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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUTO 
 

In riferimento al P.T.O.F. 2016/2019, approvato in Consiglio di Istituto nella seduta 

dell'11 gennaio 2016, aggiornato il 7 novembre 2017, e conforme ai dettami dell'EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015, l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) di 

Bojano, costituito da scuole di diverso indirizzo, si impegna ad offrire una proposta didattico -

educativa dello studente finalizzata allo sviluppo di competenze, abilità, capacità e conoscenze 

necessarie alla realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista. Il servizio erogato 

dall’ I.I.S.S. mira alla costruzione di individui autonomi nel pensiero, responsabili nell’azione, 

in grado di inserirsi attivamente in una società aperta e democratica. In particolare, la scuola 

tende a promuovere atteggiamenti sociali, riflessivi e professionali coerenti con le esigenze e le 

prospettive del contesto civile e produttivo in cui è collocata.  

Il bacino d’utenza dell’I.I.S.S. BOJANO individua un territorio in prevalenza collinare 

e montuoso, a vocazione agro-alimentare, con piccole industrie, attività di artigianato e di 

commercio per lo più a conduzione familiare. In linea con i dati nazionali relativi al fenomeno 

della terziarizzazione è la quota della popolazione occupata in campo impiegatizio e nella libera 

professione. La realtà locale è stata caratterizza nel passato da ampie emigrazioni, da alcuni 

decenni si assiste invece all’immigrazione di individui o nuclei familiari di origine 

extracomunitaria che, se pur in minima parte, incidono positivamente sul bilancio demografico 

ed economico. Il contesto regionale fa registrare negli ultimi anni tendenze di dinamismo e di 

rilancio che si basano su un capitale umano più qualificato rispetto al passato e caratterizzato 

da discreti livelli di competenza e tassi di scolarizzazione medio alti, anche grazie alla presenza 

dell’Università del Molise. Permangono tuttavia alcuni aspetti di debolezza strutturale quali: 

l’andamento altalenante dell’occupazione; la modesta diversificazione produttiva; una bassa 

attrattività del territorio per nuovi investimenti imprenditoriali; la bassa natalità, la 

senilizzazione della popolazione e il rischio di spopolamento delle aree geograficamente 

marginali. 

La mission dell'Istituto quale comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano, intende 

promuovere il successo formativo e culturale degli studenti attraverso l’attivazione della 

cosiddetta trilogia antropologica: 

-  star bene con se stessi, in un mondo che stia meglio; 

-  star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture; 

-  star bene nelle istituzioni, in un’Europa che conduca verso il mondo, favorendo nella 

classica triade dei saperi (knowledge), delle capacità (skills) e degli atteggiamenti (attitudes), la 

cultura della legalità e una navigazione sempre più consapevole tra gli alfabeti plurali della 
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cittadinanza. 

A tale scopo i principi ispiratori dell’azione didattico-educativa sono: 

-  lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; 

-  la padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici; 

-  la guida degli studenti all’acquisizione di strumenti critici di elaborazione culturale; 

-  la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

-  la tutela del pluralismo delle idee in un’ottica interculturale, fondata sull’accettazione e sul 

dialogo rispettoso delle differenze e delle pari opportunità; 

-  la promozione di stili di vita positivi, prevenendo le dipendenze dalle droghe, alcool, 

tabacco, farmaci, doping; 

-  la valorizzazione di azioni di solidarietà agita, dell’associazionismo e del volontariato come 

parte integrante del percorso formativo; 

-  la prevenzione di ogni forma di violenza, contrastando il fenomeno del bullismo, educando; 

-  al rispetto della persona e delle regole; 

-  l’accoglienza e l'inclusione degli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di 

difficoltà e di disagio; 

-  la cura alle attività di recupero, sostegno e orientamento, considerando queste attività 

interdipendenti per realizzare gli obiettivi dell’integrazione, dell’accoglienza, per evitare la 

dispersione scolastica; 

- la formazione nel campo della sicurezza; 

- la promozione di un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione tra scuola e 

famiglia; 

- il coinvolgimento di associazioni, enti e stakeholders presenti sul territorio. 

 

 

2. PROFILO SPECIFICO DELL’IPSEOA 
 

L’Istituto offre una preparazione idonea a chi voglia svolgere attività esecutive nei 

diversi settori dell'industria alberghiera e del turismo, occupandosi di accoglienza e ospitalità. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli Istituti professionali, il “Tecnico dei 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 
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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 

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. 

L’Istituto si suddivide in 3 articolazioni: 

Enogastronomia 

Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di: 

• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; 

• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Servizi di Sala e di Vendita 

Nell’articolazione “Servizi di Sala e Vendita” il diplomato è in grado di: 

• svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

• interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici. 

Accoglienza turistica 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” il diplomato è in grado di: 

• intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e 

organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 

• promuovere i servizi di Accoglienza  turistico-alberghiera  anche  attraverso  la  

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. Il corso completo di 

studi si articola in: 
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Primo biennio Secondo biennio Monoennio conclusivo 

1° 2° 3° 4° 5° 

in cui si consolidano le 

competenze culturali di 

base e si avvia il processo 

di formazione tecnico -

pratica 

in cui si delinea la scelta 

professionale, imboccando 

l’indirizzo di specializzazione con 

la predominanza dell’operatività 

nel settore professionale prescelto 

in cui si affina la formazione 

culturale necessaria per 

proseguire gli studi universitari e 

per inserirsi con consapevolezza 

nel mondo del lavoro 

 

Agli alunni è data la possibilità di accedere ai percorsi di formazione professionale 

regionale - Corsi IeFP - di Istruzione e Formazione Professionale - di cui l’Istituto è sede 

erogante. All’interno della programmazione curriculare, in linea con le disposizioni contenute 

nell’art.8, comma 3 del D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010 relative alla sostituzione dell’area 

professionalizzante con percorsi educativi in “alternanza scuola-lavoro”, sono organizzati corsi 

di Istruzione e Formazione Professionale, d’intesa con la Regione Molise che, recependo le 

indicazioni del MIUR, ha regolamentato l'Offerta Formativa Regionale relativa all’Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)1. L’Istituto lavora, in regime di sussidiarietà integrativa con 

la Regione Molise, per far conseguire agli alunni richiedenti le seguenti qualifiche di 1° livello 

(o triennali) e di 2° livello (o quadriennali): 

1. Qualifiche Triennali di 1° livello: 

Operatore della produzione pasti (Profilo Regionale) e Operatore della ristorazione 

(Profilo nazionale); Operatore della ristorazione – Servizi di sala - banqueting (Profilo 

Regionale) e Operatore della ristorazione (Profilo nazionale). 

2. Qualifiche Quadriennali di 2° livello: 

Tecnico di Cucina e Tecnico dei servizi di Sala e bar. 

Tali percorsi prevedono, contestualmente al normale percorso quinquennale per il 

conseguimento del diploma, la partecipazione ad attività di laboratorio, lezioni in aula di esperti 

di settore, nonché attività di stage presso aziende del territorio regionale e partecipazione a 

progetti di “Alternanza Scuola/Lavoro”. 

 

1 D.G.R. n. 311 del 16.05.2012 (Linee di indirizzo del Sistema Regionale di IeFP), la D.D. n. 466 del 18.12.2013 

(Direttiva a.s. formativo 2014-2015), la D.G.R. n. 355 del 28.07.2014 (Linee guida per la realizzazione dei percorsi e degli 

esami relativi ai percorsi IeFP), la D.G.R. n. 531 del 20.10.2014 (Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi 

nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione, a.s. 2014-2015). Nelle delibere suddette vengono esplicitate le linee guida 

regionali per la realizzazione di progetti finalizzati a realizzare percorsi biennali, triennali e quadriennali di istruzione e 

formazione professionale (IeFP). 

 



7 
 

2.1.  Piano di studio dell’indirizzo ENOGASTRONOMIA – CUCINA 

 
 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Terzo 

anno 

Quarto 

anno 

Quinto 

anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 3 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Laboratorio di Enog. sett. Cucina 2 2 10 4 4 

Laboratorio di Enog. sett. Sala e Vendita 2 2 - 2 2 

Laboratorio di Accoglienza turistica 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva - - 3 5 5 

Alternanza scuola lavoro1* - - - 66 66 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Totale ore annuali preventivate2* 1056 1089 1056 1056 1056 

Numero massimo assenze 264 272 264 264 264 

 

1 Le ore di alternanza peseranno sul monte ore di assenza solo se svolte durante 

l'orario delle attività didattiche (art. 14, comma 7, DPR 122/2009). 

2 Le ore effettivamente svolte terranno conto del conteggio riportato dal Registro 

elettronico sulla base di eventuali entrate posticipate/uscite anticipate e/o sospensioni delle 

attività didattiche dovute a calamità naturali o altri fattori non prevedibili; sulla base di esse si 

effettueranno i conteggi del monte ore ai fini dello scrutinio.
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2.2.  Flessibilità curricolare

 

 

La flessibilità dà vita a processi educativi dotati di modificabilità degli standard di 

erogazione delle prestazioni soprattutto in termini di organizzazione didattica (programmazione 

delle risorse professionali, orarie e strumentali) e del tempo scuola (calendario annuale, periodi 

didattico – educativi, orario settimanale, orario giornaliero, unità di lezione) in funzione dei 

piani di studio. L’unica forma di flessibilità curricolare già attiva è presente nell’IPSEOA in cui 

è stata stabilita flessibilità oraria in relazione al monte ore delle classi terze, riducendo le ore di 

Lingua e Letteratura italiana da 4 a 3 per aumentare le ore delle materie di indirizzo. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE V B   (ENOGASTRONOMIA CUCINA) 
 

3.1. Composizione e storia della classe 

 

 La classe è composta da 18 studenti, di cui 12 maschi e 6 femmine, tutti provenienti 

dalla classe IV B dello scorso anno scolastico. Un alunno si è ritirato nella prima parte dell’anno 

scolastico. 

La classe ha subìto delle modifiche rispetto al gruppo classe venutosi a formare 

all’inizio del triennio, di seguito evidenziate. 

 

CLASSE TERZA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

n.° iscritti promossi classe 

precedente 

n.° ripetenti n.° alunni provenienti da altri 

istituti  

26 22 4  

 

 

ESITI SCOLASTICI 
 

Un alunno si è trasferito in corso d’anno. 

 

Promossi a giugno 17 Non promossi a giugno 3 

Sospesi dal giudizio di 

cui: 

 

Promossi ad agosto 5 Non promossi ad 

agosto 

 

Totale promossi 22 Totale non promossi 3 

 

N.° studenti sospesi dal giudizio per materia 

Matematica 2 

Diritto e tec. amm. strutt. ric. 5 

 

Livello di 

apprendimento 

n.° studenti livello alto 

(Media = > 8) 

n.° studenti livello 

medio 

(Media tra  7 e 8) 

n.° studenti livello 

basso 

(Media tra 6 e 7) 

N.° studenti 1 3 18 
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CLASSE QUARTA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

n.° iscritti n.° promossi classe 

precedente 

n.° ripetenti n.° alunni provenienti 

da altri istituti  

22 21 1  

 

 

ESITI SCOLASTICI 
 

 

Promossi a giugno 18 Non promossi a giugno 3 

Sospesi dal giudizio di 

cui: 

 

Promossi ad agosto 1 Non promossi ad 

agosto 

 

Totale promossi 19 Totale non promossi 3 

 

 

N.° studenti sospesi dal giudizio per materia 

Matematica 1 

 

 

 n.° studenti livello alto 

(Media = > 8) 

n.° studenti livello 

medio 

(Media tra  7 e 8) 

n.° studenti livello 

basso 

(Media tra 6 e 7) 

N.° studenti 2 4 13 
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3.2. Relazione sulla classe 

 

Il gruppo classe, costituitosi al terzo anno di corso, è attualmente formato da alunni 

provenienti dalle classi 2^C (13 alunni), 2^B  (4 alunni) e un alunno ripetente.  Sono presenti 

cinque studenti con BES,  n. 3 di I fascia (L. 104/92) - che seguono una programmazione di 

classe per obiettivi minimi -  n.1 di II fascia (Dsa) e  n.1 di III fascia (situazione di svantaggio 

socio-culturale) per i quali si rinvia alle relazioni allegate al presente documento. Il gruppo-

classe non è del tutto coeso e omogeneo al suo interno, nonostante la maggior parte degli alunni 

abbia frequentato in comune l’intero percorso scolastico. Al di là di un ristretto numero di alunni 

che vive la scuola con impegno, serietà  e rispetto delle regole, prevale un gruppo più numeroso 

che rivela superficialità nello studio, discontinuità nella frequenza e carente interiorizzazione 

delle regole della vita scolastica. La classe ha infatti manifestato, sin dall’inizio dell’anno 

scolastico,  un comportamento non sempre rispettoso, un interesse discontinuo alle attività 

didattiche, una partecipazione al dialogo educativo selettiva e comunque limitata, un impegno 

altalenante non supportato da un adeguato rinforzo con lo studio autonomo pomeridiano. 

Soddisfacente invece l’atteggiamento della classe in occasione di uscite didattiche (visite 

aziendali, convegni, ecc.) e attività di stage, in cui ha manifestato interesse, attenzione, 

partecipazione alle attività svolte, conseguendo valutazioni positive sia in termini di rendimento 

che di comportamento. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati coinvolti  in eventi 

e banchetti, commissionati da enti esterni, che si sono svolti anche in orari extra-scolastici: 

nonostante la grande opportunità di arricchimento  professionale, solamente una minoranza 

della classe ha aderito a tali iniziative.   

 Al termine del primo quadrimestre cinque alunni presentavano un profitto positivo, tre 

alunni  presentavano una sola insufficienza e dieci alunni presentavano più di una insufficienza. 

Le insufficienze si riferivano principalmente alle seguenti materie: D.T.A.S.R. (11) , Sc. e cult. 

dell’alimentazione (6) , Matematica (5), Lab. Sala e Vendite (5).  

A seguito del  recupero, che è stato svolto in itinere e/o con studio individuale, verificato 

attraverso prove scritte e/o orali, si sono registrati alcuni miglioramenti nel profitto. 

Nel secondo periodo la classe, nonostante ripetute sollecitazioni, non ha mostrato un 

incremento apprezzabile dell'interesse alle attività proposte, dimostrando un impegno per lo più 

finalizzato ai momenti di verifica e una partecipazione non sempre proficua al dialogo 

educativo.  

All’analisi didattica, alla data odierna la situazione apprenditiva è caratterizzata da tre 

livelli di profitto. Ad una fascia di livello medio-alto appartengono un esiguo numero di alunni, 

che hanno dimostrato sempre costanza e serietà nell’impegno scolastico: lavorano con 

continuità, possiedono un metodo di studio abbastanza efficace e si attestano su un livello 
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apprezzabile di conoscenze e competenze.  

La maggioranza degli alunni ha raggiunto un livello di profitto discreto/sufficiente, possiede  

conoscenze adeguate , ma non approfondite, applica in modo autonomo e sostanzialmente 

corretto le conoscenze minime, rielabora in modo essenziale i concetti, utilizza un metodo di 

studio abbastanza organizzato.  

Il resto della classe appartiene ad una fascia di livello medio-bassa. Ha assimilato i contenuti in 

alcune discipline in modo incompleto perché in possesso di un metodo di studio ripetitivo-

mnemonico, evidenzia difficoltà nell’esposizione orale, compie delle analisi e sintesi semplici, 

ma solo con la guida del docente.  

Nella disciplina di indirizzo una parte della classe mostra di aver acquisito, al termine 

del percorso formativo-didattico , buone competenze tecnico-pratiche spendibili in campo 

professionale. 

Per ciò che riguarda il rapporto con le famiglie, una parte dei genitori ha mostrato 

interesse per l’andamento didattico – disciplinare dei propri figli partecipando con regolarità 

agli incontri con i docenti tenutisi in orario pomeridiano. 
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4.    VARIAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE NEL TRIENNIO  
 

CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO  

DISCIPLINA III B - DOCENTE IV B - DOCENTE V B - DOCENTE 

ITALIANO AMOROSA Marco MUCCILLI Daniele MUCCILLI Daniele 

STORIA DEL GAISO Gerarda MUCCILLI Daniele MUCCILLI Daniele 

ENOG. LAB. CUCINA 
SERAFINO Marco 

MARCHETTI Maria 

Giovanna 

MARINO Luana 

Bernardette 

ENOG. LAB. SALA E 

VENDITA 

La materia non era 

presente nell'anno di 

riferimento 

GIZZI Franca SURIANO Claudio 

DTASR DI RICCO Teresa DI RICCO Teresa DI RICCO Teresa 

MATEMATICA D'ADAMO Giovanni D'ADAMO Giovanni D'ADAMO Giovanni 

INGLESE IALENTI Rachele IALENTI Rachele IALENTI Rachele 

FRANCESE MORGILLO Maria 

Rosaria 

MORGILLO Maria 

Rosaria 

MORGILLO Maria 

Rosaria 

SCIENZE E CULTURA 

ALIMENTAZIONE 
RINALDI Tina PIACQUADIO Piera PIACQUADIO Piera 

SCIENZE MOTORIE ROTILI Roberta ROTILI Roberta ROTILI Roberta 

RELIGIONE DI BENEDETTO 

Bruno 

DI BENEDETTO 

Bruno 
DI BENEDETTO Bruno 

SOSTEGNO DI FABIO Maddalena 

GIOIA Carmine 

PIZZO Rossella 

RANIERI Roberta  

CIARLEGLIO Paola 

GIOIA Carmine  

DE COLA Letizia 

Jacqueline 

GIOIA Carmine  

COORDINATORE DI 

CLASSE 

SERAFINO Marco GIOIA Carmine GIOIA Carmine 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO       

(EX ASL)  
  

 

In riferimento all’art. 1, comma 33 della legge 107 del 13 luglio 2015 i percorsi educativi da 

svolgere in attività di alternanza Scuola/ Lavoro sono stati  realizzati, avvalendosi di diverse 

modalità di attuazione che potessero favorire l’approccio con il mondo del lavoro con 

gradualità. 

 

Nella classe terza all’interno del Progetto …e sperimento si è voluto subito assicurare 

attraverso lezioni con esperti , la conoscenza fondamentale delle norme di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro ( 8 ore), nel contempo è stato dato modo agli studenti di prendere parte: 

- ad iniziative culturali del settore organizzate sul territorio  

in particolare :  

a) la  “Mostra dei legumi molisani” presso il palazzo Chiarulli di Ferrazzano; 

b) incontro presso il nostro istituto sulla “Raccolta Differenziata dei rifiuti” con 

referenti dell’Amministrazione del Comune di Vinchiaturo 

- di avvicendarsi con le altre classi  nel servizio interno di preparazione della pizza 

secondo quanto previsto dal progetto “ Ci pensiamo noi studenti”che intendeva 

anche favorire il consumo di prodotti preparati artigianalmente, freschi di giornata 

in alternativa a quelli di tipo industriale 

- attività di stage in regione durante l’intero anno scolastico e nel periodo  estivo, fuori 

regione.   

Avvalendosi, inoltre, delle azioni di accompagnamento predisposte ed attuate all’interno dei 

piani di Istruzione e formazione professionale per  due progetti,  primo “Prodotti gastronomici 

della tradizione innovativa con birra”, gli studenti hanno potuto partecipare a: 

- Lezioni con esperti (  30 ore ) 

- Attività di alternanza scuola/lavoro presso un villaggio albergo della durata di una  

settimana e visita guidata presso un birrificio a Gallipoli; 

- Festa del cioccolato al Castello di Limatola e visita al birrificio Okorei di Maglianello 

(NA), 

- Visita presso l’Hard Rock Caffè, l’Antico caffè greco, Babington “sala da tè”  a Roma; 

e secondo “I prodotti accessori nella creatività culinaria”,  ha dato loro modo di partecipare 

a: 

● Lezioni con esperti ( 30 ore); 
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● Visita presso la Fattoria didattica  Agriturismo  “Le Morge” a Castelbottaccio; 

● Visita Giardino orto botanico di Capracotta  e azienda di trasformazione del tartufo San 

Michele a Vastogirardi. 

Progetto sull’acqua dell’Erasmus  

Nel corso del biennio 2015-2017 l’istituto scolastico ha promosso il Progetto Erasmus “Water 

is life. Let’s preserve it!”, che ha consentito lo scambio culturale con studenti della Francia, 

Bulgaria, Svezia e Germania, mirando alla sensibilizzazione verso uno stile di vita eco-friendly 

e al potenziamento delle competenze di comunicazione in diversi contesti culturali. La classe 

ha partecipato attivamente all’accoglienza degli studenti stranieri. 

 

Nel quarto anno, ci si è avvalsi sia del progetto elaborato all’interno della scuola per 

le classi del biennio superiore sia delle azioni di accompagnamento predisposte ed attuate 

all’interno dei piani di Istruzione e formazione professionale che hanno consentito di 

partecipare rispettivamente a :  

● Progetto:  …e sperimento : 

- Attività di stage in regione durante l’intero anno scolastico e nel mese di  maggio fuori 

regione per tre settimane ( Veneto-Sardegna) 

- “Mostra della frutta con guscio” allestita dall’Associazione Arca Sannita  presso il palazzo 

Chiarulli di Ferrazzano  

 

● Progetto IeFP:  Imprenditori si diventa:educare allo spirito d’iniziativa,alla 

creatività ed all’autonomia: 

 

- Lezioni con esperti ( chef, sommelier,imprenditori turistici del territorio,26 ore) 

- Visite guidate presso : 

a) Azienda vitivinicola/ricettiva “D’Uva” – Larino 

b) Azienda ricettiva/ristorativa “Casale Kolidur” – Guardiaregia 

c) Azienda ricettiva/ristorativa “La perla” – San Gennaro Vesuviano 

 

Nel quinto anno, considerate le tematiche proprie delle diverse discipline e soprattutto 

l’attuale realtà economico-sociale che richiede sempre di più di formare figure professionali  in 

grado di percepire e/o anticipare le esigenze della propria clientela per soddisfarle così come di 

saper entrare in relazione con la stessa in modo accogliente e rispettoso  qualunque sia la sua 
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provenienza, ma anche qualunque sia l’età e la patologia da essa comunicata ,è stato attuato il 

progetto “ Fusioniamoci” che ha consentito : 

- di incontrare e conoscere giovani extracomunitari, valorizzando le proprie ed altrui 

ricette tipiche attraverso la preparazione e degustazione in comune, avendo cura di 

evidenziare gli aspetti nutrizionali e salutistici ;  

- di dedicarsi all’approfondimento dell’alimentazione più adeguata all’età 

adolescenziale  con la  collaborazione di un pediatra; 

-  di riflettere sulla  celiachia e sul modo in cui si possono realizzare apposite pietanze 

altrettanto gustose da proporre ai clienti; 

-  di avvicinarsi grazie alla collaborazione dei docenti e le testimonianze di alcuni 

studenti della Scuola Superiore di mediazione culturale alle abitudini di vita ed 

alimentari della Cina; 

- di avvicinarsi alla realtà della Casa circondariale di Campobasso  e di riflettere sul 

sottile confine tra il lecito e l’illecito anche come aiuto per  superare i pregiudizi 

verso chi incorre in errori; 

- di realizzare un percorso di orientamento in uscita presso la scuola di cucina 

internazionale Alma di Colorno e di conoscenza di realtà enogastronomiche e 

tecniche di eccellenza in  Emilia Romagna .  

 Come sopra evidenziato in tutti e tre gli anni di corso, gli studenti hanno svolto attività di stage 

in regione, fuori regione e all’estero  presso aziende  operanti nel settore ricettivo e ristorativo,  

potendo così migliorarsi, arricchire il proprio bagaglio professionale, accrescere l’interesse ed 

evidenziare attitudini nell’esperire sul campo le specifiche capacità tecnico/operative,coerenti 

con la figura professionale di riferimento. Stando a quanto riscontrato ed evidenziato dai docenti 

esperti e alle valutazioni dei tutors aziendali  nonché in termini di ricaduta sul rendimento 

scolastico gli studenti hanno risposto, con differenze di grado e qualità, in modo positivo. 

 

Relativamente all’orientamento in uscita, la classe ha partecipato ai seguenti incontri: 

● Incontro con i rappresentanti dell'Esercito Italiano presso la sede Ipseoa; 

● Incontro informativo con un rappresentante della F.I.C. (Federazione italiana 

cuochi) sez. Molise; 

● Incontro informativo progetto “Prometeo”, presso la sede IPSEOA; 

● Incontro Informativo “Piacere D.E.Mo.S.”,presso l’Istituto Pilla di 

Campobasso, organizzata dalla DEMOS; 
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6. ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

  
La classe ha svolto un percorso interdisciplinare attraverso lo svolgimento dell’UDA 

intitolata “FUSIONIAMOCI”, già presentata nelle linee essenziali nel paragrafo precedente.  

La progettazione è allegata al materiale d'esame per essere a disposizione della Commissione. 

Ogni disciplina ha offerto il suo contributo per utilizzare l’unità di apprendimento ai fini 

dell’acquisizione e del rinforzo di competenze trasversali, disciplinari e professionali. 

Attività svolte nell’ambito dell’UDA “Fusioniamoci” :  

● Ciclo di incontri Scopriamo cosa possiamo fare insieme agli altri, con Felix Adado, 

counselor dell’associazione Uni-verso integrato (4 ore); 

● Ciclo di lezioni ed incontri con Loredana Costa, Presidente dell’associazione Dalla Parte 

degli ultimi (2 ore); 

● Laboratori con giovani provenienti da paesi dell’area sub-sahariana orientale ed 

occidentale (9 ore); 

● Seminario con la dott.ssa Fabiola Ciciola, collaboratrice dell’Associazione Italiana 

Celiachia Molise (2 ore) ed esercitazioni (2 ore);  

● Incontro su L’alimentazione nell’età dell’adolescenza e i disturbi del comportamento 

alimentare con il pediatra dott. Sergio Zarrilli (2 ore); 

● Incontro con la dott.ssa Alessandra Ianiro, della Scuola Superiore per mediatori 

linguistici, su La valorizzazione del dialogo interculturale, il rispetto delle differenze e 

l’apertura alle diverse abitudini alimentari; testimonianza sul soggiorno studio in Cina 

di alcuni studenti della facoltà; 

● Lezione su La “zona grigia” del diritto tra lecito e illecito, prof. Bulgarella;  

● Visita presso la casa circondariale di Campobasso 

 

Durante il corso di tutto l’anno scolastico, per un’ora a settimana, il prof. Girolamo 

Bulgarella, in compresenza con il prof. Daniele Muccilli, ha tenuto un corso denominato 

Educazione al gusto, volto ad approfondire tematiche legate al mondo enogastronomico. I temi 

affrontati sono:    

● la location e gli ambienti: lussuoso, rustico-elegante, minimalista; 

● il servizio e la cucina tradizionale, innovativa e creativa; 

● qualità della materia prima e prodotti di eccellenza: tipologia di pane e pasta alimentare; 

● le carni e la riscoperta e valorizzazione delle frattaglie nelle preparazioni;  

● i dolci artigianali e le tendenze dietetiche;  

● i vini di pregio; spumanti e champagne; le acque minerali;  

● prodotti a km 0 e km buono. 
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7.  ATTIVITÀ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF, le discipline del curricolo hanno contribuito a 

promuovere l'educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva, mediante 

l'insegnamento di contenuti specifici, integrativi  e/o trasversali.  

● Attività disciplinari svolte (ad integrazione di quelle già presenti nelle programmazioni 

disciplinari): 

Nella disciplina di DTASR,  all’interno del modulo sullo statuto dell’imprenditore, sono stati 

richiamati gli articoli della Costituzione che sanciscono i diversi diritti dei lavoratori, 

sottolineando come l’imprenditore, attraverso l’organizzazione e la valorizzazione delle risorse 

umane, possa rendere concreto il contributo che ogni cittadino può offrire per il progresso 

materiale o spirituale della società .nel rispetto della persona,della collettività e dell’ambiente.  

La classe ha inoltre beneficiato delle seguenti attività educative trasversali: 

● Partecipazione all’incontro formativo con il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo 

Patroni Griffi –presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia dal titolo “Dialogo sulla 

Costituzione – Responsabilità, Diritti e Doveri”; il contenuto puntuale del discorso, 

inviato all’istituto scolastico da parte dell’USR del Molise, condiviso con gli alunni 

della classe ed oggetto di ulteriori  analisi e riflessioni, viene allegato al presente 

documento. 

● UDA “Fusioniamoci”, che ha permesso di approfondire, tra gli altri, i temi del dialogo 

interculturale, della legalità, della valorizzazione e del rispetto personale.  

Il prof. Girolamo Bulgarella ha inoltre svolto, in compresenza con il docente di italiano 

e storia prof. Daniele Muccilli,  una lezione intitolata  <<La “zona grigia” del diritto 

tra lecito e illecito>>, affrontando i temi dell’omosessualità e delle unioni civili, della 

prostituzione volontaria e del consumo di sostanze stupefacenti in quantità consentita. 

● Il prof. Girolamo Bulgarella ha tenuto una lezione sulle differenze tra le attuali forme di 

governo in Italia, in Francia e nel Regno Unito. 

 

 

8.  ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

17 ottobre 2018: incontro informativo e di sensibilizzazione per attività di ASL presso la mensa 

degli Angeli di Campobasso, tenutosi presso la sede Ipseoa.  

16 novembre 2018: Incontro con la prof.ssa Antonella Laurelli nell’ambito delle attività 
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previste per la “Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”, presso la sede Ipseoa; 

30 novembre 2018: Festival regionale Agrichef , che ha visti impegnati alcuni alunni della 

classe nella collaborazione alle attività di cucina, 

15 dicembre 2018: Incontro informativo “Tecniche di disostruzione vie aeree” presso la sede  

Ipseoa; 

28 gennaio 2019:  Rappresentazione teatrale “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman presso il 

Teatro Savoia di Campobasso; 

27 marzo 2019: Incontro formativo organizzato dal Consorzio Tutela Grana Padano, 

nell’ambito del progetto didattico “A scuola di cucina con Grana Padano”; 

08 maggio 2019: Un’alunna ha partecipato alla selezione per una Borsa di Studio nell’ambito 

del Progetto Flavour of Italy messa al Bando dall’Azienda omonima di Dublino. 

 

 

 

9.  SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E ORALI DEGLI ESAMI DI STATO 
 

Gli studenti sono stati debitamente informati sulle innovazioni procedurali e normative 

legate all’accesso e allo svolgimento degli Esami di Stato, introdotte da parte del D.lgs. n.62 

del 13 aprile 2017. 

Per quanto riguarda la prima prova scritta (italiano) si sono esercitati su tutte le tipologie 

(A, B, C), compresi gli esempi di tracce predisposte dal MIUR, affrontandole singolarmente 

durante lo svolgimento delle verifiche in classe e scegliendo tra una di esse.    

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della I prova predisposte a livello nazionale dal 

MIUR,  nelle date indicate dallo stesso ente (19 febbraio e 26 marzo 2019).  

Le griglie di valutazione sono state elaborate sulla base degli indicatori generali (che si 

riferiscono a tutte le tipologie testuali) e indicatori specifici (di cui tener conto nell'attribuzione 

del punteggio per le diverse tipologie) predisposti dal MIUR e indicati nel “Quadro di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato”. 

Per quanto riguarda la seconda prova scritta dell’esame di Stato, le discipline coinvolte 

nella prova scritta per l’Indirizzo IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA – ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA sono: 

Laboratori di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina e Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. 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 tre 
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tipologie (A, B, C) sulla base del quadro di riferimento ministeriale. La seconda prova scritta è 

costituita da due parti: la prima parte, a carattere nazionale, è predisposta dal MIUR;  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. Gli studenti hanno svolto n. 2 simulazioni della seconda prova scritta 

nelle date indicate dal  MIUR  (28 febbraio e 2 aprile 2019); la seconda parte della prova è stata 

predisposta dai docenti interni delle discipline caratterizzanti ed è stata articolata in quattro 

quesiti (due per disciplina) finalizzati ad individuare la padronanza delle conoscenze e delle 

competenze tecnico-professionali, nonché la capacità di sintetizzare le informazioni in modo 

esauriente, utilizzando il linguaggio specifico. Al candidato si richiede di svolgere due quesiti 

a scelta, uno per ciascuna disciplina. Si è deciso di attribuire alla seconda prova scritta una 

durata complessiva di 6 ore. 

La valutazione delle simulazioni della seconda prova scritta è avvenuta a partire dalla Griglia 

di valutazione per l’attribuzione dei punteggi predisposta dal  MIUR, indicata nel “Quadro di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato”, 

che si riferisce alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti 

che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova. Pertanto, la griglia di 

valutazione predisposta dal MIUR è stata declinata nei vari indicatori tenendo conto della 

tipologia della prova suddivisa in due parti. 

La documentazione relativa alle prove scritte e le griglie di valutazione sono allegate al 

presente documento e sono accessibili nell'archivio della segreteria. 

Al termine dell’anno scolastico sarà presumibilmente effettuata una simulazione del 

colloquio.  

 

10. PROVE INVALSI 

Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 62/2017 le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di 

scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, 

predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, 

matematica e inglese. 

La classe è stata selezionata dall’INVALSI come campione. La maggioranza della classe ha 

sostenuto le prove tra il 12 marzo 2019 e il 15 marzo 2019, finestra temporale indicata dallo 

stesso ente. Gli studenti assenti hanno sostenuto le prove in date successive. I risultati 

individuali degli studenti con la certificazione dei livelli di competenze conseguiti, se 

disponibili da parte dell’istituto INVALSI a partire da giugno, saranno allegati al materiale 

didattico destinato alla Commissione d’esame. 
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11.  METODOLOGIE E VERIFICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Le principali attività messe in atto per l'accertamento delle competenze acquisite sono 

state: 

● discussioni guidate su problematiche emergenti durante lo svolgimento delle attività 

didattiche; 

● approfondimenti e chiarimenti del testo con informazioni orali, visive, on line 

supplementari; 

● verifiche scritte e orali frequenti e regolari rivolte a tutta la classe su argomenti chiave; 

● accertamento durante la lezione di una corretta ricezione e annotazione di terminologie 

specifiche; 

● organizzazione di lavori di gruppo, anche al fine di educare all’ascolto e al rispetto 

dell’opinione altrui; 

● controllo e organizzazione del lavoro svolto a casa o in classe; 

● prove esperte; 

● lavori interdisciplinari legati a contesti di realtà. 

 

11.1. Metodologia didattica adottata dal consiglio di classe 
 

 Ita

lia

no 

Sto

ria 

Ing

les

e 

Fr

an

ces

e 

Mat

ema

tica 

Scien

za e 

cultu

ra 

dell'a

limen

tazio

ne 

D.

T.

A.

S.

R 

La

b. 

En

og. 

Cu

cin

a 

Lab

. 

Eno

g. 

Sala 

e 

ven

dita 

Sci

enz

e 

Mo

tor

ie 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X X X X X  X   

Lezione interattiva X X X X X X X X X  

Sussidi audio- visivi X X X X  X  X  X 

Recupero e potenziamento X X X X X X X X X  
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Laboratorio   X     X   

Problem solving   X X X   X   

Esercitazioni Pratiche        X X X 

 

11.2. Verifiche 
(Strumenti utilizzati per l’accertamento di: Conoscenze, competenze, abilità) 
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Prove strutturate a 

risposta chiusa 
 X X X X X X X X X 

Prove strutturate a 

risposta aperta 
X X X X X X X X X X 

Prove tradizionali X X X X X X X X X  

Prove pluridisciplinari X X X X X X X X X X 

Interrogazioni orali X X X X X X X X X  

Compiti a casa X X X X X X X X X  

Esercitazioni Pratiche        X X X 

Prove esperte X X X X X X X X X X 
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12. CRITERI E PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 

Il voto di condotta sarà attribuito tenendo conto della normativa di riferimento (Statuto 

delle studentesse e degli studenti e legge 169/2008), degli atti interni alla scuola, del Decreto 

Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009, (attuativo del comma 3 dell’art.2 della legge 169 del 30 

ottobre 2008). 

Gli elementi considerati  sono i seguenti: 

v  Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni 

v  Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola 

v  Rispetto delle regole 

v  Frequenza e puntualità 

v  Partecipazione attenta alle lezioni e alle attività educative e formative 

v  Rispetto delle consegne. 

13.  PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI PER COMPETENZE (al 15/05/2019 

con previsione di argomenti ancora da svolgere) 
 

(I contenuti e/o le competenze evidenziati in grassetto costituiscono gli obiettivi minimi, 

qualora non espressi in modo esplicito) 
 

DISCIPLINA 
Lingua e 

letteratura Italiana 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Chiare Lettere 3, di Paolo di Sacco 

(Pearson) 

DOCENTE 

 Daniele Muccilli 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 

 -          Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero e la poetica dell’autore 

Lettura e analisi de “L’Infinito” 

Lettura e analisi della poesia “A Silvia” 

Lettura e analisi della poesia “Il sabato del villaggio” 

  

-          Il Verismo e Verga 

Caratteristiche generali di Positivismo, Naturalismo e 

Verismo 

La vita e le opere di Verga 

Lettura e analisi della novella “La lupa” 

Lettura e analisi della novella “Rosso Malpelo” 

Caratteristiche principali del romanzo “I Malavoglia” 

  

-          Il Decadentismo 

Genesi e caratteristiche principali del Decadentismo 

L’influsso del Simbolismo nella letteratura italiana 

  

-          Giovanni Pascoli 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Sono state effettuate numerose 

ore in compresenza con il Prof. 

Bulgarella incentrate su un 

progetto di “Educazione al 

gusto: eccellenza nei luoghi 

della ristorazione”, sulla 

recensione di locali di 

ristorazione; 

Si è proceduto, per quanto 

possibile, di pari passo con la 

Storia. 
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La vita e la poetica dell’autore 

Il “fanciullino” 

Lettura e analisi della poesia “Il lampo” 

Lettura e analisi della poesia “Il tuono” 

Lettura e analisi della poesia “X Agosto” 

  

-          Il romanzo psicologico del Novecento 

Caratteristiche generali dei romanzi di primo 

Novecento 

  

-          Italo Svevo 

Vita dell’autore e poetica dell’ “inetto” 

Caratteristiche generali del romanzo “La coscienza di 

Zeno” 

Lettura e analisi del capitolo sul fumo tratto da “La 

coscienza di Zeno” 

  

-          Luigi Pirandello 

La vita e le principali opere dell’autore 

La poetica di Pirandello: relativismo, “forme” e 

“maschere” 

L’umorismo pirandelliano 

Caratteristiche generali de “Il fu Mattia Pascal” 

Caratteristiche generali di “Uno, Nessuno e 

Centomila” 

 

Si prevede di svolgere entro la fine dell’anno un 

modulo relativo alla poesia italiana di inizio 

Novecento con particolare riferimento all’Ermetismo 

e Ungaretti. 

 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

 

I tempi sono stati ristretti a causa delle molteplici 

attività pratiche e vari progetti, come le ore di 

compresenza, pertanto la programmazione non è stata 

completata nella sua totalità. Si sono privilegiate le 

lezioni frontali, le discussioni guidate, le lezioni 

partecipate e il peer to peer (in prevalenza in occasione 

dell’approssimarsi delle verifiche sommative). Si è 

fatto frequente ricorso ad appunti, schemi e sintesi. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica sono state orali, 

prove semistrutturate, produzione di testi 

scritti analoghi alle tipologie della prima 

prova dell’esame di Stato. 

 

Si è privilegiato il rinforzo positivo per 

aumentare autostima e partecipazione. Si 

è tenuto conto, nella valutazione, anche 

dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati nelle attività didattiche, oltre 

che il semplice raggiungimento delle 

competenze descritte nella 

programmazione. 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 
Gli alunni evidenziano una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere informazioni, non 

esplicitate ma deducibili, di enunciati e testi di media complessità. 
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Espressione scritta e orale: 
Gli alunni evidenziano una padronanza della lingua italiana tale da consentire di esprimere le proprie idee con chiarezza 

e coerenza e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Elaborazione logica: 
Gli alunni operano confronti pertinenti tra temi, fenomeni opere, autori ed è in grado di elaborare un proprio punto di 

vista. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

Comprensione dei testi letti e ascoltati: 

L'alunno evidenzia una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere tutte le informazioni 

esplicite (dichiarate nel testo) e parte di quelle implicite di enunciati e di testi semplici. 

Espressione scritta e orale: 

l'alunno evidenzia una padronanza della lingua italiana tale consentire esprimere le proprie idee in modo semplice 

ma chiaro e di adottare un registro linguistico essenziale ma nel complesso appropriato.    

Elaborazione logica: opportunamente guidato, l'alunno opera semplici confronti tra temi, fenomeni, opere, autori. 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
Storia 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Storia e Progetto Vol.5, Calvani 

(Mondadori) 

DOCENTE 

 Daniele Muccilli 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 

-          La Prima Guerra Mondiale 

Lo scenario geopolitico europeo alle soglie della 

Grande Guerra 

La Grande Guerra 

L’ingresso in guerra dell’Italia 

La fine della guerra e i 14 punti di Wilson 

  

-          La Rivoluzione Russa 

Le fasi della rivoluzione 

Dal governo provvisorio alla nascita dell’URSS 

  

-          I totalitarismi del Novecento 

Stalin e il comunismo 

Mussolini e il Fascismo 

La Crisi del ‘29 

Hitler e il Nazismo 

  

-          La Seconda Guerra Mondiale 

Le cause e l’inizio del conflitto 

L’operazione Barbarossa 

L’ingresso in guerra degli USA 

La “guerra parallela” dell’Italia 

La fine della guerra e le conseguenze 

  

-          Cittadinanza e Costituzione 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Italiano 
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Le varie forme di stato: assoluto, liberale, 

democratico, totalitario 

 

Prima della fine dell’anno scolastico, si prevede di affrontare 

anche il secondo dopoguerra, nelle sue linee essenziali. 

 

 

 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

 

I tempi sono stati ristretti a causa delle molteplici 

attività pratiche e veri progetti, pertanto la 

programmazione non è stata completata nella sua 

totalità. Sono state privilegiate le lezioni frontali, le 

discussioni guidate, le lezioni partecipate e il peer to 

peer (in prevalenza in occasione della vicinanza 

temporale delle verifiche sommative). Si è fatto 

frequente ricorso ad appunti, schemi e sintesi. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sommative sono state orali e, 

occasionalmente, prove semistrutturate. 

 

Si è privilegiato il rinforzo positivo per 

aumentare autostima e partecipazione. Si 

è tenuto conto, nella valutazione, anche 

dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati nelle attività didattiche, oltre 

che il semplice raggiungimento delle 

competenze descritte nella 

programmazione. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

In modo quasi sempre autonomo, gli alunni individuano correttamente i nessi di causa-effetto tra più 

fenomeni storici e rendono conto coerentemente e in modo articolato della consequenzialità degli 

avvenimenti; 

colgono le relazioni di continuità e discontinuità, di somiglianza e opposizione tra avvenimenti 

specifici o fenomeni storici di medio e ampio respiro; 

analizzano documenti storici estrapolandone informazioni rilevanti, e cogliendo, dietro 

sollecitazione dell’insegnante, aspetti peculiari del documento; 

connettono correttamente le interpretazioni emergenti da testi storiografici con gli eventi o i 

fenomeni storici ai quali esse si riferiscono; 

si esprimono, tanto in esposizioni orali, quanto in testi scritti, adoperando correttamente il lessico 

specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Sotto la guida del docente, ma con ambiti di autonomia, l’alunno individua correttamente i 

nessi di causa-effetto tra più fenomeni storici e rende conto coerentemente della 

consequenzialità degli avvenimenti; coglie semplici relazioni di continuità e discontinuità, di 

somiglianza e opposizione tra avvenimenti specifici o fenomeni storici di medio e ampio 

respiro; connette, sebbene in modo elementare, le interpretazioni emergenti da testi 

storiografici con gli eventi o i fenomeni storici ai quali esse si riferiscono;si esprime, tanto in 

esposizioni orali, quanto in testi scritti, adoperando in modo sufficientemente corretto il lessico 

specifico della disciplina. 
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DISCIPLINA 

Inglese 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Testo Microlingua: About a Catering  

DOCENTE 

Rachele Ialenti 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 
MODULO 1 

 THE HISTORY OF FOOD AND BEVERAGES – 

Unit 1: 

The history of food and beverages 

Prehistoric times 

Classical Antiquity  

                                            Unit 2: 

        Food Today 

Fast Food and Fast Food Restaurant 

The Negative Aspects of Fast Food, 

Slow Food, 

Fusion Food and Cuisine, 

Fusion Food Restaurants 

Organic food 

OGM 

MODULO 2: 

 HEALTHY EATING 

SAFETY AND HYGIENE 

Unit1: 

Food pyramid 

The Mediterranean diet 

The macrobiotic diet 

Vegetarianism 

Unit 2: 

HACCP  

Bacteria 

 

MODULO 3: 

 WORKING EXPERIENCE–  

Unit 1: EUROPASS:CV 

Your Entry to the World 

Job Interview 

Job experience 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Storia 

  

Enogastronomia 

  

Scienza Alimenti 
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TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

Presentazione del topic, e dei contenuti salienti 

Presentazione di immagini e fotografie 

Presentazione dei vocaboli 

Ascolto dei brani 

Attività di comprensione 

Attività di Role play e Problem solving; 

Spiegazione dei compiti da  svolgere, 

Domande, questionari -vero/falso 

Tabelle, guided summary 

Correzione collettiva 

Realizzazione di chart relative alla terminologia 

specifica e Mappe concettuali 

Libro di testo 

UDA: fusioniamoci 

Aula LIM, Laboratorio 

d’informatica,televisore,aula 

Tempi: 

Modulo 1 

Unit 1 10h 

Unit 2 20h 
  

Modulo 2 

Unit 1 30h 

Unit 2 20h 
 

Modulo 3 
       Unit 1 10 h 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

I test relativi alla valutazione degli 

obiettivi linguistici e comunicativi 

raggiunti coprono tre aree: 
Grammar, Fluency, Vocabulary. 

Per la verifica in itinere 
Osservazione della partecipazione al 

lavoro scolastico in classe 
Valorizzazione dei contributi degli 
studenti durante le lezioni 

Analisi dei compiti a casa 

Brevi test su singole abilità trasversali 

specifiche 

Interrogazioni orali 

Interventi durante la lezione 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate 

Relazioni 

Test 

Esercizi grammaticali 

Per la verifica finale: 
Acquisizione dei contenuti e 
rielaborazione personale degli stessi 
proprietà espressiva 
Coerenza e logicità dell’esposizione 
Metodo di lavoro 
Capacità di porsi di fronte a un 
problema ipotizzando soluzioni 
Processo evolutivo 

  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, scritti e orali, su argomenti specifici di settore enogastronomico. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere eventi storici, esperienze 

di tipo personale e/o professionali. 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti specifici di settore enogastronomico in 

particolare sulla storia del cibo e delle bevande e sugli aspetti del cibo oggi. 

Descrivere esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale e/o professionale di 

settore. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali. 

Produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti su argomenti specifici di settore 

enogastronomico, su tematiche note e di interesse personale. 

Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura inglese. 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Interagire in brevi conversazioni di vita quotidiana e su argomenti specifici d’indirizzo. 

Interagire su argomenti esperiti quali l’esperienza lavorativa e/o di stage, e di studio. 

Comprendere un semplice brano scritto, individuandone l’argomento e le informazioni 

specifiche,anche d’indirizzo. 

Descrivere semplici situazioni legate al vissuto personale ed al settore specifico d’indirizzo. 

Produrre testi scritti, di carattere generale e/o specifico, con sufficiente coerenza e coesione 

RISULTATI ATTESI 

partecipazione al dialogo educativo 

cooperazione in attività di gruppo 

lavoro in autonomia 

acquisizione di un adeguato metodo di studio 
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DISCIPLINA 

Francese 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

DUVALLIER CHRISTINE, SUPERBE, 

ELI 

DOCENTE 

Prof.ssa MORGILLO Maria 

Rosaria 

 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 

Module 1: Santé et sécurité 

 

L’H:A.C.C.P 

Les sept principes de l’H.A.C.C.P 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination 

des aliments 

 

Module 2: La conservation des aliments  

Les aliments bons pour la santé 

Le régime méditerranéen 

Les régimes alternatifs: macrobiotique,végétarien,fruitarien et 

dissocié 

Les aliments biologiques 

Les OGM 

Les allergies et les intolérances alimentaires 

Les techniques physiques 

La conservation par le froid 

Les techniques chimiques 

Les techniques physic-chimiques et biologiques 

 

Module 3: Au de là de la cuisine 

Le droit de travail en France 

Le droit de travail en Italie 

Institutions européennes 

 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Scienze dell’alimentazione 

Enogastronomia 

 

 

Connaître l’importance de 

l’H.A.C.C.P dans le travail 

 

Connaitre les differents régimes 

alimentaires 

 

Donner des renseignements sur 

les valeurs nutritionnels 

 

Connaître les modes de 

conservation des aliments 

 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

Module 1-2 30 h 

Module 3 20 h 

 

Aula Lim e laboratorio di informatica 

 
Presentazione del topic e dei contenuti salienti  

 
Presentazione di immagini e fotografie  
 
Presentazione dei vocaboli 

 

Ascolto dei brani 

 

Attività di comprensione- Role play e problem solving 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

I test relativi alla valutazione degli 

obiettivi linguistici e comunicativi 

raggiunti coprono 3 aree: Grammaire,  

Fluidité,Vocabulaire. 

Sono state valutate anche la capacità di 

sintesi e la capacità di argomentare con 

l’apporto di considerazioni di tipo 

personale 
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Spiegazione dei compiti da svolgere, domande-

questionari-V/F-,résumé-correzioni collettive 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

 

Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari scritti e orali su argomenti specifici di settore enogastronomico e non. 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni adatte a descrivere semplici esperienze di tipo 

personale e/o professionali. 

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti specifici di settore enogastronomico. 

 

 

Descrivere brevi  esperienze ,impressioni ed eventi relativi all’ambito personale e/o professionale e 

di settore. 

 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base. 

 

Utilizzare i dizionari bilingue,,compresi quelli multimediali. 

 

Produrre testi  di breve estensione semplici e coerenti su argomenti specifici di settore 

enogastronomico su tematiche note e di interazione personale. 

 

Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura francese. 
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DISCIPLINA 

Matematica 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Sasso 

Nuova matematica a colori  Ed Petrini 

DOCENTE 

D’ADAMO Giovanni 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 
Modulo 1:Unità di riepilogo 

Equazioni di 2 grado. Disequazioni di secondo grado. 

Modulo 2: Le funzioni 

Concetto di funzione. Studio dominio e codominio di funzione. 

Tipologia delle funzioni. (algebriche) 

Modulo 3: Grafico funzioni 

Grafico di una funzione. Segno della funzione Punti di minimo e 

massimo Andamento crescente e decrescente 

 Modulo 4: I limiti 

Limite di una funzione in un punto e all’infinito. 

Forme indeterminate 0/0  e  ¥/¥. Asintoti verticali, orizzontali. 

Modulo 5: Le derivate 

Derivata prima di una funzione in un punto. 

La funzione derivata  Regole derivazione, funzione costante, lineare,  

potenza Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

Ricerca dei massimi e minimi attraverso lo studio del segno della 

derivata prima Studio della concavità di una funzione. 

 Modulo 6: Studio funzioni 

Studio  di funzioni razionali intere. 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni 

 Lavagna,  libro di testo 

 Aula 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Comprensione dei contenuti; 

 acquisizione del linguaggio specifico; 

 Esercitazioni scritte, prove strutturate e 

verifiche orali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 
Conoscenza di uno strumento per studiare ed interpretare fenomeni che possano essere formalizzati 

attraverso funzioni analitiche. 

Saper risolvere equazioni di 1° e 2° grado. 

Saper calcolare i limiti e le derivate. 

Saper determinare e rappresentare graficamente le caratteristiche essenziali di una funzione. 
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DISCIPLINA 

Diritto e tec. 

amm. delle 

strutture ricettive 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa 
turistica 
  Edizione:  Liviana 

DOCENTE 

Teresa di Ricco 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 
La gestione economica e finanziaria dell’impresa: 

●  il reddito ed il patrimonio di funzionamento 
● l’analisi della redditività aziendale 
● le fonti di finanziamento 

 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale : 

●  l’obbligo delle scritture contabili 
● l’iscrizione nel registro delle imprese 
● il sistema di gestione della sicurezza  
● sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
● prevenzione incendi 
● sicurezza ed igiene alimentare 
● il codice del Consumo: la tutela del cliente consumatore 
● i marchi 
● la responsabilità del ristoratore 
● i contratti di settore 

Le politiche di vendita nella ristorazione 
● il marketing delle imprese turistico-alberghiere 
● le tecniche di marketing 

 
La pianificazione e programmazione aziendale: 

● l’analisi ambientale ed aziendale 
● la definizione degli obiettivi e delle strategie 
● lo studio di fattibilità dell’avvio di un’attività 
● i piani aziendali 

 

 

 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Lab.di servizi enog.settore 

cucina  

 

Lab.di servizi enog.settore  sala 

e vendita 

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

Modulo 1 : 80 h 

Modulo 2 : 50 h 

Modulo 3 : 20 h 

Modulo 4 :  15 h 
Lezione interattiva e frontale.Esercitazioni.Didattica per 
problemi. Utilizzo di Internet per attività di ricerca, lettura  testi 
di legge ed approfondimenti specifici. Libro di testo. 
Intervento in aula di esperti. Visite guidate. 
 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Strumenti di valutazione : Esercitazioni scritte, 
prove semistrutturate e verifiche orali 

Per la verifica in itinere 
Osservazione della partecipazione al lavoro 
scolastico in classe 
Valorizzazione dei contributi degli studenti 
durante le lezioni 
Analisi dei compiti a casa 

Per la verifica finale:  Acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli stessi  Proprietà espressiva 
Coerenza e logicità dell’esposizione  Metodo di lavoro  Capacità di porsi di fronte a un problema ipotizzando soluzioni 
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COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

 
- Riconoscere e distinguere le varie componenti positive e negative che contribuiscono alla formazione 

del risultato economico ,nell’ambito dei processi di produzione dei servizi di enogastronomia  nelle 

diverse realtà aziendali 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
- Padronanza della terminologia e comprensione delle norme che regolano l’attività di produzione dei 

servizi ristorativi 

- Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e di responsabilità 

- Redigere un piano di fattibilità relativo alla progettazione di una piccola impresa ristorativa che 

punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio 

- Riconoscere e valutare le risorse necessarie all’avvio dell’impresa ed allo svolgimento dell’attività 

di produzione delle varie realtà aziendali 

- Saper affrontare e risolvere problematiche inerenti la produzione del servizio,anche in collaborazione 

con altre figure professionali 

- Utilizzare le tecniche di promozione delle vendite 

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

disciplinare 

- Individuare le strategie più idonee al raggiungimento degli obiettivi 

- Elaborare semplici progetti di marketing integrato in collaborazione con il territorio e con le imprese 

del settore 

- Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i prodotti tipici 

- Utilizzare le tecniche di promozione delle vendite 

- Adeguare la produzione/vendita dei servizi turistici alle richieste del mercato e della clientela 

 

Obiettivi minimi 

Conoscenze e abilità 

U.D.A : La gestione economica e amministrativa 

Concetto di reddito d’esercizio e di patrimonio di funzionamento 

L’aspetto qualitativo e quantitativo del patrimonio 

Predisporre la situazione patrimoniale ed il conto economico per grandi voci 

Saper classificare i costi ed i ricavi secondo natura e destinazione 

U.D.A : L’avvio dell’impresa 

I requisiti e le formalità per l’avvio dell’impresa 

Le fasi di elaborazione di un business plan 

Le fonti di finanziamento di un’impresa e le loro principali caratteristiche 

Orientarsi per gli aspetti principali nell’applicazione della procedura di avvio di una nuova impresa 

Comprendere per grandi linee le fasi dello studio di fattibilità di una nuova impresa 

U.D.A. : La legislazione turistica 

Le norme sulla sicurezza sul lavoro ( contenuti essenziali) 

La sicurezza alimentare : il sistema HACCP ( “ ) 

I contratti ristorativi ed i contratti tipici correlati 

La responsabilità del ristoratore (contenuti essenziali)  

Uso essenziale della terminologia giuridica e comprensione del contenuto principale 

delle norme che regolano la produzione del servizio ristorativo; 

Riconoscere le norme da applicare nelle più importanti situazioni operative e di 

responsabilità; 
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Intervenire in modo opportuno nelle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro 

U.D.A. : Le politiche di vendita nella ristorazione 

L’evoluzione del concetto di marketing nel rapporto azienda- mercato ( in modo 

essenziale) 

Il marketing micro,macro e territoriale 

Le strategie del marketing-mix ( elementi principali) 

I marchi , i prodotti a Km 0, i presidi slowfood 

Effettuare una semplice segmentazione del mercato dei servizi turistici 

Individuare gli interventi di marketing da adottare a seconda del posizionamento del 

prodotto/servizio ristorativo 

Riconoscere l’importanza di interventi di marketing integrato in semplici situazioni 

Stabilire prezzi in qualche semplice situazione 

Scegliere il mix degli strumenti di marketing in funzione di semplici obiettivi di 

mercato 
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DISCIPLINA 
Sc. e cult. 

dell’alimentazione 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

A. Machado “Scienza e cultura 

dell’alimentazione, enogastronomia – sala 

e vendita – volume 5, Poseidonia Scuola 

DOCENTE 

Prof.ssa Piera Piacquadio 

 

 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 
1. LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

● Le cause dell’alterazione degli alimenti 

● Classificazione dei metodi di conservazione: metodi fisici, metodi 

chimici e metodi biologici  

● Gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici 

 

2. I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
● I nuovi prodotti alimentari: alimenti di gamma, alimenti 

arricchiti, alimenti light, ADAP, alimenti funzionali, alimenti 

OGM, novel foods 

3. QUALITA’ E  SICUREZZA ALIMENTARE 

● La contaminazione degli alimenti: contaminazione chimica, 

fisica e biologica  

● Agenti biologici e modalità di contaminazione 

● Malattie trasmesse dagli alimenti: infezioni, intossicazioni e 

tossinfezioni alimentari; parassitosi 

● I  requisiti generali in materia di igiene e ed il sistema HACCP 

● La qualità degli alimenti e le frodi alimentari. 

 

4. ELEMENTI DI DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA 
● Alimentazione equilibrata: fabbisogno energetico 

● Tipologie dietetiche: la dieta mediterranea, vegetariana, vegana 

● Allergie e intolleranze alimentari; la celiachia 

● Alimentazione e cancerogenesi 

● Cenni sui disturbi del comportamento alimentare 

● La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

● La dieta nelle principali patologie (malattie cardiovascolari e 

malattie metaboliche) 

 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Lab.di servizi enog.settore 

cucina  

 

Lab.di servizi enog.settore  sala 

e vendita 

 

 

 

 

Diritto e tec. amm. delle 

strutture ricettive 

 

Inglese 

 

Francese 

 

 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 
Metodi: 

- Lezione frontale partecipata  

- Cooperative learning 

 - Lavoro tra pari  

-  Lettura e discussione in aula  

- Attività di ricerca 

- Mappe concettuali  

- Riassunti 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Per la verifica in itinere:  
- Osservazione della partecipazione al  

lavoro scolastico in classe  

- Valorizzazione dei contributi degli studenti 

durante le lezioni 

- Analisi dei compiti a casa  

- Domande da posto  
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- Ricerca di termini specifici 

- Conversazioni a tema 

 

Mezzi: 

- Libro di testo e quaderno delle competenze  

- Strumenti multimediali audiovisivi ed informatici  

- Fotocopie  del docente e raccolta di appunti 

- Lim e altri strumenti informatici 

- Altro materiale fornito dal docente 

 

Luoghi: 

aula 

 

Tempi 

Modulo 1: settembre, ottobre 

Modulo 2: novembre, dicembre 

Modulo 3:gennaio, febbraio, marzo 

Modulo 4: aprile, maggio, giugno 

 

 

- Interrogazioni brevi 

Per la verifica finale:  

- Acquisizione dei contenuti e rielaborazione 

personale degli stessi  

- Coerenza e logicità dell’esposizione  

- Metodo di lavoro  

- Prove scritte di diverse tipologie (comprese 

quelle relative alle simulazioni d’esame del 

28 febbraio e del 2 aprile a.c.)   

- Verifiche  orali 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 
Saper individuare un metodo di conservazione appropriato per tipo di alimento. 

 

Identificare le caratteristiche degli additivi alimentari 

Individuare le caratteristiche dei nuovi prodotti alimentari 

Saper individuare le nuove tendenze di filiera 

Saper descrivere le principali tossinfezioni alimentari 

 

Saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione di alimenti applicando il 

sistema di autocontrollo HACCP 

 

Acquisire comportamenti corretti nell’igiene personale, nella manipolazione degli alimenti e nell’uso 

delle attrezzature 

Saper individuare i criteri per una dieta equilibrata e razionale secondo le indicazioni LARN 

 

Distinguere le reazioni avverse al cibo 

 

Saper individuare il ruolo dell’alimentazione  e le caratteristiche delle dietoterapie in base all’età e alle 

condizioni fisiologiche 

 

Saper fornire indicazioni dietetiche  per prevenire le malattie del benessere. 
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DISCIPLINA 

Laboratori di 

servizi 

enogastronomici, 

settore  CUCINA  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

ALMA, Marketing nella ristorazione, 

PLAN EDIZIONI 

DOCENTE 

Prof.ssa MARINO Luana 

Bernardette 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 

La ristorazione collettiva 

● Il catering 

● l’organizzazione del servizio catering 

● le tipologie di ristorazione collettiva 

● il sistema dei ticket restaurant 

 

Il banqueting 

● gli adempimenti amministrativi 

● il D. Lgs n. 59/2010 

● le tipologie di banchetto 

● figure professionali del banqueting 

● organizzare un banchetto o un evento 

 

Gli alimenti e la qualità alimentare 

● la classificazione merceologica degli alimenti 

● gli alimenti dietetici 

● i novel food 

● la produzione biologica 

● gli OGM 

● la qualità degli alimenti 

● l’etichetta alimentare 

● i marchi di tutela 

● la tracciabilità alimentare 

● la sicurezza alimentare 

● l’igiene ed il sistema HACCP 

 

I menu e le esigenze speciali (intolleranze ed allergie alimentari) 

● le principali tipologie di menu 

● stesura del menu 

● i menu per le diete specifiche 

● le allergie e le intolleranze alimentari e la legislazione 

che le tutela 

Organizzazione e gestione dell’impresa 

● l’efficienza gestionale 

● pianificazione e programmazione del lavoro 

● approvvigionamento e politiche di acquisto 

● I fornitori 

● ricevimento e stoccaggio delle merci e gestione delle 

scorte 

● valorizzazione del magazzino 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Lab. di serv. enog, sett. sala e 

vendita 

  

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

  

DTSAR 

 

Francese 

 

Inglese 
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● prezzo di vendita e food cost 

● le innovazioni tecnologiche in cucina 

 

Software di settore 

● l’informatica in cucina 

 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

 

METODI: 

- lezione partecipata 

- cooperative learning 

- lavoro tra pari 

- didattica per problemi 

- lettura e discussione in aula 

- attività di ricerca 

- costruzione di mappe concettuali 

- lezione frontale 

  

MEZZI: 

- uso di tabelle e grafici 

- LIM 

- fotocopie fornite dal docente 

 

Le lezioni si sono svolte nelle aule e nel laboratorio di 

cucina  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la verifica in itinere: 
-   Osservazione della partecipazione al  

lavoro scolastico in classe 
-    brevi test su singole abilità 

trasversali specifiche 
-   Valorizzazione dei contributi degli 

studenti durante le lezioni 
-   Analisi dei compiti a casa 
-   Domande da posto 
-   Interrogazioni brevi 

Per la verifica finale: 
-          Acquisizione dei contenuti e 

rielaborazione personale degli 
stessi 

-          proprietà espressiva 
-          coerenza e logicità 

dell’esposizione 
-          Metodo di lavoro 
-          capacità di porsi d i fronte a un 

problema ipotizzando soluzioni 
-          processo evolutivo 
-          ritmi di apprendimento 
-          autonomia e partecipazione 
-          Prova semistrutturata  

Verifiche  orali 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

 
Collegare i fenomeni storici con l’evoluzione dell’alimentazione; 

 

Saper individuare le principali tipologie di catering nella ristorazione collettiva e viaggiante 

 

Proporre ricette e accostamenti di ingredienti tenendo presenti le nuove tendenze; 

  

Acquisire una mentalità orientata al marketing; 

  

Saper organizzare e realizzare buffet, catering e banqueting; 

  

Valutare la programmazione del lavoro in relazione alle risorse economiche e al servizio proposto; 

 

Elaborare procedure di lavorazione standardizzate con l’ausilio di schede tecniche 

 

Saper  Individuare le caratteristiche delle aziende ristorative e turistiche e le principali forme di 

organizzazione aziendale; 
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Essere in grado di valorizzare i prodotti, proporre ricette e accostamenti; 

  

Elaborare un semplice programma di sanificazione e realizzare un manuale di autocontrollo igienico; 

  

Classificare gli alimenti, sceglierli ed utilizzarli; 

  

Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di alimenti; 

  

Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti mediante l’ausilio di schede 

 

Costruire menu e carte, rispettando le regole gastronomiche e tenendo presenti le esigenze della 

clientela; 

  

Progettare graficamente e riconoscere il ruolo centrale del menu 

 

Scegliere i prodotti e costruire menu per le principali intolleranze alimentari 

 

Gestire il processo di approvvigionamento di alimenti, vini e bevande; 

  

Classificare i costi e analizzare il rapporto con i ricavi; 

  

Calcolare il costo-piatto e il costo-menu; 

  

Individuare i fattori che intervengono nel determinare il prezzo praticato al cliente; 

  

Valutare la programmazione del lavoro in relazione alle risorse economiche e al servizio proposto; 

 

Elaborare procedure di lavorazione standardizzate con l’ausilio di schede tecniche 

 

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi 

 

Saper interagire e  collaborare con persone di altra cultura per la realizzazione di piatti tipici . 
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DISCIPLINA 
Lab. enog. Sala e 

vendita 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

AAVV - Sarò maitre - GIUNTI SCUOLA 

DOCENTE 

 

 CLAUDIO SURIANO 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

 

1. Il servizio di sala 

● I vari tipi di servizio 

● Brigata di sala e del bar 

● I servizi particolari di sala 

2. Le aziende enogastronomiche: 

● Ristorazione commerciale o classica 

● Neoristorazione 

● Ristorazione collettiva  

● I bar  

3. Il vino  

● Definizione 

● Le fasi di produzione. 

● La vinificazione. 

● Altre tecniche produttive: vino frizzante, vino dolce, 

vino novello e macerazione carbonica, il vino passito e i 

vini muffati. 

● La sequenza dei vini a tavola 

● Enologia regionale e i principali vini nazionali. 

● L’abbinamento tra cibo e vino. L’abbinamento di 

concordanza, di contrasto e di tradizione 

4. Il caffè 

● le principali specie di interesse commerciale: Arabica 

e robusta 

● le fasi di produzione del caffè 

● la regola delle 5 M 

● Le attrezzature del bar 

5. Il menu 

● Definizione e tipologie di menu 

● Come predisporre un menu 

● La carta o lista delle vivande 

● La carta dei vini 

 

 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Lab. di serv. enog, sett. cucina 

 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

 

Inglese 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

 

TEMPI 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per la verifica in itinere: 
-   Osservazione della partecipazione al  

lavoro scolastico in classe 
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Modulo 1: 6  ore 

Modulo 2: 6 ore 

Modulo 3: 8 ore  

Modulo 4: 4 ore 

Modulo 5: 2 ore 

METODI: 

- lezione partecipata 

- cooperative learning 

- lavoro tra pari 

- didattica per problemi 

- lettura e discussione in aula 

- attività di ricerca 

- costruzione di mappe concettuali 

- lezione frontale 

  

MEZZI: 

- strumenti multimediali,  

- DVD 

- LIM  

- dispense del Docente. 

 

Le lezioni si sono svolte nelle aule e nel laboratorio di  

sala/bar 

 

 

 

 

-    brevi test su singole abilità 
trasversali specifiche 

-   Valorizzazione dei contributi degli 
studenti durante le lezioni 

-   Analisi dei compiti a casa 
-   Domande da posto 
-   Interrogazioni brevi 

Per la verifica finale: 
-          Acquisizione dei contenuti e 

rielaborazione personale degli 
stessi 

-          proprietà espressiva 
-          coerenza e logicità 

dell’esposizione 
-          Metodo di lavoro 
-          capacità di porsi di fronte a un 

problema ipotizzando soluzioni 
-          processo evolutivo 
-          ritmi di apprendimento 
-          autonomia e partecipazione 

Verifiche  orali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

 

Elaborare una proposta completa e professionale di servizio di sala; 

Lavorare nel bar e conoscere le principali preparazioni di caffetteria; 

Conoscere le principali tipologie di aziende enogastronomiche; 

Conoscere i vini e le loro caratteristiche organolettiche; 

Individuare i principali vini regionali; 

Conoscere le tipologie di abbinamenti cibo-vino; 

Sapere cosa sono i cocktail e la loro classificazione; 

Conoscere le principali modalità di preparazione di un cocktail e conoscere i suoi ingredienti; 

Conoscere le tipologie di menu offerti nella ristorazione;  

Predisporre menu coerenti con il contest e le esigenze della clientele; 

Saper redigere la carta di vini. 
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DISCIPLINA 

Sc. motorie 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

PIU’ MOVIMENTO SLIM 

DOCENTE 

ROTILI Roberta 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

Modulo 1: Miglioramento delle qualità fisiche e delle grandi 

funzioni organiche. 

Modulo 2: Affinamento delle funzioni neuromuscolari e 

integrazione schemi motori. 

Modulo 3: Attività sportive individuali. 

Modulo 4: Attività sportive di squadra. 

Modulo 5: La salute dinamica. 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Alimentazione 

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

 

Tempi: 2 ore settimanali 

Luoghi: campo di calcetto; aula al piano terra; classe; 

spazi all’aperto. 

Strumenti: attrezzi codificati, attrezzi occasionali. 

Metodi: lezione frontale, 

 lezione partecipata, 

 lavori di gruppo, 

 discussione di gruppo, 

 problem-solving, 

 esercitazioni, 

 Mezzi : lavagna,  libro di testo, fotocopie, appunti         

integrativi. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Assiduità, impegno, interesse e 

partecipazione. 

Verifiche formative: 

risoluzione di un test, o di un esercizio, 

ripetizione di un esercizio o un di un 

gesto motorio. 

Verifiche sommative: 

prove pratiche in itinere e ripetizione con 

indagine osservativa. 

Interrogazione breve. 

Progressione dell’apprendimento. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

 Capacità di rielaborare il gesto appreso. 

 Capacità di collegare in sequenza gli esercizi. 

 Conoscenza degli argomenti e capacità di argomentare. 

 Individuare le strategie più idonee per il raggiungimento degli obiettivi. 

Saper cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le attitudini individuali. 

Saper elaborare una dieta equilibrata e razionale per uno sviluppo sano ed armonico. 

Individuare le posizioni scorrette della vita quotidiana e saper prevenire gli infortuni. 

 

Progetto  “Giochi Sportivi studenteschi” 

Con riferimento al PTOF, l’IISS ha aderito al progetto “Giochi Sportivi studenteschi”. Il progetto è rivolto a tutti gli 

alunni dell’istituto con lo scopo di evitare l’aumento della dispersione scolastica, contro ogni forma di isolamento ed 

emarginazione sociale.  Il progetto è andato incontro ai bisogni fondamentali del preadolescente per favorire 

l’inserimento in gruppi sempre più vasti e la maturazione dell’autostima tramite l’affiancamento delle abilità tecnico-

motorie e tattiche delle discipline sportive praticate. Un paio di alunni hanno partecipato al progetto ottenendo ottimi 

risultati nelle discipline dell’atletica leggera e della Pallapugno. 

Competenze raggiunte: contribuire alla formazione della loro personalità e consolidare la consuetudine alle attività 

sportive, come fattore di formazione e crescita civile e sociale; capacità di collaborare all'interno di una squadra e di 

vivere serenamente il risultato. 
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Materiali ed attrezzi. Per gli allenamenti sono stati utilizzati gli spazi adibiti a palestra, gli attrezzi presenti, gli spazi 

esterni dell’edificio 
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DISCIPLINA 

Religione 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Massimo Salani 

IL MAESTRO DI TAVOLA 

DOCENTE 
DI BENEDETTO BRUNO 

 

CONTENUTI PER MODULI O UNITÁ 

U.A. 1  

L’antropologica cristiana e le scelte etiche. 

 

L’antropologia cristiana alla luce dei racconti della creazione, 

dell’incarnazione e ella redenzione. 

 

Etica delle relazioni 

Orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 

verità. 

Etica e ambiente 

Rispetto per l’ambiente e solidarietà con gli uomini.  

Sviluppo sostenibile ed ecologia.  

Il bene comune. 

 

U.A. 2  

Il Concilio Ecumenico Vaticano II  e il rinnovamento della 

Chiesa 

 

Le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II 

L’esperienza umana dell’Amore. 

L’Amore come amicizia: contenuti esperienziali, riflessioni 

filosofiche, letteratura. 

L’Amore come eros: l’innamoramento, il desiderio sessuale, 

l’amore coniugale.  

La vita religiosa. 

L’Amore come carità.  

Il significato del termine carità. L’Amore per i poveri. Antiche e 

nuove povertà. Forme attuali di povertà. 

 

U.A. 3 

La dottrina sociale della Chiesa e la scelta delle “periferie” 

della società 

 

La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. 

Etica del lavoro: il valore del lavoro nella tradizione biblica;  

breve excursus storico sul  pensiero sociale della Chiesa dal 

1891 ad oggi. Politica, moralità e  giustizia sociale. 

 Etica delle comunicazioni  sociali. 

 

 

 

 

 

INTERAZIONI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Italiano   

Storia    

D.T.A.S.R. 

Lab. Cucina 

Scienza e cult. dell’aliment.  

TEMPI, LUOGHI , STRUMENTI/METODI UTILIZZATI 
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U.A. 1: Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 

U.A. 2:  Gennaio,  Febbraio, Marzo 

U.A. 3: Aprile, Maggio 

 

Libro di testo   

Testi didattici e di supporto. Schede predisposte dal docente. Strumenti informatici. Sussidi 

audiovisivi. 

Conversazioni e dibattiti. 

Ricerche di gruppo 

Utilizzo di audiovisivi per stimolare al riflessione e il dibattito 

Lezioni frontali con interventi tesi a stimolare l’attenzione, l’osservazione e il ragionamento. 

Utilizzo di PPS per facilitare l’ascolto e la comprensione 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

CONOSCENZE. 

Insufficiente -   Non conosce affatto l'argomento. 

 

Sufficiente -   Conosce l’argomento in modo completo, ma non approfondito. 

 

Buono -     Conosce l’argomento in modo completo. 

Ottimo -   Conoscenza completa, approfondita ed esaustiva. 

 

 

 

COMPETENZA LINGUISTICA (abilità scritte ed orali di comprensione e produzione). 

 

Insufficiente  -Scarso il lessico.Non comprende il messaggio. 

 

Sufficiente -       

Commette pochi errori, che non oscurano il significato del discorso. Comprende il senso  generale 

del messaggio, ma non lo specifico.  

 

Buono -     Non commette errori nella comunicazione. Comprende sia il senso generale del 

discorso, che lo specifico, pur se con qualche imprecisione.  

 

Ottimo -   Usa la lingua in modo corretto ed autonomo. Comprende perfettamente sia il senso 

generale del discorso che lo specifico. 

 

 

 

 

CAPACITA' DI ANALISI, SINTESI E VALUTAZIONE 

 

Insufficiente -    Non sa effettuare alcuna analisi. Non sa sintetizzare le poche conoscenze 

acquisite. Non e' capace di confrontare fatti e situazioni. 

Ha difficoltà nell'effettuale analisi anche parziali.  

 

Sufficiente -  Sa effettuare analisi abbastanza complete, ma non approfondite. Sa sintetizzare solo 

se guidato. Sa argomentare solo se guidato.  

 



47 
 

Buono -     Sa eseguire analisi complete ed approfondite solo se guidato. E' autonomo nella sintesi, 

anche se con qualche incertezza.  

 

Ottimo -   Approfondisce i contenuti senza aiuto. E' completamente autonomo nella sintesi. 

Argomenta criticamente con apporti originali. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE E/O RAFFORZATE 

Lo studente ha conseguito competenze per:  

1) individuare i motivi della crisi della famiglia e il ruolo costruttivo dei suoi  

componenti;  

2) riconoscere alla famiglia il ruolo primario dell’educazione dei figli;  

3) descrivere il significato del matrimonio secondo la religione cattolica e la sua  

interpretazione della sessualità;  

4) motivare perché l’amicizia e l’amore per i cristiani sono espressioni che  

parlano di Dio;  

5) analizzare i pregi e i difetti dei vari tipi di matrimonio in Italia e nelle altre  

culture;  

6) identificare significati e dimensione del lavoro dell’uomo;  

7) indicare l’interpretazione del lavoro facendo riferimento ad alcuni passi delle encicliche sociali; 

Encicliche sociali;  

8) indicare perché il lavoro è una vocazione e non una condanna;  

9) identificare l’applicazione delle nuove scoperte scientifiche a favore o meno del progresso 

armonico dell’umanità;  

10) programmare il proprio futuro come cammino verso l’infinito 
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ALLEGATI 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO classi Quinte 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione                                   FUSIONIAMOCI           

Compito-prodotto -Ideazione e realizzazione di banchetti  rivolti a soddisfare esigenze  e 
desideri diversi legati a culture,età (terza età) ed esigenze specifiche della  
clientela (allergie ed intolleranze alimentari) 

-Realizzazione e presentazione di un elaborato e di un PPT sull’esperienza 
vissuta  

-Glossario tecnico in Italiano e lingue straniere  

Competenze mirate 
 Comuni/cittadinanza 
  

 
Competenze in chiave europea: 
- comunicare in madrelingua 
- imparare a imparare (metodo di studio autonomoe e personale) 
- competenze digitali (elaborazione di testi, brochure ecc.) 
- competenze sociali e civiche 
- consapevolezza ed espressione culturale 
-valorizzazione dell’educazione interculturale 
 
Competenze in chiave italiana: 
- imparare a imparare 
- comunicare 
- progettare 
- cooperare e collaborare 
- cogliere relazioni 
- risolvere problemi 
 
 
Competenze di indirizzo 
--Saper collaborare in team per la realizzazione di un obiettivo comune 
-Saper coniugare le scelte economiche con il rispetto dell’ambiente 
-Saper padroneggiare le procedure operative per il corretto servizio di 
alimenti e bevande  
-Saper allestire un banchetto. 
 
 
 
  
 
 

Utenti destinatari 
 
 

Classi VA-VB-VC 

Fase di applicazione I-II quadrimestre 
 



 

Tempi  Da dicembre a  Marzo secondo la calendarizzazione con le aziende /enti 
esterni ed i privati delle diverse aree geografiche che interverranno,. 
ciascuna disciplina si inserirà a seconda che si tratti della fase di 
sensibilizzazione  o di laboratorio. La fase  di ricerca di contenuti specifici 
disciplinari sarà concentrata nelle prime due settimane di Febbraio  
 
 

Esperienze attivate Si fa riferimento a quanto inserito nel progetto esecutivo di Alternanza 
scuola/lavoro  
 
 
 
 
 

Metodologia  
Brainstorming 
Lezione interattiva 
Attività di ricerca e di produzione testi (lavoro singolo e di gruppo)  
Attività di laboratorio  
 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Interne: 
docenti delle discipline coinvolte 
 
 
Esterne: Si fa riferimento a quanto inserito nel progetto esecutivo di 
Alternanza scuola/lavoro  
 
 

Strumenti  
Aula LIM. Laboratorio informatico.  Laboratori di cucina e sala.  
 
 
Materiale di approfondimento 
 
 
 

Valutazione  
Criteri di valutazione:  (saranno applicati in consiglio di classe al momento 
della presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni disciplina) 
 
1) Cooperazione e collaborazione 
2) Progettualità e problem solving 
3) Operatività e contributo al lavoro 
4) Rispetto delle regole e dei tempi 
5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 
6) Contributo alla presentazione del prodotto finale sia sul piano pratico 



sia sul piano espositivo 
 
La somma dei voti diviso 6 darà  la valutazione finale per ogni singola 
disciplina (si arrotonderà per eccesso o per difetto in caso di decimali >=0,5 
>=0,5. I livelli saranno: basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) 
intermedio (7,1-8) avanzato (8,1-10)  
 
Legenda: 
livello basso: 1)non ha cooperato e collaborato con i compagni del gruppo 
di appartenenza; 2)non ha dimostrato capacità progettuale e 
predisposizione a risolvere criticità e ostacoli; 3)ha avuto un atteggiamento 
passivo; 4) spesso ha assunto comportamenti poco corretti e non ha 
rispettato i tempi di consegna e nel gruppo e rispetto ai docenti; 5) non ha 
raggiunto le competenze previste nella disciplina coinvolta; 6) ha offerto un 
contributo nullo alla presentazione dei lavori. 
 
livello mediocre: 1) ha collaborato in maniera molto superficiale con i 
compagni del gruppo di appartenenza 2) non sempre ha saputo contribuire 
a risolvere problemi od ostacoli ed è stato superficiale nella fase progettuale 
3) ha operato e contribuito al lavoro con discontinuità e mai in maniera 
determinante 4) non è stato sempre costante sia nel rispetto dei tempi di 
consegna nelle varie fasi del lavoro sia nel rispetto delle regole;5) non ha 
raggiunto a pieno la sufficienza nelle competenze disciplinari previste; 6) il 
suo contributo nella presentazione finale è stato mediocre e/o non 
determinante. 
 
livello base: 1) ha collaborato saltuariamente o non in maniera 
determinante col gruppo di appartenenza; 2) ha contributo 
sufficientemente a risolvere problemi od ostacoli ed è stato non sempre 
determinante nella fase progettuale; 3)ha operato e contribuito al lavoro 
con sufficiente continuità e determinazione;4) ha rispettato le regole con 
sufficiente  continuità  anche se non sempre è stato puntuale nelle consegne 
e nei compiti relativi al lavoro; 5)ha raggiunto  sufficientemente o poco più 
che sufficientemente le competenze disciplinari previste;6)ha contribuito in 
maniera accettabile alla presentazione finale del lavoro. 
 
livello intermedio: 1) ha collaborato e cooperato con continuità col gruppo 
di appartenenza; 2) ha contribuito discretamente alla fase progettuale e alla 
risoluzione dei problemi; 3) ha operato con continuità e ha offerto un buon 
contributo allo sviluppo del lavoro; 4) ha rispettato le regole e i tempi 5) ha 
raggiunto a livello buono o più che buono le competenze disciplinari previste 
6) ha contribuito discretamente alla presentazione del prodotto finale. 
 
livello avanzato: 1) ha collaborato e cooperato assiduamente col gruppo di 
appartenenza; 2) ha offerto un contributo determinante nella fase 
progettuale e nella soluzione di criticità e ostacoli; 3) ha operato e 
contribuito in maniera determinate e originale al lavoro; 4) Ha rispettato 
rigorosamente le regole di comportamento e i tempi di consegna nel gruppo 
e rispetto ai docenti; 5) Ha raggiunto  ottimamente le competenze previste 



per la disciplina coinvolta 6) Ha offerto un contributo determinante nella 
presentazione del prodotto finale  con spirito critico e creatività. 
 

 
  



CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI 

SVOLTI 

TEMPI ABILITA' E 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

ITALIANO L’alimentazione 
nell’età della 
globalizzazione 
 

6h 
 
 
 

Individuare le 
caratteristiche della 
globalizzazione  nel 
settore  dei consumi  
alimentari. 

STORIA Problemi e 
prospettive  
dell’alimentazione 
mondiale 

4h Ricercare notizie sui 
nuovi fenomeni 
alimentari globalizzati. 

INGLESE Healthy diet. 
Different types of 
diets. 

6h Integrare le 
competenze 
professionali con 
quelle linguistiche. 

FRANCESE Le meilleur régime 
Différents types de 
régimes 

6h Integrare le 
competenze 
professionali con 
quelle linguistiche 

MATEMATICA Raccolta dati e 
relativa presentazione 

4h Saper rappresentare 
con grafici e tabelle 

ALIMENTAZIONE La composizione degli 
alimenti destinati a 
clienti con esigenze 
particolari. 
Le allergie e le 
intolleranze 
alimentari. 
 

6 h Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela, anche 
in relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche legate a 
culture diverse, età 
diverse e alla presenza 
di intolleranze 
alimentari 

DTSAR         Il marketing 
differenziato : 
strategie dell’azienda 
ristorativa  Abitudini 
alimentari ed 
economia del 
territorio dei Paesi 
considerati  

15 L’evoluzione del 
marketing aziendale 
Le strategie di 
differenziazione del 
servizio ristorativo  
Adeguare e organizzare 
la produzione e la 
vendita in relazione alle 
diverse  richieste della 
clientela 



LABORATORIO SALA Programmazione, 
organizzazione e 
svolgimento di un 
evento multietnico, 
con abbinamento vini 
Internazionali e 
particolare attenzione 
ad una clientela con 
intolleranze 
alimentari varie.   

6h Conoscenze di usi e 
costumi della clientela 
Internazionale. 
Conoscenza dei 
principali vini 
Internazionali. 
Conoscere i principali 
disturbi e intolleranze 
alimentari 

LABORATORIO CUCINA Le intolleranze 
alimentari e le 
allergie; la cucina 
etnica; pietanze per 
clienti con esigenze 
particolari 

            10h Conoscere le pietanze 
che maggiormente 
caratterizzano i diversi 
territori; saper 
realizzare un menù in 
base all’età, alle 
intolleranze alimentari 
e alle diverse culture 
della !clientela. 

SCIENZE MOTORIE 
 

Fitwalking, ginnastica 
dolce, Pilates, arti 
marziali: 
“Fusioniamoci”- 1000 
modi per contrastare 
l’obesità e 
l’invecchiamento. 

                4h Conoscere le discipline 
legate a culture 
diverse.  

RELIGIONE CATTOLICA La cultura del cibo 
nella tradizione 
religiosa contadina 
del nostro territorio 

2h Sa riconoscere come 
riflettere su errori da 
evitare per creare 
occasioni di 
riconciliazione della 
memoria e della 
mentalità, come il 
superamento dei 
pregiudizi, partendo dal 
rapporto che la Chiesa 
ha proposto al mondo 
contemporaneo, con 
particolare riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla 
globalizzazione, 
all’emigrazione dei 
popoli e alle nuove 
forme di comunicazione. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 



IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE____________________ -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato 

appena accennato 
nello sviluppo 

 

4 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso 
 

5 
Elaborato 

sviluppato in modo 
schematico 

6 
Elaborato sviluppato in modo 

lineare 
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile 
organicità 

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto 

e completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto 

e completo, con 
apporti personali, 

articolati e 
originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 

valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato 

con evidenti elementi di 
disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaboratocon collegamenti 
semplici dal punto di vista 

logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente 
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 

coerente e 
organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 
linguistica scorretta 

sul piano 
morfosintattico con 
diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, ripetitivo, 
a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errorisintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

12 
Lessico complessivamente 

adeguato. Forma semplice ma 
corretta sul piano 

morfosintattico; pochi 
erroriortografici e/o di 

punteggiatura non gravi 

14 
Lessico adeguato. 
Forma corretta sul 

piano morfosintattico, 
con lievi imprecisioni 
lessicali e uso quasi 

sempre corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze frammentarie 

5 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad aspetti 

semplici; sufficienti le 
conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto 
diconoscenze 

sicure 
 

9 
Completa ed 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
Rielaborazione 
critica buona 

9 
Rielaborazione 
critica buona e 

personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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Rispetto dei vincoli posti 
nellaconsegna 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Non rispetta alcun 

vincolo 

4 
Rispetta solo pochi dei 

vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialmente i 
vincoli richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i vincoli 

richiesti 

7 
Rispetta i vincoli 

richiesti 

8 
Rispetta in modo 
completo i vincoli 

richiesti 

9 
Rispetta in modo 

puntuale e 
completo tutti i 
vincoli richiesti 

10 
Rispetta in modo 

puntuale, 
completo ed 

efficace tutti i 
vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoisnodi tematici  
- Puntualità nell’analisi 
lessicale,sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

4 
Non 

valutabile 

6 
Comprensione e 

analisi carenti o con 
gravissimi 

fraintendimenti 

8 
Comprensione e analisi  

confuse e  lacunose 

10 
Comprensione e 
analisi  parziali e 

non sempre 
corrette 

12 
Comprensione e analisi 

semplici ma complessivamente 
corrette 

14 
Comprensione e analisi    

corrette e complete 

16 
Comprensione e 
analisi precise, 

articolate 

18 
Comprensione e 
analisi precise, 
articolate ed 

esaurienti 

20 
Comprensione e 
analisi articolate, 

precise, esaurienti 
e approfondite 

 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo e 
approfondimento 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Interpretazione del 

tutto scorretta 

4 
Interpretazionesuperficiale, 

approssimativa e/o 
scorretta 

5 
Interpretazione 
schematicae/o 

parziale 

6 
Interpretazionesostanzialmente 
corretta, anche se non sempre 

approfondita 

7 
Interpretazione 
correttae sicura 

8 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita  

9 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita e ben 

articolata 

10 
Interpretazione, 
puntuale, ben 

articolata, ampia e 
originale 

 

PUNTEGGIO TOTALE _________/100      PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

Il Presidente_________________________ 



 

IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE____________________ -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato 
nello sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato in 

modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 

corretto e completo 
con qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto 

e completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti elementi 
di disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre coerente 

6 
Elaboratocon 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errorisintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente scorretta, 
con alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi erroriortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 
uso quasi sempre 

corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; uso 

corretto della 
punteggiatura 

 18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza sintattica; 
uso efficace della 

punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto 
diconoscenze sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, esauriente 

e organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

5 
Rielaborazione critica 

superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione 
critica buona e 

personale 

10 
Rielaborazione critica 
personale e originale 
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Individuazione corretta di 
tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo 

2 
Non 

valutabile 

3 
Individuazione assente 

o del tutto errata di 
tesi e argomentazioni 

4 
Individuazioneconfusa 
e /o approssimativa di 
tesi e argomentazioni 

5 
Individuazionesemplice 

e parziale di tesi e 
argomentazioni 

6 
Individuazione 

sostanzialmente corretta 
ditesi e argomentazioni 

7 
Individuazionee 

comprensione corretta e 
precisa di  tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazione e 
comprensione 

puntuale e articolata 
di tesi e 

argomentazioni 

9 
Individuazione e 
comprensione 
articolata ed 

esauriente ditesi e 
argomentazioni 

10 
Individuazione e 
comprensione 

articolata, esauriente 
e approfondita ditesi 

e argomentazioni 

Capacità di sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando  
connettivi pertinenti 

4 
Non 

valutabile 

6 
Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

16 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 
organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 
apporti personali 

18 
Elaborato 

sviluppato in modo 
coerente 

equilibrato, 
efficace con validi 
apporti personali 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e organico; 
corretta e completa la 
parte espositiva, con 

apporti personali 
originali 

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

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; riferimenti 
culturali molto 

lacunosi e/o 
inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

7 
Completa;  

adeguati riferimenti 
culturali 

8 
Completa;  

buoniriferimenti 
culturali 

9 
Completa e 

documentata; 
buoni e precisi 

riferimenti culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

PUNTEGGIO TOTALE ___________/100      PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

Il Presidente_________________________ 



 

IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE____________________ -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A___________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non svolto 
 

3 
Elaborato  

appena accennato 
nello sviluppo  

 

4 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

5 
Elaborato sviluppato 
in modo schematico 

6 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare  
 
 

7 
Elaborato sviluppato 

con apprezzabile 
organicità  

 

8 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

9 
Elaborato corretto 

e completo, con 
adeguati apporti 

personali 

10 
Elaborato corretto e 

completo, con 
apporti personali, 

articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

3 
Elaborato incoerente 

sul piano logico e 
disorganico 

4 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

5 
Elaborato 

non sempre 
coerente 

6 
Elaboratocon 

collegamenti semplici dal 
punto di vista logico 

7 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

8 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 

organico 

9 
Elaborato 

apprezzabile per 
coerenza e 
organicità 

10 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

4 
Non 

valutabile 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica scorretta sul 
piano morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di punteggiatura 

8 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori sintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

10 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con alcuni 
errori morfosintattici 

e di punteggiatura 

12 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul 
piano morfosintattico; 
pochi errori ortografici 

e/o di punteggiatura non 
gravi 

14 
Lessico adeguato. Forma 

corretta sul piano 
morfosintattico, con lievi 

imprecisioni lessicali e 
uso quasi sempre 

corretto della 
punteggiatura 

16 
Lessico 

appropriato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

uso corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa; 

padronanza 
sintattica e 
uso  della 

punteggiatura 
adeguati 

20 
Lessico vario e 

articolato. Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

uso efficace della 
punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

4 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

5 
Imprecisa e limitata; 

conoscenze 
generiche 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti le conoscenze 

7 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

8 
Completa e con 

apporto di 
conoscenze sicure 

 

9 
Completa, 
esauriente 

10 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

3 
 Rielaborazione critica 
gravemente lacunosa 

4 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

5 
Rielaborazione 

critica superficiale 

6 
Rielaborazione critica 

semplice 

7 
Rielaborazione critica 

discreta 

8 
 Rielaborazione 

critica buona 

9 
Rielaborazione 

critica adeguata e 
personale 

10 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
- Coerenza nella formulazione dell’eventuale 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

2 
Non valutabile 

3 
 Testo del tutto non 

pertinente rispetto alla 
traccia; 

titolo e paragrafazione   
assenti o del tutto 

inadeguati 

4 
Testo non 

pertinenterispetto alla 
traccia; 

titolo e paragrafazione  
non  adeguati 

5 
Testo solo in parte 

pertinente rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione  
non del tutto  adeguati 

6 
Testo complessivamente 
pertinente rispetto alla 

traccia;  
titolo e paragrafazione    

adeguati 

7 
Testo pertinente rispetto 

alla traccia;  
titolo e paragrafazione 

appropriati  

8 
 Testo esauriente 

rispetto alla traccia;  
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

adeguati 

9 
Testo esauriente, 

puntuale rispetto alla 
traccia; 
titolo e 

paragrafazione 
appropriati ed 

efficaci 

10 
Testo esauriente, 

puntuale e completo 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 2 
Non valutabile 

6 
Elaborato incoerente sul 

piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

10 
Elaborato schematico  
e non sempre lineare 

12 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici dal 

punto di vista logico 

14 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

16 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente, 
organico e sicuro 

18 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente 
equilibrato, efficace 

20 
Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 
coerente equilibrato, 

chiaro ed efficace 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 

2 
Non valutabile 

3 
Molto carente e 

incompleta;  
riferimenti culturali molto 

lacunosi e/o inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

7 
Completa; adeguati 
riferimenti culturali 

8 
Completa;buoni  

riferimenti culturali 

9 
Completa e 

documentata; buoni 
e precisi riferimenti 

culturali 

10 
Completa e 

documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

   PUNTEGGIO TOTALE _____________/100       PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

Il Presidente_________________________ 

 



IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE_______________________  -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A_______________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DSA TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 
 

2 
Elaborato 
non 
svolto 
 

4 
Elaborato  
appena accennato 
nello sviluppo  

 

5 
Elaborato 
sviluppato in modo 
confuso 

 

7 
Elaborato 
sviluppato in 
modo 
schematico 

9 
Elaborato sviluppato 
in modo lineare  

 
 

10 
Elaborato sviluppato 
 con apprezzabile 
organicità  
 

12 
Elaborato 
corretto e completo 
con qualche apporto 
personale 

14 
Elaborato corretto e 
completo, con 
apporti personali, 
articolati e originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

4 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

5 
Elaborato  

con evidenti 
elementi di 

disorganicità 

7 
Elaborato 

 non sempre 
coerente 

8 
Elaborato  con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

9 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente  
 

10 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

organico 

11 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

7 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

8 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

9 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

10 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

11 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

12 
Completa, 

esauriente e 
organizzata 

 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
 Rielaborazione 

critica gravemente 
lacunosa 

7 
Rielaborazione 
critica appena 

accennata 

8 
Rielaborazione 

critica 
superficiale 

9 
Rielaborazione critica 

semplice 

10 
Rielaborazione critica 

discreta 

11 
 Rielaborazione 

critica buona 

12 
Rielaborazione 

critica personale e 
originale 
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Rispetto dei vincoli posti nella  
consegna 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
Non rispetta alcun 

vincolo 

5 
Rispetta solo pochi 
dei vincoli richiesti 

6 
Rispetta 

parzialmente i 
vincoli richiesti 

7 
Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

9 
Rispetta i vincoli 

richiesti 

10 
Rispetta in modo 
completo  tutti i 
vincoli  richiesti 

11 
Rispetta in modo 

puntuale, completo 
ed efficace tutti i 
vincoli richiesti 

- Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi  
snodi tematici  
- Puntualità nell’analisi lessicale,  
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

2 
Non 

valutabile 

5 
Comprensione e 

analisi carenti o con 
gravissimi 

fraintendimenti 

8 
Comprensione e 
analisi  confuse e  

lacunose 

12 
Comprensione 

e analisi  
parziali e non 

sempre 
corrette 

14 
Comprensione e 

analisi semplici ma 
complessivamente 

corrette 

16 
Comprensione e analisi    

corrette e complete  

18 
Comprensione  e 

analisi precise, 
articolate ed 

esaurienti 

20 
Comprensione e  
analisi articolate,  

precise, esaurienti  e 
approfondite 

 
- Interpretazione corretta e articolata 
del testo e approfondimento 
 
 

2 
Non 

valutabile 

5 
Interpretazione del 

tutto scorretta 

8 
Interpretazione  

superficiale, 
approssimativa e/o 

scorretta  

12 
Interpretazione 

schematica   
e/o parziale  

14 
 Interpretazione   
sostanzialmente 

corretta, anche se 
non sempre 

approfondita 

16 
Interpretazione 

corretta  e sicura   

18 
Interpretazione  

precisa, 
approfondita e 

articolata 

 20 
Interpretazione  
puntuale, ben 

articolata, ampia e  
con tratti di 
originalità 

   

 

PUNTEGGIO TOTALE ___________/100    PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

Il Presidente_________________________ 

 

 



 

IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE______________________   -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DSA - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non 
svolto 
 

4 
Elaborato  

appena accennato 
nello sviluppo  

 

5 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

7 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

schematico 

9 
Elaborato sviluppato 

in modo lineare  
 
 

10 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

12 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

14 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

4 
Elaborato 

incoerente sul piano 
logico e disorganico 

5 
Elaborato  

con evidenti elementi 
di disorganicità 

7 
Elaborato 

 non sempre 
coerente 

8 
Elaborato  con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

9 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente  
 

10 
Elaborato 

sviluppato in modo 
coerente e 
organico 

11 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

7 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

8 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

9 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

10 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

11 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

12 
Completa, esauriente e 

organizzata 
 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
 Rielaborazione 

critica gravemente 
lacunosa 

7 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

8 
Rielaborazione 

critica 
superficiale 

9 
Rielaborazione critica 

semplice 

10 
Rielaborazione critica 

discreta 

11 
 Rielaborazione 

critica buona 

12 
Rielaborazione critica 
personale e originale 
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A
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Individuazione corretta di tesi e  
argomentazioni presenti nel testo 

2 
Non 

valutabile 

4 
Individuazione 

assente o del tutto 
errata di tesi e 

argomentazioni 

5 
Individuazione  confusa 
e /o approssimativa di 
tesi e argomentazioni 

6 
Individuazione  

semplice e 
parziale di tesi e 
argomentazioni 

7 
Individuazionesostan
zialmente corretta di  
tesi e argomentazioni 

9 
Individuazione  e 

comprensione corretta 
e precisa di  tesi e 
argomentazioni 

10 
Individuazione e 
comprensione 

puntuale e 
articolatadi tesi e 
argomentazioni 

11 
Individuazione  e 

comprensione articolata, 
esauriente e approfondita 
di  tesi e argomentazioni 

Capacità di sostenere con coerenza un  
percorso ragionativo adoperando  
connettivi pertinenti 

2 
Non 

valutabile 

5 
Elaborato incoerente 

sul piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

12 
Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

14 
Elaborato sviluppato 
in modo lineare e con 
collegamenti semplici 

dal punto di vista 
logico 

16 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

18 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente 
eorganico; corretta e 

completa la parte 
espositiva, con 

apporti personali 

20 
Elaborato del tutto 

coerente e organico; 
corretta e completa la 
parte espositiva, con 

apporti personali originali 

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

2 
Non 

valutabile 

5 
Molto carente e 

incompleta; 
riferimenti culturali 
molto lacunosi e/o 

inadeguati 

8 
Parziale e /o con 

imprecisioni; riferimenti 
culturali frammentari 

12 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali generici 

14 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti i 
riferimenti culturali 

 

16 
Completa;  

adeguati e pertinenti  i 
riferimenti culturali 

18 
Completa;  

 pertinenti e precisi i  
riferimenti culturali 

20 
Completa e documentata; 
ottimi iriferimenti culturali 

    

PUNTEGGIO TOTALE __________/100        PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

 

Il Presidente_________________________ 

 



 

 

IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO – ESAME DI STATO 2018-2019 –  COMMISSIONE______________________   -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A________________________  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DSA TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

   

PUNTEGGIO TOTALE ___________/100        PUNTEGGIO TOTALE __________/20 

 

La Commissione __________________  __________________  __________________  __________________  __________________  __________________ 

Il Presidente________________________ 

INDICATORI  DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
 

2 
Elaborato 
non 
svolto 
 

4 
Elaborato  

appena accennato 
nello sviluppo  

 

5 
Elaborato sviluppato 

in modo confuso 
 

7 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

schematico 

9 
Elaborato sviluppato 

in modo lineare  
 
 

10 
Elaborato sviluppato 

 con apprezzabile 
organicità  

 

12 
Elaborato 
corretto e 

completo con 
qualche apporto 

personale 

14 
Elaborato corretto e 

completo, con apporti 
personali, articolati e 

originali 

 
 
- Coesione e coerenza testuali 

2 
Non 
valutabile 

4 
Elaborato 

incoerente sul piano 
logico e disorganico 

5 
Elaborato  

con evidenti elementi 
di disorganicità 

7 
Elaborato 

 non sempre 
coerente 

8 
Elaborato  con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

9 
Elaborato sviluppato 

in modo coerente  
 

10 
Elaborato 

sviluppato in modo 
coerente e 
organico 

11 
Elaborato del tutto 
coerente e organico 

INDICATORE 2 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose 

7 
Carente e con  

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie 

8 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche 

9 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti le 
conoscenze 

10 
Complessivamente 

completa, con 
conoscenze pertinenti 

 

11 
Completa e con 

apporto di  
conoscenze sicure 

 

12 
Completa, esauriente e 

organizzata 
 

 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

2 
Non 

valutabile 

4 
 Rielaborazione 

critica gravemente 
lacunosa 

7 
Rielaborazione critica 

appena accennata 

8 
Rielaborazione 

critica 
superficiale 

9 
Rielaborazione critica 

semplice 

10 
Rielaborazione critica 

discreta 

11 
 Rielaborazione 

critica buona 

12 
Rielaborazione critica 
personale e originale 

IN
D
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A
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- Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
- Coerenza nella formulazione dell’eventuale  
titolo e dell’eventuale paragrafazione 

2 
Non 

valutabile 

4 
 Testo del tutto non 

pertinente rispetto alla 
traccia;    

titolo e paragrafazione   
assenti o del tutto 

inadeguati 

5 
Testo non pertinente  
rispetto alla traccia; 

 titolo e paragrafazione  
non  adeguati 

6 
Testo solo in parte 
pertinente rispetto 

alla traccia;  
titolo e 

paragrafazione  non 
del tutto  adeguati 

7 
Testo 

complessivamente 
pertinente rispetto alla 

traccia;  
 titolo e paragrafazione    

adeguati 

9 
Testo  pertinente rispetto 

alla traccia;  
titolo e paragrafazione 

appropriati  

10 
 Testo esauriente e 

puntuale rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione 
appropriati ed efficaci  

11 
Testo esauriente, puntuale 

e completo rispetto alla 
traccia;  

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 2 
Non 

valutabile 

5 
Elaborato incoerente sul 

piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo confuso,  
a volte disorganico 

12 
Elaborato 

schematico  
e non sempre 

lineare 

14 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

16 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

18 
Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 
organico e sicuro  

20 
Elaborato sviluppato in 

modo pienamente coerente 
equilibrato, chiaro ed 

efficace 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 

2 
Non 

valutabile 

5 
Molto carente e 

incompleta;  
riferimenti culturali 
molto lacunosi e/o 

inadeguati 

8 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
 riferimenti culturali 

frammentari 

12 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

14 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

16 
Completa; adeguati e 

pertinenti  i riferimenti 
culturali 

18 
Completa;  pertinenti e 

precisi i  riferimenti 
culturali 

20 
Completa e documentata; 
ottimi i riferimenti culturali 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione 2^ Prova scritta 

Discipline: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Lab. di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 

Classe 5 sezione …….. – candidato………………………………………….. 

PRIMA PARTE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

COMPRENSIONE del 

testo introduttivo o della 

tematica proposta o 

della consegna 

operativa 

Comprende  il testo  in modo completo e/o 

soddisfacente 
3 

 

Comprende  il testo  limitatamente agli elementi 

essenziali 
2 

 

Comprende  il testo in modo frammentario 
 1 

 

La comprensione del testo è nulla 
0 

 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Dimostra padronanza approfondita e completa delle 

conoscenze 
4 

 

Dimostra padronanza corretta delle conoscenze 3  

Dimostra padronanza essenziale delle conoscenze 2  

Dimostra padronanza frammentaria delle conoscenze 1  

La padronanza delle conoscenze della/delle 

disciplina/e è nulla 
0 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Applica  le competenze tecnico professionali  in 

modo corretto ed approfondito 
4 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in 

modo completo e/o soddisfacente 
3 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in 

modo essenziale 
2 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in 

modo frammentario e lacunoso 
1 

 

Le competenze tecnico professionali sono nulle 0  

CAPACITA’ di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le in 

formazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Organizza le informazioni in modo semplice e 

corretto, con collegamenti e uso appropriato del 

linguaggio specifico 

2 

 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non 

appropriato 

1 

 

L’organizzazione delle informazioni è nulla 
0 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE – PRIMO QUESITO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

PADRONANZA 

delle conoscenze 

Comprende  la consegna e mostra un’approfondita 

padronanza delle conoscenze 
1 

 

Mostra un comprensione della consegna e una 

padronanza delle conoscenze  limitatamente agli 

elementi essenziali 

0,5 

 

Non comprende  la consegna e non conosce gli 

elementi essenziali 
 

0 
 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali  

Padronanza completa e approfondita delle 

competenze tecnico professionali  
2 

 

Padronanza adeguata delle competenze tecnico 

professionali  
1,5 

 

Padronanza  parziale delle competenze tecnico 

professionali   
1 

 

 Padronanza nulla 0  

CAPACITA’ di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Organizza le informazioni in modo semplice e 

corretto, con collegamenti e uso appropriato del 

linguaggio specifico 

0,5 

 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non 

appropriato 0 

 

 

SECONDA PARTE – SECONDO QUESITO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

PADRONANZA 

delle conoscenze 

Comprende  la consegna e mostra un’approfondita 

padronanza delle conoscenze 
1 

 

Mostra un comprensione della consegna e una 

padronanza delle conoscenze  limitatamente agli 

elementi essenziali 

0,5 

 

Non comprende  la consegna e non conosce gli 

elementi essenziali 
 

0 
 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali  

Padronanza completa e approfondita delle 

competenze tecnico professionali  
2 

 

Padronanza adeguata delle competenze tecnico 

professionali  
1,5 

 

Padronanza  parziale delle competenze tecnico 

professionali   
1 

 

 Padronanza nulla 0  

CAPACITA’ di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Organizza le informazioni in modo semplice e 

corretto, con collegamenti e uso appropriato del 

linguaggio specifico 

0,5 

 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non 

appropriato 0 

 

 

         Punteggio totale: _______/ 20 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO 

ESAME DI STATO 2018-2019  

 COMMISSIONE____________________ -  CLASSE VB  -  CANDIDATO/A___________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 
Griglia 

Punteggio 
Assegnato 

Competenze 
argomentative critiche e 
personali e utilizzo di 
corrette metodologie 
disciplinari 
  
 
 
 

Competenze approfondite ed originali espresse con linguaggio specifico, 
ricco ed appropriato. La metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche. 

 
 

7 

 

Competenze approfondite espresse con linguaggio specifico appropriato. I 
modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale. 

 
6 

 

Competenze complete ed espresse con linguaggio specifico e corretto: I 
modelli epistemologici sono alquanto corretti. 

 
5 

 

Competenze adeguate ed espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto. La metodologia usata è accettabile. 

 
4 

 

Competenze incerte ed espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato. La metodologia è applicata meccanicamente. 

 
3 

 

Conoscenze disciplinari non strutturate, non prodotte in competenze ed 
espresse con linguaggio inadeguato. Imprecisa la metodologia usata. 

 
2 

 
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse e conseguenti 
competenze di livello inadeguato. 
_______________________________________________________________ 

1 
 

________ 

 
 
_________ 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze 
pluridisciplinari 
acquisite mettendole in 
relazione tra loro 
 
 

Eccellenti collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi interdisciplinari. 

5  

Approfonditi i collegamenti tra le varie discipline e sviluppati in maniera 
coerente e personale. 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione. 3  

Relazioni interdisciplinari adeguate. 2  

Frammentarie le conoscenze e fragili i collegamenti tra le discipline. 
______________________________________________________________ 

1 
________ 

 
_________ 

Attività, esperienze, 
percorsi svolti e loro 
correlazione con le 
competenze disciplinari 
e trasversali acquisite 

Esposizione argomentata in maniera originale. Notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate con le esperienze trasversali 
compiute.  

 
5 

 

Argomentazione ben articolata. Conoscenze ben integrate anche con le 
esperienze in situazione reale. Buone le riflessioni sull'attività, i progetti ed i 
percorsi svolti in vari ambiti e realtà.    

 
4 

 

Argomentazione semplice. Conoscenze integrate in modo generico con le 
esperienze in situazione reale. Accettabili le riflessioni sull'attività, i progetti 
ed i percorsi svolti in vari ambiti e realtà.    

 
3 

 

Argomentazioni poco articolate, collegamenti alquanto frammentari tra i 
contenuti appresi. 

2  

Argomentazioni scoordinate, collegamenti inadeguati. 
______________________________________________________________ 

1 
________ 

 
_________ 

Discussioni ed 
approfondimenti sulle 
prove scritte. 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni 
ed argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi. 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed opportune integrazioni. 2  

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale. 1  

 TOTALE 20  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 
 

DOCUMENTO n.1 
 

da “EPICENTRO” 

(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 

e la promozione della salute, Istituto Superiore di Sanità) 
 

Guadagnare salute 

Alimentazione 

23 aprile 2018 - Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che 

mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata 

dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti. 

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi. 

Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità 

adeguate è infatti altrettanto importante. 

L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una 

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, 

ovviamente, alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) e 

altri meno (come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale). 
 

I benefici di una sana alimentazione 
Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia 

quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 

determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l’infanzia e nelle fasi 

successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio direttamente legata a una buona salute 

materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, aiuta gli adulti a essere più produttivi. 

Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività 

fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più armoniosa da un punto 

di vista fisico e più serena da un punto di vista psicologico.  

[…] 

Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, 

l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete 

tipo 2, alcune forme di tumori. Inoltre, una sana alimentazione fortifica il sistema immunitario 

contribuendo a proteggere l’organismo da alcune malattie non direttamente legate alla nutrizione. 

[…] 
(Fonte: www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/) 

 

  

http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
DOCUMENTO N.2 

MIUR: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola 

L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale miglioramento dello stato di benessere degli 

individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti 

alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo e di acqua, un 

efficiente utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle materie prime. 

Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità qualitative e quantitative 

dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione dell’individuo, la finalità 

dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute 

e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo. In particolare: 

 incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni 

preposte; 

 favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più 

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari di 

qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e 

cultura del territorio; 

 promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla 

società; […] 
(Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in: 

www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd...? 

 

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben 

consapevole della centralità che un stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 

miglioramento dello stato di salute.  

Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione collettiva e 

che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della cultura della dieta 

equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in collaborazione con un dietista.  

 

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sui vantaggi di una dieta equilibrata, attenendosi 

alle seguenti indicazioni: 

 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni per la 

relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

 Nel documento n.1 si parla della giusta importanza che va riconosciuta a una “dieta varia ed 

equilibrata”. Fornisci una sintetica definizione di cosa si debba intendere per “dieta varia ed 

equilibrata”.  

 Nel documento n.1 si fa voce dei “benefici di una sana alimentazione”: riferisci almeno tre dei 

benefici riportati.  

 Nel documento n. 2 si sostiene che si deve incoraggiare “l’adozione di sani comportamenti 

alimentari”. Riferisci le motivazioni che proporresti a un tuo coetaneo per convincerlo della necessità 

di adottare una dieta equilibrata.  

  



Pag.  3/3  

  

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel 

corso degli studi, spieghi in maniera motivata e con esempi quali sono i principali gruppi di alimenti 

che devono essere adeguatamente presenti in una dieta equilibrata per adolescenti.  

 

c)  Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo 

piatto, un secondo con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, valorizzando 

prodotti del territorio o della dieta mediterranea. 

Indichi, in particolare, due modalità di cottura adatte al caso e ne dia la motivazione. 

Suggerisca come potrebbe variare il menu nei mesi di novembre e maggio. 

 

d) Il candidato, con riferimento al punto precedente, componga un “Guida” di non più di 5 

raccomandazioni da affiggere nella scuola primaria per orientare i ragazzi ad acquisire uno stile 

alimentare vario ed equilibrato. 

 

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte anche in contesti 

operativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana. 



 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA  
Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 

Prova  di: 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

LABORATORIO di SERVIZI ENOGASTRONOMICI – Settore Cucina 

 

SECONDA PARTE  

 

Il candidato svolga due quesiti a scelta tra i seguenti, utilizzando le righe a disposizione. 

 

Il candidato esamini una contaminazione alimentare specifica a sua scelta, chiarendone la tipologia, 

le cause, gli effetti sulla salute e le misure di prevenzione. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Il candidato illustri, mettendone in evidenza la natura e gli effetti benefici sullo stato di salute, due 

“nuovi prodotti alimentari”, scegliendo tra i seguenti: probiotici, prebiotici, arricchiti, leggeri o 

light. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



Il candidato descriva le caratteristiche  della ristorazione viaggiante: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il candidato illustri le principali fasi per l’organizzazione di un banchetto. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Tipologia B 

 

DOCUMENTO  

Da: Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” 

Commissione delle Comunità Europee 

 

[…] 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare 

onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un 

fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, ambientali. Anche 

se la protezione della salute deve sempre avere carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali 

aspetti nello sviluppo di una politica degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità dell'ambiente, in 

particolare dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare. La politica 

ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai consumatori. 

[…] 
 

3. […] 

La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni singolo anello di 

tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei consumatori sia 

adeguatamente protetta. Tale principio deve valere indipendentemente dal fatto che gli alimenti 

vengano prodotti nella Comunità europea o importati da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza 

alimentare deve riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la 

valutazione e il monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie 

prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace azione 

normativa per gestire tali rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di controllo onde 

sorvegliare e assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli 

sviluppi della lavorazione degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle normative vigenti, 

mentre il feed back fornito dai sistemi di controllo può contribuire ad identificare e a gestire i rischi 

esistenti e quelli emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono 

realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. 

[…] 
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CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA 

[…] 

38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza, dell'eccellenza e della 

trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal successo. Contestualmente a tali principi 

l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un elevato livello di responsabilità nei confronti delle 

istituzioni europee e dei cittadini. 

Per tale motivo l'Autorità deve 

- attingere alle migliori conoscenze scientifiche 

- essere indipendente dagli interessi industriali e politici 

- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico 

- essere scientificamente autorevole e 

- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali. 

(Fonte: dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, in: 

www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1553) 

 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole della 

centralità che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi alla tavola, in 

quanto questa rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al cliente in ogni luogo di 

consumo e contribuisce a uno stile alimentare sano.  

Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore Alimentare), di 

predisporre le iniziative necessarie per controllare la salubrità delle pietanze nei luoghi di preparazione 

e di servizio di un’azienda ristorativa. 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle 

consegne in tutti i punti successivi. 

 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, il candidato risponda alle seguenti 

questioni: 

- Qual è, secondo il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” l’obiettivo generale della “politica 

europea degli alimenti”? Proponi una sintetica spiegazione dell’obiettivo individuato. 

- Nell’Introduzione si asserisce che “Una politica efficace di sicurezza alimentare deve 

riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare”. Cosa si intende, a tuo avviso, 

con l’espressione “natura interrelata della produzione alimentare”? 

- Nel Cap.4° vengono proposte cinque caratteristiche che deve avere l’Autorità Europea 

chiamata a vigilare sulla sicurezza alimentare. Scegline due e fornisci una breve motivazione 

della tua scelta. 

 

B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, 

supponga di dover spiegare in maniera sintetica le principali fasi del sistema HACCP a due nuove 

figure professionali inserite nel settore dell’azienda di ristorazione. In particolare: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

- elenchi le fasi preliminari e i 7 principi su cui si basano la progettazione e l’applicazione del 

sistema HACCP;  

- riferisca, riportando degli esempi, le tipologie di pericoli che possono mettere a rischio la salute 

del consumatore; individui un pericolo specifico e ne spieghi gli effetti sulla salute del 

consumatore; 

- fornisca la definizione di “punto critico di controllo” (CCP) e lo spieghi con un esempio. 
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C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu tipico di una regione 

italiana, comprensivo di tre portate (un primo, un secondo con contorno, un dessert) per un gruppo 

di 20 operatori turistici e di dover elaborare con i due nuovi assunti delle procedure operative per 

garantire la sicurezza alimentare. In particolare:  

- riporti il menu tipico regionale scelto e precisi come intenda procedere alla scelta degli 

ingredienti e alla selezione dei fornitori; 

- individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee a garantire la salubrità di uno dei piatti del 

menu; 

- identifichi, motivando, un pericolo associato alla preparazione di uno dei piatti del menu, ne 

analizzi la gravità e il rischio, proponga un CCP e proceda alla definizione del limite e delle 

azioni correttive; 

- definisca le procedure da adottare per garantire l’igiene delle attrezzature della cucina durante 

le fasi di preparazione. 

 

D) Il candidato concluda predisponendo una pagina informativa da allegare alla lista delle vivande 

con due indicazioni che rassicurino il cliente sulla salubrità dei prodotti alimentari che vengono 

serviti. 

 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze condotte sia nel Laboratorio nel proprio 

Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, tirocini etc). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA  
Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

SECONDA PARTE  

Il candidato svolga due quesiti a scelta, uno per ciascuna disciplina. 
 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Con riferimento alla piramide della dieta mediterranea, il candidato descriva le caratteristiche di tale 

dieta, individui gli alimenti che rappresentano una fonte di acidi grassi essenziali (AGE), di 

micronutrienti e di fibra alimentare, specificando le funzioni di tali nutrienti. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Il candidato individui i vari aspetti della qualità totale di un alimento, soffermandosi sulla qualità 

d’origine. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

LABORATORIO di SERVIZI ENOGASTRONOMICI – Settore Cucina 

 

1) Sei il responsabile in un laboratorio di produzione del settore enogastronomico: la ditta in cui lavori si 

chiama DELIZIE E MERAVIGLIE DELLO CHEF, sita in via Piave n°22 al cap 83042 Atripalda (AV).  Seguendo 

la ricetta qui riportata completare la sua etichetta alimentare tenendo conto che una volta preparato il 

prodotto non subisce cottura, ma viene subito abbattuto in negativo e venduto come prodotto 

congelato. Menzionare inoltre quali additivi si potrebbero aggiungere al prodotto.  

 

CROCCHETTE DI PATATE 
Ingredienti  Quantità 
Patate farinose cotte 2 Kg 
Sale fino 20 gr. 
Prosciutto cotto tritato 150 gr. 
Farina “00” 130 gr. 
Parmigiano grattugiato 150 gr. 
Uova N°3 
Noce moscata q.b. 
Pangrattato 60 gr. 

  



DENOMINAZIONE PRODOTTO:  

______________________________________________________________________________________________ 

Ingredienti: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Metodo di conservazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Modalità d’uso: …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di scadenza: 

…………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Peso netto: …………….………………………………… 

Prodotto nello stabilimento: 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 

………………………………………………………….
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella nutrizionale Per 100 gr. 

Energia 175 Kcal 

Proteine 2 gr. 

Carboidrati 26 gr. 

Grassi 8 gr. 

 457 mg 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhuCRiK3hAhXPDewKHeK4AUkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sorrentoristorante.ca/menus/daily-specials/attachment/crocche-di-patate-giganti/&psig=AOvVaw2lX2v0dkrrl761jOgXJwip&ust=1554145172901928


2) Leggere la conversazione che segue tra un banqueting manager ed il Signor AMODEI ed estrapolare le 

informazioni necessarie a compilare il planning operativo. Completare infine predisponendo anche la sala 

per l’evento richiesto. 

- Buongiorno signor Amodei, sono Carlo Scracco, il banqueting manager di questa struttura. In cosa 

posso esserle utile? 

- Buongiorno, sono qui perché il 07 giugno 2019 festeggio il mio 50° anniversario di matrimonio. 

- Complimenti per il traguardo raggiunto, saremo ben lieti di ospitarLa presso la nostra struttura e 

rendere questo giorno ancora più memorabile! Quante persone sarete? 

- Grazie, saremo circa 90 persone! Verremo direttamente a pranzo dopo la cerimonia in chiesa. 

- Per che ora pensate di iniziare? 

- Alle ore 13.30 saremo in struttura. Ci piacerebbe avere un menu a base di pesce. Tra gli invitati c’è 

un intollerante al lattosio, non so se per voi è un problema! 

- Non si preoccupi nelle nostre cucine sanno bene come gestire questi casi di intolleranze! Il suo 

ospite sarà trattato con un menu adeguato alle sue esigenze. Gradisce avere un aperitivo di 

benvenuto a buffet o vorrebbe iniziare direttamente con un antipasto? 

- L’idea dell’aperitivo di benvenuto mi piace molto! Per il resto del menu  vorrei un antipasto, un 

primo, un secondo con contorno e la torta. Non mangiamo molto perché la maggior parte dei miei 

invitati  non è giovanissimo, eh!!! 

- Allora possiamo proporLe due formule di menu: 

1. Aperitivo di benvenuto, un antipasto, un primo, un secondo con contorno e dolce con bibite 

comprese  viene € 50,00 a persona (IVA esclusa) 

2. Aperitivo di benvenuto, un antipasto, due primi, un secondo con contorno e dolce con bibite 

comprese viene € 60,00 a persona (IVA esclusa) 

- Opterei per la prima proposta, ma al posto del dolce voglio una torta, è possibile? 

- Certo! Ha qualche preferenza per il gusto del dolce? 

- Lo vorrei con della frutta e crema! 

- Abbiamo diverse sale  dove poter svolgere l’evento:  

 Sala Gardenia: capienza 120 persone e tavoli tondi da massimo 10 pax 

 Sala magnolia: capienza 100 persone e tavoli ovali da max 10 pax 

 Sala delle mimose: capienza 120 persone e tavoli rettangolari 

 

- Le cose squadrate a mia moglie non piacciono, inoltre volevo chiamare una banda musicale per 

intrattenerci un po’ con della musica e dei balli. 

- Quindi avrà bisogno di un po’ di spazio in più nella sala per  ballare? 

- Eh si! 

- Va bene, me la vedo io per la scelta della sala. Gradisce un tavolo d’onore per lei e sua moglie? 

- Si, ma al mio tavolo dovranno esserci anche i miei due figli con le relative mogli. 

- Ha delle preferenze per i centrotavola? 

- Vorrei  dei fiori rosa e gialli, se possibile! 

- Sarà nostra cura esaudire questo suo desiderio. 

- Per caso tra gli invitati ci sono dei bambini che hanno bisogno del seggiolone? 

- Si si, ci sono due bambini di due anni circa, ma l’unica cortesia è di non metterli nello stesso tavolo: 

le due mamme non sono in buoni rapporti! Meglio evitare! 

- Mi scusi per la domanda: quando avrebbe intenzione di fare i balli? 

- Dopo il secondo, prima della torta! La banda musicale la commissiono io, poi casomai vi contatterà 

in caso si debba accordare anche con voi per gli spazi in sala! 

- Va bene! Rimango in attesa della conferma degli invitati entro la data 31/05/2019. Per qualsiasi 

informazione non esiti a contattare la struttura: saremo a sua disposizione. Può passare per l’ufficio 

a depositare l’acconto. Buona giornata e porga i miei saluti alla sua signora! 

- Arrivederci a risentirci e grazie per la sua disponibilità e professionalità! 

  



Committente 

 

 

Tipologia di banchetto: sala /location 

Giorno Ora 

 

N° ospiti 

 Menu Descrizione 

piatto 

Stile 

servizio 

Vini note 

1  

 

Aperitivo di 

benvenuto 

   

2  

 

antipasto    

3  

 

Primo    

4  

 

Secondo + 

contorno 

   

5  Dessert 

 

   

 

Decorazioni tavoli:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Note importanti:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Tipo di 

tavoli:………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Tavolo 

d’onore:………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

Disposizione tavoli : vedi foglio allegato 

 

 

Servizio di supporto: Guardaroba □ si  □ no 

 

Prezzo per persona Escluso IVA: 

€………………………………… 

 

Prezzo per persona compreso 20% IVA: 

€………………………………… 

 

Totale da pagare: €………………………………… 

 

Caparra confirmatoria 20%: 

€………………………………… 

 



 

pilastro 

cucina 

ingr

esso 

fine

stra 

pilastro 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6 



1 
 

Viaggio nella Costituzione: diritti, doveri, responsabilità 
Isernia, 21 febbraio 2019, incontro con gli studenti delle scuole superiori 

 

 

1. Premessa: la conoscenza e il tempo   2. Il punto di partenza: com’è nata la 

Costituzione: madri e padri costituenti   3. Le tappe principali: 1a) popolo e 

persona (oppure: un popolo di persone), 2a) diritti e doveri, 3a) solidarietà, 4a) 

uguaglianza e dignità, 5a) lavoro: diritto e dovere, 6a) oltre noi.  4. Conclusioni 

 

 

1. Premessa: la conoscenza e il tempo 

“Ogni società ha una costituzione. E’ come dire che “ogni vertebrato ha la 

colonna vertebrale” (P. Bobbit).  

La Costituzione, quindi, rappresenta i tratti somatici di uno Stato, i valori e 

lo spirito di una comunità. Questo giustifica oggi una riflessione sulla 

Costituzione, che è anche un viaggio nella nostra comunità. 

La comunità è retta da regole, che attengono alla “carne viva della società” 

(P.Grossi). Se le regole non ci sono non vi è convivenza; se le regole che 

ci sono vengono violate, la società ne esce scarnificata. 

Conoscere la Costituzione aggiunge un tassello alla comprensione della 

propria persona. E’ conoscerci in quanto italiani ed europei ed è fare un 

viaggio attraverso noi stessi e il nostro Paese
1
. 

Come è stato detto, “l’ignoranza è l’appannaggio del popolo schiavo: la 

scienza del libero. Ma la scienza del popolo libero è quella dei suoi Diritti, 

                                                           
1
 All’esperienza del viaggio è stata incentrata una delle iniziative promosse dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri fra il 2017 e il 2018 per i settanta anni della nostra Carta. “Il Viaggio della 

Costituzione” ha toccato 12 città italiane con 12 incontri (uno per ognuno dei primi 12 articoli sui 

principi fondamentali), documentati  dal sito: http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/ . 

 

http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/
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della sua Costituzione, del suo Governo, delle Funzioni de’ suoi 

Magistrati, delle sue relazioni cogli altri popoli” (G. Compagnoni, come 

riportato da L. Carlassare). 

In altre parole, la scienza del popolo libero è la conoscenza della sua 

Costituzione, che non è conoscere solo il passato ma, soprattutto, il 

presente e prefigurare il futuro. 

Come Benjamin Button, il personaggio del racconto di Francis Scott 

Fitzgerald, la Costituzione ringiovanisce col passar del tempo. 

Ringiovanisce perché, col divenire la società sempre più complessa, cresce 

la necessità di definire i diritti e i doveri dei cittadini, le loro tutele, i 

rapporti fra gli organi dello Stato e le relazioni di questi con le istituzioni 

europee e internazionali. Per questa ragione, la conoscenza, che è sempre 

la chiave per la libertà, nel caso della Costituzione diventa uno strumento 

essenziale per noi cittadini per vivere consapevolmente il nostro tempo, 

attivare gli strumenti e i diritti che ci sono garantiti nel rispetto doveroso 

dei nostri doveri e nell’ambito del circuito democratico.  

La scarsa influenza del tempo quando si parla di costituzioni deriva dal 

fatto che esse “sono fatte per durare, fissano le basi della convivenza, 

pongono principi di fondo e non regole minute modellate sul contingente” 

(L. Carlassare). 

Ed il fatto che la nostra Costituzione sia nata “grande” è stato già 

sottolineato da uno dei suoi padri, Piero Calamandrei, che si era riferito al 

suo esser presbite e alla sua capacità di guardare lontano. “E’ un errore” – 

disse con una riflessione da tenere bene a mente soprattutto quando si 

intraprende una fase di riforma costituzionale – “formulare gli articoli 

della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini, […] alle 
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amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell’immediato avvenire. 

[…] La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere 

miope
2
”. 

E allora leggendone alcuni articoli proviamo a comprendere quanto 

lontano la Costituzione ha guardato: fino a noi e oltre noi.  

 

 

2. Il punto di partenza: com’è nata la Costituzione: madri e padri 

costituenti  

Se non ha età, la Costituzione ha però un tempo. 

Storicamente, negli ultimi duecento anni, ci sono stati due “momenti” 

costituenti cui corrispondono due visioni del costituzionalismo: le 

costituzioni ottocentesche e le costituzioni del secondo dopoguerra, cioè 

della seconda metà del 900. 

Le costituzioni ottocentesche sono il frutto della emancipazione delle 

classi emergenti, segnatamente della classe borghese, dal potere assoluto 

regio. Quelle costituzioni (pensiamo alle costituzioni nate dai moti 

insurrezionali negli Stati preunitari fino allo Statuto albertino, che 

sopravvive all’Unità d’Italia) sono Carte “concesse graziosamente” dal 

sovrano al popolo perché vengano definiti i limiti al potere assoluto del 

sovrano in favore dei parlamenti nazionali (costituiti dal “popolo 

                                                           
2
 P. Calamandrei, Intervento all’Assemblea Costituente, 4 marzo 1947, seduta pomeridiana, 

disponibile su http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014_calamandrei.pdf . 

Le carte dell'Assemblea Costituente, conservate presso l'Archivio storico della Camera dei Deputati, 

sono consultabili on-line, insieme ad un interessantissimo archivio fotografico, al seguente 

indirizzo: https://archivio.camera.it/  

http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014_calamandrei.pdf
https://archivio.camera.it/
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borghese”, siamo lontani dal suffragio universale) e normalmente seguono 

a eventi insurrezionali più o meno marcati; queste costituzioni 

accompagnano il processo di formazione degli Stati nazionali, nel senso 

che sono espressione dei valori di quella classe borghese che 

nell’Ottocento è protagonista delle “rivoluzioni nazionali”, un 

nazionalismo fondato sull’idea democratica che –si badi- affratellava i 

popoli delle diverse nazioni, tutti tesi a recuperare la propria identità 

nazionale e, con essa, i diritti di libertà negati nello Stato assoluto. 

Le costituzioni del Novecento sono frutto della sconfitta dei totalitarismi 

del secolo e della seconda guerra mondiale e sono costituzioni che, sul 

piano interno, sono dirette a evitare il rischio di nuove dittature, attraverso 

il richiamo ai valori e ai princìpi del liberalismo classico arricchito dalle 

idee democratiche di uguaglianza e partecipazione, e, sul piano esterno 

agli stati, reagiscono alla follia collettiva e agli orrori di una guerra che, 

soprattutto in Europa, aveva dilaniato popoli e nazioni. 

Le costituzioni oggi hanno prevalentemente due caratteri: 

a)  sono dettagliate (si dice anche “lunghe”) proprio per blindare, 

dettagliandoli, i diritti fondamentali e disciplinare il sistema di pesi e 

contrappesi su cui si fonda lo Stato costituzionale contemporaneo; 

b) Sono inoltre “rigide” (a differenza per esempio dello Statuto 

albertino che era “flessibile”) nel senso che le disposizioni in esse 

contenute possono essere modificate solo con una procedura cd. 

aggravata, in funzione di garanzia, cioè più complessa rispetto a 

quella prevista per modificare le leggi ordinarie. 
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Le costituzioni contemporanee servono a porre un limite anche alla 

sovranità dei parlamenti e quindi della politica, tutelano le minoranze 

anche intese come minoranze sociali, i soggetti deboli e senza 

rappresentanza: il legislatore, infatti, non è più “libero nei fini”, perché al 

di sopra della legge c’è la costituzione. 

E le stesse costituzioni sono a loro volta soggette a vincoli (pensiamo ad 

esempio al sistema multilivello delle fonti di produzione dei diritti o ai  

vincoli finanziari posti ai diritti sociali e in generale ai vincoli di bilancio) 

e sono costrette, esse che sono nate per regolare comunità nazionali, a 

misurarsi con la internalizzazione del diritto costituzionale, e soprattutto 

dei diritti. 

In questo clima nasce proprio la Costituzione italiana. 

Come e quando è nata? 

Nel giugno 1944, dopo la liberazione di Roma dall’occupazione 

nazifascista e durante ancora la Seconda Guerra Mondiale, il re Vittorio 

Emanuele III, nominò luogotenente il figlio Umberto. Con il decreto 

legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944 venne stabilito che il 

popolo italiano avrebbe scelto, attraverso un referendum, fra monarchia e 

repubblica e, contemporaneamente, eletto un’Assemblea Costituente. 

Le elezioni si svolsero il 2 giugno 1946 e vi parteciparono, sia come 

elettrici che come candidate, anche le donne, che poterono così per la 

seconda volta nella storia d’Italia, dopo le elezioni amministrative di 

qualche mese prima, esercitare il diritto di voto.  
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L’Assemblea costituente, che si insediò il 25 giugno 1946, era composta 

da 556 deputati di cui 21 donne. Di queste, solo 5 faranno parte dei 75 

membri della Commissione per la Costituzione (o “Commissione Ruini” 

dal nome del suo Presidente) nominata al suo interno dall’Assemblea per 

redigere il progetto di Costituzione.  

La Commissione dei 75 terminò i suoi lavori il 12 gennaio 1947 e il 4 

marzo cominciò in aula il dibattito del testo che fu definitivamente 

approvato il 22 dicembre 1947 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 

dicembre 1947.  

Quali furono le forze politiche che presero parte al disegno costituzionale? 

Saperlo ci è utile per capire due cose: 

a) quali furono i valori trasfusi nella Carta; 

b) come le diverse visioni della società seppero trovare in essa un punto 

di sintesi, a conferma della capacità delle forze politiche di saper 

trovare un punto di mediazione tra tali visioni e dare al nostro Paese 

una comune e condivisa Carta di princìpi di valori di ordinamento. 

Alla Costituente siedono le tre grandi forze politiche spazzate via dalla 

dittatura fascista, che si erano ritrovate nella Resistenza: quella liberale, 

quella cattolica, quella socialista (c’erano anche 30 deputati del Fronte 

dell’uomo qualunque e vi era pure una elevata frammentazione delle liste 

rappresentate al suo interno, 16 in tutto). 

E la Costituzione, come dicevo, riesce a comporre in sintesi valori pur 

diversi, talvolta distanti, alla base di tre visioni della società. I Costituenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_Ufficiale_della_Repubblica_Italiana
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riuscirono in questo aprendosi al confronto e prendendo ciò che di 

“buono” ci fosse in ciascuna visione, che fosse perciò accettabile dall’altra. 

Nasce così una Costituzione che  

- “recupera” dal liberalismo politico, il valore dell’individuo e le 

libertà classiche dell’ideologia liberale (una Costituzione per la 

persona e non dello Stato), che nasce dalla contrapposizione dello 

Stato limitato allo Stato assoluto: lo Stato deve limitarsi a garantire le 

condizioni per il libero esplicarsi della personalità degli individui; 

- ribadisce ed enfatizza i diritti degli individui, secondo una ideologia 

comune a liberali e democratici, ma 

- trae dalla concezione democratica l’idea di uguaglianza nei rapporti 

politici, dell’appartenenza della sovranità al popolo, del suffragio 

universale;  

- dall’esperienza socialista trae l’idea dell’uguaglianza sociale ed 

economica, la cui promozione è compito dello Stato; si elaborano  i 

doveri degli individui nella società, i diritti degli individui verso la 

comunità e in quanto ad essa appartenenti (i cd. diritti sociali, in 

primis diritto al lavoro, all’istruzione, all’assistenza);  

- richiama i doveri di solidarietà, un collante tra diritti individuali e 

doveri sociali, propri dell’interclassismo cattolico e della dottrina 

sociale della Chiesa, che tende ad attribuire grande importanza alle 

formazioni sociali intermedie (famiglia, associazionismo, partiti e 

sindacati). 
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Ne nasce una Costituzione forse non perfetta, non eterna, ma sicuramente 

espressione della convergenza delle idee di tutti, frutto della paura del 

passato ma intenta a porre le basi per la futura vita della comunità 

nazionale. 

E’ una Costituzione, come fu detto in Costituente, frutto di un 

compromesso: per alcuni autorevoli esponenti della minoranza (B.Croce), 

nel senso deteriore del termine; per le grandi forze politiche, il risultato 

dello sforzo di individuare un “terreno comune sul quale potevano 

confluire correnti ideologiche e politiche diverse” (P.Togliatti). 

 

3. Le tappe principali: popolo e persona, diritti e doveri, solidarietà, 

uguaglianza e dignità, lavoro, oltre noi. 

 

La Costituzione si compone di 139 articoli suddivisi, dopo i primi 12 che 

riguardano i principi fondamentali, in due parti: 

- diritti e doveri  dei cittadini (artt. 13-54, divisi in 4 titoli: rapporti 

civili, etico-sociali, economici, politici) e 

- ordinamento della Repubblica (artt. 55-139, che si compone, a sua 

volta, di 6 titoli: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il 

Governo, la Magistratura, le Regioni le Province i Comuni, le 

Garanzie Costituzionali). 

Non potendo leggere tutto, ci concentreremo sui principi fondamentali (i 

primi 12 articoli) in relazione alla prima parte della Costituzione (su i 

diritti e i doveri dei cittadini).  
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In questo modo, il nostro viaggio comprenderà 6 tappe: popolo e persona, 

diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza e dignità, lavoro, oltre noi. 

 

1a tappa: Popolo e persona  

Art. 1 comma 2 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione. 

 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Dopo aver enunciato, e ci torneremo, che “l'Italia è una Repubblica 

democratica, fondata sul lavoro”, l’art. 1 prosegue dichiarando che “La 

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione”.  

Dalla lettura del testo si evince subito che il popolo -cui appartiene la 

sovranità, che vota, elegge i propri rappresentanti ed è “fonte dei poteri 

pubblici”- è un popolo fatto di persone (donne e uomini), cittadini e 

lavoratori (artt. 2 e 3). 

E’ questo un passaggio cruciale e segna l’apertura della Carta verso un 

futuro che ormai è diventato presente, fatto di popoli che non 

necessariamente si trovano tutti entro i confini degli Stati a cui 

appartengono.  
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Alle donne e agli uomini, dunque, si rivolge l’art. 2, stabilendo che “la 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. 

La Costituzione, con il riferimento alle formazioni sociali all’interno delle 

quali si realizza la sua personalità, non si riferisce all’individuo astratto e 

isolato ma alla “persona sociale” o “politica”, secondo l’etimologia greca 

del termine, una persona reale, che vive nella società dominata da 

disuguaglianze che, come vedremo, l’art. 3 impone di correggere.  

La concretezza della persona di cui ci parla l’art. 2, che ha attraversato gli 

abissi delle guerre e delle dittature della prima metà del ‘900, segna la 

differenza con l’individuo astratto, individuo in sé e non fuori e oltre sé, 

delle costituzioni ottocentesche. 

 

2a tappa: Diritti e doveri 

L’art. 2, dunque, coniuga diritti inviolabili con doveri inderogabili. 

Come disse alla Costituente Meuccio Ruini in riferimento all’art. 2, “i 

proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo 

articolo si mettano insieme, come lati inscindibili, come due aspetti dei 

quali uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i doveri. Concetto 

tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella rivoluzione francese 

e ormai accolto da tutti; è ormai assiomatico”. 

E’ sintomatico che due giuristi contemporanei abbiano scritto due libri dal 

titolo significativo: Il diritto di avere diritti (S. Rodotà) e Il dovere di 
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avere doveri (L. Violante). Costituzione alla mano, entrambi hanno 

ragione (e in realtà entrambi parlano di diritti e doveri). 

La lettura del testo dell’art. 2 ci rivela molte cose, che ora approfondiremo. 

In primo luogo, la Repubblica “riconosce e garantisce” i diritti. 

Che significa “garantisce” è semplice: fa sì che i diritti abbiano tutela e che 

si possa reagire, per il tramite dei giudici, alla violazione di un diritto. 

Ma “riconosce”? I diritti preesistono alla Costituzione e alle leggi? O i 

diritti esistono (solo) nel momento in cui la comunità politica li riconosce 

come tali?  

Il dibattito è filosofico. Pensate alla teoria dei diritti innati di Hobbes e del 

giusnaturalismo, da una parte, e alla Scuola positiva dall’altra. E riguarda 

anche la questione “quali sono i diritti?” Solo quelli scritti nella 

Costituzione e nelle leggi? E chi decide quali sono i diritti? 

Una cosa per volta. 

Normalmente perché un diritto possa essere riconosciuto e tutelato occorre 

una legge che lo preveda come tale. Non basta che io dica di avere diritto a 

qualcosa per avere ragione davanti a un giudice. Alla base di questa 

concezione sta un principio fondamentale in democrazia: la divisione dei 

poteri. Le scelte politiche le fa il legislatore. E’ lui che decide se uno ha o 

non ha un diritto, quale pretesa riconoscere come diritto e quale no. 

Più complicato è capire se, in mancanza di una scelta esplicita del 

legislatore, la Costituzione possa fondare direttamente un diritto. E cosa un 

cittadino può fare per reclamare un diritto. 

E qui dobbiamo aprire una importante parentesi: quella dei cd. diritti 

fondamentali. Infatti, il tema del riconoscimento e della tutela dei diritti, “a 
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prescindere” da un sicuro ancoraggio legislativo, riguarda una ristretta 

categoria di diritti che sono per questo definiti fondamentali. 

I diritti cui la Costituzione presta una particolare attenzione sono, infatti, 

quelli “inviolabili”, quindi quelli più importanti, quelli fondamentali. 

Questi diritti risentono originariamente di una visione giusnaturalistica (c’è 

chi li chiama per esempio diritti innati), ma con lo sviluppo del 

costituzionalismo moderno anche i neopositivisti ammettono che esistano 

dei diritti che non possono essere misconosciuti perché attengono agli 

aspetti più importanti di una persona. Non esiste una elencazione dei diritti 

fondamentali e quelli che talvolta sono indicati esplicitamente come tali 

non esauriscono la categoria (es. diritto alla salute); si può dire però che 

questi diritti trovano cittadinanza grazie all’ampiezza del loro 

riconoscimento quanto meno in un ampio numero di Stati (si dice che sono 

generalmente riconosciuti) e per un considerevole lasso di tempo. 

Ovviamente più sono omogenei tra loro questi Stati, maggiori sono le 

probabilità che essi riconoscano come fondamentali i medesimi diritti. 

La storia dei diritti fondamentali nella nostra (occidentale) tradizione 

democratica vede come punto di partenza la Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo alla base della Costituzione americana e la Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e dell’individuo nella Rivoluzione francese. Erano 

dichiarazioni, come dicevamo all’inizio, che rivendicavano le libertà 

dell’individuo nei confronti del potere, e molte di queste sono ritenute 

libertà fondamentali anche ai giorni nostri (libertà di pensiero, di 

associazione, libertà religiosa).  

Il passaggio dalle (semplici) libertà ai diritti è invece questione molto più 

moderna. Io non solo ho certe libertà ma queste libertà sono riconosciute 
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in capo a ogni singolo cittadino come un diritto che può anche essere fatto 

valere davanti a un giudice nei confronti di chiunque (privato o pubblico 

potere) mi impedisca di esercitarlo. Le libertà sono “passive” nel senso che 

basta che mi si lasci in pace; i “diritti” spesso richiedono che altri si diano 

da fare per garantirmeli. 

I diritti fondamentali hanno una vocazione “universalistica”. Che 

significa? Due cose:  

- che sono generalmente riconosciuti, cioè sono riconosciuti da una 

largo numero di Stati e tendenzialmente dalla cd. comunità 

internazionale;  

- e che spettano a prescindere dal territorio e dalla sovranità del 

singolo Stato: anzi sono riconosciuti anche contro lo Stato (pensate al 

delitto di genocidio o ai crimini di guerra). 

Il passaggio successivo a quello “dalle libertà ai diritti” è quello “dai diritti 

individuali ai diritti sociali”. 

A ben guardare, nelle costituzioni contemporanee, già i diritti 

fondamentali sono riferiti in considerazione della socialità in cui si 

inserisce lo sviluppo della personalità. I diritti sono configurati come diritti 

dell’individuo situato nella società (homme située). In qualche modo, la 

Costituzione organizza la libertà individuale nella realtà sociale. 

Ma, a mano a mano che la componente liberale alla base della 

elaborazione teorica dello Stato di diritto e dei diritti individuali si 

arricchisce dell’apporto della idea democratica di uguaglianza, comincia 

ad affacciarsi l’idea dei diritti sociali per “riequilibrare le disuguaglianze 

sociali e intervenire a sostegno delle categorie più svantaggiate” (A. 

Facchi, Breve storia dei diritti umani, Bologna 2007). 
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I diritti sociali (già nel “manifesto” di Georges Gurvitch del 1946) sono 

visti in un’ottica proattiva e “fattuale” del diritto, come prodotto di una 

società civile che concorre a formare il diritto e che quindi non si pone 

come mera destinataria di esso. 

Dalla iniziale contrapposizione tra Stato di diritto e Stato sociale, si 

giunge, nel secondo dopoguerra, allo Stato sociale di diritto (il sozialer 

Rechtsstaat, alla base della socialdemocrazia nordeuropea), che si pone 

come sintesi della salvaguardia delle libertà individuali e della promozione 

dell’uguaglianza delle opportunità. 

Diritti soggettivi classici e nuovi diritti sociali convivono nella società, in 

una società organizzata in cui l’incremento delle funzioni, ma soprattutto 

delle prestazioni amministrative è strumentale al perseguimento della vita 

ordinata. Diventa centrale il rapporto di questi diritti con il potere 

pubblico. In un’ottica inizialmente solo difensiva, a tutela della sfera 

individuale (proprietà ed espropriazione, per restare sul piano delle potestà 

amministrative), poi in un’ottica pretensiva, nel reclamare il godimento dei 

diritti sociali, che trovano riconoscimento progressivo nelle Costituzioni 

nazionali e nelle Carte sovranazionali: una cosa infatti è vedersi 

riconosciuto un diritto, altra è avere un accesso effettivo a quel diritto. 

E raramente i diritti sociali vivono avulsi dal contesto in cui sono calati: i 

diritti sociali spettano a una pluralità indefinita di soggetti e richiedono 

strumenti e risorse perché la declamazione di questi diritti si concretizzi in 

prestazioni amministrative. 

Quali le fonti normative di quest’ampia –ma pur sempre variabile- 

concezione dei diritti fondamentali? Cioè, dove se ne parla? Le 

Costituzioni del dopoguerra, come si è detto. Ma anche altri due testi non 
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nazionali di grande importanza per noi e di cui parleremo alla fine: la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la cd. Carta di Nizza.  

Dunque, nel pensiero giuridico contemporaneo i diritti fondamentali 

ricomprendono diritti di libertà classici, diritti della persona e diritti 

sociali, secondo un catalogo storicamente e anche geograficamente 

variabile. 

 

Nella nostra Costituzione i diritti sono suddivisi in quattro ambiti.  

Il primo riguarda i rapporti civili ovvero, come abbiamo detto, i diritti di 

libertà classici, che annoverano: il diritto alla libertà personale (art. 13), al 

rispetto della propria vita privata, del proprio domicilio e della propria 

corrispondenza (senza alcuna interferenza che non sia prevista dalla legge 

artt. 14 e 15); il diritto alla libertà di circolare nel territorio nazionale, di 

uscirvi e rientrarvi (art. 16); il diritto di riunione pacifica e alla libertà di 

associazione (artt. 17, 18); il diritto alla libertà di pensiero con parole 

scritti e ogni altro mezzo di diffusione, alla libertà di coscienza e religione, 

(artt. 19, 20 e 21); il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti in 

materia civile, penale e amministrativa davanti a un giudice indipendente e 

precostituito per legge e in tempi ragionevoli (articoli 24, 27, 28, 101, 

111); il diritto al rispetto della legalità in ambito penale, ovvero il divieto 

di condannare qualcuno per un fatto che non sia previamente visto come 

reato (art. 25); il diritto di non essere consegnati alle autorità di altri Stati 

se non a certe condizioni (art. 26) . 

Troviamo poi, sotto il titolo rapporti etico-sociali, i diritti della persona: il 

diritto di contrarre matrimonio e formare una famiglia, all’interno della 
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quale i coniugi godono di uguali diritti e responsabilità tra loro e verso i 

loro figli (art. 29, 30, 31); il diritto alla salute (art. 32) il diritto 

all’istruzione gratuita e obbligatoria per tutti per almeno otto anni, e per i 

capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti anche se privi di mezzi 

(artt. 33 e 34).  

Abbiamo poi i diritti sociali (tit. III): i diritti del lavoratore (35-37); i diritti 

sindacali (39, 40, 46), previdenziali (38), alla libera iniziativa economica 

(41), il diritto di proprietà (42, 47, 44). Concezione per più versi superata 

dei diritti sociali. 

Infine i diritti politici: elettorato attivo e passivo (48, 51), accesso agli 

uffici pubblici (51), di dar vita a partiti politici (49), di rivolgere petizioni 

alle Camere. 

Muta, a seconda che si tratti di diritto individuale o diritto sociale 

(istruzione, salute) il rapporto con i doveri: nel primo caso il fondamento è 

la mia libertà, il mio diritto, finisce dove comincia la tua libertà. E’ una 

regola di convivenza minima. 

Nel secondo caso il fondamento è la solidarietà politica economica e 

sociale, dovere inderogabile sancito dall’art. 2. 

 

E siamo al capitolo dei doveri, che nello stesso articolo 2 sono posti, come 

si è detto, in stretta correlazione con i diritti. 

Abbiamo già richiamato le parole alla Costituente di Meuccio Ruini. Ora 

richiamo le parole di Luciano Violante: “Un sistema politico privo di 

diritti non è una democrazia. Ma una democrazia senza doveri resta in 
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balia di egoismi individuali e conflitti istituzionali, è priva dei valori della 

solidarietà e dell’unità politica, capisaldi di qualunque forma democratica 

di governo
3
”. E sempre Violante aggiunge “i doveri esprimono, forse più 

dei diritti, il legame politico fra i cittadini e favoriscono il senso di 

appartenenza al corpo sociale” (p. 82).  

Se scorriamo velocemente i doveri stabiliti dalla Costituzione, l’elenco è 

molto più breve di quello dei diritti.  

Il testo costituzionale qualifica espressamente ed esclusivamente in termini 

di dovere: la difesa della patria (art. 52) il cui adempimento, si badi, non è 

limitato alla difesa con mezzi militari, il concorso alle spese pubbliche e la 

capacità contributiva (art. 53), quelli della fedeltà alla Repubblica e, per gli 

affidatari di pubbliche funzioni, il dovere di adempierle con disciplina e 

onore (art. 54, co. 1 e 2). 

La Costituzione inoltre configura alcune situazioni sia come diritti che 

come doveri. È il caso come vedremo più avanti, del lavoro, oggetto di un 

diritto al co. 1 dell’art. 4 e, al co. 2, dello stesso articolo del dovere di 

concorso, materiale o spirituale, al progresso sociale; del mantenimento, 

istruzione ed educazione dei figli per i genitori (art. 30); della salute (art. 

32); dell’istruzione (art. 34); dell’elettorato attivo (art. 48, co. 2). 

 

3a tappa Solidarietà 

Il senso di appartenenza alla comunità emerge sì nell’art. 53 – “Tutti sono 

tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e 

“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”-  ma, soprattutto, nel 

dovere di solidarietà, che è poi alla base dello stesso dovere di contribuire 

alle spese pubbliche. 
                                                           
3
 L. Violante, Il dovere di avere doveri, Einaudi, Torino 2014 
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La Repubblica (…) richiede – a tutte le persone – “l'adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2). 

La solidarietà diventa così il collante della società. E lo è ancor di più nel 

tempo in cui viviamo in cui la crisi economica ha fatto crescere le 

diseguaglianze e ha diffuso le povertà, rendendo i diritti sociali sempre più 

costosi e quindi precari. 

La solidarietà, invece, rimette al centro i diritti sociali. E i diritti sociali si 

pongono come conseguenza diretta dei doveri di solidarietà, che 

scaturiscono dall’appartenenza alla comunità. 

La preoccupazione di fondo è quella di un cittadino capace di sviluppare i 

propri diritti e la propria personalità, il che contribuisce allo sviluppo della 

democrazia. Una politica eccessiva dei diritti può mettere in crisi la 

solidarietà e accentua la disgregazione sociale. Il diritto non può essere 

un’arma brandita contro l’altro. La rivendicazione, sostenibile, di un diritto 

non può prescindere dall’inserimento nella comunità, senza al quale quello 

stesso diritto potrebbe non essere garantito: se ho il diritto a essere istruito, 

ce l’ho perché mi trovo in una società che si prende cura di me e mi 

assicura quel diritto. Questo non può essere gratis. Se ho un diritto grazie 

alla mia appartenenza a una comunità, ho anche doveri verso questa 

comunità. Come in famiglia, per esempio. 

Senza doveri c’è lo sfaldamento della società. Senza adempimento dei 

doveri è difficile esercitare i diritti. I doveri ci fanno sentire parte di una 

società. 

C’è una bella riflessione sulla solidarietà che è di Stefano Rodotà, nel suo 

libro Solidarietà. Un’utopia necessaria: nei tempi difficili è la forza delle 

cose a far avvertire come bisogno ineliminabile il riferimento a principi 



19 
 

che consentono di sottrarsi alla contingenza e alla nuda logica del potere, 

riscoprendo una radice profonda di solidarietà.  

La solidarietà è un dovere che fa parte della nostra responsabilità verso la 

comunità di appartenenza. 

La Costituzione pone la solidarietà come un insieme di doveri, declinati 

con riferimento alla politica, all’economia, alla socialità.  

Ed è sintomatico che sia richiamata all’art. 2, dopo l’art. 1 e il richiamo 

solenne alla Repubblica fondata sul lavoro e prima dell’art. 3, che pone 

come compito della Repubblica la rimozione degli “ostacoli di ordine 

economico e sociale” che si frappongono al concreto dispiegarsi del 

principio di uguaglianza; ostacoli economici e sociali che richiamano i 

“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 

2. “Questa non è soltanto una conferma della necessità di una lettura 

sempre consapevole dei legami inscindibili tra dignità, solidarietà e 

eguaglianza. E’ l’individuazione del carattere “trasformativo” che la 

Costituzione imprime a questi principi (nel senso che questi princìpi hanno 

la capacità di trasformare la società) attraverso l’indicazione di 

comportamenti cui sono tenuti soggetti pubblici e privati: i “doveri” di 

solidarietà dei “singoli” e il compito di rimozione degli ostacoli da parte 

della Repubblica, dunque di tutti i soggetti che costituiscono – comuni, 

province, città metropolitane, regioni e Stato (art. 114)” (S. Rodotà 

Solidarietà. Un’utopia necessaria, p. 46). 

 

4a tappa: dignità e uguaglianza 

Art. 3  
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“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 

 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”. 

 

Diritti e doveri, solidarietà e responsabilità, uguaglianza formale e 

sostanziale presuppongono alla base, come valore portante della persona e 

dell’ordinamento, la dignità della persona. 

 

La dignità è al centro del “diritto ad avere diritti”. Anche se ha pochi 

riferimenti testuali.  

La Costituzione di Weimar guardava alla dignità nell’ambito dei rapporti 

economico sociali. Troppo poco. 

L’attuale configurazione nasce dalla Dichiarazione ONU del 1948 e dal 

tentativo di mettere sotto tutela gli Stati che avevano dimostrato, con i 

totalitarismi e durante la guerra, che, anzi che essere custodi della dignità 

dell’uomo, avevano calpestato per più versi questa dignità. Nelle 

costituzioni è richiamata come limite all’esercizio dei diritti talvolta, altre 

volte è alla base dell’ordinamento costituzionale complessivo. Nel 

panorama tedesco la dignità è una dote della natura umana o conseguenza 

di un processo di realizzazione della propria personalità: è possibile 

operare un bilanciamento tra dignità e altri diritti fondamentali (la Corte 

costituzionale tedesca dice di sì a proposito di sicurezza dei voli e 

intercettazioni ambientali). 
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Ma la dignità oggi è il parametro di riferimento in molti settori e in molti 

Paesi. Nella giurisprudenza di common law oggi si ammette la centralità 

del tema dell’homo dignus (Rodotà). 

La Costituzione italiana fa esplicito riferimento alla dignità: all’art. 32, 

ponendola come limite ai trattamenti sanitari, all’art. 36 (esistenza libera e 

dignitosa di chi lavora e della sua famiglia) e all’art. 41 (l’iniziativa 

economica privata è libera e non può svolgersi …in modo da recare danno 

….alla dignità umana). 

Ma la dignità è quella che i giuristi chiamano una clausola costituzionale 

aperta, cioè una clausola che ha due caratteristiche: 

a) ha un contenuto mutevole, che può evolvere a seconda del comune 

sentire della società, consentendo di includere nella dignità concetti e 

valori originariamente non presenti o non riconosciuti all’epoca della 

Costituente; 

b) costituisce il parametro di riferimento di importanti temi pratici: 

diritto all’esistenza (il fine-vita e il cd. testamento biologico), diritti 

identitari (es. di genere). 

In definitiva la dignità diventa una formula portante della Carta e 

riassuntiva di una costellazione dei diritti: perciò è una clausola 

costituzionale aperta. 

 

“Pari dignità sociale” e uguaglianza coesistono nell’articolo 3.  

Il primo comma dell’art. 3  

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

distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali” ci consegna un principio di uguaglianza formale ma non 
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solo, proprio per quel richiamo iniziale  alla “dignità sociale”, che resta 

centrale ed attuale soprattutto in tempi come questi in cui ogni tanto 

riecheggiano distinzioni il cui fondamento la Costituzione nega per 

sempre: nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Se la Costituzione nega le discriminazioni non per questo non riconosce e 

tutela alcune differenze: ad esempio, tutela le minoranze linguistiche (art. 

6) e prevede che il sistema fiscale “deve essere informato a criteri di 

progressività” (art. 53 secondo comma) ovvero che chi ha di più deve 

contribuire di più. 

 

Ma l’art. 3 non si limita ad affermare la pari dignità sociale dei cittadini e a  

vietare le discriminazioni; il secondo comma, in progressione evidente 

rispetto al primo, stabilisce:  

“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 

E’ l’articolo che è stato definito “più impegnativo” della Costituzione 

(Calamandrei). 

Nel compito della Repubblica di rimuovere le differenze dei punti di 

partenza economici e sociali dei cittadini (provenire, ad esempio, da aree 

svantaggiate, non avere mezzi economici per studiare, vivere in situazioni 

di disagio sociale) sta il fondamento dei diritti sociali che erano 

sconosciuti alle costituzioni liberali. “Diritti a prestazioni da parte dello 

Stato (…), essenziali al fine di diminuire la distanza fra le persone” (L. 
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Carlassare), favorire la coesione sociale necessaria alla democrazia, dando 

concretezza alle libertà civili e politiche. 

Poiché l’uguaglianza sostanziale è difficile da raggiungere e legata alle 

situazioni economiche, ecco che, in un circuito virtuoso, è sorretta anche 

dal dovere inderogabile della solidarietà dell’art. 2: uguaglianza e 

solidarietà entrambe a protezione della dignità sociale della persona. 

 

5a tappa Lavoro: diritto e dovere 

Ed eccoci dunque al “lavoro”. 

 

Art. 1 primo comma 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società. 

 

“Unico tra i diritti, il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato fra i 

principi fondamentali della Costituzione [che…] pone il lavoro a 

fondamento, come principio, di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le 

politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia” (G. 

Zagrebelsky).  

“Il "lavoro" che compare nella formula della Costituzione è il "lavoro in 

tutte le sue forme e applicazioni" (art. 35, comma 1) (…). Sono lavoratori 

e lavoratrici gli operai, gli impiegati, i dirigenti, gli imprenditori, i liberi 

professionisti, le casalinghe (si disse già allora), i giornalisti e perfino i 

professori universitari: secondo la formula allora in uso, tutti i lavoratori 
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"del braccio e della mente". Il lavoro in tutte le sue manifestazioni è, 

dunque, titolo d'appartenenza alla comunità nazionale, alla cittadinanza. È 

un fattore d'unità e d'inclusione: il lavoro spetta a tutti i cittadini e, 

rovesciando i termini dell'implicazione (dal cittadino al lavoro, dal lavoro 

al cittadino), è stato perfino sostenuto, con riguardo a chi viene dall'estero 

per lavorare da noi, che - a certe condizioni di stabilità e lealtà - a tutti i 

lavoratori deve spettare la cittadinanza” (G. Zagrebelsky)
4
. 

Il lavoro ha un valore sociale e il diritto al lavoro si coniuga con il dovere 

di contribuire, con esso, al progresso materiale e spirituale della società,  

come stabilisce l’art. 4 secondo comma della Costituzione. Questa norma 

“trasmette l’idea di una società impegnata a perseguire il bene di tutti, (..) 

il bene comune” e ci consegna l’idea dell’orgoglio del lavoro ben fatto 

come “sentimento profondamente costituzionale”. 

Come già nell’articolo 2, ma con specifico riferimento al lavoro, la 

Costituzione tiene insieme il diritto e il dovere, a conferma di quanto 

abbiamo visto in generale per l’articolo 2, ma in un’ottica diversa. Qui il 

diritto al lavoro si coniuga con il dovere di partecipare attivamente alla vita 

della comunità, quale che sia la prestazione di lavoro. Nell’ottica generale 

dell’articolo 2 –come si è detto- diritti e doveri si pongono come speculari 

nel contesto delle relazioni sociali e sono il substrato delle regole ordinanti 

la vita della comunità. 

E’ stato detto (M.Luciani) che il problema centrale oggi del 

“rappresentato”, cioè di tutti noi, è una crisi di identità –alla base della 

sfiducia verso i rappresentanti e quindi verso la democrazia 
                                                           
4
 G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’art. 1, Einaudi Torino 2013, p. 20 vedi 

anche http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/anteprima-

torino2013/2013/02/02/news/zagrebelsky_fondata_sul_lavoro-51757733/   

http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/anteprima-torino2013/2013/02/02/news/zagrebelsky_fondata_sul_lavoro-51757733/
http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-idee/anteprima-torino2013/2013/02/02/news/zagrebelsky_fondata_sul_lavoro-51757733/
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rappresentativa- soprattutto per la disgregazione del mondo del lavoro, che 

è un fattore aggregante della società e, per la nostra costituzione, della 

comunità nazionale. Tanto che è stato suggerito di ri-trovare il punto di 

incontro tra persona e politica proprio nel lavoro, come strumento di 

creazione di identità individuali. Questo per sottolineare l’importanza e la 

centralità del diritto al lavoro come elemento di aggregazione 

dell’individuo nella società.  

Dignità solidarietà e lavoro come collanti della comunità nazionale. Diritti 

e doveri sono articolazioni di questa terna, dei sottotitoli. 

 

6a tappa Oltre noi 

Art 10 

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. 
 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle 

norme e dei trattati internazionali. 
 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici” 

 

Art 11 

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni 

di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

 

Abbiamo visto finora che le regole costituzionali sui diritti e i doveri si 

trovano nelle costituzioni, che, a loro volta, hanno i loro antecedenti, oltre 
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che nelle dichiarazioni dei diritti della Costituzione americana e della 

rivoluzione francese, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e 

dell’individuo dell’ONU. 

Ma oggi –si dice- le costituzioni, anche quando sono nazionali, non hanno 

più confini. Ho richiamato la vocazione universalistica dei diritti 

dell’uomo. A essi corrispondono sia doveri dello Stato sia doveri degli altri 

individui, cioè degli altri aventi diritto. 

Per noi, nonostante tutto sempre più cittadini europei, ci sono altri due testi 

fondamentali: 

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta da 47 Stati 

membri del Consiglio d’Europa, non solo quindi da quelli appartenenti 

all’Unione europea;  

e la Carta dei diritti dell’Unione europea (la cd. Carta di Nizza, sottoscritta 

il 7 dicembre 2000) e avente valore vincolante per tutti gli Stati membri 

(“lo stesso valore dei trattati istitutivi”). 

La Carta di Nizza è molto importante per varie ragioni: 

a) perché, a differenza della Convenzione che la “forza” di un trattato 

internazionale, si applica a tutti gli Stati membri automaticamente, 

cioè indipendentemente da e anche in contrasto con una norma 

nazionale; 

b) perché sulla sua osservanza vigila la Corte di giustizia UE, le cui 

pronunce vincolano gli Stati dell’Unione; 

c) perché costituisce una rilettura e un aggiornamento dei diritti 

fondamentali già contenuta nella Convenzione europea; 

d) perché determina un importante mutamento nell’assetto politico e 

istituzionale dell’Unione europea, non più semplice spazio 
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economico in cui si svolgono le relazioni commerciali, ma vero e 

proprio spazio giuridico in cui si va progressivamente formando e 

affermando una cittadinanza europea attenta ai valori della persona; 

valori che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, 

possono prevalere sui diritti economici tradizionali del mercato 

comune. 

Oggi possiamo dire che i valori portanti della nostra democrazia e della 

nostra costituzione sono condivisi da una comunità molto più ampia di 

Stati, che faticosamente cerca di essere sempre più comunità di popoli e 

quindi di persone. Dignità e solidarietà, diritti inviolabili e doveri 

inderogabili di solidarietà non sono più la caratteristica della sola 

costituzione italiana, ma costituiscono il tessuto connettivo dello “spazio 

giuridico europeo”, un nuovo diritto comune dei popoli d’Europa non a 

tutela dei particolarismi, come nel Medioevo, ma dell’universalismo di 

questi valori. 

A presidio di questi valori, negli ordinamenti nazionali e in quelli europei, 

ci sono le Corti. I giudici servono a rendere concreti i diritti ogniqualvolta 

questi non siano rispettati, da altri individui ma anche e soprattutto dagli 

Stati. Le Corti amministrative, per esempio, servono proprio a difendere le 

libertà –e oggi anche i diritti sociali- ogniqualvolta l’autorità vìoli la libertà 

o neghi un diritto. E oggi le Corti nazionali e le Corti europee dialogano 

tra loro proprio per assicurare ai cittadini d’Europa una tutela per quanto 

possibile omogenea di questi diritti di cittadinanza. 

 

5. Conclusioni 
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Siamo arrivati alla fine del nostro breve viaggio che è solo, spero, il punto 

di partenza per il vostro percorso personale alla scoperta della 

Costituzione, del suo testo e della sua pratica. La Costituzione è veramente 

un navigatore, come quelli che usiamo spesso per raggiungere una 

destinazione. 

La Costituzione è la bussola che deve orientare le nostre scelte come 

singoli cittadini e come Stato. Come una bussola, ci accompagna per 

guidarci. 

Oggi c’è un rischio. Che il progredire delle nostre comunità –quelle locali, 

quelle nazionali, quella europea- si arresti. In realtà, che si arresti è 

impossibile, perché, se non va avanti, un processo non si arresta, ma subito 

torna a regredire. La società non è mai ferma. 

Occorre allora essere consapevoli di una cosa. 

Nella nostra epoca e nella nostra società persistono disuguaglianze, 

conflitti, povertà, ingiustizie. Sicuramente. Guai però a fermarsi, chiudersi, 

aver paura. 

Il ripiegarsi su stessa di una comunità non genera solo isolamento. Dopo 

poco una comunità chiusa, che rifiuta il confronto, che rifiuta il diverso 

diventa una comunità aggressiva. Se più comunità si isolano, prima o poi 

si aggrediscono. Noi viviamo in una situazione di relativa pace da oltre 70 

anni: non era mai successo nella storia europea. Ma non è un dato 

scontato, anche se sembra così. E’ sempre valido il “monito all’Europa” di 

Thomas Mann. Se per gli antichi romani, per avere la pace occorreva 

prepararsi alla guerra, oggi non è più così. Infatti i padri dell’idea di 

Europa dopo la seconda guerra mondiale, pur mossi da un’esigenza di pace 

duratura, andavano oltre: creare una comunità di popoli. Oggi circolano 
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liberamente per l’Europa persone e cose, studiamo e lavoriamo 

indifferentemente in qualunque stato europeo, in molti usiamo la stessa 

moneta, abbiamo lingue diverse che però, attraverso lo studio, diventano 

un fattore di arricchimento anzi che una barriera.  

Spesso si parla dei diritti delle nuove generazioni, per richiamare gli attuali 

governanti, e le generazioni adulte in genere, a guardare lontano e a 

preoccuparsi delle future generazioni, cioè di voi. Non sono sicuro che 

l’impostazione sia del tutto esatta. 

In realtà i diritti delle nuove generazioni non sono altro che i doveri per le 

generazioni attuali. Poi voi, se sarete colti e lungimiranti, aperti al 

confronto, desiderosi e capaci di trovare negli altri gli elementi che 

uniscono anzi che quelli che separano, se cioè saprete essere il contrario di 

quello che sembra essere l’atteggiamento prevalente oggi, voi i vostri 

diritti ve li guadagnerete da soli. 
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