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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
Diploma di istruzione professionale, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione:
Enogastronomia
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.
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.
Il Mantegna, avvalendosi dell’autonomia, ha altresì approvato per venire incontro alle esigenze dell’utenza, che nella classe denominata “Enopasticceria” il laboratorio di servizi
enogastronomici - settore cucina, assuma una programmazione particolarmente rivolta
all’approfondimento delle preparazioni di pasticceria.

2. PROFILO DELLA CLASSE
Continuità dei docenti sulla classe:
MATERIA
Italiano Storia

DALLA 3^

DALLA 4^

Inglese

X

II lingua straniera francese

X

Matematica

X

Pasticceria enogastronomia

X

Sala
Alimentazione

X
X

Diritto e tecn. amministrativa

X

IRC

X

Educazione fisica

X

Sostegno

DALLA 5^
X

X
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Risultato scrutinio finale classe quarta

MATERIE

Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
promossi con promossi con promossi con promossi con
6
7
8
9-10

Italiano
Storia
Inglese
II lingua franc.
Matematica
Pasticceria
Sala
Alimentazione
Diritto e tecn.
IRC

Ed. fisica
Ed. Civica

7
7
7
1
7
1
4
0
8

9
9
9
12
4
6
9
5
7

2
2
2
4
5
6
3
8
3

0
0

7
7

6
12

1
1
1
2
3
6
3
6
1
10/10
6

Studenti con
giudizio
sospeso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Con area professionalizzante s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che permettono ai nostri allievi di acquisire, consolidare e sperimentare sul campo le proprie competenze nel
settore professionale di riferimento. Lo strumento principale utilizzato dal nostro Istituto per fornire
queste opportunità è l’attività di PCTO che collega i processi scolastici e formativi e il mondo delle
imprese e prevede attività pratiche di lavoro in una situazione reale (azienda del settore di riferimento) in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e dall'impresa. Le modalità di
svolgimento del periodo cambiano a seconda del percorso scolastico scelto dallo studente.
La legge 107/2015 quantifica in almeno 400 ore complessive nel secondo biennio e nell’ultimo anno le attività di PCTO che l’istituto deve organizzare. Per alcuni studenti che ne fanno richiesta, in
accordo con le famiglie e le aziende, il periodo di attività PCTO può essere superiore al numero
previsto per potenziare e approfondire la suddetta attività. Tali attività impegneranno obbligatoriamente gli studenti delle classi terze per circa 6 settimane in un periodo compreso tra fine maggio
ed il 30 giugno; le classi quarte per un periodo obbligatorio di circa 4 settimane a settembre.
L’esperienza di PCTO rappresenta un ulteriore elemento di valutazione nell’attribuzione dei voti
dell’area professionale e può contribuire, come prima specificato, nell’attribuzione del credito scolastico oltre le ore obbligatorie previste, e nel voto di condotta.

Risultati PCTO classe quarta/quinta

N. studenti
con valutazione 60/69

N. studenti
con valutazione 70/79

N. studenti
con valutazione 80/89

N. studenti
con valutazione 90/100

0

1

4

14
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Il Progetto d’Istituto, per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha definito
le seguenti finalità:
Ampliare il processo di insegnamento- apprendimento, offrendo un concreto sostegno all’orientamento ed alla
scelta futura, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e l’esperienza sul campo.
SETTORE ENOGASTRONOMIA

OBIETTIVI
□ Formazione, attraverso l’esperienza della realtà lavorativa locale, di un operatore che sia in grado di
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici del territorio /panificazione e pasticceria, anche del territorio (per pasticceria).
□ Capacità di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali,
individuando le nuove tendenze enogastronomiche/dell’arte bianca (per pasticceria).
OBIETTIVI TRASVERSALI:
 Sapersi integrare nel ruolo assegnato
 Rispettare gli orari assegnati
 Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa
 Saper rispettare le direttive fornite
 Collaborare con le altre figure di settore
COMPETENZE PROFESSIONALI
 Pianificazione delle fasi di lavoro
 Preparazione strumenti, attrezzature e macchinari
 Verifica e manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature
 Predisposizione e cura degli spazi di lavoro
 Sistemazione e conservazione dei prodotti alimentari/Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le
specifiche operazioni di trasformazioni
 Predisposizione materie prime/Approvvigionamento e sistemazione di materie prime e semilavorati
della panificazione e della pasticceria
 Predisposizione semilavorati e disposizione di prodotti assemblati/Trasformazione, realizzazione e
conservazione dei prodotti panari e dolciari
 Realizzare la preparazione di piatti semplici (solo per enogastronomia)

COMPITI PROFESSIONALI
Rispettare il codice di etica professionale
Assumere comportamenti di base rispettando le norme di igiene e sicurezza
Organizzare in forma guidata semplici fasi di mise en place del reparto
Organizzare in forma guidata la preparazione di strumenti e attrezzature
Eseguire semplici lavorazioni alimentari con la supervisione del capo reparto
Riordinare in modo autonomo la postazione di lavoro
Eseguire una corretta pratica di sanificazione
Comprendere ed eseguire in forma guidata lavorazioni anche complesse solo se non
rischiose
Acquisire comportamenti corretti, identificandosi in uno specifico reparto
Riconoscere e applicare il metodo migliore di cottura in base alla preparazione da eseguire
Osservare le modalità di stoccaggio e la conservazione di prodotti finiti e confezionamento
Realizzare in forma guidata la preparazione di semplici prodotti dolciari

CLASSE
III IV
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

V
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: incontri con esperti, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, scambi con l’estero, oltre alla
formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni e
in orario extrascolastico.
La tabella riassuntiva di tirocinio svolto presso le aziende con indicate le valutazioni e le ore svolte
nel corso del triennio viene messo a disposizione della commissione d’esame.
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Presentazione della classe quinta
La classe è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla classe 4EPEN. Classe prevalentemente
femminile, sono presenti solo 3 maschi ed un’alunna diversamente abile.
Gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e collaborativo, raggiungendo gli obiettivi
trasversali ed educativi previsti dal Documento di programmazione. Sul piano relazionale, pur in
presenza di personalità definite e contrastanti, è stata raggiunta una soddisfacente maturità di
confronto ed ascolto reciproco. Certamente degna di nota la capacità inclusiva, concreta e sincera, dimostrata dal gruppo classe nei confronti dell’alunna diversamente abile.
Rispetto alla motivazione e all’impegno, si osservano un buon livello generale di partecipazione attiva e un atteggiamento serio e responsabile dimostrato dalla quasi totalità degli studenti
nell’affrontare gli impegni scolastici, con l’eccezione di un esiguo numero di alunni, il cui approccio
è stato caratterizzato da maggiore discontinuità e/o superficialità. Maggiormente eterogeneo è, invece, il quadro delle competenze logico-espositive raggiunte, in base al quale si possono delineare tre gruppi di livello: uno composto da studenti cognitivamente dotati, capaci di utilizzare criticamente il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisito con buona padronanza espositiva; un
secondo gruppo di alunni, preparati perché diligenti nello studio, ma che sono più orientati ad una
acquisizione mnemonica dei contenuti e che, pertanto, dimostrano maggiori difficoltà espositive e
necessitano di essere stimolati ad operare collegamenti; ed, infine, un terzo gruppo di studenti,
cognitivamente più fragili, i quali, non avendo consolidato un metodo di studio efficace, dimostrano
maggiori difficoltà nella comprensione di contenuti astratti, nel padroneggiare i mezzi espressivi e
nell’operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.
In base alle prove di verifica effettuate, la classe ha ottenuto un livello di preparazione mediamente discreto.
Dal punto di vista professionale-laboratoriale, la maggior parte degli studenti ha dimostrato una
partecipazione sempre attiva e responsabile, consentendo di poter contare sulle loro capacità e
sulla loro serietà nel portare a termine con professionalità e diligenza ogni compito affidato; un fattore questo non scontato se consideriamo che tra loro, sono molti gli studenti che hanno deciso di
continuare gli studi all’università anche in campi che poco hanno a che fare con l’indirizzo di studio
affrontato. Un esempio è rappresentato dall’impegno profuso nella progettazione e realizzazione
del “Dolce della Pace” in occasione della giornata interreligiosa oppure all’impegno che stanno
dimostrando nella progettazione della loro cena di classe che avverrà il prossimo 20 maggio.
Durante l’anno non sono stati attivati corsi di recupero, poiché solo due alunni presentavano una
sola insufficienza lieve al termine dello scrutinio del primo trimestre; tutti i docenti tuttavia hanno
provveduto a recuperare in itinere secondo necessità.
È presente agli atti riservati della scuola la documentazione relativa ad alcuni alunni della
classe.
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Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A.

Ita Sto Ing Fra Mat Ali Dir e Lab Lab Sc.
Tec En Sala Mo
o
Lezione frontale
X X X X X X
X X X
X
Esercitazioni tradizionali
X
X
X
X
Lezione presentata dagli studenti
X
X X
Approfondimento di temi specifici X X X X
X
X X X
X
Lavori di gruppo
X X
X X
X
Esercitazioni in laboratorio
X
Attività interdisciplinari
X X X X
X
Visione films e rappresentazioni X X
X X
teatrali
Interventi specialisti esterni
X X
X
X
Visite guidate
X X

Ed.
civica
X
X
X
X

X

Attività integrative
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative in orario curricolare
sia extracurricolare
Tipo attività

Periodo

Conferenza professionale
Professionale

5/10/21

Professionale e culturale

21/11/21

Professionale e culturale
Videoconferenza

25/11/21

4/11/21

Argomento/destinazione

Curric. /
Extracurric.
Incontro con Andrea Restuccia , camcurric.
pione mondiale di pasticceria
Pastry Camp presso Cast Alimenti
curric.e
(1/3 della classe)
extracurric
Presentazione “Dolce della pace”
extracurric
presso Centro culturale islamico (1/3
della classe)
Job orienta (1/3 della classe)
curric.

“Si applica o non si applica? Il ruolo
della matematica” Alfredo Marzocchi,
ex preside del dipartimento di matematica in Cattolica
Presentazione corsi
20-25/01/22 Open day di Unibs e Cattolica (1/4 della classe)
Incontro-conferenza con
10/02/22
Orange Academy: presentazione foresperti
mazione post diploma all’estero
Videoconferenza
23/02/22
Accademia Gualtiero Marchesi: presentazione formazione post diploma
Conferenza
26/02/22
Incontro con lo scrittore Eraldo Affinati
Incontro con gli esperti
21/03/22
Grana padano
Viaggio di istruzione
29-31/03
Firenze (3/4 della classe)
Visita
12/05/22
Vittoriale degli italiani
20/01/22

curric.

extracurric
curric.
curric.
curric.
curric.
extracurric
extracurric
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (sino a a.s.
2019/20) e Ed. Civica (a.s. 2020/21 e 2021/22) in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F.
Tipo attività

Periodo Argomento/destinazione

Competenze

Cammino e soIn cammino….alla scoperta * Collocare
sta presso diver- 28/10/21 dei luoghi sacri e culturali l’esperienza persi luoghi di culto
sonale in un sidella città
stema di regole
fondato sul rispetto dei diritti
garantiti dalla
Costituzione, a
tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
Visita
13/12/21 Partecipazione al Memoria- *
le della Shoah, presso binario 21 a Milano
Conferenza e 8/03/22 Ucraina chiama Europa: noi *
videoconferene la guerra
za
Conferenza
10/03/22 La pena nella Costituzione *
*
Videoconfe21/03/22 Vittime innocenti di mafia
renza
*
Conferenza
25/03/22 La giustizia riparativa
*
Attività labora- 9/04/22 Conosci il diritto penale
toriale
11/04/22 Kaki della pace, cerimonia *
di piantumazione ed inaugurazione
Videoconfe12/04/22 Insieme per capire: Silvana *
renza
Sciarra “Il futuro del lavoro
e la nostra Costituzione”
Conferenza in 9/05/22 Inaugurazione aula magna *
aula magna
intitolata a Vittorio Fusari
Videoconfe16/05/22 Incontro con i ricercatori e i * , comprendere
l’importanza
renza
volontari AIRC
della prevenzione e attuare scelte alimentari equilibrate

Studenti
Tutta la classe

Allegati
no

no
2 alunne
Tutta la classe

no

Tutta la classe
Tutta la classe

no
no

Tutta la classe
Tutta la classe

no
no

Tutta la classe

no

Tutta la classe

no

Tutta la classe

si

Tutta la classe

no
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Esperienze finalizzate al colloquio interdisciplinare
Si evidenziano inoltre di seguito gli argomenti interdisciplinari e i nodi concettuali più importanti caratterizzanti le diverse discipline sui quali si è concentrato il lavoro preparatorio del CdC.
Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari

TITOLO PROGETTO: Percorsi interdisciplinari
Materie coinvolte
Italiano, Storia e Lingua inglese
Approfondire la conoscenza delle seguenti tematiche attraverso la lettura di testi in lingu
1. le conseguenze sociali dell’industrializzazione e la condizione dei lavoratori (Oliver
miniere Rosso Malpelo di Verga e Ciaula scopre la luna di Pirandello);
2. l’esperienza della “Grande guerra” (Ungaretti e i poeti di guerra inglesi);
Obiettivi didattici
3. le nuove tecniche narrative del romanzo novecentesco (Gita al faro di Virginia Wool
4. i “ruggenti anni Venti” nel romanzo di F.S. Fitzgerald Il grande Gatsby.
Tempi
(indicare orario, periodo)
Prodotto risultato atteso













I trimestre e II pentamestre
Lettura e comprensione di testi letterari in lingua originale.
Integrazione interdisciplinare delle conoscenze.

Il marketing: dir. e tecn. amm.tiva, pasticceria, inglese, francese, alimentazione, sala
I marchi di qualità: dir. e tecn. amm.tiva, pasticceria, inglese, francese, sala
Crisi del ’29 e New Deal: dir. e tecn. amm.tiva, inglese, storia
Software gestionali: dir. e tecn. amm.tiva, pasticceria, sala
Dietoterapia: pasticceria, inglese, francese, alimentazione, ed. civica
Dietologia: inglese, francese, alimentazione
OGM e cibi biologici: dir. e tecn. amm.tiva, inglese, francese, alimentazione
Cibo e religioni: pasticceria, inglese, alimentazione, IRC, ed. civica
HACCP: dir. e tecn. amm.tiva, pasticceria, inglese, francese, alimentazione
Liquori e distillati: italiano, sala
Rapporto tra matematica e democrazia: matematica, letteratura, storia ed educazione civica

Tipologie di prove
I docenti delle diverse discipline hanno utilizzato le seguenti tipologie di prove:
I.P.S.E.O.A.

Ita Sto Ing Fra Ma Ali Dir Lab Lab Sc. Ed.
t
e En Sal Mo civiTec o a
ca
X X X X X
X
X
X
X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X

Elaborati scritti e grafici
Verifiche orali
Prove pratiche
Prove strutturate
Attività di Laboratorio
Ricerche assegnate
Risoluzione problemi
Simulazione di prove d’esame X X

X

X

X

X

X

X
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Simulazione prove in preparazione all’Esame di Stato
I^ prova
II^ prova
22/04/22
02/05/22
N. 1 alunno tipologia A Alimentazione
N.15 alunni tipologia B
N. 2 alunni tipologia C

Colloquio
28/04/22
N. 3 allievi sorteggiati

Inserite in allegato ulteriori dettagli relativi alle prove di simulazione scritte, tempi e tipologia prove
e relative griglie.
Criteri di predisposizione e valutazione delle prove
Alunni disabili con PEI differenziati
“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione differenziata, il C.d.C. predispone una relazione per
fornire alla Commissione indicazioni sul percorso individualizzato, le competenze* valutate, le prove somministrate in preparazione all’esame di Stato e per indicare la necessità di avvalersi del personale esperto
che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico.”
* generiche tratte dal PEI
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
CONDOTTA
VOTO

10

9

8

Frequenza e
puntualità.

Frequenza assidua. Puntualità costante

Frequenza alterna. Saltuari
ritardi

7

Assenze e ritardi
frequenti

6*

Assenze e ritardi
frequenti

5

Partecipazione
alle lezioni e
alla vita scolastica
in genere
Attenzione e interesse continui e
partecipazione
attiva

Rispetto del Regolamento di Istituto e
delle norme comportamentali

Pieno rispetto

Attenzione e
interesse continui
Attenzione e
interesse non costanti

Attenzione e
interesse saltuari
Attenzione e interesse pressoché
assenti

Collaborazione
con docenti e con
compagni.

Ruolo propositivo nel gruppo
classe
Ruolo positivo
nel gruppo
classe

Lievi infrazioni ma
comportamento sostanzialmente corretto
Infrazioni. Disturbo del lavoro
scolastico
Rapporti interpersonali talvolta scorretti

Normativa di riferimento

Partecipazione
marginale alla
vita della classe

PCTO al termine
Rispetto degli
dell’anno scolastico
impegni scolastici
assunti.
ECCELLENTE
Valutazione percorso
da 90 a 100
Adempimento
regolare delle
consegne scolastiche

ADEGUATO
Valutazione percorso
da 80 a 89

Adempimento non
sempre puntuale
delle consegne
scolastiche
Adempimento
saltuario delle
consegne
scolastiche

ACCETTABILE
Valutazione percorso
da 60 a 79

Ruolo negativo
nel gruppo
classe
INADEGUATO
Valutazione percorso
fino a 59

* viene attribuito in presenza di almeno un provvedimento disciplinare formalizzato concluso.

Chiave di lettura e applicazione della griglia:
Il voto viene assegnato in presenza di tutti i descrittori corrispondenti al voto; nel caso vi sia anche un
solo descrittore nella fascia relativa ad un voto inferiore, il consiglio di classe può decidere di attribuire
la valutazione più bassa.
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PROFITTO
CONOSCENZA

COMPRENSIONE

APPLICAZIONE

ANALISI

SINTESI

Voto

GIUDIZIO

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

1

Assolutamente
negativo

Nulla

Non riesce a seguire i
ragionamenti più semplici; non sa eseguire
nessun compito, neanche elementare.

Non riesce ad applicare
le minime conoscenze in
suo possesso ai problemi
più semplici; non sa orientarsi, neanche guidato.

Non identifica i
concetti principali,
non riesce a scoprire le cause e gli
effetti, non deduce
modelli neanche
banali

Non sa scrivere
composizioni, non
sa riassumere scritti
banali, non formula
ipotesi

2

Negativo

Scarsa

Riesce a seguire molto
poco e con difficoltà,
commette errori molto
gravi anche in compiti
molto semplici.

Non analizza in
nessun modo le
tecniche più comuni, non separa gli
effetti del fenomeno osservato.

Non sa costruire
piani, creare progetti e seguire metodi,
neanche con l’aiuto
del docente.

3

Scarso

Identifica leggi e
teorie in modo superficiale, ma con
una guida esterna
riesce almeno in
parte a correggersi.
Analizza le relazioni e riesce in
una qual misura a
scoprire gli errori,
distingue le particolarità del discorso.

Non produce autonomamente lavori,
non progetta soluzioni, ma, se guidato, riesce in parte a
correggersi.

4

Gravemente
insufficiente

Riesce, anche se in
modo scarno, a riferire sui lavori, a
formulare piani e
progetti

5

Insufficiente

ANALISI

SINTESI

Voto

GIUDIZIO

Superficiale e molto
lacunosa

Superficiale con
qualche lacuna

CONOSCENZA

Commette errori frequenti e gravissimi anche in problemi semplici; neanche la guida
dell’insegnante gli dà
una sufficiente capacità
di orientamento.
Commette gravi errori,
Riesce a seguire poco;
ma guidato
commette errori gravi in dall’insegnante è in gracompiti poco più che
do di evitarli almeno in
elementari.
parte e di correggere
quelli commessi.
Riesce a seguire con
difficoltà, presenta incertezze, talvolta commette errori anche gravi, in compiti di media
difficoltà.

Sa applicare in modo
autonomo le conoscenze, pur se talvolta commette errori e incorre in
frequenti imprecisioni.

COMPRENSIONE

APPLICAZIONE

Riesce a seguire; svolge
i compiti semplici e sa
orientarsi in quelli di
media difficoltà.

Sa svolgere i compiti
semplici, ma talvolta fa
errori o imprecisioni in
quelli appena più complessi.

Individua le caratteristiche, analizza
le funzioni, ma non
riesce ancora a dedurre modelli anche
superficiali.

Riesce a creare lavori non particolareggiati ma corretti,
progetta semplici
procedimenti.

6

Riesce a seguire con
Sufficientemente
disinvoltura; svolge ancompleta e abbache compiti di media
stanza approfondita. difficoltà con qualche
imprecisione.

Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere
problemi di difficoltà
medio-alta.

Deduce modelli e
identifica le pertinenze, discrimina
le ipotesi.

Formula correttamente criteri, elabora tecniche e scrive
lavori in modo esauriente.

7

Discreto

8

Buono

Sufficientemente
completa

Completa e
approfondita.

Completa,
ordinata e
ampliata.

Commette delle impreciSegue attivamente ed
sioni, ma non errori in
esegue con sicurezza
qualunque problema,
qualsiasi compito, anche
anche di buona difficolcomplesso.
tà.

Segue attivamente ed è
in grado di svolgere in
modo sicuro compiti
complessi.

Segue attivamente ed è
Rigorosa ed ampliain grado di svolgere in
ta con autonomia.
modo sicuro ed originale,

Con disinvoltura
analizza causa ed
Produce relazioni,
effetti, identifica le schemi, combina,
relazioni, scopre gli pianifica progetti.
errori.

Sufficiente

Analizza gli elementi, le relazioni,
Sa applicare con proprie- organizza la sua
tà tutte le procedure ap- analisi dando un
prese.
apporto personale
alla soluzione finale.

Produce schemi,
modelli e relazioni
efficaci

9

Ottimo

Analizza in modo
Applica in modo rigorocritico, personale e
so, autonomo ed originacon spunti innovale
tivi.

Produce schemi,
modelli e relazioni
di assoluto rigore.

10

Eccellente
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DIDATTICA A DISTANZA: 17-25 gennaio 2022 per l’intera classe
La valutazione formativa nell'ambito dell'attività didattica a distanza, in base alla circolare n. 151 dedicata alla valutazione DAD, deve basarsi sia sul livello di raggiungimento da parte di ciascun allievo degli obiettivi disciplinari stabiliti in sede di riprogrammazione a cura dei dipartimenti, ma anche della
specificità delle proposte didattiche e delle eventuali difficoltà strumentali incontrate dagli studenti; in
questa prospettiva, indicatori della valutazione formativa sono stati considerati:
- la qualità della partecipazione
- la disponibilità a cooperare con docenti e compagni
- la capacità di interagire costruttivamente
- l’assiduità, la costanza e l’impegno dimostrati nell’esecuzione dei compiti affidati
- i progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
Posto che la valutazione sommativa finale tiene conto anche delle evidenze valutative relative al periodo dell’anno antecedente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per quanto riguarda il
periodo relativo alla didattica a distanza, essa trova fondamento su:
- i riscontri numerici derivanti dalle valutazioni acquisite attraverso le diverse prove di verifica effettuate e documentate sul registro elettronico;
- traducendo in un’unica valutazione complessiva, in assenza di un congruo numero o ad integrazione
di un numero esiguo di valutazioni formative documentate attraverso riscontri numerici, l’insieme di
osservazioni formative documentate (per esempio la documentazione sul registro attraverso la lettera
C della mancata consegna o esecuzione di compiti senza le dovute giustificazioni) che attestino qualità
ed efficacia della partecipazione, l’impegno e i progressi raggiunti.
Il voto di condotta assegnato in sede di scrutinio finale tiene conto degli elementi valutativi relativi al
periodo precedente la sospensione delle attività scolastiche in presenza, secondo i criteri e i parametri
previsti dal PTOF, e soprattutto di quelli relativi al periodo caratterizzato da didattica a distanza, secondo i criteri e i parametri di cui alla seguente tabella valutativa:
VOTO

Responsabilità

10

9

Atteggiamento responsabile, autonomo, riflessivo

8

Atteggiamento responsabile e riflessivo

7

Atteggiamento responsabile

6

Atteggiamento non sempre responsabile

Partecipazione alle lezioni Rispetto delle regole fissate
nelle linee guida DAD
Attenzione e interesse
continui e partecipazione
attiva
Pieno rispetto
Attenzione e interesse
continui
Attenzione e interesse
Lievi infrazioni ma compornon costanti
tamento sostanzialmente
corretto
Attenzione e interesse Infrazioni. Disturbo delle lesaltuari
zioni
Attenzione e interesse
pressoché assenti

Rispetto pressoché assente

Collaborazione con do- Rispetto degli impegni scocenti e con compagni
lastici assunti
Ruolo propositivo nel
gruppo classe
Adempimento regolare delle consegne scolastiche
Ruolo positivo nel gruppo classe
Adempimento non sempre
puntuale delle consegne
scolastiche
Partecipazione marginale alla vita della classe Adempimento saltuario delle consegne scolastiche
Ruolo negativo nel
gruppo classe

Adempimenti pressoché
assenti

L’orario settimanale per la didattica a distanza ha seguito l’orario delle lezioni in presenza.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella ministeriale, a partire dalla media dei voti ottenuti.
Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori:
Media dei voti

Attività complementari ed integrative

Credito formativo

Punteggio credito

Credito scolastico
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Media dei voti: determina la banda di oscillazione

Attività complementari ed integrative:
- Attività extracurricolari e attività svolte in orario curriculare ma che prevedano una preparazione
aggiuntiva in orario extracurricolare promosse dalla scuola (almeno 25 ore)
- Banchettistica in orario extracurricolare (almeno 25 ore e 15 ore per a.s. 2020/21 e 2021/22)
- Progetti Erasmus e Stage Linguistici (almeno 25 ore)
- Ore supplementari non obbligatorie di alternanza scuola lavoro (almeno 50 ore) con valutazione
adeguata o eccellente
Credito formativo (almeno 25 ore):
- il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato;
- tali esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (competizioni di livello almeno regionale);
- la documentazione relativa alle esperienze che danno luogo ai crediti formativi deve comprendere
in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa;
- le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo;
- le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o
consolare.
Si assegna il Credito scolastico con punteggio di banda alta a chi:
- ha la spunta su Attività complementari ed integrative;
ha la spunta su Credito formativo se la media dei voti è superiore allo 0,50 della banda.
Fasce di credito ai sensi Allegato A D.Lgs 62/107

Media dei voti

6<M≤7

III anno
7-8
8-9

Credito scolastico
IV anno
8-9
9-10

V anno
7-8
9-10
10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

M< 6
M=6
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Tabella 1
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

4. ALLEGATI
A) programmazione dei macro argomenti previsti per l’anno scolastico in corso (il programma
dettagliato, firmato dai rappresentanti degli studenti, verrà consegnato a fine anno
scolastico)
B) testi simulazioni prove d’esame (prima, seconda) e materiali per le simulazioni del colloquio
C) griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio.
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ALLEGATO A)

MACROARGOMENTI

Docente: Prof.ssa Caterina Bottai
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G.Zaccaria, Le occasioni della letteratura.
Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Vol. 3, Ediz. Pearson Paravia

Positivismo, Naturalismo e Verismo
La narrazione naturalista di Émile Zola
La narrazione verista di Giovanni Verga
Il Decadentismo
Tra Verismo e Decadentismo: Elias Portolu di Grazia Deledda (lettura integrale)
Il simbolismo di Charles Baudelaire
Il simbolismo di Giovanni Pascoli
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento: Nietzsche, Freud, Bergson.
Gabriele D’Annunzio
Le Avanguardie storiche: il Futurismo
La poesia del primo Ungaretti
Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti”: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald (lettura integrale)
Il grande romanzo europeo: Marcel Proust e Virginia Woolf (lettura integrale del romanzo Gita al
faro)
Il romanzo dell’inetto di Italo Svevo
Il relativismo e l’umorismo di Luigi Pirandello
La Resistenza italiana narrata da Calvino e Fenoglio: lettura integrale dei romanzi Il sentiero dei
nidi di ragno e Una questione privata.

Materia: STORIA
Testo in adozione: G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori, vol. 2 e vol. 3
I caratteri dell’Italia unita: aspetti politici, economici e sociali
La seconda rivoluzione industriale
Le cause dell'imperialismo
La società di massa e la Belle époque
Gli scenari politici fra Otto e Novecento in Europa e nell’area balcanica
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L’età giolittiana
La Prima guerra mondiale
Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin
Il regime fascista
La crisi del 1929 e il New Deal
Il regime nazista
La Seconda guerra mondiale
Il secondo dopoguerra: le origini della Guerra fredda e la nascita della Repubblica italiana
Approfondimenti di Storia dell’alimentazione dalla seconda metà del XIX sec. alla metà del XX
sec.
Materia: EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione italiana, con particolare attenzione ai seguenti articoli:
art. 3, uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale
art. 11, il ripudio della guerra
art. 8, lo Stato laico e la libertà delle confessioni religiose
artt. 1, 4, da 35 a 40, il tema del lavoro
La cultura della legalità e il coraggio di testimoniare: Paolo Borsellino e Roberto Saviano.
L’importanza del dialogo educativo: l’eredità di Don Milani (Lettera a una professoressa) e
l’incontro con l’autore Eraldo Affinati (L’uomo del futuro).
Giornata della Memoria: il valore della Memoria della Shoah e l’importanza della cultura per l'identità e la dignità della persona (Se questo è un uomo di Primo Levi).
Democrazia e matematica: immaginare il diritti.

Docente: Prof.ssa Mastrocola Martina
Materia: INGLESE
Testi in adozione: Olga Cibelli, Daniela D’Avino “CookBook Club in” CLITT; Grammar and Vocabulary for the real world, OXFORD

Contenuti lessicali: HACCP, food safety, food contamination e poisoning, food preservation, enogastronomy, fast food e slow food, food & religion, marchi di qualità, OGM, allergie ed intolleranze;
principali diete e disturbi alimentari.
Contenuti grammaticali: uso dei principali tempi verbali del passato, presente e futuro; il passivo e
i periodi ipotetici.
Contenuti comunicativi: descrivere le fasi del metodo HACCP e le norme di sicurezza ed igiene
negli ambienti di lavoro; descrivere i pericoli della contaminazione e avvelenamenti in cucina, de-
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scrivere il processo di conservazione dei cibi; saper parlare dell’enogastronomia in generale e della cucina italiana, conoscere i marchi di qualità in Italia e nel mondo, saper riconoscere i “Fake Italian foods”, saper parlare degli OGM.
Contenuti culturali ed educazione civica: globalizzazione, cibo e religione, Agenda 2030, i War
poets, "The Great Gatsby", "To the lighthouse", pillole di marketing e franchising ( Old Wild West).

Docente: Prof.ssa Luisa Picciolo
Materia: FRANCESE
Testo: Gourmet edit. Eli e materiale fornito dalla Docente : Luisa Picciolo

Spécialités françaises
Spécialités italiennes
Principaux gâteaux français
et italiens
Le régime alimentaire pour coeliaques
Régime et nutrition
Le régime méditerranéen
Les régimes alternatifs
( macrobiotique,végétalien,végétarien)
Les régime alternatifs (2),le crudivorisme,le régime frutarien et les régime dissociés
Les troubles alimentaires
La Mondialisation
Le Marketing
Cointreau ,Armagnac,Calvados
Apollinaire : Calligrammes
Berthe Morisot
La cuisine et la loi (les organismes de contrôle alimentaire, les labels)
Le futur à deux roues: le cyclotourisme
La lettre de présentation
Le Curriculum Vitae
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Docente: Prof. ssa Mariapaola Vicentini
Materia: MATEMATICA
Lettura del grafico di una funzione con individuazione e classificazione dal grafico di punti di non
continuità, non derivabilità, equazioni di asintoti, punti stazionari.
Limiti di una funzione
Continuità di una funzione e punti di discontinuità
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui
Concetto e definizione di derivata, suo significato geometrico e calcolo
Rappresentazione di una funzione razionale intera e frazionaria: dominio, intersezione con gli assi
cartesiani, positività e negatività, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti,
flessi a tangente orizzontale o verticale.
Docente: Prof. Gianfranco Piliego
Materia: ENOGASTRONOMIA - PASTICCERIA
MARKETING E MENU
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA
L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI E I COSTI DI GESTIONE
L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE IN CUCINA
ESIGENZE SPECIALI, ALLERGIE E INTOLLERANZE
LA CUCINA REGIONALE ITALIANA

Docente: Prof. Fabrizio Zecca
Materia: ENOGASTRONOMIA - SALA
LA VITE E IL VINO
LO SPUMANTE E LO CHAMPAGNE

(METODO CLASSICO E CHARMAT )

IL CAFFE’ (produzione , lavorazione e le bevande a base di caffe’)
DISTILLATI E LIQUORI
CLASSIFICAZIONE DEI COCKTAIL
GESTIONE ACQUISTI (economato,approvvigionamento,gestione magazzino)
I BANCHETTI ( disposizioni dei tavoli, servizio e le locations )
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI ITALIANI
(la tipicita’ come elemento strategico,che cos’e il prodotto tipico,la dimensione
collettiva ,il valore , forze e debolezze, il ruolo dei consumatori ,marchi di tutela)
LE REGIONI ITALIANE
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( i principali luoghi di interesse turistico , prodotti , piatti tipici e vini )
GLI STATI EUROPEI (GERMANIA,FRANCIA,PORTOGALLO E SPAGNA)
(i principali luoghi di interesse turistico , prodotti , piatti tipici e vini )
GLI STATI INTERNAZIONALI ( STATI UNITI,CILE ARGENTINA )
LA DEGUSTAZIONE DEL VINO (le varie fasi)
I VINI SPECIALI
EDUCAZIONE CIVICA
CORRIDOI UMANITARI
PROGETTO IMPRESA LOCALE E DISABILITA’ ( il volontariato)

Docente: Prof.ssa Maria Francesca Petroni
Materia: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Testo in adozione Scienza e cultura dell’alimentazione A. Machado; Poseidonia

Ripasso linee guida e LARN 2014
L'ALIMENTAZIONE NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
✓Cibo e religione
✓Nuovi prodotti alimentari
LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE
✓La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
✓Diete e stili alimentari
✓L'alimentazione nella ristorazione collettiva
LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGICHE
✓La dieta nelle malattie cardiovascolari
✓La diete nelle malattie metaboliche
✓La dieta nelle malattie dell'apparato digerente
✓Allergie e intolleranze alimentari
✓Alimentazione e tumori
IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE
✓Contaminazione fisico-chimica degli alimenti
✓Contaminazione biologica degli alimenti
✓Sistema HACCP e certificazioni di qualità
Educazione civica: cibo e religioni

Docente: Prof.ssa Fabiola Bonomi
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Materia: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Testo in adozione: Rascione, Ferriello “Gestire le imprese ricettive up” volume 3 Rizzoli
ANALISI DI BILANCIO
Ripasso della normativa civilistica e dei prospetti Situazione Patrimoniale e Conto Economico
Analisi patrimoniale, finanziaria ed economica per indici

MERCATO TURISTICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Confronto fra turismo nazionale e internazionale
Organismi e fonti normative interne, comunitarie e internazionali
Nuove tendenze del turismo
MARKETING
Marketing strategico: analisi interna ed esterna, segmentazione, target, posizionamento
Marketing operativo: marketing mix, ciclo di vita del prodotto, web marketing
Marketing plan
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Pianificazione
Programmazione, budget e controllo di gestione
Business plan
NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO
Ripasso norme su sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro
Ripasso norme su igiene alimentare
Ripasso di alcuni contratti relativi alle imprese ristorative
Consumi alimentari e nuove tendenze
Ripasso marchi di qualità
Educazione civica: turismo sostenibile e viaggiatori responsabili, abitudini alimentari e scelte
sostenibili, Unione Europea e istituzioni comunitarie e internzionali, codice etico delle imprese
ristorative, reputazione aziendale e marketing digitale

Docente: Prof.ssa Maria Carmela Ravellini
Materia: IRC
Questioni affrontate
Forme di vita religiosa e vocazioni
Riflessioni sulle molteplici scelte vocazionali; vita comunitaria o di coppia fino alla scelta
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monastica.
Individuazione di elementi comuni caratterizzanti e di differenze sostanziali.
Confronto critico con altre scelte di vita alternative/comunitarie.
Valutazione delle possibili scelte vocazionale e individuazione delle diverse conseguenze.
Monachesimo: cenni all’evoluzione storica e riferimento all’attualità.
Questioni di teologia morale
Diverse forme di mancanza di rispetto della vita: guerra, sette religiose, riferimenti all’attualità.
Analisi critica delle diverse posizioni al fine di argomentare criticamente una posizione; punto di
vista della chiesa e individuazione dei fondamenti religiosi.
Forme di volontariato (educazione civica), loro presenza sul territorio e finalità.
Cenni alla dottrina sociale della chiesa
Confronto sulle ricadute sociali dei comportamenti in ambito sociale e lavorativo. Riferimento
all’attualità: economia, aspettative, pretese.
Educazione civica: Cammino nei luoghi di culto della città; riflessione critica sulle religioni e sui
rapporti tra religioni. Forme di volontariato, loro presenza sul territorio e finalità

Docente: Prof.ssa Adriana Tedoldi Zatti
Materia: Scienze motorie e sportive
TESTO IN ADOZIONE: Più movimento- Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado – Autori Fiorini, Bocchi, Coretti e Chiesa – Edizione Marietti Scuola
MODULI
1
Condizionamento orga- 1
nico (capacità condizionali e coordinative)
2
2
Giochi di squadra
(volley, badminton, ultimate frisbee)
3
Atletica leggera ( corsa 3
veloce, corsa ad ostacoli )

CONOSCENZE

COMPETENZE

conoscere le caratteristiche 1
tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati;
conoscere i comportamenti
efficaci ed adeguati da adot- 2
tare in caso di infortuni.
conoscere il percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle varie capacità

utilizzare le qualità fisiche e
neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e
ai vari contenuti tecnici;
applicare operativamente le
conoscenze delle metodiche
inerenti al mantenimento della
salute dinamica;

3
mettere in pratica le norme di
comportamento ai fini della
prevenzione degli infortuni;
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ALLEGATO B)
D’ESAME

TESTI E MATERIALI SIMULAZIONE PROVE

A.S. 2021/2022
SIMULAZIONE DELL'ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA
22 aprile 2022
COGNOME: ...................................... NOME: .............................................. CLASSE: .................................
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3
ore dalla consegna delle tracce Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1 Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926 5 10 15 20
E guardai nella valle: era sparito tutto! Sommerso! Era un gran mare piano, grigio, senz’onde, senza lidi, unito. E c’era appena, qua e là, lo strano vocìo di gridi piccoli e selvaggi: uccelli spersi per quel mondo vano.
E alto, in cielo, scheletri di faggi, come sospesi, e sogni di rovine e di silenziosi eremitaggi. Ed un cane uggiolava senza fine, né seppi donde, forse a certe péste* che sentii, né lontane né vicine; eco di péste né tarde
né preste, alterne, eterne. E io laggiù guardai: nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste. Chiesero i sogni di rovine: – Mai non giungerà? – Gli scheletri di piante chiesero: – E tu chi sei, che sempre vai? Io, forse,
un’ombra vidi, un’ombra errante con sopra il capo un largo fascio. Vidi, e più non vidi, nello stesso istante.
Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra tutte l’assassinio
del padre. Dopo alcuni anni di insegnamento nei licei, inizia la carriera universitaria, che lo porterà a succedere a Carducci all’Università di Bologna. Muore a Bologna nel 1912, accudito dalla sorella Mariù, con la
quale aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli presentano
un’organizzazione che non corrisponde alla reale sequenza cronologica dei testi, in quanto l’autore lavora
contemporaneamente a contenuti e generi diversi. La lirica Nella Nebbia, tratta dai Primi poemetti, presenta
molti dei motivi, delle immagini e dei simboli che caratterizzano la produzione poetica pascoliana. *péste:
orme, impronte, quindi passi 25 Sentii soltanto gl’inquieti gridi d’uccelli spersi, l’uggiolar del cane, e, per il
mar senz’onde e senza lidi, le péste né vicine né lontane. 1. Comprensione del testo Dopo un’attenta lettura,
presenta in sintesi il contenuto della lirica. 2. Analisi del testo 1. Analizza il testo dal punto di vista stilistico,
con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle scelte lessicali. 2. Spiega il significato
simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima e nell’ultima strofa del testo.
3. Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19. 4. Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali e il particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali. 3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone
simboli e temi. Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri
autori a te noti, in cui il rapporto con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e
percezione del mistero dell’esistenza.
PROPOSTA A2 Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria
d’agosto (1945) 5 10 15 20 «Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise,
m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del
viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì
un'altra folata, Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone,
mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio
d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. Quando, dopo un
quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese attraverso
la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza
buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo
quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci.
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Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure
so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare
lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io
detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. Quel turbine di vento notturno mi aveva,
come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi
segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato
si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un 25 30 35 40 45 viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le
bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo
con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per
condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi
che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E
mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene
parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.
C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In
quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta
gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare –
sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa
buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette
senza di me, e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un
uomo. Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve
stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e
ritrovandosi han bisogno di star soli. Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne
volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a
intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più
perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una
delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è
presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le
cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.» Comprensione e Analisi Puoi rispondere punto per punto oppure
costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito
dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 3.
Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa
l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore
remoto del vento in sapore di carne” (righe 49-50)? 4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del
passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente
nella descrizione degli spazi? Interpretazione Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente
alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale
sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale
percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali.
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1 Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 1819 Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. 5 10 15 20 25 «14. È classico ciò che persiste come
rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. Resta il fatto che il leggere i clas-

pag. 22

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0004319 DEL 12/05/2022 - IV

sici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium
umanistico1 ; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere
un catalogo della classicità che fa al caso nostro. Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione
dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il
tuo Stendhal2 » scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le
soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3 : i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di
Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4 . Oggi un’educazione classica come
quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conteMonaldo è esplosa. I vecchi
titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne.
Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali. M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto
dell’esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani. Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La sola
ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. E se qualcuno obietta
che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava
imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”».
Comprensione e analisi 1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa
per sostenerla. 2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 13-14) che
«Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca
del conte Monaldo è esplosa». Spiega il significato della metafora impiegata. 3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 4. Qual è il senso della citazione di Cioran
(righe 25-27) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 1 Otium era nel mondo classico il tempo libero
dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del
podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale
alla riflessione culturale. 2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo. 3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al
passo con i tempi”. 4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. De Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto
prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. Produzione Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione
alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una
cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un
testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B2 Covid, perché le donne pagano il conto della crisi di Paola Pica Il testo, tratto dall'articolo
di Paola Pica, giornalista del "Corriere della Sera" per la pagina economica, affronta il tema della crisi economica seguita alla pandemia di Covid-19 che ha avuto inizio nel febbraio 2020. Le crisi non sono tutte uguali, interessano con intensità diverse le persone, gli ambiti sociali, i settori produttivi. Quella pandemica
ha fin qui colpito con maggiore severità le donne, rendendo drammatico lo squilibrio di genere. […] Sintetizza [la sociologa] Chiara Saraceno: «La crisi pandemica ha colpito un’economia e società che avevano già
bassi tassi di occupazione femminile, scarse politiche di conciliazione lavoro-famiglia, stereotipi di genere
molto rigidi con una divisione del lavoro in famiglia in base al genere ancora molto asimmetrica, anche se in
lentissima evoluzione. E grandi differenze territoriali in tutti questi aspetti. La crisi pandemica ha insieme
accentuato questi aspetti e reso visibile il fragile equilibrio su cui si tenevano». Per quale ragione la crisi del
Covid-19 è diversa nei suoi effetti su donne e uomini rispetto alle precedenti lo spiega [l’economista] Alessandra Casarico: «I settori colpiti sono diversi rispetto alle crisi passate e quelli ad alto impiego di manodopera femminile sono tra i più esposti. Le donne sono più presenti nei settori cosiddetti sociali ad alto contatto
fisico, come commercio all’ingrosso e al dettaglio, ospitalità e turismo, ristorazione, tutti settori fortemente
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soggetti alle limitazioni imposte dal distanziamento sociale. Mentre la crisi del 2008 aveva più penalizzato
settori ad alta occupazione maschile, come le costruzioni e la manifattura». Bisogna fare un passo indietro
per capire cosa succede oggi. A gennaio 2020, secondo i dati Istat, il tasso di occupazione femminile in Italia era pari a circa il 50% nella classe di età tra i 15 e i 64 anni. «Fino a prima della pandemia – osserva dunque Casarico – una donna su due lavorava. Questo valore, seppure in lenta crescita e il più alto di sempre, ci
colloca penultimi in Europa davanti alla Grecia e quart’ultimi tra i Paesi Ocse6 . Ma i dati medi celano forti
eterogeneità su base geografica, per età, per livelli di istruzione e per la presenza di figli. Mentre
l’occupazione delle donne al Sud nel 2018 risulta inferiore a quella del Nord nel 1977, l’anno scorso il 73%
delle dimissioni dal lavoro sono state presentate da donne e di queste l’80% ha dichiarato le difficoltà di
conciliazione». Si può intuire cos’è accaduto poi con lo «tsunami» del virus. La chiusura a oltranza di nidi,
asili e scuole ben oltre l’emergenza, oltre che privare i più piccoli e più giovani dei loro diritti, ha dato per
Saraceno la misura dell’idea di famiglia in Italia: «Si è dato per scontato che le famiglie si sarebbero arrangiate, indipendentemente dalle circostanze e risorse effettivamente disponibili. Inoltre, non solo le scuole
sono state tenacemente chiuse anche quando si è riaperto tutto, la stessa messa a punto delle condizioni necessarie per la riapertura è iniziata tardivamente, perdendo moltissimo tempo e con un continuo scaricabarile». Per moltissime donne che hanno visto cadere ogni separatezza tra lavoro fuori e dentro casa, con sollecitazioni continue nell’arco delle 24ore, «il sovraccarico di lavoro è diventato quasi intollerabile. Ci siamo accorte che un certo grado di separazione dalla famiglia, come dal lavoro, è importante». Il lavoro da remoto
«va ripensato e regolato – afferma la sociologa – nei tempi e nelle modalità». Quanto ai bonus attivati dal
governo quello per la babysitter risulta «contraddittorio con le misure del lockdown e congedo parentale
straordinario, oltre che troppo breve e costoso e non sempre praticabile da chi lavorava nei servizi essenziali». Nel Family Act «c’è lo sforzo di mettere in campo più risorse. Ma nell’incertezza del futuro le donne
madri si troveranno a decidere se lasciare il lavoro». La mobilitazione sulle disuguaglianze di genere è stata
fin qui quasi inesistente («giusto mobilitarsi contro la violenza, ma anche le disuguaglianze hanno bisogno
di un grande movimento d’opinione» dice Saraceno) ma potrebbe incidere molto sulla scelta del governo di
mettere il contrasto al «gender gap» tra le priorità dell’Agenda da presentare all’Europa. La quale, oltretutto,
ha appena richiamato l’Italia sul gap salariale. Il dato indica un divario medio del 20% tra donne e uomini, a
parità di mansioni. Chiudere la forbice della disparità salariale e retributiva significa anche contrastare
l’uscita dal mercato del lavoro delle donne. P. Pica, Covid, perché le donne pagano il conto della crisi, in
“Corriere della Sera”, 2 luglio 2020 6 Ocse, acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico. Comprensione e analisi 1. Quale tesi fondamentale viene sostenuta dall'autrice dell'articolo a
proposito degli effetti della pandemia da Covid-19 sulle donne? 2. Chiara Saraceno e Alessandra Casarico
evidenziano una situazione di forte divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro già prima della crisi del
2020: su quali argomenti si basano? Riassumili brevemente, distinguendo aspetti economici e sociali. 3. Un
altro tema affrontato, posto in rilievo dal periodo di lockdown del marzo-maggio 2020, riguarda il ruolo delle donne nella famiglia e l'idea stessa, almeno la più diffusa in Italia, di nucleo familiare: che cosa si intende
con l'espressione «stereotipi di genere»? 4. Nel brano riportato ci sono esempi di linguaggio tecnicospecialistico, altri di uso comune e di livello basso e alcune metafore significative: individua termini ed espressioni per ogni tipologia e cerca di spiegare l'effetto che producono sul lettore. Produzione Partendo dalle tesi e dalle argomentazioni portate dalle autrici a proposito della posizione delle donne nella società e nel
mondo del lavoro di oggi, sviluppa la tematica mediante personali argomentazioni, confutazioni ed eventuali
concessioni, sulla base dalle tue esperienze e delle tue conoscenze personali e storico-culturali.
PROPOSTA B3 Fuggire dall’inferno della trincea di A. Ventrone Tra il 1915 e il 1918, il Tribunale supremo italiano, su un esercito di più di 5 milioni di uomini, registrò ben 400.000 denunce per reati commessi
da militari in servizio e circa 470.000 per renitenza; e mise poi 4.028 condanne a morte, di cui quasi 3.000 in
contumacia e poco più di 1.000 in presenza degli imputati […]. Dai dati che abbiamo a disposizione risulta
quindi che fu l’esercito italiano quello in cui fu eseguito il maggior numero di fucilazioni, oltre che quello
che comminò il più alto numero di anni di carcere e che portò la percentuale più alta di soldati davanti ai tribunali militari […]. Particolarmente severe erano le punizioni contro coloro che si rifiutavano di andare a
combattere o escogitavano espedienti di vario genere per evitare o almeno ridurre i rischi. Nascondersi, sgattaiolare all’ultimo momento dalle file dei reparti in marcia verso la prima linea sperando che nessuno se ne
accorgesse, far finta di essere malati, addirittura ferirsi e mutilarsi volontariamente per poter essere mandati
all’infermeria e, nel migliore dei casi, per essere congedati. Negli anni di guerra, circa 10.000 soldati furono
riconosciuti in Italia colpevoli di autolesionismo, altri 5.000 vennero assolti e probabilmente molti altri riuscirono ad evitare di farsi scoprire. Nello stesso tempo, non tutti quelli considerati colpevoli lo erano real-
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mente, visto che ben presto il clima di sospetto divenne così ossessivo da provocare serrate indagini e severe
punizioni per ogni ferita che sembrasse equivoca. Inoltre, in quasi tutti gli eserciti nacquero speciali reparti
in cui soldati giudicati colpevoli venivano inviati a eseguire, sotto stretta sorveglianza, missioni particolarmente pericolose... […]. Gli atti autolesionistici più frequenti erano i colpi di arma da fuoco contro mani,
piedi e cosce. Ma ben presto i medici si accorsero che troppo spesso era la mano sinistra, cioè quella meno
usata, a risultare ferita; o che il foro d’entrata era circondato da un alone nerastro, rivelando che l’esplosione
era avvenuta vicinissima alla ferita ed era quindi stata prodotta dalla vittima stessa; o anche che le pallottole
erano di un calibro minore rispetto a quelle usate normalmente dai nemici. Per procurarsi lesioni di varia
gravità venivano invece usate erbe irritanti ben conosciute dalla tradizione popolare e contadina, ci si percuoteva consistentemente la stessa parte del corpo fino a provocare edemi o ci si strofinava gli occhi con sostanze irritanti o si immettevano nelle orecchie o sottopelle sostanze tossiche, come la benzina o il tabacco, o
liquidi infetti prelevati da chi si era realmente ammalato. Ci si tagliava volontariamente una o più dita, si
inalavano fumi di vario genere per procurare infiammazioni polmonari, ci si fingeva matti […]. In effetti,
un’altra disperata strada per cercare una via di fuga – oltre all’atto estremo, il suicidio – era il precipitare
nella follia. Come notavano gli psichiatri del periodo, le vittime più frequenti delle malattie mentali erano
coloro che, costretti a restare immobili nelle trincee, erano stati sottoposti a lunghi bombardamenti, erano
stati investiti o addirittura seppelliti vivi da forti esplosioni, oppure erano stati costretti a restare passivi per
lunghi periodi sotto il fuoco nemico e, ancora, avevano assistito al massacro dei propri compagni […]. Tremanti, barcollanti, con lo sguardo perso e ridotti al silenzio o incapaci di smettere di parlare, travolti da attacchi di riso o di pianto, con alcune parti del corpo paralizzate, o al contrario scosse da movimenti convulsi,
regrediti allo stato infantili, assaliti da incubi, colpiti dalla cecità, dalla sordità, dalla depressione o
dall’amnesia, questi uomini con la loro sofferenza costrinsero la psichiatria a iniziare a rinnovarsi […]. Fu
allora che il disagio mentale cominciò a liberarsi dei pregiudizi che lo avevano fino ad allora identificato
come qualcosa di cui vergognarsi, da nascondere, da negare […]. Negli anni della guerra, nonostante tutto,
restò comunque predominante la convinzione che in fondo i disertori, i renitenti, i fuggiaschi, gli autolesionisti fossero “degenerati”, cioè individui portatori di un’infermità biologica, di una debolezza costituzionale,
che li rendeva incapaci di adattarsi alle esigenze della disciplina e della responsabilità che un’organizzazione
complessa come un esercito di massa richiedeva. A. Ventrone, Grande guerra e Novecento. La storia che ha
cambiato il mondo, Roma, Domzelli, 2015 Comprensione e analisi 1. Riassumi il testo facendo emergere gli
snodi concettuali. 2. Cosa si intende per «ferite equivoche»? Giustifica la tua risposta con puntuali riferimenti al testo. 3. Nel testo si afferma che la guerra portò ad una svolta nei pregiudizi. Di quali pregiudizi si
parla? Tale svolta fu completa? Giustifica con riferimento al testo. 4. Chiarisci il contesto storico
dell’espressione «esercito di massa». Produzione Nel testo proposto emerge il trauma dei soldati nella Grande guerra a causa delle condizioni inumane di vita e di combattimento. Rifletti criticamente in merito alle
sofferenze portate dai conflitti armati, con particole riferimento a quelli del Novecento, secolo che, per contro, ha esaltato la guerra. Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze
scolastiche, personali, nonché dalle tue letture, attraverso un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in
un discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1 Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. «[…]
Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze
e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della
cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per
non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci
amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così
come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca
una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri
fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo:
parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia
del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ra-
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gazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già
fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici;
convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi
e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà
ma resisterà a qualunque smaterializzazione». La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il
presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo
culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini consapevoli. Rifletti su queste tematiche, diritto
allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società contemporanea e confrontati
anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue
esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati
e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
PROPOSTA C2 Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: «Questo continuo spostamento
dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di
costume sociale. È quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia: con il motorino si
può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di
manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo» . (A.Camilleri, Ormai comandano i signori
dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze personalmente vissute o conosciute nella cerchia
dei tuoi coetanei. Puoi fare riferimento ad alcuni esempi della “cultura della legalità” ponendo in luce le loro
conseguenze e /o fare degli esempi di iniziative utili a sviluppare e diffondere la cultura della legalità. Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente
con i suoi contenuti.
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SIMULAZIONE II PROVA
ESAME DI STATO 2021/22

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
CANDIDATO........................................................CLASSE...............DATA...............
La prova, predisposta dai docenti della disciplina coinvolta, si compone di due parti, ha la durata
massima di sei ore
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda
parte.
PRIMA PARTE
Documento 1
Dal 2013 il numero di imprese che ha conseguito le certificazioni religiose kosher e halal è costantemente cresciuto: oggi il 15%circa delle aziende alimentari italiane con più di 9 addetti è in possesso di almeno una certificazione religiosa. E’ quanto emerge dal bilancio presentato a Cibus
Connect del progetto sulla Promozione delle certificazioni agroalimentari del Made in Italy avviato
nel 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Federalimentare, Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane e Centro Islamico Culturale d’Italia con partner tecnico del progetto Fiere di Parma.
Il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea come “ la domanda di prodotti a certificazione religiosa è in costante crescita, sia all’estero sia nel mercato interno. Il bacino di utenti potenziali è
enorme, perché prescinde dai confini geografici e riguarda anche soggetti non religiosi, per la percezione di garanzia in termini di salubrità e controllo che viene associata a queste certificazioni”.
Il responsabile della Promozione e Internazionalizzazione presso Federalimentare sottolinea che il
progetto ha riscontrato grande interesse presso le imprese alimentari italiane, partendo nel 2013
con 413 aziende e arrivando a quota 1031 partecipanti a fine 2016. E’ stata anche riscontrata una
correlazione diretta tra possesso di una certificazione religiosa e incremento del fatturato: il 62%
delle aziende coinvolte nel progetto ha dichiarato un incremento di fatturato nei mercati in cui già
operava. Il 64% delle aziende ha poi potuto approcciare nuovi mercati grazie all’acquisizione di
certificazioni religiose. Paesi chiave, in particolare, sono la Francia per i prodotti alimentari italiani
con certificazione halal, e gli USA per i prodotti alimentari italiani con certificazione kosher.
FONTE: ANSA n.12 aprile2017

DOCUMENTO 2
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne:” Riferite agli Israeliti: questi sono gli animali che potrete
mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare d’ogni quadrupede che ha
l’unghia bipartita, divisa da una fessura e che rumina. Ma fra i ruminanti e gli animali che hanno
l’unghia divisa, non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina, ma non ha l’unghia divisa,
lo considererete immondo; l’irace perché rumina, ma non ha l’unghia divisa, lo considererete immondo, la lepre, perché rumina, ma non ha l’unghia divisa, la considererete immonda; il porco,
perché ha l’unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete immondo. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri: li considererete immondi.
Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli acquatici. Potrete mangiare quanti
hanno pinne e squame, sia nei mari, sia nei fiumi. Ma di tutti gli animali, che si muovono o vivono
nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame, li terrete in abominio”.
Il candidato illustri, anche in riferimento ai documenti sopra allegati:
a) Cibo e religione come espressione di fede e di identità culturale;
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b) Prescrizioni alimentari nella religione ebraica e islamica e punti di convergenza;
c) In riferimento ad esperienze personali ed al cammino interreligioso il candidato elabori un
menu adatto alla interreligiosità dei partecipanti considerando sia gli aspetti nutrizionali che
organolettici.
d) Il candidato riferisca gli ingredienti necessari alla preparazione di ciascuna portata
motivandone la scelta.

SECONDA PARTE
Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di
quindici righe.

1- Il candidato individui un piatto, o prodotto, tipico della propria cultura/territorio e ne analizzi
gli aspetti nutrizionali, o il metodo di produzione, specificando eventuali ingredienti che
possono presentare divieti di natura etica o religiosa, dandone la motivazione.

2- Gli alimenti geneticamente modificati, ovvero gli alimenti costituiti o prodotti a partire da
ogm, sono considerati innovativi, e dal punto di vista legislativo sono regolamentati dalla
Dir.CE 18/2001 e dal Reg.CE 1829/2003. Il candidato spieghi il significato di “Organismi
Geneticamente Modificati” e le loro possibili applicazioni nel campo agroalimentare.

3- Il candidato descriva le motivazioni che più frequentemente spingono i consumatori verso la
scelta di un regime vegetariano.

4- Una gamma molto importante di prodotti innovativi è quella degli “ alimenti funzionali”, i
quali, nonostante siano presenti nel mercato italiano già da decenni, sono ancora oggetto di
studio per i loro potenziali effetti benefici sulla salute, specialmente nei soggetti anziani. Il
candidato illustri alimenti funzionali che contengono naturalmente fitonutrienti.
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SIMULAZIONE DELL'ESAME DI STATO COLLOQUIO ORALE
28/04/22
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ALLEGATO C)
GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE SIMULAZIONI DI 1^ PROVA
INDICATO
RI

DESCRITTORI

Indicatore 1
- Ideazione,
pianificazione
e
organizzazion
e del testo
- Coesione e
coerenza
testuale

1-6
Elaborato
incoerente sul
piano logico e
disorganico

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

Punt.
assegnato

7 - 10
Elaborato
sviluppato in
modo
confuso, con
elementi di
disorganicità

11
Elaborato
sviluppato in
modo
schematico e
non sempre
coerente

12 - 14
Elaborato
sviluppato in
modo lineare e
con collegamenti
semplici dal
punto di vista
logico

15 - 16
Elaborato
sviluppato in
modo
coerente e
con
apprezzabile
organicità
espositiva

17 - 18
Elaborato
sviluppato in
modo
coerente e
organico;
corretta e
completa la
parte
espositiva,
con qualche
apporto
personale

19 - 20
Elaborato del
tutto coerente
e organico;
corretta e
completa la
parte
espositiva,
con buoni
apporti
personali

1-6
Lessico
gravemente
inadeguato.
Forma
linguistica
gravemente
scorretta sul
piano
morfosintattic
o con diffusi e
gravi errori di
punteggiatura

7 - 10
Lessico
limitato,
ripetitivo, a
volte
improprio.
Forma
linguistica
con diffusi
errori
sintattici e/o
ortografici
e/o di
punteggiatura

11
Lessico
generico.
Forma
linguistica
parzialmente
scorretta, con
alcuni errori
morfosintattic
i e di
punteggiatura

12 - 14
Lessico
complessivamen
te adeguato.
Forma semplice
ma corretta sul
piano morfosintattico; pochi
errori ortografici
e/o di
punteggiatura
non gravi

15 - 16
Lessico
adeguato.
Forma
corretta sul
piano morfosintattico, con
lievi
imprecisioni
lessicali e uso
corretto della
punteggiatura

17 - 18
Lessico
appropriato
Forma
corretta sul
piano morfosintattico;
quasi sempre
efficace la
punteggiatura

19 -20
Lessico vario
e articolato
Forma
corretta,
coesa e
fluida, con
piena
padronanza
sintattica;
pienamente;
efficace la
punteggiatura

Indicatore 3
- Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
- Espressione
di giudizi
critici e
valutazioni
personali

1-6
Molto carente
e incompleta;
conoscenze
molto
lacunose;
rielaborazione
critica
inesistente

7 - 10
Carente e con
fraintendimen
-ti;
conoscenze
frammentarie
;
rielaborazion
e critica
appena
accennata

11
Imprecisa e
limitata;
conoscenze
generiche;
rielaborazion
e critica
superficiale

12 - 13
Essenziale e
limitata ad
aspetti semplici;
sufficienti le
conoscenze;
rielaborazione
critica semplice

14 - 16
Complessivamente
completa, con
conoscenze
pertinenti;
rielaborazion
e critica
discreta

17 - 18
Completa e
con apporto
di conoscenze
sicure;
rielaborazion
e critica
buona

19- 20
Completa,
esauriente e
organizzata;
rielaborazion
e critica
personale e
originale

TIPOLOGIA
A
- Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna

1-3
Non rispetta
alcun vincolo

4
Rispetta solo
alcuni dei
vincoli
richiesti

5
Rispetta
parzialmente
i vincoli
richiesti

6-7
Rispetta quasi
tutti i vincoli
richiesti

8
Rispetta in
modo
completo tutti
i vincoli
richiesti

9
Rispetta in
modo
completo ed
esaustivo tutti
i vincoli
richiesti

10
Rispetta in
modo
puntuale,
completo ed
efficace tutti i
vincoli
richiesti

…/10

1-6
Comprension
e e analisi
assenti o con
gravissimi
fraintendimen
ti

7 - 10
Comprension
e e analisi
confuse e
lacunose

11 - 12
Comprension
e e analisi
parziali e non
sempre
corrette

13 - 14
Comprensione e
analisi semplici
ma
complessivamen
te corrette

15 - 16
Comprension
e e analisi
corrette e
complete

17 - 18
Comprension
e e analisi
precise,
articolate ed
esaurienti

19 - 20
Comprension
e e analisi
articolate,
precise,
esaurienti e
approfondite

…/20

1-3
Interpretazion
e del tutto
immotivata

4
Interpretazion
e superficiale,
approssimativ
a e/o scorretta

5
Interpretazion
e schematica
e/o parziale

6 -7
Interpretazione
sostanzialmen-te
motivata, anche
se non sempre
approfondita

8
Interpretazion
e motivata,
sicura e
approfondita

9
Interpretazion
e precisa,
approfondita
e articolata

10
Interpretazion
e puntuale,
ben
articolata,
ampia e
con tratti di
originalità

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

Interpretazion
e corretta e
articolata del
testo

Valutazione:

Punteggio …..…..…/100

…/20

…/20

…/20

…/10

Punteggio ……….../20
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PUNTEGGIO IN BASE 20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17

18

19

20

10.50

11 12 13

13.50

14

15

PUNTEGGIO IN BASE 15
1

1.5
0

2

3

4

4.5
0

5

6

7

7.5
0

8

9

10

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE SIMULAZIONI DI 2^ PROVA
Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)
•

•

•

•

Punteggio
max per ogni
indicatore
(totale 20)

Punteggio attribuito

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

3

………./20

6

………./20

8

………./20

3

………./20

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline.

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

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

..….../20

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

20-19

18-17

16-15

14-13

10-9,50

9-8,50

8-7,50

7-6,50

VENTESIMI
12-11
10-9
DECIMI
6-5,50
5-4,50

8-7

6-5

4-3

2-1

4-3,50

3-2,50

2-1,50

1-0,5
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e
di collegarle
tra loro

Livelli Descrittori

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 - 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta
in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

4 - 4.50

IV
V
I
II
III

V
I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensio
ne della
realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a
partire dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

Punteggio

I

IV

Capacità di
argomentare
in maniera
critica e
personale,
rielaborando
i contenuti
acquisiti

Punti

I
II
III
IV
V

I
II
III
IV
V

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico
e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

0.50 - 1

5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

0.50

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

1.50

1

2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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