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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMM. STRUTTURE 

RICETTIVE 

BARBIERI 
 

BERTELLI 
 

BARBIERI 

MATEMATICA BARILLARI BARILLARI ROMANINI 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 
CAROTA MELCHIONNA FERRARA 

SCIENZE MOTORIE PASQUALI MUCCHI MUCCHI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 
FERRONI 

 
FERRONI 

 
FERRONI 

SCIENZA  E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 
RUSSO PALLOTTA RUSSO 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
LENTINI 

 
BENEVENTI 

 
MOGLIA 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

 
 

PICCOLI 
 

BOMPAN 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
SIMONI SIMONI SIMONI 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 

TROTTA 
 

RIZZO 
 

MINOTTI 

 
 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5A 

 

ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2015/16          15           2         12 

2016/17 12 2 9 

2017/18 9 + 2 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 “ Enogastronomia 
settore cucina” il diplomato  è  in  grado  di  intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici, operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 
individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 
 

 

 

 
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 

Enogastronomia- settore Cucina. Il numero dei componenti ha subito qualche 

modifica a causa di ritiri e mancate promozioni e la costituzione attuale (n.10 alunni, 

otto maschi e due femmine ) rispecchia quella di settembre, con la sola esclusione 

di un’alunna che non ha mai frequentato. Nel gruppo classe è presente un alunno 

che segue una programmazione per obiettivi minimi ( vedi allegato N.1 ) e un’alunna 

che segue una programmazione differenziata (vedi allegato N.2 ). Per quanto 

riguarda la docenza non si può certo parlare di continuità didattica, ma gli alunni, pur 

con qualche difficoltà, hanno saputo adeguarsi alle diverse situazioni e rapportarsi 

con i vari docenti che si sono succeduti. 

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, con il conseguimento di un ambiente 

didattico positivo e collaborativo 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, ma non si può 

negare una generale crescita nella autoconsapevolezza del proprio percorso. 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. Un terzo degli alunni ha manifestato fin dal secondo biennio un interesse 

ed un impegno che ha consentito loro di raggiungere un buon livello di preparazione 

nella maggior parte delle discipline. Per gli altri  permane una certa difficoltà nel 
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gestire i vari impegni scolastici e sono state a volte necessarie sollecitazioni allo 

studio. Solo in un paio di  casi la frequenza è stata discontinua.  

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 
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rispetto dei reciproci ruoli. 

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.     
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 Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) 

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. 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie atte al conseguimento degli obiettivi:  
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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.  

 

  

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 
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Obblighi 

scolastici  
 VOTO 

 

 

 

(B) 

Adempimento ai 

doveri scolastici 

e svolgimento 

delle consegne 

scolastiche 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri 

scolastici.  

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle 

consegne scolastiche. Disponibilità ad assumersi 

impegni facoltativi. 

10 

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 
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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 

riconoscere i propri errori. Rispetto del regolamento di 

Istituto. Si riscontrano sporadici richiami da parte degli 

insegnanti 

7 

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. 
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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 

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 
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STAGE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

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

tre 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. Trotta, docente-tutor designato dal 

nostro istituto nel terzo anno e  il Prof. Rizzo nel quarto anno, hanno tenuto costanti 

rapporti con il tutor 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.  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“REMO BRINDISI”  

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Tecnico economico per il turismo  
Scuola di Qualità  

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

 

ATTIVITÀ DI STAGE DELLA CLASSE 3 A 
 

TUTOR PROMOTORE PROF. Liborio Trotta 
 

PERIODO  DAL 22/01/2016   AL 12/02/2016 
ORE SVOLTE  120 

    

 
 
1 

ALUNNO 
Alberi Emanuele 
TUTOR  
Barillari Gino 

DITTA Ristorante Europa 
VIA viale Dei Mille n.8  Porto Garibaldi 
TEL 0533/327362 

 
 
2 

ALUNNO 
Bagossi Roberto 
TUTOR 
Finessi Amilcare 

DITTA Pizzeria Amilcare 
Piazza Vittorio Veneto n.42 Lagosanto 
TEL 0533/94450 

 
3 

ALUNNO 
Bandini Alessandro 
TUTOR 
Giuseppe Utili 

DITTA Ristorante Piatto Forte 
VIA degli Ariani n.10 Ravenna 
TEL 0544/217147 

 
 
4 

ALUNNO 
Folegatti Giacomo 
TUTOR  
Cavalieri Roberto 

DITTA Ristorante Aroldo 
VIA delle Acace n 26 Lido di Spina  
TEL 0533/330536 

 
 
5 

ALUNNO 
Menegatti Mattia 
TUTOR  
Giuseppe Pollonio  

DITTA Ristorante La Fenice 
VIA Ludovico Ariosto n.93 Migliaro 
TEL 0533/654020 

 
 
6 

ALUNNO 
Simoni Luca 
TUTOR  
Gian Luigi Gelli 

DITTA Pizzeria del Mare 
VIA  Via del Mare n. 29  Lagosanto 
TEL 346/9475214 

   
 
7 

ALUNNO 
Spadoni Francesco 
TUTOR 
Orsatti Vincenzo 

DITTA Ristorante il Setaccio 
VIA Giosuè Carducci n.48 Lido degli Estensi  
TEL 0533/327424 

   
 
8 

ALUNNO 
Villani Camilla 
TUTOR  
Modesto Cristian 

DITTA Ristorante La Bussola 
VIA Lungomare Italia 22 Lido delle Nazioni 
TEL 0533/379558 
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 ATTIVITÀ DI STAGE DELLA CLASSE: 4^A ENO A.S. 2016/2017 
 

 TUTOR PROMOTORE PROF. RIZZO VINCENZO 
 

PERIODO  DAL  08/05/17 AL 04/06/17 
ORE SVOLTE 160 

 

 
1 

ALUNNO Alberi Emanuele 
 
TUTOR Gallerani Mirco 
 

DITTA Le Aie sul lago 
VIA via Romea 125 San Giuseppe di Comacchio 
TEL 0533379088 
P.iva 01303780389 

 
2 
 

ALUNNO Bagossi Roberto 
 
TUTOR Amilcare Finessi 

DITTA Pizza Amilcare 
VIA  Piazza Vittorio Veneto 42 Lagosanto 
TEL 053394450 
P.iva 01445400383 

 
3 
 

ALUNNO Bandini Alessandro 
 
TUTOR Borroni Mattia 
 

DITTA Ristorante Alexander 
VIA bassa del Pignataro 8, Ravenna 
TEL 0544212967 
P.iva 002237950965 

 
4 

ALUNNO Folegatti Giacomo 
 
TUTOR Bellotti Sandro 
 

DITTA Le Vele 
VIA Giosuè Carducci 97 Lido degli Estensi 
TEL 0533324273 
P.iva 01573750585 

 
5 
 

ALUNNO Menegatti Mattia 
 
TUTOR Cavalieri Roberto 
 

DITTA Ristorante Aroldo 
VIALE delle Acacie 26 Comacchio  
TEL  0533330948 
P.iva 01399070380 

 
6 

ALUNNO Simoni Luca 
 
TUTOR  Mazzotta Marina 
 

DITTA Trattoria del Borgo 
VIA Ludovico Muratori 51 Comacchio 
TEL 0533314563 
P.iva 01768120386 

 
7 
 

ALUNNO Spadoni Francesco 
 
TUTOR Barillari Gino 
 

DITTA Ristorante Europa 
VIALE dei Mille Portogaribaldi 
TEL 0533327362 
P.iva 00955720388 

 
8 

ALUNNO Villani Camilla 
 
TUTOR Maurizio Angusti 
 

DITTA Bagno Capo Hoorn 
VIA  Lungomare Canarie 7 Lido delle Nazioni 
TEL 0533379240 
P.iva 01689800389 

   
9 

ALUNNO Zvaleni Luca 
 
TUTOR Rino Duca 

DITTA il Grano di Pepe 
VIA Roma 178 Ravarino (Mo) 
TEL 059905529 
P.iva 03205040367 
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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 2015/2016 
Classe 3 “A” 
 

– Alternanza scuola/lavoro presso Aziende esterne: 120 ore. 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 05 novembre 2015 “Tipici di gusto1” 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
 

– 12 novembre 2015 “Tipici di gusto2” 
Alunni partecipanti: 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SPADONI Francesco 
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– 03 dicembre 2015 “Cena ASCOM” 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
VILLANI Camilla 
 

– 10 dicembre 2015 “Cena di beneficenza per Alex” 
Alunni partecipanti: 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 27 aprile 2016 “Tipici di gusto3” 
Alunni partecipanti: 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
VILLANI Camilla 
ZVALENI LUCA 
 

– aprile 2016 -progetto in collaborazione con scuola Primaria Comacchio 
“Mangiar sano” 

(due incontri per un totale di 8 ore) 
Alunni partecipanti: 
BANDINI Alessandro 
MENEGATTI Mattia 
VILLANI Camilla 

ZVALENI Luca Francesco 
 

– 11 maggio 2016 “Tipici di gusto 4” 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
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SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca 
 
 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe 4 “A” 
 

– Alternanza scuola/lavoro presso Aziende esterne: 160 ore. 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 04 ottobre 2016 concorso “Il buratello d'oro” 
Alunni partecipanti: 
BAGOSSI Roberto 
 

– 23 novembre 2016 “Laboratori creativi/orientativi” 
Alunni partecipanti: 
MENEGATTI Mattia 
SPADONI FRANCESCO 
ZVALENI Luca 
 

– 24 novembre 2016 “Degustazione Hotel Logonovo” 
Alunni partecipanti: 
ZVALENI Luca 
 

– marzo 2016 “Tecniche di cotture innovative” 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
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SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca 
 

– 07 aprile 2017 concorso “In cucina con il Brindisi” 
Alunni partecipanti: 
VILLANI Camilla 
 
Anno scolastico 2017/2018 
 

– 8-9-10 settembre 2017, concorso “L'oro di Argenta” 
Alunni partecipanti: 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 11 novembre 2017, preparazione Open day 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 24 novembre 2017, cena per Sci Club Alpino 
Alunni partecipanti: 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 25 novembre 2017, cena per i carabinieri 
Alunni partecipanti: 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 16 dicembre 2017 preparazione Open day 
Alunni partecipanti: 
BAGOSSI Roberto 
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BANDINI Alessandro 
MENEGATTI Mattia 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 23 febbraio 2018, “cucina e salute” 
Ancontro con Neurologi e Cardiologi, alunni partecipanti: 

ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 24 febbraio 2018, pranzo “cucina salutistica” 
Alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BAGOSSI Roberto 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
ZVALENI Luca Francesco 
 

– 7 marzo 2018, concorso “in cucina con il Brindisi” 
Alunni partecipanti: 
BAGOSSI Roberto (terzo classificato) 
ZVALENI Luca Francesco (secondo classificato) 
 

– 17 marzo 2018, “anguilla tra tradizione e innovazione”, alunni partecipanti: 
ALBERI Emanuele 
BANDINI Alessandro 
FOLEGATTI Giacomo 
MENEGATTI Mattia 
SIMONI Luca 
SPADONI Francesco 
VILLANI Camilla 
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ZVALENI Luca Francesco 

 

 

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. Volontariato e associazionismo: incontro con Associazione “In cammino verso 

Maria” sul tema “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”- 

Partecipazione alla Colletta alimentare 

2. Incontro con referenti   AVIS e ADMO 

3. Incontro con Guardia di Finanza 

4. Incontro con esponenti della Guardia Costiera per sensibilizzare i giovani sulle 

tematiche legate all’inquinamento ambientale 

5. Viaggio della memoria Cracovia-Aushwitz: curato dal Centro studi di storia 

contemporanea di Ferrara e in parte finanziato dalla regione Emilia-Romagna 

6. Celebrazione della Giornata della memoria: mostra fotografica e video prodotti 

dagli alunni in seguito alla visita al campo di concentramento di Aushwitz. 

7. Intervento degli alunni all’inaugurazione della mostra fotografica “Passi di 

libertà” presso palazzo Bellini. 
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1. Partecipazione allo spettacolo teatrale “ La Locandiera” presso la sala 

Polivalente di Comacchio 

2. Progetto “Il Puntaspilli del Brindisi” 

3. Progetto “Educare al rispetto per contrastare la violenza di genere”, incontri tra 

i     referenti del Comune di Comacchio e gli studenti; 

4. Progetto “Alice Ferrara Onlus”; 

5. Adesione all’iniziativa Imprese Aperte organizzata da CNA di Ferrara: visita 

alla società agricola Pomposa di V.Scalambra “Corte Madonnina” . 

6. Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “ A midsummer night’s 

dream the musical” rivisitazione di Shakespeare interpretata dalla compagnia 

Palketto Stage, presso il teatro Duse di Bologna 

7. Visita al F.I.C.O. “Eataly World” di Bologna. 

8. Progetto “Sicurezza stradale”. 

 

 

 
  



ESAME DI STATO 2018                                                                                                DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE VA 

  

28 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZA E 

CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Maria Grazia Russo   
 

PREMESSA 

La classe si presenta composta da dieci alunni;  ho già una conoscenza pregressa 

di questa classe che sin dai primi colloqui appare munita di maggiore maturità e 

ottima capacità di attenzione, con interesse e motivazione allo studio; si distingue 

qualche allievo con minore  interesse, da altri ma durante l’anno si notano 

cambiamenti positivi in tal senso.  

Con la classe si stabilisce un buon dialogo c’è un clima di proficuo apprendimento; 

dimostrando responsabilità e impegno allo studio e al dialogo educativo. 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; non è stato necessario alcun  recupero a fine del trimestre. 

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: 

er agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

de sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 



ESAME DI STATO 2018                                                                                                DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE VA 

  

29 

 

 

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; 

contaminazioni biologiche; 

alimenti devono rispettare e il sistema HACCP; 

 

sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti; 

stiche che deve avere una dieta equilibrata durante le 

diverse fasi della vita così come in particolari situazioni fisiologiche e patologiche; 

 

 

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.  
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ARGOMENTI SVOLTI  
 
Gli argomenti svolti al 14/05/2016 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 
- ADDITIVI ALIMENTARI E COADUIVANTI TECNOLOGICI 
Ore dedicate: 3 

 
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 ALIMENTARI 
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 
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MODULO: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
- CIBO E RELIGIONE 
Ore dedicate: 4 
- NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
Ore dedicate:2 

 
Conoscenze: 
1. consuetudini alimentati nelle grandi religioni 
2. nuove tecnologie di filiera dei prodotti alimentari 
Abilità: 
1. individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni 
2. individuare le nuove tendenze della filiera alimentare 
3. individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei 

nuovi prodotti alimentari 
 
MODULO: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

- LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOALRI 
Ore dedicate: 3 
- LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE 
Ore dedicate: 3 
- LA DIETA NELLE MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Ore dedicate: 2 
- ALLERGIE E INTOLLERANZE 
Ore dedicate: 2 
- ALIMENTAZIONE E TUMORI. DISTURBI ALIMENTARI 
Ore dedicate: 2 
 

Conoscenze: 
1. dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie 
2. allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazioane 
Abilità: 
1. formulazione menù funzionali alle esigenza fisiologiche o patologiche della 
clientela 
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TESTO IN ADOZIONE 

 

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

POSEIDONIA SCUOLA. 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E VENDITA 

 

PROF.SSA  RAFFAELLA BOMPAN 

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.  
Complessivamente circa la meta’ della classe ha ottenuto una valutazione più che 
sufficiente o buona, mentre gli altri 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 di 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; 
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2. Mostrare collegamenti all’interno del settore specifico; 
3. Utilizzare le diverse schede tecniche; 
4. Utilizzare gli strumenti per effettuare specifiche attività pratiche. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il menù come strumento di vendita (ore 6) 
I tipi del menù 
La composizione del menù 
La grafica del menù 
Banqueting e Catering (8 ore) 
I banchetti e il servizio banqueting 
La vendita del servizio 
L’organizzazione dell’evento (ore 2 ) 
L’allestimento del buffet e decorazioni a tavola 
Il buffet 
L’allestimento della sala 
La vite e il vino (12 ore) 
La vinificazione 
Pratiche di cantina , trattamenti e correzioni del vino 
La gestione degli acquisti 
La conservazione in cantina 
La carta dei vini 
Il costo del vino e il ricarico prezzo 
I vini liquorosi 
I vini aromatizzati 
I vini spumanti ( 6 ore) 
Metodo classico, Champenoise 
Metodo Charmat, Martinotti 
Servizio degli spumanti 
La tecnica di degustazione del vino (10 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 
Scheda degustazione vino 
Enografia regionale italiana ( 6 ore) 
Vitigni, vini e zone vitivinicole dell’Emilia Romagna 
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I principali vini DOCG e DOC italiani 
Le acque oligominerali e minerali ( 1 ora) 
La birra ( 4 ore) 
L’origine e classificazione della birra 
Gli ingredienti principali 
La fasi di produzione 
I principali stili di birra 
Il servizio della birra 
Caffe’ speciali e latte art ( 8 ore) 
Le nuove tendenze nel bar: flair e bartender ( 6 ore) 
Distillati e liquori ( 14 ore ) 
Distillazione continua 
Distillazione discontinua 
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 
Negroni 
Daiquiri 
Bacardi 
Side car 
White lady 
Mimosa 
Puccini 
Rossini 
Spritz 
Grasshopper 
Paradise 
Cosmopolitan 
Whiskey sour 
Le decorazioni 
 
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.ssa Anna Rita MINOTTI 
 
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 sia nei 
laboratori di cucina che in classe; alcuni alunni hanno evidenziato buone capacità 
sia cognitive che tecnico-pratiche; molti alunni hanno partecipato con buoni risultati  
a manifestazioni sul territorio. 
Le varie attività proposte sia in orario curriculare sia in orario extrascolastico, hanno 
contribuito  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. 
Nell'ambito della programmazione, l'insegnamento della disciplina Lab. Servizi 
Enogastronomici settore Cucina, ha contribuito al conseguimento delle seguenti 
competenze: 
. saper sceglier i metodi migliori per affrontare situazioni professionali; 
. elaborare opportune strategie; 
. utilizzare adeguatamente la piccola e la grande attrezzatura presente nei    
  laboratori; 
. utilizzare la terminologia specifica; 
. utilizzare metodologie tipiche del settore ristorativo per organizzare e   
  valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative specifiche. 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a 
mostrare collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro, 
aprendo dibattiti in classe e utilizzando i laboratori. 
  
 
TESTO IN ADOZIONE: 
PAOLO GENTILI 
CUCINA GOURMET PLUS LA SCUOL@ DI ENOGASTRONOMIA – CALDERINI 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
IL MONDO DELL'ENOGASTRONOMIA (10 ore) 
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- Alcuni grandi gastronomi del passato e del presente 
- Gastronomia e società 
- Il mercato enogastronomico 
 
 
LA GASTRONOMIA TRA TRADIZONE ED EVOLUZIONE (20 ore) 
- Le tendenze della gastronomia 
- La gastronomia regionale italiana 
- La cucina italiana 
La gastronomia del Nord 
- Valle d'Aosta 
- Piemonte 
- Liguria 
- Trentino Alto Adige 
- Lombardia 
- Friuli Venezia Giulia 
- Veneto 
La gastronomia del Centro 
- Toscana 
- Marche 
- Umbria 
- Lazio 
- Abruzzo 
- Molise 
La gastronomia del Sud 
- Campania 
- Basilicata 
- Calabria 
- Puglia 
- Sicilia 
- Sardegna 
 
 
I PRODOTTI ALIMENTARI (20 ore) 
- I prodotti alimentari e le gamme 
- I prodotti semilavorati 
- I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 
- Certificazione ISO 
- Tutela della tipicità 
- La qualità totale (oggettiva + soggettiva) 
- I marchi 
- Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici 
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- I marchi di qualità europei 
- I prodotti biologici 
- I prodotti di terza gamma: i congelati e i surgelati 
 
 
IL MERCATO ENOGASTRONOMICO (20 ore) 
- Le tipologie degli esercizi 
- Classificazione in base all'organizzazione 
- Il catering industriale 
- La ristorazione sociale 
- La ristorazione su mezzi di trasporto 
- La ristorazione commerciale 
- La ristorazione veloce o neoristorazione 
- Forme di ristorazione 
- Catering 
- Banqueting 
 
 
IL MENU E LA POLITICA DEI PREZZI (10 ore) 
- Le funzioni del menu 
- La pianificazione del menu e dei piatti 
- I menu con scelta limitata 
- I menu con scelta a prezzi differenziati: la carta 
- I menu e la necessità nutrizionali della clientela 
- La grafica del menu 
- La descrizione del menu e dei piatti 
- I costi di cucina 
- Il prezzo di vendita 
 
LA CUCINA INNOVATIVA (ore 5 più laboratorio) 
- La cucina di ricerca 
- Il rinnovamento in cucina 
- La cucina creativa 
- La cucina rivisitata 
- La cucina molecolare e la cucina tecnologica 
- La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze 
 

 

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN CUCINA (ore 10 più laboratorio) 

- Per un'organizzazione razionale del lavoro 
- L'organizzazione della produzione per regole 
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- La standardizzazione delle porzioni 
- La standardizzazione delle ricette 
- La tecnica di assemblaggio e i sottogruppi di lavorazione 
- Programmazione della produzione e della distribuzione 
- Programmazione della produzione per presenze costanti 
- Programmazione della produzione per presenze non costanti 
- Programmazione del servizio 
 

 

SICUREZZA E TUTELA SUL LAVORO (5 ore) 

- La normativa di riferimento 

- Le badi della prevenzione 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 
DOCENTE Francesca Romanini 

 

La classe 5A è costituita da 10 alunni, 8 maschi e 2 femmine. 

Gli studenti in generale rispondono bene agli stimoli proposti dall’insegnante, e si 

dimostrano abbastanza interessati agli argomenti proposti. 

Le problematiche emerse nel corso dell’A.S. 2017/18 hanno riguardato: 

 la frequenza, che per alcuni alunni non è sempre stata regolare; 

 l’impegno di alcuni alunni non sempre adeguato. 
Per quanto riguarda la situazione generale della classe si può affermare che la 

preparazione è globalmente eterogenea, evidenziando il caso di due alunni che non 

hanno recuperato il debito relativo al primo trimestre. Si evidenziano anche diverse 

eccellenze in merito allo spirito di iniziativa e di collaborazione. 

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, per favorire l’acquisizione intuitiva dei concetti e facendo poi 
seguire la formalizzazione del linguaggio scientifico. Numerosi sono stati i momenti 
dedicati allo svolgimento guidato di esercizi. 
Al termine dell’anno scolastico si possono individuare le seguenti fasce di livello: 

Fascia alta: due alunni posseggono un livello di competenza mediamente avanzato, 
abilità sicure, metodo di lavoro ordinato, buone capacità di comprensione e 
rielaborazione ed hanno dimostrato impegno ed interesse regolari e costanti.  
Fascia media: quattro alunni posseggono un livello di competenza mediamente 
intermedio, abilità buone, metodo di lavoro autonomo anche se talvolta poco 
preciso, hanno dimostrato impegno abbastanza costante.  
Fascia bassa: tre alunni posseggono un livello di competenza mediamente basilare, 
abilità non sempre sicure, alcune difficoltà nel metodo di lavoro ed hanno dimostrato 
un impegno ed un’attenzione discontinui.  
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE 
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Per il recupero delle valutazioni insufficienti sono state svolte alcune ore di recupero 

e rinforzo in orario curricolare.  

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per le lezioni frontali in classe si è fatto largo uso della lavagna, del libro di testo, e 
di appunti forniti dal docente per gli approfondimenti. Alcune lezioni si sono svolte in 
aula LIM. 
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
La maggior parte della classe ha conseguito gli obiettivi trasversali programmati nel 
piano di lavoro iniziale, sia per quanto riguarda gli obiettivi di tipo educativo che 
quelli di tipo cognitivo. In particolar modo è stata posta attenzione verso il 
conseguimento dei seguenti valori: rispetto dei ruoli, delle istituzioni e delle regole; 
sapersi confrontare con i compagni e gli insegnanti; dimostrare correttezza e senso 
di responsabilità; acquisire capacità di analizzare. 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
BERGAMINI MASSIMO - TRIFONE ANNA - BAROZZI GRAZIELLA - 
MATEMATICA.ROSSO VOL. 4 – ZANICHELLI 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA                                                     
DOCENTE: FRANCESCA ROMANINI 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
METODOLOGIE 
E STRUMENTI 

 
MODULI 

SVILUPPATI 

Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto 
forma grafica. 
Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi. 
Acquisire rigore 
espositivo e 
formale. 
 

Studio di 
funzione: 
dominio, 
condominio, 
grafico, positività, 
parità, 
crescenza, 
decrescenza, 
concetto intuitivo 
di limite, 
continuità e 
asintoti. 

Comprendere il 
concetto di 
funzione e della 
sua 
rappresentazione 
grafica 
Saper 
determinare il 
dominio di 
funzioni 
algebriche anche 
con l’uso di 
disequazioni 
Saper 
riconoscere, 
rappresentare e 
analizzare i 
grafici della 
funzione lineare, 

Per quanto 
concerne le 
modalità 
operative, si 
privilegeranno: 
problem solving, 
lavoro per 
progetti, attività 
laboratoriali, 
lavoro di gruppo, 
attività 
pluridisciplinari, 
conversazione e 
discussione 
guidata, lavoro di 
ricerca 
individuale e 
collaborativa, 
public speaking 

Modulo 
STUDIO DI 
FUNZIONE 
 
U.D. 
Elementi 
base dello 
studio di 
funzione. 
 
U.D. Lettura ed 
interpretazione 
del grafico di 
una funzione 
razionale intera 
e fratta. 
 
U.D. Lettura ed 
interpretazione 
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quadratica e 
della 
proporzionalità 
inversa. 
Saper analizzare 
e leggere i grafici 
delle funzioni 
razionali 
evidenziandone 
gli elementi 
significativi. 
 
 
 

(presentazioni e 
discussioni in 
pubblico), 
relazioni scritte, 
lezione frontale, 
lettura guidata 
del libro di testo. 
Le attività sono 
normalmente 
organizzate in 
Moduli e Unità 
didattiche e, 
quando 
possibile, 
multimediali, al 
fine di potenziare 
le competenze 
digitali 
(comunicazione 
multimediale, 
cooperazione, 
creatività, 
pensiero critico). 
Il feedback 
costante nel 
gruppo classe, 
sia dei docenti, 
sia degli studenti, 
mira a favorire 
l’autovalutazione. 
 

del grafico di 
una semplice 
funzione 
irrazionale intera 
e fratta. 

Analizzare dati 
ed interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
in modo 
consapevole gli 
strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

 
Utilizzare le 
strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti dialettici 
e algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni  

 

La derivata di 
una funzione.  
Teoremi sulle 
funzioni 
derivabili. 

Calcolare la 
derivata di una 
funzione 
mediante la 
definizione  
Calcolare la retta 
tangente al 
grafico di una 
funzione 
Calcolare la 
derivata di una 
funzione 
mediante le 
derivate 
fondamentali e le 
regole di 
derivazione  
Calcolare le 
derivate di ordine 
superiore 
 

Modulo  
LA 
DERIVATA 
DI UNA 
FUNZIONE. 
 
  

 
 
 
 

Matematizzare e 
risolvere 

Velocità ed 
accelerazione 

Risolvere ed 
interpretare 

Modulo 
APPLICAZIONI 
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situazioni 
problematiche 
coinvolgenti vari 
ambiti disciplinari 

 
Analizzare dati 
ed interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi 
anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
in modo 
consapevole gli 
strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

come derivate 
della legge orario 
del moto. 
La funzione 
costo marginale, 
ricavo marginale 
e guadagno 
marginale. 

semplici problemi 
in cui si applica il 
calcolo delle 
derivate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELLE 
DERIVATE 
ALLA FISICA E 
ALL’ECONOMIA 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa Federica Moglia 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
La classe è composta da dieci studenti due dei quali hanno l’insegnante di 
sostegno. Una dei due, inoltre, segue una programmazione differenziata. 
La classe non ha mai avuto continuità didattica per quanto riguarda la lingua inglese 
e questo ha comportato la presenza di lacune riscontrabili già dall’inizio dell’anno 
scolastico. Nel corso dell’anno, infatti, si è lavorato per sviluppare tutte e quattro le 
abilità linguistiche.  
Una parte della classe ha mostrato un impegno costante e un atteggiamento 
partecipativo durante tutto l’anno mentre per alcuni studenti l’approccio verso la 
disciplina è stato accompagnato da uno scarso impegno che ha portato a dei 
risultati appena sufficienti.  
Mentre per alcuni studenti sono stati registrati dei miglioramenti rispetto ai livelli di 
partenza che hanno portato a dei risultati più che soddisfacenti, per altri sono 
ancora presenti delle carenze linguistiche e grammaticali. 
Tuttavia, seguendo un approccio il più comunicativo possibile, una buona parte degli 
studenti ha sviluppato le seguenti competenze secondo la programmazione di 
dipartimento: 
 
- utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi; 
- utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studi per interagire in diversi 
ambiti       e contesti professionali; 
- comprendere testi specifici e di interesse generale; 
- sapere relazionare su un argomento con il linguaggio settoriale adeguato. 
 
Gli obiettivi minimi previsti sono stati i seguenti: 
 
- comprendere i concetti generali di testi riguardanti tematiche settoriali e generali; 
- sapere riportare i concetti generali degli argomenti principali studiati 
- sapere interagire in situazioni quotidiane su argomenti vari 
 
 
Una parte della classe ha inoltre partecipato, nel mese di febbraio, alla visione dello 
spettacolo in lingua inglese “A Midsummer Night’s Dream”, rivisitazione di 
Shakespeare interpretata dalla compagnia Palketto Stage tenutasi presso il teatro 
Duse a Bologna. 
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                                                          ARGOMENTI SVOLTI  
 
                                          
Totale ore: 85  
 

 Modulo 1 (6 ore) 
 Ripasso grammaticale 
 Ripasso English in context 
  

 Modulo 2  (15 ore) 
Fall’s Topic: What you eat and how 
The eat seasonably calendar 
A good start: breakfast (p.12-15) 
Lunch break (p.16-18) 
The History of Sandwich  
Get ready for dinner!(p.23-27) 
Table manners 
Barbecue (p.30-35) 
 

 Modulo 3 (9 ore) 

Presentazione delle tradizioni culinarie e delle abitudini di un paese a scelta 
da parte di ogni singolo studente: 
Japan, Australia, Mexico, Spain, Germany, Romania, Brazil, Greece, Finland 
 
 

 Modulo 4 (20 ore) 
Winter’s Topic: In the Kitchen and on the Table 
The eat seasonably calendar 
Technology in the kitchen (p.46 + fotocopia) 
Food Safety precautions (p.49) 
HACCP (p.51-52) 
Organic food and GMOs (p.54-57) 
Slow Food (p.58-59) 
Superfoods and Energy drinks (p.62-69) 
 

 Modulo 5 (24 ore) 
Summer’s Topic: quench your thirst 
Beer (p. 180-181) 
The Brewing Process  
Wines  
Grape varieties 
Principles of tasting wines 
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Wine laws and labels 
           Taste of wines 
           Criteria for drinking wine with food 
           Spirits and liqueurs  
 

 Modulo 6 (4 ore)  
How to write a CV 
Applying for a job 

 
Materiale utilizzato: 
Libro di testo: Cristofoli D., Garbero L e Jordan E. Catering @ school (2014), Ediz. Il 
Capitello, Torino. 
Fotocopie fornite dall’insegnante per esercitazioni su readings. 
Video, LIM e tablet in aula 3.0.  
 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

Prof. ssa Ferrara Grazia 

 

PREMESSA 

 
Il mio primo incontro con la classe risale al 26 settembre di quest’anno scolastico. Il 

gruppo di Francese è formato da alunni delle classi 5A e 5B per un numero 

complessivo di 11 studenti per la 5A (tra cui una studentessa affetta da disabilità). 

Il gruppo si è dimostrato sin dall’inizio, interessato agli apprendimenti, collaborativo 

e motivato allo studio. Presentava prerequisiti modesti, che ha affinato e potenziato 

nel corso dell’anno. Gli studenti si sono sempre mostrati coinvolti nelle attività 

proposte e hanno rielaborato autonomamente i contenuti studiati sia in fase di 

apprendimento che in fase di verifica. 
 
Essi inoltre, sono stati sempre costanti e hanno raggiunto gli obiettivi in modo più 

che soddisfacente. 
 
Un paio di alunni, in particolare, sono in grado di muoversi all’interno di una struttura 

ristorativa, di consigliare e interloquire anche tramite un linguaggio semplice, con i 
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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. 

La classe infine, è sempre stata corretta ed educata e ha dimostrato un ottimo livello 

di socializzazione. 
 
Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, lavori di gruppo, 

integrando il testo in dotazione con fotocopie ed osservazioni e riflessioni legate ad 

esperienze personali e fatti pratici e concreti. 
 
La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte strutturate, non 

strutturate e semi-strutturate. 

Nel corso del secondo quadrimestre purtroppo, 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. 

 
 
 
 
 
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. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI, in termini di: 
 
 
- CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito una buona o sufficiente conoscenza 

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 15/05/2018 sono riportati di seguito per moduli: 

 

 

LA BRETAGNE Ore dedicate: 

4 

Les huîtres 

  La coquille Saint-Jcques 

  Le bon beurre 

  Les crêpes et les galettes 

  

  LA NORMANDIE ore dedicate: 4  

  Le cidre 

  Le calvados 

 

  LA LOIRE ore dedicate: 2  

  Le Cointreau 
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  OUVRIR UN RESTAURANT EN FRANCE ore dedicate: 5 

  La méthode HACCP 

  L’exploitation d’un restaurant 

  La réglementation sur l’hygiène et la sécurité 

  La licence de débit de boissons  

  Une franchise  

  L’ALSACE ore dedicate: 7 

  La choucroute 

  Le Foie Gras 

  Les vins d’Alsace 

  Le pain d’épices alsacien  

  La bière 

  Le nectar des Gaulois 

  Le winstub 

 

  LA LORRAINE ore dedicate: 4 

  Quelques spécialités lorraines 

  Les fromages 

 

  L’OUTRE-MER ore dedicate: 4 

 Les colonies  

 L’ île de la réunion  

 La cuisine créole  

 Les différents types de sucre  

 

Le slow food ore dedicate : 2 

José Bové contre la malbouffe ore dedicate: 2 
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LES OGM ET LES PRODUITS BIO ore dedicate: 4 

 

LA RÉGION PACA ore dedicate: 4 

L’huile d’olive 

La tapenade 

Le pastis 

Les calissons d’Aix 

La bouillabaisse 

 

LA CORSE ore dedicate: 4 

Le poisson 

Recette: beignets au brocciu 

 

LA CHAMPAGNE-ARDENNE ore dedicate: 5 

Le Champagne 

La mèthode champenoise 

Le vin et son terroir 

 

LA BOURGOGNE ore dedicate: 4 

La moutarde 

La crème de cassis 

 

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. Qualche difficoltà è 

emersa 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 quasi 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; 



ESAME DI STATO 2018                                                                                                DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE VA 

  

51 

 

 

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

turisti in strutture ricettive e ristorative 

 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 
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ritenuto opportuno privilegiare la parte pratica e applicativa mediante lo svolgimento 

di esercitazioni. Per quanto riguarda la parte teorica, si sono attivate  strategie che 

hanno indotto lo studente all’analisi e comprensione del testo. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo  1 – 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: 22 ore (settembre/ottobre) 

MODULO 2 - 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) 

ed interrogazione. 

Tempi: 29 ore ottobre/novembre) 

Modulo 3 -  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 : 20 ore ( dicembre/gennaio)  
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Modulo 4 - 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 : 27 ore (gennaio/febbraio)  

Modulo 5 - 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. 

Verifica semistrutturata e orale 

Tempi :13 ore (marzo) 
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 Modulo  6 -  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: 37 ore (aprile/maggio/giugno) 

 

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. 
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Obiettivi Minimi 

  
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 comunicazione tra saperi e distinguere le 
varie forme di codice comunicativo. 

 
 
L’anno in corso risulta essere il terzo di lavoro di questa classe. Dal punto di vista 
della preparazione di base, gli studenti presentano ancora una situazione 
disomogenea, anche se il profitto ottenuto è mediamente discreto.   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. Dal punto di vista metodologico è stato necessario svolgere 
questa parte del lavoro in parte in classe, in parte a casa, sempre e comunque 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.  
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I livelli conseguiti sono tre: buono (al cui interno sono presenti allievi con buone 
competenze, anche se presentano talvolta qualche difficoltà durante l’esposizione 
orale); discreto (al cui interno sono inseriti studenti motivati allo studio, ma con 
qualche difficoltà di esposizione e alunni che, pur essendo in possesso di buone 
capacità, vanno costantemente stimolati perché soggetti ad andare incontro a cali di 
rendimento e di impegno) e sufficiente (al cui interno vi sono dei casi con 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 
MODULO 1 
Le diverse tipologie testuali: struttura e modalità di stesura. 
  
Ottobre 
MODULO 2  
La poetica del vero: 
Gli autori: Alessandro Manzoni 
Le opere: i Promessi Sposi 
 
Novembre 
MODULO 3 
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 
MODULO 4 
Il contesto: la crisi dell’individuo. 
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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 
MODULO 5 
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. 
 
Aprile 
MODULO 6 
Il contesto: la grande guerra. 
Le idee: le avanguardie storiche 
La poetica: il Futurismo 
Gli autori: Giuseppe Ungaretti 
Le opere: l’Allegria 
 
Maggio 
MODULO 7 
(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.  
 
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). 
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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 
terzo lavoro 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 aperta e/o 
nella modalità del tema storico (tipologia C della prima prova). 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno sostenuto tre esposizioni orali, volte al 
miglioramento delle capacità linguistico-espressive. 
 
 
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) 
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- 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) 

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

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

 
Maggio (in corso di svolgimento) 
MODULO 4. IL MONDO DIVISO 

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

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

scienze motorie ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

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

2) Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica. 

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

infortuni. 

4) Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

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

propensioni. 

6) Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati  

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

praticati. 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 

1)  conoscere 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. 
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La classe, nella quasi totalità, si è dimostrata passiva  dimostrando scarso interesse 

alle attività didattiche, le numerose assenze non hanno favorito né la partecipazione 

né l’impegno, generalmente sufficienti i risultati conseguiti.  

 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. Tra il mese di Dicembre e  Maggio gli alunni sono stati 

impegnati nel progetto di "Sicurezza stradale" per 9 ore. 

 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. 

  

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. 

b) di squadra:  pallavolo, pallacanestro, pallamano, hockey, pallapugno. 

3) Corretti stili di vita:( 8 ore) 

    a) Cenni di anatomia e fisiologia; 



ESAME DI STATO 2018                                                                                                DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE VA 

  

65 

 

 

    b) igiene personale; 

    c) sicurezza sulle strade. 

TESTO CONSIGLIATO  

DEL NISTA PIER LUIGI PARKER  JUNE TASSELLI ANDREA - IN PERFETTO 
EQUILIBRIO PENSIERO E AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE - D'ANNA 
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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 sé 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. 
Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento della 
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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 
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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. 
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. 

 
Il docente 

   Marco Simoni 
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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 

Griglia di valutazione 2° Prova tipologia (valutazione in 15esimi) 1° parte (valore massimo attribuibile 110/150) 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

a) Conoscenza 
dei contenuti. 

 
Punti: 50 

1) Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna 
richiesta. 

1-6 

2) Non ha capito le richieste della traccia e risponde in modo 
confuso. 

7-16 

3) Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo 
limitato alle richieste. 

17-25 

4) Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza 
alle richieste. 

26-34 

5) Conosce i contenuti necessari a rispondere con pertinenza 
alle richieste. 

35-42 

6) Conosce in modo approfondito i vari contenuti che gli 
consentono di esprimersi con piena pertinenza. 
 

43-50 

b) Capacità 
argomentativa 
 
Punti: 20 

1) Non è assolutamente in grado di organizzare il discorso. 0-5 

2) Svolge il discorso in modo frammentario e/o poco coeso e/o 
contraddittorio e/o ripetitivo. 

6-10 

3) Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente e/o complessivamente coerente. 

11-15 

4) Argomenta in modo abbastanza articolato, sostanzialmente 
con coesione e coerenza. 
 

16-20 

c) Correttezza e 
chiarezza 
 
Punti: 20 

1) Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che 
rendono difficile la comprensione. 

0-5 

2) L’espressione risulta non sempre chiara e scorrevole a causa 
di alcuni errori ortografici e/o linguistici e/o di un lessico 
generico, ripetitivo. 

6-10 

3) Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente 
corretto, con lessico perlopiù adeguato, per cui 
l’esposizione risulta comprensibile. 

11-15 

4) Si esprime in modo decisamente corretto e con proprietà 
linguistica, per cui l’esposizione risulta efficace, fluida. 
 

16-20 

d) Completezza 
 
Punti: 20 

1) Non riesce a rielaborare, né a sintetizzare. 0-5 

2) E’ in grado di stabilire dei collegamenti ma in modo confuso e 
/o semplicistico. 

6-10 

3) Riesce a rielaborare quanto espresso in modo semplice. 11-15 

4) Rielabora le conoscenze in modo significativo, fornendo 
valutazioni personali e/o esprimendo opinioni con spunti di 
originalità. 

16-20 
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Griglia di valutazione 2° Prova tipologia (valutazione in 15esimi ) - SECONDA  PARTE: 2 

Quesiti(valore massimo attribuibile 40/150) 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

e) Conoscenza dei 
contenuti. 
 
Punti: 8 

1) Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna 
richiesta e non ha capito le richieste della traccia e risponde in 
modo confuso. 

0 

2) Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo 
limitato alle richieste. 

1-2 

3) Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza 
alle richieste. 

3-4 

4) Conosce i contenuti necessari a rispondere con pertinenza 
alle richieste. 

5-6 

5) Conosce in modo approfondito i vari contenuti che gli 
consentono di esprimersi con piena pertinenza. 
 

7-8 

f) Capacità 
argomentativa 
 
Punti: 6 

1) Non è assolutamente in grado di organizzare il discorso. 0 

2) Svolge il discorso in modo frammentario e/o poco coeso e/o 
contraddittorio e/o ripetitivo. 

1-2 

3) Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente e/o complessivamente coerente. 

3-4 

4) Argomenta in modo abbastanza articolato, sostanzialmente 
con coesione e coerenza. 
 

5-6 

g)    

h) Correttezza e 
chiarezza 
 
Punti: 3 

1) Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che 
rendono difficile la comprensione. 

0 

2) L’espressione risulta non sempre chiara e scorrevole a causa 
di alcuni errori ortografici e/o linguistici e/o di un lessico 
generico, ripetitivo. 

1 

3) Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente 
corretto, con lessico perlopiù adeguato, per cui 
l’esposizione risulta comprensibile. 

2 

4) Si esprime in modo decisamente corretto e con proprietà 
linguistica, per cui l’esposizione risulta efficace, fluida. 
 

3 

i) Completezza 
 
Punti: 3 

1) Non riesce a rielaborare, né a sintetizzare. 0 

2) E’ in grado di stabilire dei collegamenti ma in modo confuso e 
/o semplicistico. 

1 

3) Riesce a rielaborare quanto espresso in modo semplice. 2 

4) Rielabora le conoscenze in modo significativo, fornendo 
valutazioni personali e/o esprimendo opinioni con spunti di 
originalità. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

 

 

 

 
                            

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggi

o 
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 

 

 

 

 

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 
 

 

Totali 
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ESAME DI STATO a.s. 2017/2018 
COMMISSIONE  

 
Griglia di valutazione della TERZA PROVA Tipologia B + C (valutazione in 15esimi) 

 

 

Candidato _______________________________________         Classe 5A IPEN COMACCHIO 

 

 

 

MATERIA:  

 

□ INGLESE 

□ DIRITTO E ECONOMIA 

□ LABORATORIO CUCINA 

□ LABORATORIO SALA-VENDITA  
 

 

Quesiti Tipologia B (nr. 2) 

 

Punti Descrittori 
N. 

quesiti 

4,5 
se la risposta è esaustiva, corretta e fluida sia da un punto di vista 

linguistico sia dal punto di vista dell’uso di un linguaggio specifico 

 

4 
se la risposta è esatta, espressa in modo corretto e usando i termini 

specifici, pur con qualche sporadica imprecisione 

 

3 se la risposta è esatta, pur con alcuni errori  
 

2 se la risposta è errata, ma in modo non grave o parzialmente incompleta  
 

1 
se la risposta è gravemente errata o molto incompleta e/o con gravi e 

diffusi errori  

 

0 se la risposta non è data o completamente errata 
 

 

 

Quesiti Tipologia C (nr. 6) 

 

Punti Descrittori 
N. 

quesiti 

1 se la risposta è corretta e senza modifiche 
 

0 se la risposta è errata o mancante o modificata 
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Griglia di valutazione della TERZA PROVA Tipologia B + C (valutazione in 15esimi) 

 

 
Candidato ______________________________________________________ Classe 5A IPEN COMACCHIO 

 

 

MATERIE: INGLESE – DIRITTO e ECONOMIA –LAB.ENO.SALA –LAB.ENO.CUCINA 

 

TIPOLOGIA B RISPOSTA SINGOLA: N. 2 QUESITI PER MATERIA – N° TOTALE 

QUESITI 8 

VALUTAZIONE RISPOSTA DA 0 A 4,5 PUNTI NUMERO PUNTI 

N° QUESITI VALUTATI 0 PUNTI   

N° QUESITI VALUTATI 1 PUNTI   

N° QUESITI VALUTATI 2 PUNTO   

N° QUESITI VALUTATI 3 PUNTI   

N° QUESITI VALUTATI 4 PUNTI   

N° QUESITI VALUTATI 4,5 PUNTI   

PUNTEGGIO TOTALE TIPOLOGIA B  

 

 

TIPOLOGIA C RISPOSTA MULTIPLA: N. 6 QUESITI PER MATERIA -  N° TOTALE 

QUESITI 24 

RISPOSTA ESATTA PUNTI 1 – ERRATA o MANCANTE PUNTI 

0 

NUMERO PUNTI 

N° QUESITI VALUTATI 0 PUNTI   

 N° QUESITI VALUTATI 1 PUNTO   

PUNTEGGIO TOTALE TIPOLOGIA C  

 

 

PUNTEGGIO TOTALE B + C  

 

 

 

La valutazione finale della prova in quindicesimi sarà ottenuta utilizzando la seguente griglia: 

Da 0 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 

A 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 

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

 

 

PUNTEGGIO PROVA _________/15 
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Griglia di valutazione del COLLOQUIO (valutazione in 30esimi) 

Candidato _______________________________________________Classe 5A IPEN COMACCHIO 

ESPOSIZIONE PERCORSO PROPOSTO DAL CANDIDATO -  I° fase 

Conoscenza  Non conosce l’argomento della tesina 
 Conosce solo parzialmente l’argomento della tesina 
 Conosce gli elementi fondamentali pur con qualche incertezza 
 Conosce gli elementi fondamentali della tesina 

 Conosce l’argomentazione in maniera ampia ed approfondita 

0 
1 
2 

3 
4 

 

Capacità  Non comprende le situazioni proposte 
 Comprende con difficoltà le situazioni problematiche proposte  
 Comprende le situazioni problematiche proposte e le risolve se 

opportunamente guidato 

 Comprende le situazioni problematiche proposte, le risolve e 
contestualizza se opportunamente guidato. 

0 
1 

2 
 
3 

 

Competenza 

linguistica 

 Espone in modo stentato e scorretto  

 Espone in modo chiaro, corretto e usando un lessico appropriato, ma non 

sa sufficientemente analizzare e sintetizzare 

 Espone correttamente, sa fare rielaborazioni e collegamenti. Sa 
analizzare in modo approfondito ed effettuare opportune sintesi 

1 

2 
 
3 
 

 

ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE - II° FASE 

Conoscenza  Non conosce gli argomenti proposti 
 Conosce solo parzialmente gli argomenti  
 Conosce gli elementi fondamentali dell’argomentazione con qualche 

incertezza 
 Conosce gli argomenti con qualche incertezza 
 Conosce gli argomenti in maniera ampia ed approfondita 

0 
1 
2 
 

3 
4 

 

Capacità  Non comprende le tematiche proposte 
 Comprende con difficoltà le tematiche proposte  
 Comprende le tematiche proposte e sa districarsi in esse solo se 

opportunamente guidato 
 Comprende le tematiche proposte e sa districarsi in esse autonomamente 
 Comprende con sicurezza le tematiche proposte ed è in grado di seguire 

un percorso logico, arricchendolo con spunti personali. 

0 
1 

2 
 

3 
 

4 

 

Competenza 

linguistica 

 Non riesce ad esporre gli argomenti richiesti 
 Espone in modo stentato e scorretto  
 Espone in modo chiaro, corretto e usando un lessico appropriato, ma non 

sa sufficientemente analizzare e sintetizzare 

 Espone correttamente, sa fare rielaborazioni e collegamenti. Sa 
analizzare in modo approfondito ed effettuare opportune sintesi 

0 
1 

2 
 

3 
 

 

DISCUSSIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI -  III° FASE 

 

I° PROVA 

 SCRITTA 

1. Non sa fornire spiegazioni  
2. Fornisce spiegazioni parziali 
3. Corregge ma non approfondisce 
4. Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

0 
1 

2 
3 

 

 

II° PROVA 

SCRITTA 

1. Non sa fornire spiegazioni  
2. Fornisce spiegazioni parziali 
3. Corregge ma non approfondisce 
4. Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

0 
1 

2 
3 

 

 

III° PROVA 

SCRITTA 

1. Non sa fornire spiegazioni  
2. Fornisce spiegazioni parziali 
3. Corregge ma non approfondisce 
4. Sa autocorreggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

0 
1 

2 
3 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO _____/30 
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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 

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. 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Sono state effettuate due simulazioni delle tre prove scritte; lunedì 28 maggio si 

svolgerà la simulazione del colloquio (adesione volontaria) .  

Seguono i testi assegnati. 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ( svolte in data 22 marzo e 3 maggio) 

Sono state integralmente proposte le tracce degli Esami di Stato 

del 2017 (prova suppletiva) in data 22 marzo 2018 e le tracce degli 

Esami di Stato del 2017 (sessione straordinaria) in data 3 maggio 

2018. 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ( svolte in data 20 marzo e 23 

aprile ) 

Simulazione della seconda prova dell’esame di stato dell’anno 2017/2018 della classe VA  

Tema di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

La prova è svolta in data 20/03/2018, il candidato svolga la prima parte e risponda a due tra 

i quesiti proposti nella seconda parte   

Sistema HACCP, sicurezza e tracciabilità dei prodotti alimentari 

PRIMA PARTE 
 
Documento n.1 
 
Ministero della Salute – Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 
“La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare 
onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un 
fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, ambientali.” 
 
 Così esordisce il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” del gennaio 2000, il documento di 
politica che ha annunciato la strategia innovativa che l’Unione europea avrebbe adottato per 
riformare il settore della sicurezza alimentare. Strategia di intervento resa celebre dallo slogan 
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“sicurezza dai campi alla tavola” che significa che la politica della sicurezza alimentare deve 
basarsi su un approccio completo e integrato. L’unico metodo efficace per ottenere alimenti sani e 
sicuri è considerare la catena di produzione alimentare come un unico processo su cui intervenire 
… ogni singolo anello della catena deve essere altrettanto forte se si vuole che la salute dei 
consumatori sia adeguatamente protetta.  
 
(Ministero della Salute, Piano Nazionale della Prevenzione, 2014 – 2018 ) 
 
Documento n.2 
 
La politica dell'UE per la sicurezza alimentare riguarda l'intero ciclo della fattoria alla tavola dei 
consumatori e punta a garantire: 

1. la sicurezza dei generi alimentari e dei mangimi 
2. elevati standard di salute e benessere per gli animali e di tutela per le piante 
3. informazioni chiare sull'origine, il contenuto e l'uso degli alimenti. 

 
La politica alimentare dell'UE comprende: 

 una legislazione esaustiva sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'igiene 
alimentare 

 valida consulenza scientifica sulla quale basare le decisioni 
 controlli e verifiche. 

 
Misure speciali sono previste per i settori in cui è giustificata una tutela dei consumatori più 
specifica: 

 uso di pesticidi, integratori alimentari, coloranti, antibiotici e ormoni 
 additivi alimentari come conservanti e aromatizzanti 
 sostanze che entrano in contatto con gli alimenti, come gli imballaggi di plastica 
 etichettatura di ingredienti che possono causare allergie 
 indicazioni nutrizionali come "a basso contenuto di grassi" o "ricco di fibre". 

 
(europa.eu) 
 
Documento n.3 
 

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO 
del 29 aprile 2004 

sull'igiene dei prodotti alimentari 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 

….  
considerando quanto segue  
….  
(7) L'obiettivo fondamentale delle nuove norme d'igiene generali e specifiche è quello di garantire 
un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti. 
(20) La  rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un 
elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti. Il regolamento (CE) n. 178/2002 
contiene norme per garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti e stabilisce la 
procedura per l'adozione delle norme di applicazione di tali principi in relazione a settori specifici.  
….  
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:  
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CAPO I 

NORME GENERALI 
Articolo 1 

Ambito di applicazione  
1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari 
destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:  
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore 
alimentare;  

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare 
dalla produzione primaria;  

c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere 
immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli 
congelati;  

d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente 
all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli 
operatori del settore alimentare;  

e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del 
settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e 
nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;  

f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle 
temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;  

g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici 
stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.  
Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi 
all'igiene degli alimenti. 

TEMA 

 
Il candidato analizzi i principi del sistema HACCP e dia prova di saper predisporre in ambito 
ristorativo procedure basate su tali principi, secondo le seguenti indicazioni:  
 
- chiarisca, per introdurre l’argomento, il concetto su cui si basano i piani di autocontrollo;  

- elenchi le fasi ed i principi attraverso i quali si costruisce un piano HACCP;  

- indichi alcune “tipologie” di pericoli che possono mettere a rischio la salute del consumatore, 

spiegando con esempi cosa si intende per ciascuna tipologia di pericolo;  

- riferisca come si procede per l’identificazione dei pericoli sui quali focalizzare il controllo, 

spiegando il significato dei termini “gravità” e “rischio”;  

- spieghi cos’è un CCP e riporti qualche esempio delle operazioni che vengono adottate nel 

controllo dei pericoli;  

-  esponga quali sono le strategie necessarie, anche in relazione con la propria esperienza in 

alternanza scuola – lavoro, atte a garantire la sicurezza igienica di un prodotto alimentare/piatto, 
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solitamente oggetto di offerta nella ristorazione commerciale (osterie, trattorie, bar, 

gastronomie,ecc).  

 
SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 
quindici righe:  
 
1. Il Reg. CE 852 del 2004 di fatto obbliga le aziende a dotarsi di un piano di autocontrollo per la 

sicurezza igienica degli alimenti. Di cosa si tratta?  
 

2. Uno degli aspetti legati alla sicurezza alimentare è l’impiego di materiali approvati a venire a 
contatto con gli alimenti. Il candidato descriva le caratteristiche di uno dei comuni materiali 
utilizzati per la confezione di alimenti. 

3. Quale sono, secondo l’ultima edizione dei LARN, le indicazioni per una dieta equilibrata durante 
la gravidanza? e di una donna in gravidanza di religione ebraica? 
 
4. Negli ultimi decenni le malattie croniche legate al metabolismo, come diabete, dislipidemie, 
ipertensione, osteoporosi, sono in costante aumento. Il candidato fornisca nozioni teorico-pratiche 
per la formulazione dei una malattia metabolica. 
 
 
 
 
 
 
____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione della seconda prova dell’esame di stato dell’anno 2017/2018 della classe VA   

Tema di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

La prova è svolta in data 23/04/2018, il candidato svolga la prima parte e risponda a due tra 

i quesiti proposti nella seconda parte   

Alimentazione e patologie 

PRIMA PARTE 
 
Documento n.1 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Aspetti epidemiologici 

 
“Esistono molte incertezze riguardo l’esatta prevalenza delle intolleranze e delle allergie 

alimentari. Le cause di questo sono numerose: confusione nella terminologia, differenze nei criteri 

diagnostici e mancanza di procedure diagnostiche idonee, disuguaglianze nelle valutazioni da 

parte dei genitori nel caso di bambini. […] A livello nazionale i dati sulla prevalenza delle reazioni 

avverse al cibo sono piuttosto scarsi. Lo studio ICONA 2003 sulla copertura vaccinale, condotto 

dall’Istituto superiore di sanità, ha raccolto anche il dato sulle allergie alimentari: l’8% delle madri 

ha riferito che il proprio bambino ha sofferto o soffre di intolleranze, ma su questo dato ci sono forti 

differenze regionali. Studi europei stimano una percentuale di reazioni avverse al cibo intorno al 

7,5% nei bambini e al 2% negli adulti. […] La diffusione delle diverse intolleranze alimentari è 

legata in gran parte alle abitudini di vita: in Italia le intolleranze più comuni sono quelle al latte, al 

grano, all’uovo e alla soia (quest’ultima è diffusa soprattutto tra i bambini, la cui alimentazione è 

particolarmente ricca di questa sostanza). Negli Stati uniti l’intolleranza più diffusa è quella alle 

arachidi, nei paesi scandinavi quella al pesce 

 
                                                (Fonte: http://www.epicentro.iss.it/problemi/intolleranze/epid.asp) 
 
 
Documento n.2 
 
Negli ultimi anni l’allergia alimentare ha acquisito notevole importanza sia per l’opinione pubblica 

che per tutto l’ambiente medico. A oggi non ci sono dati certi sulla reale prevalenza dell’allergia 

alimentare che risulta la patologia più comunemente auto-diagnosticata dai pazienti che 

manifestano una reazione avversa ad un alimento. Peraltro l’errata percezione delle allergie 

rispetto a reazioni di altra natura, concorre a una sovrastima del problema. A differenza di quanto 

avvenuto per gli aeroallergeni, l’individuazione e la caratterizzazione degli allergeni alimentari non 

ha corrisposto alla sintesi di estratti utili per l’immunoterapia specifica; di conseguenza, in seguito 

alla diagnosi, l’unica forma attualmente disponibile di trattamento profilattico è evitare del tutto 

l’alimento coinvolto. La necessità di porre in essere interventi volti alla riduzione del rischio a cui 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/intolleranze/epid.asp
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sono esposti questi individui, richiede quindi uno sforzo congiunto da parte di tutti gli organi 

coinvolti e presuppone un’attenta valutazione del rischio basata su consolidate acquisizioni 

scientifiche.  

                                                         (Fonte: Istituto Superiore di Sanità Rapporti ISRISAN 11/27) 

 
TEMA 

 

Il candidato elabori una trattazione del tema “le reazioni avverse al cibo”, sviluppando i seguenti 
aspetti: 
a. spieghi cosa si intende per reazioni avverse al cibo e precisi la differenza tra reazioni tossiche e 
non tossiche;  
b. illustri un esempio di reazione tossica riportandone le cause, gli effetti sulla salute e le azioni da 
adottare per la prevenzione;  
c. chiarisca le differenze tra intolleranze e allergie alimentari in riferimento a: cause, meccanismo 
d’azione, possibili conseguenze per la salute dei soggetti sensibili, raccomandazioni dietetiche 
generali;  
d. Il candidato suggerisca prassi, a livello ristorativo, per la riduzione del rischio di contaminazione 

crociata con allergeni 
e. descriva, infine, il caso particolare della celiachia e proponga per un soggetto celiaco motivate 

fonti alimentari di amido, proponendo un esempio adatto di pasto completo (primo, secondo, 
contorno e dessert). 
 
SECONDA PARTE 

 
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 
quindici righe:  
 
 

1. Il candidato illustri la certificazione dei prodotti con particolare riferimento alle prescrizioni 

religiose in materia alimentare. 

2. La piramide alimentare è una rappresentazione grafica utilizzata per comunicare al grande 

pubblico le raccomandazioni nutrizionali essenziali. Il candidato approfondisca l’argomento. 

3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento al seno in 

maniere esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita. Il candidato illustri i vantaggi 

del’allattamento al seno sia per il bambino che per la mamma. 

4. Il candidato descriva le motivazioni che più frequentemente spingono i consumatori verso la 

scelta di un regime vegetariano. 

 
____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dalla dettatura del tema. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 

 
ALUNNO__________________________________________  DATA ___14/03/ 2018_______ 

 

1. Riassumi in 10 righe le prospettive dei flussi turistici internazionali verso l’Italia: 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 
 
 

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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Indica  con una crocetta la risposta esatta: 

 
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.   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 

 

5.  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 

 

6. Aderiscono all’ OMT: 

 

A. La Santa Sede, i membri associati e i membri esecutivi 

B. La Santa Sede, i membri associati e i membri affiliati 

C. La santa Sede, i membri generali e i membri direttivi 

 

7. La valutazione del progetto imprenditoriale, nel business plan, tiene conto di: 

 

A. Stipendio direzionale e interessi di computo 

B. Stipendio dei dipendenti e interesse sui finanziamenti 

C. Stipendio direzionale e interessi sui depositi bancari 

 

 

8. Nel controllo budgetario, gli scostamenti negativi sono stati generati da: 

 

A. Maggiori ricavi 

B. Minori costi 

C. Maggiori costi 
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 PRIMA SIMULAZIONE     TERZA PROVA        
DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

ALUNNO/A_____________________________ DATA_ 14/ 03/ 2018________________ 
 

1) Come avviene e quali sono le fasi piu’ importanti della vinificazione in rosso  (massimo 10 

righe )   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2) In cosa consiste la distillazione e quali attrezzi si usano per poterla svolgere (massimo 10 

righe ).    

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
 

3) 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, 3cl di vermouth rosso, 3 cl di bitter Campari 

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

 
4) Il Rum si distingue in:                                            

 

A. Alcolico e analcolico 

B. Agricolo e industriale 

C. Da melassa e da cereali 
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5) La tannicità del vino determina:                        

 

A. Morbidezza 

B. Astringenza 

C. Effervescenza 

 
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 autoclave 

 
7) La macerazione carbonica è impiegata per la produzione di:    

 

A. Vini spumanti 

B. Vini passiti 

C. Vini novelli 

 

 

8) La colorazione della birra dipende dalla:                      

 
A. Percentuale di luppolo 

B. Tostatura del malto 

C. Percentuale di caramello 
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PRIMA SIMULAZIONE   TERZA PROVA   

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici Settore Cucina 

Nome e cognome del candidato .................................................DATA  14/03/2018................ 

Prima parte 

Domande a risposta multipla 

Il candidato indichi con una crocetta la risposta esatta (una) 

 

1) Il banqueting è: 

   a) una tipologia di locale 

   b) una forma di ristorazione 

   c) un tipo di servizio 

 

2) Fanno parte della ristorazione collettiva: 

   a) il ristorante tradizionale, il ristorante a tema, l'agriturismo 

   b) la ristorazione aziendale, la ristorazione scolastica, la ristorazione tradizionale 

   c) la ristorazione aziendale, la ristorazione scolastica, la ristorazione comunitaria 

  

3) La ristorazione veloce si rivolge soprattutto: 

   a) Alle persone in crociera che consumano spuntini tra un' attività ludica e l'altra 

   b) Alle persone che lavorando hanno poco tempo per cucinare 

   c) Alle persone che, per necessità, devono pranzare fuori casa 

 

4) La successione classica dei dessert è: 

   a) formaggio, gelato, dolce, frutta 

   b) formaggio, dolce, gelato, frutta 

   c) frutta, gelato, formaggio, dolce 

  

5) Il menù fisso lo si può trovare: 

   a) esclusivamente nelle trattorie o nei ristoranti e alberghi di basso livello 

   b) anche per eventi formali 

   c) solo a pranzo per i lavoratori 
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6) La qualità alimentare totale è data: 

   a) dalla qualità sensoriale, cioè la somma dei cinque sensi 

   b) dalla qualità oggettiva 

   c) dalla qualità oggettiva e dalla qualità soggettiva 

 

Seconda parte     Domande a risposta aperta 

Il candidato fornisca una risposta sintetica (di 10 righe) al quesito n.1 e al quesito n.2. 

Quesito n.1 

Spiega il marchio IGP 

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

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

Quesito n.2 

Tra le principali tipologie di menu, troviamo il menu per banchetti, spiega in cosa consiste 

mettendo in risalto gli aspetti positivi, anche con eventuali esempi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Surname………………………………..Name………………………………….Class 5^ A                

Date 14/03/2018                                        
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                                                Prima Simulazione Terza Prova 

                                                   Lingua Inglese 

 
Read the text and answer the questions 
 

          Fad Diets 
 

A fad diet is any trendy diet that promises successful weight loss, often eliminating 

entire food groups substituted with dietary supplements (snack bars, drinks or 

soups) impressively regarded as fat burners, weight loss aids, and metabolism 

boosters. It dictates specific rituals, such as eating only fruit for breakfast or 

cabbage soup every day and no attempt is made to change eating habits 

permanently; you can follow it until you get to your desired weight and then eat like 

you did before. Fad diets are therefore tempting because you do not have to bother 

to count calories or do physical exercise; it is enough to adhere to its strict rules and 

the extra kilos will disappear. That of course is not true as, without considering a 

person’s specific strengths or weaknesses, fad diets cannot fight your specific 

problem. You may lose weight at first but once you stop it and go back to your old 

eating habits, or if you get bored and give up, you’ll soon gain the weight back and 

have to start another diet. This yo-yo dieting or weight cycling may not be bad for 

your health but the real danger is the possibility of nutritional deficiencies caused by 

the elimination of certain foods. Therefore, even if it is a slower process, the best 

choice is eating a varied selection of food and having a healthy diet you can stick to 

for a lifetime. 
 
 
 

1. What specific traits make a fad diet recognisable? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Why are fad diets not really effective? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. What should you eat at breakfast to reduce your appetite? 

a. Fruit and yogurt 

b. Bacon and eggs 

c. A bowl of cereals 

 

 

 

 

4. The traditional Sunday Lunch in the UK is made of ... 

 

a. ...fish and chips and vegetables 
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b. ... roasted meat, roasted potatoes and vegetables 

c. ...fried chicken, boiled potatoes and vegetables 

 

 

 

 

 

5. Where does the name of the sandwich come from? 

 

a. from a card game in the XVIII century 

b. from a male servant in the XVIII century 

c. from a nobleman in the XVIII century  

 

6. What are the consequences of adding herbs to a barbecue ? 

 

a. they add flavour and reduce the formation of chemicals in food. 

b. they add flavour and avoid flare-ups 

c. they add flavour and avoid the formation of chemicals in food. 

 

7. Which sentence about organic food and farming is false? 

 

a. growing and breeding times are faster for organics  

b. all organic meats, poultry and eggs come from free-range animals 

c. organic food never contain artificial colours or flavours 

 

8. How are GMOs created? 

 

a. They are created by adding proteins to DNA 

b. They are created by adding genes to DNA 

c. They are created by adding beneficial traits to DNA 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Surname……………………….Name………………………………….Class 5^ A Date 18/04/2018                                        

                                

                                                   Simulazione Terza Prova 

                                                   Lingua Inglese 

 
 

A. Read the article and answer the questions 

 

  Irish Food and Drink 

 

Irish food is known for the quality and freshness of its ingredients. Most cooking is done without 

herbs or spices, except for salt and pepper, and foods are usually served without sauce or gravy. 

The staples of the Irish diet have traditionally been potatoes and dairy products. 

Potato scones, similar to biscuits or muffins, are considered a speciality in the North. Soups of all 

types also play an important role in the Irish diet. They are dense, hearty, and filling, with potatoes, 

seafood, and various meats being common ingredients. ‘Dublin Coddle’ is a well-known one, 

made with bacon, sausage, potato and onion.  

Since the country is surrounded by water, the Irish enjoy many types of seafood, including salmon, 

scallops, lobsters and oysters. You can snack on ‘dulse’ (salty seaweed) in coastal areas or 

discover your adventurous side with some fried Lough Neagh eel. Meat is frequently eaten and 

Irish stew has often been recognised as the national dish. Its ingredients, commonly lamb or 

mutton as well as potatoes, onions and parsley, are simmered slowly for up to two hours. Mutton 

(which is fattier and has a stronger flavour) was once the dominant ingredient because the 

economic importance of sheep lay in their wool and milk and this ensured that only old or 

economically nonviable animals ended up in the cooking pot. 

Ireland is renowned for its homemade cheeses, which are considered real delicacies such as the 

Durrus, an acclaimed raw milk cheese; its rich, dark beer, called stout (Guinness is one of the 

most famous brands) and Irish coffee, a popular beverage made with whiskey and cream. 

                Source: www.foodbycountry.com
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1. Summarize the main features of Irish food and drink. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Compare the Irish drinks you read in the text with the most popular Italian 

ones you know. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. What does the Slow Food movement promote? 

a. It promotes good, healthy and local food  

b. It promotes good, healthy and organic food 

c. It promotes good, clean and fair food 

 

2. What are the main ingredients of beer? 

a. yeast, oats, hops, water and malt  

b. yeast, raw grain, hops, water and malt 

c. yeast, wheat, water, barley and malt 

 

3. What does HACCP stand for? 

 

a. Hazard Analysis and Critical Control Points 

b. Hazard Assessment and Corrective Control Points 

c. Health Analysis and Crucial Control Points 

 

4. Which one of these sentences is false about superfoods? 

 

a. they’re absolutely natural with no side effects 

b. they contain antioxidants and they are natural 

c. they’re natural and always supported by research  

 

5. Why do the producers of energy drinks use bigger cans? 

 

a. because they want to increase the amount of caffeine 

b. because they want to attract more athletes 

c. because they want to include more sugar  

 

6. What happens if you mix alcohol and energy drinks in the long term? 

 

a. You might be more alert and nervous 

b. You might have cardiac problems 

c. You might suffer from insomnia 
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DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 
ALUNNO__________________________________________  DATA ______18/04/2018________ 

 

 
1) Riassumi in 10 righe in cosa consiste il controllo budgetario: 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

2) Riassumi in 10 righe cosa si intende per segmentazione del mercato della domanda e quali sono i 

criteri di segmentazione più diffusamente utilizzati in campo turistico-ristorativo: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Indica  con una crocetta la risposta esatta: 

3) Nel 2010 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione del titolo Europa 2020- una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il cui obiettivo è: 

A. Aumentare il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni 

B. Valorizzare il ruolo del turismo nell’economia europea 

C. Aumentare lo stanziamento dei fondi europei da utilizzare per la politica sul turismo sostenibile 

 

4)   Il franchising  è: 

A. Una OTA 

B. Una scelta distributiva 

C. Una strategia di marketing 

   

5)   La pubblicità raggiunge l’effetto comunicativo: 

A. Solo se supera una certa soglia di investimento 

B. Sempre  

C. Solo se combinata ad altre forme di comunicazione 

6)   I turisti indiani della upper-top class: 

A. Sono molto simili ai turisti occidentali 

B. Sono molto legati alle tradizioni alimentari della loro religione 

C. Sono il target più numeroso 

                                                                                                                                                                                      

7)   Per calcolare i costi standard in un’impresa è necessario conoscere: 

A. Il numero delle ore di lavoro e le dimensioni del locale 

B. La quantità standard di materia prima e le ore di lavoro 

C. Il costo totale delle merci consumate e il numero dei lavoratori 

 
8) Con il direct costing si attribuiscono al prodotto: 

A. I costi indiretti 

B. I costi e i ricavi 

C. I costi variabili 
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SECONDA  SIMULAZIONE TERZA PROVA 

  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

ALUNNO/A_____________________________ CL___________DATA 18/04/2018 

9) La prima fase della degustazione è l’esame visivo. Quali caratteristiche si osservano e 

si valutano? Descrivi le 4 informazioni 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10) In cosa consiste un servizio di “ Banqueting”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

11) Il cocktail Bacardi  è composto da :                         

 

D. 1 cl di sciroppo di granatina, 2 cl di succo d’arancia, 4,5 cl rum Bacardi  

E. 1 cl si sciroppo di granatina, 2 cl di succo di limone, 4,5 cl rum Bacardi 

F. 1 cl sciroppo di granatina, 2 cl di succo di limone, 4,5  cl di bitter Campari 

 

12) L’alambicco charentais è utilizzato per la produzione di :                                         
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D. Gin 

E. Whisky 

F. Cognac 

 

13) I vermouth sono preparati con:  

 

D. Vini bianchi fermi 

E. Vini bianchi frizzanti 

F. Vini rossi 

 

14) L’espressione “spumante millesimato” indica una tipologia di spumante: 

 

D. Dell’anno precedente 

E. Di vini-base di diverse annate 

F. Di uve della stessa vendemmia 

 

15) I cibi di difficile abbinamento col vino sono: 

 

D. sottaceti, carciofi crudi e cibi in carpione 

E. pesci esotici e di fiume 

F. carni bollite o in carpaccio 

 

 

16)  La birra è un prodotto : 

 

A. A basso tenore alcolico 

B. A medio tenore alcolico 

C. Ad alto tenore alcolico 
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DISCIPLINA: LABORATORI DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 

Nome e cognome del candidato ............................................................ 

 

Prima parte 

Domande a risposta aperta 

Il candidato fornisca una risposta sintetica (di 10 righe) al quesito n.1 e al quesito n.2. 

Quesito n.1 

Spiega cosa sono i marchi di qualità (degli alimenti), anche con eventuali esempi 

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

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

Quesito n.2 

Spiega in cosa consiste il menu a prezzo fisso, e in quali occasioni vien proposto 

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

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

Seconda parte 

Domande a risposta multipla 

Il candidato indichi con una crocetta la risposta esatta (una) 

1) Il banqueting ed il catering sono: 

   a) tipologie di locali 

   b) forme di ristorazione 

   c) un tipo di servizio 
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2) La ristorazione veloce si rivolge soprattutto: 

   a) Alle persone in crociera che consumano spuntini tra un' attività ludica e l'altra 

   b) Alle persone che hanno problemi di alimentazione 

   c) Alle persone che, per necessità, devono pranzare fuori casa 

 

 

3) Nei menù, la successione classica dei primi piatti è: 

   a) pasta gratinata; pasta saltata; risotti; minestre 

   b) minestre, pasta saltata, pasta gratinata, risotti 

   c) minestre,risotti, pasta saltata, pasta gratinata 

  

 

4) il D.Lgs. 106/2009 è anche chiamato: 

   a) Testo di Riferimento sulla Salute e Sicurezza sul lavoro 

   b) Legge Quadro sulla Salute e Sicurezza sul lavoro 

   c) Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro 

 

 

5) La normativa sulla sicurezza si applica: 

   a) Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato 

   b) Ai lavoratori capi reparto (es. chef de partie) 

   c) A tutti i lavoratori con qualsiasi tipo di contratto 

 

 

6) Per prelevare un oggetto caldo dal forno è consigliabile usare: 

   a) Un panno asciutto 

   b) Un panno umido 

   c) Un panno bagnato 
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CONSIGLIO DI CLASSE   5 A     IPSEOA 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

BARBIERI 
ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 
 

BOMPAN 
RAFFAELLA 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENIGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E VENDITA 
 

FERRARA 
GRAZIA 

LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

 

FERRONI 
RAFFAELLA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA E STORIA 

 

MINOTTI ANNA 
RITA 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE CUCINA 
 

MOGLIA 
FEDERICA 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

 

MUCCHI 
ANNALENA 

SCIENZE MOTORIE  

ROMANINI 
FRANCESCA 

MATEMATICA  

RUSSO 
MARIAGRAZIA 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA  

CONTINO ALBA SOSTEGNO  

MORATELLI 
ARIANNA 

SOSTEGNO  

 

Lido degli Estensi, 09 maggio 2018                               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)  


