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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

ANDRUK VOLHA 

BARILLARI GIADA 

BATTAGLIA ILENIA 

BEGGIO NICOLETTA 

BERTARELLI MARTINA 

CARLI GRETA 

CAVALIERI SERENA 

CAVALIERI D’ORO ELISA 

FANTINI RICCARDO 

FARINELLI MARTINA 

FARINELLI MICOL 

FOGLI NICOLE 

GELLI MARTINA 

LESSIO VALENTINA 

MANFRINI CHIARA 

MANGHERINI MARTINA 

MELANDRI LUCIA 

MORETTI MARTINA 

MOSCARDINO MORENA 

RIBOLI CECILIA 

ZAMPOLLO GIULIA 

ZARATTINI ALESSANDRA 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

Docente Materia 

BARBIERI 

ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

STRUTTURE RICETTIVE 

VALLIERI 

M.SILVIA 
MATEMATICA 

MELCHIONNA 

PAOLA 
LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

FARINELLA 

PAOLA 
LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

MUCCHI 

ANNALENA 
SCIENZE MOTORIE 

FERRONI 

RAFFAELLA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

RUSSO MARIA 

GRAZIA 
SCIENZA  E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

BRINA GIADA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

SANCHIONI 

BRUNETTO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA 

SIMONI 

MARCO 
RELIGIONE CATTOLICA 

RAGAZZI 

GIOVANNI 

MARIA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

GALLI 

CLAUDIA 
SOSTEGNO 

STANO 

SAVERIO 
SOSTEGNO 

RUSSO LUCIA SOSTEGNO 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMM. STRUTTURE 

RICETTIVE 

PACIFICO 
 

SISTO 
 

BARBIERI 

MATEMATICA VALLIERI VALLIERI VALLIERI  

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 
MELCHIONNA 

      CAROTA 
    BENEVENTI 

MELCHIONNA 

LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 
MALACARNE 

 
FARINELLA 

 
FARINELLA 

SCIENZE MOTORIE MUCCHI MUCCHI MUCCHI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 
OSTI 

FERRONI 
VERNIA 

FERRONI 

SCIENZA  E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 
       GALTIERI GALLI RUSSO 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
GAMBARI 

NAVARRO ROS 
LENTINI 

BRINA GIADA 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

PICCOLI 
PICCOLI 

SANCHIONI 
PAGANO 

SANCHIONI 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
SIMONI SIMONI SIMONI 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 

 
FELLI 

TROTTA 
BRUNELLI 

RAGAZZI 

 
 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5B 

 

ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2014/15 28 3 23 

2015/16 24 1 23 

2016/17 24 1  
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

Il Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  

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

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di  organizzazione e gestione dei 

servizi.  

Nell’articolazione  “Servizi  di  sala  e  di  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.  

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
  

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 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 integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 
2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

2 **  (°) 2 **  (°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
2 ** 2 ** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

4 3 3 

di cui in compresenza 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 

 

 2** 2** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

6** 4** 4** 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 
Il gruppo classe si è costituto in terza, a seguito della scelta dell’articolazione Sala-

Vendita. Il numero dei componenti ha subito qualche modifica a causa di ritiri e 

mancate promozioni e la costituzione attuale rispecchia quella di settembre, con la 

sola esclusione di un’alunna che non ha più frequentato  dal mese di novembre. 

Il gruppo classe, così come si era formato in terza, l’anno successivo è stato 

“mescolato” con quello che doveva diventare il gruppo classe 4 A articolazione 

cucina,  andando a formare  due classi quarte, sez.A e sez.B, al cui interno erano 

presenti sia alunni di sala-vendita che alunni di cucina. Questo è stato deciso per 

equilibrare meglio la composizione delle due classi dal punto di vista numerico, ma 

ha comportato problemi didattici ed organizzativi, pertanto nell’ultimo anno si è 

tornati alla formazione della classe come era in terza. 

Il livello di socializzazione, il rapporto con i docenti e il processo di apprendimento 

sono da valutare, considerando il punto di partenza di ciascun alunno, in un’ottica di 

crescita.  Rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe, i Docenti hanno 

assistito ad un percorso di miglioramento, ma il conseguimento di un ambiente 

didattico positivo e collaborativo non è stato pienamente raggiunto .  

Come si è detto i livelli di partenza non erano omogenei (né tra gli alunni né in 

rapporto alle diverse discipline, con inevitabili variabili legate all’impegno, agli 

interessi e alle potenzialità dei singoli) e pertanto non lo sono nemmeno gli esiti. 

Alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere sollecitati allo studio o richiamati sul 

piano comportamentale, ma non si può negare una generale crescita nella 

autoconsapevolezza del proprio percorso: tale crescita assume il suo valore proprio 

perché coltivata in maniera non opportunistica  per quasi la totalità del gruppo.  

Gli ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto negli alunni più fragili negli 

aspetti logici, nella espressione linguistica e nel mantenimento dei dati mnemonici 

sul lungo periodo.  

Nella classe non sono presenti eccellenze ma solo alcune alunne che sono riuscite 

ad avere un profitto più che discreto maturato particolarmente in quest’ultimo anno, 
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in linea con la naturale crescita anagrafica che ha contribuito ad una loro maggiore 

autodeterminazione.  

Le lacune relative al primo quadrimestre sono state quasi tutte interamente colmate. 

Bisogna però aggiungere che anche per quegli alunni, la cui preparazione è più 

solida, talvolta può essere difficoltoso interpretare una richiesta formulata in maniera 

differente rispetto alle aspettative, in parte per emotività, in parte per una mancanza 

di sicurezza non giustificabile per i risultati fino a qui ottenuti.  

In generale una certa precipitosità contraddistingue una buona parte di studenti. 

Sicuramente l’impegno degli alunni spicca nelle materie pratiche e particolarmente 

in quella di indirizzo, nel cui ambito le occasioni di misurarsi in manifestazioni, 

servizi ed esercitazioni speciali sono state accolte con serietà ed entusiasmo da 

quasi la totalità della classe, in quanto hanno rappresentato per gli studenti  il 

contesto in cui si sono sentiti più a proprio agio e “nei propri panni”. Bisogna 

aggiungere in questa sede che diversi ragazzi hanno già impegni lavorativi al di fuori 

della scuola e per loro l’ambiente di lavoro è una situazione da gestire senza la 

guida dei docenti.  

Obiettivo della Scuola  è stato sicuramente fornire, nel corso dell'intero quinquennio, 

una base culturale che consenta agli alunni una vita attiva e consapevole anche al 

di fuori dell'ambiente scolastico, capace di un occhio critico ed “educato” alla propria 

umanità.  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Per la formulazione della programmazione annuale il Consiglio di Classe ha preso 

atto delle disposizioni ministeriali e tenuto conto del livello di partenza della classe, 

si è proposto di osservare i seguenti comportamenti: 

 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli 

alunni gli obiettivi ed  i criteri di valutazione adottati. 

2. Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel 

rispetto dei reciproci ruoli. 
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3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere. 

5. Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in 

modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

6. Favorire l'autovalutazione. 

7. Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

8. Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno 

della scuola e il rispetto dei beni comuni. 

 

Il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi trasversali: 

 

Educativi 

 

▪ Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne 

il valore. 

▪ Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

▪ Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze. 

▪ Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

▪ Migliorare la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

 

 Formativi e Cognitivi 

 

Alla luce della legge del 2007 sull’obbligo d’istruzione, è stato assunto come 

obiettivo trasversale il consolidamento delle “Competenze chiave di cittadinanza” 

esplicitate nella legge:  

▪  Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e 

del metodo di studio e lavoro.     

▪ Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 

obiettivi, valutando vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati 

raggiunti.     

▪ Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico)  
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trasmessi con linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

con supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti 

diversi (cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari.     

▪ Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, 

rispettando i diritti degli altri.     

▪ Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i 

propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, 

le responsabilità. 

▪ Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, 

raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i 

metodi delle varie discipline. 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti 

diversi propri anche di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, 

cause ed effetti. 

▪ Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi 

ambiti e con diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e 

distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sono state individuate le 

seguenti metodologie: 

 Costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni. 

 Motivare gli alunni all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del 

percorso didattico. 

 Informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari ed extracurricolari 

programmate dal Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 
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Sono state utilizzate le seguenti metodologie atte al conseguimento degli obiettivi:  

lezioni frontali, dialogate, discussioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo, 

lavoro individuale. 

Gli  strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono 

consistiti in prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a 

risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni 

autonome, interventi durante le discussioni, prove pratiche. Relativamente ai 

parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare: la valutazione 

oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione 

nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il 

rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

 

Si è convenuto, coerentemente con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, di adottare la seguente scala di misurazione: 

 

 Voto 3   L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure 

dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

 Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, 

uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante 

difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle 

consegne. Gravemente insufficiente. 

 Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, 

linguaggio incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione 

mnemonica e senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente. 

 Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se 

non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. 

Sufficiente. 

 Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio 

appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione 

dello studio. Discreto. 

 Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio 

ricco e appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono. 

 Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, 

registro linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed 

espositive, apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa. 

Ottimo/Eccellente                    
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Tenuto conto del decreto legge n. 137 dell’ 1/09/08, si precisa che per quanto 

riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio 

di Classe ha fatto propri quelli specificati nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, modificati nel Collegio docenti del 14 settembre 2015  ed esplicitati nella 

scheda compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di seguito riportata. 
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Obblighi 

scolastici  
 VOTO 

 

 

 

(A) 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline.  

10 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline, con note propositive per le 

materie più congeniali allo studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle 

lezioni, nella maggior parte delle 

discipline.  

8 

Partecipazione generalmente attiva e 

costruttiva, nelle discipline di maggiore 

interesse, partecipazione sufficiente 

nelle altre.  

7 

Partecipazione generalmente 

sufficiente anche se a volte 

opportunistica e selettiva, in funzione 

soprattutto dei momenti di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione 

passiva alle lezioni.  

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

verso il dialogo educativo.  

4 

 

Obblighi 

scolastici  
 VOTO 

 

 

 

(B) 

Adempimento ai 

Costante e costruttivo adempimento ai 

doveri scolastici.  

Impegno e responsabilità nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche. Disponibilità ad assumersi 

10 
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doveri scolastici 

e svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 

impegni facoltativi. 

Costante e costruttivo adempimento ai 

doveri scolastici. 

9 

Costante adempimento ai doveri 

scolastici. Rispetto dei tempi per le 

consegne scolastiche. 

8 

Sostanziale rispetto delle scadenze 

legate agli impegni scolastici. 

7 

Atteggiamento altalenante nei confronti 

degli impegni scolastici per le discipline 

soprattutto non congeniali dove 

necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico 

adempimento ai doveri scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

ai doveri scolastici. 

4 

 

Comportamento  VOTO 

 

 

 

(C)  

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento educato e 

responsabile nei confronti dei docenti e 

compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico. 

Ruolo positivo all’interno della classe e 

ottima socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto. Ruolo positivo e 

collaborazione nel gruppo classe ed 

equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto 

8 

Comportamento sostanzialmente 

corretto nei confronti degli insegnanti e 

dei compagni, con capacità di 

7 
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riconoscere i propri errori. Rispetto del 

regolamento di Istituto. Si riscontrano 

sporadici richiami da parte degli 

insegnanti 

Rapporti interpersonali nei limiti della 

correttezza comportamentale, 

comunque con  manifesta capacità di 

autocorreggersi. Rispetto talvolta non 

puntuale del regolamento d’Istituto. Si 

riscontrano alcuni richiami da parte dei 

docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per 

l’istituzione scolastica, ruolo negativo 

all’interno della classe.  Atti recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per 

l’istituzione scolastica. Atti di 

vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 

4 

VOTO DI CONDOTTA (A+B+C): 3  

 

La media ottenuta  arrotondata all'intero ha rappresentato il voto di condotta qualora 
l'allievo abbia manifestato una frequenza regolare alle lezioni o se le assenze sono 
state dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe ha 
potuto decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio ha 

deliberato di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la 

media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o 

uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha  riconosciuto  il 

massimo della banda anche a quelli allievi che hanno evidenziato una 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica 

(rappresentante di classe o di istituto), hanno conseguito una valutazione 

particolarmente positiva in IRC o hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in 

orario extra scolastico. Sono stati altresì riconosciuti crediti formativi acquisiti 

durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile 
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legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, 

adeguatamente documentati e presentati entro i termini stabiliti. Tali crediti non 

hanno ovviamente consentito la possibilità di sforare dalla fascia di appartenenza. 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

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

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

STAGE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono stati previsti un periodo di stage di 

quattro settimane durante il terzo anno e un periodo di alternanza scuola lavoro di 

quattro settimane durante il quarto anno. Gli studenti hanno avuto pertanto 

l’opportunità di svolgere alcune settimane presso specifiche aziende legate  al 

settore alberghiero ed enogastronomico. Coerentemente con le nuove indicazioni 

normative, il nostro Istituto propone una valorizzazione della cultura del lavoro, 

intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simboli, 

linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una comunità 

professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per 

scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Il valore del 

lavoro si estende poi anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo 

privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed 

efficace (imparare lavorando). 

Durante lo stage il percorso formativo dell'allievo è stato seguito da un tutor 

designato dall'azienda selezionata dalla scuola  con il compito di favorire 

l'inserimento dello studente nel contesto operativo, di assisterlo nel percorso di 

formazione e di fornire all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e a 

valutare le attività svolte dallo  studente. Il Prof. Andrea Piccoli, docente-tutor 

designato dal nostro istituto nel terzo anno e sempre il Prof. A.Piccoli coadiuvato dal 

Prof. Brunetto Sanchioni nel quarto anno, hanno tenuto costanti rapporti con il tutor 
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aziendale e hanno seguito la formazione degli allievi assicurando frequentemente la 

loro presenza sul posto. I tirocinanti  al termine dei periodi di stage e di alternanza 

hanno provveduto alla redazione di un Diario nel quale hanno riportato l'orario di 

lavoro, il ruolo svolto, le principali mansione affidate loro dall'azienda, le competenze 

professionali richieste per lo svolgimento delle attività e le competenze chiave 

trasversali messe in atto. Durante le settimane di stage gli allievi hanno tutti 

rispettato gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il regolamento aziendale, le 

norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza circa i processi 

produttivi dell'azienda. 

Obiettivo fondamentale dell'attività di stage è stato quello di indurre nello studente 

attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali e di 

promuovere la cultura della formazione permanente.  

 

ATTIVITÀ DI STAGE DELLA CLASSE 3^B  A.S. 2014/15 

TUTOR SCOLASTICO PROF. ANDREA PICCOLI 
PERIODO  FEBBRAIO 2015 

ORE SVOLTE 160 

                                                          

Alunno    Azienda          Voto in 100mi 

ANDRUK   Volha  Ristor. AL CANTUCCIO      75 

BARILLARI   Giada  Pizzeria Trattoria STELLA D’ORO     80 

BATTAGLIA  Ilenia  Caffetteria CAFFE’ DEL SOLE   100    

BERTARELI   Martina Caffetteria AL PICCOLO CAFFE’     80 

CARLI  Greta  Bar RAGNO      100 

CAVALIERI   Serena  Hotel LINTA        80 

CAVALIERI D’ORO Elisa  Osteria AL CANTINON      95 

CAVALLARI  Asja  Bar IL TRAGHETTO      80 

FANTINI  Riccardo Hotel RUBINO     100 

FANTINUOLI Azzurra Caffetteria CAFFE’ DEL SOLE   100 

FARINELLI   Martina Rist. Pizzeria LA TAGLIATA     70 

FARINELLI               Micol              Asiago c/o LINTA Park Hotel (a.s. 2013/14)             80 

FOGLI   Nicole  Rist. Trattoria DEL BORGO         90 

GELLI   Martina Bar CAB@RNET       75 

LEGNANI    Elisa  Hotel LINTA        90 

LESSIO   Valentina Bar CAFE’ BONNET     100 

MANFRINI  Chiara  Bar AFTER        90 

MANGHERINI Martina Hotel STELLA MONTIS      70 

MELANDRI              Lucia               Bar IL TRAGHETTO ( a.s. 2013/14)                         95 

MORETTO   Luca  Bar FIAT LUX CAFFE’      95 

MOSCARDINO Morena Bar VERTIGO         80 

PELEGATTI  Teodora Locanda LA COMACINA      70 

PERESOLYAK Andriana Antica Trattori LA BARCACCIA     80 

RIBOLI  Cecilia  Hotel STELLA MONTIS      75 

SAMARITANI  Davide  Ristor. QUELLI DI FLIP      80 

SAMARITANI Denise  Hotel PARADISO       80 

ZAMPOLLO   Giulia  Bar PINETA       100 
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ATTIVITÀ DI STAGE DELLA  CLASSE 4B (SALA-VENDITA)    A.S. 2015/16 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. ANDREA PICCOLI 

 
PERIODO  MAGGIO/GIUGNO 

ORE SVOLTE 160 

 

 

Alunno    Azienda          Voto in 100mi 

ANDRUK   Volha  Rist.Pizzeria  LA BAITA      85 

BATTAGLIA  Ilenia  Bar Gelateria  ALTA MAREA     89    

BERTARELI   Martina Bagno SAYONARA     100 

CAVALIERI D’ORO Elisa  Bar  IL CHIOSCO       97 

FARINELLI   Martina Osteria AL CANTINON      75 

FOGLI   Nicole  Bar  MALIBU’           95 

LESSIO   Valentina Bar FIAT LUX CAFFE’       95 

MANGHERINI Martina Bar Trattoria DELLA PESCHERIA     77 

MELANDRI   Lucia  Bar  SPECIAL     100 

MORETTI   Martina Non ha fatto lo Stage in azienda 

RIBOLI  Cecilia  Bar Ristorante MARINA CLUB     92 

ZARATTINI   Alessandra Ristor. QUELLI DI FLIP       69 

 

 

 

ATTIVITÀ DI STAGE DELLA  CLASSE 4A (SALA-VENDITA)    A.S. 2015/16 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. BRUNETTO SANCHIONI 

 
PERIODO  MAGGIO/GIUGNO 

ORE SVOLTE 160 

 

 

Alunno    Azienda                            Voto in 100                                  

 

BARILLARI       Giada  Bagno SOLE  Porto Garibaldi 72 

 

CARLI                Greta  Bar RAGNO Comacchio 100 

 

CAVALIERI     Serena  Bar Ristorante BARBABLU Lido Nazioni 80 

 

FANTINI          Riccardo  Camping TRE MOSCHETTIERI        Lido Pomposa 82 

 

FARINALLI     Micol   Bar LITORANEO Porto Garibaldi 100 

 

GELLI               Martina   Bar ETRUSCA           Comacchio 95 

 

MANFRINI       Chiara Caffetteria IL PICCOLO CAFFE           Comacchio 72 

 

MOSCARDINO Morena   Villaggio AIRONE Lido Nazioni 88 

 

ZARATTINI   Alessandra 

  Antica Trattoria QUELLI DA               

FLIP    Porto Garibaldi 100 
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ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI 

 

Le manifestazioni cui hanno partecipato gli allievi sono state numerose e di vario 

genere. Alcune si sono svolte in orario curricolare, altre extracurricolare. L'adesione 

alle iniziative è sempre stata libera. Di seguito sono riportate le principali 

manifestazioni dell'intero triennio. 

 

Anno scolastico 2014/2015 
 

- Ottobre 2014-  DURANTE UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AL CONSUMO 

DELL’ALCOOL  VERSO GLI ADOLESCENTI,  GLI ALUNNI DEL REMO BRINDISI 
PREPARANO DRINK ANALCOLICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE 
INFERIORI DI COMACCHIO E ALFONSINE SVOLTOSI A COMACCHIO PRESSO 
PALAZZO BELLINI 

 
Partecipante : Farinelli Micol 
 

- Ottobre 2014 . Servizio presso Info-point di Comacchio in occasione della 
Sagra dell’anguilla 

   
        Partecipanti : Andruk Volha 
 
                              Battaglia Ilenia 
 
                              Bertarelli Martina 
 
                              Carli Greta 
 
                              Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                              Cavalieri Serena 
 
                              Fantini Riccardo 
 
                              Fogli Nicole 
 
                              Riboli Cecilia 
 
                                
                             Zampollo Giulia 
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- Novembre 2014 – Open Day  Open Night – Servizio di buffet  
 
Partecipanti: Andruk Volha 
 
                     Battaglia Ilenia 
 
                     Bertarelli Martina 
 
                     Carli Greta 
 
                     Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                     Farinelli Martina 
 
                     Fogli Nicole 

 
- Aprile 2015 – Banchetti presso “Manifattura dei Marinati” di Comacchio per 

eventi e ricorrenze ( Forze dell’Ordine, Polizia Municipale ecc..) 
 
Partecipanti : Andruk Volha 
                        
                      Barillari Giada 
          
                      Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                      Cavalieri Serena 
 
                      Gelli Martina 
 
                      Lessio Valentina 
 
                      Manfrini Chiara 
 
                      Melandri Lucia 
 
                      Moscardino Morena 

 

- Maggio 2015  NELL’AMBITO  DEL CONCORSO DI COCKTAIL INTERNO “UN DRINK         

PER IL BRINDISI”  

           Partecipanti: Barillari Giada 
 
                                Carli Greta 
 
                                Moscardino Morena 
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                                 Riboli Cecilia 
      

- Maggio 2015 “MAESTRY DELL’ESPRESSO JUNIOR” Illy Caffè Finale 
nazionale a     Trieste 

Partecipante: Bertarelli Martina 

-  Maggio 2015 -NELL’AMBITO  DEL CONCORSO DI COCKTAIL INTERNO “UN  
 
 DRINK PER IL BRINDISI”  

 

Partecipanti: Moscardino Morena (3° posto) 

                    Riboli Cecilia 

LA CLASSE HA PARTECIPATO INOLTRE ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
DIVERSI EVENTI, BANCHETTI, BUFFET ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
SIA IN ORARIO SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO. 

Anno scolastico 2015/2016 
 

- Ottobre 2015 “SAGRA DELL’ANGUILLA” – servizio allo stand gastronomico a 
Comacchio 

Partecipanti: Andruk Volha 

                     Bertarelli Martina 

                     Carli Greta 

                     Farinelli Martina 

                     Farinelli Micol 

                     Lessio Valentina 

                     Manfrini Chiara 

                     Melandri Lucia 

                     Riboli Cecilia 

                     Zampollo Giulia 

- Ottobre 2015 - Servizio di accoglienza presso Palazzo Bellini e Info-point di 
Comacchio 

Partecipanti: Barillari Giada 
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                     Battaglia Ilenia 

                     Bertarelli Martina 

                     Cavalieri D’Oro Elisa 

                     Cavalieri Serena 

                     Farinelli Martina 

                     Farinelli Micol 

                     Fogli Nicole 

                     Gelli Martina 

                     Melandri Lucia 

                     Moscardino Morena 

                     Zampollo Giulia 

- Ottobre 2015 – Attività di accoglienza presso Museo “Remo Brindisi” di Lido 
Spina. 

Partecipante: Andruk Volha 

- 5 Dicembre 2015 – Servizio di buffet in occasione dell’anniversario dei Marinai 
d’Italia- presso “AMNI” di Portogaribaldi 

Partecipanti: Andruk Volha 

                     Battaglia Ilenia 

                     Bertarelli Martina 

                     Cavalieri D’Oro 

                     Farinelli Martina 

                     Fogli Nicole 

                     Lessio Valentina 

                     Mangherini Martina 

                     Melandri Lucia 

                     Moretti Martina 

                     Zarattini Alessandra 
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- 15 Dicembre 2015 -IN OCCASIONE  DI UNA MANIFESTAZIONE SUI PRODOTTI  
 
TIPICI  DELLA SARDEGNA GLI ALUNNI SVOLGONO IL SERVIZIO DELL’APERITIVO E 
DEL PRANZO  A BASE DI PRODOTTI TIPICI SARDI  

 
            HA PARTECIPATO TUTTA LA CLASSE 

  

- 22 Gennaio 2016  -NELL’AMBITO DI UN CONVEGNO PRESSO PALAZZO BELLINI    
 
          ORGANIZZATO DA INFORMA GIOVANI SULLA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI DEL  
 
          NOSTRO TERRITORIO GLI ALUNNI HANNO SVOLTO IL SERVIZIO DI BUFFET  
   
           Partecipanti: 
 
            BERTARELLI MARTINA 
 
            ANDRUK HOLGA 
 
            MORETTI MARTINA 
    

             ZARATTINI ALESSANDRA 

     
 
11 Febbraio 2016-NALL’AMBITO  DELL’INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO MARCONI  
 
            (SPAZIO GIOVANI) DI COMACCHIO GLI ALUNNI HANNO SVOLTO IL SERVIZIO DEL         
 
            BUFFET DI INAUGURAZIONE  
           
          Partecipanti: Battaglia Ilenia 
                
                               Bertarelli Martina 
 
                               Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                               Farinelli Martina 
 
                               Lessio Valentina 
 
                               Mangherini Martina 
 
                               Melandri Lucia 
 

- Aprile 2016 – Conferenza presso Palazzo Bellini- servizio di accoglienza. 
 
Partecipanti: Bertarelli Martina 
 
                     Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                     Fogli Nicole 

                
- Maggio 2016 – Buffet presso Palazzo Bellini 

Partecipanti : Cavalieri D’Oro 



ESAME di  STATO   2017                                                                                                            DOCUMENTO del  CONSIGLIO di CLASSE VB 

26 

 

 

                  Cavalieri Serena 

                  Fantini Riccardo 

                  Farinelli Martina 

                  Fogli Nicole 

                  Lessio Valentina 

                  Moretti Martina 

                  Moscardino Morena 

                  Melandri Lucia 

                  Riboli Cecilia 

                  Zarattini Alessandra 

                  

 
- 10 Maggio 2016 -NELL’AMBITO  DEL CONCORSO DI COCKTAIL INTERNO “UN  

 
DRINK PER IL BRINDISI”  

 
          Partecipanti: 
 
           BARILLARI GIADA 
 
           BEGGIO NICOLETTA 
 
           BERTARELLI MARTINA (2° Classificata) 
 
           CARLI GRETA 
 
           FANTINI RICCARDO 
 
           FARINELLI MARTINA 
 
           MANGHERINI MARTINA 
 
           RIBOLI CECILIA 
 

 
Anno scolastico 2016/2017 
 

- 24 Settembre  2016  “SAGRA dell’ANGUILLA “ a Comacchio- servizio di buffet 
inaugurale: 
 
Partecipanti: Battaglia Ilenia 
 
                     Cavalieri Serena 
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                     Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                      Farinelli Martina 
 
                      Farinelli Micol 
 
                      Fogli Nicole 
 
                      Gelli  Martina 
 
                      Lessio Valentina 
 
                      Manfrini Chiara 
 
                      Moscardino Morena 
 
                      Moretti Martina 
 
                      Riboli Cecilia 
 
                    Zampollo Giulia 
 
                    Zarattini Alessandra 
 

- 10 Ottobre 2016 - NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE IL BURATELLO 
D’ORO   SVOLTOSI A COMACCHIO PRESSO LA MANIFATTURA  DEI 
MARINATI HANNO PARTECIPATO AL SERVIZIO DELL APERITIVO: 

 
         Partecipanti : Cavalieri D’Oro Elisa 
 
                               Carli Greta 
 
                          
                               Fantini Riccardo 
 
                               Lessio Valentina 

 
- Ottobre 2016 “ Sagra del tartufo” di Mesola 

 
Partecipanti: Bertarelli Martina 
                      
                     Fantini Riccardo 
 
                     Melandri Lucia 
 

- Novembre 2016 “LABORATORI ORIENTATIVI a SCUOLA” 
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Partecipanti : Battaglia Ilenia 
 
                      Fantini Riccardo 
 
                      Melandri Lucia 
 

- 15 Dicembre 2016 - NELLA FASE DI ORIENTAMENTO DI SALA BAR DEGLI 
ALUNNI TERZE MEDIE DI RAVENNA  HANNO PARTECIPATO alle attività di 
laboratorio: 
 
Partecipanti : Battaglia Ilenia 
                      
                      Carli Greta 
 
                      Melandri Lucia 

     
- Gennaio 2017  “FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO”   a Stoccarda -

Stand promozionale del territorio di Comacchio 

Partecipanti: Fantini Riccardo 

- Febbraio-Marzo 2017 - NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LE NUOVE 
TENDENZE AL BAR FLAIR E BARTENDER”   
 
HA PARTECIPATO TUTTA LA CLASSE 

 
- 25 Marzo 2017 . NELL’AMBITO DEL CONVEGNO SLOW FOOD  SVOLTOSI 

NEL NOSTRO ISTITUTO HANNO PARTECIPATO AL  SERVIZIO DEL 
COFFEE BREAK E  E DEL  PRANZO GLI ALUNNI: 
 
Partecipanti: Andruk Volha 
 
 
                     Bertarelli Martina 
 
 
                     Carli Greta 
 
                     Fantini Riccardo 
 
                     Farinelli Martina 
 
                     Lessio Valentina 
 
                     Mangherini Martina 
 
                     Melandri Lucia 
 
                     Moretti Martina 
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- 12 Aprile 2017 “CONCORSO di cocktail “COCKT-AIL” a favore dell’AIL            
( Associazione Italiana Leucemie e Linfomi) organizzato a Bologna da AIBES 
Emilia Romagna 

Partecipanti: Carli Greta  ( 3° classificata assoluta ) 

     Fantini Riccardo 

                     Riboli Cecilia 

PREMIO MIGLIOR ISTITUTO DEL CONCORSO 

- 28 Aprile 2017 “ UN DRINK per il BRINDISI” concorso interno di cocktail 

Partecipanti: Barillari Giada 

                     Carli Greta 

                     Cavalieri D’Oro Elisa (3° classificata assoluta) 

                     Fantini Riccardo 

                     Farinelli Micol 

                     Mangherini Martina 

                     Melandri Lucia ( 1° classificata migliore decorazione) 

                     Riboli Cecilia 

- 12 Maggio 2017 - NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LATTE ART E  NUOVE    
TENDENZE IN CAFFETTERIA”  

 
          HA PARTECIPATO TUTTA LA CLASSE 

                      

- 15 Maggio 2017 “ CIRCUITO DEL COCKTAIL”CONCORSO REGIONALE 
organizzato a Rimini da A.I.B.E.S” Emilia Romagna  

Partecipanti: Cavalieri D’Oro Elisa 

                     Melandri Lucia 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto 

extrascolastico per ampliare il numero delle situazioni comunicative e arricchire il 

bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi hanno rappresentato 

occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti attraverso modalità 

stimolanti e coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed 

esperienziale. 

 

Nel corso dell’anno sono state proposte alla classe le seguenti iniziative: 

 

1. Progetto di accoglienza e tutoraggio per gli studenti delle classi prime 

2. Progetto “Sicurezza stradale”: incontri con la psicologa dott. Rossi sul tema 

“Comportamenti a rischio sulle strade”e visita al reparto San Giorgio di Ferrara 

3. Volontariato e associazionismo: incontro sul tema”Condividere i bisogni per 

condividere il senso della vita”- partecipazione alla Colletta alimentare 

4. Stage linguistico a Edimburgo 

5. Incontro con AVIS e ADMO 

6. Incontro con Guardia di Finanza 

7. Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

8. Progetto “ Brindisi per l’acqua”: il paesaggio vallivo- incontro con architetto 

Bergamini, due uscite presso Oasi valle Campo di Comacchio e 

partecipazione al concorso fotografico “Il colore dell’acqua” 

9. Celebrazione della Giornata della memoria: visione del film “Il figlio di Saul” 

10. Uscita didattica in occasione dell’Euro Chocolate di Perugia 

11. Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Pigmalion”  

presso il Teatro Alighieri di Ravenna 
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12. Incontro con rappresentanti della Protezione Civile 

13. Corso di formazione BLSD presso liceo Carducci di Ferrara 

14. Progetto “Il Puntaspilli del Brindisi” 

15. Orientamento in uscita: incontro con comandante della Capitaneria di  

Porto di Portogaribaldi 

16. Progetto “Educare al rispetto per contrastare la violenza di genere”, 

incontro presso palazzo Bellini di Comacchio dal titolo “La violenza nelle 

relazioni di fiducia-intimità”. 

17. CNA Intraprendenti: “Percorsi virtuosi tra scuola e imprese”- visita al 

complesso turistico alberghiero Oasi Canneviè del Lido di Volano. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Maria Grazia Russo 
 

PREMESSA 

Ho avuto il mio primo incontro con la classe il 30 settembre di quest'anno scolastico. 

La classe si presenta composta da ventitre alunni, ma durante il corso dell’anno 

un’alunna interrompe gli studi, per il resto dell’anno la classe sarà composta da 

ventidue alunni.   

Sin dai primi colloqui, la classe appare non omogenea, sia in capacità di attenzione, 

interesse e motivazione allo studio; si distinguono dei gruppetti meno interessati, da 

altri che hanno voglia di interagire in modo costruttivo alla lezione, durante l’anno si 

crea un buon dialogo con tutta la classe e un clima di proficuo apprendimento; 

dimostrando responsabilità e impegno allo studio e al dialogo educativo. Grazie a 

questo clima, si lavora alla ricerca di un metodo che possa sopperire alla mancata 

capacità di alcuni, che dimostrano una iniziale difficoltà a formulare concetti con 

linguaggi e terminologie appropriate alla materia. 

Il lavoro in classe risulta continuo, a volte rallentato da impegni che vede coinvolti 

buona parte degli alunni.   

Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, studio di mappe 

concettuali, brainstorming, integrando il testo in dotazione con appunti dettati ed 

osservazioni e riflessioni legate ad esperienze personali e fatti concreti. 

La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte strutturate e non 

strutturate; il recupero è stato svolto con delle verifiche orali. 

Nel corso del primo quadrimestre la didattica ha subito un rallentamento a causa del 

cambio di docente tra il quarto e quinto anno scolastico. Nel corso del secondo 

quadrimestre la didattica ha subito un leggero ritardo per motivi imputabili a diversi 

fattori, tra i quali, il rallentamento dettato dalla necessità di colmare le lacune 
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evidenziate su argomenti del terzo e quarto anno, argomenti propedeutici alla 

comprensione di alcuni moduli didattici.  

Non è stato pertanto possibile portare a termine con puntualità i percorsi previsti in 

sede di programmazione iniziale.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la programmazione iniziale, si è 

cercato di sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

✓ saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

✓ applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

✓ controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

✓ predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

Gli obiettivi disciplinari, condivisi con tutto il Consiglio di Classe, sono riportati nel 

documento di programmazione iniziale. In particolare, sono stati definiti i seguenti 

obiettivi minimi: 

✓ conoscere i concetti essenziali della filiera dei prodotti freschi e dei prodotti che 

prevedono un numero maggiore di passaggi; 

✓ conoscere le caratteristiche delle principali patologie alimentari causate da 

contaminazioni biologiche; 

✓ conoscere le principali regole igieniche che gli addetti alla manipolazione degli 

alimenti devono rispettare e il sistema HACCP; 

✓ conoscere le principali cause di alterazione degli alimenti; 

✓ conoscere le diverse tecniche di conservazione e cottura e gli effetti che hanno 

sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti; 

✓ conoscere le caratteristiche che deve avere una dieta equilibrata durante le 

diverse fasi della vita così come in particolari situazioni fisiologiche e patologiche; 
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✓ conoscere i nuovi alimenti; 

✓ sapere che cosa sono gli OGM e conoscere i vantaggi e i rischi legati all'uso dei 

cibi geneticamente modificati. 

In generale gli obiettivi previsti nel documento di programmazione sono stati 

raggiunti. Quasi tutti gli alunni hanno una buona conoscenza dei concetti di base 

della disciplina anche se a volte non utilizzano il linguaggio scientifico in modo 

corretto. Un gruppo ristretto ha un ottimo livello di preparazione e mostra discrete 

capacità di rielaborazione personale e contestualizzazione delle conoscenze.  

 

ARGOMENTI SVOLTI  

Gli argomenti svolti  sono riportati di seguito per moduli e ore dedicate. 

MODULO: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

- CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA DEGLI ALIMENTI  

Ore dedicate: 4 

- CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

Ore dedicate: 18 

- IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONEI DI QUALITA’  

Ore dedicate: 8 

Conoscenze: 

1. nuove tendenze e abilità nel settore della sicurezza alimentare 

2. classificazione sistematica e valutazione dei vari fattori di rischio di tossinfezione 

3. certificazione di qualità e sistema HACCP 

Abilità: 

1. prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli 

alimenti 

2. redigere un piano HACCP 

MODULO: LA DIETETICA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

- LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Ore dedicate: 9 

- DIETE E STILI ALIMERNTATI 
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Ore dedicate: 5 

- L’ALIMETAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Ore dedicate: 4 

Conoscenze: 

1. dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie 

2. nuove tendenze nel settore dell’alimentazione e della ristorazione 

Abilità: 

1. formulazione menù funzionali alle esigenza fisiologiche o patologiche della 

clientela 

2. scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale 

3. individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione 

MODULO: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

- LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOALRI 

Ore dedicate: 2 

Conoscenze: 

1. dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie 

Abilità: 

1. formulazione menù funzionali alle esigenza fisiologiche o patologiche della 

clientela 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

A. MACHADO. (2014) " SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE ", EDITO 

POSEIDONIA SCUOLA. 

 

 

 

 



ESAME di  STATO   2017                                                                                                            DOCUMENTO del  CONSIGLIO di CLASSE VB 

36 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E VENDITA 

 

Prof. Brunetto Sanchioni 
 
Presentazione della classe: 
 
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare la classe ha avuto in generale un 
comportamento sufficientemente corretto, si segnala comunque nell’anno scolastico 
qualche piccola mancanza da parte di alcuni alunni.                                                                                                                                                
La maggioranza degli alunni della classe  ha dimostrato interesse e partecipazione 
per  le lezioni svolte nei laboratori di sala e bar, mentre per le  lezioni svolte in 
classe  a volte alcuni alunni tendevano a distrarsi o a non seguire sempre con 
attenzione.  Si segnala per una parte della classe una notevole partecipazione alle 
attività  e manifestazioni svolte sia in Istituto che al di fuori, sia in orario curricolare 
che in orario extrascolastico.                                                                                 
Complessivamente  circa metà della classe ha ottenuto una valutazione più che 
sufficiente o buona,  mentre gli atri alunni hanno ottenuto una valutazione sufficiente 
o appena sufficiente. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO  
 
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 
disciplina Lab. Servizi Enogastronomici settore Sala e Vendita, ha contribuito al 
conseguimento delle seguenti competenze:  
 
1. utilizzare il linguaggio e le metodologie tipici del settore ristorativo per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative specifiche;  
 
2. utilizzare i metodi migliori per affrontare situazioni professionali, elaborando 
opportune strategie;  
 
3. utilizzare l’attrezzatura specifica presente nei laboratori.  
 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:  
 
1. mostrare collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro;  

2. mostrare collegamenti all'interno del settore specifico;  
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3. interpretare grafici e utilizzare le diverse schede tecniche;  

4. utilizzare gli strumenti per effettuare specifiche attività pratiche. 
 
  
 
 
Programma svolto: 
 
Il menù come strumento di vendita (ore 8)                                                                                                                     
Le funzioni del menù                                                                                                                                                     
I tipi di menù                                                                                                                                                                        
La composizione del menù                                                                                                                                                             
La grafica del menù 
Banqueting e Catering (ore 8)                                                                                                                                                            
I banchetti e il servizio banqueting                                                                                                                                                     
La vendita del servizio                                                                                                                                  
L’organizzazione dell’evento  
L’allestimento del buffet e decorazione  a tavola (ore 2)                                                                                                                                                                  
Il buffet                                                                                                                                                                             
Il buffet come servizio al cliente                                                                                                                                           
L’allestimento della sala 
La cucina di sala e il flambage (10 ore)                                                                                                        
Farfalle al salmone                                                                                                                                             
Filetto di manzo al pepe verde                                                                                                                              
Ananas alla fiamma con cioccolato fondente                                                                                                           
Crêpes Suzette 
Le insalate semplici e composte (2 ore)                                                                                                                            
I condimenti                                                                                                                                                                  
Il servizio delle insalate 
La gastronomia regionale italiana (3 ore)                                                                                                                      
I principali prodotti tipici e i piatti dell’Emilia Romagna                                                                                              
Cenni sui principali prodotti tipici e i piatti della gastronomia nazionale 
L’offerta dei prodotti food al bar (4 ore)                                                                                                                                                                
Tipologie di snack, tramezzini, tartine e panini 
La tecnica di degustazione del vino (8 ore) 
L’esame visivo 
L’esame olfattivo 
L’esame gustativo 
Abbinamento cibo/vino  (20 ore)                                                                                                                                            
Analisi del piatto e abbinamento col vino                                                                                                                      
I criteri di abbinamento: per tradizione, per similitudine, per contrapposizione, per 
stagionalità, psicologico                                                                                                                                                                     
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Scheda di degustazione del cibo                                                                                                                                            
Scheda di degustazione del vino                                                                                                                                                 
Scheda grafica di abbinamento con il metodo Mercadini 
Enografia regionale italiana (8 ore)                                                                                                                                 
Vitigni, vini e zone vitivinicole dell’Emilia Romagna                                                                                                 
I principali vini D.O.C.G. e D.O.C. italiani 
Cenni sull’enografia europea  (2 ore) 
Le acque oligominerali e minerali (1 ora) 
La birra ( 4 ore)                                                                                                                                                 
L’origine e classificazione della birra                                                                                                                            
Gli ingredienti principali                                                                                                                                                                                                           
Le fasi di produzione                                                                                                                                                       
I principali stili di birra                                                                                                                                                            
Il servizio della birra 
I vini spumanti (6 ore)                                                                                                                                                       
Metodo classico, Champenoise                                                                                                                                 
Metodo Charmat, Martinotti                                                                                                                            
Servizio degli spumanti 
Caffè speciali e latte art (4 ore) 
Le nuove tendenze nel bar: flair e bartender (6 ore) 
Distillati e liquori  (10 ore)                                                                                                                                         
Distillazione discontinua                                                                                                                                        
Distillazione continua                                                                                                                                                             
La tequila                                                                                                                                                                        
Il gin                                                                                                                                                                                    
Il rum                                                                                                                                                                                  
La vodka                                                                                                                                                                                       
La grappa                                                                                                                                                                          
Il cognac e il brandy                                                                                                                                                   
Whisky e whiskey                                                                                                                                                                                   
I liquori 
Cocktail classici I.B.A.  e cocktail fantasia (20  ore)                                                                                                   
Cocktail pre dinner, after dinner, long drink e altre tipologie                                                                         
Americano                                                                                                                                                           
Daiquiri                                                                                                                                                      
Negroni                                                                                                                                                                  
Dry Martini Cocktail                                                                                                                                                 
Manhattan                                                                                                                                                                      
Margarita                                                                                                                                                                 
Mimosa                                                                                                                                                                      
Puccini                                                                                                                                                                  
Rossini                                                                                                                                                                       
Spritz                                                                                                                                                                      
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Mojito                                                                                                                                                                        
Passion mojito                                                                                                                                                                   
Pina colada                                                                                                                                                                                  
Strawberry frozen daiquiri                                                                                                                                                          
Caipirina                                                                                                                                                                                 
Long Island ice tea                                                                                                                                                      
Irish coffee                                                                                                                                                                 
Black e White Russian                                                                                                                                         
Rusty Nail                                                                                                                                            
Le decorazioni 
Il calcolo del drink cost (2 ore) 
Il costo della materia prima 
Gli altri costi e il prezzo di vendita 
 
TESTO IN ADOZIONE  
PAOLO GENTILI – SALA E VENDITA CORSO AVANZATO – CALDERINI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LABORATORIO DEI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA -SETTORE CUCINA 

 

Prof. Giovanni Maria Ragazzi 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, la classe ha avuto un comportamento 

corretto e sempre disponibile per le varie attività proposte. 

Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione per le lezioni svolte in classe;  

molti alunni hanno evidenziato ottime capacità cognitive. 

Le varie attività proposte sia in orario curriculare che in orario extrascolastico, hanno 

contribuito a migliorare l’autostima in molti allievi e a far crescere in modo notevole 

le buone capacità tecnico-pratiche di quasi tutti i partecipanti. 

Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello e le valutazioni nelle 

diverse verifiche proposte, sono state sufficienti per quasi tutti e per qualcuno anche 

ottime. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA Tempo: ore 12 
 
Gastronomia e società 
 
La gastronomia come rapporto 
 
La motivazione delle scelte gastronomiche 
 
Il mercato enogastronomico 
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Le tipologie degli esercizi 

Il catering industriale 

La ristorazione commerciale 

Le prospettive del mercato enogastronomico 

 

 
La cucina innovativa. Tempo: ore 10 
 

La cucina italiana ed i suoi elementi caratteristici 

La cucina di ricerca 

Il rinnovamento in cucina 

La cucina rivisitata 

La cucina molecolare e la cucina tecnologica 

Salutistica: dieta equilibrata e intolleranze. 

 

 

I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO Tempo: ore 12 
 
I prodotti alimentari e le gamme. 

I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 

Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici. 

I prodotti di terza gamma: i congelati ei surgelati 

Approvvigionamento e gestione delle merci 

La politica degli acquisti 

La gestione delle merci 

 
 
 
 
 
 
 
IL MENÙ E LA POLITICA DEI PREZZI Tempo: ore 16 
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Le funzioni del menù 

La pianificazione del menù e dei piatti 

I menù fissi 

I menù con scelta limitata 

I menù con scelta a prezzi differenziati: la carta 

I menù e le necessità nutrizionali della clientela 

La grafica del menù. 

La descrizione del menù e dei piatti. 

I costi di cucina. 

Il prezzo di vendita.  

 
 

 
TESTO IN ADOZIONE 

 

PAOLO GENTILI - CUCINA GOURMET PLUS LA SCUOL@ DI 

ENOGASTRONOMIA - CALDERINI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 

Prof.ssa Maria Silvia Vallieri 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 

matematica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

esposizione. 

 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 

1. mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline, con 

particolare attenzione al concetto di modello matematico; 

2. mostrare collegamenti all'interno della matematica; 

3. interpretare grafici e utilizzare i diversi registri rappresentativi; 

 

    L'atteggiamento della classe nei confronti della disciplina non è stato lo stesso per 

tutti gli allievi. È presente un gruppo ristretto costituito da allievi motivati fin dal primo 

biennio che si è impegnato e ha ottenuto una preparazione buona su quasi tutti gli 

argomenti proposti. La maggior parte degli alunni invece ha manifestato una scarsa 

motivazione allo studio. La debole preparazione di base, l’atteggiamento 

rinunciatario di fronte alle difficoltà, la propensione per uno studio mnemonico, 

l’impegno quasi esclusivamente in occasione delle prove di verifica, ha portato al 

raggiungimento solo parziale degli obiettivi disciplinari. 
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     Le lezioni si sono svolte in modo interattivo, lasciando ampio spazio dopo gli  

interventi frontali alla lezione dialogata. L’approccio agli argomenti trattati è stato di 

tipo problematico, favorendo l’aspetto intuitivo e facendo poi seguire la 

formalizzazione del linguaggio scientifico. Numerosi sono stati i momenti dedicati 

allo svolgimento guidato di esercizi. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE  ( 34 ORE) 

➢ Definizione di funzione, dominio, codominio. 

➢ Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biiettiva 

➢ Funzioni crescenti e decrescenti 

➢ Massimi e minimi 

➢ Classificazione delle funzioni 

➢ Grafici di funzioni elementari: retta, parabola, esponenziale, iperbole, funzione 

omografica, funzione somma. 

➢ Funzioni definite per casi 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI   (ORE 28) 

       

➢ Gli intorni  

➢ Punto di accumulazione e punto isolato 

➢ Concetto intuitivo di limite di una funzione 

➢ Le funzioni continue 

➢ Calcolo del limite di una funzione continua 

➢ Forme indeterminate 

➢ Gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione 
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➢ Gli asintoti obliqui 

➢ La ricerca degli asintoti 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE   (ORE  15) 

➢ Il rapporto incrementale 

➢ La derivata di una funzione 

➢ Il calcolo della derivata 

➢ La retta tangente al grafico di una funzione 

➢ I punti stazionari 

➢ La continuità e la derivabilità 

➢ Le derivate fondamentali 

 

L'ECONOMIA E LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE  (ORE  8)  

➢ I modelli matematici nello studio dell'economia 

➢ La funzione della domanda e dell’offerta 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

BERGAMINI MASSIMO - TRIFONE ANNA - BAROZZI GRAZIELLA  - 

MATEMATICA.ROSSO  VOL. 4  -   ZANICHELLI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA INGLESE 

 

Prof.ssa Brina Giada 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Il percorso da me iniziato con la classe risale al mese di Gennaio 2017. Per questo 

motivo non c'è stata continuità didattica e nel corso dell'anno scolastico si è cercato 

di sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

Saper comprendere testi specifici. 

Saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato. 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi attraverso l'utilizzo di strutture 

semplici ma efficaci. 

Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire nei 

diversi ambiti e contesti professionali di riferimento. 

 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 

conoscere i principali prodotti della cucina vegetariana e le caratteristiche principali 

dei disordini alimentari. 

conoscere i principali tipi di vini, superalcolici, liquori e birra. 

conoscere le principali bevande e cibi serviti in “bars” e “pubs” (tea, coffee, 

cocktails, etc). 

conoscere gli obblighi e responsabilità del personale di sala e vendita. 
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conoscere le norme in materia di sicurezza alimentare (HACCP). 

 

In generale gli obiettivi previsti nel documento di programmazione sono stati 

raggiunti. Quasi tutti gli alunni hanno una buona conoscenza dei concetti di base 

della disciplina anche se faticano ad utilizzare un linguaggio specifico corretto. 

  

 

 

In media la classe presenta un profilo più che sufficiente. In alcuni casi, nonostante 

le evidenti carenze grammaticali e funzionali di base nella conoscenza della lingua 

straniera, gli alunni hanno mostrato interesse e svolto le varie attività proposte. In 

questi casi sono state valorizzate e valutate le abilità, la partecipazione, la volontà di 

apprendere e il progresso rispetto alla situazione iniziale. 

In generale il comportamento della classe, a volte vivace, non ha intralciato la 

didattica. 

Quasi tutta la classe ha partecipato in maniera attiva e propositiva alle attività 

proposte nel corso dell'anno scolastico. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

PRIMO PERIODO (Settembre 2016-Gennaio 2017): 

 

Modulo 1: Menu Planning (8 ore) 

-What is in a Menu? 

-Special Menus 
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Modulo 2: Safety Procedures and Nutrition (6 ore) 

-Health and Safety 

-Diet and Nutrition 

 

 

SECONDO PERIODO (Febbraio 2017-Giugno 2017) 

Modulo 3: In the Restaurant (12 ore) 

-The restaurant Staff 

-Preparation and service 

-Welcoming and Serving 

 

Modulo 3: At the Bar (4 ore) 

-The Staff and the equipment 

-Drinks and Service 

-Serving at the Bar 

 

Modulo 4: The catering Industry (in corso) 

-Management and promotion 

 

 

 

Testo in adozione: Well Done! Catering: cooking and service, Eli. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA TEDESCO 
Prof.ssa Farinella Paola 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 

lingua tedesca  ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

a) Saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito della 
ristorazione. 

 Conoscenza del lessico relativo alla produzione, al servizio e ai tipi di birra; 
saper consigliare il cliente circa l'abbinamento cibo-birra. 

 Conoscenza del lessico relativo alla produzione e  alle indicazioni in etichetta 
del vino; saper consigliare il cliente circa l'abbinamento cibo-vino. 

 Descrizione di un menù, descrizione delle modalità di assunzione dei pasti. 
 Conoscenza delle caratteristiche principali  di una sana alimentazione e della 

piramide alimentare. 
 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 

lingua tedesca ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

o Utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano. 

 

1. Utilizzare la lingua tedesca nell'ambito della ristorazione e dell'accoglienza. 

Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 5 alunni,4 studentesse ed uno 
studente.Tutti gli alunni  frequentano la classe quinta per la prima volta. 

 Per quanto riguarda la materia questi alunni non hanno avuto continuità didattica, 
anche se personalmente li conosco   perché già miei alunni in anni 
precedenti,quando il gruppo era più numeroso, si sono quindi “adeguati” a differenti 
metodologie nel corso della loro carriera scolastica. 

Nel corso dell’anno scolastico  hanno collaborato in modo  continuativo, sia 
nell'ambito del lavoro in classe, così come in quello domestico conseguendo quindi 
livelli di sufficienza adeguati  alle loro capacità, un'alunna ha conseguito livelli più 
che discreti. 
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Per quanto riguarda la programmazione ho cercato di puntare maggiormente alla 
parte dialogica, facendo lavorare gli  alunni in  situazioni di ambito lavorativo, 
facendo loro applicare le “Redewendungen” tipiche nell’ambito del servizio (cucina, 
sala e bar); ho cercato quindi di avvicinarli e abituarli all’accoglienza del turista di 
lingua tedesca, ritenendolo utile e pratico per loro, soprattutto più semplice in alcuni 
casi. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Wiederholungsphase (fase di ripasso) 

Rezepte und Menüs (25 ore) 

Rezepte aus der italienischen Küche 

Rezepte aus der deutschen Küche 

Menü und Speisekarte: Schwerpunkt Menü; Beispiele von Menüs, Speisekarten und 
Getränkekarte 

Ratschläge zur Übersetzung / Erarbeitung eines Menüs 

 

 

IN DER ARBEITSWELT: (nel mondo del lavoro) (15 ore) 

Dialoghi relativi all'argomento del capitolo 

- Vegetarisches Restaurant 

- In der Pizzeria 

- In der Cafetteria del Corso 

- Im Restaurant „Tuttopesce“ 

- Im „Weinrestaurant“                                                                      

  

 

 

 FISCHSORTEN,MEERESTIERE:( tipi di carne, pesce e crostacei) 

(3 ore) 
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I vari tipi di pesce (lessico) 

Crostacei e molluschi (lessico) 

 

BIER UND WEIN (20 ore) 

 Biergeschichte 

 Das Reinheitsgebot 

 Bier - Gefäße                        

 Wie kann Bier sein?                         

 Bier-Herstellung: Zutaten                        

 Wie wird Bier  serviert?                         

 Deutsche Biersorten   

 Bier und Speisen   

Weingeschichte                     

 Weinflasche                        

 Italienische  und deutsche Weine                     

 Wie kann ein Wein sein?                        

 Wein lagern, Wein servieren 

 Wein und Speisen 

 

ERNÄHRUNGSLEHRE  (18 ore) 

 

Die Ernährungspyramide 

Mittelmeer-Diät: Mittelmeerdiät-Pyramide; das ist die Mittelmeer-Diät. 

 

 

Libro di testo: “MAHLZEIT! DEUTSCH IM RESTAURANT UND CAFÉ'” Loscher Ed. 

Fotocopie fornite dall'insegnante. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

Prof. ssa Melchionna  Paola 
PREMESSA 

Ho incontrato la classe l’8 ottobre di quest’anno scolastico. Il gruppo di Francese è 

formato da alunni delle classi 5A e 5B per un numero complessivo di 42 studenti. La 

5B è formata da n. 23 alunne (un’alunna si è ritirata sin da subito). 

Sono già stata docente di francese della classe 5B nell’A.S. 2014/2015. Essa ha 

riconfermato le proprie caratteristiche: evidenzia ancora lacune e/o incertezze di 

vario genere, legate soprattutto alla produzione orale e all’uso delle strutture 

grammaticali e sintattiche; e discontinuità e disomogeneità in termini di capacità, 

interesse e motivazione allo studio.  

Solo due alunne sono state costantemente motivate, interessate e impegnate, e 

sono quindi in grado di muoversi all’interno di una struttura ristorativa, consigliare e 

interloquire anche tramite un linguaggio semplice, con i clienti di madrelingua 

francese o di chi comunque la utilizza. Conoscono inoltre, il Paese del quale 

studiano la lingua e le attività inerenti allo specifico settore della ristorazione. 

In generale, quasi assente si è rivelato lo studio individuale a casa. 

La classe tuttavia, pur manifestando un comportamento vivace è sempre stata 

corretta e ha dimostrato un ottimo livello di socializzazione. 

Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, studio di mappe 

concettuali e sintesi, brainstorming, integrando il testo in dotazione con fotocopie ed 

osservazioni e riflessioni legate ad esperienze personali e fatti concreti. 

La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte strutturate, non 

strutturate e semi-strutturate.  

 

Nel corso del pentamestre la didattica ha subito un leggero ritardo per motivi 

imputabili a diversi fattori, tra i quali, la partecipazione a numerose attività extra-

didattiche. Non è stato pertanto possibile portare a termine con puntualità i percorsi 

previsti in sede di programmazione iniziale.  



ESAME di  STATO   2017                                                                                                            DOCUMENTO del  CONSIGLIO di CLASSE VB 

53 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la programmazione iniziale, si è 

cercato di sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

- acquisire un’ accettabile competenza comunicativa in Lingua 2; 

- sapersi esprimere in forma verbale e scritta su argomenti di carattere 

concreto, quotidiano e professionale; 

- produrre in modo corretto testi rispondenti alle consegne e documenti relativi 

alla vita di un settore ristorativo; 

- saper leggere correttamente testi, brani descrittivi; 

- rispondere a semplici questionari. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI, in termini di: 

- CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito una buona o sufficiente conoscen 

za di vocaboli, strutture e funzioni comunicative che gli permettono di affrontare 

dialoghi, conversazioni o di redigere testi in modo personale e autonomo, sono in 

grado anche di utilizzare in modo corretto la terminologia anche nel campo del loro 

lavoro; 

- COMPETENZE/ABILITÁ: l’alunno è sufficientemente in grado di presentare in 

forma orale e scritta argomenti inerenti il settore della ristorazione nonché altri 

settori della vita quotidiana. 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

Gli argomenti svolti al 14/05/2016 sono riportati di seguito per moduli e ore dedicate: 

 

LA BRETAGNE ore dedicate: 3 

Les huîtres 

Le beurre 
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Les crêpes et les galettes 

 

LA NORMANDIE ore dedicate: 2 

Le cidre 

Le calvados 

 

OUVRIR UN RESTAURANT EN FRANCE ore dedicate: 5 

La méthode HACCP 

L’exploitation d’un restaurant 

 

LA LOIRE ore dedicate: 1 

Le Cointreau 

 

L’ALSACE ore dedicate: 5 

La choucroute 

Le Foie Gras 

Les vins d’Alsace 

La bière 

 

LA LORRAINE ore dedicate: 1 

Quelques spécialités lorraines 

 

LA CUISSON ET LA CONSERVATION ore dedicate 2 

Les modes de conservation 

Les méthodes de conservation modernes 

 

LA RÉGION PACA ore dedicate: 5 

L’huile d’olive 

La tapenade 

Le pastis 
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Les calissons d’Aix 

Le Nougat de Montélimar 

La bouillabaisse 

 

LA CORSE ore dedicate: 2 

Le poisson 

Recette: beignets au brocciu 

 

LES OGM ET LES PRODUITS BIO ore dedicate: 3 

 

LA CHAMPAGNE-ARDENNE ore dedicate: 4 

Le Champagne 

La mèthode champenoise 

Le vin et son terroir 

 

LA BOURGOGNE ore dedicate: 2 

La moutarde 

La crème de cassis 

 

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ore dedicate: 2 

Les règles de base 

Les toxi-infections alimentaires 

La salmonellose 

 

LES NOUVELLES TENDANCES ALIMENTAIRES ore dedicate: 1 

LE SLOW-FOOD: ore dedicate: 1 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Médeuf – Monaco – Bailly; SAVEURS DE FRANCE ed. Eurelle 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA 
 

Prof.ssa Isabella Barbieri 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

Gli allievi, dal punto di vista della preparazione di base, presentavano una 

situazione iniziale non del tutto omogenea, ma di medio livello. Difficoltà sono 

emerse nelle capacità di sintesi e collegamento delle tematiche affrontate, nonché 

nell’utilizzo corretto di una terminologia specifica. 

Nell’attività didattica si è cercato  di mettere in evidenza i punti di collegamento con 

altre discipline, al fine di meglio comprendere una realtà economica sempre più 

complessa ed in continua e frenetica evoluzione. 

La classe non sempre è riuscita ad organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 

ed in particolare ad acquisire una visione meno settoriale della materia. 

Permangono alcune difficoltà nello strutturare relazioni tecniche con una 

terminologia appropriata. Il livello di profitto raggiunto è mediamente più che 

sufficiente, in alcuni casi discreto. 

Alla fine del monoennio l'alunno dovrebbe essere in grado di ricoprire le mansioni 

professionali che si svolgono nell'ambito delle imprese ricettive quali, ad esempio: 

• possedere competenze nel campo delle lingue straniere, e della cultura 

umanistica, delle scienze e dell'economia, dei servizi turistici  ed alberghieri 

che gli  permettono di svolgere il ruolo di cameriere e/ o cuoco nonché il ruolo 

di hostess per aziende di servizi che organizzano fiere, oppure i ruoli di front 

office e back office all'interno di alberghi; 

• essere in grado di curare e organizzare l'accoglienza e la sistemazione di 

turisti in strutture ricettive e ristorative 
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• essere in grado di lavorare con i moderni strumenti informatici e sa muoversi 

in internet. 

Nello specifico, le conoscenze di diritto e economia riguardano: 

• Analizzare  le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale . Gli 

obiettivi sono stati discretamente raggiunti considerando una conoscenza  non 

troppo approfondita degli aspetti geografici e socio-economici dei Paesi 

Europei ed Extraeuropei. 

• Conoscere le norme internazionali e comunitarie di settore. Gli obiettivi sono 

stati sufficientemente raggiunti dalla classe. Gli argomenti proposti avrebbero 

la necessità di una sicura conoscenza del diritto. Tali tematiche, per questione 

di tempo,  sono marginalmente trattate nel corso degli studi affrontati da questi 

studenti. 

• Conoscere il marketing turistico, il modello di studio del consumatore, le 

ricerche di mercato, il concetto di segmentazione del mercato, di concorrenza, 

il marketing mix nel settore turistico, il marketing plan. Gli allievi hanno 

presentato un certo interesse per le tematiche proposte in questo modulo ed 

hanno discretamente assimilato il lavoro svolto. 

• Conoscere i concetti di programmazione aziendale strategica e tattica, di 

piano  di budget e business plan. L'obiettivo si può considerare mediamente 

raggiunto, anche se la formulazione di un budget risulta compito piuttosto 

ostico senza delle sicure basi di conoscenza della contabilità aziendale. 

L’azione didattica è stata basata su lezioni frontali interattive, sulla discussione e sul 

confronto con gli alunni. 

Non sono stati valutati soltanto i risultati conseguiti, ma anche impegno, attenzione 

e partecipazione dimostrati. 

In linea generale si è ritenuto opportuno privilegiare la parte pratica e applicativa 

mediante lo svolgimento di esercitazioni. Per quanto riguarda la parte teorica, si 
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sono attivate  strategie che hanno indotto lo studente all’analisi e comprensione del 

testo. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Modulo  0 – RIPASSO PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• Le rimanenze di merci: LIFO- FIFO- CMP 

• I ratei attivi e passivi 

• I  risconti attivi e passivi 

• Gli ammortamenti 

• La valutazione dei crediti 

ABILITA’: 

• Utilizzare adeguatamente i vari criteri di valutazione del bilancio 

Verifica finale (questo argomento è stato ripassato in quanto affrontato nel 

precedente anno scolastico)  

Tempi: 18 ore 

 

MODULO 1 - LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• L’analisi ambientale e previsionale 
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• L’analisi aziendale 

• La definizione di obiettivi e strategie e la redazione dei piani 

• Il budget 

• I costi standard 

• Il controllo budgetario 

ABILITA’: 

• Predisporre budget di imprese turistico-ristorative 

 

Verifica scritta con progettazione di budget economico (dati forniti dall’insegnante) 

Tempi: 34 ore 

Modulo   2- LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

CONOSCENZE: 

• La definizione degli indirizzi 

• La scelta dell’impianto 

• Il business plan 

• Il piano aziendale 

• L’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione 

ABILITA’: 

• Individuare le fasi e le procedure per redigere un business plan 

Verifica finale scritta  

Tempi : 23 ore 
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 Modulo  3-  MARKETING  DEI  PRODOTTI  TURISTICI                                 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• La segmentazione del mercato della domanda 

• Il marketing-mix 

• Il marketing dei prodotti turistici 

• Le strategie di marketing 

• Il marketing plan 

ABILITA’: 

• Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 

digitali 

Due verifiche semistrutturate ( simulazioni di terza prova) e orale. 

Tempi: 30 ore 

Modulo 4 LE DINAMICHE E I FLUSSI DEL MERCATO TURISTICO 

INTERNAZIONALE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• I flussi turistici internazionali verso l’Italia: prospettive 

• Italia , Europa, Russia, USA, India, Cina, Brasile, EAU: identikit del turista, 

preferenze e fattori di scelta, analisi SWOT. 

ABILITA’: 

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 
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Verifica semistrutturata e orale 

Tempi :22 ore 

Modulo 5 NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• Le  fonti normative internazionali 

• L’organizzazione Mondiale del Turismo 

• Le fonti normative comunitarie 

• Il codice di comportamento ECTAA/ HOTREC 

ABILITA’: 

• Analizzare la normativa internazionale e comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica 

Verifica semistrutturata e verifica orale 

Tempi : 24 ore 

TESTO IN ADOZIONE 

G.BATARRA-M.MAINARDI “IMPRESE RICETTIVE & RISTORATIVE OGGI” 

PER IL QUINTO ANNO, EDIZIONE TRAMONTANA. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Raffaella Ferroni 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento 
dell’italiano ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 
 
1. scegliere il registro linguistico e la forma espressiva più adeguata a seconda dei 
contesti, siano essi specifici della disciplina o relativi a situazioni comunicative reali, 
anche in ambito lavorativo;  
 
2. utilizzare il lavoro svolto sulla lettura dei testi e sullo studio dei fenomeni letterari 
per sapersi mettere in relazione con “l’altro da sé”; 
 
3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
 
4. utilizzare gli strumenti informatici (motori di ricerca, selezione delle informazioni, 
presentazione) nelle attività di studio, ricerca ed esposizione. 
 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 
 
1. produrre relazioni, sintesi, commenti e testi sapendo interpretare le richieste 
dettate dal contesto;  
 
2. cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e i contesti socio-culturali che li hanno 
prodotti, per sviluppare la consapevolezza della complessità della realtà e della 
interazione tra i vari campi del sapere; 
 
3. identificare e analizzare temi, argomenti, e idee sviluppate dai principali autori 
proposti; 
 
4. cogliere in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità tra 
letteratura italiana e letterature di altri Paesi laddove proposto. 
Obiettivi Minimi 
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1. Comprendere la tipologia di testo richiesta nello scritto e la tematica proposta 
all’orale e adattare di conseguenza la propria produzione secondo i criteri 
generali qualificanti quel testo o quella tematica. 

 
2. Saper consultare un dizionario; mettere in pratica strategie operative mostrate 

come esempio. 
 

3. Acquisire consapevolezza del percorso diacronico della lingua. 
 

4. Riconoscere le fasi macroscopiche della periodizzazione della letteratura 
italiana.  

 
5. Svolgere la comprensione di un testo e saperlo contestualizzare rispetto 

all’autore, al genere e al periodo di riferimento. 
 

6. Comprendere l’importanza della comunicazioni tra saperi e distinguere le varie 
forme di codice comunicativo. 

 
 
L’anno precedente la classe fu scorporata per via dell’eccessivo numero di studenti 
e solamente quest’anno si è ricompattata, perciò la sottoscritta ha ereditato una 
parte degli allievi da un’altra docente, mentre per il restante ha potuto mantenere la 
continuità didattica. Durante il corrente anno scolastico si è cercato di portare a 
maggiore consapevolezza gli alunni, nel loro percorso di crescita, dell’importanza 
dell’approccio alle materie umanistiche come base per la propria crescita personale, 
a prescindere dalle difficoltà, dagli scogli e talvolta anche dai risultati che tali materie 
possono presentare nella loro “prassi scolastica”.  
Si è ritenuto indispensabile avvicinare i ragazzi al contatto diretto con i testi, 
privilegiando la lettura guidata e favorendo la discussione e l’interazione come 
momento da affiancare all’approccio tecnico legato alle competenze di analisi e di 
produzione testuale. Per quanto si sia insistito dall’anno precedente su tale attività 
dal punto di vista metodologico, è stato necessario svolgere questa parte del lavoro 
interamente in classe, a discapito della “quantità”. Nel momento della produzione si 
è tenuto conto delle richieste delle diverse tipologie testuali presenti nella Prima 
prova d’esame. 
Si sono svolte poi verifiche orali di storia della letteratura, focalizzando l’attenzione 
sui principali autori italiani.   
Le competenze di scrittura sono state esercitate nell’ottica della preparazione allo 
svolgimento della prima prova, secondo le varie tipologie.  
I livelli conseguiti sono tre: buono (al cui interno sono presenti studenti motivati allo 
studio e con buone competenze, anche se presentano talvolta qualche difficoltà 
durante l’esposizione orale); discreto (al cui interno sono inseriti alunni che l’anno 
precedente si trovavano in una situazione di scarsa autonomia e alunni che vanno 
costantemente stimolati perché soggetti ad andare incontro a cali di rendimento e di 
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impegno) e sufficiente (al cui interno vi sono dei casi che presentano oggettive 
difficoltà espressive sia allo scritto che all’orale). Si aggiunge in questa sede, però, 
che tutti e tre i gruppi di livello sono il risultato di un miglioramento distribuito sul 
biennio finale e di un lavoro che ogni allievo ha fatto su di sé, a partire dalla sua 
situazione di partenza.  

 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
PER L’ELENCO DETTAGLIATO DEI RIFERIMENTI AI CONTENUTI SPECIFICI, AI 
TESTI E ALLE PAGINE DEL MANUALE SI RIMANDA AL PROGRAMMA FINALE, 
ALLEGATO, AL QUALE SI TROVANO LE VERIFICHE SVOLTE; NEL SEGUENTE 
ELENCO FIGURANO ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI CON STORIA SVOLTE 
NELLE ORE DI ITALIANO, RIPORTATE COMUNQUE NEL PROGRAMMA 
FINALE. 

 
Settembre 
Il saggio breve: struttura e modalità di stesura. 
  
Ottobre  
La poetica del vero: 
Gli autori: Alessandro Manzoni 
Le opere: i Promessi Sposi 
 
Novembre 
Il contesto: il secondo Ottocento, l’età del progresso  
Le idee: il Positivismo 
Le poetiche: il Naturalismo, il Verismo. 
Gli autori: Giovanni Verga. 
Le opere: I Malavoglia 
  
Dicembre-Gennaio 
Il contesto: la crisi dell’individuo. 
Le idee: il Decadentismo 
La poetica: simbolismo ed estetismo 
Gli autori: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 
Le opere: “Myricae”; “Le Laudi” e “Il Piacere” 
 
Febbraio-Marzo 
Il Contesto: la crisi dell’individuo 
La poetica: la psicanalisi 
I generi: il romanzo della crisi 
Gli autori: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
Le opere: la Coscienza di Zeno e Novelle per un anno. 
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Aprile 
Il contesto: la grande guerra. 
Le idee: le avanguardie storiche 
La poetica: il Futurismo 
Gli autori: Giuseppe Ungaretti 
Le opere: l’Allegria 
 
Maggio 
(argomenti in corso di svolgimento) 
Il contesto: il Fascismo e la Seconda Guerra Mondiale 
Le idee: il male di vivere e il Neorealismo 
Gli autori: Eugenio Montale e Primo Levi 
Le opere: “Ossi di Seppia”; “Se questo è un uomo” 

  
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
MARTA SAMBUGAR-GABRIELLA SALÀ “LABORATORIO DI LETTERATURA” 
VOL. TRE, LA NUOVA ITALIA, 2000 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
STORIA 

Prof.ssa Raffaella Ferroni 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 
storia ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 
 
1. istituire collegamenti tra lo sviluppo storico degli eventi e gli altri campi del 

sapere; 
 
2. saper ragionare sui processi e sui rapporti di causa-effetto, istituendo confronti e 

relazioni; 
 
3.  porsi in maniera problematica di fronte agli eventi e alla realtà; 
 
4.  riconoscere un sistema di valori, coerente con i principi della Costituzione, cui 

orientare i propri comportamenti individuali. 
 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 
 
1. problematizzare eventi e fenomeni, rifiutando l’approccio aprioristico ma 
riconoscendo la complessità della realtà;  
 
2. stabilire, ove possibile, collegamenti e relazioni tra il contesto storico e 
l’espressione letteraria; 
 
3. approcciarsi alla contemporaneità in maniera il più possibile consapevole, 
coltivando rispetto per il “lontano” sia dal punto strettamente cronologico che da 
quello spaziale e interesse per la realtà locale in cui si vive.  
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Obiettivi Minimi 
 

1. Conoscenza delle fasi di periodizzazione e dei principali eventi della fine 
dell’800 e del ‘900 in relazione alle date-cardine evidenziate in classe e/o 
poste in rilievo nel manuale; ricostruire i processi di trasformazione 
macroscopici e sapersi muovere sulla linea del tempo secondo rapporti di 
causa-effetto. 

 
2. Conoscenza degli aspetti fondamentali che caratterizzano la fine dell’800 e il 

‘900 (attorno a parole-chiave del lessico specifico). 
 

 
3. Individuare i principali cambiamenti seguendo il percorso diacronico e 

riuscendo a istituire confronti. 
 
4. Individuare all’interno della fonte storiografica la tesi fondante, per coglierne il 

punto di vista sugli eventi.  
 
 

Come espresso nella precedente relazione relativa ad italiano, l’anno in corso è il 
secondo di lavoro di parte di questa classe. Dal punto di vista della disciplina in 
oggetto, si è voluto insistere sull’importanza della storia come “banco di prova” per 
esercitarsi a ragionare sui rapporti di causa-effetto. 
L’altro obiettivo è stato cercare di mantenere vivo un interesse per la 
contemporaneità e la necessità di informazione. Si è cercato di arginare l’oggettiva 
difficoltà presentata sia dall’esiguità di ore dedicate alla storia nel curricolo, sia 
dall’autonomia di studio dei ragazzi (non per tutti la medesima: come per italiano la 
necessità rimane sempre quella di affrontare tutte le tematiche).  
La programmazione ha seguito gli eventi in ordine cronologico allo scopo di alleviare 
le difficoltà di alcuni studenti nel collocare i medesimi nel tempo e nello spazio. Per 
tale motivo molti episodi storici sono stati affrontati in sintesi. 
I livelli di raggiungimento degli obiettivi non sono omogenei e rispecchiano 
l’andamento esposto nella relazione di italiano. Alcuni ragazzi sono autonomi nello 
studio e sanno cogliere i nodi fondanti la periodizzazione, un secondo gruppo 
necessita di essere guidato e talvolta fatica a trattenere le informazioni nel lungo 
termine e un terzo trattiene solo quelle indispensabili.  
Le verifiche scritte sono state formulate secondo la modalità di risposta breve e/o 
nella modalità del tema storico (tipologia C della prima prova). 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno sostenuto due esposizioni orali, volte al 
miglioramento delle capacità linguistico-espressive. 
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ARGOMENTI SVOLTI 
PER UN ELENCO MAGGIORMENTE DETTAGLIATO DEI RIFERIMENTI AI 
CONTENUTI SPECIFICI E AI CAPITOLI DEL MANUALE SI RIMANDA AL 
PROGRAMMA FINALE, ALLEGATO AL QUALE SI TROVANO LE VERIFICHE 
SVOLTE. 
 
Settembre-Ottobre 
MODULO 1. LA CIVILTÀ DI MASSA 

- L’Italia Unita. (sintesi) 
- La Seconda Rivoluzione Industriale. (sintesi) 
- L’Imperialismo. (sintesi) 
- La nascita della Società di massa. (sintesi) 

 
Novembre-Dicembre-Gennaio 
MODULO 2. CONFLITTI E RIVOLUZIONI NE PRIMO NOVECENTO 

- Le grandi potenze all’inizio del ‘900. (sintesi) 
- La prima guerra mondiale. 
- La rivoluzione russa. (sintesi) 

 
Febbraio-Marzo-Aprile 
MODULO 3. LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

- Il Fascismo 
- La crisi del ’29 e il “New Deal”. (sintesi) 
- Il regime nazista. (sintesi) 
- La seconda guerra mondiale. 

 
Maggio 
MODULO 4. IL MONDO DIVISO 

- La guerra fredda. (sintesi) 
- La decolonizzazione. (sintesi) 
- L’età dell’Oro. (sintesi) 
- Il ’68. (sintesi) 

 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
GIORGIO DE VECCHI - GIORGIO GIOVANNETTI, “STORIA IN CORSO”, VOL.3, 
PEARSON, 2012. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa Annalena Mucchi 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  
 
Gli obiettivi conseguiti si configurano come segue: 

1) Conoscere le caratteristiche tecnico- tattiche e metodologiche degli sport 

praticati. 

2) Adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni. 

3) Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica. 

4) Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

5) Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

6) Praticare uno sport tra quelli programmati nei ruoli congeniali alle attitudini 

e propensioni. 

7) Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 
1)  conosce in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che 

regolano il movimento sia dal punto di vista neuro-muscolare che energetico; 

2)  applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l’attività 

motoria e sportiva in modo autonomo; 

3)  collegare almeno parzialmente le conoscenze all’interno dell’area 

scientifica e umanistica ; 

La classe , nella quasi totalità,  ha dimostrato interesse alle attività didattiche, buona 
la partecipazione e l’ impegno, i risultati conseguiti sono risultati generalmente 
buoni.  
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 L’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata, privilegiando le 
situazioni che hanno suggerito soluzioni autonome ed hanno favorito il passaggio da 
un approccio globale ad una sempre maggiore precisione nella tecnica del 
movimento. L’insegnamento è stato sviluppato con lezioni frontali , esercitazioni 
pratiche e simulazioni. 
 Il 7  Dicembre 2016, in orario  curricolare, per 4 ore complessive,gli alunni Fantini 
Riccardo e Carli Greta, hanno partecipato ad un corso di formazione BLSD.  
All’interno del progetto, iniziato l’anno precedente, “ Comportamenti a rischio sulle 
strade” il 6 Febbraio  2017 tutta la classe ha avuto un incontro con la  psicologa e il 
5 Maggio 2017 si sono recati all’ospedale San Giorgio di Ferrara dove sono stati 
trattati i seguenti temi: 
-significato e conseguenze personali, familiari e sociali, di un trauma cranio-
encefalico e di un    trauma vertebro-midollare (individuati come esiti più gravi degli 
incidenti stradali). 
-efficacia dei sistemi di sicurezza per prevenire o  ridurre gli esiti di  tali incidenti. 
-riflessioni a valenza sociale volte a contrastare il pregiudizio sulla disabilità. 
Mezzi e strumenti di lavoro sono stati piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla 
palestra e negli spazi preposti all’attività sportiva. Le unità didattiche si sono 
intrecciate durante tutto l’anno scolastico. La valutazione ha tenuto conto delle 
singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti riguardo agli obiettivi, 
all’impegno e  partecipazione dimostrata. Sono stati utilizzati test e verifiche pratiche 
e teoriche 
 
Testo consigliato ma non adottato: “In perfetto equilibrio” 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
1) Consolidamento degli Schemi motori di base e sviluppo delle capacità     
coordinative: (38 ore) 

 
  a)   Andature pre-atletiche; 
   b) Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e di mobilità articolare,         
potenziamento muscolare a carico naturale e con pesi;  

        c)  Stretching e rilassamento;  
 2)  Organizzazione di attività sportive e di squadra e arbitraggi;( 20 ore) 

a)  Attività sportive individuali:tutte le specialità dell’atletica, arrampicata,    
percorso sugli alberi. 
b) di squadra:  pallavolo, pallacanestro, pallamano, vela. 

3) Corretti stili di vita.( 8 ore) 
    a) Cenni di anatomia e fisiologia; 
    b) igiene personale; 
    c) cenni di pronto soccorso; 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Prof. Marco Simoni 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il quadro complessivo si presenta buono, il comportamento è corretto. La classe ha 
mostrato fin dall'anno precedente un buon interesse per la materia, è dotata di 
spirito di iniziativa e nel complesso partecipa attivamente al dialogo educativo.  
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi 
Ministeriali relativi all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie 
superiori sono stati sviluppati i seguenti obiettivi: 

Obiettivi educativi generali comportamentali: 

▪ Porsi in relazione con se e gli altri in modo corretto; 

▪ Rispettare le regole. 

Obiettivi educativi generali cognitivi: 

▪ Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e 
sistematica, i contenuti essenziali del Cattolicesimo; 

▪ Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le 
diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 

▪ Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello 
della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del 
Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
sociale. 

 
CONTENUTI 

 

L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore 
concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 
personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenza e di 
capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, 
l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della 
cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei 
principi del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 
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Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento della 
religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà 
storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca sul 
senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 
elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 
 
Modulo 1: L'uomo e la morale. 
Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte 
dell'uomo. 
Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale 
cristiana; la conoscenza. 
Tempi: 10 ore  
Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 
Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 
Contenuti: la vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; le 
biotecnologie; la qualità della vita. 
Tempi: 8 ore 
Modulo 3: Il bene comune. 
Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 
Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. 
Tempi: 6 ore 
Modulo 4: La pace. 
Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli 
elementi che contribuiscono a costruire la pace. Alcuni personaggi storici a 
confronto. 
Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-
violenta. Responsabilità personali e dello Stato. 
Tempi: 8 ore 

STRUMENTI E MEZZI 
E’ stato utilizzato solo in parte il libro di testo (non avendo argomenti specifici). 
Sono state tenute: 
Lezioni frontali 
Lezioni dialogiche 
Lezioni interattive 
Lezione con uso dì audiovisivi, film, lavagna luminose 
Lezioni di ricerca su documenti vari e su internet 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione inerente l’insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni 
altra disciplina, si fonda su criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere 
solo i contenuti (indispensabili per sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno), ma 
anche il livello di crescita e il consolidamento delle abilità dello studente. 
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Sono, qui di seguito riportati alcuni criteri di valutazione per verificare gli obiettivi 
prefissati: 
 
▪ Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e 

dei compagni) nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere 
pertinenti e la capacità di auto-valutazione del proprio intervento. La 
partecipazione è, inoltre un’occasione favorevole per valutare a quale livello 
l’alunno abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare. 

▪ Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che 
l’alunno manifesta per la materia e per le tematiche affrontate. 

▪ Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi 
con il mero nozionismo, tuttavia si deve tenere conto che ogni abilità si 
concretizza sulla base di contenuti definiti e precisi. 

▪ Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità dì andare 
oltre alle semplici informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i 
valori che esse portano in sé ed esprimono. L’apprezzamento, che non 
significa condivisione o plauso, è allora la capacità di percepire e valutare 
l’importanza della Religione e di quanto propone. 

▪ Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura 
come possibilità di decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso 
veicola, cosi da poterne esprimere con altrettanta pertinenza i contenuti. 

▪ Capacità di rielaborazione: conoscendo e sapendo comunicare con i codici 
propri della disciplina, lo studente dimostra il proprio grado di crescita culturale 
quando, personalmente, sa rielaborare, nel proprio sistema di pensiero, 
quanto ha appreso. 

 
TESTO IN ADOZIONE 

SOLINAS LUIGI  - TUTTI I COLORI DELLA VITA. IN ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON 

LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO  - SEI 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Per valutare le prove svolte in simulazione sono state adottate dal Consiglio di 

Classe le griglie di seguito riportate. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA 
 

 

Max Indicatori Livello 

Punteggio 

corrispondente 

ai diversi 

livelli 

Punteggio 

assegnato 

all’indicatore 
Giudizio globale 

3 

ADERENZA ALLE RICHIESTE 

Rispetto delle consegne. 

Pertinenza degli argomenti. 

 

Grav. Insuff. 1 

 

o  5: Grav. Insufficiente 

o 6-9: Insufficiente 

o 10-11: Sufficiente 

o 12-13: Discreto 

o 14-15: Buono/Ottimo 

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE LINGUISTICO-

ESPRESSIVE 

Padronanza delle strutture 

morfosintattiche, correttezza 

ortografica e uso consapevole della 

punteggiatura. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

ORGANIZZAZIONE TESTUALE 

Coerenza e coesione nello svolgimento 

del discorso. 

Capacità di organizzare gli argomenti 

intorno ad un'idea di fondo. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

COMPETENZE RELATIVE ALLA 

TIPOLOGIA TESTUALE 

Consistenza e precisione di 

informazioni e dati. 

Comprensione analitica e globale, 

interpretazione e contestualizzazione. 

Utilizzo della documentazione. 

Rispetto dei vincoli comunicativi. 

Capacità di elaborazione critica. 

Originalità e creatività. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

3 

 

COESIONE LINGUISTICA 

Consistenza del repertorio lessicale. 

Appropriatezza semantica e coerenza 

specifica del registro lessicale. 

Grav. Insuff. 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Discreto 2,5 

Buono/Ottimo 3 

 

VOTO _____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

 

 

 

 
                            

CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Prima parte 

(Valore massimo 

attribuibile 110/150 ) 

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 

40/150  =  20x2) 

P.T. 

1 Q1 Q2 Q3 Q4 

CONOSCENZE 
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, procedure, metodi e 

tecniche 

   

 

__/50 

 

   
_/8 

 

   
_/8 

 

   
_/8 

 

   
_/8 

 

 

CAPACITA’  ARGOMENTATIVE 
Organizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare. Proprietà di linguaggio, comunicazione dei contenuti 

   

 

__/20 
 

   

 

 __/6 
 

   

 

 __/6 
 

   

 

 __/6 
 

   

 

 __/6 
 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
Correttezza,chiarezza nell’applicazione di tecniche e procedure.    

__/20 
 

   

 

_/3 
 

   

 

_/3 
 

   

 

_/3 
 

   

 

_/3 
 

 

COMPLETEZZA 
Tema affrontato  in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti.    

__/20 
 

   

 

 _/3 
 

   

 

 _/3 
 

   

 

 _/3 
 

   

 

 _/3 
 

 

TToottaallii   
     

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 
35-
43 

44-53 
54-
63 

64-74 
75-
85 

86-
97 

98-109 
110-
123 

124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

VOTO _____/15 
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PROGETTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso 

e in particolar modo quelle caratterizzanti l’indirizzo di studio, perciò il Consiglio di 

Classe, tenuto conto delle scelte effettuate dal Ministero in riferimento ai docenti 

esterni della commissione, considerati gli obiettivi generali e cognitivi definiti nella 

programmazione individuale dei singoli docenti, la composizione della Commissione 

d’Esame e la disciplina della seconda prova scritta, ha individuato come 

particolarmente significative le seguenti materie: 

▪ INGLESE 

▪ DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

▪ LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 

VENDITA  

▪ LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 

In funzione di tale scelta, il Consiglio di classe ha predisposto una prima 

simulazione di Terza Prova Scritta decidendo di adottare cumulativamente la 

tipologia b) e c) stabilendo per la tipologia b), due  quesiti a risposta singola per 

materia (per un totale di otto quesiti), per un massimo di dieci righe a quesito; per la 

tipologia c), sei quesiti a risposta multipla per singola materia (per un totale di 24 

quesiti), con tre opzioni di risposta, di cui una vera. 

Successivamente è stata proposta una seconda simulazione di Terza Prova Scritta 

con uguale tipologia della prima simulazione. 

 

Il punteggio attribuito a queste prove che si ritengono possano essere le più adatte 

a verificare le competenze acquisite dagli allievi, è dato dalla somma tra i punteggi 

assegnati ai quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni quesito correttamente 

svolto, 0 punti  in caso contrario) e quelli assegnati ai quesiti a risposta singola (4,5 
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punti per ognuno dei due quesiti come da griglia seguente) per un totale di 15 punti 

per ognuna delle discipline. Il punteggio complessivo è dato dalla media dei 

punteggi ottenuti nelle singole discipline. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL SINGOLO QUESITO A RISPOSTA 

SINGOLA DELLA TERZA PROVA 

 

CONOSCENZA 
 

COMPETENZA CAPACITA’ PUNTI 

 
Non rilevabile per assenza di 
risposta 
 

 
Non rilevabile per assenza 
di risposta 
 

 
Non rilevabile per assenza di 
risposta 
 

 
0 

 
Limitata all’essenziale e, 
comunque, non del tutto 
scorretta 

 
Non sa usare la 
terminologia specifica e ha 
limitate abilità operative 
 

 
Elabora in modo privo di 
nesso logico e poco 
significativo 

 
 
 

1≤p<2 

 
Parziale e superficiale limitata 
all’essenziale 

 
Usa parzialmente la 
terminologia specifica ed 
espone in modo disordinato 
e/o inefficace 
 

 
Ha difficoltà di analisi e di 
sintesi 

 
 
 

2≤p<3 

 
Sufficientemente precisa 

 
Usa la terminologia 
specifica in modo 
sufficientemente corretto ed 
espone in modo chiaro e/o 
schematico 
 

 
Ė in grado di articolare i 
contenuti, ma con poca 
sicurezza nella sintesi e nei 
collegamenti 

 
 
 

3≤p<4 

 
Discretamente completa 

 
Usa la terminologia 
specifica in modo 
discretamente corretto e 
accettabile. Espone in 
modo chiaro e abbastanza 
sicuro 
 

 
Ė in grado di condurre 
discrete analisi, concludendo 
con delle sintesi non sempre 
efficaci e con pochi 
collegamenti 

 
 
 
 

4≤p<4,5 

 
Completa, omogenea e 
articolata 

 
Sa esporre in modo sicuro 

 
Ė in grado di analizzare e  
sintetizzare i contenuti con 
padronanza facendo 
collegamenti e rielaborazioni 

 
 
 

4,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MINIMO-

MASSIMO 

LIVELLI DI VALORE / 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza dei linguaggi 

disciplinari 
1-8 punti 

o Grav. Insufficiente ( ≤ 3) 
o Insufficiente (4) 
o Sufficiente (5) 
o Discreto/Buono (6;7) 
o Ottimo (8) 

 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti  
1-10 punti 

o Grav. Insufficiente (≤ 4) 
o Insufficiente (5;6) 
o Sufficiente (7) 
o Discreto(8) 
o Buono (9) 
o Ottimo (10) 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite o di 

collegarle anche in forma 

pluridisciplinare e/o 

interdisciplinare 

1-6 punti 

o Grav. Insufficiente (1;2) 
o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6) 

 

Originalità e/o creatività 1-6 punti 

o Grav. Insufficiente (1;2) 
o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6 

 

 

 

 

 

 
VOTO  __________ / 30 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Sono state effettuate simulazioni delle tre prove scritte, alla fine del mese di 

maggio/inizio giugno si svolgerà la simulazione del colloquio (adesione volontaria).  

Seguono i testi assegnati. 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ( svolte in data 14 marzo e 9 maggio) 

Sono state integralmente proposte le tracce degli Esami di Stato del 2009 (in data 

14/3/2017) e del 2011 (in data 9/5/2017). 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ( svolte in data 15 marzo e 2 maggio ) 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

(La prova è svolta in data 07/03/2016) 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

La contaminazione biologica degli alimenti 

PRIMA PARTE 

Considerando le principali tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, il candidato 

dopo avere spiegato le differenze tra i due concetti,  ne illustri alcune tra le più 

comuni, indicando l'agente eziologico che le determina, le sorgenti ed i veicoli 

d'infezione. 

Dopo essersi soffermati sulle diverse modalità di trasmissione dei contaminanti e 

sugli alimenti maggiormente interessati, il candidato descriva per ciascuna 

patologia, le principali misure di prevenzione, di profilassi, da adottare in un contesto 

lavorativo, facendo anche riferimento alle proprie esperienze professionali e 

scolastiche (esercitazioni in laboratorio e stage aziendale). 
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SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno 

non più di quindici righe. 

1. Il regolamento (CE) n. 852/2004 obbliga gli OSA (Operatori del Settore 

Alimentare) a “elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli 

alimenti basati sui principi del sistema HACCP”. In riferimento al piano di 

autocontrollo HACCP, il candidato ne elenchi e ne descriva i sette principi 

fondamentali. 

2. In base al regolamento (CE) N. 315/93 il contaminante alimentare, viene 

definito “ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in 

essi presente quale residuo della produzione, fabbricazione, trasformazione... o in 

seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente”. Il candidato descriva i tre tipi di 

contaminazione alimentare da lui conosciuti e faccia i dovuti esempi. 

3. Il candidato spieghi cosa si intende per frode alimentare, descriva poi 

l'adulterazione, la sofisticazione e l'alterazione, facendo i dovuti esempi. 

4. Il candidato descriva il concetto di qualità alimentare e si soffermi nella 

descrizione della qualità chimica e della qualità tecnologica e commerciale. 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

(La prova è svolta in data 03/05/2016) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

Dieta razionale ed equilibrata: la dieta mediterranea 

PRIMA PARTE 

Il candidato proponga una trattazione del tema “La dieta mediterranea”, sviluppando 

i seguenti aspetti: 

– la storia della dieta mediterranea; 
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– le caratteristiche nutrizionali della dieta mediterranea e le ripercussioni a livello 

della salute pubblica della minore aderenza a tale dieta; 

– la sostenibilità della dieta mediterranea; 

– il modello grafico della dieta mediterranea. 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno 

non più di quindici righe. 

1. Una delle linee guida per una sana alimentazione elaborate dall'INRAN 

(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) recita “zuccheri, dolci, 

bevande zuccherate: nei giusti limiti”. Il candidato motivi la validità di tale consiglio 

nutrizionale in relazione all'assunzione di riferimento di glucidi, sia per quanto 

riguarda la quantità che la qualità. Spieghi sinteticamente il concetto di indice 

glicemico. 

2. Un'alimentazione corretta è il primo passo per il mantenimento del proprio 

stato di salute. Il candidato, facendo riferimento ai LARN 2014 (Livelli di Assunzione 

di Riferimento di Nutrienti), illustri le caratteristiche di una dieta equilibrata per un 

adolescente, riportando i livelli di riferimento per i macronutrienti. 

3.  “La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te” recita una delle linee guida 

per una sana alimentazione proposte dall'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per 

gli Alimenti e la Nutrizione). Il candidato spieghi l'importanza ai fini della sicurezza 

microbiologica di tale raccomandazione. 

4. Il diabete mellito è una patologia correlata alla disfunzione metabolica dei 

glucidi. Il candidato spieghi in cosa consiste principalmente tale malattia e le 

indicazioni dietetiche. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 
ALUNNO_______________________  DATA _________________________ 
 

1) Esponi il significato di “segmentazione” ed indica quali sono i criteri seguiti 
nella segmentazione del mercato della domanda 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Regolamento europeo sull’overbooking: cosa stabilisce riguardo al diritto alla 

tutela per i passeggeri e in merito all’eventuale risarcimento per negato 

imbarco o ad altre forme di assistenza 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3) Tra le fonti del diritto comunitario, le direttive sono: 

A.  Atti che vincolano gli Stati membri al recepimento 

B.  Atti indirizzati a singoli Stati membri e obbligatori solo per i destinatari 

C.  Atti direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri 

 
4) Nel budget, l’analisi degli scostamenti riguarda: 

A. Solo i costi variabili 

B. I costi fissi e i costi variabili 

C. I ricavi e i costi 

 
5)   Direct mailing consiste in: 

A. Un messaggio redazionale utile e frequente inserito in vari mezzi 

B. Un catalogo simile alla brochure con illustrazioni e didascalie inviato a 

supporto della politica di comunicazione 

C. Materiale informativo e promozionale inviato  a opinion leader o clienti 

principalmente via posta elettronica 

 
6) Tra le metodologie per la determinazione del prezzo vi è il “full costing”, che 
attribuisce  a ciascun prodotto: 

A. Il costo complessivo 

B. Il costo indiretto    

C. Il costo fisso  

 

7) La corretta successione delle prime tre fasi di pianificazione di una nuova 
impresa è: 

A. Definizione degli indirizzi, definizione dell’impianto, esecuzione dell’impianto 

B. Definizione degli indirizzi, esecuzione dell’impianto, avviamento e 

consolidamento dell’iniziativa 

C. Definizione degli indirizzi, definizione dell’impianto, avviamento e 

consolidamento dell’iniziativa 

 
8)  Il Codice mondiale di etica del turismo è un atto emanato da: 

A. Commissione Europea 

B. Organizzazione Mondiale del Turismo 

C. Trattato di Lisbona 
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DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
 

ALUNNO/A__________________________________ CL______  DATA ___________________ 
 
1) Quali sono le principali caratteristiche del menù per colazione di lavoro. (massimo 10 righe) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Come avviene e quali sono le fasi più importanti della distillazione in alambicco o discontinua (massimo 

10 righe) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3) Nella degustazione di un vino, l’equilibrio gustativo è generalmente dato da: 

 

A. Acidi e tannini 

B. Morbidezza e durezza 

C. Zuccheri e alcoli 

 

4) Nella ricetta alla lampada delle Crêpes Suzette, quale liquore si usa come aromatizzante:  

 

A. Grand Marnier 

B. Kahlua 

C. Liquore alla pesca 

 

5) Il cocktail Negroni è composto da: 

 

A. 3 cl di vodka,  3 cl di vermouth rosso, 3 cl di bitter Campari 

B. 3 cl di soda water, 3 cl di vermouth rosso, 3 cl di bitter Campari  

C. 3 cl di dry gin, 3 cl vermouth rosso, 3 cl di bitter Campari 

 

6) Nella produzione di Champagne e Spumanti, cosa significa metodo Champenoise o metodo Classico:  

 

A. Rifermentazione in bottiglia 

B. Rifermentazione in autoclave 

C. Rifermentazione in botte 

7) Nella scheda di degustazione del cibo/vino (Mercadini) alla tendenza dolce e grassezza del cibo si 
contrappone: 
 

A. Un vino alcolico e tannico 

B. Un vino con acidità, effervescenza e sapidità 

C. Un vino con buona P.A.I.  e intensità gusto-olfattiva 

8) Tra questi prodotti della provincia di Ferrara quale non ha nessun riconoscimento D.O.P. o 
I.G.T. 
 

A. Anguilla di Comacchio 

B. Coppia ferrarese 

C. Asparago di Altedo 
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DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 
 

ALUNNO/A__________________________________ CL______  DATA ___________________ 

 

Il candidato indichi con una crocetta la risposta esatta: 
1) A quale gamma di alimenti appartengono i prodotti in scatola? 

a) Alla II gamma. 

b) Alla III gamma. 

c) Alla IV gamma. 

 

2) La disinfestazione è la procedura volta a: 

b) Detergere con saponi a ph acido per disincrostare lo sporco inorganico 

c) Liberare un ambiente da fastidiosi e pericolosi insetti 

d) Liberare un ambiente dai roditori 

 

3) La normativa nazionale(legge n. 287/1991) suddivide i pubblici esercizi in: 

a) 3 tipologie 

b) 4 tipologie 

c) 5 tipologie 

 

4) Tra i seguenti gruppi di alimenti, l’unico adatto ai celiaci è: 

      a) spaghetti, segale, carne, uova. 

      b) riso, mais, patate, legumi. 

      c) pane comune, pesce, fragole, formaggi. 

 

5) Quali sono i due raggruppamenti in cui è possibile suddividere le varie tipologie di menù: 

a) Menù a tema e menù del giorno. 

b) Menù con scelta e menù fissi. 

c) Menù per banchetti e menù turistici. 

 

6) La sigla HACCP indica: 

a) L’analisi dei punti critici di controllo. 

b) L’analisi dei rischi e il controllo dei punti critici. 

c) L’analisi e il controllo dei rischi. 
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Il candidato risponda  a ciascuno dei quesiti proposti. 

 

1) Che cosa si intende per ristorazione sociale? Quali sono le principali forme di 

questo segmento della ristorazione collettiva? 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2) Definire cosa si intende con il termine “menù”; spiegarne funzioni e importanza 

per un ristorante. 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA:   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Name:……………..Surname:…………………..Class:………...Date………………. 
 

Phone bookings and welcoming guests 

 

Most restaurants allow customers to book a table up to a month in advance and some fine-dining restaurants or those 

with celebrity chefs are even booked up for a year in advance. This enables them to plan staffing rotas,  order supplies 

efficiently and guarantee that front-of-house will be as full and busy as possible. 

Nowadays many bookings are made online, and restaurants will email, text or phone customers to confirm their 

bookings. But many customers still like to book tables by phone or in person so there should also be a host or other 

waiting staff available to carry out this duty. The earlier customers book, the more likely they are to get the day and 

time they request. This is particularly important when booking for a large party or at the weekend when restaurants are 

busier. 

Some restaurants divide their service into two or more sittings; so the lunchtime service might be from 12 until 1.30 

and from 1.30 until 3; whilst the evening service could be 6.30 to 8.30 and 8.30 to 10.30. And there are often early-

bird menus and rates for people booking at the earlier sitting which is good for families. Nowadays most restaurants 

welcome children, but sometimes they do request that they dine at the earlier sitting. 

Restaurants are unlikely to give away your table if you have booked in advance but they greatly appreciate a telephone 

call to inform them when parties are running late, have got additional or fewer members coming to dine; and they like 

as much notice as possible when a customer needs to cancel. 

Repeat bookings, particularly those made online, often enable customers to be eligible for loyalty or reward coupons. 

This is good for customers, because they get discounted meals and good for managers because they can guarantee 

customers in their restaurants; especially on quieter nights, earlier in the week. 

When taking bookings it is important to note the day and time, the number of people dining, any special needs such as 

high chairs for children, easy access tables for people with limited mobility or any dietary requirements or special 

celebration requests such as champagne or a birthday cake. It is also important to take the name and a contact number 

of the person booking. 

When the customers arrive, the host will meet and greet them, and show them to their seats or to the bar until their 

table is ready. The host will also take customers’ coats or indicate the cloakroom area. Then, he/she will usually bring 

them the menus to look at before the waiting staff come to take their orders. 
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Think of a restaurant, pizzeria or fast-food chain you normally go to with your friends and write a brief report 

(about 100 words) on what you appreciate of its service policy and what you would change and why. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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A client has sent you a letter complaining about the slow and inaccurate service during a birthday dinner at 

your restaurant. Find adjustments for: 

 

 • food not arriving on time to everybody; 

  • wrong food served to guests; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Choose the correct answer. 

 

1 If you want to taste a celebrity chef’s menu… 

A you must be a culinary gourmet. 

B you need to book at least a year in advance. 

C it is enough to call for a reservation. 

 

2 When is early advance booking necessary? 

A on weekdays at dinner time 

B if you are booking for 2 or 3 people 

C when booking for a large group 

 

3 Early bird menus are for… 

A workers who arrive early at lunch. 

B people who eat at the earlier sitting time. 

C children who eat smaller portions. 

 

4 Which of the following is not a waiter’s duty/task? 

A calculating the bill 

B clearing the dishes after each course 

C describing dishes and explaining food preparations 

 

5 Which is not a common complaint? 

AThe meat is rare instead of well done. 

B There is a fly in my vegetable soup. 

C I wanted fried potatoes not baked. 

 

6 What can customers be given in fine dining restaurants? 

A the compliments of the chef 

B the bill and their coats 

C a complimentary drink at the end of the meal 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
Name..................Surname........................Class........................Date................................. 

 

Simulazione Terza Prova - LINGUA INGLESE 

Mock Exam 

 

Read the below text and answer the two questions using your own words: 

 

Most of the milk we drink comes from cows, but we can also drink milk from 

other animals or from soya. The colour of milk varies greatly and it depends on 

the different types of animals. The majority of milk today is pasteurized. 

Pasteurization is a mild, carefully controlled heating process that kills harmful, 

food poisoning bacteria. 

Milk is very perishable, therefore it should be kept refrigerated at about 5°C. 

This food is a good source of proteins and calcium, fat and vitamin B and A. The 

milk we find in commerce has various consistencies and forms: whole milk, skimmed milk, etc... 

 

1. What is the pasteurization process and why is it necessary? 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

2.Is all milk the same? How many kind of milk do you know and why are they differently coloured? 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

................................................................................................................................................ 
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Choose the correct statement to complete the following sentences: 

 

1.We may define "Spirits" as: 

strong alcoholic beverages 

home-made liqueurs 

drinks obtained from fruit and berries 

 

2.Distillation is a process involving: 

conversion of a liquid into vapour 

removal of alcoholic strength 

conversion of a liquid into vapour and successive condensation into a liquid form. 

 

3.Brandy is NOT served: 

alone or with soda 

as an aperitif 

to prepare flamed dishes 

 

4.Scotch whisky is aged: 

for two years 

in oak barrels 

in old sherry casks 

 

5.Rum is a distilled liqueur: 

made from crushed residues of canes 

made from cane juice or molasses 

made from "rumbullion" 

 

6. Gin is a distilled beverage made from a spirit obtained from: 

molasses and barley 

burnt wine and rye 

uniper berries and potatoes 
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DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 
ALUNNO__________________________________________  DATA _____________________________ 

1) Descrivi in 10 righe le prime due  fasi del processo di pianificazione strategica aziendale  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              Punti _____/su 4,5 

 

2) In relazione alle caratteristiche del prodotto e ai segmenti obiettivo prescelti dall’impresa quali 

strategie si possono attuare nella fase di lancio di un prodotto? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                              Punti _____/su 4,5 

 

 

3) I trattati, relativi alle fonti di diritto internazionale,  sono accordi: 

a) Non vincolanti ma fissano un punto di vista 

b) Vincolanti solo per gli Stati che li sottoscrivono 

c) Vincolanti per tutti gli Stati membri 

 

4) Nella strategia di marketing indifferenziato: 

a) L’impresa divide il mercato in segmenti 

b) L’impresa si posiziona in un segmento 

c) Il mercato è unico 

                                                                                                                                             

5) Le strategie di marketing nella fase di maturità consistono nel: 
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a) Alzare il prezzo di vendita e abbassare i costi di pubblicità 

b) Ridurre il prezzo di vendita e sostenere elevati costi di pubblicità 

c) Ridurre sia il prezzo di vendita che i costi di pubblicità 
                                                                                                                                                 

6) Tra le fonti del diritto comunitario, i regolamenti sono: 

a)  Atti indirizzati a singoli Stati membri e obbligatori solo per i destinatari 

b)  Atti direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri 

c)  Atti non vincolanti diretti a soggetti al fine di spingerli a adottare un determinato 

comportamento  
                                                                                                                                                      

7)  Per la redazione del piano degli investimenti di una nuova impresa è necessario: 

a) Effettuare l’analisi dell’ambiente esterno 

b) Calcolare i costi della produzione 

c) Quantificare le immobilizzazioni necessarie per la costituzione dell’impresa 

                                                                                                                                               

8)  I budget settoriali confluiscono nel budget: 

a) Economico 

b) Delle vendite 

c) Finanziario  

 

 

                                                                                                       TOTALE PUNTI_________/su 15 
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DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
 

ALUNNO/A________________________________________ CL______  DATA ___________________ 

 
1) Quali funzioni strategiche svolge il menu per l’azienda. (massimo 10 righe) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) Nell’abbinamento cibo/vino quali sono le regole per l’abbinamento per similitudine. (massimo 10 righe) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3) Nel servizio di banqueting, il tavolo imperiale è adeguato per, : 

 

a) Circa 10 – 20 persone 

b) Circa 30 – 40 persone 

c) Circa 100 – 120 persone 

 

4) Nella produzione di quale distillato si trovano il metodo agricolo e il metodo industriale:  

 

a) Tequila 

b) Vodka 

c) Rum 

 

5) Il cocktail Margarita è composto da: 

 

a) 3,5 cl di vodka,  2 cl di triple sec, 1,5 cl di  succo di lime 

b) 3,5 cl di rum,  2 cl di triple sec, 1,5 cl di  succo d’arancia 

c) 3,5 cl di tequila,  2 cl di triple sec, 1,5 cl di  succo di lime 

 

6) Nella produzione di Champagne e Spumanti, cos’è il liqueur de tirage:  

 

a) Miscela aggiunta alla fine della rifermentazione che determina il grado di dolcezza 

b) Miscela che provoca la seconda fermentazione 

c)   Operazione che fa depositare i fondi sul collo della bottiglia 

7) Nella scheda di degustazione del cibo/vino (Mercadini) alla succulenza e untuosita’ del cibo si contrappone: 
 

a) Un vino alcolico e tannico 

b) Un vino con acidità, effervescenza e sapidità 

c) Un vino con buona P.A.I.  e intensità gusto-olfattiva 

8) La coppia ferrarese  a quale categoria appartiene?   
 

a) D.O.P. 

b) I.G.P. 

c) D.O.C.G. 
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DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 
 

 

Prima parte 
 

Il candidato risponda in massimo 10 righe a ciascuno dei quesiti proposti. 

 

1) Che cosa si intende per menù fisso? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2) I piatti presenti all’interno di un menù si classificano in due categorie: 

piatti di richiamo e piatti di rifugio, spiegane la differenza anche con 

eventuali esempi. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Seconda  parte 

 

Il candidato indichi con una crocetta la risposta esatta: 
3) A quale gamma di alimenti appartengono i prodotti in surgelati? 

a) Alla II gamma. 

b) Alla III gamma. 

c) Alla I gamma. 

 

4) Tra le allergie, la più pericolosa è quella causata da: 

a) Crostacei(gamberi e aragosta) 

b) Frutta oleosa(nocciole e arachidi) 

c) Proteine del latte 

 

5) Il maggior numero di pasti della ristorazione collettiva viene servito nella: 

a) Ristorazione aziendale 

b) Ristorazione scolastica 

c) Ristorazione sanitaria 

 

6) Tra i seguenti, il cibo meno adatto ad una persona che soffre di iperglicemia è: 

                       a) La frutta. 

                       b) Il riso. 

                       c) La pasta. 

 

7) La funzione informativa del menù consiste nella sua capacità di: 

a) Associare una certa immagine al locale 

b) Definire il programma di produzione 

c) Far conoscere agli utenti il prodotto offerto 

 

8) Per legge i surgelati devono essere mantenuti: 

                       a)  A temperature non inferiori a  -18° 

          b)  A temperature non superiori a - 18° 

          c)  A qualsiasi temperatura purchè al di sotto dello 0°. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

BARBIERI 
ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 
 

VALLIERI MARIA 
SILVIA 

MATEMATICA  

PAOLA 
MELCHIONNA 

LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

 

FARINELLA 
PAOLA 

LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO) 

 

MUCCHI 
ANNALENA 

SCIENZE MOTORIE  

RAFFAELLA 
FERRONI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
STORIA 

 

MARIA GRAZIA 
RUSSO 

SCIENZA  E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 

GIADA BRINA  
LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
 

BRUNETTO 
SANCHIONI 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 
 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA  

GIOVANNI 
MARIA RAGAZZI 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 
 

CLAUDIA GALLI SOSTEGNO  

STANO SAVERIO SOSTEGNO  

LUCIA RUSSO SOSTEGNO  

 

Lido degli Estensi, 10 maggio 2017                                Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Massimiliano  Urbinati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


