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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2018/2019, a seguito 

della scelta dell’articolazione di Enogastronomia – Settore cucina, con alunni provenienti da diverse 

classi del biennio. Ha subito, dal punto di vista della composizione numerica, rilevanti variazioni 

nel passaggio dalla classe terza alla quarta, rimanendo poi invariato fino all’attuale formazione che 

vede un gruppo composto da 14 studenti: 9 femmine e 5 maschi. 

La classe risulta eterogenea per le diverse personalità presenti e sostanzialmente divisa in 

due parti che, durante il triennio, hanno in più occasioni faticato a integrarsi e a collaborare. Nel 

corrente anno scolastico, tuttavia, i rapporti tra gli alunni hanno avuto una parziale evoluzione: i 

ragazzi e le ragazze hanno formato un gruppo classe nella sostanza e non solo formalmente, 

dimostrandosi in grado di fare un discorso collettivo e superando l’ostacolo della incomunicabilità 

– dovuta a simpatie personali – che ripartiva la classe. L'integrazione tra i vari componenti ha 

favorito un clima di classe progressivamente positivo che ha senza dubbio agevolato anche i 

rapporti tra alunni e docenti. 

Nel complesso tutti gli studenti manifestano interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte, appaiono adeguatamente responsabili nell’adempimento dei lavori scolastici 

e consapevoli del percorso di apprendimento intrapreso. Il clima è sereno e collaborativo in tutte 

le discipline, benché talvolta si renda necessario stimolare la partecipazione di alcuni alunni. 

Anche in DDI e negli altri momenti della vita scolastica la classe mostra senso di responsabilità e 

correttezza garantendo la presenza, la puntualità e il rispetto del regolamento.  

Nell’insieme gli alunni frequentano regolarmente le lezioni con ridotti episodi di entrate e/o 

uscite fuori orario debitamente giustificati. Dunque l’impegno della classe può essere considerato 

adeguato, mentre la qualità dell’apprendimento personale e il perfezionamento di un metodo di 

studio consolidato ed efficace non sono risultati sempre uniformi. Le conoscenze, competenze e 

abilità raggiunte si attestano su un livello complessivamente buono, con punte di eccellenze in 

varie discipline. Alcuni alunni, infatti, hanno evidenziato ottime capacità sia cognitive che tecnico-

pratiche. Permangono però situazioni di fragilità, le quali sono state adeguatamente supportate 

nel corso del triennio mediante interventi mirati e molteplici strategie. Negli alunni più deboli gli 
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ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto negli aspetti logici, nell'espressione linguistica 

e nel mantenimento dei dati mnemonici sul lungo periodo. 

Nei vari passaggi dalla didattica in presenza a quella a distanza, grazie alle competenze 

digitali raggiunte, tutti sono stati in grado sin da subito di interagire con i docenti attraverso 

l’utilizzo delle piattaforme a loro proposte. La classe ha dimostrato senso di responsabilità e 

maturità, partecipando in maniera corretta e costruttiva alle video lezioni nonostante, a cavallo tra 

il primo e il secondo quadrimestre, sia intervenuta una generale stanchezza dovuta alla persistenza 

della modalità a distanza, fortunatamente risolto grazie alla ripresa delle lezioni in presenza. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

MATERIA 

ARGENTESI PATRIZIA SOSTEGNO 

BOLZONARO GIULIA MATEMATICA 

BRINA GIADA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

CALANDRA MARIAROSARIA 

CATERINA 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

CRISTAUDO GIULIANA DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

FARINELLA PAOLA LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

FLAMIGNI RITA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

MICCIO ROSA SCIENZE MOTORIE 

MINOTTI ANNA RITA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

ENOGASTRONOMIA 

SANCHIONI BRUNETTO LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA 

VALDUCCI LAURA ITALIANO, STORIA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 

MATERIA 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ITALIANO E STORIA NERI ANDREA VALDUCCI LAURA 

 

VALDUCCI LAURA 

 

MATEMATICA BOLZONARO 

GIULIA 

BOLZONARO 

GIULIA 

BOLZONARO 

GIULIA 

 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

AZZARO IVANA BRINA GIADA BRINA GIADA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 

 

PALLOTTA 

EMANUELA 

CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

ENOGASTRONOMIA 

 

MINOTTI 

ANNARITA 

 

MINOTTI 

ANNARITA 

 

MINOTTI 

ANNARITA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

- 

 

PICCOLI ANDREA 

 

 

SANCHIONI 

BRUNETTO 

 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

BARBIERI ISABELLA CRISTAUDO 

GIULIANA 

CRISTAUDO 

GIULIANA 

LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 

FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA 

 

FARINELLA PAOLA 

 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

FERRARA GRAZIA FLAMIGNI RITA 

 

FLAMIGNI RITA 

 

SCIENZE MOTORIE MUCCHI 

ANNALENA 

GIULIANI GIORGIO 

 

MICCIO ROSA (*) 

 

RELIGIONE CATTOLICA MELONCELLI 

ALESSANDRO 

 

SIMONI MARCO 

 

SIMONI MARCO 

 

SOSTEGNO ARGENTESI 

PATRIZIA 

ARGENTESI 

PATRIZIA 

ARGENTESI 

PATRIZIA 
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SOSTEGNO PAGANELLI 

NICOLETTA 

MASINI IRENE ARGENTESI 

PATRIZIA 

SOSTEGNO CERULO SUSANNA - - 

SOSTEGNO FRANCESCHINI 

ENRICO MARIA 

- - 

SOSTEGNO VOLPE LISA - - 

 

(*) La Prof.ssa Miccio ha preso servizio continuativamente presso l’Istituto dal 20 gennaio 2021. 

 

 

 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2017/18 20 2 (*) 14 

2018/19 14 0 14 

2019/20 14 0 14 

 

(*) uno studente ha compiuto un passaggio interno di indirizzo passando a Manutenzione e Assistenza 

Tecnica, l’altro studente ha interrotto la frequenza a Novembre 2018.  
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

Nell’articolazione “Enogastronomia settore cucina” il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici, operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

 
 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
Quinto 

anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 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 

 
 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 9 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° 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 “SETTORE CUCINA” 

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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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 la partecipazione attiva degli studenti. 

• Utilizzare strumenti diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere. 

• Favorire l'autovalutazione consegnando le verifiche scritte entro un tempo massimo di due settimane 

in modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

• La valutazione espressa dai docenti deve pertanto essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e assicurare feedback continui. 

Il Consiglio ritiene essenziale condividere comportamenti comuni quali: costruire un rapporto 

sereno ed autorevole con gli alunni, motivarli all'apprendimento facendoli partecipi in prima 

persona del percorso didattico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione del 

Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il Consiglio, in coerenza con quanto declinato all’interno del Curricolo di Educazione Civica, opera 

trasversalmente con il contributo di tutti gli insegnamenti, per favorire negli studenti 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.  

• 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. 

Il Consiglio interviene per promuovere negli studenti le competenze chiave di cittadinanza:  

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

distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e abilità per il 

raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza è rappresentata dai quattro assi 

culturali: dei linguaggi, scientifico tecnologico e professionale, matematico, storico-sociale. Con 

apporti diversi ma sinergici tutti gli insegnamenti tendono a favorire negli allievi l'acquisizione 

delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente: 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Le metodologie didattiche devono essere centrate sul protagonismo degli alunni, per consentire la 

costruzione di percorsi interdisciplinari e trasformare la trasmissione di contenuti in una occasione 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Sono da 

privilegiare metodologie quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e che consentono di 

presentare proposte mirate alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione possono consistere in prove 

strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, anche in modalità digitale. Le interrogazioni orali, gli 

interventi durante le discussioni, le prove pratiche rappresentano ulteriori occasioni di 

valutazione.  

Il recupero disciplinare può essere realizzato anche in itinere attraverso la correzione 

individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la 

riproposizione anche in forma semplificata dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato 

lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relativamente agli argomenti in cui 

sono state rilevate carenze, la fruizione di video lezioni opportunamente scelte dal docente. 

Il Consiglio delibera 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. 

 

Le continue variazioni in corso d’opera della modalità didattica in conformità con le ordinanze 

reginali hanno condizionato lo sviluppo del percorso formativo, costringendo docenti e studenti a 
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cimentarsi con impostazioni metodologiche diverse che venivano ridefinite ogni qualvolta 

variavano le direttive ministeriali. Il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla 

programmazione e conduzione delle attività di DDI 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 più idonei per creare, 

condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria 

disciplina. Le attività di DDI al 75% sono iniziate il 29/10/2020 e il Consiglio di Classe ha adottato 

un orario integrale, alternando le due tabelle riportate di seguito, garantendo il più possibile la 

presenza per le attività laboratoriali. Nei periodi dal 5/11/2021 al 23/12/2021, dal 7/01/2021 al 

16/01/2021 e dal 15/03/2021 al 10/04/2021 è stata resa obbligatoria la DDI al 100% pur 

salvaguardando le attività laboratoriali. Nei periodi dal 18/01/2021 al 13/03/2021 e dal 12/04/2021 al 

24/04/2021 l’attività in presenza è stata garantita per il 50%; infine, dal 26/04/2021 è garantita la 

presenza almeno al 70%. 

 

 

ORARIO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
   

LUNEDÌ  
 

MARTEDÌ  MERCOLE
DÌ  

GIOVEDÌ  VENERDÌ  
 

SABATO  
 

8:00-
9:00 

CUCINA SALA CUCINA CUCINA SALA SC. MOTORIE 

9:00-
10:00 

CUCINA 
MATEMATIC

A 
LETTERE MATEMATICA 

TEDESCO/ 
FRANCESE 

SC. MOTORIE 

10:00-
11:00 

INGLESE SC. ALIMENTI 
TEDESCO/ 
FRANCESE 

SC. ALIMENTI 
DIR. E TEC. 

AMMINISTR. 
TEDESCO/ 
FRANCESE 

11:00-
12:00 

MATEMATICA RELIGIONE LETTERE 
DIR. E TEC. 

AMMINISTR. 
LETTERE LETTERE 

12:00-
13:00 

LETTERE INGLESE 
DIR. E TEC. 

AMMINISTR. 
INGLESE SC. ALIMENTI LETTERE 

13:00-
14:00 

DIR. E TEC. 
AMMINISTR. 

 
DIR. E TEC. 

AMMINISTR. 
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MODALITÀ’ DI CONDUZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 
IT

A
L

IA
N

O
 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

T
E

D
E

S
C

O
 

S
C

IE
N

Z
A

 A
L

IM
E

N
T

I 

L
A

B
. 

S
E

R
V

. 

E
N

O
G

A
S

T
R

O
N

O
M

. 

L
A

B
. 

S
E

R
V

. 
S

A
L

A
 

D
IR

. 
T

E
C

. 
A

M
M

.V
A

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Assegnazione di consegne tramite 
registro elettronico x x x x x x x x x x x x 

Invio di video di ripasso        x x   

 

Invio di video lezioni        x    

 

Invio e condivisione di materiali 
tramite Classroom o Drive x x x x x x x x x   x 

 

Lezioni in modalità sincrona con 
Google Meet x x x x x x x x x x x 

x 

Svolgimento di test tramite Google 
Moduli x x x    x x x  x 

 

Invio di materiale attraverso posta 
elettronica 

  x  x x x x x x x 

 

Invio di dispense personalizzate   x         

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha calendarizzato una simulazione, che si svolgerà in presenza o a distanza a 

seconda della situazione pandemica, del colloquio d’Esame per il giorno 25 maggio 2021. In tale 

giornata saranno coinvolti tre alunni, l’intera classe assisterà alla prova. 
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Lezione frontale x x X x x x x x x x 

 
x x 

Lezione dialogata x x X x x x x x x x 

 
x x 

Discussioni collettive x x X x x x x x x x 

 
x x 

Lavori di gruppo x  X   x  x   

 

 

Attività di problem solving        x x x 

 

 

Esperienze laboratoriali        x   

 

 

Condivisione di materiali tramite Classroom x x X x  x x x x  
 
x  

Project work   X x    x   
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x x x 

Discussioni collettive x x x x x x x x x x x x 

Lavori di gruppo   x   x  x   

 

 

Attività di problem solving x       x x x 

 

x 

Esperienze laboratoriali        x   

 

 

Condivisione di materiali tramite Classroom    x   x x x  

 

 

Project work   x x    x   

 

 

 
 

(*) La docente di Laboratorio di servizi enogastronomici ha organizzato, in presenza, una 

competizione di crucichef e un concorso di cucina in laboratorio, per stimolare la partecipazione 

degli alunni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

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.  

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.  

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.  

Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante.  

Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, 

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

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.  

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.           
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Come indicato nel Curricolo sviluppato per ciascuno dei tre indirizzi dell’Istituto, 

l’insegnamento dell’educazione civica, superando i canoni di una tradizionale disciplina, è affidato 

ad un team di docenti esplicitamente individuati. Anche se è evidente che la responsabilità 

educativa legata agli aspetti trattati è propria dell’intero Consiglio di Classe, a ciascuno dei docenti 

coinvolti spetta la proposta di una valutazione che sia coerente con le conoscenze, le abilità e le 

competenze individuate nella programmazione e sviluppate in classe secondo i seguenti ambiti di 

intervento:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

3. Cittadinanza digitale  

L’insegnamento è integrato con la partecipazione a progetti che possono prevedere anche il 

contributo di enti esterni e ad esperienze extra-scolastiche.  

La normativa prevede che il voto di educazione civica concorra all’ammissione alla classe 

successiva e/o all’Esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito 

scolastico. Secondo i criteri di seguito elencati, ogni docente coinvolto nell’insegnamento formula 

una sua proposta di valutazione numerica che comunica al coordinatore di educazione civica 

nominato dal Dirigente Scolastico in seno alla classe. Il Consiglio di classe esprime quindi una 

valutazione quadrimestrale che scaturisce, oltre che dalla media pesata dei voti attribuiti dai 

docenti, in cui il peso è dato dal numero di ore a disposizione per lo svolgimento dell’attività, anche 

dall’impegno manifestato durante le lezioni e/o nello svolgimento di progetti o attività 

extracurricolari previste dal Curricolo, tenendo conto della disponibilità all’ascolto, all’interazione, 

all’apporto personale per la realizzazione del lavoro.  

Sono individuati quattro livelli: iniziale, base, intermedio, avanzato:  

LIVELLO INIZIALE (Voto 4/5): Lo studente conosce in modo parziale e frammentario i 

nuclei tematici che sono a fondamento dell’ambito trattato. Nell’inquadramento e nell’analisi 

delle problematiche proposte formula soluzioni parziali e non sempre corrette. Non è in grado di 

cogliere la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte 

didattiche.  
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LIVELLO BASE (Voto 6): Lo studente evidenzia una padronanza essenziale dei nuclei tematici 

che sono a fondamento dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli 

aspetti fondamentali e pervenendo, se guidato, a soluzioni pertinenti. È in grado di cogliere negli 

aspetti  

essenziali la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle 

proposte didattiche per poter formulare semplici riflessioni personali.  

LIVELLO INTERMEDIO (Voto 7/8): Lo studente evidenzia una consapevole padronanza dei nuclei 

tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte in modo corretto, 

individuando soluzioni pertinenti. È in grado di cogliere la complessità dei problemi 

morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche per poter formulare riflessioni 

personali ben argomentate.  

LIVELLO AVANZATO (Voto 9/10): Lo studente mostra di aver acquisito una piena 

comprensione dei nuclei tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte in 

modo consapevole ed autonomo, individuando soluzioni articolate, complesse ed esaustive. 

Analizza in modo personale problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte 

didattiche, formulando riflessioni personali ben argomentate su tematiche legate all’attualità e alla 

convivenza sociale.  

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, si terrà conto anche delle 

competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica prevedendo la 

valorizzazione:  

✔di comportamenti capaci di rispettare le diversità personali, culturali, di genere  

✔della partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola  

✔del mantenimento di comportamenti rispettosi della sostenibilità, dei beni comuni, del benessere 

e della sicurezza per sé e per gli altri  

✔del rispetto della riservatezza e della integrità propria e altrui  

✔della disponibilità alla negoziazione e al compromesso per il raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il bene comune. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO 

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: 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne. 

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 la classe. 

 

10 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità 
ad assumere impegni facoltativi. 

 

9 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle 
consegne e nell’adempimento ai doveri scolastici. 8 

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. 

 

7 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 
Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 6 

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare 
ed opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 5 verso il dialogo educativo. 

 

5 

Consapevolezza  

civica 

Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispetto della 

sostenibilità, dei beni comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della 
riservatezza e della integrità propria e altrui. 

 
10 

Partecipazione particolarmente attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni, del benessere 
e 
della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 

 

9 

Partecipazione attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli 
altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 

 

8 

Rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza propria e altrui. 7 

Comportamento sufficientemente rispettoso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli 
altri; 

cura della riservatezza propria e altrui. 

 

6 

Comportamento non rispettoso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della 
riservatezza e della integrità propria e altrui. 

 

5 

 
Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico. 
 

10 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
9 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
Ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale. 8 

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. 

 
7 

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. 

6 

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 5 all’interno della classe. Atti recidivi senza  

evidenti segni di miglioramento. 

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo 

di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta.  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 

dell’Ordinanza 53 del 03/03/2021. 

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. 

 

 Conversione del credito scolastico nella classe terza (TABELLA A) 

MEDIA DEI VOTI 

FASCE DI CREDITO AI 

SENSI  

Allegato A al D.Lgs 

62/2017 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 

TERZA 

M=6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 <M ≤ 8 9-10 15-16 

8 <M ≤ 9 10-11 16-17 

9 <M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 
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Conversione del credito scolastico nella classe quarta (TABELLA B) 

 

MEDIA DEI VOTI 

FASCE DI CREDITO AI 

SENSI  

Allegato A al D.Lgs 

62/2017 e dell'OM 11/2020 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 

QUARTA 

M=6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 <M ≤ 8 10-11 16-17 

8 <M ≤ 9 11-12 18-19 

9 <M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 *ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 

un punto. 

 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di stato 

(TABELLA C) 

 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUINTA 

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, durante il terzo 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, i datori di lavoro o i tutor 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. 2018/2019       

 

• Preparazione pizzette “inizio anno scolastico” per le classi prime 

14 settembre 2018 

 

• Aperitivo “inizio anno scolastico” con Provveditore 

17 settembre 2018 

 

• Cena con le Forze dell'Ordine 

24 novembre 2018 

 

• Apericena presso l'hotel “Logonovo” 

04 dicembre 2018 

 

• Orto in condotta (slow food) educazione sensoriale (progetto triennale) 

13, 14 dicembre 2018; 26 gennaio 2019; 4, 5, 25, 26 marzo 2019; 2, 4 aprile 2019 

 

• Cooking Contest 

17 gennaio; 6 marzo 2019; 10 aprile 2019 

 

• Open day 

19 gennaio 2019 

 

• Preparazione apericena per Palazzo Bellini 

9 marzo 2019 
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• Cena Lions 

5 aprile 2019 

 

• Preparazione aperipranzo per censimento Magnavacca 

12 aprile 2019 

 

• Pear to pear presso Scuola Primaria Ic Ostellato 

16 aprile 2019 

 

• Gemmellaggio Palestina (Menu) 

26, 27 aprile 2019 

 

• Banchetto: menu a base di pesce 

23 maggio 2019 

 

• Cooking show in occasione della sagra della seppia e della canocchia 

26 maggio 2019 

 

 

A.S. 2019/2020       

 

• Combiguru Challenger 

24 settembre 2019 

 

• Incontro con lo Chef Ogata 

5 ottobre 2019 

 

• “Orto in condotta” pear to pear con presidio Slow Food (progetto triennale) 

7 ottobre 2019; 17, 21 febbraio 2020; 

 

• Presentazione del libro “Tienilo acceso” (preparazione del pranzo) 

14 ottobre 2019 

 

• Concorso sfida al forno (concorso pratico in presenza presso Cadoneghe) 

27 novembre 2019 

 

• Cena con le Forze dell'Ordine 

30 novembre 2019 

 

• Openday “sensoriale” a seguire rinfresco 

5 dicembre 2019 

 

• Progetto Prizefish: “Il pesce azzurro dal mare alla tavola” 

19 dicembre 2019; 13 gennaio 2020 
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A.S. 2020/2021 

 

• Videoricette per book creator per pear to pear con classe 1A ENO 

23, 30 novembre 2020 

 

• “Orto in condotta” (progetto triennale) incontro con slow food con la partecipazione di Chef 

Parmigiani 

1, 9, 15 dicembre 2020 

 

• Esperto esterno “l'aglio di voghiera” prodotto a marchio DOP; preparazione coppia ferrarese 

prodotto a marchio IGP 

 

• Incontro con presidio slow food (i cereali e il lievito madre) 

14, 15 dicembre 2020 

 

• ARTE BIANCA con esperti esterni ed interni: preparazione panettoni gastronomici, biga, pane 

con la zucca, pane con le noci, il pampepato ferrarese, i babà  

16, 17, 18, 19 dicembre 2020 

 

• Incontri con esperti esterni: l'Arancia Rossa di Sicilia; Pecorino Romano DOP (chef Matteo 

Barbarossa), i prodotti a marchio. 

2 marzo 2020 

 

• Incontro con esperto esterno Alma: Gualtiero Marchesi e la cucina totale. 
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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. 2018/2019  

• School of Hard Rock: progetto realizzato a Venezia con attività delle materie di indirizzo svolte 

in lingua inglese. 

• Visite guidate e viaggi d’istruzione: 

o viaggio d’istruzione a Praga; 

o viaggio s’istruzione a San Gimignano. 

• Progetto di sicurezza stradale: formazione attraverso la piattaforma EDUSTRADA e visione del 

cortometraggio “Il sogno di Brent”. 

• CORSO SULLA SICUREZZA 

• Uscite didattiche: 

o partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese. 

o partecipazione allo spettacolo teatrale “La locandiera” di Goldoni. 

• Progetto Prizefish: “Il pesce azzurro dal mare alla tavola” (i principi nutrizionali del pesce 

azzurro). 
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A.S. 2019/2020 

• “Palle girate e altre storie”: spettacolo sulla Grande guerra di e con M. D’Andrea. 

• “Tienilo acceso”: presentazione del libro e dialogo con gli autori.  

• Incontro con Confindustria Emilia. 

• incontro con esperto esterno sull'inquinamento dell'alimentazione odierna. 

• Educazione ambientale: “La nostra scuola è green” in collaborazione con CLARA. 

 

A.S. 2020/2021 

• XI giornata della Piccola e Media Impresa a cura di Confindustria Emilia. 

• Farsi strada: gli artisti locali in digitale nell’ambito del Festival della cultura tecnica. 

• Incontro di orientamento post diploma:  

o per corso di Laurea “Manager degli Itinerari culturali” dell’Università di Ferrara 

o per l’arruolamento di Ufficiali della Guardia di Finanza e della Arma dei Carabinieri 

o con ITS turismo Jesolo Academy.             

• Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione linguistica pet B1 (inglese) 

Cambridge. 

• Progetto Prizefish: le frodi nei prodotti ittici.  

• Web Radio “Remo Brindisi – Coast to Coast”: partecipazione a un corso di formazione e 

realizzazione di una scheda tecnica e di alcune registrazioni. 

• Progetto PECO: attività pomeridiane di aiuto compiti. 
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ARGOMENTI SCELTI PER L’ELABORATO 
 
 

 

Il Consiglio di Classe in ottemperanza all'Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 ha individuato come tutor 

i proff. Bolzonaro, Brina, Sanchioni, Valducci e scelto i seguenti argomenti da assegnare agli 

studenti, come da verbale n°6 del 15 aprile 2021. 

Il candidato sulla base dell’elaborato assegnato, e tenendo conto del percorso di studio svolto, potrà 

a sua scelta integrarne la stesura sia con l’apporto di altre discipline sia con le esperienze relative ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento o competenze individuali presenti nel 

proprio curriculum. 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI



 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE ENOGASTRONOMIA 

 

 

Prof.ssa Anna Rita Minotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 32 
 

PREMESSA 
 

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

enogastronomici ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

• deontologia professionale (saper, saper fare, saper essere); 

• utilizzo della terminologia specifica; 

• utilizzo di prodotti freschi di stagione; 

• sostenibilità e biodiversità; 

• stretto legame tra gastronomia e territorio. 

 

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

• mostrare gli argomenti in piena sinergia con il territorio; 

• apportare esempi reali per tutti i temi trattati; 

• conoscenza di prodotti a marchio di qualità e collegarli alla nostra realtà locale; 

• produrre menù tipici. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITT

O MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIO

NE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAMEN

TO DELLA 

CLASSE 

RAPPORT

O 

STUDENT

I 

DOCENTE 
 

RAPPORT

O CON LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE          
GENERALMENTE 

ADEGUATA   X      

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE      

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTICO   X   

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO      

CORRETTO    X  

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI     X 

ASSENTI      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

IL CIBO COME ESPERIENZA CULTURALE 

– Non solo bisogno fisiologico 

– Il comportamento alimentare 

– Modelli e tendenze alimentari 

– L'alimentazione per la salute 

– Il nuovo consumatore 

 

IL TERRITORIO 

– La cultura alimentare italiana 

– La tipicità 

 

GLI ALIMENTI 

– Definizione e caratteristiche 

– Criteri di classificazione 

– I nuovi prodotti alimentari 

– Gli OGM 

– Le caratteristiche organolettiche 

– L'analisi sensoriale 

– La degustazione 

 

LA QUALITA' ALIMENTARE 

– La qualità totale 

– I prodotti biologici 

– La lotta integrata 

– La filiera corta e il km0 

 

LA RISTORAZIONE 

– Le classi ristorative 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 35 
 

– La ristorazione commerciale 

– La ristorazione collettiva 

– Il catering 

– Il banqueting 

– La ristorazione viaggiante 

 

I MENU 

– Tipologie di menu 

– Caratteristiche dei menu 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

– La sicurezza sul lavoro: quadro normativo 

– La sicurezza alimentare 

– Il pacchetto Igiene 

 

IL SISTEMA HACCP 

– L'autocontrollo e il sistema HACCP 

– Le cinque fasi preliminari 

– I sette principi dell'HACCP 

 

L'IGIENE NELLA RISTORAZIONE 

– L'igiene professionale 

– La cura e l'igiene della persona 

– Gli ambienti: igiene e sicurezza 

– Le attrezzature: igiene e sicurezza 

– I prodotti alimentari: igiene e sicurezza. 

 

PIATTI E MENU PER SOGGETTI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI 

– Le reazioni avverse agli alimenti 

– Le intolleranze alimentari 
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TESTO IN ADOZIONE 

ALMA, Tecniche di cucina e pasticceria, vol. B/C, Plan editore. 

Prof.ssa Annarita Minotti  
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra 
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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. 

6. distinguere le diverse tipologie di frodi e le ricadute sulla salute del consumatore. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITT

O MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIO

NE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAMEN

TO DELLA 

CLASSE 

RAPPORT

O 

STUDENT

I 

DOCENTE 
 

RAPPORT

O CON LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE          
GENERALMENTE 

ADEGUATA   X      

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE      

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO   X   

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO      

CORRETTO    X  

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI     X 

ASSENTI      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

Modulo 1: 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. 

 

Modulo 2: 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 fotocomposti. 

• Le linee guida per una sana e corretta alimentazione. 

 

Modulo 3: I disturbi del comportamento alimentare 

• I disturbi alimentari: anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating disorder. Argomento 

svolto nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica. 

 

Modulo 4: Le diete nelle diverse condizioni patologiche  
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• 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. 

• 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’osteoporosi: caratteristiche generali, il rimodellamento dell’osso, tipi di osteoporosi, consigli 

nutrizionali e stili di vita per prevenirla. 

 

Modulo 5: 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.  

• Differenza tra allergia e intolleranza alimentare.  

• Le intolleranze alimentari di natura enzimatica: intolleranza al lattosio e celiachia; indicazioni 

dietetiche. 

 

Modulo 6: 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. 

• Nell’ambito del progetto Prizefish è stata affrontata la tematica delle frodi sanitarie e commerciali nei 

prodotti ittici. 

Argomento svolto nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica. 

 

Modulo 7: Alimentazione e religione 

• Il ruolo del cibo nella religione.  
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• 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 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. 

 

Modulo 8: 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 

patogeni: Salmonellosi, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Staphilococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Clostridium perfringens: caratteristiche generali dei microrganismi, alimenti a rischio, 

modalità di trasmissione e prevenzione. 

• I prioni e le encefalopatie spongiformi alimenti a rischio, modalità di trasmissione e prevenzione. 

• Le parassitosi intestinali: anisakidosi alimenti a rischio, modalità di trasmissione e prevenzione. 

 

Modulo 9: 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. 

 

Modulo 10: Alcol e salute 

• Cos’è l’alcol? L’assorbimento ed eliminazione dell’alcol. Gli effetti dell’alcol sulla salute 

dell’uomo; la cirrosi epatica.  
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TESTO IN ADOZIONE 

A. Machado, Scienza e Cultura dell’Alimentazione- Enogastronomia, Sala e Vendita, Prodotti dolciari 

artigianali e industriali. Seconda edizione, Poseidonia Scuola. 

 

 

Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Prof.ssa Laura Valducci 
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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. saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali;  

3. argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole strutturate; 

4. individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura italiana 

in relazione alle culture di altri Paesi; 

5. valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di appartenenza, 

individuandone immagini, persone, luoghi e istituzioni; 

6. identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 

in prospettiva interculturale; 

7. contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche del 

patrimonio italiano.  

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

1. riconoscere gli elementi della lingua italiana che ne denotano l’evoluzione nel tempo dall’Unità 

nazionale ai nostri giorni, identificandone le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale; 

2. utilizzare strumenti e codici della comunicazione, selezionandone i diversi registri linguistici adatti 

alle varie tipologie dei destinatari e ai contesti formali, organizzativi e professionali; 

3. intervenire in un dibattito in modo opportuno e pertinente argomentando le proprie idee; 

4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, fonti di informazione e 

di documentazione.  

5. riconoscere e comprendere caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici da 

cui selezionare informazioni utili nella ricerca e nell’attività di studio; 

6. identificare i testi e gli autori fondamentali che ne caratterizzano l’identità culturale e nazionale nelle 

varie epoche; 

7. conoscere le produzioni letterarie, artistiche, scientifiche più significative di autori italiani e 

internazionali contestualizzandole nell’epoca di riferimento; 
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8. individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e monumentali, dei siti 

archeologici e dei musei, a partire da quelli presenti nel territorio d’appartenenza. 

QUADRO DI SINTESI 
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O MEDIO 

DELLA 
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O 
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I 
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O CON LE 
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E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE    X      
GENERALMENTE 

ADEGUATA         

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO      

CORRETTO    X  

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI     X 

ASSENTI      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

CORNICE STORICO-CULTURALE DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

I problemi dell’Italia nell’età post-unitaria; l’imperialismo dei Paesi europei, crescita economica e 

depressione. 

MOVIMENTI CULTURALI E CORRENTI LETTERARIE 

Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

• Émile Zola – L’assommoir. 

MODULO D’AUTORE 

• Giovanni Verga (percorsi tematici da I Malavoglia). 

• Giovanni Pascoli (percorsi tematici da Il fanciullino, Myricae e i Poemetti). 

Il simbolismo e il romanzo decadente. 

• Charles Baudelaire – I fiori del male. 

• Joris-Karl Huysmans – Controcorrente. 

 

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PRIMO NOVECENTO 

Dalla Belle époque alla Grande Guerra. 

IL FUTURISMO IN ITALIA 

• Filippo Tommaso Marinetti (percorsi tematici da I manifesti futuristi – approfondimento: Il manifesto 

della cucina futurista). 

MODULO D’AUTORE 

• Gabriele D’Annunzio (percorsi tematici dalle Laudi e Il piacere). 

• Italo Svevo (percorsi tematici da La coscienza di Zeno). 

• Luigi Pirandello (percorsi tematici dall’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal). 

 

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale. 

MODULO D’AUTORE 

• Giuseppe Ungaretti (percorsi tematici dalle raccolte poetiche L’allegria e Sentimento del 

tempo). 
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• Eugenio Montale (percorsi tematici dalle raccolte poetiche Ossi di seppia, Le occasioni e La 

Bufera e altro). 

 

CORNICE STORICO-CULTURALE DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA 

La Guerra Fredda, la crescita economica, la contestazione. 

IL NEOREALISMO 

• Elio Vittorini – Uomini e no. 

• Mario Rigoni Stern – Il sergente nella neve. 

• Cesare Pavese – La luna e i falò. 

• Primo Levi – I sommersi e i salvati. 

 

CORNICE STORICO-CULTURALE DAGLI ANNI SETTANTA A OGGI 

L’età postmoderna e la globalizzazione. 

MODULO D’AUTORE 

• Italo Calvino (percorsi tematici da Il cavaliere inesistente, Le città invisibili, Palomar). 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Caratteristiche di testi di varia tipologia e strategie di scrittura. 

Caratteristiche delle diverse tipologie testuali oggetto della prima prova d’esame. 

• Comprensione e analisi di un testo letterario (tipologia A). 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (tipologia C). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Media literacy: saper comprendere e interpretare criticamente i media. 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso vol. 3a: Dal secondo Ottocento 

al primo Novecento, SEI Editrice, 2019, Torino. 
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Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso vol. 3b: Dal secondo Novecento 

a oggi, SEI Editrice, 2019, Torino. 

 

Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso: Corso di scrittura e di 

preparazione al nuovo Esame di Stato 3, SEI Editrice, 2019, Torino. 
 

 

 

 

ELENCO DEI TESTI LETTI E COMMENTATI 
 

 

In conformità agli artt. 10 e 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. 53 del 3 Marzo 2021, sono elencati i 

testi oggetto di studio della disciplina di lingua e letteratura italiana del quinto anno ai fini della 

conduzione del colloquio. 

Dal manuale di letteratura in adozione: V. Jacomuzzi, G. Pagliero, S. Jacomuzzi, Letteratura. 

Istruzioni per l’uso v.3a e 3b, Sei editore. 

La cartella Drive in cui sono condivisi con gli studenti i testi in digitale si trova al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mgC9kbb6zvzYotfE0Jk1bKFEoQJGIbyd 

 

 

 

✓ Émile Zola, “Gervasie e l’acquavite” da L’assommoir (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Giovanni Verga, “La ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo”, da I Malavoglia, 

capitolo I (pp. 230-234). 

✓ Giovanni Verga, “Il finale del romanzo” da I Malavoglia, capitolo XV (pp. 237-239). 

✓ Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, da I fiori del male, sezione Spleen e ideale (pp. 98-99). 

✓ Giovanni Pascoli, “La poetica del fanciullino”, da Il fanciullino, capitoli I, III, XI (pp. 348-350). 

✓ Giovanni Pascoli, “X Agosto”, da Myricae, “Elegie”, III (pp. 358-359). 

✓ Giovanni Pascoli, “Italy”, da Poemetti (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Giovanni Pascoli, “Novembre”, da Myricae, “In campagna”, XVIII (pp. 361-362). 

✓ Giovanni Pascoli, “Arano”, da Myricae, “L’ultima passeggiata”, I (p. 354). 

✓ Joris-Karl Huysmans, “La realtà artificiale di Des Esseintes”, II, da Controcorrente (materiale 

fornito dall’insegnante). 

✓ Joris-Karl Huysmans, “Il pranzo in nero”, I, da Controcorrente (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Filippo Tommaso Marinetti, “I Manifesti futuristi”, da Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico 

della letteratura futurista (pp. 492-494). 
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✓ Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto della cucina futurista”, estratti (materiale fornito 

dall’insegnante). 

✓ Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, dalle Laudi, Alcyone (pp. 549-553). 

✓ Gabriele D’Annunzio, “L’esteta: Andrea Sperelli”, da Il piacere, libro I, capitolo II (pp. 575-576). 

✓ Italo Svevo, “L’ultima sigaretta”, da La coscienza di Zeno, capitolo III (pp. 612-616). 

✓ Italo Svevo, “Verso la fine del mondo” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII (pp. 633-636). 

✓ Luigi Pirandello, “Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don Chisciotte”, da L’umorismo, 

parte II, capitolo II (pp. 668-670). 

✓ Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno (pp. 686-691). 

✓ Luigi Pirandello, “La giara”, da Novelle per un anno (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Luigi Pirandello, “Mi chiamo Mattia Pascal e sono già morto due volte”, da Il fu Mattia Pascal, libro I, 

Premessa (pp. 701-702). 

✓ Giuseppe Ungaretti, “Il porto sepolto”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 139). 

✓ Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 147). 

✓ Giuseppe Ungaretti, “Veglia”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 149). 

✓ Giuseppe Ungaretti, “Fratelli”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 151). 

✓ Giuseppe Ungaretti, “La madre”, da Sentimento del tempo (pp. 156-157). 

✓ Eugenio Montale, “I limoni”, da Ossi di seppia (pp. 189-191). 

✓ Eugenio Montale, “Felicità raggiunta”, da Ossi di seppia (p. 196). 

✓ Eugenio Montale, “Non recidere, forbice”, dalle Occasioni (p. 203). 

✓ Eugenio Montale, “Il sogno del prigioniero”, da La bufera e altro, sezione Conclusioni provvisorie (pp. 

212-213). 

✓ Elio Vittorini, “I morti al largo Augusto”, da Uomini e no, capitoli LXIII e LXIV (materiale fornito 

dall’insegnante). 

✓ Mario Rigoni Stern, “Scene da una ritirata”, da Il sergente nella neve, II, “La sacca” (materiale fornito 

dall’insegnante). 

✓ Cesare Pavese, “Il rogo di Santa”, da La luna e i falò, capitolo XXXII (pp. 437-440). 

✓ Primo Levi, “Sonderkommandos”, da I sommersi e i salvati (pp. 492-494). 

✓ Italo Calvino, “Il cavaliere perfetto”, I, da Il cavaliere inesistente (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Italo Calvino, “Tamara” da Le città invisibili (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Italo Calvino, “Leonia” da Le città invisibili (materiale fornito dall’insegnante). 

✓ Italo Calvino, “La bottega del formaggio” da Palomar (materiale fornito dall’insegnante). 

 

Prof.ssa Laura Valducci



 

STORIA 

 
Prof.ssa Laura Valducci 
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PREMESSA 

 

 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 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 è stato teso a: 

1. riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di persistenza e discontinuità; 

2. analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

3. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i nessi con i 

contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali; 

4. effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 

5. riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici, 

politici e culturali, socioeconomici; 

6. individuare i rapporti tra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali; 

7. istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico- 

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

8. classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala spaziale; 

9. utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi; 

10. acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di riferimento e gli strumenti e i metodi 

delle scienze storico-sociali. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITT

O MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIO

NE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAMEN

TO DELLA 

CLASSE 

RAPPORT

O 

STUDENT

I 

DOCENTE 
 

RAPPORT

O CON LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE    X      
GENERALMENTE 

ADEGUATA         

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTICO      

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO      

CORRETTO    X  

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI     X 

ASSENTI      
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ARGOMENTI SVOLTI 
 

IL SECONDO OTTOCENTO: RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

La Seconda Rivoluzione industriale e il nuovo colonialismo. 

La Belle époque e la civiltà di massa. 

 

CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO NOVECENTO 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento. 

L’Italia e l’età giolittiana. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione Russa e la dittatura di Stalin. 

 

LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

Il Fascismo. 

Approfondimento: la propaganda fascista. 

La crisi del ‘29 e il New Deal. 

Il regime nazista. 

La Seconda guerra mondiale. 

Approfondimento: alimentazione di guerra e fine della fame in Europa. 

 

IL MONDO DIVISO 

La Guerra fredda. 

L’età dell’oro. 

Approfondimento: il “miracolo” alimentare in Occidente; il consumismo alimentare e il ruolo delle 

casalinghe. 

 

LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

La civiltà del mondo globale. 

Approfondimento: l’alimentazione nell’età della globalizzazione. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

• Un viaggio nella Costituzione italiana: gli articoli fondamentali (Art. 1, 13, 16, 17, 18, 21, 35, 48) visti 

in una prospettiva storica. 

• Il diritto al lavoro: l’articolo 4 della Costituzione e visione del film “7 Minuti” (Placido, 2016). 

• La giornata della Memoria: dibattito sull’antisemitismo a partire dal discorso di Liliana Segre tenutosi 

il 29 gennaio 2020 presso il Parlamento europeo. 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

De Vecchi G., Giovannetti G., Storia in corso 3, Pearson, 2012, Milano. 

 

Prof.ssa Laura Valducci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
Prof.ssa Giuliana Cristaudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 57 
 

PREMESSA 

 

 
 

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l’insegnamento di Diritto e Tecniche 

Amministrative ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per costruire 

un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria 

comunità; 

Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione aziendale, alla produzione di beni e servizi 

e all’evoluzione del mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi all’area professionale di 

riferimento; 

Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe, e interagendo con le altre 

figure professionali e i vari reparti; 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio. 

Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di itinerari 

enogastronomici, artistici, naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione del 

territorio. 

Organizzare e pianificare offerte turistiche integrate, in italiano e in lingua straniera, utilizzando 

anche strumenti di marketing e web marketing. 

 

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

1. Applicare specifiche procedure e tecniche di gestione d’impresa; 

2. Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti e formulare proposte di 

miglioramento degli standard di qualità di prodotti e servizi; 

3. Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità economica del prodotto/servizio; 

4. Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 

bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di prodotti e servizi; 
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5. Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la tipologia di 

struttura; 

6. Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di fidelizzazione post 

vendita del cliente. 

7. Individuare i target e gli indicatori di performance. Monitorare periodicamente gli indicatori 

attraverso la rilevazione e l’analisi dei costi e dei risultati. 

 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

PROFIT

TO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZI

ONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAME

NTO DELLA 

CLASSE 

RAPPOR

TO 

STUDEN

TI 

DOCENT

E 
 

RAPPOR

TO CON 

LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE   X      
GENERALMENT

E ADEGUATA         

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTIC

O 
     

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      
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NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI     x 

ASSENTI      

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Modulo A - 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 

• le nuove tendenze del turismo 

Modulo B - Il marketing 

• Il marketing: aspetti generali 

• Il marketing strategico 

• Il marketing operativo 

• Il web marketing 

• Il marketing plan 

Modulo C - Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

      -     La pianificazione e la programmazione 

•  Il budget 

Modulo D - La normativa del settore turistico-ristorativo 

• Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

• Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 

• I contratti delle imprese ristorative 

Modulo E - Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
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• Le abitudini alimentari 

• I marchi di qualità alimentare  

EDUCAZIONE CIVICA:  

• Gli organismi e le fonti normative internazionali 

• Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

• L’identità digitale 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

S. Rascioni, F. Ferriello “Gestire le imprese ricettive up” - vol. 3 - Tramontana 

 
 

 

Prof.ssa Giuliana Cristaudo 
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LINGUA INGLESE 
 

 

Prof.ssa Giada Brina 
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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: 

• Saper comprendere testi specifici. 

 Saper relazionare sull'argomento con un linguaggio settoriale adeguato. 

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

ma efficaci. 

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

ambiti e contesti professionali di riferimento. 

 

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

• mostrare collegamenti tra lingua inglese e realtà, con particolare attenzione alla redazione di 

documenti quali Curriculum Vitae e Covering Letter; 

• mostrare collegamenti all'interno delle tematiche affrontate utilizzando la microlingua specifica; 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFIT

TO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZI

ONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAME

NTO DELLA 

CLASSE 

RAPPOR

TO 

STUDEN

TI 

DOCENT

E 
 

RAPPOR

TO CON 

LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE         

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE          
GENERALMENT

E ADEGUATA   X      

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTIC

O 
     

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI     X 

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI      

ASSENTI      
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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 

Sports diets 
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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 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Catrin Elen Morris, Well Done: cooking & service, Eli La Spiga editore. 

Prof.ssa Giada Brina 
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LINGUA E CIVILTÁ TEDESCA 

 

Prof.ssa Paola Farinella 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 67 
 

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 dei principali condimenti di origine vegetale e animale. 

6.conoscenza delle principali erbe aromatiche, spezie e aromi mediterranei 

7.conoscenza delle varie tipologie di pane tedesco e dei principali cereali e farine che lo 

compongono. 

8.conoscenza delle caratteristiche principali di una sana alimentazione, della piramide alimentare 

e della dieta mediterranea. 

  

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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QUADRO DI SINTESI 
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CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI      

ASSENTI     X 
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ARGOMENTI SVOLTI 
  

WIEDERHOLUNSGSPHASE (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  
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KRÄUTER UND GEWÜRZE 

 das Würzen 

 die wichtigsten Kräuter 

 Mittelmeer Aromen 

 Tipps zum Würzen  

 

BROT: EIN UNENTBEHRLICHES NAHRUNGSMITTEL 

00 Mehl  

Deutsche Brotsorten 

Deutsche Brotkultur 

Vollkornmehl, Weizenmehl, Roggenmehl,Dinkelmehl 

 

ERNÄHRUNGSLEHRE 

Grundsätze einer gesunden Ernährung                                           

Die Ernährungspyramide und Mittelmeerdiät 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Pierucci, Fazzi, Moscatello “Kochkunst Deutsch für Gastronomie“ Loscher Editore. 

 

Prof.ssa Paola Farinella 
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LINGUA FRANCESE 

 
Prof.ssa Rita Flamigni 
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PREMESSA 

 

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

contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. saper produrre testi di microlingua in relazione ai contesti; 

2. saper produrre testi di cucina e ricette;  

3. argomentare su tematiche inerenti la cucina e la microlingua; 

4. individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura 

italiana in relazione alle culture di altri Paesi; 

5. valorizzare le tradizioni culinarie del territorio; 

6. individuare le principali caratteristiche storiche dello sviluppo della gastronomia nel corso 

dei secoli; 

7. contestualizzare piatti tipici alle varie regioni italiane e francesi e saperne parlare.  

 

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

1. riconoscere gli elementi della lingua francese e saperli utilizzare correttamente a seconda 

dei contesti; 

2. riconoscere i diversi registri linguistici adatti alle varie tipologie di testi; 

3. intervenire in un dibattito in modo opportuno e pertinente argomentando le proprie idee; 

4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, fonti di 

informazione e di documentazione.  

5. riconoscere e comprendere caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi 

specialistici da cui selezionare informazioni utili nella ricerca e nell’attività di studio; 

6. identificare le strutture sintattiche dei brani proposti collocandoli correttamente al 

contesto storico; 

7. sapere affrontare discorsi orali sia al presente che al passato. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITT
O MEDIO 
DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIO
NE AL 

DIALOGO 
EDUCATIVO 

COMPORTAMEN
TO DELLA 
CLASSE 

RAPPORT
O 

STUDENTI 
DOCENTE  

RAPPORT
O CON LE 
FAMIGLIE  

OTTIMO         
BUONO X      

PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

        
QUASI 
SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 
PROPOSITIVA   X      

COSTANTE        
GENERALMENTE 
ADEGUATA 

       

PASSIVA      

SPESSO DI 
DISTURBO 

     

EDUCATO E 
RESPONSABILE 

  X   

TENDENZIALMEN
TE CORRETTO 

     

VARIABILE ED 
OPPORTUNISTIC
O 

     

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 
 

La gastronomie française 

Les repas en France 

La brigade de cuisine 

La brigade de salle 

Comment écrire une recette 

La patisserie et les gateaux 

La commande: Le menu et la carte 

Les différents types de restaurants 

Les guide gastronomiques 

Les utensiles du bar 

Boissons froides et chaudes 

Les cocktails 

La vinification 

Le sommelier 

Les eaux-de-vie 

L’organisation du travail en France 

Le cv et la lettre de motivation 

L’entretien d’embauche 

Les éléments nutritifs 

La pyramide alimentaire 

Le régime méditerranéen  

Végétariens et végétaliens 

Maladies et mauvaise alimentation: l’obésité et le diabète 

Les troubles du comportement alimentaire: anorexie et bulimie 

L’hygiène et la sécurité alimentaire 

L’histoire de la gastronomie française 
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TESTO IN ADOZIONE 

Simona APPIGNANESI, Anna GIORGI, Franca MARINI, Les toqués de la gastronomie, Cappelli 

Editore. 

 

 

Prof.ssa Rita Flamigni 
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MATEMATICA 
 

 

Prof.ssa Giulia Bolzonaro 
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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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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFIT

TO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZI

ONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAME

NTO DELLA 

CLASSE 

RAPPOR

TO 

STUDEN

TI 

DOCENT

E 
 

RAPPOR

TO CON 

LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X      
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE        

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE          
GENERALMENT

E ADEGUATA   X      

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE      

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO   X   

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTIC

O 
     

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 

 

Modulo 1: Ripasso, esponenziali e logaritmi 

●  Le funzioni esponenziali e logaritmiche, i loro grafici e le loro caratteristiche 

●  Equazioni esponenziali e logaritmiche 

●  Disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 Modulo 2: Limiti 

● Intorni completi e circolari 

●  Concetto intuitivo di limite finito e infinito di una funzione, in un punto o all’infinito, 

introdotto col calcolo approssimato 

● Limiti finito ed infinito di una funzione in un punto, limiti finito ed infinito di una funzione 

all’infinito 

● Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione) 

● Operazioni con i limiti 

●  Forme indeterminate (∞/∞, -∞+∞, 0/0) 

● Confronto tra infiniti  

● Definizione di funzione continua in un punto 

● Continuità delle funzioni elementari 

● Funzioni continue in un intervallo e teoremi relativi (senza dimostrazione) 

●  Punti di discontinuità di una funzione 

● Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo 

  

Modulo 3: Derivate 

● Rapporto incrementale e significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

● Derivata di una funzione in un punto 

● Calcolo della derivata di una funzione 

● Continuità e derivabilità 

●  Funzione derivata 

●  Derivate di funzioni elementari 

● Teoremi sulle regole di derivazione (senza dimostrazione) 

● Derivata di una funzione composta 

● Retta tangente al grafico di una funzione 

● Punti stazionari e punti di non derivabilità 
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Modulo 4: Elementi per lo studio di funzioni derivabili 

● Classificazione di una funzione 

● Calcolo del dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte 

● Determinazione di eventuali simmetrie 

●  Calcolo delle intersezioni con gli assi 

●  Calcolo degli intervalli di positività e di negatività 

● Intervallo di continuità e classificazione dei punti di discontinuità 

● Determinazione degli asintoti 

● Determinazione degli intervalli di crescenza o decrescenza  

● Punti di massimo e di minimo 

● Grafico probabile di una funzione  

   

 

TESTO IN ADOZIONE  

 
L. Sasso, I. Fragni - Colori della matematica - edizione bianca per gli istituti alberghieri - vol. A - 

DeaScuola - Petrini 

 

Prof.ssa Giulia Bolzonaro 
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LABORATORIO DI SALA E VENDITA 
 

 

Prof. Brunetto Sanchioni 
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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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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFIT

TO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZI

ONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAME

NTO DELLA 

CLASSE 

RAPPOR

TO 

STUDEN

TI 

DOCENT

E 
 

RAPPOR

TO CON 

LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO       
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE  X       

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA   X      

COSTANTE          
GENERALMENT

E ADEGUATA         

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTIC

O 
     

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO    X  

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
    X 

SPORADICI      

ASSENTI      
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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 

 

 

LA DEGUSTAZIONE DEL VINO  E L’ABBINAMENTO CIBO/CINO 

Quali sono i principali componenti del vino 

Come eseguire la degustazione 
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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) 

 

MENU E LISTE 

Lista dei vini 

Lista delle vivande 

 

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 
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Come si serve la birra 

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 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Sala e vendita per Cucina quarto e quinto anno, Alma Plan editore. 

 

Prof. Brunetto Sanchioni 
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SCIENZE MOTORIE 

 
Prof.ssa Rosa Miccio 
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PREMESSA 
 

 

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

motorie ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. collaborare e partecipare 

2. agire in modo autonomo e responsabile 

3. risolvere problemi 

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

1. sviluppare consapevolezza dei principali fondamenti della teoria e metodologia 

dell’allenamento 

2. interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli sport 

3. conoscere ed interpretare i concetti relativi al miglioramento dello stato di salute e 

benessere psicofisico 

 

Bisogna inoltre tener conto che la classe a causa dell’emergenza covid ha svolto la maggior parte delle ore 

in didattica digitale integrata. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFIT

TO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZI

ONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAME

NTO DELLA 

CLASSE 

RAPPOR

TO 

STUDEN

TI 

DOCENT

E 
 

RAPPOR

TO CON 

LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO  X        

BUONO        
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE        

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA         

COSTANTE          
GENERALMENT

E ADEGUATA   X      

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE CORRETTO      

VARIABILE ED 

OPPORTUNISTIC

O 
     

NON SEMPRE 

CORRETTO      

NON CORRETTO      
SERENO E 

COLLABORATIVO      

CORRETTO    X  

NON CORRETTO      
SPESSO 

CONFLITTUALE      

REGOLARI E 

COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI 

ALLE UDIENZE 

GENERALI 
     

SPORADICI      

ASSENTI     X 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 90 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

1) Cenni di alimentazione e sport 

2) Cenni sul Fair play 

3) Cenni sul confronto tra e-sport e sport reali 

4) Cenni sulla storia delle Olimpiadi 

5) Linee guida internazionali sul movimento e le indicazioni ACSM 

6) Cenni metodologia allenamento 

7) Obesità e covid 19 

8) Principi e parametri dell’allenamento 

9) Apparato cardiocircolatorio 

10) Il ruolo delle industrie sportive durante il periodo nazista e nel secondo dopoguerra. Visione del 

film “Adidas vs Puma” 

11) L’atletica Leggera 

12) Lo sport come strumento per combattere l'apartheid, Mandela e lo sport. Visione del film “Invictus” 

13) Il Rugby 

14) Lo sport come strumento educativo e di integrazione. Visione del film “Coach Carter” 

15) Il Basket 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

o Il ruolo della Protezione Civile ed elementi di primo soccorso    

o La sicurezza stradale: assunzione e alla guida di un veicolo atteggiamenti finalizzati alla sicurezza 

propria e altrui 

 

TESTO IN ADOZIONE 
 

Pier Luigi Nasta, June Parker, Andrea Tasselli, In perfetto equilibrio, casa editrice G. D’anna. 

 

Prof.ssa Rosa Miccio 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Prof. Marco Simoni 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 92 
 

PREMESSA 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

  

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi ministeriali, relativi 

all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori, sono stati sviluppati i 

seguenti obiettivi: 

  

Obiettivi educativi generali comportamentali: 

             Porsi in relazione con 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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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITT

O MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPAZIO

NE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTAMEN

TO DELLA 

CLASSE 

RAPPORT

O 

STUDENT

I 

DOCENTE 
 

RAPPORT

O CON LE 

FAMIGLI

E 
 

OTTIMO          

BUONO  X      
PIENAMENTE 

SUFFICIENTE        

QUASI 

SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          
ATTIVA E 

PROPOSITIVA   X      

COSTANTE          
GENERALMENTE 

ADEGUATA         

PASSIVA      
SPESSO DI 

DISTURBO      

EDUCATO E 

RESPONSABILE   X   

TENDENZIALMEN

TE 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      

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 94 
 

 

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 e la libertà. 

 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; la passione, morte e 

resurrezione di Gesù; la qualità della vita. 

  

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. La solidarietà. 

  

Modulo 4: La pace. 

Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che 

contribuiscono a costruire la pace.  
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Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta. 

Responsabilità personali e dello Stato. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI, 2004. 

Prof. Marco Simoni 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020 ha deliberato il Curricolo di Educazione Civica secondo 

riportato nelle tabelle seguenti: 

 

I QUADRIMESTRE: ORE 16 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE 

Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

Anoressia 

nervosa 

Bulimia nervosa 

Saper 

promuovere 

uno stile di 

vita sano ed 

equilibrato 

Lezione 

partecipata 

Visione di video 

Lettura di articoli 

di cronaca 

Scienza e Cultura 

dell’alimentazione 

2 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Articoli 

fondamentali 

della 

Costituzione 

 

Saper 

commentare i 

più importanti 

articoli della 

nostra 

Costituzione 

risalendo ai 

principi 

ispiratori  

Ricerca del fil 

rouge di 

collegamento dei 

nostri valori, 

attraverso 

l’analisi dei 

principali eventi 

del Novecento 

 

Storia 5 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

Media literacy: 

saper analizzare 

comprendere e 

interpretare 

criticamente i 

media 

Interagire 

attraverso le 

tecnologie; 

condividere 

informazioni e 

contenuti; 

collaborare 

attraverso 

canali digitali 

Visione di brevi 

filmati e 

discussioni 

guidate 

Italiano 1 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali 

Gli organismi e 

le fonti 

normative 

internazionali 

Saper 

distinguere le 

istituzioni 

europee e gli 

atti che queste 

possono 

Lezione 

partecipata 

DTA 6 
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 emanare. 

Comprendere 

l’importanza 

delle 

organizzazioni 

internazionali 

nel proseguire 

interessi 

comuni ai 

Paesi membri. 

Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia 

di primo intervento e 

protezione civile. 

 

Il ruolo della 

Protezione 

Civile. 

Elementi di 

primo soccorso 

Saper adottare 

in condizioni 

di emergenza 

comportamenti 

sicuri per sé e 

per gli altri 

anche in 

collaborazione 

con i volontari 

della 

protezione 

civile 

Lezione 

partecipata 

Scienze motorie 2 

 

II QUADRIMESTRE: ORE 17 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ METODOLOGIE DISCIPLINA ORE 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze produttive 

del Paese. 

I marchi di qualità 

Il made in Italy e la 

tutela dalle frodi 

Saper tutelare le 

identità, le 

produzioni e le 

eccellenze 

Lezione 

partecipata 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

4 

Certificazioni di 

qualità 

Il Km zero  

I prodotti bio 

Collocare 

l’esperienza 

personale nella 

scelta di alimenti 

e/o bevande per 

la preparazione 

dei menù 

Lezione 

partecipata, 

utilizzo del libro 

di testo, visione 

di filmati  

Sala/Cucina 4 

Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

Individuare 

norme e 

procedure 

relative a 

provenienza, 

produzione e 

conservazione 

Lezione 

partecipata con 

visione di filmati. 

DTA 4 
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Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, 

con competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato 

di valori che regolano la 

vita democratica. 

 

L’identità digitale  Comprendere il 

sistema Pubblico 

di identità 

digitale  

Lezione 

partecipata. 

Analisi della 

procedura da 

seguire per la 

richiesta e rilascio 

dello SPID 

DTA 3 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive 

 

Assumere sulla 

strada 

atteggiamenti 

finalizzati alla 

sicurezza propria e 

altrui nella 

consapevolezza dei 

rischi derivanti 

dall’alta velocità, 

dalla stanchezza e 

dall’assunzione di 

alcol e droghe 

Assumere alla 

guida di un 

veicolo 

atteggiamenti 

finalizzati alla 

sicurezza propria 

e altrui  

Lezione 

partecipata 

Scienze motorie 2 

TOTALE ORE ANNUALI 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A                                                                                                                                                                               Esame di Stato 2021 

 

                                                                       pag. 99 
 

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 Livell

i 

Descrittori Pun

ti 

Punteg

gi 

Acquisizione dei 

contenuti e  

dei metodi delle  

diverse discipline  

del curriculo, 

con particolare 

riferimento  

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di 

utilizzare 

 le conoscenze 

acquisite  

e di collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando  

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È  in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi  

e comprensione 

della realtà 

in chiave di  

cittadinanza attiva   

a partire dalla 

riflessione  

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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DOCENTE MATERIA FIRMA 

ARGENTESI PATRIZIA SOSTEGNO 

BOLZONARO GIULIA MATEMATICA 

BRINA GIADA LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

CRISTAUDO GIULIANA DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA, 

EDUCAZIONE CIVICA 

FARINELLA PAOLA LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 

FLAMIGNI RITA LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

MICCIO ROSA SCIENZE MOTORIE 

MINOTTI ANNA RITA LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

ENOGASTRONOMIA 

SANCHIONI BRUNETTO LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 

SIMONI MARCO RELIGIONE CATTOLICA 

VALDUCCI LAURA ITALIANO, STORIA 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)

DIDATTICA1
Timbro


