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PROFILO DELLA CLASSE
La classe si è costituita in terza e ha subito variazioni minime nel tempo. Il gruppo è attualmente
costituito da 15 studenti, 9 maschi e 6 femmine, metà dei quali provenienti dal territorio della bassa
Romagna.
Il clima è sempre stato vivace per la presenza di alunni piuttosto attivi sia nella classe che
all’interno della scuola: molti di loro si sono resi disponibili per svolgere attività di orientamento,
per presenziare a manifestazioni e fiere internazionali, per lavorare nell’organizzazione di eventi
e banchetti, per partecipare a concorsi o per incarichi istituzionali (tre dei quattro rappresentanti
d’Istituto appartengono alla classe). Nel corso del quinquennio hanno mostrato interesse costante
verso le esperienze di arricchimento formativo anche dell’area generale, partecipando con
motivazione a numerose iniziative: uscite didattiche, rappresentazioni teatrali, viaggi di
istruzione, stage linguistici.
La continuità didattica garantita dalla presenza di alcuni docenti insieme alla motivazione
all’apprendimento, ha determinato per qualcuno di loro il conseguimento di competenze ottime o
eccellenti. Nelle discipline in cui invece si sono succeduti negli anni docenti diversi, la vivacità
degli studenti ha generato talvolta alcune difficoltà, ostacolando la progressione della
programmazione: la nuova impostazione didattica, l’eterogeneità dei livelli di partenza e la
presenza di forti personalità hanno innescato conflitti all’interno della classe che quasi sempre sono
stati risolti in modo responsabile dagli studenti stessi.
Gli alunni sono sempre stati solidali tra loro e hanno costruito rapporti corretti e responsabili con
i docenti e con il personale scolastico.
Il profitto raggiunto è complessivamente sufficiente e varia in base ai prerequisiti e alle loro
attitudini e si distribuisce su differenti livelli, da quello minimo con alcune fragilità all’eccellente;
quasi tutti hanno conseguito buone competenze digitali e sono in grado di utilizzare le piattaforme
e gli strumenti proposti. Con il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza, la classe
è maturata e ha mostrato senso di responsabilità: fin dall’inizio nel corso delle video lezioni gli
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alunni hanno saputo interagire correttamente, nel rispetto dei turni di intervento, portando anche
contributi personali costruttivi.
Molti studenti erano già inseriti stagionalmente nel settore della ristorazione dove davano prova
di autonomia e competenze professionali di buon livello. Le numerose criticità sorte per
l’emergenza Covid-19 a livello globale e nel settore in cui proiettavano speranze e progetti di
lavoro, li hanno resi più vulnerabili e inclini a ricercare chiavi interpretative del mondo attuale
affidandosi, per trovare risposte, ai docenti e alla scuola.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA

BARILLARI LUISA

MATEMATICA

BRINA GIADA

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

CALANDRA MARIAROSARIA
CATERINA

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

FARINELLA PAOLA

LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

FELLETTI EMMA

ITALIANO, STORIA

FLAMIGNI RITA

LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

GIULIANI GIORGIO

SCIENZE MOTORIE

MARE' LAURA

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA

MINOTTI ANNA RITA

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI ENOGASTRONOMIA

SANCHIONI BRUNETTO

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA

SIMONI MARCO

RELIGIONE
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
MATERIA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

BARILLARI LUISA

BARILLARI LUISA

BARILLARI LUISA

MOGLIA
FEDERICA

CAVALIERI
MARIA CHIARA

BRINA GIADA

PALLOTTA
EMANUELA

PALLOTTA
EMANUELA

CALANDRA
MARIAROSARIA
CATERINA

FARINELLA
PAOLA

FARINELLA
PAOLA

FARINELLA
PAOLA

MONTI
VALENTINA

NERI ANDREA

FELLETTI EMMA

GALLERANI LUCA

FERRARA
GRAZIA

FLAMIGNI RITA

MUCCHI
ANNALENA

MUCCHI
ANNALENA

GIULIANI
GIORGIO

BARBIERI
ISABELLA

CRISTAUDO
GIULIANA

MARE' LAURA

MINOTTI ANNA
RITA

MINOTTI ANNA
RITA

MINOTTI ANNA
RITA

SANCHIONI
BRUNETTO

BOMPAN
RAFFAELLA

SANCHIONI
BRUNETTO

SIMONI MARCO

SIMONI MARCO

SIMONI MARCO

MATEMATICA

LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

LINGUA STRANIERA
(TEDESCO)

ITALIANO, STORIA

LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)
SCIENZE MOTORIE

DIRITTO E TECNICA
AMMINISTRATIVA

LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI ENOGASTRONOMIA
LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E
VENDITA
RELIGIONE
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EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ANNO
SCOLASTICO

ISCRITTI

RITIRATI

PROMOSSI

2017/18

19

1

16

2018/19

16

1

15

2019/20

15

0
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di
organizzazione e gestione dei servizi.
Nell’articolazione “Enogastronomia settore cucina” il diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici, operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e
internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE

ORE SETTIMANALI

1

2

3

4

Quinto
anno
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 e 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

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO

ORE SETTIMANALI
DISCIPLINE

Primo biennio

Scienze integrate (Fisica)

1
2

Scienze integrate (Chimica)
Scienza degli alimenti
Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore cucina

2

3

4

Quinto
anno
5

3

3

3

3

3

Secondo biennio

2
2

2

2 ** (°)

2 ** (°)

2 ** (°)

2 ** (°)

2 **

2 **

2

2

Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e
vendita
Laboratorio di servizi di accoglienza
Turistica
Seconda lingua straniera

ARTICOLAZIONE “SETTORE CUCINA”
Scienza e cultura dell’alimentazione

4

di cui in compresenza
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e
vendita

2
4

5

5

6**

4**

4**

2**

2**
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe, concordando
sulla necessità di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di:
•

Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli
obiettivi ed i criteri di valutazione adottati.

•

Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei
reciproci ruoli.

•

Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità.

•

Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere.

•

Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da
utilizzare la correzione come momento formativo.

•

Favorire l'autovalutazione.

•

Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti.

•

Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della scuola e
il rispetto dei beni comuni.

COMPETENZE SOCIALI
Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli studenti il possesso
di specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni:
•

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.

•

Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo delle
pag. 10
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Competenze chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici,
tutte le discipline:
Imparare ad imparare
Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di
informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e del metodo di studio e
lavoro.
Progettare
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, valutando
vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare
Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) 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
pag. 11
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Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi
strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed opinioni.
Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze chiave è stato
finalizzato a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per
l'apprendimento permanente:
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale
Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali 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 della programmazione del Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Fino
alla fine di febbraio, data spartiacque tra due impostazioni metodologiche dovute alla necessità di
interruzione di una didattica in presenza, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali, lezioni
dialogate, discussioni guidate, attività di problem solving, lavoro di gruppo, Project work, esperienze
di laboratorio. Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione hanno compreso
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. Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso le seguenti
strategie didattiche: correzione individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle
performance orali degli studenti; riproposizione (anche in forma semplificata) dei contenuti per cui
lo studente abbia dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relative
agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.
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Quando poi si è reso necessario un cambiamento di rotta, il Collegio Docenti ha adottato linee
guida comuni alla programmazione e conduzione delle attività didattiche a distanza che il
Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è stata ritenuta elemento imprescindibile
per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e la video lezione in modalità sincrona
è stato il nostro strumento elettivo della didattica a distanza. Ogni docente ha utilizzato, in base a
quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle peculiarità degli studenti,
strumenti e metodologie anche diverse dalla lezione sincrona, più idonei per creare, condividere,
verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria disciplina. Le video
lezioni sono iniziate il 6 marzo e la settimana successiva il Consiglio di Classe ha adottato un orario
definitivo nel quale sono state previste 18 ore settimanali tutte comprese nella fascia oraria 9-12.
Nell’orario si è dato più spazio alle discipline coinvolte nelle prove d’esame come si evidenzia
dalla tabella di seguito riportata.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle verifiche del secondo periodo, si è stabilito di
considerare quali elementi di valutazione aggiuntiva anche la puntualità delle consegne,
l’autonomia nell’organizzazione dei tempi, la capacità di utilizzare strumenti e procedure digitali,
la collaborazione con compagni e docenti, lo spirito propositivo riguardo alle attività e alla loro
organizzazione.

ORARIO DIDATTICA A DISTANZA

9-10
10-11
11-12

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

ITALIANO

DIRITTO E
TEC. AMM.

INGLESE

MATEMATICA

LAB.
CUCINA

LAB. CUCINA

LAB. SALA

SCIENZE
ALIMENTI

ITALIANO MATEMATICA
LAB.
SALA

SCIENZE
ALIMENTI

VENERDÌ

SABATO

LAB.
CUCINA
SCIENZE
ITALIANO
ALIMENTI
TED/FRA

INGLESE

STORIA
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X

Invio di video di ripasso

X

X

X

X

X

X

RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE

LAB. SALA E VENDITA

LAB. ENOGASTRONOMIA

X

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE

X

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

FRANCESE
X

MATEMATICA

X

TEDESCO

Assegnazione di consegne tramite
registro elettronico

INGLESE

STORIA

ITALIANO

STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

X

X

Invio di video lezioni

X

Invio e condivisione di materiali tramite
Classroom o Drive

X

X

X

X

X

X

Lezioni in modalità sincrona con Google
Meet

X

X

X

X

X

X

Svolgimento di test tramite Google Moduli

X

X

X

Invio di materiale attraverso posta
elettronica

X

X

X

Invio di dispense personalizzate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Nel mese di aprile, considerata poco probabile la possibilità di rientrare a scuola, il Consiglio di
Classe ha calendarizzato una simulazione del colloquio dell’esame in modalità sincrona attraverso
Google Meet, da effettuare a fine maggio.
La simulazione, che si è svolta in collegamento con tutti i docenti della commissione, ha coinvolto
sei alunni dei quali tre hanno sostenuto il colloquio il 26 maggio e tre il 27 maggio. Tutta la classe
ha assistito alla simulazione del colloquio.
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X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Discussioni collettive

X

X

X

X

X

X

X

Lavori di gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività di problem solving

X

Esperienze laboratoriali

Condivisione di materiali tramite
Classroom

Project work

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RELIGIONE

X

SCIENZE MOTORIE

LAB. SALA E VENDITA

LAB. ENOGASTRONOMIA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

MATEMATICA

X

FRANCESE

X

INGLESE

X

STORIA

Lezione frontale

ITALIANO

TEDESCO

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

X

X

X
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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 già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle
riunioni di coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione:
Voto 3 L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non
saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla.
Voto 4

Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso

notevolmente

scorretto

degli

strumenti

linguistico

espressivi,

rilevante

difficoltà

nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. Gravemente
insufficiente.
Voto 5

Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi
non sempre pertinenti. Insufficiente.
Voto 6

Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente.
Voto 7

Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato,

adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. Discreto.
Voto 8

Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato,

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle
conoscenze acquisite. Buono.
Voto 9/10

Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico

corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e
creativi, completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente.

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio
di Classe si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti:
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DESCRITTORI

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e
responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni
facoltativi o a diventare punto di riferimento per i compagni.

Partecipazione al
dialogo educativo.
Adempimento ai
doveri scolastici e

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad
assumere impegni facoltativi.
Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne
e nell’adempimento ai doveri scolastici.
Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte
opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici.

svolgimento delle
consegne.

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici.
Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.
Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed
opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo educativo.
Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del
regolamento scolastico.
Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali.

Rispetto degli altri,

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi
in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.

dell’ambiente
scolastico e del
Regolamento
d’Istituto.
Regolarità della
frequenza.

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità di
riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto. Sporadici richiami
disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione tardiva delle assenze.
Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo
all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Frequenti richiami o sanzioni
disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati.
Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione
per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo all’interno della classe. Atti recidivi senza evidenti
segni di miglioramento.

La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo
presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di
salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto
inferiore. Qualora si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, il Consiglio di Classe ha preso atto dell’articolo
15 del d.lgs. 62/2017, che attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio
e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell’Esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti
su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica che per gli studenti che sostengono
l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 il vecchio credito deve essere convertito nel nuovo mediante
tabelle ministeriali.
Il Consiglio di classe ha ritenuto 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. Motivando adeguatamente, ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a quegli
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, hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico o hanno
saputo affrontare con maturità e senso di responsabilità l’intero periodo di sospensione delle attività
in presenza. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali anche svolte al di fuori
dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale.
Tabelle di conversione del credito scolastico nelle classi terza e quarta (TABELLE A e B)
CREDITO
CONVERTITO
AI SENSI DEL
D. Lgs 62/17

NUOVO
CREDITO
ATTRIBUITO
PER LA
CLASSE
TERZA

CREDITO
CONSEGUITO
NELLA
CLASSE
QUARTA

NUOVO
CREDITO
ATTRIBUITO
PER LA
CLASSE
QUARTA

3

7

11

8

12

4

8

12

9

14

5

9

14

10

15

6

10

15

11

17

7

11

17

12

18

8

12

18

13

20

CREDITO
CONSEGUITO
NELLA
CLASSE
TERZA
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Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO CLASSE
QUINTA

M<5

9-10

𝟓≤𝑴 < 𝟔

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9<M≤10

21-22
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono state previste attività di vario tipo finalizzate
all’acquisizione di competenze trasversali e all’orientamento, sia all’interno dell’istituto in
presenza di esperti esterni che in ambito extrascolastico. I PCTO sono stati programmati con le
seguenti finalità: suscitare negli studenti una specifica attenzione ai mutamenti in atto nel mercato
del lavoro e nelle realtà aziendali e promuovere la cultura della formazione permanente.
Nell’ambito extrascolastico ogni alunno ha effettuato un periodo di stage di quattro settimane,
presso un’azienda del territorio locale o nazionale, durante il terzo e il quarto anno. Tutti gli
studenti hanno svolto attività presso specifiche aziende legate alle dimensioni del settore
alberghiero ed enogastronomico. Coerentemente con le nuove indicazioni normative, il nostro
Istituto ha proposto una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più
ampia come insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche di 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 è stato proposto nella sua accezione relativa al percorso di studi (imparare a
lavorare), e a quella di metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo,
coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).
Durante le settimane di alternanza svolte presso le aziende ospitanti, 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.
La Prof.ssa Annarita Minotti, docente tutor designato dal nostro istituto nel secondo biennio e nel
quinto anno, ha tenuto costanti rapporti con i tutor aziendali e ha seguito la formazione degli
allievi, assicurando frequentemente la sua presenza sul posto. Nel corso delle settimane di
alternanza svolte in azienda, gli allievi hanno 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.
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Al termine dei periodi di alternanza, gli studenti hanno provveduto alla redazione di un Diario in
cui hanno riportato l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansioni affidate loro
dall'azienda, le competenze professionali richieste per lo svolgimento delle attività e le competenze
chiave trasversali messe in atto.
La maggioranza degli alunni ha consolidato le proprie competenze digitali rielaborando
l’esperienza di alternanza in una presentazione multimediale che sarà utilizzata nel corso del
colloquio dell’Esame di Stato.
Nel corso del triennio, ai fini dell’acquisizioni delle competenze trasversali e dell’orientamento, la
scuola ha proposto una ricca varietà di esperienze, formative dal punto di vista umano oltre che
professionale, come di seguito riportato:

A.S. 2017/2018
BENVENUTI AL BRINDISI: preparazione di pizze e stuzzichini per il rinfresco dedicato agli alunni
delle classi prime.
CENA SCI CLUB: preparazione e servizio cena a base di pesce.
OPEN DAY: preparazione e servizio per il rinfresco rivolto agli studenti in visita alla scuola e alle
loro famiglie. Preparazione delle torte per il gioco: Indovina l'ingrediente.
OPEN NIGHT: preparazione basi per il buffet rivolto agli studenti in visita alla scuola e alle loro
famiglie.
SAN SEBASTIANO: preparazioni basi e decorazioni in occasione della cena a buffet per la Polizia
Municipale.
L'ANGUILLA DI IERI E DI OGGI: preparazione di piatti della tradizione e dell'innovazione a base
di anguilla con la collaborazione di un esperto esterno.
COOKING CONTEST. I COLORI E LE EMOZIONI: realizzazione di due serate della seconda
edizione del Cooking Contest centrato su colori ed emozioni. Preparazione e servizio di
degustazione in entrambe le serate. Durante la serata conclusiva, premiazione della squadra
vincitrice e distribuzione dei premi.
GLI INSETTI: preparazione di piatti a base di insetti sotto la guida di esperti esterni,
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A.S. 2018/2019
BENVENUTI AL BRINDISI: preparazione di pizze e stuzzichini per il rinfresco dedicato agli alunni
delle classi prime.
APERIPRANZO: preparazione e servizio a buffet a base di finger food: ospite d'onore il Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
GEMELLAGGIO CRES: preparazione e servizio del pranzo a base di pesce per gemellaggio con la
città di Cres.
COMBIGURU CHALLENGE: concorso tramite app con relatore esterno. Full immersion di tre
giorni nel laboratorio di cucina per i primi quattro classificati per la preparazione alla sfida finale.
Prova pratica: SFIDA AI FORNI presso Cadoneghe (PD). Uno studente della classe si è classificato
secondo.
LA SOSTENIBILITÀ: partecipazione al concorso e preparazione del piatto con filetto di maiale,
crema di zucca, Parmigiano Reggiano, gocce di riduzione di aceto balsamico di Modena. La classe
si è aggiudicata il primo premio.
IL PESCE AZZURRO DAL MARE ALLA TAVOLA: lezione frontale di ittiologia con docenti esperti
interni all’Istituto e alla presenza degli alunni del settore Mestieri del Mare; esercitazione in
laboratorio di cucina per la preparazione del pesce azzurro. Preparazione e degustazione di piatti a
base di pesce azzurro, tipici e dell'innovazione.
IL GUSTO DELLA SOSTENIBILITÀ: partecipazione al concorso Il gusto della sostenibilità a Castel
Franco (MO). La classe si è aggiudicata il primo premio.
COOKING CONTEST: terza edizione del Cooking Contest, sfida di cucina suddivisa in cinque
serate con menù diversificati. Durante la serata conclusiva, premiazione della squadra vincitrice e
distribuzione dei premi.
CHEF CHOCOLATIER: lezione in aula Magna con la Chef Chocolatier.
OPEN DAY: laboratorio di panificazione e preparazione del rinfresco rivolto agli studenti in visita
alla scuola e alle loro famiglie..
SAN SEBASTIANO: preparazione cena a buffet in occasione della festa della Polizia Municipale,
presso la Manifattura dei Marinati.
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ALMA, LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA: visita guidata della scuola di
Colorno (PR).
FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MONACO: preparazione della cena di gala e
partecipazione alla Fiera internazionale del turismo di Monaco.
CENA DI GALA PER L’ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL: preparazione della
cena a base di pesce.
APERIPRANZO: preparazione di un pranzo-aperitivo per Capitaneria di Porto di Portogaribaldi
presso la sede dell’AMNI.
EDUCAZIONE SENSORIALE: peer to peer presso I.C. Ostellato con giochi di educazione sensoriale.
GEMELLAGGIO CON PALESTINA: preparazione di un menù con alunni palestinesi e
preparazione di pasticceria mignon.

A.S. 2019/2020
INCONTRO CON LO CHEF GIAPPONESE GIN OGATA: incontro in Aula Magna e a seguire
attività in laboratorio con lo chef e i suoi collaboratori per la preparazione di piatti di cucina
giapponese e di cucina locale per un confronto tra due tradizioni enogastronomiche.
IL PESCE AZZURRO: DAL MARE ALLA TAVOLA: produzione di video ricette dimostrative e
tecniche di affumicatura dello sgombro.
LABORATORIO DI PASTICCERIA: approfondimento e applicazione di tecniche di preparazione
di pasticceria mignon.
CENA DI GALA PER LE FORZE DELL'ORDINE: preparazione di una cena per 120 persone con tre
menu: uno a base di pesce, uno a base di carne, uno per bambini.
FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO: partecipazione alla fiera di Monaco di Baviera e
preparazione della cena di gala.
LA CUCINA CIRCOLARE: preparazione delle ricette per il concorso indetto dal MIUR.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel corso dell’intero percorso, e in particolare nel triennio finale, 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.

A. S. 2017/2018
Visite guidate e viaggi d’istruzione:
Viaggio d’Istruzione a Firenze
Soggiorno linguistico a Torquay

A. S. 2018/2019
School of Hard Rock, progetto realizzato a Venezia con attività delle materie di indirizzo svolte in
lingua inglese.
Corso di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica PET.
Visite guidate e viaggi d’istruzione:
Visita guidata al Vittoriale degli italiani e al Museo di Salò.
Viaggio d’istruzione a Praga.
Soggiorno linguistico a Londra.
Incontro di orientamento post diploma con ITS di Jesolo.

A.S. 2019/2020
Incontro con l’Esperto del Consorzio Grana Padano. Lezione sulle tematiche legate alla tutela delle
DOP e sulle azioni svolte dai Consorzi per la difesa di un prodotto, di un territorio e delle sue
tradizioni. Degustazione del Grana Padano.
“L’Inno svelato”, conferenza-concerto ideato e diretto da M. D’Andrea.
“Palle girate e altre storie. Spettacolo sulla Grande guerra” di e con M. D’Andrea.
Incontro di orientamento post diploma per l’arruolamento di Ufficiali della Guardia di Finanza
pag. 24

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

Incontro di orientamento post diploma per l’arruolamento di Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri
Incontro di orientamento post diploma per i corsi biennali di ITS Tech&Food
Restart: una lettura dell’attualità per ri-progettare il futuro: U.D.A. nata dall’esigenza degli studenti
di essere supportati nella difficile attività di comprensione degli eventi legati alla crisi del settore
ristorativo nel post pandemia.
Visita guidata a Bassano del Grappa: Tempio Ossario dei Caduti della Prima guerra mondiale,
Museo degli alpini e Museo della grappa.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe ha inserito nel curriculum scolastico alcuni percorsi e progetti interdisciplinari,
in coerenza con gli obiettivi del PTOF, sviluppandoli nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,
secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169.

1. FIL ROUGE: la Costituzione come espressione di valori condivisi. Percorso di riflessione sugli
articoli: 1, 3, 8, 9, 11, 12, 21, 32, 34, 36, 37. Gli eventi principali della storia, e quelli del mondo attuale,
sono stati inquadrati per focalizzare le criticità della vita civile e politica da cui ha avuto origine
l’esigenza di alcuni principi-valori, enunciati poi nella Costituzione come diritti.
2. FRIDAY FOR FUTURE: partecipazione alla presentazione in Aula magna del progetto di
educazione ambientale “La nostra scuola è green” per la sensibilizzazione degli studenti allo
sviluppo sostenibile.
3. LA NOSTRA SCUOLA È GREEN, progetto realizzato in collaborazione con CLARA (azienda
affidataria del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Comacchio) e CADF (azienda del
territorio che gestisce le acque del Delta ferrarese) che ha offerto le borracce per tutti gli studenti
dell’istituto. Il progetto è stato sviluppato con tre azioni:
A. FORMAZIONE: L’AGENDA 2030 E I SUOI 17 OBIETTIVI, dibattito coordinato dalla
Prof.ssa Pampolini.
B. PROGETTAZIONE: gli alunni hanno pianificato il progetto e hanno organizzato la
distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata.
C. FASE OPERATIVA: gli studenti hanno sensibilizzato tutti i rappresentanti di classe
rispetto gli obiettivi del progetto e successivamente hanno distribuito i contenitori per la
raccolta differenziata in tutti i settori dell’istituto.
4. PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE: “Profili consapevoli e web
reputation”:
A. Incontro in Aula magna con Vera Gheno e Bruno Mastroianni, autori del libro “Tienilo
acceso. Posta, condividi e commenta senza spegnere il cervello”
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B. Percorsi sulla netiquette e sulle identità digitali (volontarie e involontarie) che determinano
la web reputation e che potrebbero condizionare la carriera professionale futura.
5. PROGETTO AVIS: intervento di approfondimento sull’importanza della donazione del sangue.
Donazione volontaria presso l’Ospedale San Camillo di Comacchio.
6. GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE: disponibilità per la raccolta di generi
alimentari nei supermercati del territorio coordinata dai docenti.
7. GIORNATA DELLA MEMORIA: Visione e ascolto del discorso al Parlamento Europeo della
senatrice a vita Liliana Segre e successivo dibattito.
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI
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MATEMATICA
Prof.ssa Luisa Barillari

TESTO IN ADOZIONE
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica rosso con TUTOR, vol. 4, Zanichelli editore.
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della matematica ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. utilizzo di un linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative,
2. utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, con elaborazione di opportune soluzioni;
3. utilizzo di reti e di 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, con particolare attenzione al concetto di
funzione e di modello matematico;
2. mostrare collegamenti all'interno della matematica;
3. interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi;
4. utilizzare software informatici.
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RAPPORTO CON LE
FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENTO
DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO
PIENAMENTE SUFFICIENTE

X

QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA

X

COSTANTE
GENERALMENTE ADEGUATA
PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE

X

TENDENZIALMENTE CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE
GENERALI
SPORADICI

X

ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
FUNZIONI REALI A VARIABILI REALI
Definizione di funzione
Il dominio naturale di una funzione
Classificazione delle funzioni
Gli zeri di una funzione. Intersezione con gli assi cartesiani.
Il segno di una funzione
Funzioni monotone crescenti e decrescenti
I grafici e le proprietà delle funzioni elementari (lineare, quadratica, cubica, esponenziale,
logaritmica)

LIMITI DI FUNZIONI
Intorno di un punto
Il concetto di limite di una funzione e la sua interpretazione grafica
Limite finito e infinito di una funzione in un punto
Limite finito e infinito di una funzione all’infinito
Limite destro e limite sinistro

CALCOLO DEI LIMITI
Limiti di funzioni elementari
Limite della somma, del prodotto e del quoziente
0

∞

0

∞

Forme indeterminate ;
Il confronto tra infiniti

LE FUNZIONI CONTINUE
La ricerca grafica e algebrica degli asintoti di una funzione
Gli asintoti orizzontali e verticali
Gli asintoti obliqui
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Il rapporto incrementale
La derivata di una funzione
I punti stazionari
Le derivate fondamentali
I teoremi per il calcolo delle derivate
La derivata di una funzione composta
La retta tangente al grafico di una funzione

LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Funzioni crescenti e decrescenti: studio della derivata prima di una funzione
I punti di massimo e di minimo
I punti di flesso a tangente orizzontale
Il grafico probabile di una funzione
Le funzioni come strumento per individuare modelli matematici
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Prof.ssa Laura Marè

TESTO IN ADOZIONE
Rascioni, Ferriello, Gestire le Imprese Ricettive vol. 3, Ed. Tramontana.
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PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Diritto e Tecnica
Amministrativa ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere;
2. interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati ed adeguare la produzione e la vendita dei
servizi alle richieste della clientela tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e promuovendo le
tradizioni locali;
3. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. interpretare i dati del bilancio d’esercizio;
2. identificare le caratteristiche del mercato turistico e analizzarne e interpretarne le dinamiche,
individuando la normativa di riferimento;
3. utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali, al
marketing integrato e ai prodotti a km zero;
4. analizzare i fattori economici che incidono sulle abitudini alimentari e individuare norme e
procedure relative a provenienza e produzione;
5. individuare fasi e procedure per redigere un business plan.
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RAPPORTO CON LE
FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENTO
DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO
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ARGOMENTI SVOLTI
IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO - RISTORATIVE
Situazione patrimoniale e situazione economica
Stato patrimoniale e Conto economico civilistici
Conto economico riclassificato, indici di redditività e loro interpretazione
Stato patrimoniale riclassificato, indici patrimoniali e finanziari e loro interpretazione

IL MERCATO TURISTICO
Il mercato turistico internazionale
Gli organismi e le fonti normative internazionali
Il mercato turistico nazionale
Gli organismi e le fonti normative interne

IL MARKETING
Il marketing strategico
Il marketing operativo
Il web marketing
Il marketing plan

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
Le abitudini alimentari
I marchi di qualità alimentare

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione e la programmazione
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra

TESTO IN ADOZIONE
Machado, Scienza e Cultura dell’Alimentazione- Enogastronomia, Sala e Vendita, Prodotti dolciari
artigianali e industriali. Seconda edizione, Poseidonia Scuola

pag. 38

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della disciplina di
Scienza e Cultura dell’Alimentazione ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. saper programmare un regime alimentare in rapporto alle diverse condizioni fisiologiche;
2. saper interpretare le caratteristiche nutrizionali di alcuni modelli alimentari e la loro
influenza sullo stato di salute;
3. applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti;
4. agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
5. saper riconoscere le motivazioni culturali, sociali ed economiche nelle scelte alimentari
delle grandi religioni.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti;
2. prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni alimentari correlati alla manipolazione degli
alimenti;
3. redigere un piano HACCP;
4. formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela.
5. individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni.
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ARGOMENTI SVOLTI
I MACRONUTRIENTI
Glucidi: classificazione e principali alimenti in cui sono contenuti, funzioni, sintomi da carenza ed
eccesso, la fibra alimentare e le sue funzioni.
Protidi: classificazione delle proteine in base al valore biologico e principali alimenti in cui sono
contenute, funzioni, sintomi da carenza ed eccesso.
Lipidi: classificazione e principali alimenti in cui sono contenuti, funzioni, sintomi da carenza ed
eccesso, le funzioni del colesterolo.

LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE
La dieta nell’età evolutiva.
La dieta del neonato e del lattante: il latte materno, l’alimentazione complementare e le indicazioni
per l’alimentazione complementare.
La dieta del bambino: alimenti ed errori da evitare, le basi della corretta alimentazione.
La dieta dell’adolescente: gli errori da evitare e i suggerimenti nutrizionali.
La dieta dell’adulto: le basi di una dieta sana.
La dieta in gravidanza e la dieta della nutrice.
La dieta nella terza età: consigli dietetici.
La dieta mediterranea e la doppia piramide alimentare.

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
I disturbi alimentari: anoressia nervosa e bulimia nervosa.

LE DIETE NELLE DIVERSE CONDIZIONI PATOLOGICHE
Le malattie cardiovascolari: introduzione, prevenzione del rischio cardiovascolare; ipertensione
arteriosa e indicazioni dietetiche; le iperlipidemie e l’aterosclerosi; ipercolesterolemia, il ruolo del
colesterolo nell’organismo umano, differenza tra HDL e LDL; ipertrigliceridemia.
Il concetto di sindrome metabolica.
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Il diabete mellito: regolazione della glicemia (insulina e glucagone); tipi di diabete mellito (tipo 1 e
di tipo 2) e caratteristiche; resistenza all’insulina; indice glicemico; indicazioni dietetiche.
L’obesità: malattie correlate all’obesità, tipi di obesità (iperplastica e ipertrofica; androide e ginoide;
obesità essenziale e secondaria), indicazioni dietetiche.
L’iperuricemia e la gotta: caratteristiche generali, la calcolosi renale e le indicazioni dietetiche.
L’osteoporosi: caratteristiche generali, il rimodellamento dell’osso, tipi di osteoporosi, consigli
nutrizionali e stili di vita per prevenirla.

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Le reazioni avverse al cibo.
Le allergie alimentari: meccanismo d’azione delle allergie, sintomi e complicanze delle allergie, i
principali allergeni alimentari. Lettura cittadinanza e costituzione. “L’asma dei panettieri e dei
pasticceri”.
Differenza tra allergia e intolleranza alimentare.
Le intolleranze alimentari di natura enzimatica: introduzione, intolleranza al lattosio, favismo e
celiachia; indicazioni dietetiche.

PROMOZIONE DEL “MADE IN ITALY” E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
I marchi di qualità europei (marchi DOP, IGP e STG) e italiani (PAT e Presìdi Slow Food).
Differenza tra Made in Italy e Made in Italy 100%.
La tutela dei prodotti “made in Italy” attraverso la difesa dalle frodi. La classificazione delle frodi
(alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni e contraffazioni). Danni prodotti dalle frodi e gli organi di
controllo. Italian sounding.

ALIMENTAZIONE E RELIGIONE
Il ruolo del cibo nella religione.
Le regole alimentari nella tradizione ebraica: differenza tra cibi kosher, tarèf e parve; cane, prodotti
della pesca e latte kosher; divieto di mescolare carne e latticini nello stesso pasto; i cibi parve e le
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bevande alcoliche; il trattamento della carne e la certificazione kosher; il cibo nelle festività religiose:
Pesach, Shabbat, Yom Kippur, Rosh ha-Shanà.
Le regole alimentari nel cristianesimo; il cibo nelle festività religiose cristiane: la Pasqua e il Natale.
Le regole alimentari nell’Islam: differenza tra cibi halal e haram; carni halal; l’alcol; l’etichetta
islamica a tavola; il Ramadan.

SICUREZZA ALIMENTARE
Differenza tra contaminazione chimica, fisica e biologica. I batteri: classificazione, riproduzione
batterica, la produzione delle spore, fattori che favoriscono la crescita microbica, differenza tra
enterotossine e neurotossine.
Differenza tra infezione, intossicazione e tossinfezione alimentari. Principali microrganismi,
caratteristiche generali, alimenti a rischio, modalità di trasmissione e prevenzione.

SISTEMA HACCP
Differenza tra pericolo, rischio e gravità. I sette principi dell’HACCP; differenza tra CCP e CP. Igiene
del personale e dei luoghi di lavoro. La qualità totale di un alimento.

ALIMENTAZIONE E TUMORI
Principali sostanze cancerogene di origine alimentare e prevenzione mediante una sana e corretta
alimentazione.

ALCOL E SALUTE
Cos’è l’alcol? Assorbimento ed eliminazione dell’alcol. Gli effetti dell’alcol sulla salute dell’uomo;
la cirrosi epatica.

pag. 43

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA
Prof.ssa Anna Rita MINOTTI

TESTO IN ADOZIONE
ALMA, Tecniche di cucina e pasticceria, vol. B/C, Plan editore.
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PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento dei servizi
enogastronomici ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. deontologia professionale (saper, saper fare, saper essere);
2. utilizzo della terminologia specifica;
3. utilizzo di prodotti freschi di stagione.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. mostrare gli argomenti in piena sinergia con il territorio;
2. apportare esempi reali per tutti i temi trattati;
3. conoscenza di prodotti a marchio di qualità e collegarli alla nostra realtà locale;
4. produrre menù tipici.
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ARGOMENTI SVOLTI
LE CULTURE ALIMENTARI
Il cibo come esperienza culturale
Il territorio

LA QUALITÀ' ALIMENTARE
Gli alimenti
La qualità alimentare

IL TERRITORIO
Il valore della diversità
L'italianità come eccellenza

LA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
La sicurezza
Il sistema HACCP
L'igiene nella ristorazione

IL CATERING E IL BANQUETING
Il catering
Il banqueting

METODI DI COTTURA
Metodi di cottura tradizionali
Metodi di cottura innovativi

MENU
Menu fissi
pag. 47

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

Menu per intolleranze e allergie alimentari
Menu mediterranei
Menu a tema
Menu stagionali
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INGLESE
Prof.ssa Giada Brina

TESTO IN ADOZIONE
Catrin Elen Morris, Well Done: cooking & service, Eli La Spiga editore.
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PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Saper comprendere testi specifici.
1. Saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato.
2. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi attraverso l'utilizzo di strutture semplici
ma efficaci.
3. Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire nei diversi
ambiti e contesti professionali di riferimento.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. Mostrare collegamenti tra lingua inglese e realtà, con particolare attenzione alla redazione di
documenti quali Curriculum Vitae e Covering Letter
2. Mostrare collegamenti all’interno delle tematiche affrontate utilizzando la microlingua specifica.
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ARGOMENTI SVOLTI
MENU PLANNING
What’s in a menu?
Designing menus
Menu formats
Understanding menus
Special menus
Breakfast, lunch and dinner menus
English breakfast menus
Afternoon tea menus
Kid’s menus
Dessert menus
Sweet recipes and wines
Cheese menus
Banqueting and special events menus
Religious menus

SAFETY PROCEDURES AND NUTRITION
Health and safety
Haccp
Haccp principles
Food transmitted infections and food poisoning
Food contamination: risk and preventive measures
Diet and nutritions:
The eatwell plate
Organic food and GMOs
The Mediterranean diet
Teenagers and diet
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Sports diets
Food allergies and intolerances
Eating disorders
Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan
Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets
Healthy recipes
CARREER PATHS
Job descriptions
How to become a chef
Getting a job
How to write a CV
How to write a covering letter
Job advertisements
Getting ready for an interview

CULINARY HISTORY
Hunter-gatherers
Discoveries and innvovation
Food in Ancient Greece and Rome
Food in Medieval Britain
Food in the Renaissance
From industrialisation to modern times
Modern food trends
Future food
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Giorgio Giuliani

TESTO CONSIGLIATO
Del Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio-pensiero e azione per un corpo intelligente, Ed.
D’Anna.
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione stabilita all’interno del Dipartimento e del Consiglio di Classe,
l'insegnamento della Disciplina ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Utilizzo di comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti.
2. Assunzione di comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di
benessere.
3. Elaborazione di risposte motorie efficaci in situazione motorie complesse.

L’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata, privilegiando le situazioni che
hanno portato l’apprendimento del gesto tecnico motorio da un approccio globale ad uno analitico.
L’insegnamento è stato sviluppato privilegiando lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
Sono state utilizzate verifiche pratiche e scritte.
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ARGOMENTI SVOLTI
Cenni di anatomia e fisiologia del lavoro.
Cenni di primo soccorso.
Norme per un corretto stile di vita.
Il riscaldamento.
Andature pre-atletiche ed esercizi tecnici d’impulso.
Esercizi di coordinazione, mobilizzazione ed allungamento.
Organizzazione, partecipazione ed arbitraggio di attività sportive di squadra:
pallavolo, calcio a cinque, badminton, pallacanestro.
Avviamento al flag football.

pag. 57

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Emma Felletti

TESTO IN ADOZIONE
V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura Istruzioni per l’uso (volumi 3a e 3b e Corso di
scrittura e di preparazione al nuovo Esame di Stato con ebook), SEI editore.
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Lingua e letteratura
italiana ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Saper produrre testi d’uso funzionali all’ambito di studio, utilizzando i linguaggi specifici
in relazione ai contesti.
2. Acquisire le competenze di scrittura dell’“officina letteraria” padroneggiandone strumenti,
materiali, metodi e tecniche.
3. Avvalersi dei criteri della scrittura informativa nella redazione di una sintesi e di una
relazione.
4. Saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali, di studio e
professionali.
5. Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole
strutturate.
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento della letteratura è stato teso a:
1. Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura
italiana in relazione alle culture di altri Paesi.
2. Valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di
appartenenza, individuandone immagini, persone, luoghi e istituzioni.
3. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
4. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali
anche in prospettiva interculturale.
5. Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto.
6. Individuare i rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.
7. Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e
artistiche del patrimonio italiano.
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ARGOMENTI SVOLTI
PREPARAZIONE ALLE TIPOLOGIE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO
Guida alla lettura e all’interpretazione delle consegne delle diverse tipologie testuali dell’Esame.
Analisi della griglia di correzione di prima prova di tipologia B per l'individuazione delle
competenze richieste.
Strategie di scrittura: discussioni guidate per capire come trovare le idee e le argomentazione da
utilizzare nei testi.
Letture guidate con analisi dei seguenti testi di tipo argomentativo.
"The Game", A. Baricco, (pag. 136 del Corso di scrittura e di preparazione al nuovo Esame).
Che cos’è la cultura, di A. Gramsci, lettura e analisi guidata.
Videogiochi per i musei, ecco perché è una buona idea, F. Viola (pag.123 del Corso di scrittura e di
preparazione al nuovo esame di stato).
Le ragioni di uno sterminio: lager e gulag, di A. Todorov.
Esercitazioni scritte con proposte di testi argomentativi, correzioni individuali condivise con la
classe; lettura analitica di alcuni elaborati per individuare errori e buone pratiche.

UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
Condivisione di un esempio di ppt per l’illustrazione dei PCTO di ciascuno studente da presentare
al colloquio dell’Esame di Stato.
Lezioni sulle competenze acquisite da evidenziare per personalizzare la propria presentazione.
Lezioni sull’utilizzo del drive e degli strumenti del ppt.

QUADRO STORICO CULTURALE DI FINE OTTOCENTO
Il quadro economico-politico di fine Ottocento: la Seconda Rivoluzione industriale e la Belle
Époque; l’Europa tra industrializzazione e arretratezza, imperialismo e nazionalismo.
Il quadro socio-economico: l’affermazione della borghesia e le condizioni del proletariato.
Il panorama culturale-letterario di fine secolo: Positivismo, Naturalismo, Verismo (con focus su
Giovanni Verga); Decadentismo ed Estetismo (con focus su G. D’Annunzio).
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Lettura e analisi dei seguenti testi:
Lo sciopero, E. Zola (da Germinale), (pag. 81)
La roba, da Novelle rusticane, G. Verga (pag. 242)
La giornata di Don Gesualdo, da Mastro Don Gesualdo, G. Verga (pag. 256)
L’esteta: Andrea Sperelli, da Il Piacere, D’Annunzio (pag. 575)
La pioggia nel pineto, dalle Laudi, Alcyone di G. Annunzio, (pag. 549)
La sabbia del tempo, dalle Laudi, Alcyone, G. D’Annunzio, (pag. 586)
Lezione interdisciplinare: sinestesie percettive ed edonismo tra letteratura ed enogastronomia

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA DELLA GUERRA
I punti di vista di Ungaretti e di Pascoli attraverso la lettura e l’analisi dei seguenti testi
La grande proletaria s’è mossa, G. Pascoli (documento condiviso in classroom)
I fiumi, G. Ungaretti (pag. 143)
Veglia, G. Ungaretti (pag. 147)
San Martino del Carso, G. Ungaretti (pag. 149)

QUADRO STORICO CULTURALE DI INIZIO NOVECENTO
La crisi del Positivismo, Sigmund Freud e la Psicoanalisi. L’influenza della nuova cultura su Svevo
e Pirandello.

SPUNTO INTERDISCIPLINARE: PRESENZE ENOICHE NELLA LETTERATURA ITALIANA
I tre grappoli, analisi del testo poetico di G. Pascoli (documento condiviso in classroom)
Vino generoso, analisi della novella di Italo Svevo (documento condiviso in classroom)
APPROFONDIMENTO DEI DUE AUTORI
Alcuni elementi della biografia e della poetica di I. Svevo; le influenze di Freud e della psicoanalisi
sull’autore.
La coscienza di Zeno: le unità tematiche del romanzo.
L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno di I. Svevo (da 612 a 614)
Alcuni elementi della biografia e della poetica di G. Pascoli.
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La poetica del fanciullino, G. Pascoli (pag. 348).
X Agosto, da Myricae di G. Pascoli (da pag. 358 a 360).
INCONTRO CON L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO
Elementi della biografia, il pensiero e la poetica.
I temi pirandelliani: l’incomunicabilità, il relativismo conoscitivo, la “lanterninosofia”, le maschere,
l’umorismo.
ANALISI DI ALCUNE OPERE
I galletti del bottaio, lettura e analisi della novella; visione della versione teatrale realizzata dai
ragazzi di un I.C. della Puglia (documento e video condivisi in classroom).
La giara, novella di L. Pirandello (documento condiviso in classroom).
La giara, video contenuto nel film “Kaos” dei fratelli Taviani (1984).
Confronto tra Mazzarò e Don Lollò (protagonisti de “La roba” e “La giara” di Pirandello).
L’uomo dal fiore in bocca, (Atto unico contenuto nell’espansione multimediale del testo).
L’uomo dal fiore in bocca, con Vittorio Gassman, regia di M. Scaparro (video del 1970 di Rai
Educational).
La patente, di L. Pirandello (contenuto presente nell’espansione multimediale del testo).
La patente, visione di un breve cortometraggio interpretato da Totò e ispirato alla novella di
Pirandello.
Il sentimento del contrario, L. Pirandello (pag. 668)

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
Profili consapevoli e web reputation, progetto di educazione alla cittadinanza digitale
Manifesto della comunicazione non ostile (video)
Lavoro Social Network Recruiting: non ti assumono per un like (video)
"Are You Lost in the World like me" (video), ascolto, lettura e analisi del testo di Moby.
Le regole de rispettare per creare un profilo consapevole e mantenere una buona web reputation.
Declinazione letteraria del Progetto “La nostra scuola è green”: l’anima ecologista di G. Leopardi
"Dialogo di un folletto e di uno gnomo" di G. Leopardi: lettura espressiva con visione di due video
appositamente creati. Analisi del testo e delle immagini, dibattito sui disastri ambientali, sulle
pag. 63

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

responsabilità dell'uomo e sul valore dell'educazione alla cittadinanza per la salvaguardia del
pianeta.
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STORIA
Prof.ssa Emma Felletti

TESTO IN ADOZIONE
G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso 3, Ed. per il settore Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, Poseidonia Scuola.
pag. 65

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di
Stato 2020

PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Storia ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Saper collocare il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse.
2. Individuare peculiari aspetti socio-economici della storia e utilizzarli come strumento
per cogliere relazioni/differenze tra passato e presente.
3. Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e
istituzionali del tempo passato
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento di Storia è stato teso a:
1. Acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
2. Individuare i collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed internazionale in una
prospettiva interculturale e ai fini della mobilità per studio e lavoro.
3. Conoscere le radici del nostro sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, che dovrebbero orientare i comportamenti personali, sociali e
professionali.
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RAPPORTO CON LE
FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENTO
DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO
PIENAMENTE SUFFICIENTE

X

QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA
COSTANTE
GENERALMENTE ADEGUATA

X

PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO

X

NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE
GENERALI
SPORADICI

X

ASSENTI

pag. 67

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di
Stato 2020

ARGOMENTI SVOLTI
LE TRASFORMAZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DI FINE OTTOCENTO
Imperialismo, nazionalismo e forme di autoritarismo dei governi europei. Collegamenti con
alcuni termini dei tempi attuali: patriottismo e sovranismo a confronto.
La spinta economica della Seconda rivoluzione industriale: taylorismo e fordismo.
L’affare Dreyfus: prime avvisaglie dell’antisemitismo.
Le caratteristiche dell’età giolittiana: sviluppo industriale al nord, proteste operaie, sindacati
e riforme; l’arretratezza del sud e la tutela degli interessi dei latifondisti; il fenomeno
dell'emigrazione e la conquista coloniale della Libia.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Cause remote e cause immediate della Grande guerra.
Le caratteristiche generali del conflitto: la condizione dei soldati, censura e propaganda,
mobilitazione generale, l’uso delle nuove armi e dei gas tossici.
Lettura di documenti sul primo conflitto mondiale: "O Gorizia tu sia maledetta" (canzone
popolare nata sul fronte per mano di soldati anonimi).
Le eredità del primo dopoguerra: insoddisfazione dei reduci, pace punitiva per la Germania
e Vittoria mutilata per l'Italia, inflazione e disoccupazione.
La Conferenza di Parigi e i quattordici punti di Wilson.

LA RIVOLUZIONE RUSSA
L’Impero Russo all’inizio del XX secolo.
Quadro semplificato sulle cause e sul processo della Rivoluzione russa.
La nascita dell’U.R.S.S.
Caratteri del regime totalitario di Stalin.

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IL VENTENNIO FASCISTA
I problemi del primo dopoguerra e il biennio rosso.
La nascita del fascismo.
La marcia su Roma.
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Dalla fase legalitaria alla dittatura.
Il delitto Matteotti e la persecuzione degli antifascisti.
L’Italia fascista: propaganda e repressione.
La politica economica di Mussolini e l’espansione coloniale.

GLI STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE
Dai “ruggenti anni venti” alla crisi del ’29.
Il proibizionismo.
Roosevelt e il New deal.
Le conseguenze della crisi americana sulla situazione della Germania.

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE E L’ASCESA DEL NAZISMO
Dalla crisi economica della Germania all’affermazione del Nazismo.
Il Nazismo: propaganda e repressione nel regime.
Il Terzo Reich: politica economica interna ed estera, le leggi razziali, il programma eugenetico
e la soluzione finale.
Il Patto tripartito.
Fascismo, nazismo e stalinismo a confronto.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La guerra civile in Spagna: un’anticipazione del secondo conflitto mondiale.
Guernica: analisi di un documento storico che è anche un’opera pacifista
Crisi e tensioni internazionali in Europa
Il patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione della Polonia
Eventi principali della guerra: l’invasione del Belgio, la ritirata da Dunkirk, la battaglia
d’Inghilterra e l’operazione Barbarossa, la vittoria degli Alleati.
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: eccidi e rappresaglie.
La conclusione della Seconda guerra mondiale e il piano Marshall.
La Guerra fredda e il mondo diviso: quadro generale.
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CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
Discorso al Parlamento europeo della senatrice Liliana Segre (video).
Ricerca sulla Shoah e produzione di un testo di sintesi a partire dai temi di ricerca assegnati:
Shoah, Olocausto, genocidio, Giornata della Memoria, Giusti delle nazioni, pietre
d'inciampo.
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO
Le foibe e i profughi istriani, visione di un documentario e contestualizzazione dell’evento
storico.
9 NOVEMBRE 2019: 30 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
La divisione della Germania dopo la Seconda guerra mondiale.
Le motivazioni della costruzione del muro.
La caduta del muro e l’imminente fine dei regimi comunisti.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
La Costituzione come espressione di valori condivisi.
Percorso di riflessione sugli articoli: 1, 3, 8, 9, 11, 12, 21, 32, 34, 36, 37. Gli eventi principali
della storia, e quelli del mondo attuale, sono stati inquadrati per focalizzare le criticità della
vita civile e politica da cui ha avuto origine l’esigenza di alcuni principi-valori, enunciati poi
nella Costituzione come diritti.
Le seguenti proposte dell’ampliamento dell’offerta formativa di ambito storico sono state
contestualizzate ed approfondite con la finalità di risalire ai valori dell’identità nazionale
italiana:
“L’Inno svelato”, conferenza-concerto ideato e diretto da M. D’Andrea.
“Palle girate e altre storie. Spettacolo sulla Grande guerra” di e con M. D’Andrea.
Uscita didattica a Bassano del Grappa: Tempio Ossario dei Caduti della Prima guerra
mondiale, Parco dei ragazzi del ’99, Museo degli alpini e Museo della grappa.
Il sacrificio di tutte le vite degli italiani morti durante il Risorgimento e nel corso della Prima
guerra mondiale è stato oggetto di riflessione e spunto di dibattito.
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LINGUA E CIVILTA' TEDESCA
Prof.ssa Paola Farinella

TESTO IN ADOZIONE
Pierucci, Fazzi, Moscatello “Kochkunst Deutsch für Gastronomie“ Loscher Editore.
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PREMESSA

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della
lingua tedesca, ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito della gastronomia e della
ristorazione.
2. conoscenza del lessico relativo ai vari tipi di cottura; conoscenza del lessico relativo ai cibi :
frutta, verdura, carne, pesce.
3. conoscenza del lessico e delle strutture per la redazione e la presentazione di una ricetta.
4. saper descrivere e presentare un menù in tutte le sue componenti.
5. conoscenza delle caratteristiche principali di una sana alimentazione e della piramide
alimentare.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano.
2. utilizzare la lingua tedesca nell'ambito della gastronomia e della ristorazione.
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X
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X
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ARGOMENTI SVOLTI
WIEDERHOLUNGSPHASE Fase di ripasso e approfondimento
MENÜ UND SPEISEKARTE WELCHE UNTERSCHIEDE
Vorspeisen
Suppen und erste Gänge
Hauptgerichte
Zweite Gänge und Beilagen
Dessert

KOCHREZEPTE
Garmethoden
Das Rezept wie man die Kreativität entfalten kann
Regionale Küche aus Deutschland
Regionale Küche aus Italien
Prüfe deine Sprach- und Fachkompetenzen

FETTSTOFFE UND DRESSING
Das Öl, Speisefette, Sahne, Essig
Fettstoffe und Dressing in Italien
Butterspezialitäten

KRÄUTER UND GEWÜRZE
das Würzen
die wichtigsten Kräuter
Mittelmeer Aromen
Tipps zum Würzen

ERNÄHRUNGSLEHRE
Grundsätze einer gesunden Ernährung
Die Ernährungspyramide und Mittelmeerdiät
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FRANCESE
Prof.ssa Rita Flamigni

TESTO IN ADOZIONE
S. Appignanesi, A. Giorgi, F.Marini, “Les toqués de la gastronomie”Manuel pour les
professionnels d’oenogastronomie et salle-bar”, Cappelli ed.
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua francese ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. utilizzo del linguaggio specifico di sala e cucina in lingua straniera; potenziamento lessicale
e sintattico;
2. utilizzo delle strutture necessarie per descrivere ricette, le brigate di sala e cucina e per
relazionarsi coi clienti per prenotazioni e presentazioni di piatti;
3. utilizzo di linguaggio espositivo per esporre la storia dei piatti

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. mostrare collegamenti tra sala e cucina tramite la storia dei piatti;
2. mostrare collegamenti tra la gastronomia e l’igiene;
3. conoscere le malattie alimentari e l’influenza del cibo sulla salute;
4. conoscere la storia di cocktails e bevande;
5. conoscere il lessico di utensili di sala e cucina in lingua.
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ARGOMENTI SVOLTI
MODULE 1: LA GASTRONOMIE FRANCAISE
1. Le tour de France gastronomique.
2. Le petit-déjeuner, le déjeuner, le gouter, diner ou souper.

MODULO 2: EN CUISINE ET EN SALLE
1. La brigade de cuisine; la tenue professionnelle, le matériel, les utensiles, l’équipement.
2. La brigade de restaurant; la tenue professionnelle de salle; la mise en place.
MODULO 3: LES RECETTES
1. Comment écrire une recette.
2. Les diffétentes cuissons.
3. la patisserie et le patissier; la creme.

MODULO 4: LE RESTAURANT
1. Réserver une table; prendre l’apéritif; l’accueil des clients.
2. La commande, savoir présenter un plat, le menu et la carte.
3. les guides gastronomiques

MODULO5: PLANETE-BAR
1. Le barman.
2. Les utensils du bar.
3. Les boissons chaudes: thé, café, chocolat ; les boissons froides et les cocktails.

MODULO 6: VIN, HISTOIRE ET METHODES
1.

Histoire du vin.

2.

Les principales régiones viticoles françaises; caves et vignerons.

3.

La méthode champenoise

4.

Le beaujolais, le cognac et l’armagnac ; le sidre et les bières.

MODULO 7: LE MONDE DU TRAVAIL
1. L’organisation du travail en France.
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2. Le contrat de travail.
3. Le curriculum vitae; la lettre de motivation et l’entretien d’embauche.
MODULO 8: LA SANTE DANS L’ASSIETTE
1. Les éléments nutritifs
2. Les macronutrients: proteines, glucides, fibres et lipides
3. Les micronutrients: vitamines et sels minéraux
4. Les sels minéraux

MODULO 9: ALIMENTATION ET MALADIE
1.

L’obésité

2.

L’hypercholéstérolémie

3.

L’anorexie mentale et la bulimie nerveuse

4.

Les trobles du comportements alimentaire, sumtomes et prévention

MODULO 10: LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE
1.

La pyramide, principes et groupes d’aliments

2.

Le régime méditerranéen

3.

Végétariens et Végetaliens

MODULO 11: ALIMENTATIONS BIO ET LABELS
1.

L’agriculture biologique.

2.

Comment reconnaitre un produit bio.

3.

Les signes d’origines et la qualité.

MODULO 12: LA SECURITE ALIMENTAIRE
1.

L’hygiène de la restauration; l’hygiène du personnel et des locaux.

2.

La contamination alimentaire.

3.

Les méthodes de conservation des aliments.

4.

L’altération des aliments.

MODULO 13:L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANCAISE
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1.

La Gaule celtique, la Gaule romaine, la cuisine médiévale.

2.

La Rennaissance et l’Art culinaire, la gastronomie entre 1600 et 1800.

3.

Le XIXème siècle, de 1900 à 1950.

4.

La Nouvelle cuisine.

Esame di Stato 2020
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LABORATORIO DI SALA E VENDITA
Prof. Brunetto Sanchioni

TESTO IN ADOZIONE
AA VV, Sala e vendita per Cucina quarto e quinto anno , Alma Plan editore
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PREMESSA
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.

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è 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 tecniche.
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ARGOMENTI SVOLTI
LA CUCINA DI SALA
Quali aspetti organizzativi e operativi vanno valutati
Quali attrezzature sono necessarie
Come va allestito un guéridon
Quali istruzione operative vanno osservate
Quali istruzioni per la sicurezza vanno osservate
La frutta alla lampada
I primi piatti alla lampada

IL CATERING E IL BANQUETING
Quale forma può assumere il Catering
Come avviene il trasporto dei pasti
Che cos’è il Banqueting
Qual è il ruolo del Banqueting Manager
Come si organizza un banchetto
Il contratto di Banqueting
Come va organizzato il servizio di sala

LA LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
La classificazione dei vini D.O.C.G., D.O.C., I.G.T., vino da tavola
I vini D.O.P. e I.G.P.
Cosa prevede l’etichettatura
I principali vini D.O.C.G. e D.O.C. dell’Emilia Romagna

I PRODOTTI D.O.P. e I.G.P
I principali prodotti dell’Emilia Romagna

LA DEGUSTAZIONE DEL VINO E L’ABBINAMENTO CIBO/CINO
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Quali sono i componenti del vino
Come eseguire la degustazione
Cosa si valuta nell’esame visivo
Cosa si valuta nell’esame olfattivo
Cosa si valuta nell’esame gustativo
La scheda di degustazione del vino (A.I.S.)
La scheda di degustazione del cibo

I PRINCIPALI ABBINAMENTI CIBO/VINO
Abbinamento per similitudine
Abbinamento per contrasto
Abbinamento per tradizione
Abbinamento per stagionalità
La scheda di abbinamento cibo/vino (scheda Mercadini)

LA CANTINA
Conservazione in cantina
L’organizzazione della cantina
La carta dei vini

LO SPUMANTE E LO CHAMPAGNE
Il metodo Classico o Champenoise
Il metodo Martinotti o Charmat

LA BIRRA
Gli ingredienti della birra
Come si produce la birra
Tipologie di birra
Come si serve la birra
pag. 85

Documento 15 Maggio VA Enogastronomia

Esame di Stato 2020

LA DISTILLAZIONE
Distillazione discontinua
Distillazione continua

I PRINCIPALI DISTILLATI
La Grappa
Il Gin
Il Rum
La Tequila
La Vodka
Il Cognac e il Brandy
Il Whisky/whiskey

TECNICA DI MISCELAZIONE E I PRINCIPALI COCKTAIL I.B.A.
Pre dinner
After dinner
Long drink
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RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Marco Simoni

TESTO IN ADOZIONE
Massimo Salani, A lauto convito, EDB
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Religione Cattolica,
limitata nella classe ad otto studenti, ha contribuito al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto
2. Rispettare le regole
3. Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti
essenziali del Cattolicesimo
4. Saper riconoscere i vari sistemi di significato
5. Saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica
e religiosa
6. 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

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è teso a:
1. promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni
2. contribuire ad un più alto livello di conoscenza e di capacità critiche
3. 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
4. contribuire alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e
responsabili di fronte al problema religioso
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RAPPORTO CON LE
FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENTO
DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO

X

PIENAMENTE SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA

X

COSTANTE
GENERALMENTE ADEGUATA
PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE

X

TENDENZIALMENTE CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE
GENERALI
SPORADICI

X

ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
L'UOMO E LA MORALE
Il vocabolario dell'etica
I diversi tipi di morale
I fondamentali della morale cristiana
La conoscenza

IL RISPETTO DELLA VITA UMANA
La vita come valore
Il suicidio
L'aborto
L'eutanasia
La pena di morte
Le biotecnologie
La qualità della vita

IL BENE COMUNE
I valori che stanno alla base del bene comune
La politica
L'ecologia
La solidarietà

LA PACE
La pace: realtà o utopia?
Non esiste pace senza giustizia
La scelta non-violenta
Responsabilità personali e dello Stato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE
La commissione assegna fino a un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati
Indicatori

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

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando
i contenuti acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione della realtà
in chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla riflessione
sulle esperienze personali

Livelli

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1-2

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

1

II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Punteggio totale della prova

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5

2
3
4
5

Punteggi

DOCENTE

MATERIA

BARILLARI LUISA

MATEMATICA

BRINA GIADA

LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

CALANDRA MARIAROSARIA
CATERINA

SCIENZA DEGLI
ALIMENTI

FARINELLA PAOLA

LINGUA STRANIERA
(TEDESCO)

FELLETTI EMMA

ITALIANO, STORIA

FLAMIGNI RITA

LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

GIULIANI GIORGIO

SCIENZE MOTORIE

MARE' LAURA

DIRITTO E TECNICA
AMMINISTRATIVA

MINOTTI ANNA RITA

SANCHIONI BRUNETTO

SIMONI MARCO

FIRMA

LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI
ENOGASTRONOMIA
LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOMICI
- SETTORE SALA E
VENDITA
RELIGIONE

Lido degli Estensi, 28 maggio 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)

