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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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SCIENZE MOTORIE 
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STORIA 

GALLI CLAUDIA SCIENZA  E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

GUASTELLA 
GIUSEPPA 

MARIA 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

SANCHIONI 
BRUNETTO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE SALA E VENDITA 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA 

RAGAZZI 
GIOVANNI 

MARIA 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA 

NERI 
FRANCESCA 

SOSTEGNO 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 
 
 CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 
CLASSE QUINTA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMM. STRUTTURE 

RICETTIVE 

PACIFICO SISTO BARBIERI 

MATEMATICA VALLIERI VALLIERI VALLIERI 

LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

CAVALLARI CAROTA 
BARIONI 

BENEVENTI 

MELCHIONNA 

LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO) 

MALACARNE  
FARINELLA 

 

FARINELLA 

SCIENZE MOTORIE MUCCHI MUCCHI MUCCHI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
STORIA 

CALORENNE FERRONI 
VERNIA 

MASIERO 

SCIENZA  E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

POLIFRONI FOGLI 
GALLI 

RUSSO 

GALLI 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

GAMBARI LENTINI 
NAVARRO 

GUASTELLA 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE SALA E 

VENDITA 

_____  
PAGANO 
PICCOLI 

SANCHIONI 

SANCHIONI 

RELIGIONE CATTOLICA SIMONI SIMONI SIMONI 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA 

BRUNELLI BRUNELLI 
FELLI 

RAGAZZI 

 
 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2014/15 17  16 

2015/16 19  19 

2016/17 19   
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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”  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 “ENOGASTRONOMIA” 

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 

 
 

 
 

6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 

  
2 

 
2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe si è costituto in classe terza, a seguito della scelta 

dell’articolazione Enogastronomia. Nel  successivo anno scolastico le due classi 

terze dell’Istituto hanno formato due classi quarte entrambe articolate con i due 

indirizzi “Enogastronomia” e “Sala e Vendita”. Questo ha comportato una 

suddivisione del gruppo classe con conseguente cambio di insegnanti e 

l’inserimento di alcuni alunni ripetenti. Nel corrente anno scolastico l‘attuale 

classe VA è costituita unicamente dagli alunni dell’articolazione 

Enogastronomia, come nella classe III A. 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 migliorati nel corso degli anni, anche se non sempre in 

modo adeguato agli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe. Alcuni alunni hanno 

manifestato fin dal biennio un interesse ed un impegno che ha consentito loro di 

raggiungere un buon livello di preparazione nella maggior parte delle discipline. 

Per molti invece permane una certa difficoltà nel gestire i vari impegni scolastici 

e sono state necessarie varie sollecitazioni allo studio o richiami sul piano 

comportamentale. Per circa un terzo della classe la frequenza è stata 

discontinua e un’alunna ha interrotto la frequenza alla fine del primo 

quadrimestre. 

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. Alcuni sono più insicuri anche a causa di una 

certa emotività, ma anche per gli alunni con una preparazione più solida talvolta 
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può essere difficoltoso interpretare una richiesta formulata in maniera differente 

rispetto alle aspettative.  

Sicuramente l’impegno degli alunni è stato più evidente 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. 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.  

 

 
 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Per la formulazione della programmazione annuale il Consiglio di Classe ha 

preso atto delle disposizioni ministeriali e tenuto conto del livello di partenza 

della classe, si è proposto di osservare i seguenti comportamenti: 

 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando 

agli alunni gli obiettivi ed  i criteri di valutazione adottati. 

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

nel rispetto dei reciproci ruoli. 

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone 

l’individualità. 

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

raggiungere. 
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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 
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disponibili e del metodo di studio e lavoro.     

▪ Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 

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

risultati raggiunti.     

▪ Comunicare 

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

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 
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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:  

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. 
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 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                    

 

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

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

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

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

esplicitati nella scheda compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di 

seguito riportata.   
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Obblighi 

scolastici  
 VOTO 

 

 

 

(A) 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline.  

10 

Partecipazione attiva, costruttiva e 

propositiva alle lezioni, per tutte le 

discipline, con note propositive per le 

materie più congeniali allo studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle 

lezioni, nella maggior parte delle 

discipline.  

8 

Partecipazione generalmente attiva e 

costruttiva, nelle discipline di maggiore 

interesse, partecipazione sufficiente 

nelle altre.  

7 

Partecipazione generalmente 

sufficiente anche se a volte 

opportunistica e selettiva, in funzione 

soprattutto dei momenti di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione 

passiva alle lezioni.  

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

verso il dialogo educativo.  

4 

 

Obblighi 

scolastici  
 VOTO 

 

 

 

(B) 

Adempimento ai 

doveri scolastici 

e svolgimento 

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 9 
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delle consegne 

scolastiche 

doveri scolastici. 

Costante adempimento ai doveri 

scolastici. Rispetto dei tempi per le 

consegne scolastiche. 

8 

Sostanziale rispetto delle scadenze 

legate agli impegni scolastici. 

7 

Atteggiamento altalenante nei confronti 

degli impegni scolastici per le discipline 

soprattutto non congeniali dove 

necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico 

adempimento ai doveri scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario 

ai doveri scolastici. 

4 

 

Comportamento  VOTO 

 

 

 

(C)  

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento educato e 

responsabile nei confronti dei docenti e 

compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico. 

Ruolo positivo all’interno della classe e 

ottima socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto. Ruolo positivo e 

collaborazione nel gruppo classe ed 

equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto 

8 

Comportamento sostanzialmente 

corretto nei confronti degli insegnanti e 

dei compagni, con capacità di 

riconoscere i propri errori. Rispetto del 

regolamento di Istituto. Si riscontrano 

sporadici richiami da parte degli 

insegnanti 

7 
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Rapporti interpersonali nei limiti della 

correttezza comportamentale, 

comunque con  manifesta capacità di 

autocorreggersi. Rispetto talvolta non 

puntuale del regolamento d’Istituto. Si 

riscontrano alcuni richiami da parte dei 

docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per 

l’istituzione scolastica, ruolo negativo 

all’interno della classe.  Atti recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per 

l’istituzione scolastica. Atti di 

vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 

4 

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

 
La media ottenuta  arrotondata all'intero ha rappresentato il voto di condotta 

qualora l'allievo abbia manifestato una frequenza regolare alle lezioni o se le 

assenze sono state dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio 

di Classe ha potuto decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

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

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

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

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

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

riconosciuto  il massimo della banda anche a quelli allievi che hanno 

evidenziato una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla 

vita scolastica (rappresentante di classe o di istituto), hanno conseguito una 

valutazione particolarmente positiva in IRC o hanno partecipato a progetti 

d'Istituto svolti in orario extra scolastico. Sono stati altresì riconosciuti crediti 

formativi acquisiti durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in ambiti e 
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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 

 

 
 

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). 
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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. Massimo Brunelli, docente-

tutor designato dal nostro istituto sia nel terzo che nel quarto anno, ha tenuto 

costanti rapporti con il tutor aziendale e ha seguito la formazione degli allievi 

assicurando frequentemente la sua 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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ATTIVITÀ DI STAGE DELLA  CLASSE  3 A    A.S. 2014/15 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. MASSIMO BRUNELLI 
 

PERIODO  DAL  02/02/2015     AL   21/02/2015 
 
 

Alunno Ditta Valutazione 

ATTIMONELLI     Mattia Ristorante “Charleroi” - Lido di Spina (Fe) 75/100 

BENAZZI              Lorenzo Ristorante “Pacifico” - Porto Garibaldi (Fe) 74/100 

BUFTEA               Anamaria Ristorante “Levante”- Porto Garibaldi (Fe)   100/100 

CASAMENTI        Filippo Ristorante “La Cantina” – Alfonsine (Ra) Non pervenuta 

CISTICERCHI     Serena Hotel “Paradiso” – Asiago (Vicenza) 81/100 

DAVALLE             Camilla Ristorante “I Sapori” - Comacchio 75/100 

DEBENEDICTIS  Emanuele Ristorante “Il Brigantino” – Ravenna    60/100 

FARINELLI          Eric Ristorante “Al Cantinon” – Comacchio (Fe)  

FINOTTI              Omar Pizzeria “Amilcare” - Lagosanto (Fe) 95/100 

FOGLI                 Francesca Ristorante “Al Cantinon”– Comacchio (Fe) 100/100 

LUCIANI             Alessia Ristorante “I Sapori” – Comacchio (Fe) 40/100 

LUCIANI             Matteo Hotel “Rubino” –Canazei (Tn) 100/100 

LUCIANI              Mirco Ristorante “Roma”– Porto Garibaldi (Fe) 80/100 

MENEGATTI        Mirko Ristorante “La Bussola” – Lido delle Nazioni (Fe) 80/100 

PACIOLLA          Matteo Ristorante “Woodstock”-MassaFiscaglia (Fe) 100/100 

PISATI               Julian Campitello-Val di Fassa (Tn)  

SANTORO         Giuseppe Ristorante “Ottocento” – S.Vito di Ostellato (Fe) 70/100 
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ATTIVITÀ DI STAGE DELLA  CLASSE 4A / B    A.S. 2015/16 

 

TUTOR SCOLASTICO PROF. MASSIMO BRUNELLI 
 

PERIODO  DAL  09/05/2016      AL   05/06/2016 
 

 

 

 

 
 

Alunno Ditta Totale 
ore 

Valutazione 

ATTIMONELLI     Mattia Ristorante “Le Vele” - v.le Carducci 97 –
Lido degli Estensi (Fe) 

105 60/100 

BENAZZI              Lorenzo Ristorante “Hollywood”-v.le Carducci 46 –
lido degli Estensi (Fe) 

136 100/100 

BUFTEA               Anamaria Bar Valisella Graziella – p.zza xxv Aprile 15 
– Volania (Fe)   

152 97/100 

DEBENEDICTIS   Emanuele Ristorante “Il Brigantino” v. Marconi 57 –
Ravenna   (32 ore) 

160 100/100 

Bar “Crema e Cioccolato” v. Faentina – 
Ravenna  (128 ore) 

DAVALLE             Camilla Piadineria “Alice” – Marina di Ravenna 160 74/100 

CASAMENTI        Filippo Ristorante “Verde Bio” p.zza Einaudi (Ra)  Gravemente 
insufficiente 

CARLI                 Maria Elena Ristorante “Trattoria del Borgo” v. 
Muratori 51 – Comacchio (Fe) 

160 100/100 

CISTICERCHI     Serena Ristorante “Vecchia Osteria” p.zza Puccini 1  
- Final di Rero (Fe) 

150 98/100 

FARINELLI          Eric Ristorante “Bagno Sayonara” – Lido degli 
Estensi (Fe) 

147 71/100 

FINOTTI              Omar Ristorante “Bagno Malua” – Lido di Spina 
(Fe) 

148 66/100 

FOGLI                 Francesca Ristorante “Al Cantinon” v. Muratori  – 
Comacchio (Fe) 

164 100/100 

LUCIANI             Alessia Ristorante “Il Cantuccio” p.zza 3 Agosto – 
Porto Garibaldi (Fe) 

160 100/100 

LUCIANI             Matteo Ristorante “Bagno Sayonara” – Lido degli 
Estensi (Fe) 

147 100/100 

LUCIANI              Mirco Ristorante “Bagno New Esperia Beach” v. 
A. Garibaldi 3 – Porto Garibaldi (Fe) 

130 90/100 

MENEGATTI        Mirko Ristorante “La Bussola”  Lungomare Italia 
22 – Lido delle Nazioni (Fe) 

140 83/100 

PACIOLLA          Matteo Ristorante “La Brace” v. del Mare 150 – 
Tresigallo  (Fe) 

133 100/100 

PISATI               Julian Ristorante “Bagno Malua” – Lido di Spina 
(Fe) 

148 74/100 

SANTORO         Giuseppe Ristorante “Al Marcanton” v. Medelana 56 
– Parasacco (Fe) 

123 70/100 
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ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI 

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

vario genere. Alcune si sono svolte in orario curricolare, altre extracurricolare. 

L'adesione alle iniziative è sempre stata libera. Di seguito sono riportate le 

principali manifestazioni dell'intero triennio. 

 

Anno scolastico 2014/2015 
 

 
- Ottobre 2014 . Servizio presso Info-point di Comacchio in occasione della 

Sagra dell’anguilla 
   
        Partecipante : Luciani Alessia 
 
 

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

per eventi e ricorrenze ( Forze dell’Ordine, Polizia Municipale ecc..) 
 
 

 

- Maggio 2015  NELL’AMBITO  DEL CONCORSO DI COCKTAIL 

INTERNO “UN DRINK         PER IL BRINDISI”  

           Partecipanti: Attimonelli Mattia 
      

LA CLASSE HA PARTECIPATO INOLTRE ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
DIVERSI EVENTI, BANCHETTI, BUFFET ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA SIA IN ORARIO SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO. 

 
Anno scolastico 2015/2016 
 
 

- Settembre 2015 Concorso tra Scuole Alberghiere “SFIDA DI CUCINA” 
con prof. Stefano Felli 

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

Partecipanti:      Cisticerchi Serena, Buftea Anamaria 

- 

 

- Progetto “AQUILONI” con l’artista Linda Brindisi presso la Manifattura dei 
marinati 

Partecipanti:  Cisticerchi Serena, Buftea Anamaria, Fogli Francesca 

 

 
 
Anno scolastico 2016/2017 
 

- 24 Settembre  2016  “SAGRA dell’ANGUILLA “ a Comacchio 
 
 

- 10 Ottobre 2016 - NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “IL 
BURATELLO D’ORO”  SVOLTOSI A COMACCHIO PRESSO LA 
MANIFATTURA  DEI MARINATI HANNO PARTECIPATO AL 
CONCORSO DI CUCINA 

 
         Partecipanti : Finotti Omar, Luciani Matteo 

 
 

 
- 7 Aprile 2017 – CONCORSO INTERNO “IN CUCINA CON IL BRINDISI”- 

prima edizione – Tema: “ANTIPASTO” 
 

Partecipanti: Luciani Matteo (1° classificato) 
                     Luciani Mirco 
                     Fogli Francesca 
                     Parmiani Greta 
 
 

- 8 Maggio 2017 – Progetto “POLO PESCA” – Visita guidata a San Donato 
Milanese “METRO ACADEMY” – FOCUS SULLE OSTRICHE 

  

 



ESAME DI STATO 2017  DOCUMENTO CLASSE VA 

 24 

 

 

 
 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

contesto extrascolastico per ampliare il numero delle situazioni comunicative e 

arricchire il bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi hanno 

rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti 

attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti facendo leva anche sulla 

dimensione emotiva ed esperienziale. 

 

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

 

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

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

tema “Comportamenti a rischio sulle strade” e visita al Centro di 

riabilitazione  San Giorgio di Ferrara 

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

per condividere il senso della vita”- partecipazione alla Colletta alimentare 

4. Stage linguistico a Edimburgo 

5. Incontro con AVIS e ADMO 

6. Incontro con Guardia di Finanza 

7. Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

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

Bergamini, due uscite presso Oasi valle Campo di Comacchio e 

partecipazione al concorso fotografico “Il colore dell’acqua” 

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

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

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

presso il Teatro Alighieri di Ravenna 

12. Incontro con rappresentanti della Protezione Civile 

13. Corso di formazione BLSD presso liceo Carducci di Ferrara 

14. Progetto “Il Puntaspilli del Brindisi” 

15. Orientamento in uscita: incontro con comandante della Capitaneria 

di  Porto di Portogaribaldi 

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

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

relazioni di fiducia-intimità”. 

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

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

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Claudia Galli 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZA E 

CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Prof. Claudia Galli 
 

 

PREMESSA 

 

Ho conosciuto  gli alunni che oggi formano il gruppo classe 5A a fine novembre 

del precedente anno scolastico. 

Composta da diciannove studenti, la classe non è omogenea per capacità, 

interesse e motivazione allo studio. Alcuni sono motivati, interessati e 

impegnati, mentre altri lo sono meno. Durante l'anno scolastico la maggior parte 

dei ragazzi si è dimostrata non del tutto responsabile all'impegno, allo studio 

anche se è sempre stato possibile interagire tramite un dialogo educativo. 

La classe in generale ha lavorato in maniera discontinua, acquisendo 

conoscenze legate ad uno studio mnemonico e solo in pochi casi approfondito 

e logico. Non tutti gli alunni sono riusciti ad acquisire un linguaggio appropriato 

e pur avendo compreso i concetti non sono sempre riusciti a formulare frasi 

logiche e a rielaborare i contenuti usando modalità espressive specifiche.  

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

mappe concettuali e sintesi, brainstorming, integrando il testo in dotazione con 

fotocopie ed osservazioni e riflessioni legate ad esperienze personali e fatti 

concreti. 

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

strutturate e semistrutturate. Nel corso del secondo quadrimestre la didattica ha 

subito un leggero ritardo per motivi imputabili a diversi fattori, tra i quali, il 

rallentamento dettato dalla necessità di colmare le lacune evidenziate su 
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argomenti del terzo e quarto anno, argomenti propedeutici alla comprensione di 

due moduli didattici (alimentazione equilibrata e LARN e alimentazione in 

diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche). Non è stato pertanto 

possibile portare a termine con puntualità i percorsi previsti in sede di 

programmazione iniziale.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

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

cercato di sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

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

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

trasparenza e traccibilità dei prodotti; 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

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

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

seguenti obiettivi minimi: 

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

che prevedono un numero maggiore di passaggi; 

  conoscere le caratteristiche delle principali patologie alimentari causate da 

contaminazioni biologiche; 

  conoscere le principali regole igieniche che gli addetti alla manipolazione 

degli alimenti devono rispettare e il sistema HACCP; 

  conoscere le principali cause di alterazione degli alimenti; 

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

hanno sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti; 

  conoscere le caratteristiche che deve avere una dieta equilibrata durante le 
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diverse fasi della vita così come in particolari situazioni fisiologiche e 

patologiche; 

  conoscere i nuovi alimenti; 

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

dei cibi geneticamente modificati. 

 

In generale gli obiettivi previsti nel documento di programmazione sono stati 

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

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

modo corretto. Un gruppo ristretto ha un discreto livello di preparazione e 

mostra buone capacità di rielaborazione personale e contestualizzazione delle 

conoscenze.  

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

Gli argomenti svolti al 15/05/2017 sono riportati di seguito per moduli e ore 

dedicate. 

 

SICUREZZA  ALIMENTARE E NOVEL FOODS 

Ore dedicate: 13  

 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA, LARN E METABOLISMO 

Ore dedicate: 4 

 

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE DIETETICHE 

Ore dedicate: 18 

 

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

Ore dedicate: 15 
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CONTAMINAZIONI CHIMICHE-FISICHE-BIOLOGICHE (BATTERI E MTA) 

Ore dedicate: 11 

 

SISTEMA HACCP/IGIENE/QUALITA' ALIMENTARE/ FRODI ALIMENTARI 

Ore dedicate: 5 

 

ADDITIVI ALIMENTARI E METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

Ore dedicate: 2 

 

CIBO E RELIGIONI 

Ore dedicate: 1 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

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

EDITO DALLA POSEIDONIA SCUOLA. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
SETTORE SALA E VENDITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. BRUNETTO SANCHIONI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LABORATORIO DEI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA -SETTORE SALA E VENDITA 

 
 

Prof. Brunetto Sanchioni 
 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO  
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 
disciplina Lab. Servizi Enogastronomici settore Sala e Vendita, ha contribuito al 
conseguimento delle seguenti competenze:  
 
1. utilizzare il linguaggio e le metodologie tipici del settore ristorativo per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
specifiche;  
 
2. utilizzare i metodi migliori per affrontare situazioni professionali, elaborando 
opportune strategie;  
 
3. utilizzare l’ attrezzatura specifica presente nei laboratori.  
 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:  
 
1. mostrare collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà del mondo del 

lavoro;  

2. mostrare collegamenti all'interno del settore specifico;  

3. interpretare grafici e utilizzare le diverse schede tecniche;  

4. utilizzare gli strumenti per effettuare specifiche attività pratiche. 
 
  
 
L'atteggiamento della classe nei confronti della disciplina non è stato lo stesso 
per tutti gli allievi.  
Una  parte di loro è apparsa motivata e si è impegnata ottenendo una discreta 
preparazione su tutti gli argomenti proposti.                                                         
È presente un  gruppo che invece, ha conseguito solo in parte gli obiettivi 
didattici, impegnandosi poco e solo in occasione delle prove di verifica.  
Anche la partecipazione in classe non è stata proficua e gli interventi frontali, 
pur ridotti all’essenziale, non hanno dato i risultati attesi, è stato dato ampio 
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spazio alla lezione dialogata per stimolare il più possibile il loro coinvolgimento, 
ma i risultati non sono stati sempre soddisfacenti e positivi, pertanto non tutti gli 
alunni hanno raggiunto una valutazione sufficiente.  
 
 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI  
ENOLOGIA (ORE 26)  

La gestione del vino 

La conservazione in cantina 

I principali canali di approvvigionamento e la selezione dei fornitori  

La carta dei vini 

Il costo del vino e il ricarico sul prezzo 

La classificazione dei vini  

Principi generali di Legislazione enologica  

La scheda di degustazione del vino col metodo AIS  

I criteri di abbinamento cibo-vino  

Le tipologie di abbinamento  

La terminologia per l’analisi sensoriale del cibo  

La scheda di analisi del cibo metodo AIS  

La scheda di abbinamento cibo-vino metodo AIS  

Analisi del grafico di abbinamento  

I vini del territorio, la DOC Bosco Eliceo  

Le principali DOC e DOCG dell’Emilia Romagna e i relativi vini  

Le principali DOCG di Piemonte, Toscana e Veneto  
 
LA CUCINA DI SALA (ore 6) 

Il flambage, lavorare alla lampada 

Farfalle al salmone 

Filetto di manzo al pepe verde 

 

IL BANQUETING E IL CATERING (Ore 4) 

  Il banqueting e il catering 
  La vendita del servizio 
  L’organizzazione dell’evento 

 
LA DISTILLAZIONE(2 ore) 

  La distillazione: discontinua e continua 
 
I PRINCIPALI DISTILLATI (Ore 10) 
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  Cognac 
  Brandy 
  Grappa 
  Whisky r whiskey 
  Rum 
  Vodka  
  Tequila 

 
ALCUNI TRA I PRINCIPALI COCKTAIL I.B.A. cenni (Ore 4) 
Short drink, medium drink, long drink. 
(Alexander, Americano, Negroni, Mojito, Caipirina, Margarita, Tequila Sunrise, 
Horse’s Neck) 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE  
P. GENTILI, E. MONTEFIORI, T. ANIBALLI, F. TACCONELLI Ed. MistaSALA E 
VENDITA (corso avanzato) LA SCUOLA DI ENOGASTRONOMIA Settore 
CUCINA, EDIZIONI CALDERINI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
SETTORE CUCINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Ragazzi Giovanni Maria 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LABORATORIO DEI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA -SETTORE CUCINA 

 

Prof. Giovanni Maria Ragazzi 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 
 

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

corretto e sempre disponibile per le varie attività proposte. 

Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione per le lezioni svolte sia 

nei laboratori di cucina  che in classe;  molti alunni hanno evidenziato ottime 

capacità sia cognitive che tecnico-pratiche e alcuni di questi hanno partecipato 

con buoni risultati sia a competizioni specifiche del settore enogastronomico, 

che a manifestazioni sul territorio. 

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

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

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

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

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

anche ottime. 

 

 ARGOMENTI SVOLTI 

 

 IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA Tempo: ore 12 
Gastronomia e società 
La gastronomia come rapporto 
 
La motivazione delle scelte gastronomiche 
 

Il mercato enogastronomico 

Le tipologie degli esercizi 



ESAME DI STATO 2017  DOCUMENTO CLASSE VA 

 37 

Il catering industriale 

La ristorazione commerciale 

Le prospettive del mercato enogastronomico 

 

 
La cucina innovativa. Tempo: ore 10 
 

La cucina italiana ed i suoi elementi caratteristici 

La cucina di ricerca 

Il rinnovamento in cucina 

La cucina rivisitata 

La cucina molecolare e la cucina tecnologica 

Salutistica: dieta equilibrata e intolleranze. 

 

I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO Tempo: ore 12 
 

I prodotti alimentari e le gamme. 

I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 

Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici. 

I prodotti di terza gamma: i congelati ei surgelati 

Approvvigionamento e gestione delle merci 

La politica degli acquisti 

La gestione delle merci 

 

LA COTTURA DEGLI ALIMENTI Tempo: ore 20 
 
La classificazione e le temperature 

Cotture in un grasso 

Cotture in un liquido 

Cotture in umido. 

Cotture a calore secco. 

Cotture al cartoccio e in crosta. 

Cotture al microonde  
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IL MENÙ E LA POLITICA DEI PREZZI Tempo: ore 16 
 

Le funzioni del menù 

La pianificazione del menù e dei piatti 

I menù fissi 

I menù con scelta limitata 

I menù con scelta a prezzi differenziati: la carta 

I menù e le necessità nutrizionali della clientela 

La grafica del menù. 

La descrizione del menù e dei piatti. 

I costi di cucina. 

Il prezzo di vendita.  

 
 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

PAOLO GENTILI - CUCINA GOURMET PLUS LA SCUOL@ DI 

ENOGASTRONOMIA - CALDERINI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Maria Silvia Vallieri 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA MATEMATICA 

Prof.ssa Maria Silvia Vallieri 
 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

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

matematica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

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

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, 

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

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

esposizione. 

 

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

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

particolare attenzione al concetto di modello matematico; 

2. mostrare collegamenti all'interno della matematica; 

3. interpretare grafici e utilizzare i diversi registri rappresentativi; 

 

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

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

dal primo biennio che si è impegnato e ha ottenuto una preparazione buona su 

quasi tutti gli argomenti proposti. La maggior parte degli alunni invece ha 

manifestato una scarsa motivazione allo studio ed una partecipazione 

discontinua. La debole preparazione di base, l’atteggiamento rinunciatario di 

fronte alle difficoltà, la propensione per uno studio mnemonico, l’impegno quasi 
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esclusivamente in occasione delle prove di verifica, ha portato al 

raggiungimento solo parziale degli obiettivi disciplinari. 

     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. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

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

➢ Definizione di funzione, dominio, codominio. 

➢ Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biiettiva 

➢ Funzioni crescenti e decrescenti 

➢ Massimi e minimi 

➢ Classificazione delle funzioni 

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

funzione omografica, funzione somma. 

➢ Funzioni definite per casi 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI   (ORE 28) 

       

➢ Gli intorni  

➢ Punto di accumulazione e punto isolato 

➢ Concetto intuitivo di limite di una funzione 

➢ Le funzioni continue 

➢ Calcolo del limite di una funzione continua 

➢ Forme indeterminate 
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➢ Gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione 

➢ Gli asintoti obliqui 

➢ La ricerca degli asintoti 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE   (ORE  15) 

➢ Il rapporto incrementale 

➢ La derivata di una funzione 

➢ Il calcolo della derivata 

➢ La retta tangente al grafico di una funzione 

➢ I punti stazionari 

➢ La continuità e la derivabilità 

➢ Le derivate fondamentali 

 

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

➢ I modelli matematici nello studio dell'economia 

➢ La funzione della domanda e dell’offerta 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

BERGAMINI MASSIMO - TRIFONE ANNA - BAROZZI GRAZIELLA  - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Guastella Giuseppa Maria 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

Prof.ssa Guastella Giuseppa Maria 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
Nel corso dell'anno scolastico si è lavorato per sviluppare e potenziare negli 
alunni le seguenti competenze linguistiche:  

• saper comprendere testi specifici. 

• saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato.  

• utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi. 

• utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali di riferimento. 

In particolare, utilizzando un linguaggio il più possibile corretto, l'alunno 
dovrà esprimersi su argomenti d’ambito specialistico. Sono stati definiti i 
seguenti obiettivi minimi:  

• conoscere il mondo dell’ospitalità e della ristorazione in generale e nel 
Regno Unito.  

• conoscere le principali caratteristiche dei vini e gli abbinamenti.  

• conoscere le tecniche di conservazione del cibo e i metodi di cottura 

• conoscere le norme in materia di sicurezza alimentare (HACCP). 

• conoscere la dieta mediterranea e altri tipi di dieta. 

• sapere scrivere un curriculum vitae. 
 

La classe presenta un profilo pressoché sufficiente, evidenziando ciascuno in 
modo diverso qualche difficoltà nella produzione scritta e orale. Riesce tuttavia 
a comprendere i contenuti e ad esprimerli sommariamente rispettando non 
sempre una adeguata correttezza formale. Pochi ottengono risultati più che 
positivi. Si è lavorato nella individuazione e nella comprensione della 
microlingua e delle espressioni presenti nel testo in adozione. Ci si è avvalsi per 
l’analisi testuale, globale e dettagliata, di vari brani di Reading Comprehension 
e si sono utilizzati per la produzione scritta e orale domande aperte, a risposta 
multipla e di riempimento. Al fine di migliorare pronuncia e intonazione si sono 
svolte varie attività di Listening, con quesiti a risposta multipla e di riempimento. 
Alcuni alunni sono stati collaborativi e, partecipando alle attività proposte, 
hanno mostrato un certo impegno nello studio in classe e in quello domestico. 
Pochissimi alunni hanno evidenziato, seppur in modo parziale, capacità critica, 
autonomia elaborativa e un accettabile senso di responsabilità e impegno 
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costante. Nell’insieme, la classe ha dimostrato nel tempo buona volontà ed 
impegno, rendendo possibile il miglioramento delle conoscenze di partenza. 
L’impegno scolastico è stato complessivamente caratterizzato da una certa 
attenzione, ma anche da un limitato impegno domestico che ha comportato un 
rallentamento nell’acquisizione dei contenuti e delle tematiche proposte. Un 
gruppo di studenti ha partecipato allo spettacolo di teatro in lingua inglese 
“Pygmalion”.  Due studenti hanno  partecipato allo stage linguistico ad 
Edimburgo. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Module 1 - The Catering Industry - Ore 24 
Catering in Theory  - Catering: a general overview  

o The world of hospitality - Commercial versus non-profit catering - Bars 
and restaurants 

o Types of bars - Types of restaurants - Bars and restaurants: services and 
facilities - Typical bars and restaurants in the UK and the US - Famous 
outlet chains  - Bumpa Gump chain: history and typical menus - Buba 
Gump Shrimp Mac Cheese recipe 

da Professional Competences  - Unit 1 How to promote a catering business 
Case study 

o Sturbacks and Pret A Manger 
Management and promotion 

o Restaurant and bar staff position - Managing a catering business - 
Marketing strategies 

Focus on Language -Vocabulary -The world of catering - Compound noun 
Grammar - Present simple vs Present continuous - Zero conditional 
Functions - Making suggestions - Polite requests and suggestions – Possibility 
– Recipe  
 
Module 4 - Cooking Principles - Ore 20 
Catering in Theory - Preserving and cook food 

o  Food Preservation -  Physical methods – Chemical methods –  Psyco-
chemical and biological methods 

o Cooking techniques - Water cooking techniques - Techniques for cooking 
with fat - Heat cooking techniques - Mixed cooking techniques - New 
cooking techniques – Recipes - Pastry recipes 

Focus on Language – Vocabulary Suffixes – Grammar - Past simple and Past 
continuous - Modals (1) – Functions - Giving instructions - Giving polite orders 
 
Module 6 - Safety Procedures and Nutrition - Ore 11 
 
Catering in Theory  - Health and safety 

o HACCP - HACCP principles - Food transmitted infections and food 
poisoning - Food contamination: risks and preventive measure (1) 
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Food contamination: risks and preventive measure (2) 

o Diet and nutrition - The eatwell plate - Organic food and GMOs - The 
Mediterranean diet 

Teenagers and diet - Sports diets - Food allergies and intollerances - Eating 

disorders 

Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan - Alternative diets 

(2): raw food, fruitarian and dissociated diets - Healthy recipes 

Focus on language – Vocabulary - Health, safety and nutrition 
Functions - Talking about habits and routines - Asking about frequency and 
quantity in your diet 
 
Module 7 -In the Restaurant  - Ore 5 
 
Catering in Theory – Drinks and service 

o Preparation and service - Pairing food and wine - Serving and pairing 
desserts with wine 

Module 8 - At the bar - Ore 8 
Catering in Theory – Drinks and service 

o Understanding and serving wine - Wine appellation 
 
Module 9  Career Paths  

Catering in Theory – Job description - Ore 1 

o Getting a job - How to write a Curriculum Vitae  - Europass CV 
o How to write a Covering Letter 
o Job advertisements  
o Getting ready for an interview - Focus on Language 

Professionals at work - Job interviews  

Case study - Famous chefs fight poverty 

Functions - Writing a job description – Applying for a job – Job interviews 

Dossier 1 - Culinary Geography  
o Food and wine in Emilia-Romagna and North-east Italy. 

Dossier 3 - Culinary habits 
o British cuisine: traditions and festivities - Ore 2 
o Easter food - Ore 2 
o Italian cuisine: traditions and festivities (1) 
o Italian cuisine: traditions and festivities (2) 

Dossier 6 - Cooking Law 
o Food security 
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Il presente programma sarà completato successivamente alla presente data. 

Testo in adozione:  
Well Done! + Professional Competences Catering: Cooking & Service – Catrin 
Elen Morris - Eli 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEDESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Paola Farinella 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA TEDESCO 

Prof.ssa Paola Farinella 

 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

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

lingua tedesca  ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

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

✓ Conoscenza del lessico relativo alla produzione, al servizio e ai tipi di 
birra. 

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

✓ Descrizione di un menù, descrizione delle modalità di assunzione dei 
pasti. 

✓ Conoscenza delle caratteristiche principali  di una sana alimentazione e 
della piramide alimentare. 

 

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

lingua tedesca ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

▪ Utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano. 

▪  

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

 Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 5 alunni, due ragazze  e 
tre ragazzi,tutti frequentano la classe quinta per la prima volta. Per quanto 
riguarda la materia gli alunni non hanno avuto continuità didattica, anche 
se personalmente conosco  questi ragazzi perché già miei alunni in anni 
precedenti,quando il gruppo era più numeroso. Questi alunni si sono 
quindi “adeguati” a differenti metodologie nel corso della loro carriera 
scolastica. 

 Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno collaborato in maniera attiva e 
collaborativa, anche se a livelli diversi, conseguendo quindi livelli diversi 
adeguati ovviamente alle capacità di ogni singolo alunno. 

 Un'alunna si è distinta per l'impegno e ha raggiunto livelli più che buoni. 
 Un alunno si avvale del sostegno, non per quanto riguarda tedesco, disciplina 

per la quale ha sempre mostrato un forte interesse e continuità 
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nell'applicazione, sopperendo così a eventuali difficoltà. 
 Gli alunni hanno sempre dimostrato  interesse per la disciplina e si sono 

applicati nell’arco dell’anno scolastico con una certa continuità sia 
nell’ambito del lavoro in classe cosi come in quello domestico. 

 Per quanto riguarda la programmazione ho cercato di puntare maggiormente 
alla parte dialogica, facendo lavorare i ragazzi in  situazioni di ambito 
lavorativo, facendo loro applicare le “Redewendungen” tipiche nell’ambito 
del servizio (cucina, sala e bar); ho cercato quindi di avvicinarli e abituarli 
all’accoglienza del turista di lingua tedesca, ritenendolo utile e pratico per 
loro, soprattutto più semplice in alcuni casi. 

  

ARGOMENTI SVOLTI 

Wiederholungsphase (fase di ripasso) 

Rezepte und Menüs (25 ore) 

Rezepte aus der italienischen Küche 

Rezepte aus der deutschen Küche 

Menü und Speisekarte: Schwerpunkt Menü; Beispiele von Menüs, Speisekarten 
und Getränkekarte 
Ratschläge zur Übersetzung / Erarbeitung eines Menüs 
 
 
IN DER ARBEITSWELT: (nel mondo del lavoro) (15 ore) 
Dialoghi relativi all'argomento del capitolo 
- Vegetarisches Restaurant 
- In der Pizzeria 
- In der Cafetteria del Corso 
- Im Restaurant „Tuttopesce“ 
- Im „Weinrestaurant“                                                                      
  
 
 FISCHSORTEN,MEERESTIERE:( tipi di  pesce e crostacei) 
(3 ore) 
I vari tipi di pesce (lessico) 
Crostacei e molluschi (lessico)  
 
                                                 
 
 BIER UND WEIN (20 ore) 
 Biergeschichte 
 Das Reinheitsgebot 
 Bier - Gefäße                        
 Wie kann Bier sein?                         
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 Bier-Herstellung: Zutaten                        
 Wie wird Bier  serviert?                         
 Deutsche Biersorten   
 Bier und Speisen   
 
 Weingeschichte                     
 Weinflasche                        
 Italienische  und deutsche Weine                     
 Wie kann ein Wein sein?                        
 Wein lagern, Wein servieren 
 Wein und Speisen 
 
ERNÄHRUNGSLEHRE  (18 ore) 
 
Die Ernährungspyramide 
Mittelmeer-Diät: Mittelmeerdiät-Pyramide; das ist die Mittelmeer-Diät. 
 
 
Libro di testo: “MAHLZEIT! DEUTSCH IM RESTAURANT UND CAFÉ'” Loscher 
Ed. 
Fotocopie fornite dall'insegnante. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Paola Melchionna 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA FRANCESE  

 
Prof. Paola Melchionna 

 
 

 
PREMESSA 

Ho incontrato la classe l’8 ottobre di quest’anno scolastico. Si tratta di una 

classe articolata. Il gruppo di Francese è formato da alunni delle classi 5A e 5B 

per un numero complessivo di 42 studenti. La 5A è formata da n. 19 alunni 

(un’alunna si è ritirata alla fine del I quadrimestre), 5 femmine e 9 maschi. 

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 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 e ha dimostrato un ottimo livello di 

socializzazione. 

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

mappe concettuali e sintesi, brainstorming, integrando il testo in dotazione con 

fotocopie ed osservazioni e riflessioni legate ad esperienze personali e fatti 

concreti. 

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

strutturate e semi-strutturate.  
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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. 

 

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  

 

LA BRETAGNE ore dedicate: 3 

Les huîtres 

Le beurre 



ESAME DI STATO 2017  DOCUMENTO CLASSE VA 

 55 

Les crêpes et les galettes 

 

LA NORMANDIE ore dedicate: 2 

Le cidre 

Le calvados 

 

OUVRIR UN RESTAURANT EN FRANCE ore dedicate: 5 

La méthode HACCP 

L’exploitation d’un restaurant 

 

LA LOIRE ore dedicate: 1 

Le Cointreau 

 

L’ALSACE ore dedicate: 5 

La choucroute 

Le Foie Gras 

Les vins d’Alsace 

La bière 

 

LA LORRAINE ore dedicate: 1 

Quelques spécialités lorraines 

 

LA CUISSON ET LA CONSERVATION ore dedicate 2 

Les modes de conservation 

Les méthodes de conservation modernes 

 

LA RÉGION PACA ore dedicate: 5 

L’huile d’olive 

La tapenade 

Le pastis 

Les calissons d’Aix 
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Le Nougat de Montélimar 

La bouillabaisse 

 

LA CORSE ore dedicate: 2 

Le poisson 

Recette: beignets au brocciu 

 

LES OGM ET LES PRODUITS BIO ore dedicate: 3 

 

LA CHAMPAGNE-ARDENNE ore dedicate: 4 

Le Champagne 

La mèthode champenoise 

Le vin et son terroir 

 

LA BOURGOGNE ore dedicate: 2 

La moutarde 

La crème de cassis 

 

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ore dedicate: 2 

Les règles de base 

Les toxi-infections alimentaires 

La salmonellose 

 

LES NOUVELLES TENDANCES ALIMENTAIRES ore dedicate: 1 

LE SLOW-FOOD: ore dedicate: 1 

 

TESTO IN ADOZIONE 

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

 
 

 
 
 
 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Isabella Barbieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 2017  DOCUMENTO CLASSE VA 

 58 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  DIRITTO E 

TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA 

Prof.ssa Isabella Barbieri 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

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

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

emerse nelle capacità di sintesi e collegamento delle tematiche affrontate, 

nonché nell’utilizzo corretto di una terminologia specifica. 

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

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

più complessa ed in continua e frenetica evoluzione. 

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

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

Permangono alcune difficoltà nello strutturare relazioni tecniche con una 

terminologia appropriata. Il livello di profitto raggiunto è mediamente discreto, in 

alcuni casi buono. 

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

mansioni professionali che si svolgono nell'ambito delle imprese ricettive quali, 

ad esempio: 

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

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

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

nonché il ruolo di hostess per aziende di servizi che organizzano fiere, 

oppure i ruoli di front office e back office all'interno di alberghi; 

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

turisti in strutture ricettive e ristorative; 

• essere in grado di lavorare con i moderni strumenti informatici e sa 

muoversi in internet. 
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Nello specifico, le conoscenze di diritto e economia riguardano: 

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

obiettivi sono stati discretamente raggiunti considerando una conoscenza  

non troppo approfondita degli aspetti geografici e socio-economici dei 

Paesi Europei ed Extraeuropei. 

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

sono stati sufficientemente raggiunti dalla classe. Gli argomenti proposti 

avrebbero la necessità di una sicura conoscenza del diritto. Tali 

tematiche, per questione di tempo,  sono marginalmente trattate nel corso 

degli studi affrontati da questi studenti. 

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

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

concorrenza, il marketing mix nel settore turistico, il marketing plan. Gli 

allievi hanno presentato un certo interesse per le tematiche proposte in 

questo modulo ed hanno discretamente assimilato il lavoro svolto. 

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

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

mediamente raggiunto, anche se la formulazione di un budget risulta 

compito piuttosto ostico senza delle sicure basi di conoscenza della 

contabilità aziendale. 

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

e sul confronto con gli alunni. 

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

attenzione e partecipazione dimostrati. 

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

applicativa mediante lo svolgimento di esercitazioni. Per quanto riguarda la 

parte teorica, si sono attivate  strategie che hanno indotto lo studente all’analisi 

e comprensione del testo. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

 

Modulo  0 – STATO PATRIMONIALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• Le rimanenze di merci 

• I ratei e i risconti 

• Gli ammortamenti 

• La valutazione dei crediti 

• Lo stato patrimoniale 

• Il patrimonio netto 

ABILITA’: 

• Utilizzare adeguatamente i vari criteri di valutazione del bilancio 

• Sapere compilare il prospetto di stato patrimoniale 

• Sapere calcolare il patrimonio netto 

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

precedente anno scolastico)  

Tempi: 15 ore 

 

MODULO 1 - LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

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

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

• Il budget 

• I costi standard 

• Il controllo budgetario 

ABILITA’: 

• Predisporre budget di imprese turistico-ristorative 

 

Verifica orale e verifica scritta con progettazione di budget economico (dati 

forniti dall’insegnante) 

Tempi: 35 ore 

Modulo   2- LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

CONOSCENZE: 

• La definizione degli indirizzi 

• La scelta dell’impianto 

• Il business plan 

• Il piano aziendale 

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

ABILITA’: 

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

Verifica finale scritta e orale 

Tempi : 24 ore 

 Modulo  3-  MARKETING  DEI  PRODOTTI  TURISTICI                                 
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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. 

Tempi: 40 ore 

Modulo 4 LE DINAMICHE E I FLUSSI DEL MERCATO TURISTICO 

INTERNAZIONALE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• Lo sviluppo turistico e lo sviluppo economico 

• 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 
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Tempi :24 ore 

Modulo 5 NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

• E 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 : 22 ore 

TESTO IN ADOZIONE 

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

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Manuel Masiero 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Manuel Masiero 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento 
dell’italiano ha contribuito al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
-padroneggiare registri linguistici adeguati ai contesti comunicativi, specifici 
della disciplina o ad altre situazioni, anche di tipo professionale; 
-utilizzare le conoscenze dell’ambito letterario per comprendere realtà e punti di 
vista diversi dal proprio utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
di fronte alla realtà con atteggiamento aperto, razionale, critico e creativo, 
analizzandone fenomeni e problemi e assumendo la prospettiva 
dell’apprendimento permanente utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed esposizione. 
 
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a: 
 
-produrre relazioni, sintesi, commenti e testi secondo le indicazioni delle 
consegne 
 
-cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e i contesti socio-culturali che li 
hanno prodotti 
 
-identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori 
proposti 
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Obiettivi Minimi 
 
Riconoscere la tipologia di testo richiesta nello scritto e la tematica proposta 
all’orale, declinando la produzione personale ai caratteri specifici della tipologia o 
della tematica 
 
Mettere in pratica strategie operative mostrate come esempio 
 
Riconoscere le fasi macroscopiche della periodizzazione della letteratura italiana 
 
Svolgere la comprensione di un testo e saperlo contestualizzare rispetto  
all’autore, al genere  e al periodo di riferimento 
 
La docenza in questa classe, sviluppatasi solamente durante l'anno scolastico 
2016-17, e la partecipazione in parte estemporanea e parzialmente proficua  degli 
studenti alle lezioni, mi hanno in parte proibito di potere costruire, secondo gli 
obiettivi prefissatomi, percorsi di riflessione e confronto critico sui temi dell’attualità 
connessi a quelli della letteratura attraverso i bisogni dell’animo umano. L’analisi 
guidata dei testi, sempre svolta in classe, è stata utilizzata sper favorire il dialogo, 
l’ascolto reciproco e la comprensione dell’altro, nella garanzia della pluralità dei 
punti di vista. 
 
Le verifiche relative alla conoscenza degli autori, alla comprensione e all’analisi dei 
testi sono state strutturate sempre secondo la tipologia “A” della Prima prova 
d’esame. 
 
Le competenze di scrittura sono state esercitate nell’ottica della preparazione allo 
svolgimento della prima prova, secondo le varie tipologie. Diverse lezioni sono state 
dedicate alle strategie di scrittura del saggio breve, per consolidare le competenze 
necessarie ad affrontare la tipologia “B” delle tracce d’esame. 
 
La classe si distribuisce su tre livelli: eccellente (studentessa con competenze molto 
buone, autonoma nello studio e caratterizzata da originalità espressiva), intermedio 
(alunni che hanno interessi personali e discrete competenze, discontinui però 
nell’impegno); base (studenti che necessitano di una esplicitazione di consegne e 
indicazioni di metodo, perché faticano ad effettuare collegamenti e confronti in 
maniera autonoma). 
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ARGOMENTI SVOLTI 
 
Il quadro di fine Ottocento 
 
Il quadro socio - economico di fine Ottocento: la Seconda Rivoluzione industriale e 
la Belle Epoque; imperialismo e nazionalismo; l’Europa tra industrializzazione e 
arretratezza. 
 

Il quadro sociale: l’affermazione della borghesia e le condizioni del proletariato 
(operai e braccianti) 

 

Il quadro culturale: Positivismo, Naturalismo, Verismo (con focus su Giovanni 
Verga); Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo (con focus su 

 

G. D’Annunzio) 

 

Lettura analitica dei seguenti testi: 
 
Gervasia all’Assomoir, Zola (pag. 79) 

Prefazione I Malavoglia, G. Verga (pag. 145) 
X Agosto, G.Pascoli (pag.197) 
L'assiuolo, G.Pascoli (pag.200) 
Il Fanciullino; G.Pascoli (pag. 227) 

 

 
La poesia simbolista (Cenni) 
 

La  pioggia  nel  Pineto,  G. D’Annunzio “Panismo  e  fonosimbolismo” (pag. 256) 
 
 
I temi dell’Estetismo e del Decadentismo: 
 
Lettura analitica dei seguenti testi: 
 
Il ritratto di un esteta, (da Il Piacere) G. D’Annunzio (pag. 264) 
                                                                                                                               
Deserto di cenere, (da Notturno) G. D’Annunzio (pag. 273) 
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I poeti di fronte alla guerra 
 
La posizione degli intellettuali di fronte alla Prima guerra mondiale, il futurismo di 
Marinetti; la narrativa della crisi, l’esperienza di Ungaretti al fronte 
 
F. T. Marinetti 
Il Manifesto del Futurismo: caratteristiche del movimento letterario 

 

Il bombardamento di Adrianopoli (pag. 298) 
 
Accenni: 
 
M.Proust “La madeleine” da “Alla ricerca del tempo perduto” (pag.311) 
 
F.Kafka “La metamorfosi” (pag.317) 
 
J.Joyce “Ulisse” (pag.324) 
 
G. Ungaretti: collegamento tra le liriche e la biografia 
I 
In memoria (pag.462) 
 
Veglia (pag. 466) 

 
Soldati (pag. 485) 

 

Mattina (pag. 474) 

 

San Martino del Carso (pag. 479) 

 

I fiumi (pag. 475) 
 
Allegria di naufragi (pag.482) 
 
La madre (pag.489) 
 
 
 

Ritratto di un autore: Luigi Pirandello 
 
La vita, il pensiero e la poetica: i temi e il contesto della prima fase verista; 

i temi pirandelliani: la famiglia come “trappola”, l’incomunicabilità, il relativismo 
conoscitivo, la “lanterninosofia”, il concetto di maschera. 
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Testi letti e analizzati: 
 
 “Il sentimento del contrario” da “L'Umorismo” (pag.387) 
“Premessa” da “Il fu Mattia Pascal” (pag.393) 
“Cambio treno” da “il fu Mattia Pascal” (pag.396) 
“Salute” da “Uno, nessuno, centomila” (pag.412) 
“La patente”, da “Novelle per un anno” (pag.416) 
“La condizione di personaggi” da “Sei personaggi in cerca d'autore” (pag.442) 
 
 
 

Incontro con un’opera: “La coscienza di Zeno” di I. Svevo 
Il contesto culturale dell’opera, Freud e la psicoanalisi 
 

La biografia dell’autore, la trama del romanzo 

 

Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera: 
 
Prefazione e preambolo (pag. 340) 

 

L’ultima sigaretta (pag. 343) 

 

Una catastrofe inaudita (pag. 366) 
 
 
La Riflessione dell'intellettuale tra il primo e il secondo dopoguerra, l'Esistenzialismo 
, le riviste e il dibattito letterario 
 
 
Eugenio Montale: vita, opere, il pensiero e la poetica 
 
 
Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera: 
 
I limoni (pag.641) 
Non chiederci la parola (pag.644) 
Meriggiare pallido e assorto (pag.646) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.648) 
Cigola la carrucola del pozzo (pag.651) 
Non recidere, forbice, quel volto (pag.659) 
La casa dei doganieri (pag. 661) 
Ho sceso dandoti il braccio (pag.668) 
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Salvatore Quasimodo: vita, opere, il pensiero e la poetica 
 
 
Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera:ù 
 
       Ed è subito sera (pag.679) 
         Uomo del mio tempo (pag.680) 
 
   
     Umberto Saba: vita, opere, il pensiero e la poetica 
 
       
Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera: 
 
 
A mia moglie (pag.683) 
Città vecchia (pag.690) 
Amai (pag.693) 
 
 
       Cesare Pavese: vita, opere, il pensiero e la poetica 
 
 
 
      Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera: 
 
      “Lavorare stanca” (pag.697) 
 
 
        Alberto Moravia: vita, opere, il pensiero e la poetica  
 
 
        Lettura analitica dei seguenti testi tratti dall’opera: 
 
 
      “Un modo grottesco e patetico” da “Gli indifferenti” (pag.705) 
 
 
      Accenni (vita, opere, il pensiero e la poetica):    
 
     Carlo Levi, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bassani, Alda Merini,      Italo 
Calvino, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante 
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Le tipologie di prima prova dell’Esame di Stato: con focus su saggio breve 
 
Analisi della griglia di correzione della prima prova come strumento di valutazione 
degli obiettivi da raggiungere. 
 

Ambiti, lettura e utilizzo dei documenti, impostazione del testo e elaborazione del 
titolo. 
 

Lettura di alcuni articoli dei quotidiani per allenare le strategie di reperimento delle 
idee e di argomentazione da utilizzare nel saggio. 

 

 
 
 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
 
 
SAMBUGAR MARTA, SALA' GABRIELLA - LABORATORIO DI LETTERATURA - 
Dal Positivismo alla letteratura contemporanea -           
 LA NUOVA ITALIA 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Manuel Masiero 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  STORIA 

Prof. Manuel Masiero 

 

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l’ insegnamento della 
storia è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Acquisir ire gli strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- Individuare i collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed 

internazionale sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

- Conoscere le radici del nostro sistema di valori, coerenti coi principi della 

Costituzione, che dovrebbero orientare i comportamenti personali, 

sociali e professionali 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

- Conoscere i principali eventi del Novecento affrontati nel 

programma 

- Sapere collocare un fatto storico all’interno di una “cornice” 

culturale, tecnologica, economica o ideologica 

- Saper utilizzare diverse fonti per approfondire un fatto storico 

- Saper problematizzare i fenomeni storici, individuando nel 

presente le conseguenze del passato e nel passato le cause 

del presente 

- Saper orientare e collocare un fatto storico nel contesto 

spazio temporale 
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- Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio 

specifico della disciplina 

 
 
La storia del Novecento rappresenta l’occasione di potere cogliere le origini della 
nostra società e in particolare modo i fatti e gli eventi del programma hanno 
permesso di costruire con gli studenti un cammino di raffronto interessante. Ho 
cercato di non tralasciare nessuno dei grandi temi che hanno costituito la storia del 
secolo precedente per evitare di creare degli ammanchi nella costruzione di una 
coscienza storica consapevole, attraverso una costante illustrazione dei rapporti di 
causa-effetto e del legame stretto tra un fatto e l’altro. L’interesse dei ragazzi è stato 
discreto. I livelli conseguiti dai ragazzi sono stati eterogenei: un piccolo gruppo ha 
mostrato il raggiungimento di competenze molto elevate, un altro discrete e un 
ultimo necessita di essere guidato per raggiungere l’obiettivo prefissato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Le grandi potenze dell’inizio del Novecento: 

• Un difficile equilibrio 

• L’Italia e l’età giolittiana 

• La questione d’Oriente e gli imperi multinazional 

La prima guerra mondiale: 

• Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

• Le ragioni profonde della guerra 

• Una guerra di logoramento 

• L’Italia in guerra 

• La svolta del 1917 e la fine della guerra 

• Il dopoguerra e i trattati di pace 

Visione del film “Soldato semplice” di Paolo Cevoli (2015) 
 
La rivoluzione russa: 

• La Russia all’inizio del secolo 

• Le due rivoluzione russe 

• Il governo bolscevico e la guerra civile 

• La nascita dell’Urss 

• La dittatura di Stalin 

• L’industrializzazione dell’Urss 
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Il fascismo: 

• Crisi e malcontento sociale 

• Il dopoguerra e il biennio rosso 

• Il fascismo: nascita e presa del potere 

• I primi anni del governo fascista 

• La dittatura totalitaria 

• La politica economica ed estera 

La crisi del ’29 e il New Deal: 

• I “ruggenti anni venti” 

• La crisi del ‘29 

• Il New Deal 

Il regime nazista: 

• La Repubblica di Weimar 

• Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

• La dittatura nazista 

• La politica economica ed estera di Hitler 

• La guerra civile spagnola 

• L’espansionismo giapponese 

La seconda guerra mondiale: 

• verso la seconda guerra mondiale 

• la guerra in Europa e in Oriente 

• I nuovi fronti 

• L’Europa dei lager e della shoah 

• La svolta della guerra 

• 8 settembre: l’Italia allo sbando 

• La guerra di Liberazione 

Visione del film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti (2009) 
 
La guerra fredda: 

• Un bilancio della guerra 

• Dalla pace alla guerra fredda 

• Il blocco occidentale 

• Il blocco orientale e la sua espensione 

• Avvio del “disgelo” e nuovi focolai 
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La deconolizzazione: 

• Il processo di deconolizzazione 

• L’indipendenza dell’India 

• Il Sud-est asiatico e la guerra del Vietnam 

• Il mondo arabo 

• Il conflitto israelo-palestinese 

• L’Africa sub sahariana 

• L’America latina 

L’età dell’oro: 

• I “gloriosi trenta” 

• Lo stato del benessere 

• L’economia dell’Europa orientale 

• Il Sessantotto 

 
L’ Italia repubblicana: 

• La nascita della Repubblica italiana 

• Scelte di campo e governi di centro 

• Dal centrismo al centrosinistra 

• Il ’68 e la strategia della tensione 

• Dalla prima alla seconda repubblica 

Dagli anni ’70 agli anni ’90: 

• Gli anni settanta del mondo 

• Neoliberismo e terza rivoluzione industriale 

• Nuove tensioni e fine della guerra fredda 

• I conflitti del dopo guerra fredda 

• Le nuove potenze asiatiche 

La civiltà nel mondo globale: 

• lo sviluppo demografico 

• i flussi migratori 

• un mondo globalizzato 

• la sfida dell’ambiente 

• nuovi e vecchi conflitti del mondo 

TESTO IN ADOZIONE 

DE VECCHI-GIOVANNETTI “Storia in corso” vol.3 Ed.Verde, Alberghieri, 

Mondadori 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Annalena Mucchi 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

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

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

praticati. 

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

3) Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica. 

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

infortuni. 

5) Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

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

e propensioni. 

7) Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 

1)  conosce in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che regolano il 

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

2)  applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l’attività motoria e 

sportiva in modo autonomo; 

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

umanistica ; 

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

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

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

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

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

RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Marco Simoni 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Prof. Marco Simoni 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 
 

Il quadro complessivo della classe si presenta buono, il comportamento è corretto. 

Gli allievi hanno mostrato fin dall'anno precedente un buon interesse per la materia, 

sono dotati di spirito di iniziativa e nel complesso partecipano attivamente al dialogo 

educativo.  

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi 

Ministeriali relativi all'insegnamento della Religione Cattolica sono stati sviluppati i 

seguenti obiettivi: 

Obiettivi educativi generali comportamentali: 

▪ Porsi in relazione con sè 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. 
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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. 

E’ stato utilizzato solo in parte il libro di testo (non avendo argomenti specifici). Sono 

state tenute: lezioni frontali, dialogiche, interattive, lezioni con uso dì audiovisivi, 

film, lavagna luminosa. 

 

Sono, qui di seguito riportati i 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. 
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▪ 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. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

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 

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. 
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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 

TESTO IN ADOZIONE 

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

CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO  - SEI 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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

Classe le griglie di seguito riportate. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA 

 

 

Max Indicatori Livello 

Punteggio 
corrisponde

nte 
ai diversi 

livelli 

Puntegg
io 

assegna
to 

all’indic
atore 

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/Ottim
o 

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/Ottim
o 

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/Ottim
o 

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/Ottim
o 

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/Ottim
o 

3 
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VOTO _____/15 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

 
 

 
 
                            

CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Prima parte 

(Valore massimo 
attribuibile 
110/150 ) 

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 

40/150  =  20x2) 

P.T. 

1 Q1 Q2 Q3 Q4 

CONOSCENZE 
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, 

procedure, metodi e tecniche 

   
 

__/50 
 

   
_/8 
 

   
_/8 
 

   
_/8 
 

   
_/8 
 

 

CAPACITA’  ARGOMENTATIVE 
Organizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Proprietà di linguaggio, 
comunicazione dei contenuti 

   
 

__/20 
 

   
 

 __/6 
 

   
 

 __/6 
 

   
 

 __/6 
 

   
 

 __/6 
 

 

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

procedure. 

   
__/20 

 

   
 

_/3 
 

   
 

_/3 
 

   
 

_/3 
 

   
 

_/3 
 

 

COMPLETEZZA 
Tema affrontato  in tutte le sue parti e risposte 

complete ai quesiti. 

   
__/20 

 

   
 

 _/3 
 

   
 

 _/3 
 

   
 

 _/3 
 

   
 

 _/3 
 

 

Totali  
     

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Puntegg
io 

0-3 
4-
10 

11-
18 

19-26 
27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-
74 

75-
85 

86-
97 

98-
109 

11
0-
12
3 

124-
137 

138-
150 

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

 

VOTO _____/15 
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PROGETTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

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

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

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

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

programmazione individuale dei singoli docenti, la composizione della Commissione 

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

particolarmente significative le seguenti materie: 

▪ INGLESE 

▪ DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

▪ LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 

VENDITA  

▪ LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE 

ENOGASTRONOMIA  

 

 

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), quattro quesiti a risposta multipla per singola materia (per un totale di 

16 quesiti), con quattro opzioni di risposta, di cui una vera. 

Successivamente sarà proposta una seconda simulazione di Terza Prova Scritta 

nella quale si decide 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. 
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Il punteggio attribuito a quest’ultima prova che si ritiene possa essere la più adatta 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. 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL SINGOLO QUESITO A RISPOSTA 

SINGOLA DELLA TERZA PROVA 

 

CONOSCENZA 
 

COMPETENZA CAPACITA’ PUNTI 

 
Non rilevabile per 
assenza di risposta 
 

 
Non rilevabile per 
assenza di risposta 
 

 
Non rilevabile per 
assenza di risposta 
 

 
0 

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

 
Non sa usare la 
terminologia 
specifica e ha 
limitate abilità 
operative 
 

 
Elabora in modo 
privo di nesso logico 
e poco significativo 

 
 
 

1≤p<2 

 
Parziale e 
superficiale limitata 
all’essenziale 

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

 
Ha difficoltà di 
analisi e di sintesi 

 
 
 

2≤p<3 

 
Sufficientemente 
precisa 

 
Usa la terminologia 
specifica in modo 
sufficientemente 

 
Ė in grado di 
articolare i contenuti, 
ma con poca 

 
 
 

3≤p<4 
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corretto ed espone 
in modo chiaro e/o 
schematico 
 

sicurezza nella 
sintesi e nei 
collegamenti 

 
Discretamente 
completa 

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

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

 
 
 
 
4≤p<4,5 

 
Completa, omogenea 
e articolata 

 
Sa esporre in modo 
sicuro 

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

 
 
 

4,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MINIMO-
MASSIMO 

LIVELLI DI VALORE / 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza dei 
linguaggi 

disciplinari 
1-8 punti 

o Grav. Insufficiente 
( ≤ 3) 

o Insufficiente (4) 
o Sufficiente (5) 
o Discreto/Buono 

(6;7) 
o Ottimo (8) 

 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti richiesti  
1-10 punti 

o Grav. Insufficiente 
(≤ 4) 

o Insufficiente (5;6) 
o Sufficiente (7) 
o Discreto(8) 
o Buono (9) 
o Ottimo (10) 

 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite o di 

collegarle anche in 
forma 

pluridisciplinare e/o 
interdisciplinare 

1-6 punti 

o Grav. Insufficiente 
(1;2) 

o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6) 

 

Originalità e/o 
creatività 

1-6 punti 

o Grav. Insufficiente 
(1;2) 

o Insufficiente (3) 
o Sufficiente (4) 
o Discreto/Buono (5) 
o Ottimo (6 

 

 
 

VOTO 
____________/30 
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SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME 
 

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

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

Seguono i testi assegnati. 

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

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

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

 

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

 
PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA   

SVOLTA IN DATA 15 MARZO 2017 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

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

 

Dieta in particolari situazioni fisiologiche e patologiche 

PRIMA PARTE 

 

 L'obesità ha ormai assunto i connotati di una malattia sociale. Il candidato, dopo aver 
spiegato tale fenomeno e le conseguenze sulla persona, illustri quali sono gli aspetti 
nutrizionali e comportamentali in questa patologia. 

Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il 
candidato chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni 
dietetiche per ridurne il rischio. 
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SECONDA PARTE 

 

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

 

1. Il candidato illustri, mettendone in evidenza la natura e gli effetti benefici sullo stato 
di salute, due “nuovi prodotti alimentari”, scegliendo tra i seguenti: probiotici, 
prebiotici, arricchiti, leggeri o light. 

 

2. Il diabete mellito è una patologia correlata alla disfunzione metabolica dei glucidi. Il 
candidato spieghi in cosa consiste principalmente tale malattia e le indicazioni 
dietetiche. 

 

 

3. “Più cereali, legumi, ortaggi e frutta” recita una delle linee guida per una sana 
alimentazione proposte dall'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione). Il candidato spieghi l'importanza ai fini nutrizionali di tale 
raccomandazione. 

 

4. Il proprietario di una beauty-farm deve predisporre dei menù per una comitiva di 
anziani in soggiorno nella propria azienda; il candidato esponga le linee guida per la 
realizzazione dei pasti elaborando, nel contempo, un esempio di menù giornaliero. 

 

_____________________ 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Viene consentito l'uso del dizionario di lingua italiana. 

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO DELL'ANNO 2017 
DELLA CLASSE V A IPSSAR 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

La prova è svolta in data 02/05/2017, il candidato svolga la prima parte della prova e 
risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

Dieta in particolari situazioni fisiologiche e patologiche 

PRIMA PARTE 

 Il candidato descriva come dovrebbe variare la dieta nelle diverse condizioni fisiologiche 
della vita, dall'infanzia alla terza età, dalla gravidanza all'allattamento. Successivamente 
illustri quale deve essere la terapia dietetica in un caso a scelta fra i seguenti: gotta, 
ipercolesterolemia, iperglicemia, stipsi. 

SECONDA PARTE 

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

1. Una delle linee guida per una sana alimentazione elaborate dall'INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) recita “Grassi: scegli la qualità e 
limita la quantità”. Il candidato motivi la validità di tale consiglio nutrizionale in 
relazione all'assunzione di riferimento di lipidi, sia per quanto riguarda la quantità che 
la qualità. Spieghi sinteticamente il concetto di acido grasso essenziale. 

 

2. Una delle linee guida per una sana alimentazione elaborate dall'INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) recita “zuccheri, dolci, bevande 
zuccherate: nei giusti limiti”. Il candidato motivi la validità di tale consiglio 
nutrizionale in relazione all'assunzione di riferimento di glucidi, sia per quanto 
riguarda la quantità che la qualità. Spieghi sinteticamente il concetto di indice 
glicemico. 
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3. Il candidato elenchi le caratteristiche nutrizionali della dieta mediterranea e le 
ripercussioni a livello della salute pubblica della minore aderenza a tale dieta. 

 

4. La celiachia, il candidato spieghi in cosa consiste principalmente tale malattia e le 
indicazioni dietetiche. 

 

_____________________ 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Viene consentito l'uso del dizionario di lingua italiana. 

 
 

 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

20 marzo 2017 

 

DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 
ALUNNO_______________________  DATA _________________________ 
 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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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 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

A.  Atti che vincolano gli Stati membri al recepimento 

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

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

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

A. Solo i costi variabili 

B. I costi fissi e i costi variabili 

C. I ricavi e i costi 

 
5)   Direct mailing consiste in: 

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

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

supporto della politica di comunicazione 

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

principalmente via posta elettronica 

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

B. Il costo indiretto    

C. Il costo fisso  

 

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

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

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

consolidamento dell’iniziativa 

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

consolidamento dell’iniziativa 

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

A. Commissione Europea 

B. Organizzazione Mondiale del Turismo 

C. Trattato di Lisbona 

 
 
 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE ENOGASTRONOMIA 

 

 
 

Prima parte 

 

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

a) Alla II gamma. 

b) Alla III gamma. 

c) Alla I gamma. 

 

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

a) Crostacei (gamberi e aragosta) 

b) Frutta oleosa (nocciole e arachidi) 

c) Proteine del latte 

 

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

a) Ristorazione aziendale 
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b) Ristorazione scolastica 

c) Ristorazione sanitaria 

 

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

a) La frutta. 

b) Il riso. 

c) La pasta. 

 

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

a) Associare una certa immagine al locale 

b) Definire il programma di produzione 

c) Far conoscere agli utenti il prodotto offerto 

 

6) Per legge i surgelati devono essere mantenuti: 

a) A temperature non inferiori a  -18° 

b) A temperature non superiori a - 18° 

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

 

 

Seconda parte 

 

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

 

1) Che cosa si intende per menù fisso? 

__________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
____ 

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

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

eventuali esempi. 

__________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____ 

 
 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
 

 
1) Quali sono le principali caratteristiche del menù per colazione di lavoro. (massimo 10 righe) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2) Come avviene e quali sono le fasi più importanti della distillazione in alambicco o discontinua (massimo 10 righe) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

DISCIPLINA:   SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

 

ALUNNO/A________________________________________CL_____       DATA _____________ 

 
1) Nell’abbinamento cibo vino, come avviene l’abbinamento per similitudine (fai anche degli  esempi) . (massimo 10 

righe) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2) Parlami del Rum origine, produzione, tipologia e altro  (massimo 10 righe) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3) Nella degustazione di un vino, quale ordine si deve seguire: 

 

A. Aspetto visivo, aspetto gustativo, aspetto olfattivo 

B. Aspetto olfattivo, aspetto gustativo, aspetto visivo 

C. Aspetto visivo, aspetto olfattivo, aspetto gustativo 

 

4) Nella ricetta alla lampada del filetto di manzo al pepe verde si flamba con:  

 
A. Brandy 

B. Gin 

C. Grappa 

 

5) Il cocktail Negroni è composto da: 

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

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

 

6) Tra i seguenti vini dell’Emilia Romagna, quali sono i 2 D.O.C.G. :  

 
A. Albana di Romagna e Lambrusco di Sorbara 

B. Albana di Romagna e Malvasia Piacentina 

C. Albana di Romagna e Pignoletto Classico  dei Colli Bolognesi 

7) Nella scheda di degustazione del vino il termine tannico cosa provoca nel palato: 
 

A. Salivazione 

B. Astringenza 

C. Morbidezza 

8) Per un distillato a 40° quale dose viene servita: 
 

A. 6 cl 

B. 5 cl 

C. 4 cl 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

Surname…………………………… Name……………… Class……… Date……................... 
1 - Comprensione del testo 

     Read the article and answer the questions. 

How to Sweat Vegetables 

We normally associate the word ‘sweat’ with people playing sports but, in culinary terms, it means to cook 

something over low heat in a small amount of fat in a covered pan. 

When we do exercise, our body temperature begins to go up and sweating is our body’s defense to 

overheating. Similarly, when we put some chopped vegetables into a pan with a little oil and begin to cook 

them, the heat makes moisture rise to the surface of food, making the vegetables look like they are sweating. 

Sweating may be associated with sautéing as they are both used to cook small, uniform pieces of food in 

little fat. What is different is that the latter is done in an uncovered pan using higher heat as the goal is to 

cook quickly whilst browning the food to create great flavour. Sweating is more about softening than 

browning. 

In fact, while a sauté can produce a finished meal, a sweat is almost always a preliminary step to a further 

cooking process. 

This technique is often used to soften vegetables and in recipes where aromatics – carrots, celery, garlic, 

shallots, etc. – are a delicious flavour base rather than the main ingredients. Onions, in particular, are often 

sweated before being included in a stew. It is also used a lot in slow-simmered dishes where the vegetables 

will continue to cook over a long stretch of time. 
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1 - Why is sweating similar to sautéing? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 -What makes sweating different from sautéing? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

___ / 9 

2 - Choose the right option 

1 - Sweating is associated to people...  
o watching sports on TV 

o doing sports 
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o avoiding sports 

2- Moisture means/refers to 
o dry 

o wet 

o fog 

3 - Sweat means to cook over 
o low heat, in a small amount of fat in an uncovered pan. 
o low heat in little fat in a covered pan. 
o high heat in a small amount of fat in covered pan. 

4 - Sweating is quite often used mainly to 
o brown 
o harden 
o soften 

5 - If you chop something you 
o slice it thinly 
o cut it into pieces 
o mine it 

6 - Sautéing is done in  
o an uncovered pan using higher heat as its purpose is to cook slowly 

o an uncovered pan using higher heat as its aim is to cook quickly 

o a covered pan using higher heat as its goal is to cook quickly 

 

o ___ / 6 

 
o Total  ___ / 15 

 

 

____  
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

21 aprile 2017 
 
 
 

 
 

DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive 
ALUNNO__________________________________________  DATA _________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              Punti _____/su 4,5 

 

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

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                              Punti _____/su 4,5 

 

 

3) I trattati, relativi alle fonti di diritto internazionale,  sono accordi: 
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a) Non vincolanti ma fissano un punto di vista 

b) Vincolanti solo per gli Stati che li sottoscrivono 

c) Vincolanti per tutti gli Stati membri 

 

4) Nella strategia di marketing indifferenziato: 

a) L’impresa divide il mercato in segmenti 

b) L’impresa si posiziona in un segmento 

c) Il mercato è unico 

                                                                                                                                             

5) Le strategie di marketing nella fase di maturità consistono nel: 

a) Alzare il prezzo di vendita e abbassare i costi di pubblicità 

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

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

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

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

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

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

comportamento  

                                                                                                                                                      

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

a) Effettuare l’analisi dell’ambiente esterno 

b) Calcolare i costi della produzione 

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

8)  I budget settoriali confluiscono nel budget: 

a) Economico 

b) Delle vendite 

c) Finanziario  

 

 

                                                                                                       TOTALE PUNTI_________/su 15 

 

 

 

 

 
 

 
LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA 

 

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

d) Alla II gamma. 

e) Alla III gamma. 

f) Alla IV gamma. 

 

8) La disinfestazione è la procedura volta a: 

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

e) Liberare un ambiente da fastidiosi e pericolosi insetti 

f) Liberare un ambiente dai roditori 

 

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

d) 3 tipologie 

e) 4 tipologie 

f) 5 tipologie 

 

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

a) spaghetti, segale, carne, uova. 

b) riso, mais, patate, legumi. 

c) pane comune, pesce, fragole, formaggi. 

 

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

d) Menù a tema e menù del giorno. 

e) Menù con scelta e menù fissi. 

f) Menù per banchetti e menù turistici. 

 

12) La sigla HACCP indica: 

d) L’analisi dei punti critici di controllo. 

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

f) L’analisi e il controllo dei rischi. 

 

Seconda parte 

 

Il candidato risponda in massimo 10 righe a ciascuno dei quesiti proposti. 
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3) Che cosa si intende per ristorazione sociale? Quali sono le principali forme di 

questo segmento della ristorazione collettiva? 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________ 

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

importanza per un ristorante. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 
 
 

 
 

DISCIPLINA:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

 

ALUNNO/A________________________________________CL_____       DATA ______________ 

 
1) Quali parametri e regole deve avere una buona lista dei vini . (massimo 10 righe) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Parlami del Whisky origine, produzione, tipologia e altro  (massimo 10 righe) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Nella scheda di degustazione del vino quali aspetti appartengono alla morbidezza: 

 

D. Equilibrio, Intensità, persistenza 

E. Zuccheri, Alcooli, Polialcooli 

F. Acidi, Tannini, Sali minerali 
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4) Nella ricetta alla lampada del filetto di manzo al pepe verde si flamba con il Brandy:  

 

D. All’inizio della ricetta 

E. A metà della ricetta 

F. Alla fine della ricetta 
 

 

5) Le tipologie di cocktail Short, Medium e Long drink sono composte:  

 

D. Short drink 4 – 7 cl medium drink  8 – 12 cl  Long drink 13 – 18 cl 

E. Short drink 6 – 9 cl medium drink  10 – 15 cl  Long drink 15 – 20 cl 

F. Short drink 7 – 12 cl medium drink  13 – 18  cl  Long drink 18 – 25 cl 

 

6) Tra i seguenti vini  quali non appartengono dell’Emilia Romagna,. :  

 

D. Barolo, Bonarda, Verdicchio 

E. Trebbiano, Malvasia, Gutturnio 

F. Sangiovese, Pagadebit, Albana 

7) Nella scheda di degustazione del vino la freschezza appartiene:  
 

D. Agli Acidi 

E. Ai Tannini 

F. Ai Sali minerali 

8)  La Tequila si ottiene : 
 

D. Dalla canna da zucchero 

E. Dall’Agave Azul 

F. Dall’Agave Verde 

 
 
 
 
 
 

Surname…………………………… Name……………… Class……… Date……................... 
Prova d’Inglese n. 2 – Mock Exam n. 2 

1 Read the article and then write about it. 

Health Inspection Checklist 
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Health inspections are often feared by food business operators, particularly if they happen during peak 

business time. As a matter of fact, inspectors do not come to shut your business down; they simply want to 

certify that food is handled and prepared according to legal regulations so as to protect people from food-

related illnesses. 

The best way to face inspections is to do your own inspection regularly, making it a learning opportunity to 

implement and maintain an effective HACCP plan. Think as an inspector would do and start from the 

outside: the exterior and entrance give you the first impression of a place and it is extremely important to 

start on a positive one. Do it randomly and at different times so as to check the behaviour of all employees 

on different shifts. Ask them about safety procedures to assess whether they are prepared for any questions 

from the inspector. Always control key safety issues concerning personal hygiene, cross contamination and 

temperature requirements. Consult your local health department and keep your staff updated on any 

developments in food safety and use any problems that arose during past inspections. 

1 – Write about the inspector’s role. What do you think about the rules in restaurants? (about 10 

lines). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 -Image that there has been a case of food poisoning caused by cross contamination in your 

restaurant. You have been asked to write a note for the kitchen staff saying what to do in order to 

prevent other cases (about ten lines). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 -Choose the correct answer                                                                                             ___ / 9 

1 The HACCP system is… 

A a set of rules stated by the caterer. 

B a report of what happens in the kitchen. 

C a set of rules to prevent hazards in the food business. 

D a system to assure the safety of the staff. 

 

2 The critical control points (CCP) are predetermined checks that must be… 

A made frequently and correctly documented. 

B done exclusively by hand. 

C made by inspecting Health and Safety authorities. 

D made especially during the preparation process. 

 

3 Food poisoning bacteria can live and multiply… 

A in dry food. 

B only in badly kept food. 

C in moisture. 

D at very low temperatures. 

 

4 Which kind of food source is generally affected by E. coli? 

A chilled, ready-to-eat foods 

B raw eggs 

C rice and cereals 

D undercooked beef 

 

5 How can you prevent contamination from long-life canned food? 

A By avoiding prolonged exposition. 

B By avoiding damaged or rusted containers. 

C By cooling quickly or maintaining high temperatures. 

D By washing products before use. 

 

6 What is anisakis? 

A a bacteria that grows in cured meat 

B a biotoxin in shellfish 

C a parasitic worm found in fish 

D a poisoning process caused by sudden changes in temperature    ___ / 6 

Total  ___ / 15 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINA  

BARBIERI 
ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 
 

VALLIERI 
MARIA SILVIA 

MATEMATICA  

MELCHIONNA 
PAOLA 

LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE) 

 

FARINELLA 
PAOLA 

LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO) 

 

MUCCHI 
ANNALENA 

SCIENZE MOTORIE  

MASIERO 
MANUEL 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

 

GALLI CLAUDIA 
SCIENZA  E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 
 

GUASTELLA 
GIUSEPPA 

MARIA 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

 

SANCHIONI 
BRUNETTO 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA  

RAGAZZI 
GIOVANNI 

MARIA 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 
SETTORE CUCINA 

 

NERI 
FRANCESCA 

SOSTEGNO  

 

Lido degli Estensi, 10 maggio 2017                               Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Massimiliano  Urbinati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del 
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