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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 tecni-
che di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colle-
ghi. 

• 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 tracciabi-
lità 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 è composta da 16 ragazzi e 5 ragazze; un allievo, con qualifica di istruzione e formazione professio-

nale quadriennale, IeFP, è stato inserito all’inizio del corrente anno scolastico, tutti gli altri provengono dalla 

classe IV A.  

Tra i discenti ve ne sono quattro con certificati disturbi specifici di apprendimento (DSA), due con obiettivi 

minimi ed uno con bisogni educativi speciali (BES). 

La componente docenti del consiglio di classe, come messo in evidenza nelle pagine seguenti, è variata solo 

per l’insegnamento della lingua francese, del servizio di sala e vendita e della religione cattolica. 

La classe ha certamente risentito dell’interruzione della normale attività didattica già a partire dall’anno sco-

lastico precedente. 

L’utilizzo degli strumenti informatici, necessari alla didattica a distanza, non sempre è stato agevole per tutti; 

alcuni allievi hanno avuto difficoltà a reperire i mezzi informatici, hardware, o non disponevano di collega-

mento ad internet. Ancora al termine dell’anno scolastico molti utilizzavano come unico strumento per par-

tecipare alle lezioni il cellulare.  

Nel corrente anno, tuttavia, agli allievi delle classi quinte è stata data quasi sempre l’opportunità di frequen-

tare le lezioni in presenza, pur nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedevano l’ingresso in istituto 

solo del 75% degli studenti, garantendo un soddisfacente svolgimento dell’attività didattica sia per quanto 

riguarda le lezioni, comprese le esercitazioni e le verifiche, sia per lo svolgimento delle attività pratiche. Ciò 

ha permesso inoltre di colmare buona parte delle lacune inevitabili che si sono determinate nell’a.s. prece-

dente.  

Anche il periodo di interruzione dell’attività didattica, al termine del primo quadrimestre, dedicato al  recu-

pero, della durata di  due settimane e sempre in presenza, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati dai docenti nei piani di lavoro e, per alcuni, un’occasione di approfondimento. 

Gli argomenti di cittadinanza e costituzione, proposti e definiti dal consiglio di classe, sono stati presentati 

dalla docente di diritto del biennio, prof.ssa Lopriore, con lezioni di un’ora alla settimana in compresenza 

con la docente di DTASR, per poi essere sviluppati da ciascun docente, in coerenza con i programmi svolti, 

nelle ore curricolari di lezione dedicate a educazione civica. 

Nei periodi di svolgimento delle lezioni con modalità on line la maggior parte della classe ha dimostrato 

un’apprezzabile correttezza: presenza puntuale e costante e partecipazione attiva. 

Se per alcuni permangono lacune non ancora del tutto colmate, diversi allievi hanno raggiunto una buona 

autonomia di lavoro ed una preparazione più che discreta. 

I raggiunti obiettivi di apprendimento sono più rilevanti, perché coinvolgono la più parte dei discenti, nelle 

materie caratterizzanti l’indirizzo: enogastronomia e servizi di sala e vendita. 

Si possono pertanto individuare tre fasce che evidenziano i differenti livelli di preparazione e competenze 

raggiunte. 

• Una prima fascia è composta da quegli studenti che per buone capacità, per studio costante ed inte-

resse all’approfondimento, hanno raggiunto livelli più che discreti in tutte le discipline. 

• Una seconda fascia è formata da coloro che, pur applicandosi con diligenza e costanza, hanno una 

preparazione scolastica, poca capacità di rielaborazione personale e scarsa autonomia di lavoro.  
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• Un’ultima fascia è rappresentata da quegli allievi che pur con uno studio non continuo, talvolta an-

che superficiale, hanno dimostrato grande interesse nelle materie caratterizzanti il corso, parteci-

pando anche con entusiasmo alle attività extracurricolari ed acquisendo le competenze necessarie 

per il mondo del lavoro. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari ed abbastanza costanti. Solo in alcuni casi i genitori non hanno 

risposto con sollecitudine alla richiesta di un incontro. 

PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
1 - 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 Professionali: 
 
CONOSCENZE 
Conoscere e comprendere i contenuti disciplinari 
 
ABILITÀ 
Saper comprendere comunicazioni orali e scritte attraverso la corretta interpretazione letterale ed 
individuarne le conseguenze logiche.  
In particolare saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica e modalità espressiva. 
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. 
 
COMPETENZE 
Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati 

Saper stabilire connessioni di causa ed effetto 
Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti ed argomentando giudizi e valutazioni 
critiche.  
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, incoraggiarli ad 

assumersi rischi e promuovendo la loro creatività. 

 

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 

 

 



7 

 

 

 - 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 DARIO VALERIO- MARINELLA 

BERNARDI 

DTSAR 
PAOLA BOVERIO PAOLA BOVERIO PAOLA BOVERIO 

Scienze dell’alimentazione 
ANTONELLA FORTE ANTONELLA FORTE ANTONELLA FORTE 

Sala e vendita 
--- ESTER SIRNA VITTORIO ISERNIA 

Lab. Serv. Enog. 
CRISTINA GIUPPONE CRISTINA GIUPPONE CRISTINA 

GIUPPONE 

Scienze motorie e sportive 
MADDALENA CONTI MADDALENA CONTI MADDALENA 

CONTI 

IRC 
TICOZZI ALESSANDRA TICOZZI ALESSANDRA SERENO ALESSIA 

SOSTEGNO 
SIMONA VETTORE SIMONA VETTORE SIMONA VETTORE 

SOSTEGNO 
DEBORA CAVALLARI DEBORA CAVALLARI DEBORA CAVALLARI 

 

Testi adottati 

Discipline  

Italiano LA MIA LETTERATURA – VOL. 2-3 - SIGNORELLI 

Storia NUOVI ORIZZONTI 3 - LOESCHER 

Inglese ENGLISH GRAMMAR LIVE – DE AGOSTINI SCUOLA 

YOUR INVALSI TUTOR - MACMILLAN 

ABOUT A CATERING PLUS – TRINITY WHITEBRIDGE 
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Francese ENTREZ … EN GRAMMAIRE-FICHES DE GRAMMAIRE AVEC EXERCICES – LOESCHER 

GOURMET- VERS LE MONDE DU TRAVAIL- OENOGASTRONOMIE ET SERVICE - ELI 

Matematica MATEMATICA A COLORI (5) EDIZIONE GIALLA LEGGERA – PETRINI 

DTSAR GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP vol 3 - 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 

 

- 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 ed eventualmente per rivedere parti del programma così da adattarli alle caratteristiche della 
classe e alle modalità didattiche a distanza. La correzione e valutazione, trasparente e motivata, delle prove scritte e orali 
è avvenuta in tempi ragionevolmente brevi affinché potesse concorrere a migliorare  prestazioni, capacità e competenze 
degli allievi. 

Strumenti di verifica sono stati: 

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 organizzare i vari temi nel testo 
scritto, rielaborarli con correttezza espositiva, collegarli alle altre discipline.  

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 utilizzati soprattutto nei periodi di didattica a distanza poiché permettono di verificare la capacità 
dello studente di fornire risposte rapide su parti ampie del programma. 

Oltre alle prove suddette, svolte nelle ore curricolari, si è tenuto conto anche della qualità del lavoro svolto a casa, delle 
relazioni scritte, dei lavori di gruppo, delle attività ordinarie di laboratorio; ha avuto particolare peso nella valutazione 
finale l'attenzione prestata e la partecipazione attiva alle lezioni svolte on line. Si è, infine, tenuto conto dell'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, in particolare durante le lezioni svolte in modalità on line, i progressi rispetto al 

livello di partenza, il rispetto delle regole stabilite. Tutti questi fattori, seppure con pesi differenti, costituiscono la base 

per l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato.    

 - 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 sono state previste due settimane 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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- 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 

- Conferenza sulla Campagna di Russia 

- Partecipazione al Progetto sui Reduci della Campagna di Russia 

- Uscita didattica alla Centrale del Latte di Alessandria 

- Corso di sottovuoto con chef Franco Marino 

- Corso di Primo Soccorso 

- Corso Sicurezza sul lavoro 

- Video corso online di formazione “suggerimenti per entrare nel mondo del lavoro “italiascuola.it 

- Celebrazione della Giornata del Ricordo 

- Marcia nelle vie cittadine di sensibilizzazione all’ambiente 

- Torneo interno di calcetto e volley 

- Progetto di educazione stradale “non buttare via la vita in un secondo” associazione diversamente abili 

- Tour virtuale museo delle Foibe Comune di Casale Monferrato 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA 

 

L’Istituto ha attivato, nei periodi di sospensione delle attività didattiche a causa della pandemia, modalità di didattica a 

distanza mediante utilizzo della piattaforma G Suite for Education. 

Ha predisposto l’accesso a docenti ed allievi alla piattaforma per l’utilizzo delle classi virtuali ed ha inoltre organizzato un 

corso specifico per i docenti sull’utilizzo del software. 

Si sono pertanto potuti rispettare gli orari delle lezioni senza significativi rallentamenti nello sviluppo dei programmi. 

Tuttavia per evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line le ore di lezione sono state ridotte di dieci minuti  consentendo 

di utilizzare il tempo residuo autonomamente per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Poiché il nostro Istituto è caratterizzato da una didattica che si sviluppa sia con la teoria che con la pratica laboratoriale, 

le attività di cucina si sono svolte in laboratorio per tutto il terzo anno e per la prima parte del quarto. In seguito all’entrata 

in vigore del DPCM del 4 marzo 2020 i docenti delle discipline pratiche hanno progettato unità di apprendimento con 

contenuti teorici propedeutici ad attività tecnico pratiche e laboratoriali ed altre teoriche da approfondire a casa o, in un 

secondo momento, in laboratorio; le lezioni del quinto anno, esclusivamente riguardanti argomenti teorici si sono svolte 

in aula, quando possibile, o in modalità on line.  

Diversi sono stati i webinar organizzati per sopperire all’impossibilità di svolgere attività di alternanza scuola lavoro 

(PCTO). 

STRUMENTI 

L’attività di didattica a distanza è stata svolta in modalità sincrona con videolezioni su piattaforma G Suite (classroom) ed 

attività asincrona, assegnando compiti, letture, spunti per approfondimenti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Poiché indispensabile valutare il rendimento, la partecipazione e l’impegno degli allievi anche nei periodi di didattica a 

distanza, sono stati fatti: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, test a tempo, verifiche e prove scritte. Si è data 

molta importanza alla cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 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  

Rimangono quelle già adottate per l’anno scolastico 2019/2020 
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PERCORSI INCLUSIVI 

Gli insegnanti di sostegno, fino a quando i decreti governativi lo hanno consentito, hanno seguito gli studenti in presenza, 

anche quando il docente della disciplina svolgeva le unità didattiche on line, allo scopo di chiarire punti che risultavano 

incomprensibili o evitare che si bloccassero alle prime difficoltà. Nei periodi di chiusura totale dell’istituto hanno 

mantenuto il dialogo educativo a distanza anche al di fuori degli orari di lezione allo scopo di non lasciare indietro nessuno 

e integrare l’attività didattica nel rispetto dei piani educativi individualizzati e personalizzati.  

Gli alunni che ne hanno diritto, in base alla Legge 104 del 03 febbraio 1992, sono stati valutati in base agli obiettivi minimi 

previsti per la classe. 

 

Per 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.  
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Per l’alunno con BES non certificati, che si trova in difficoltà linguistica e/o socio-economica, sono state seguite le 

indicazioni del PDP redatto dal Consiglio di Classe. 

VERIFICHE 

Le verifiche orali e scritte sono state conformi alle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Prot. 

n. 4274 - 4 agosto 2009. Più precisamente si è tenuto conto delle difficoltà degli allievi osservando i seguenti criteri: 

a) prove uguali a quelle della classe; 

b) prove equipollenti: qualora si rilevassero difficoltà da parte dell'allievo nel sostenere la prova comune alla classe, sarà 

strutturata e somministrata prova equipollente, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari.  

Le prove equipollenti potranno differire:  

1) rispetto alla modalità di espressione-comunicazione (es. orale diventa scritta o viceversa); 

2) rispetto alla modalità di somministrazione (es. domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.); 

3) rispetto ai tempi (es. tempo maggiore verifica); 

4) rispetto alla quantità (numero di esercizi, di domande ecc. Se non fosse possibile aumentare i tempi o se la resistenza 

fisica dell'allievo non consentisse la somministrazione di un’intera prova); 

5) rispetto ai contenuti; 

I testi ed i quesiti proposti durante la prova potranno subire modifiche nel formato (grandezza dei caratteri, parole in 

grassetto, interlinea), al fine di favorire una più facile lettura ed una corretta interpretazione del compito somministrato. 

 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto conto dei criteri di seguito riportati (anche per DSA e BES): 

 valutazione dei processi e non solo valutazione della performance (Linee guida sull'integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità - Prot. n. 4274 - 4 agosto 2009 - III PARTE, 2.4);  

 disponibilità e impegno a partecipare al dialogo educativo mostrati dall’alunno, dei progressi compiuti rispetto alle 

condizioni di partenza, dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi proposti e del profilo scolastico ottenuto nelle 

singole discipline. 

 Si valuterà in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto; 

 si valuteranno le conoscenze e non le carenze; 

 si comunicherà all’alunno che gli errori sono sempre migliorabili; 

 si daranno indicazioni precise su come attivare i miglioramenti; 

 si indicherà l’obiettivo oggetto di valutazione; 

 si programmeranno le interrogazioni, 

 si eviteranno sovrapposizione di interrogazioni e verifiche nella stessa giornata; 

 si favoriranno le interrogazioni nelle prime ore del mattino; 

 I tempi di elaborazione e produzione degli elaborati saranno adeguati ai livelli di partenza; 

 sarà garantito l’uso della calcolatrice e delle tabelle con le formule; 

 si escluderanno dalla valutazione gli errori di trascrizione e di calcolo.  
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A 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) E INTERVENTI DI 

INDIVIDUALIZZAZIONE 

 Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modifi-

care gli obiettivi) 

 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi 

 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font 

“senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

 Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evi-

tando di spostare le date fissate  

 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una  discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio  

 Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli) 

 Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 

 

 

B 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

▪ Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente  e/o dall’alunno, di grammatica  (es. tabelle delle coniu-

gazioni verbali…) come supporto durante compiti e verifiche 

▪ Utilizzo di tavole, elaborate dal docente  e/o dall’alunno, di matematica  (es. formulari…) e di schemi e/o 

mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

▪ Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le infor-

mazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), 

per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 
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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 

Le attività di marketing applicate alle imprese ristorative 

Codice del consumo, educazione al consumo 

DIRITTI UMANI E PARITA’ DI GENERE 

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

I contratti della ristorazione collettiva: catering e banqueting 

HACCP e intolleranze alimentari 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA 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 

La nascita della Costituzione italiana e la sua 
struttura; i primi 12 articoli ed i principi 

MATERIALE 
 

Appunti, mappe concettuali, schemi e video-lezioni 

Le madri costituenti e la figura della donna in 
Italia 

MATERIALE 
Appunti, mappe concettuali, schemi e video-lezioni 

I diritti ed i doveri dei cittadini, diritti positivi e 
negativi 

MATERIALE 
 

Appunti, mappe concettuali, schemi e video-lezioni 

La libertà di culto e la laicità dello stato 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, 

ricerche individuali 

L’Agenda 2030,linee generali, obiettivi, 
approfondimento dei “goal” 3, 8, 12 e 13 

MATERIALE 
 

Appunti, mappe concettuali, schemi e video-lezioni 
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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 
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Gli studenti, nel corso del triennio hanno svolto i  percorsi individuali per le competenze 

trasversali e per l’orientamento riassunti nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda  a.s. 2018-2019 Azienda  a.s. 2019-2020 Ore 

ALBERGO/RISTORANTE 

NORD AMERICA -  CIGLIANO 
 

210 

HOTEL GARIBALDI – VERCELLI 

HOTEL DEL GOLFO - ISOLA 

D’ELBA 

 

126 

 

308 

RISTORANTE IL BALIN – 

LIVORNO FERRARIS 
 

210 

RISTORANTE IL BALIN – 

LIVORNO FERRARIS 
 

210 

HOTEL MIRAMARE – LA TUIL  168 

HOTEL GRAN BAITA 

COURMAYEUR 
 

210 

OFFICINA GASTRONOMICA - 

CRESCENTINOA 
 

273 

OSTERIA CAPEL ROSSO - 

VERCELLI 
 

 
202 

AGRITURISMO CA’SAN 

SEBASTIANO - GABIANO 
 

224 

OSTERIA LA COLOMBARA – 

FRAZ.COLOMBARA-LIVORNO 

FERRARIS 

 

197 

AGRITURISMO CA’SAN 

SEBASTIANO - GABIANO 
 

252 

   

CAMILLO’S - VERCELLI  128 

HOTEL GARDONE RIVIERA – 

LAGO DI GARDA 
 

210 

OSTERIA CAPEL ROSSO - 

VERCELLI 
 

210 

HOTEL LI CUPALATTI –

BUDONI - SARDEGNA 
 

504 

GTS VIAGGI - TIGNALE HOTEL GRAN ROC – SAUZE 

D’OULX 

 

RISTORANTE PUB AL44 – 

CASALE MONFERRATO (AL) 
 

504 

VILLAGGIO BAIA DEI PINI – 

BUDONI - SARDEGNA 
 

259 

HOTEL DEL GOLFO – ISOLA 

D’ELBA 
 

39 

HOTEL RIVIERA - TRIESTE  210 
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La valutazione dei PCTO è stata fatta in base alla tabella allegata al documento, approvata nel 
consiglio di classe dell’11/05/2021. 

 
ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Gli allievi hanno avuto la possibilità di frequentare un corso sulla sicurezza sul lavoro che ha dato loro 

la possibilità di lavorare in strutture di ristorazione. 

Hanno partecipato al progetto “Cucina senza glutine” finalizzato alla individuazione delle conoscenze 

di base dell’alimentazione senza glutine (aspetti medici ed autocontrollo). 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Relazione di presentazione del candidato con BES 

Relazione di presentazione dei candidati con DSA 

 

PEI alunni con disabilità e relazione finale 
 

Portfolio professionale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Tabella con attribuzione credito scolastico classi III e IV 

Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINELLA CORNAGLIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi: il pensiero e la poetica 
Da “Canti” 
             L’infinito* 

A Silvia* 
Il sabato del villaggio* 
Da “Operette morali” 
Dialogo della Natura ed un Islandese* 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere* 

 
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 
L’amante di Gramigna* 

Da “Novelle rusticane” 
 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* 
Da “Canti di Castelvecchio” 
 La mia sera* 
 
Il Futurismo 
Manifesto del Futurismo 



21 

 
Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da “Novelle per un anno” 
 Il treno ha fischiato* 
             Ciaula scopre la luna* 
 La giara* 

La patente* 
Da “Il fu Mattia Pascal” 
 La nascita di Adriano Meis* 
             L’uomo dal fiore in bocca 
 
 
 
 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo: la vita, le opere e la poetica 
Da “Giorno per giorno” 
 Alle fronde dei salici* 
 Milano, Agosto 1943* 
             Uomo del mio tempo* 
             Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
Da “L’Allegria” 
 Veglia* 
 Fratelli* 
 Soldati* 
 San Martino del Carso* 
             Sono una creatura* 
            Da “ Il dolore” 
 Non gridate più* 
Umberto Saba: la vita e la poesia 
Da “Canzoniere” 
              Goal* 
              Eugenio Montale: la vita, la poesia e gli sviluppi tematici 
Da ”Ossi di seppia” 
 Meriggiare pallido e assorto* 
 Spesso il male di vivere ho incontrato* 
 
Il Neorealismo 
 Primo Levi: 
             Se questo è un uomo* 
             Questo è l’inferno* 
 Italo Calvino  
             Pin ed i partigiani del dritto* 
 
 

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

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Libro di testo, lezioni frontali, lezioni interattive, attività di ricerca in gruppo e individuale, mappe concettuali, 

videolezioni con gli alunni tramite piattaforma Classroom, invio di appunti e consegna di relazioni scritte 

tramite stessa piattaforma.  

                                                                                                                         Il Docente  

Marinella Cornaglia 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: MARINELLA CORNAGLIA 

PROGRAMMA SVOLTO  

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 
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 individuale, mappe concettuali, videolezioni 

con gli alunni tramite piattaforma Classroom, invio di appunti e consegna di relazioni scritte anche su 

argomenti d’attualità tramite la stessa piattaforma.  

                                                                                                                                Il Docente  

     Marinella Cornaglia 
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MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

DOCENTE: PAOLA BOVERIO 

 (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 

La segmentazione, caratteristiche del mercato segmentato, criteri di segmentazione 
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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 

 

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 
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MATERIA : LINGUA FRANCESE 

DOCENTE : BERNARDI MARINELLA 

Programma svolto a.s. 2020/2021 

(metodologia, strumenti, modalità di verifica e di sostegno indicati nel piano di lavoro ad 

inizio a.s.) 

Révision générale des structures et des fonctions communicatives des années précédentes 

Les méthodes de cuisson 

Les menus religieux 

Slow Food 

La méthode HACCP                                                                                                                             

Les toxi-infections alimentaires 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments  

Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine et des DROM et COM 

Les aliments bons pour la santé 

Les aliments bio 

Les OGM 

Le  régime méditerranéen 

Les allergies et les intolérances 

Le régime alimentaire pour coeliaque 

Les troubles du comportement alimentaire  

L'alimentation du sportif 

L'alimentation de l’adolescent 

Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien et végétalien 

Les régimes alternatifs : le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés 

Les métiers de la restauration 

Comment devenir chef de cuisine 
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Trouver un travail  

Le Curriculum Vitae 

Les grands chefs de France 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

INDIRIZZO: ALBERGHIERO  

MATERIA : laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala  vendita  

CLASSE: V SEZ. A 

DOCENTE: Isernia Vittorio  

ORE SETTIMANALI: 2  

LIBRO DI TESTO  

AUTORI: Alma   

TITOLO: Sala e Vendita per Cucina  

CASA EDITRICE: Plan edizioni  

PROGRAMMA SVOLTO   

∙ I distillati ed i liquori  

⮚ Che cos’è la distillazione  

⮚ Che cos’è l’alambicco e metodi di distillazione  

⮚ Come si producono i distillati  

⮚ Come si classificano i distillati  

⮚ Come si servono i distillati  

⮚ Che cosa sono i liquori  

⮚ Gli ingredienti dei liquori  

⮚ Come avviene l’aromatizzazione  
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⮚ Come si classificano e si servono i liquori  

 

∙ Le bevande miscelate  

⮚ Che cosa sono le bevande miscelate  

⮚ Come si classificano le bevande miscelate  

⮚ Come si esegue la miscelazione  

⮚ Quali istruzioni operative si devono osservare  

⮚ Calcolo dell’alcool in un cocktail  

⮚ Il bere responsabile 

1  

∙ Dalla vite al vino  

⮚ Caratteristiche della vite  

⮚ Come è strutturato il grappolo  

⮚ Da quali fattori dipendono le caratteristiche del vino  

⮚ Come avviene la vendemmia  

⮚ Che cos’è il mosto  

⮚ In che cosa consistono le fermentazioni  

⮚ Vinificazione in rosso  

⮚ Vinificazione in bianco  

⮚ Vinificazione in rosato  

⮚ Macerazione carbonica  

⮚ Crio-macerazione  

⮚ Imbottigliamento e tappatura  

 

∙ I vini passiti e i vini speciali  
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⮚ Che cosa sono i vini passiti  

⮚ Che cosa sono i vini muffati  

⮚ Che cosa sono gli icewine  

⮚ Che cosa sono i vini aromatizzati  

⮚ Che cosa sono i vini liquorosi  

⮚ Che cosa sono i vini spumanti  

⮚ Metodo classico o Champenoise  

⮚ Metodo Charmat o Martinotti  

 

∙ La legislazione vitivinicola  

⮚ Come si classificano i vini  

⮚ Quali dono gli strumenti di tutela dell’origine geografica  

⮚ Che cosa sono i vini DOP e IGP  

⮚ Che cosa prevede l’etichettatura 

2  

∙ La degustazione e l’abbinamento  

⮚ Quali sono i componenti del vino  

⮚ Come eseguire la degustazione  

⮚ Che cosa valuta l’esame visivo  

⮚ Che cosa valuta l’esame olfattivo  

⮚ Che cosa valuta l’esame gusto-olfattivo  

⮚ Come abbinare il cibo al vino 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2020/2021 

DOCENTE: Cristina GIUPPONE 

CLASSE: 5 A  

MATERIA: Laboratori dei Servizi Enogastronomici - settore CUCINA 

                                                                      LIBRO DI TESTO: 

AUTORI: Solillo- Palermo 

TITOLO: CUCINABILE TOP 

CASA EDITRICE: San Marco  

                                                                         Programma svolto 

I MARCHI DI QUALITA’  E SISTEMI DI TUTELA E CERTIFICAZIONE DEGLI INGREDIENTI, DEI PIATTI.E DELLE 

AZIENDE ENOGASTRONOMICHE: 

           Gli aspetti della qualità 

• Le certificazioni DOP 

• Le certificazioni IGP 

• Le certificazioni STG 

• I prodotti biologici 

• PAT 

• Le certificazioni non ufficiali 

• La qualità organolettica o sensoriale 

• La qualità : il connubio tra buono e bello 
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LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI PIATTI 

  

• Sicurezza e tutele nel luogo di lavoro: diritti e doveri 

• Prevenzione infortuni 

• Sicurezza nell’ambiente di cucina 

• Il primo soccorso  

• Sicurezza alimentare  

• Sistema HACCP 

• Piano HACCP 

• Individuazione dei ccp 

• Tutela della salute  

• Le intolleranze alimentari 

  

  

L’ARTE DEL BANQUETING ALL’INTERNO DEL CATERING 

  

• Le tecniche di catering 

• I legami differiti 

• I buoni pasto 

• Il contratto di catering 

• Il banqueting 

• Il ruolo del banqueting manager  

• Progettare un menù in base all’evento 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: FORTE ANTONELLA 

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

SCUOLA 

 

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 nu-

trizionale 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 ecc 

DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

Alimentazione e prevenzione delle malattie tumorali. 

Alimentazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, le iperlipidemie e l’atero-

sclerosi; 

Alimentazione e prevenzione delle malattie del metabolismo, sindrome metabolica, il diabete mellito, l’obe-

sità. 

Iperuricemia e gotta, l’osteoporosi, dieta nelle malattie dell’apparato digerente (cenni), disturbi dell’alimenta-

zione (cenni). 
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ALLERGIE E INTOLLERANZE: reazioni avverse al cibo, allergie alimentari, intolleranze alimentari, intolle-

ranza 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; conta-

minazioni 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, caratteristiche generali, classi-

ficazioni. Vantaggi e svantaggi 

 HACCP (svolta da Lab. di enogastronomia) 

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

mide transculturale 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI: 

Libro di testo, presentazioni in PowerPoint, mappe, riassunti, video sui diversi argomenti. I materiali sono 

stati caricati su classroom di Google 

 

 

                                                                                                           La docente 

                                                                                                        Antonella Forte 

                                                                                               

 

 

 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: INGLESE 

DOCENTE: PAOLA ENRICO 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRI DI TESTO: DE CHIARA – TORCHIA, About a Catering Plus, Trinity Whitebridge; MAZZETTI, 

Your Invalsi Tutor, Macmillan. 
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MODULE 1: Nutrition and Diets 

 

Nutrition and nutrients (fotocopia) 

Healthy Eating 

The Food Pyramid 

The Eatwell Plate (fotocopia) 

The Mediterranean Diet 

Vegetarianism (fotocopia) 

The Macrobiotic Diet 

The 5 Colour Diet 

The Nordic Diet 

 

MODULE 2: From Global to Local  

 

Do you live organic? 

GMOs(fotocopia) 

Fast Food and Fast Food Restaurants 

The Negative Aspects of Fast Food 

Slow Food 

Slow Food Presidia 

The Italian Brand 

 

MODULE 3: Food Safety 

 

HACCP 

Bacteria 
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Bacteria and Food Poisoning 

Food Contamination (fotocopia) 

Food Allergies and Intolerances (fotocopia) 

Food Preservation 

Food Preservation Methods (fotocopia) 

 

MODULE 4: The World at Table 

 

Religion through Food: Islam 

Religion through Food: Judaism 

Religion through Food: Hinduism 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, fotocopie, video, materiali caricati in aula virtuale. 

 

 

                                                                                                                La docente 

                                                                                                               Paola Enrico 

 
 

 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Giorgio Vallaro 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5A 

MOD. 1: FUNZIONI 
Definizione di funzione 
Definizione di dominio di una funzione 
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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 
Forma indeterminata  ∞/∞  
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 
 
 
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 
 

MOD. 4: DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari 
Derivata della somma 
Derivata del prodotto derivata e del quoziente 
Massimi e minimi di una funzione 
Grafico probabile di una funzione razionale fratta 
 
 
 
MATERIA: IRC 
DOCENTE: ALESSIA SERENO  
PROGRAMMA SVOLTO  
 

• le principali religioni orientali:    
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- Shintoismo,    
- Buddismo,    
- Induismo,    
- Confucianesimo,    
- Taoismo;  

• le religioni monoteiste: Islam, Ebraismo, Cristianesimo 

• Visione del film  “Schindler’s list” 

• le religioni e l'alimentazione (in accordo con la collega di Scienza degli Alimenti): analisi delle regole 

alimentari legate alla cultura e alle tradizioni delle principali religioni 

• discussione sui temi di attualità: razzismo,...  

 
 

 

                                         
MATERIA :      SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE :    CONTI MADDALENA  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
  
 TESTO UTILIZZATO: “ PIU’MOVIMENTO “ autori : Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa  
  Ed. Deagostini 
  
  
ELEMENTI TEORICI  
  

- Adattamenti fisiologici allo sforzo 
- Calcolo della frequenza cardiaca in allenamento 
- Metodi di condizionamento cardio vascolare, lavoro in circuito 
- Studio della storia delle Olimpiadi 
- Rapporto tra sport e regimi totalitari 
- Valore etico dello sport  
- Il doping  
- Il curriculum vitae, indicazioni su come affrontare un colloquio.  

  
  
ATTIVITA’ PRATICA  
  

- Esercitazioni di coordinazione e di condizionamento organico 
- Badminton : tornei di singolo e doppio 
- Lavoro in circuito  

  
  
  
                                                                                              

                                       MADDALENA CONTI  
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ALLEGATO n. 2 

 
Simulazione di Colloquio 
Simulazione del colloquio vengono fissate le seguenti date: 30 aprile, 3^ e 4^ ora e 27 maggio, 1^ e 2^ ora.  
 

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, DTASR, laboratorio di Sala Bar e Vendita   
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Griglia di valutazione 
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ALLEGATO 3 

Elenco argomenti di Letteratura Italiana oggetto di discussione durante il colloquio d’esame 

Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi: il pensiero e la poetica 
Da “Canti” 
             L’infinito* 

A Silvia* 
Il sabato del villaggio* 
Dialogo della Natura ed un Islandese* 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere* 

 
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* 
L’amante di Gramigna* 

Da “Novelle rusticane” 
La roba* 

Da “I 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* 

Da “Canti di Castelvecchio” 
La mia sera* 

 
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* 
             Ciaula scopre la luna* 

La giara* 
La patente* 

Da “Il fu Mattia Pascal” 
La nascita di Adriano Meis* 
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L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo: la vita, le opere e la poetica 
Da “Giorno per giorno” 

Alle fronde dei salici* 
Milano, Agosto 1943* 

             Uomo del mio tempo* 
             Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
Da “L’Allegria” 

Veglia* 
Fratelli* 
Soldati* 
San Martino del Carso* 

             Sono una creatura* 
            Da “ Il dolore” 

Non gridate più* 
Umberto Saba: la vita e la poesia 
Da “Canzoniere” 
              Goal* 
              Eugenio Montale: la vita, la poesia e gli sviluppi tematici 
Da ”Ossi di seppia” 

Meriggiare pallido e assorto* 
Spesso il male di vivere ho incontrato* 

 
Il Neorealismo 
 Primo Levi: 
             Se questo è un uomo* 
             Questo è l’inferno* 
 Italo Calvino  
             Pin ed i partigiani del dritto* 
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ALLEGATO 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PCTO  

 

INDICATORI  

DESCRITTORI  

LIVELLO 
INSUFFICIENTE  

LIVELLO 
SUFFICIENTE  

LIVELLO BUONO  LIVELLO OTTIMO  

COMPRENSIONE E 
RIELABORAZIONE DELLE 
ISTRUZIONI RICEVUTE  

Non comprende 
le istruzioni 
ricevute e non è 
in grado di 
metterle in 
pratica  

Comprende le 
istruzioni ricevute, 
ma non è in grado 
dimetterle in 
pratica  

Comprende le 
istruzioni ricevute 
ed è in grado di 
metterle in 
pratica, se guidato  

Comprende le 
istruzioni ricevute 
e le mette in 
pratica in modo 
autonomo  

METODO E PIANIFICAZIONE 
DEL LAVORO. RISPETTO DEI 
TEMPI DI LAVORO STABILITI  

Non è in grado 
di pianificare il 
lavoro e di 
portarlo a 
termine nei 
tempi stabiliti  

È in grado di 
pianificare il lavoro 
solo se guidato, ma 
non è in grado di 
portarlo a termine 
nei tempi stabiliti  

È in grado di 
pianificare il 
lavoro solo se 
guidato, ma non è 
in grado di 
portarlo a termine 
nei tempi  
stabiliti  
  

Organizza lo 
spazio di lavoro e 
le attività, 
pianificando il 
proprio lavoro in 
base alle 
disposizioni 
ricevute e lo  
porta a termine 
nei tempi  
stabiliti  

AUTONOMIA E SPIRITO DI 
INIZIATIVA  

Non è autonomo 
nello 
svolgimento del 
lavoro. Richiede 
spiegazione e 
guida costanti  

Ha una autonomia 
abbastanza 
limitata nello 
svolgimento del 
compito  
assegnato, ma non 
ha sufficiente 
spirito di iniziativa 

È autonomo nello 
svolgimento del 
lavoro e ha un 
buon spirito di  
iniziativa  
  

È perfettamente 
in grado di 
svolgere il lavoro 
in modo 
autonomo, 
prendendo  
talvolta iniziative 
personali  

CAPACITÁ DI AUTOANALISI E 
DI CORREZIONE DEGLI 
ERRORI COMMESSI  

Non è in grado 
di  
individuare i 
propri errori e di 
correggerli  

Individua gli errori 
commessi solo se 
evidenziati da altri 
e li corregge solo 
se guidato  

Ha buone capacità 
di autoanalisi. È in 
grado di  
  
individuare gli 
errori commessi, e 
li corregge   

Ha ottime 
capacità di 
autocritica e 
autoanalisi. È in 
grado di 
individuare i 
propri errori e di 
correggerli in 
modo costruttivo  

USO DELLE TECNOLOGIE E 
DEGLI STRUMENTI PROPRI 
DEL CONTESTO LAVORATIVO  

Non è in grado 
di utilizzare le 
tecnologie  

Utilizza le 
tecnologie solo se 
guidato  

Utilizza con 
naturalezza le 
tecnologie  

Utilizza con 
destrezza e 
precisione gli 
strumenti/le 
macchine e le 
tecnologie  
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CAPACITÁ DI SUPERARE GLI 
INSUCCESSI  

Non è in grado 
di superare gli 
insuccessi  

Supera gli 
insuccessi solo se 
incoraggiato e 
supportato  

Supera facilmente 
gli insuccessi  

Supera facilmente 
gli insuccessi, 
affronta le 
situazioni 
problematiche 
proponendo 
soluzioni a  
seconde del tipo 
di problema  

SERIETÁ E AFFIDABILITÁ 
NELLO SVOLGIMENTO DEI 
COMPITI ASSEGNATI  

Non assume con 
la dovuta serietà 
i compiti che gli 
sono stati 
affidati, con 
scarsi risultati 
qualitativi  

Porta a termine i 
compiti che gli 
sono stati affidati 
solo se 
continuamente 
sollecitato, 
raggiungendo 
risultati appena 
sufficienti  

Assume 
seriamente i 
compiti che gli 
sono stati affidati, 
garantendo un 
buon livello di 
qualità richiesto  

Mantiene 
costante 
l’attenzione 
sull’obiettivo 
prefissato, 
garantendo il 
livello di qualità 
richiesto  

COMUNICAZIONE CON I 
PROPRI PARI E CON I 
SUPERIORI  

Comunica in 
modo 
inadeguato e 
non sempre 
rispettoso. Non 
è disponibile al 
dialogo  

Comunica in modo 
complessivamente 
adeguato e 
rispettoso   
  

Comunica in 
modo  
efficace ed è 
disponibile al 
dialogo e 
all’apprendimento  

Sa trovare forme 
di comunicazione 
efficaci gestendo 
un confronto 
costruttivo con i 
suoi pari e con i 
superiori. È 
disponibile al 
dialogo e 
all’apprendiment
o  

USO DEL LINGUAGGI 
TECNICO SPECIFICO   

Non è in grado 
di utilizzare un 
linguaggio 
tecnico 
appropriato  

Si esprime in 
maniera semplice, 
utilizzando un 
linguaggio tecnico 
non sempre 
corretto   

Possiede una 
buona conoscenza 
del linguaggio  
tecnico specifico  

Comprende e 
utilizza 
correttamente il 
linguaggio tecnico 
specifico e 
appropriato al 
contesto 
lavorativo  

CAPACITÁ RELAZIONALI DI 
GRUPPO  

Si dimostra 
scarsamente 
collaborativo, 
poco disponibile 
al dialogo e al 
confronto con I 
suoi pari e con I 
superiori. Non è 
in grado di 
stabilire 
relazioni positive 
con il contesto  
aziendale  

Mostra difficoltà 
nello stabilire 
relazioni positive al 
contesto 
aziendale. Gestisce 
con difficoltà il 
confronto con i 
suoi pari e con i 
superiori e a 
rispettare i diversi 
punti di vista e i 
ruoli.  

Interagisce in 
modo 
complessivament
e collaborativo. È 
disponibile al 
confronto nel 
rispetto dei diversi 
punti di vista e dei 
ruoli.  

Sa relazionarsi 
con il gruppo di 
colleghi di lavoro, 
inserendosi nelle 
diverse situazioni 
in maniera 
adeguata e 
propositiva. Si 
comporta 
correttamente 
rispettando le 
norme del 
contesto in cui si 
opera  
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ALLEGATO 5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

MACRO AREE  COMPETENZE  DESCRITTORI  VOTO 

COSTITUZIONE 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti  

connessi alla cittadinanza 

negli   

argomenti studiati nelle 
diverse  discipline.  
Conoscere i principi su cui 
si fonda la  convivenza 
civile, gli articoli della  
Costituzione e i principi 
generali delle  leggi e 
delle carte internazionali.  
Adottare comportamenti 

coerenti con  i doveri 

previsti dai propri ruoli e  

compiti.  

Partecipare attivamente, 
con   
atteggiamento 
collaborativo e   
democratico, alla vita 
della scuola e  della 
comunità.  
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto  delle diversità 
personali, culturali, di  
genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete,  

consolidate e ben organizzate.  
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione  
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro  
anche in contesti nuovi.  
Adotta sempre comportamenti coerenti con  

l’educazione civica e mostra, attraverso 

riflessioni  personali e argomentazioni, di averne 

completa  consapevolezza.  
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e  

democratico, alla vita scolastica e della comunità  

portando contributi personali e originali e  

assumendosi responsabilità verso il lavoro e il  

gruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

esaurienti,  consolidate e ben organizzate.  

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione  
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel 
lavoro.  Adotta regolarmente comportamenti 
coerenti con  l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni  personali e 
argomentazioni, di averne piena  
consapevolezza.  
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e  
democratico, alla vita scolastica e della 
comunità  assumendosi responsabilità verso il 
lavoro e il gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate  e organizzate.  
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e  
utilizzarle nel lavoro.  
Adotta solitamente comportamenti coerenti 
con  l’educazione civica e mostra, attraverso 
riflessioni  personali e argomentazioni, di 
averne buona  consapevolezza.  
Partecipa in modo collaborativo e democratico,  
alla vita scolastica e della comunità assumendo  
con scrupolo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono   
discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti  coerenti con l’educazione 
civica e mostra di  averne una discreta 
consapevolezza attraverso le  riflessioni 
personali.  
Partecipa in modo collaborativo alla vita 
scolastica  e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono affidate. 

7 
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Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali,  parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto  del docente o dei 
compagni.  
L’alunna/o adotta generalmente 

comportamenti  coerenti con l’educazione 

civica e rivela   

sufficiente consapevolezza e capacità di   
riflessione con lo stimolo degli adulti.  
Partecipa alla vita scolastica e della comunità,  
assumendo le responsabilità che gli vengono  
affidate e portando a termine le consegne con il 
supporto degli adulti. 

6 

      Le conoscenze sui temi proposti sono minime e  
frammentarie, parzialmente organizzate e  
recuperabili con l’aiuto del docente.  
L’alunna/o non sempre adotta comportamenti  
coerenti con l’educazione civica e necessita 
della  sollecitazione degli adulti per acquisirne  
consapevolezza. 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate,  
recuperabili con difficoltà con il costante 
stimolo del docente.  
L’alunna/o adotta raramente comportamenti  
coerenti con l’educazione civica e necessita di  
continui richiami e sollecitazioni degli adulti per  
acquisirne consapevolezza. 

4 

SVILUPPO   
SOSTENIBILE 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i  principi di 
sicurezza, sostenibilità,  
salute, appresi nelle 
discipline.  
Mantenere 

comportamenti e stili di  
vita rispettosi della 

sostenibilità, della  

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei  beni 

comuni, della salute, del   

benessere e della 
sicurezza propri e  altrui. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete,  

consolidate e ben organizzate.  
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle  
esperienze concrete con pertinenza e   
completezza, portando contributi personali e  
originali.  
Completa consapevolezza dei comportamenti e  
degli stili di vita nel pieno rispetto dei principi di  
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle  risorse naturali e dei beni comuni. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
esaurienti,  consolidate e ben organizzate.  
Collega le conoscenze alle esperienze concrete  
con pertinenza portando contributi personali. 
Alta  consapevolezza dei comportamenti e degli 
stili di  vita nel pieno e completo rispetto dei 
principi di  sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate  e organizzate.  
Collega le conoscenze alle esperienze concrete  
con buona pertinenza.  
Buona consapevolezza dei comportamenti e 
degli  stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza,  sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse  naturali e dei beni comuni. 

8 
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Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente   consolidate e organizzate.   
 Collega le conoscenze alle esperienze concrete 
e ad   altri contesti con il supporto del docente. 
Discreta consapevolezza dei comportamenti e 
degli  stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza,  sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse  naturali e dei beni comuni. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali,  parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto  del docente o dei 
compagni.  
Collega le conoscenze alle esperienze concrete 
e  ad altri contesti con il supporto del docente. 
Sufficiente consapevolezza dei comportamenti 
e  degli stili di vita nel rispetto dei principi di  
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia  
delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e  

frammentarie, parzialmente organizzate e  

recuperabili con l’aiuto del docente.  

Scarsa consapevolezza dei comportamenti e 
degli  stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza,  sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse naturali e dei beni comuni 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate,  
recuperabili con difficoltà con il costante 
stimolo del docente.  
Manca di consapevolezza dei comportamenti e  

degli stili di vita nel rispetto dei principi di  

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia  

delle risorse naturali e dei beni comuni. 

4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere i rischi della 
rete e saperli  
individuare.  
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso  alle 
informazioni e nelle 
situazioni  quotidiane.  
Rispettare la riservatezza 
e l’integrità  propria e 
degli altri. 

L’alunna/o conosce in modo completo e   
consolidato i temi trattati.  
Sa individuare autonomamente i rischi della 

rete e  riflette in maniera critica sulle 

informazioni e sul  loro utilizzo. Utilizza in modo 

sempre corretto e  pertinente gli strumenti 
digitali.  

Rispetta sempre e in completa autonomia la  
riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e 
consolidato i temi trattati. Sa individuare  
autonomamente i rischi della rete e riflette in  
maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo.  Utilizza in modo corretto e pertinente 
gli strumenti  digitali.  
Rispetta sempre e in completa autonomia la  
riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo  
esauriente.  
Sa individuare i rischi della rete con un buon 
grado  di autonomia e seleziona le informazioni. 
Utilizza  in modo corretto gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo  
discreto.  
Sa individuare generalmente i rischi della rete e  

seleziona le informazioni. Utilizza in modo 

corretto  gli strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei 
temi  trattati.  
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le  
informazioni con qualche aiuto dai docenti.  
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli  
strumenti digitali.  
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati.  
Non sempre individua i rischi della rete e 
necessita  di aiuto nella selezione delle 
informazioni e  nell’utilizzo degli strumenti 
digitali.  
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità  
propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo  
lacunoso e frammentario.  
Non sa individuare i rischi della rete né 
seleziona le informazioni.  
Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e  

non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 
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