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PROFILO	DEL	DIPLOMATO	

Il	diplomato	 in	enogastronomia	ed	ospitalità	alberghiera	vuole	valorizzare	 le	 risorse	ed	 i	prodotti	 tipici	
del	territorio,	è	interessato	alle	produzioni	locali	e	alle	nuove	tendenze	enogastronomiche,	è	disponibile	
a	 lavorare	 in	 gruppo	 e	 a	 comunicare,	 è	 interessato	 ad	 operare	 nel	 settore	 della	 ricezione	 e	 della	
ospitalità,	 attraverso	 l’enogastronomia	 e	 l’ospitalità	 vuole	 comunicare	 la	 varietà	 e	 la	 ricchezza	 dei	
prodotti	e	delle	tradizioni	esaltando	l’agroalimentare.	

1. COMPETENZE 
	

• Opera	nella	gestione	dei	servizi	enogastronomici,	dell’accoglienza,	della	ristorazione	e	dell’ospitalità	
alberghiera	

• Programma	e	realizza	eventi	che	valorizzino	il	patrimonio	delle	risorse	ambientali,	artistiche,	
culturali,	artigianali	del	territorio	

• E’	in	grado	di	attivare	sinergie	tra	servizi	di	ospitalità-accoglienza	e	servizi	enogastronomici	anche	
con	l’individuazione	di	nuove	tendenze	

• Promuove	le	attività	di	ricevimento	per	organizzare	i	servizi	in	relazione	alla	domanda	stagionale	e	
alle	esigenze	della	clientela	

• Valorizza,	produzione,	conservazione	e	presentazione	di	prodotti	enogastronomici	

• Si	occupa	di	amministrazione,	produzione,	organizzazione,	erogazione	e	vendita	di	prodotti	e	servizi	
enogastronomici	

• Organizza	e	gestisce	le	attività	di	ricevimento	delle	strutture	turistico-alberghiere	
	

Enogastronomia		

	

Il	Diplomato	di	 istruzione	 professionale	 nell’indirizzo	“Enogastronomia”,	 a	 conclusione	 del	 percorso	
quinquennale,	in	termini	di	competenze	sarà	in	grado	di:	

• Agire	nel	sistema	di	qualità	relativo	alla	filiera	produttiva	di	interesse.	

• Utilizzare	tecniche	di	lavorazione	e	strumenti	gestionali	nella	produzione	di	servizi	e	prodotti	enoga-
stronomici,	ristorativi	e	di	accoglienza	turistico-alberghiera.	

• Integrare	le	competenze	professionali	orientate	al	cliente	con	quelle	linguistiche,	utilizzando	le	tec-
niche	di	comunicazione	e	relazione	per	ottimizzare	la	qualità	del	servizio	e	il	coordinamento	con	i	
colleghi.	

• Valorizzare	e	promuovere	le	tradizioni	locali,	nazionali	e	internazionali,	individuando	le	nuove	ten-
denze	di	filiera.	

• Applicare	le	normative	vigenti,	nazionali	e	internazionali,	in	fatto	di	sicurezza,	trasparenza	e	traccia-
bilità	dei	prodotti.	

• Attuare	strategie	di	pianificazione,	compensazione,	monitoraggio	per	ottimizzare	la	produzione	di	
beni	e	servizi	in	relazione	al	contesto.	

• Individuare	le	nuove	tendenze	enogastronomiche	
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PROFILO	DELLA	CLASSE	
	
La	classe	5^A	è	formata	da	25	allievi,	6	ragazze	e	19	ragazzi,	provenienti	dalla	classe	4^A	e	1	alunna	dalla	5^A	
di	 questo	 Istituto.	 E’	 presente	 un	 allievo	 diversamente	 abile,	 con	 certificazione	 ex	 lege	 104/1992	 con	
programmazione	 differenziata,	 uno	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 e	 quattro	 con	 disturbi	 specifici	
dell’apprendimento.	
	
Nel	 corso	 del	 secondo	 biennio	 e	 del	 quinto	 anno,	 la	 classe	 ha	mantenuto	 gli	 stessi	 docenti	 ad	 eccezione	
dell’insegnante	di	lingua	francese	e	di	laboratorio	servizi	enogastronomia	settore	cucina.	
	
Durante	l'anno	scolastico,	nonostante	l’interruzione	delle	regolari	attività	didattiche	a	causa	della	pandemia	
virale	che	ha	coinvolto	il	Paese	e	l’introduzione	di	nuovi	strumenti	di	didattica	a	distanza,	è	emerso	che:	

• la	frequenza	è	stata	per	tutti	i	discenti	abbastanza	regolare;	si	è	registrata	l’interruzione	scolastica	di	
un’alunna;	

• il	comportamento	è	stato	complessivamente	corretto,	ma	non	per	tutti	responsabile;	
• l’interesse	e	 la	partecipazione	per	gli	argomenti	svolti	e	trattati	 in	classe	e	con	la	D.A.D	è	stato	ap-

prezzabile;	solo	un	gruppo	ristretto	ha	evidenziato	scarsa	motivazione	allo	studio	e	poca	responsabi-
lità	soprattutto	in	occasione	delle	verifiche	orali	e	scritte	e,	in	seguito,	su	piattaforma	multimediale;		

• un	buon	gruppo	si	è	sempre	dimostrato	disponibile	ad	organizzare	eventi	e	a	 farsi	carico	di	 lavoro	
pomeridiano	in	orario	extrascolastico;	

• l’impegno	 in	 classe	 e	 a	 casa,	 per	 quasi	 tutti	 gli	 alunni,	 è	 stato	 soddisfacente;	 alcuni	 hanno	 saputo	
svolgere	un	lavoro	domestico	puntuale,	altri	si	sono	applicati	in	modo	incostante.		

	
Si	può	dunque	affermare	che:	

• la	preparazione	è	globalmente	discreta;	
• pochi	allievi	evidenziano,	lacune	pregresse	e	non	ancora	del	tutto	colmate;	
• l'autonomia	di	lavoro	è	nel	complesso	discreta;	
• parecchi	allievi	presentano	spirito	di	iniziativa	e	di	collaborazione.	

	
Al	termine	dell'anno	scolastico	si	possono	individuare	le	seguenti	fasce	di	livello.	

• Fascia	A:	alcuni	allievi	hanno	una	buona	preparazione	di	base,	soddisfacenti	capacità	di	comprensio-
ne	e	rielaborazione	dei	contenuti	e	hanno	dimostrato	autonomia,	impegno	costante	e	interesse.	

• Fascia	B:	un	buon	numero	di	allievi	ha	discrete	capacità	e	ha	dimostrato	 impegno	globalmente	co-
stante.	

• Fascia	C:	pochi	alunni	hanno	dimostrato	sufficienti	capacità;	
• Fascia	D:	qualche	allievo,	pur	non	avendo	raggiunto	un	sufficiente	 livello	di	preparazione	 in	alcune	

discipline,	ha	partecipato	con	un	certo	interesse	sia	agli	interventi	di	recupero	in	itinere	messi	in	atto	
dal	Consiglio	di	Classe	sia	agli	sportelli	didattici.	

	
I	risultati	nell’area	enogastronomica	sono	apparsi	apprezzabili:	gli	allievi	hanno	sempre	prestato	attenzione	
al	 mondo	 del	 lavoro	 per	 cui	 hanno	 colto	 le	 opportunità	 offerte	 dall’Istituto	 per	 partecipare	 alle	
manifestazioni	legate	al	loro	settore.	
Per	 quanto	 riguarda	 le	 competenze	 tecnico-pratiche	 in	 riferimento	 al	 percorso	 di	 studi,	 nell’ultimo	 anno	
hanno	prevalso	approfondimenti	di	 carattere	 teorico	 in	 linea	con	 le	 linee	guida	ministeriali	della	disciplina	
Laboratorio	 Servizi	 Enogastronomia	 Cucina.	 Nel	 corso	 del	 primo	 quadrimestre,	 la	 classe	 ha	 partecipato	
compatta	 all’iniziativa	 “Tutor	 per	 un	 giorno”	 che	 li	 ha	 visti	 protagonisti	 nella	 realizzazione	 di	 una	 “Cena	
evento”,	accompagnando	i	compagni	delle	classi	prime	nella	loro	prima	esperienza	lavorativa.		
	
I	rapporti	con	le	famiglie	sono	stati	abbastanza	regolari.		In	caso	di	convocazione	i	genitori	si	sono	presentati	
e	resi	disponibili	al	dialogo.		
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PRESENTAZIONE	GENERALE	DELL’ATTIVITA’	DIDATTICA	
	
-	Finalità	educative	e	culturali	
La	 classe	 durante	 il	 quinquennio	 è	 stata	 orientata	 a	 perseguire	 le	 seguenti	 finalità	 proprie	 del	 profilo	
educativo,	culturale	e	professionale	comune	a	tutti	gli	Istituti	Tecnici:	
	
-	CONOSCENZE	
-	Comprendere	ed	assimilare	i	contenuti	disciplinari	
	
COMPETENZE	
	
Saper	 comprendere	 comunicazioni	 orali	 e	 scritte,	 individuandone	 anche	 le	 implicazioni	 oltre	 il	 senso	
letterale	immediato.	
In	particolare	saper	produrre	scritti	diversi	per	funzione,	tecnica,	registro.	
Sapersi	esprimere	in	modo	chiaro,	rigoroso	e	puntuale	utilizzando	il	lessico	specifico	delle	varie	discipline.	
Saper	applicare	regole	e	principi	in	situazioni	via	via	più	complesse.	
Saper	interpretare	e	contestualizzare	argomenti	della	stessa	disciplina	o	di	discipline	diverse	e	coglierne	
relazioni	significative.	
Saper	applicare	correttamente	il	metodo	ipotetico	–	deduttivo.	
	
CAPACITA’	
	
Saper	cogliere	la	coerenza	all’interno	dei	procedimenti	presentati	
Saper	stabilire	connessioni	di	causa	ed	effetto	
Saper	interpretare	fatti	e	fenomeni	esprimendo	apprezzamenti	e	giudizi	attraverso	strumenti	di	lettura	e	di	
valutazione	critica.	
Saper	considerare	un	fatto	o	un	problema	da	diversi	punti	di	vista	
Saper	valutare	ed	autovalutarsi	
	
2	-	Strategie	metodologiche	
Le	metodologie	didattiche	adottate	si	possono	configurare	in:	
lezioni	frontali,	per	introdurre	in	modo	sistematico	gli	argomenti	
lezioni	interattive,	per	favorire	la	partecipazione	dell'intera	classe	
esempi	introduttivi,	legati	ad	esperienze	condivise	dagli	allievi,	per	stimolare	l'interesse	per	nuovi	argomenti	
(Brainstorm)	
lavoro	di	gruppo,	per	sviluppare	negli	studenti	l'attitudine	ad	affrontare	e	risolvere	problemi	

	

OBIETTIVI	TRASVERSALI	COMPORTAMENTALI	

• Rispettare	il	regolamento	d’Istituto	

• Essere	disponibili	alla	collaborazione	ed	all’aiuto	reciproco	soprattutto	nei	lavori	di	gruppo	

• Fare	fronte	puntualmente	ai	propri	impegni	
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3 -	Permanenza	del	corpo	docente	

Materia	 Classe	terza	 Classe	quarta	 Classe	quinta	

Italiano/Storia	
MARINELLA	CORNAGLIA	 MARINELLA	CORNAGLIA	 MARINELLA	CORNAGLIA	

Inglese	
PAOLA	ENRICO	 PAOLA	ENRICO	 PAOLA	ENRICO	

Matematica	
GIORGIO	VALLARO		 GIORGIO	VALLARO		 GIORGIO	VALLARO		

Francese	
IVANA	GUERCI	 IVANA	GUERCI	 DARIO	VALERIO	

DTSAR	
PAOLA	BOVERIO	 PAOLA	BOVERIO	 PAOLA	BOVERIO	

Scienze	dell’alimentazione	
ANTONELLA	FORTE	 ANTONELLA	FORTE	 ANTONELLA	FORTE	

Sala	e	vendita	
																	---	 STEFANIA	PARINI	 STEFANIA	PARINI	

Lab.	Serv.	Enog.	
CRISTINA	GIUPPONE	 CRISTINA	GIUPPONE	 ALESSANDRO	PEGORARO	

Scienze	motorie	e	sportive	
MADDALENA	CONTI	 MADDALENA	CONTI	 MADDALENA	CONTI	

IRC	
TICOZZI	ALESSANDRA	 TICOZZI	ALESSANDRA	 TICOZZI	ALESSANDRA	

SOSTEGNO	
FURIO	RUTIGLIANO	 FURIO	RUTIGLIANO	 FURIO	RUTIGLIANO	

SOSTEGNO	
ANITA	FAIS	 ANITA	FAIS	 LAURA	GARAVELLO	

	

	

3 Testi	adottati	

Discipline	 	

Italiano	 LA	MIA	LETTERATURA	–	VOL.	3	-	SIGNORELLI	

Storia	 NUOVI	ORIZZONTI	3	-	LOESCHER	

Inglese	 ENGLISH	GRAMMAR	LIVE	–	DE	AGOSTINI	SCUOLA	

YOUR	INVALSI	TUTOR	-	MACMILLAN		

ABOUT	A	CATERING	PLUS	–	TRINITY	WHITEBRIDGE		

Francese	 ENTREZ	 …	 EN	 GRAMMAIRE-FICHES	 DE	 GRAMMAIRE	 AVEC	 EXERCICES	 –	
LOESCHER	

GOURMET-	 VERS	 LE	MONDE	DU	 TRAVAIL-	 ENOGASTRONOMIE	 ET	 SERVICE	 -	
ENI	

Matematica	 MATEMATICA	A	COLORI	(5)	EDIZIONE	GIALLA	LEGGERA	–	PETRINI	
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DTSAR	 GESTIRE	LE	IMPRESE	RICETTIVE	-	TRAMOPNTANA	

Scienze	dell’alimentazione	 SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE	–	VOL.	5	-	POSEIDONIA	

Sala	e	vendita	 SALA	E	VENDITA	PER	CUCINA	–	PLAN	EDIZIONI	

Lab.	Serv.	Enog	.	 CUCINABILE	TOP	–	RICETTARIO	–	SAN	MARCO	

TECNICHE	 DI	 CUCINA	 E	 PASTICCERIA	 –	 QUADERNO	 DELLE	 COMPETENZE	 –	
PLAN	EDIZIONI	

Scienze	motorie	e	sportive	 IN	MOVIMENTO	–	MARIETTI	SCUOLA	

Religione	 TUTTI	 I	 COLORI	 DELLA	 VITA	 –	 IN	 ALLEGATO	 FASCICOLO	 CIOTTI,	 NON	
LASCIAMOCI	RUBARE	IL	FUTURO	–	SIGNORELLI		

	 	

	

	

4 Strumenti	di	verifica	

Gli	 insegnanti	 hanno	 avuto	 a	 disposizione	 diversi	 strumenti	 di	 verifica	 da	 utilizzare	 per	 valutare	 le	 abilità	 e	 le	
competenze	 conseguite	 dallo	 studente;	 la	 valutazione	 trasparente	 e	 motivata	 degli	 elaborati	 potrà	 concorrere	 a	
migliorare	le	sue	prestazioni,	capacità	e	competenze: 

verifiche	 orali	 che	 permettono	 di	 valutare	 la	 conoscenza	 della	 materia,	 la	 capacità	 di	 articolare	 argomentazioni,	 la	
proprietà	di	linguaggio;	

verifiche	scritte	con	le	quali	valutare,	oltre	alla	conoscenza	degli	argomenti,	la	capacità	di	organizzazione	del	pensiero	e	
del	proprio	lavoro,	di	collegamento	e	di	rielaborazione	di	argomenti	diversi;	

prove	 pratiche	 con	 le	 quali	 saggiare	 anche	 le	 attitudini	 professionali	 e	 di	 concretezza	 e	 la	 capacità	 di	 lavorare	
autonomamente	od	in	gruppo;	

test	o	questionari	che	permettono	di	valutare	la	preparazione	su	un	ampio	settore	della	materia	e	la	capacità	dello	
studente	di	fornire	risposte	rapide	a	problemi	di	natura	diversa.	

Oltre	 alle	 prove	 suddette,	 che	 per	 loro	 natura	 si	 collocano	 in	 spazi	 temporali	 ben	 definiti	 dell'attività	 didattica,	
costituiscono	 strumenti	di	 verifica	anche:	 la	qualità	del	 lavoro	 svolto	a	 casa;	 le	 relazioni	 scritte;	 i	 lavori	di	 gruppo;	 le	
attività	ordinarie	di	laboratorio;	l'attenzione	prestata	e	la	partecipazione	alle	lezioni;	l'atteggiamento	generale	verso	la	
scuola.	
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VALUTAZIONE	
	
	
Prestazioni	 Obiettivo	 Voto	e	giudizio	sintetico	

Non	ha	prodotto	alcun	lavoro	e	rifiuta	ogni	attività	
ed	impegno	 Non	raggiunto	 1-2	

Nullo	

Lavoro	molto	parziale	o	disorganico	con	gravi	errori	
–	gravissime	difficoltà	nella	comprensione	dei	
contenuti	e	nell’applicazione	dei	concetti	di	base	–	
lacune	evidenti	nelle	conoscenze;	metodo	di	studio	
inadeguato	

Non	raggiunto	 3-4	
Gravemente	insufficiente	

Lavoro	parziale	con	alcuni	errori	o	completo	con	
gravi	errori,	difficoltà	ad	orientarsi	autonomamente	
nei	contenuti		e	ad	elaborare	processi	cognitivi,	
evidenziando	comunque	un	certo	impegno	e	
motivazione	

Parzialmente	raggiunto	 5	
Insufficiente	

Lavoro	abbastanza	corretto,	ma	impreciso	nella	
forma	e	nel	contenuto,	oppure	parzialmente	svolto	
ma	corretto	–	chiare	ed	elementari	capacità		di	
applicazione	di	tecniche	e	di	comprensione	di	
conoscenze	

Sufficientemente	raggiunto	
6	

Sufficiente	

Lavoro	corretto,	ma	con	qualche	imprecisione.	E’	in	
grado	di	applicare	nella	pratica	le	conoscenze	
acquisite	e	dimostra	adeguate	capacità	espositive	

Raggiunto	
7	

Discreto	

Lavoro	completo	e	corretto	nella	forma	e	nel	
contenuto.	Articolate	abilità	espositive	e	sviluppate	
capacità	logico-	rielaborative	dei	contenuti	acquisiti	

Pienamente	raggiunto	
8	

Buono	

Lavoro	rigoroso	con	rielaborazione	personale.	
Ottima	padronanza	della	materia.	Sa	valutare	
criticamente	i	risultati	e	i	procedimenti	e	sa	esporli	
con	ricchezza	argomentativi	

Pienamente	raggiunto	e	
ampliato	

9-10	

Ottimo	

	

	

	

Oltre	 alle	 conoscenze	 e	 competenze	 acquisite	 dagli	 alunni,	 verificate	 attraverso	 prove	 di	 tipo	 sommativo,	 i	 docenti	
hanno	valutato	 l’impegno,	 la	partecipazione,	 i	progressi	rispetto	al	 livello	di	partenza,	 il	rispetto	delle	regole	stabilite.	
Tutti	questi	elementi	costituiscono	la	base	per	l’attribuzione	dei	voti	di	ammissione	all’esame	di	stato.				

5 Attività	di	recupero	e	di	approfondimento	

Nel	corso	del	triennio	sono	stati	attivati	corsi	integrativi	o	sportelli	(recupero,	sostegno	e/o	approfondimento)	per	varie	
discipline,	nell’ultimo	anno	è	stata	prevista	una	settimana	di	 interruzione	dell’attività	didattica	a	 favore	del	 recupero	
delle	lacune	presenti	nella	preparazione	degli	alunni	emerse	in	sede	di	scrutinio	de	Primo	Quadrimestre.	
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6 Attività’	integrative	ed	extracurricolari	

Nel	corso	del	triennio	sono	stati	attivate	le	seguenti	attività	integrative:	

- Progetto	Fidas	sulla	donazione	

- Teatro	in	lingua	

- Orientamento	universitario	

- Open	day	

- Giornate	sulla	neve	all’Alpe	di	Mera	

- Commemorazione	Giorno	della	Memoria	

- Partecipazione	all’evento	Contro	la	Violenza	sulle	Donne	

- Assemblea	d’Istituto	con	la	partecipazione	di	Scuola	Zoo	

- Torneo	di	beach	–	volley	a	Finale	Ligure	

- Incontro	formativo	con	referenti	Club	Med	e	Villa	Aminta	

- Conferenza	sulla	Campagna	di	Russia	

- Partecipazione	al	Progetto	sui	Reduci	della	Campagna	di	Russia	

- Uscita	didattica	a	Gattinara	per	visita	cantina	vinicola	

- Uscita	didattica	alla	Centrale	del	Latte	di	Alessandria	

- Corso	di	sottovuoto	con	chef	Franco	Marino	

- Corso	di	Primo	Soccorso	

- Seminario	sulle	patologie	della	gravidanza	

- Incontro	sulla	prevenzione	andrologica	ASL	Casale	Monferrato	

- Incontro	per	Progetto	Martina	

- Corso	Sicurezza	sul	lavoro	

- Celebrazione	della	Giornata	del	Ricordo	

- Partecipazione	al	progetto	Scuola	digitale	

- Marcia	nelle	vie	cittadine	di	sensibilizzazione	all’ambiente	

- Torneo	interno	di	calcetto	e	volley	
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Al	21/02/2020	si	sono	interrotte	 le	regolari	attività	didattiche	a	causa	della	pandemia	che	si	è	abbattuta	sull’Italia,	
pertanto	 il	 Nostro	 Istituto	 ha	 attivato	 nuovi	 strumenti	 di	 didattica	 a	 distanza,	 con	 nuove	 metodologie,	 diverse	
strategie	didattiche	e	nuove	modalità	di	valutazione.		

	

PRESENTAZIONE	GENERALE	DELLE	ATTIVITA’	A	DISTANZA	

	

Visto	il	DPCM	del	4	marzo	2020,	l’Istituto	ha	attivato,	per	tutta	la	durata	della	sospensione	delle	attività	didattiche	nelle	
scuole,	modalità	di	didattica	a	distanza	con	riguardo	anche	alle	specifiche	esigenze	degli	studenti	con	disabilità.	

Ogni	 Docente	 ha	 adottato	 le	 modalità	 didattiche	 che	 ha	 ritenuto	 più	 opportune	 concordate	 con	 gli	 studenti	 e	 il	
Consiglio,	al	fine	di	non	stravolgere	le	abitudini	degli	alunni	e	di	facilitare	 la	programmazione	delle	attività	nelle	varie	
discipline.	

E’	stato	necessario	riesaminare	le	progettazioni	definite	nel	corso	delle	sedute	dei	consigli	di	classe	e	dei	dipartimenti	
d’inizio	anno,	al	fine	di	rimodulare	gli	obiettivi	formativi	sulla	base	delle	nuove	attuali	esigenze.	

Fondamentale	è	stato	il	raccordo	tra	le	proposte	didattiche	dei	diversi	docenti	del	consiglio	di	classe	in	modo	da	evitare	
un	 peso	 eccessivo	 dell’impegno	 on-line,	 magari	 alternando	 la	 partecipazione	 in	 tempo	 reale	 in	 aule	 virtuali	 con	 la	
fruizione	autonoma	in	differita	di	contenuti	per	l’approfondimento	e	lo	svolgimento	di	attività	di	studio.	

In	particolare	nel	nostro	Istituto	caratterizzato	da	una	didattica	declinata	nella	duplice	dimensione	della	teoria	e	della	
pratica	laboratoriale,	non	essendo	possibile	 l’uso	dei	 laboratori,	 il	Docente	ha	progettato	unità	di	apprendimento	che	
veicolano	contenuti	teorici	propedeutici,	da	correlare	ad	attività	tecnico	pratiche	e	laboratoriali	di	indirizzo	da	svolgere,	
se	possibile,	in	casa	o,	in	un	secondo	momento,	in	laboratorio.	

Inoltre	 il	nostro	 Istituto,	sempre	attento	alle	esigenze	della	sua	popolazione	scolastica,	per	cercare	di	aiutare	tutti	gli	
allievi	e	farsì	che	tutti	possano	seguire	le	lezioni	a	distanza	nel	miglior	modo	possibile,	da	maggio	ha	previsto	il	comoda-
to	d’uso	di	dispositivi	(notebook)	per	gli	alunni	privi	di	tali	sussidi	personali.	
	

STRUMENTI	

L’attività	didattica	è	stata	posta	utilizzando	due	tipologie	di	strumenti:	

A. Attività	asincrona	

Sono	 stati	 utilizzati	 strumenti,	 in	 particolare	 il	 Registro	 Elettronico,	 E-mail,	 Google	 Drive…attraverso	 i	 quali	
sono	stati	assegnati	compiti,	dispense	in	pdf,	presentazione	powerpoint,	video-lezioni	registrate	ecc	

B. Attività	sincrona	

Sono	state	organizzate	videolezioni	in	diretta	su	Skype.	

Tali	 incontri	 hanno	 privilegiato	 la	 partecipazione	 attiva	 degli	 studenti	 anche	 attraverso	 la	 valorizzazione	
dell’elemento	motivazionale	e	comunitario.	

PERCORSI	INCLUSIVI	

Obiettivo	 prioritario	 nella	 promozione	 delle	 azioni	 a	 distanza	 è	 stato	 non	 lasciare	 indietro	 nessuno	 e	 nel	 contempo	
attivare	momenti	e	attività	significative	legate	ai	piani	educativi	individualizzati	e	personalizzati.	
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L’insegnante	 di	 sostegno	 si	 è	 interfacciata	 con	 il	 Consiglio,	 ha	 seguito	 gli	 studenti	 con	 software	 e	 proposte	
personalizzate,	ha	mantenuto	l’interazione	a	distanza	con	l’alunno	e	con	la	famiglia	dell’alunno	stesso,	ha	monitorato,	
attraverso	feedback	periodici,	lo	stato	di	realizzazione	del	PEI	(Nota	Ministero	dell’Istruzione	n.388	del	17	marzo	2020).	

Per	 l’alunno/gli	 alunni	 con	DSA	è	 stato	previsto	 l’uso	degli	 strumenti	 compensativi	e	delle	misure	dispensative	 come	
previsto	nel	PDP	redatto	dal	Consiglio	di	Classe.		

Analogo	per	l’alunno	/gli	alunni	con	BES	non	certificati,	che	si	trovano	in	difficoltà	linguistica	e/o	socio-economica,	sono	
state	seguite	le	indicazioni	del	PDP	redatto	dal	Consiglio	di	Classe.	

	

	

VALUTAZIONE	

All’interno	 della	 didattica	 a	 distanza,	 nell’ottica	 di	 una	misurazione	 complessiva	 del	 rendimento,	 dell’impegno,	 della	
partecipazione	al	dialogo	educativo,	sono	stati	effettuati:	

• colloqui	e	verifiche	orali	in	videoconferenza,	alla	presenza	di	due	o	più	studenti;	

• test	a	tempo	

• verifiche	e	prove	scritte,	incluse	simulazioni	di	prove	d’esame,	consegnate	tramite	classe	virtuale,	mail	e	simili.	

Si	è	data	molta	importanza	anche	ai	seguenti	aspetti:	

• rilevazione	della	presenza	e	della	fattiva	partecipazione	alle	lezioni	on-line;	

• puntualità	nel	rispetto	delle	scadenze;	

• cura	nello	svolgimento	e	nella	consegna	degli	elaborati.	

Poiché	 la	 valutazione	 dell’alunno	 non	 è	 la	 semplice	media	matematica	 dei	 voti	 conseguiti,	 il	 risultato	 di	 ogni	 prova	
concorrerà,	 insieme	 a	 tutte	 le	 altre	 e	 ognuna	 con	 il	 proprio	 peso,	 alla	 determinazione	 delle	 proposte	 di	 valutazione	
finale	durante	gli	scrutini	di	conclusione	dell’anno	scolastico.	
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GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	
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PERCORSI	INTERDISCIPLINARI	

Il	consiglio	di	classe,	in	vista	dell’esame	di	stato,	ha	proposto	agli	studenti	la	trattazione	dei	percorsi	
interdisciplinari	riassunti	nella	seguente	tabella:	

PERCORSI	INTERDISCIPLINARI	

Titolo	del	percorso	

DEMOCRAZIA	E	TOTALITARISMI	

LIMITI	E	LIBERTA’	

DIRITTI	UMANI	E	PARITA’	DI	GENERE	

AGENDA	2030,	LA	DOPPIA	PIRAMIDE:	ALIMENTARE	E	AMBIENTALE,	LA	PIRAMIDE	TRANSCULTURALE		

L’INQUINAMENTO	AMBIENTALE	

	

	

	

PERCORSI	di	CITTADINZA	E	COSTITUZIONE	

Il	consiglio	di	classe,	in	vista	dell’esame	di	stato,	ha	proposto	agli	studenti	la	trattazione	dei	
percorsi	di	Cittadinanza	e	Costituzione	riassunti	nella	seguente	tabella:	

PERCORSI	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	

Titolo	del	percorso	

“Dallo	Statuto	Albertino	alla	Costituzione	
repubblicana,	confronto	delle	due	carte,	
struttura	della	Costituzione	della	Repubblica”	

MATERIALE	
	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni			

“Principi	fondamentali:	i	valori	di	libertà,	
uguaglianza	e	solidarietà	–	art.	2	–	3	”	

MATERIALE	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni																					

“I	diritti	ed	i	doveri	dei	cittadini:	i	diritti	civili	(	
libertà	individuale	art.	13	–	16)	i	diritti	sociali	
(salute	ed	istruzione	art.	32	–	33	-	34	–	35”		

MATERIALE	
	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni														

“Le	limitazioni	dei	diritti	e	delle	libertà	
fondamentali	a	favore	del	diritto	alla	salute,	un	
necessario	bilanciamento”	

MATERIALE	
	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni			

“La	tutela	costituzionale	del	diritto	alla	salute,	
le	principali	criticità,	la	libertà	di	cura”	

MATERIALE	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni		

“Didattica	a	distanza	per	assicurare	il	diritto	
all’istruzione:	i	pro	ed	i	contro”	

MATERIALE	
Appunti,	mappe	concettuali,	schemi	e	video-lezioni																			

“La	Società	delle	Nazioni	e	l’O.N.U.	 MATERIALE	
Ricerche	individuali	
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PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L’ORIENTAMENTO	

Il	consiglio	di	classe	ha	proposto,	nel	corso	del	triennio	i	seguenti	percorsi	per	le	competenze	
trasversali	e	per	l’orientamento	riassunti	nella	tabella	sottostante:	

 
Titolo	del	PERCORSO Struttura	ospitante/Partner Periodo/durata Finalità 
CENE	DIDATTICHE	A	TEMA	 ISTITUTO	ALBERGHIERO	“SERGIO	

RONCO”	
2017/2018	

2018/2019	

POTENZIAMENTO	
DELLE	COMPETENZE	
PROFESSIONALI	

VISITA	GUIDATA	
	

ROVIDA	-	SIGNORELLI	 2017-2018	 	

VISITA	GUIDATA	 CENTRALE	DEL	LATTE	ALESSANDRIA	 2017-2018	 	
	 	 	 	
LA	SICUREZZA	IN	CUCINA	
	

ISTITUTO	ALBERGHIERO	“SERGIO	
RONCO”	

2017-18	 STAGE	

CORSO	SULLA	SICUREZZA	 ISTITUTO	ALBERGHIERO	“SERGIO	
RONCO”	

2017/2018	
2018/2019	

STAGE	

	 	 	 	
HOST	 CENTRO	FIERA	RHO	 2017/2018	 	
	 	 	 	
CORSO	DI	CUCINA	CREATIVA	 FRANCO	MARINO	 2018/2019	 	
CUCINA	SOTTOVUOTO	 FRANCO	MARINO	 2018/2019	 	
PASTICCERIA	SALATA	 FRANCO	MARINO	 2018/209	 	
ATTIVITA’	DI	ORIENTAMENTO	
INTERNO	–	OPEN	DAY	

ISTITUTO	ALBERGHIERO	“SERGIO	
RONCO”	

2018/2019	
2019/2020	

	

ORIENTAMENTO	UNIVERSITARIO	UPO	 2019/2020	 ORIENTAMENTO	IN	
USCITA	

UNITOUR	 TORINO	-	HOTEL	MAJESTIC	 2019/2020	 ORIENTAMENTO	IN	
USCITA	

SMART	FUTURE	ACADEMY	
ON	LINE		

TORINO	 	 2019/2020	 ORIENTAMENTO	IN	
USCITA	
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Gli	studenti,	nel	corso	del	triennio	hanno	svolto	la	seguente	tipologia	relativa	ai	percorsi	
individuali	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	riassunti	nella	tabella	sottostante:	

Alunno Azienda		a.s.	2017-2018 Azienda		a.s.	2018-2019 Ore 
ACHINO	BEATRICE	 IL	SALICE	-	TRINO	 	IL	SALICE	-	TRINO	 441	

BACIU	ADRIANO	 ROYAL	e	GOLF		COURMAYEUR	 LA	TERRAZZA	-	COURMAYEUR	 400	

BARBIERI	JOSHUA	 	 LOCANDA	DEI	PAOLI		-	PECETTO	 252	

BIAVA	LUCA	 TENUTA	LE	CAVE	TREGNAGO	 VILLA	AMINTA		-	STRESA	 882	

BOSCO	LUCA	 MARINA	BEACH	-	OROSEI	 	 672	

CECCHETTIN	ALESSIA	 BORGO	ANTICO	BORGOVERC	 GH	MEDITERRANEE’	-	ALASSIO	 630	

CINARDI	ALESSANDRO	 AL	BISTROT	IN	PIAZZA	PRAROLO	 FALETTA	1881		CASALE	M.TO	 560	

DAZIANO	DIEGO	 ROYAL	&	GOLF	COURMAYEUR	 	 260	

DE	PICCOLI	MATTEO	 LE	BRACI			BOZZOLE	 LE	BRACI			BOZZOLE	 483	

DUSO	LUCA	 MAC.SORBA		DAVIDE	QUARTO	 A.S.16/17	HOTEL	CRISTALLO	BORMIO	 413	

GAINA	MARIA	 IL	PORTICO		CRESCENTINO	 	 260	

GENNARO	ALESSIO	 ALB.	DEI	CACCIATORI	-VEROLENGO	ALB.	DEI	CACCIATORI	-VEROLENGO	 497	

GIANESINI	PAOLA	 GTS	TIGNALE	 	 546	

GIRAUDO	MATTEO	 LA	TORRETTA	–	BIANZE’	 LA	TORRETTA	–	BIANZE’	 497	

GIRELLA	MATTEO	 BENVENUTI	AL	SUD		CRESCENTINO	A.S.19-20	OST.	COSTANZA	TORINO	 357	

GULLI’	DYLAN	 CA’	SAN	SEBASTIANO	-	GABIANO	 EDELWEISS	-	RONSECCO	 448	

LAIO	RICCARDO	 ARCHIGUSTO	-	CRESCENTINO	 I	GALLI	-	CRESCENTINO	 504	

LOMBARDO	REBECCA	 	 GTS	-	TIGNALE	 210	

MASTARONE	JACOPO	 LE	TERRAZZE	–	ORCO	FEGLINO	 	 203	

MESSINA	DAVIDE	 MARINA	BEACH	-	OROSEI	 A.S.16/17		BAIA	DEI	PINI	 714	

QUIRICO	EDOARDO	 	 GALLO	D’ORO	-	ALESSANDRIA	 545	

RIBAUDO	EMANUELE	PIO	 CREA	sas	-SERRALUNGA	CREA	 CREA	sas	-SERRALUNGA	CREA	 595	

ROSSARO	VITTORIO	 H	CORMORANO	–	BAIA	SARDINIA	 GH	MEDITERRANEE’	-	ALASSIO	 294	

VALITUTTO	GABRIEL	 MARINA	BEACH	-	OROSEI	 PENNA	PANIFICAZIONE	 476	
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ATTIVITÀ	AMPLIAMENTO	OFFERTA	FORMATIVA	
	

Per	quanto	riguarda	l’ampliamento	dell’offerta	formativa	sono	stati	attivati	i	corsi	Delft	e	Pet.	

Il	Delft	permette	di	acquisire	la	certificazione	internazionale	di	conoscenza	della	lingua	francese	nel	
quadro	comune	di	riferimento	europeo.	

Il	Pet	permette	invece	di	acquisire	la	certificazione	internazionale	di	conoscenza	della	lingua	inglese	
nel	quadro	comune	di	riferimento	europeo.	

Gli	allievi	hanno	inoltre	avuto:	

-	 la	possibilità	di	 frequentare	un	corso	 sulla	 sicurezza	 sul	 lavoro	 che	ha	dato	 loro	 la	possibilità	di	
lavorare	in	strutture	di	ristorazione.	

-	 l’opportunità	 di	 leggere	 settimanalmente	 il	 quotidiano	 “Il	 Corriere	 della	 Sera”	 proposto	 sia	 per	
riflettere	su	questioni	d’attualità	e	sia	per	attuare	collegamenti	interdisciplinari.					

	

	

ALLEGATO	n.	1	
	

CONTENUTI	DISCIPLINARI	SINGOLE	DISCIPLINE	E	SUSSIDI	DIDATTICI	UTILIZZATI	

MATERIA:	ITALIANO	

DOCENTE:	MARINELLA	CORNAGLIA	

PROGRAMMA	SVOLTO	AL	21/02/2020	

LIBRO	DI	TESTO:	A.	Roncoroni-M.M.Cappellini-A.Dendi-E.Sada-O.Tribulato	
La	mia	letteratura	Vol.	2-3,	Signorelli	Scuola	

	
Il	Romanticismo	
Alessandro	Manzoni:	il	romanzo	storico,	l’origine	dei	Promessi	Sposi	
Da	“I	promessi	Sposi”	
													Don	Abbondio	ed	i	Bravi*	

Padre	Cristoforo	
Il	matrimonio	a	sorpresa*	
La	notte	insonne	dell’Innominato	
La	madre	di	Cecilia*	
Il	sugo	di	tutta	la	storia	
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Il	Naturalismo	francese	ed	il	Verismo	italiano	
Giovanni	Verga:	la	vita,	le	opere,	la	tecnica	narrativa	e	l’ideologia	
Da	“Vita	dei	campi”	
	 Rosso	Malpelo*	

La	lupa*	
Cavalleria	rusticana	

Da	“Novelle	rusticane”	
	 Libertà	
	 La	roba*	
Da	“I	Malavoglia”	
	 La	famiglia	Malavoglia	
	 L’addio	di	‘Ntoni	
	
Il	Decadentismo	
Gabriele	d’Annunzio:	la	vita,	le	opere	e	la	poetica	
Da	“Alcyone”	
	 La	pioggia	nel	pineto*	
	 I	pastori*	
Giovanni	Pascoli:	la	vita,	le	opere,	il	pensiero	e	la	poetica	
Da	“Myricae”	
	 Lavandare*	
	 X	Agosto*	

Il	lampo	
Da	“Canti	di	Castelvecchio”	
	 La	mia	sera*	
	 Il	gelsomino	notturno*	
	
Il	Futurismo	
Manifesto	del	Futurismo	
	
Luigi	Pirandello:	la	vita,	le	opere,	il	pensiero	e	la	poetica	
Da	“Novelle	per	un	anno”	
	 Il	treno	ha	fischiato*	
	

DAD:	PROGRAMMA	SVOLTO	

Luigi	Pirandello:	la	vita,	le	opere,	il	pensiero	e	la	poetica	
													Ciaula	scopre	la	luna*	
	 La	giara*	

La	patente*	
Da	“Il	fu	Mattia	Pascal”	
	 La	nascita	di	Adriano	Meis*	
													L’uomo	dal	fiore	in	bocca*	
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L’Ermetismo	
Salvatore	Quasimodo:	la	vita,	le	opere	e	la	poetica	
Da	“Acque	e	Terre”	
	 Ed	è	subito	sera	
Da	“Giorno	per	giorno”	
	 Alle	fronde	dei	salici*	
	 Milano,	Agosto	1943*	
													Uomo	del	mio	tempo*	
													Epigrafe	per	i	caduti	di	Marzabotto	
Giuseppe	Ungaretti:	la	vita	e	le	opere	
Da	“L’Allegria”	
	 Veglia*	
	 Fratelli*	
	 Soldati*	
	 San	Martino	del	Carso*	
													Sono	una	creatura*	
													Mattina	
Da	“	Il	dolore”	
	 Non	gridate	più*	
Umberto	Saba:	la	vita	e	la	poesia	
Da	“Canzoniere”	
														Goal*	
														Ulisse	
Eugenio	Montale:	la	vita,	la	poesia	e	gli	sviluppi	tematici	
Da	”Ossi	di	seppia”	
	 Non	chiederci	la	parola	
	 Meriggiare	pallido	e	assorto*	
	 Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato*	
	
Il	Neorealismo	
	Promo	Levi:	
													Se	questo	è	un	uomo*	
	

	

I	testi	indicati	con		*		saranno	oggetto	di	discussione	durante	il	colloquio	d’esame	

SUSSIDI	DIDATTICI	UTILIZZATI	

Libro	di	testo,	 lezioni	frontali,	 lezioni	 interattive,	attività	di	ricerca	 in	gruppo	e	 individuale,	mappe	
concettuali,	videolezioni	programmate	e	concordate	con	gli	alunni	tramite	Skype,	 invio	di	appunti	
attraverso	 il	 registro	 elettronico,	 videochiamate	 per	 interrogazioni	 (collegamenti	 con	 più	 alunni),	
relazioni	scritte	inviate	su	mail	istituzionale	o	piattaforma.		

Trino,	25	maggio	2020																																																																																					Il	Docente		

Marinella	Cornaglia	
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MATERIA:	STORIA	

DOCENTE:	MARINELLA	CORNAGLIA	

PROGRAMMA	SVOLTO	AL	21/02/2020	

LIBRO	DI	TESTO:	NUOVI	ORIZZONTI	Vol.	3	M.	Onnis-L.Crippa				LOESCHER	
																															
ARGOMENTI	TRATTATI:	
L’Italia	nell’età	giolittiana	
Le	origini	del	conflitto	
La	prima	guerra	mondiale	
	

DAD:	PROGRAMMA	SVOLTO	

La	rivoluzione	russa:	sintesi	
La	crisi	economica	del	1929:	sintesi	
Il	dopoguerra	in	Italia	e	l’avvento	del	Fascismo	
Il	Fascismo	negli	anni	del	regime	
Il	dopoguerra	in	Germania	e	l’avvento	del	Nazionalsocialismo	
Il	Nazismo	
La	seconda	guerra	mondiale	
La	guerra	fredda:	sintesi	
	

	

SUSSIDI	DIDATTICI	UTILIZZATI	

Libro	di	testo,	 lezioni	frontali,	 lezioni	 interattive,	attività	di	ricerca	 in	gruppo	e	 individuale,	mappe	

concettuali,	videolezioni	programmate	e	concordate	con	gli	alunni	tramite	Skype,	 invio	di	appunti	

attraverso	 il	 registro	 elettronico,	 videochiamate	 per	 interrogazioni	 (collegamenti	 con	 più	 alunni),	

relazioni	scritte	inviate	su	mail	istituzionale	o	piattaforma.		

Trino,	25	maggio	2020																																																																																									Il	Docente		

					Marinella	Cornaglia	
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MATERIA:	DIRITTO	E	TECNICHE	AMMINISTRATIVE	DELLA	STRUTTURA	RICETTIVA		

DOCENTE:	PAOLA	BOVERIO	

PROGRAMMA	SVOLTO	AL	21/02/2020	

(Metodi,	strumenti,	modalità	di	verifica	e	sostegno	sono	quelli	indicati	nel	piano	di	lavoro	di	inizio	anno)	

	

IMPRESA	

IL	bilancio	d’esercizio	

CE	ex	art.	2424	c.c.,	SP	ex	art.	2425	c.c.		

Le	norme	del	codice	civile	che	regolano	il	bilancio	d'esercizio	(clausole,	principi	e	criteri)	

I	documenti	che	compongono	il	bilancio	

	

L'ANALISI	DI	BILANCIO	

L'analisi	di	bilancio	per	indici,	finalità	

La	rielaborazione	dello	SP	e	del	CE	

Calcolo	e	valutazione	degli	indici	economici,	patrimoniali	e	finanziari		

	

STRATEGIE	AZIENDALI	

La	vision	e	la	mission	

Tipologie	di	strategie	in	relazione	agli	obiettivi	

La	definizione	delle	strategie:	la	matrice	SWOT	

Il	piano	aziendale	ed	i	programmi	

	

IL	BUDGET	

Il	budget,	classificazione	in	base	all’oggetto,	al	tempo	e	alle	tecniche	di	redazione	

Il	budget	degli	investimenti	e	dei	finanziamenti	

Redazione	di	budget	economico	con	metodo	incrementativo	

IL	MARKETING	

Marketing	strategico:	fonti	informative	

L’analisi	interna:	la	quota	di	mercato		

L'analisi	esterna:	clienti	e	concorrenza,	schede	di	valutazione	
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La	segmentazione,	caratteristiche	del	mercato	segmentato,	criteri	di	segmentazione	

Il	targeting		

Il	posizionamento,	la	mappa	di	posizionamento	e	la	matrice	Boston	Consulting	Group	

Marketing	operativo	e	marketing	mix:	le	4	leve	o	4	P	

Il	prodotto	e	il	suo	ciclo	di	vita		

Criteri	di	fissazione	del	prezzo,	la	B.E.A.		

Comunicazione	e	distribuzione	

Dalle	4	P	alle	4	C	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	DOPO	IL	21/02/2020,	DAD	

(Strumenti,	modalità	di	verifica	e	sostegno	vengono	adattati	alla	necessità	della	didattica	a	distanza;	in	
particolare	vengono	utilizzate	la	sezione	didattica	dal	Registro	Spaggiari	e	la	mail	aziendale)	

	

I	CONTRATTI	DEL	SETTORE	RISTORATIVO	

Il	contratto,	elementi	essenziali	e	formazione	

Contratti	difettosi:	nullità,	annullabilità,	rescissione	e	risoluzione	

Vincolo	contrattuale:	risoluzione	convenzionale,	recesso	convenzionale,	clausola	penale,	caparra	
confirmatoria	e	caparra	penitenziale	

Contratti	tipici	e	atipici,	l’interpretazione	dei	contratti	atipici	

I	contratti	di	ristorazione,	banqueting	e	catering,	caratteri	

L’interpretazione	dei	contratti	della	ristorazione	secondo	analogia	legis	

	

LA	TUTELA	DEL	CONSUMATORE	

Il	codice	del	consumo	

La	sicurezza	alimentare,	il	“Pacchetto	igiene”		

La	tracciabilità,	la	rintracciabilità	e	l’etichettatura	

Il	sistema	HACCP	

Trino,	25	maggio	2020		

												Il	Docente		

									Paola	Boverio	
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Contenuti	disciplinari	singole	discipline	e	sussidi	didattici	utilizzati	
MATERIA	:	SCIENZE	MOTORIE		
DOCENTE:	CONTI	MADDALENA		
PROGRAMMA	SVOLTO	AL	21/02/2020	

- ELEMENTI	DI	FISIOLOGIA	DEL	MOVIMENTO:	MECCANISMI	RELATIVI	ALLA	CONTRAZIONE	
MUSCOLARE.	

- ELEMENTI	DI	TECNICA	DI	GIOCO	DEL	BADMINTON:	ORGANIZZAZIONE	DI	TORNEI	DI	SIN-
GOLO	E	DOPPIO	

- LAVORO	IN	CIRCUITO	DI	CONDIZIONAMENTO	ORGANICO	
- PERCORSO	STRUTTURATO	SULLE	CAPACITA?	COORDINATIVE	
- ESERCIZI	DI	POTENZIAMENTO	MUSCOLARE	IN	CIRCUITO	A	TEMPO.	
- PALLACANESTRO:	GIOCHI	DI	TRE	CONTRO	TRE	
- PALLAVOLO:	IMPOSTAZIONE	DEL	GIOCO	DI	SQUADRA,	GIOCHI	IN	SOTTO	NUMERO.	

	

	

DAD	PROGRAMMA	SVOLTO:		

	

LE	LEZIONI	SONO	STATE	SVOLTE	IN	MODALITA’	ASINCRONA		GLI	ARGOMENTI	TRATTATI	
SONO	I	SEGUENTI:	

- FUNZIONE	SOCIALE	DELLO	SPORT	
- PROPOSTA	DI	FILM	A	TEMA	SPORTIVO	E	RICHIESTA	DI	RELAZIONE	SCRITTA		
- ALIMENTAZIONE	E	SPORT	
- COMPITO	MOTORIO:	SULLA	BASE	DI	LINK	INVIATI	ORGANIZZARE	UNA	SEQUENZA	MOTO-

RIA	INDICANDONE	LE	FINALITA’.	
	

TRINO,	19	MAGGIO	2020																																																																																								FIRMA		
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CLASSE 5A ENOGASTRONOMIA      a.s. 2019/2020 

 

MATERIA : Lingua FRANCESE 

DOCENTE : VALERIO Dario 

TESTI ADOTTATI : 

Christine Duvallier « GOURMET, Oenogastronomie et Service », Pierre Bordas et fils, ELI 

Daniela Cornaviera « Entrez en grammaire », Loescher Ed. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 21/02/2020 

MODULE 1 : Régimes et nutrition                                                                                                                             
 
Les aliments bons pour la santé 
Les aliments biologiques 
Les OGM 
Le régime méditerranéen et la pyramide alimentaire 
Les allergies et les intolérances alimentaires 
Le régime alimentaire pour cœliaque 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) 
L’alimentation du sportif  
L’alimentation de l’adolescent 
Les régimes alternatifs : végétarien, végétalien, macrobiotique, fruitarien, le crudivorisme, les 
régimes dissociés 
 
Module 2 : Santé et sécurité 
 
La conservation des aliments 
Les méthodes physiques 
Les méthodes chimiques 
Les méthodes physico-chimiques et biologiques 
L’HACCP 
Les sept principes de l’HACCP 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SUSSIDI PER LA DAD : aule virtuali; videolezioni sulla piattaforma Youtube, caricate nelle aule 
virtuali; lezioni sincrone via Skype; videoesercizi sul sito internet www.tv5monde.com ; scansioni e 
traduzioni delle pagine del libro di testo, caricate nelle aule virtuali.  
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DAD : PROGRAMMA SVOLTO 

Module 2 : Santé et sécurité 
 
La maîtrise des points critiques 
Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 
 
Module 3 : Postuler à un emploi 
 
Le CV 
Le site Europass 
 
Module 4 : Flipped-classroom 
 
La brigade de cuisine 
La tenue du cuisinier 
L’hygiène  
Une recette macrobiotique et une recette végétarienne 
Comment devenir chef de cuisine 
Comment devenir barman, serveur et sommelier 
Comment devenir directeur de la restauration 
Les nouveaux métiers de la restauration : le RRC et le TOR 
Le chef pâtissier 
Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine 
La cuisine provençale : dix plats traditionnels  
Spécialités gastronomiques des DROM-COM 
Un itinéraire gastronomique dans le Sud-Ouest de la France 
La cuisine dans l’art 
La cuisine dans l’Antiquité 
La cuisine au Moyen Age 
La cuisine à la Renaissance 
Quelques préparations phares : origine et anecdotes 
Histoire des guides gastronomiques : Michelin et Gault&Millau 
La cuisine française : traditions et fêtes 
Le repas traditionnel de Pâques 
La cuisine de la francophonie : traditions et fêtes 
Nourriture et religion 
 
Trino, li 26 maggio 2020                                                         IL DOCENTE  
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Trino,	25.05.2020	



31	

	



32	

	



33	

	
	
	
	
	
	

Trino,	25	maggio	2020	
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CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTI-
LIZZATI 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: FORTE ANTONELLA 

LIBRO DI TESTO: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE- A. Machado – 
POSEIDONIA SCUOLA 

PROGRAMMA SVOLTO AL 21/02/2020 

BISOGNI DI ENERGIA, DI NUTRIENTI e valutazione dello stato nutrizionale: 

la bioenergetica, il metabolismo, energia dei macronutrienti, il fabbisogno energetico, il 
bilancio energetico, nutrienti essenziali e facoltativi, L.A.R.N., Linee guida per una sana 
alimentazione (2018), classificazione nutrizionale degli alimenti, porzioni standard; la 
composizione corporea, misure antropometriche, IMC 

DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

dieta nell’età evolutiva: neonato e lattante, bambino e adolescente; dieta dell’adulto, dieta 
in gravidanza e della nutrice, dieta nella terza età. 

DIETE E STILI ALIMENTARI: 

Dieta mediterranea, vegetariane, macrobiotica, sostenibile, dieta dello sportivo. 

L’ ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Come elaborare menu per mense scolastiche, delle case di riposo o ospedaliera. 

DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

Alimentazione e prevenzione delle malattie tumorali. 

Alimentazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, le 
iperlipidemie e l’aterosclerosi; 

Alimentazione e prevenzione delle malattie del metabolismo, sindrome metabolica, il 
diabete mellito, l’obesità. 

DAD: PROGRAMMA SVOLTO DAL 24/02/2020 

DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

Iperuricemia e gotta, l’osteoporosi, dieta nelle malattie dell’apparato digerente (cenni), 
disturbi dell’alimentazione (cenni). 
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ALLERGIE E INTOLLERANZE: reazioni avverse al cibo, allergie alimentari, intolle-
ranze alimentari, intolleranza al lattosio, la celiachia; allergie, intolleranze e ristorazione, i 
14 allergeni. 

SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE: 

Contaminazione fisico chimica degli alimenti: agrofarmaci, zoofarmaci, metalli pesanti, 
le micotossine; contaminazioni fisiche: sostanze cedute da materiali, i radionuclidi. 

Contaminazione biologica degli alimenti: i microrganismi (virus batteri e microfunghi) e 
malattie trasmesse dagli alimenti; parassitosi da metazoi: teniasi e anisakidosi 

ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI: definizione, caratteri-
stiche generali, classificazioni. Vantaggi e svantaggi 

HACCP, le frodi alimentari, i marchi di qualità 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: AGENDA 2030, la doppia piramide: alimentare 
e ambientale, piramide transculturale 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Fino al 21/2: Libro di testo, visione di video e appunti sulle nuove Linee guida per una 
sana alimentazione (ed 2018) 

con la didattica a distanza: oltre al libro di testo, presentazioni in powerpoint, mappe, 
riassunti, video sui diversi argomenti messi in didattica aula virtuale, link per i vari rife-
rimenti, skype per le videolezioni. 

Trino, 25 maggio 2020 

                                                                                                           La docente 

                                                                                                        Antonella Forte 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTI-
LIZZATI 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: INGLESE 

DOCENTE: PAOLA ENRICO 

PROGRAMMA SVOLTO AL 21/02/2020 

LIBRI DI TESTO: DE CHIARA – TORCHIA, About a Catering, Trinity Whitebridge; 
MAZZETTI, Your Invalsi Tutor, Macmillan. 

Nutrients (fotocopia) 

Healthy Eating 

The Food Pyramid 

The Eatwell Plate (fotocopia) 

The Mediterranean Diet 

Vegetarianism (fotocopia) 

The Macrobiotic Diet 

The 5 Colour Diet 

Do you live organic? 

GMOs 

Fast Food and Fast Food Restaurants 

Slow Food 

Food Allergies and Intolerances 

HACCP 

Bacteria 

DAD: PROGRAMMA SVOLTO 

Bacteria and Food Poisoning 

Food Contamination 

Food Preservation 
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Food Preservation Methods (fotocopia) 

History of Canning (video) 

Religion through Food: Islam 

Religion through Food: Judaism 

Religion through Food: Hinduism 

Internship Experience 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, fotocopie, video, aula virtuale, skype. 

	
Trino, 25 maggio 2020 

                                                                                                                La docente 

                                                                                                               Paola Enrico 
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MATERIA:	Matematica	

DOCENTE:	Giorgio	Vallaro	

PROGRAMMA	SVOLTO	AL	21/02/2020	–	CLASSE	5A	

MOD.	1:	FUNZIONI	
Definizione	di	funzione	
Definizione	di	dominio	di	una	funzione	
Funzioni	razionali	intere		
Funzioni	razionali	fratte	
Funzioni	irrazionali	intere		
Funzioni	irrazionali	fratte	
Funzione	lineare	
Funzione	quadratica		
Funzione	esponenziale	
Funzione	logaritmica	
Calcolo	del	dominio	delle	funzioni	razionali	intere	e	fratte	
Calcolo	del	dominio	delle	funzioni	irrazionali	
Calcolo	del	dominio	di	una	funzione	logaritmica	
Appartenenza	di	un	punto	ad	una	funzione	
Segno	di	una	funzione	
Intersezioni	con	gli	assi	cartesiani	di	una	funzione	
MOD.	2:	LIMITI	
Definizione	di	intorno	
Nozione	di	limite	
Limite	finito	per	x	che	tende	a	finito	
Limite	infinito	per	x	che	tende	a	finito	
Limite	finito	per	x	che	tende	a	infinito	
Limite	infinito	per	x	che	tende	a	infinito	
Limite	destro	e	sinistro	
Calcolo	di	limiti	
MOD.	3:	FUNZIONI	CONTINUE	
Definizione	di	funzione	continua	
Continuità	a	destra	e	a	sinistra	
Discontinuità	di	prima	specie	
Discontinuità	di	seconda	specie	
Discontinuità	di	terza	specie	
Forma	indeterminata		∞/∞		
Asintoti	verticali,	orizzontali	ed	obliqui	
	
DAD:	PROGRAMMA	SVOLTO	

MOD.	4:	DERIVATE	

Definizione	di	rapporto	incrementale	di	una	funzione	
Significato	geometrico	del	rapporto	incrementale	
Definizione	di	derivata	di	una	funzione	
Significato	geometrico	della	derivata	
Derivata	delle	funzioni	elementari	
Derivata	della	somma	
Derivata	del	prodotto	derivata	e	del	quoziente	
Massimi	e	minimi	di	una	funzione	
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Trino,	25.05.2020																																																										 	
	

	_____________________________________	
	 	 																				FIRMA					

	
 
 
Io sottoscritta Cecchettin Alessia, in quanto rappresentante di classe, 
ho preso visione dei programmi di tutte le materie svolte durante 
l’anno.  
 

																																																																														  
 
 
Io sottoscritta Gianesini Paola, in quanto rappresentante di classe, 
prendo visione dei programmi di tutte le materie svolte in classe e 
durante la didattica a distanza.	

	

																																																																																 	
	
	
	
	

ALLEGATO	n.	2	

Simulazione	di	Colloquio	
Simulazione	del	colloquio	a	distanza	su	piattaforma	SKYPE	il	giorno	29	maggio	2020	dalle	ore	14,30	alle	ore	
16,30		
	

Allievi	coinvolti:	2	
	

Il	colloquio	verterà	sulle	discipline	d’esame	come	da	O.M.	10	del	16.05.2020	avendo	lo	scopo	di	suggerire	
esempi	di	condivisione	e	riflessione	sull’elaborato	delle	discipline	di	indirizzo,	su	un	breve	testo	di	lingua	e	
letteratura	italiana	oggetto	di	studio	durante	l’anno	scolastico,	sull’analisi	del	materiale	scelto	dalla	
commissione	per	favorire	la	trattazione	delle	altre	discipline,	sull’esperienza	di	PCTO	e	le	conoscenze	e	
competenze	relative	a	“Cittadinanza	e	Costituzione”.		
	

Discipline	coinvolte:	
Italiano,	Storia,	Scienza	e	Cultura	dell’Alimentazione,	Laboratorio	dei	Servizi	Enogastronomici-	Cucina,	
Inglese,	Francese,	Laboratorio	dei	Servizi,	laboratorio	di	Sala	Bar	e	Vendita			
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Griglia	di	valutazione	
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DOCUMENTI	A	DISPOSIZIONE	DELLA	COMMISSIONE	

Piano	triennale	dell’offerta	formativa	

Relazione	di	presentazione	del	candidato	con	BES	

Relazione	di	presentazione	del	candidato	con	DSA	
	

PEI	alunni	con	disabilità	
	
Portfolio	professionale	relativo	ai	percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento		

Fascicoli	personali	degli	alunni	

Verbali	consigli	di	classe	e	scrutini	

Griglie	di	valutazione	del	comportamento	e	di	attribuzione	credito	scolastico	

Materiali	utili	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


