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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 opzione prodotti dolciari artigianale e industriali 

 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ Enogastronomia opzione prodotti dolciari artigianale e 

industriali ”, 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 enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di co 
municazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 operare nel sistema di qualità per la lavorazione, conservazione, promozione dei prodotti enogastronomici 
di pasticceria e panetteria 

• Valorizzare le tradizioni locali e riconoscere le nuove direzioni del settore enogastronomico 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è costituita da 11 allievi, di cui 4 maschi e 7 femmine. Il gruppo, seppur esiguo, è caratterizzato in modo 
eterogeneo. Nel gruppo classe sono presenti: un alunno con disabilità (legge 104/92) che ha seguito una 
programmazione semplificata riconducibile agli obbiettivi minimi o comunque ad essi corrispondenti, due allievi con 
disturbi specifici dell’apprendimento (legge 170/2010) e due allievi con bisogni educativi speciali BES, di cui uno con 
funzionamento intellettivo limite e l’altro individuato dal CDC sulla base di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. (D.M. 27/12/2012 e C.M. 06/03/2013) come da documentazione allegata). [omissis...] 
Per quanto concerne l’alunno BES si è resa necessaria la stesura di un PDP per svantaggio linguistico in riferimento alle 
difficoltà nella produzione scritta e orale dimostrate. L’alunno è di origine straniera ed è stato inserito nell’a.sc 2020-21, 
conseguentemente al suo percorso di studi: ENAIP (Corso di formazione professionale- Qualifica del terzo anno e 
Diploma del quarto anno) che non aveva completamente colmato alcune lacune.  
In riferimento agli alunni con DSA certificati si confermano tutti gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati nel 
triennio come da PDP allegati. [omissis...] 
In riferimento all’ alunno con PEI, il CdC, viste le difficoltà del ragazzo, ha ritenuto di sollecitare la famiglia nel corso del 
triennio affinché fosse rivista e aggiornata la diagnosi effettuata in precedenza. Nel trasferimento scolastico verso un 
altro istituto infatti, il ragazzo aveva perso la possibilità di avere un insegnante di sostegno. Fino all’anno scolastico 
2018/19 l’alunno aveva un PDP come DSA. A partire dall’a.sc.2019/20, in seguito all’avvenuto iter diagnostico, è stato  
riconfermato un supporto didattico attraverso l’insegnante di sostegno.  
Tutti gli alunni hanno   saputo mettere in atto le strategie operative che hanno consentito loro di diminuire le difficoltà 
di apprendimento e tutti hanno consolidato competenze adeguate al profilo d’uscita.  
Nel corso del triennio gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto, disponibile e responsabile sia nei 
confronti dei docenti che dei compagni. Durante il lungo periodo di attività in DAD, i discenti sono stati sempre presenti 
e collaborativi dimostrando il giusto grado d maturità e responsabilità. 
Per quanto riguarda il profitto nel corso del triennio, un piccolo gruppo ha ottenuto risultati discontinui, mentre la 
maggior parte degli alunni ha mantenuto i propri livelli di competenza, consolidandoli nel tempo. Non tutti hanno però 
dimostrato un impegno continuativo e una motivazione adeguata, pertanto, in qualche caso, i risultati ottenuti sono 
leggermente inferiori alle reali capacità. I docenti hanno adottato strategie didattiche diversificate nel tempo proprio 
per coinvolgere e motivare maggiormente i ragazzi. 
Il livello di competenze raggiunto, nella maggior parte dei casi è comunque buono. 
Gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati proposti e definiti dal Consiglio di Classe e presentati ai discenti 
dalla Prof.ssa Lopriore con lezioni di un’ora in compresenza con la Docente di DTASR e con la docente di Lettere. 
Ciascun Insegnante li ha poi ampliati ed integrati  in orario curriculare, in coerenza con il proprio programma. 
Ciò ha reso possibile una valutazione delle competenze acquisite dagli allievi collegiale e completa. 

 
 

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’ 
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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 
(Brainstorming) 

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 

 

3 - Permanenza del corpo docente 
 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano/Storia 
ALEMANNO ALEMANNO ALEMANNO 

Inglese 
NAPOLITANO NAPOLITANO NAPOLITANO 

Matematica 
FERRARA PORTA PORTA 

Francese 
 

Russo 

GUERCI/DAMASEVIC SUTERA/GAVAZZA/DAMASEVIC GAVAZZA/DAMASEVIC 

DTSAR NESSUNO 
GORLERO ARRONDINI 

Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari 

NESSUNO 
MARTELLOZZO MUSSI 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
MOCCA BIAVA FORTE 

TOGPP 
AGU’ AGU’ NUCERA 

Lab. Serv. Enog. 
BERLUCCHI BERLUCCHI BERLUCCHI 

Scienze motorie e sportive 
BORTOLASO BORTOLASO BORTOLASO 

IRC 
TICOZZI TICOZZI SERENO 

SOSTEGNO 
 TORCHIO TORCHIO 

SOSTEGNO 
 BATTEZZATO BATTEZZATO 
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3 Testi adottati 
 

Discipline 
 
TESTO  

Italiano MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3 

RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI 

MILVA MARIA / SADA ELENA CARLO SIGNORELLI EDITORE 

Storia 
NUOVI ORIZZONTI 3 / 3. IL NOVECENTO E IL MONDO ATTUALE + LA MATURITÀ IN 50 

DOMANDE 

ONNIS MAURIZIO / CRIPPA LUCA LOESCHER EDITORE 

Inglese PASTRY SHOW! / SKILLS, DUTIES AND CULTURE IN THE PASTRY 
KITCHEN PASTRY SHOW! / SKILLS, DUTIES AND CULTURE IN THE PASTRY KITCHEN HOEPLI 

YOUR INVALSI TUTOR MAZZETTI SILVIA MACMILLAN 

Francese ENTREZ...EN  GRAMMAIRE! / FICHES DE GRAMMAIRE AVEC EXERCICES CORNAVIERA DANIELA

 LOESCHER EDITORE 

FRANÇAIS DE LA PATISSERIE (LE) / MANUEL DE LANGUE POUR 

LA FORMATION OENOGASTRONOMIQUE DE CARLO ARCANGELA HOEPLI 

Russo 
COMUNICARE IN RUSSO / CORSO DI LINGUA E CULTURA RUSSA MAGNATI DARIO / LEGITTIMO 
FRANCESCA HOEPLI 

Matematica 
MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA LEGGERA VOLUME 

5 + EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SASSO LEONARDO  PETRINI 

DTSAR 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA TURISTICA VOLUME UNICO
 DE LUCA CATERINA / FANTOZZI MARIA 

TERESA LIVIANA 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

ALIMENTAZIONE C - PRODOTTI DOLCIARI ALMA PLAN EDIZIONI (per completare alcuni 

argomenti sono state fatte dall’insegnate scansioni dal testo Scienza e cultura dell’alimentazione, 

A. Machado, Ed. Poseidonia) 

Togpp 
 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI BIFFARO CA- TALDO VINCENZO / LABILE 
ROSALBA / LABILE RAFFAELLA HOEPLI 

Lab. Serv. Enog . TECNICHE DI PASTICCERIA ALMA PLAN EDIZIONI 

TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA C / CON QUADERNO DELLE COMPETENZE

 ALMA PLAN EDIZIONI 

Scienze motorie e sportive 
 

IN MOVIMENTO / VOLUME UNICO FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO 

/ BOCCHI SILVIA MARIETTI SCUOLA 

Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari 

Dispense fornite dall’insegnante, scansione di argomenti vari da differenti testi(ESPLORARE GLI 

ALIMENTI A.CASSESE/ F.CAPUANO CLITT EDITORE, CHIMICA PER LA PASTICCERIA C.PESCATORE SIMONE PER LA 

SCUOLA) 
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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. 

 
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 
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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. 

 
 

6 Attivita’ integrative ed extracurricolari 
 

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

 

Classe Terza 
 

 

- Partecipazione alla Cena di Natale 
 

• Partecipazione Cena classi Terze 

• Partecipazione cena ex allievi 

• Partecipazione cena piemontese 

 

• Visita guidata a Milano (Viennoserie) 
 

• Partecipazione corso celiachia 
 

• Partecipazione corso pasticceria salata con lo chef Franco Marino  
 

• Partecipazione corso Arte Frolla con chef Elisabetta Corneo 
 

• Partecipazione corso pasticceria moderna con chef Rita Busalacchi 
 

• Partecipazione Open Day/Night 
 

• Partecipazione cena del gemellaggio 
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• Partecipazione visita centrale del latte di Torino 
 

• Partecipazione visita d’istruzione al Sigep  
 

• Partecipazione PON “Le penne in cucina “ 
 

• Servizio presso Prefettura di Vercelli 
 

• Servizio presso Arma Carabinieri Vercelli 
 

• Servizio persso Oftal Trino 
 
 

Classe Quarta 
 
 

• Partecipazione  Open Day/open Night 

• Partecipazione orientamento in entrata Settimana dell’Orientamento 

• Partecipazione corso di decorazione a cornetto con ghiaccia con Graziella Albore  

• Partecipazione corso di decorazione con pasta modellabile  con Graziella Albore 

• Partecipazione cena piemontese  

• Partecipazione cena spagnola 

• Partecipazione manifestazione Friday for future 

• Partecipazione webinair la strada del riso  

• Partecipazione visita d’istruzione Sigep, San Patrignano 

 
Classe Quinta 

 

• Incontri d’orientamento in uscita (upo, aziende, carabinieri) 

• Partecipazione orientamento in entrata Settimana dell’Orientamento 

• Partecipazione webinair osteoporosi 

• Partecipazione webinair IO VINCERO’ in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato 

• Partecipazione sigep lab on line  

• Partecipazione conferenza “NON BUTTARE VIA LA VITA IN UN SECONDO” in collaborazione con l’Ass. Piloti 

Diversamente Disabili 
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In questo anno scolastico il Nostro Istituto ha attivato strumenti di didattica a distanza, con nuove metodologie, 

diverse strategie didattiche e diverse 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. 

 

Talvolta è stato necessario riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe  

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 laboratoriali, il Docente ha progettato unità di apprendimento che veicolano contenuti 

teorici propedeutici, da correlare ad attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo da svolgere in 

laboratorio ed in alcuni casi a casa 
 

Inoltre il nostro Istituto, sempre attento alle esigenze della sua popolazione scolastica, per cercare di aiutare 
tutti gli allievi e far sì che tutti possano seguire le lezioni a distanza nel miglior modo possibile, ha previsto il 
comodato d’uso di dispositivi (notebook) per gli alunni privi di tali sussidi personali ed ha messo a 
disposizione device per la connessione  

 
 

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 la piattaforma G-Suite 

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 Meet. 
 

Tali incontri hanno privilegiato la partecipazione attiva degli studenti anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 
 

PERCORSI INCLUSIVI 
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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. 

 

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 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. 
 

Analogamente per 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 DAD 
 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO/CONDOTTA 

DAD 2020/21 

 
 

VOTO PROPOSTO LIVELLO DESCRITTORE 

10 ECCELLENTE Entra con estrema puntualità 

nell’aula virtuale e rispetta le 

consegne, partecipa attivamente alle 

lezioni, condivide con i compagni le 

informazioni, presentandosi ed 

esprimendosi sempre in maniera 

consona all’ambiente di 

apprendimento. 

9 BUONO Entra con puntualità nell’aula virtuale 

e rispetta le consegne, partecipando 

attivamente alle lezioni, 

presentandosi ed esprimendosi in 

maniera consona all’ambiente di 

apprendimento. 

8 ADEGUATO Frequenta e partecipa in modo 

non continuativo l’aula virtuale ma 

rispetta le consegne* 

7 PARZIALMENTE ADEGUATO Frequenta e partecipa in modo non 

continuativo l’aula virtuale 

rispettando saltuariamente le 

Consegne* 

6 INADEGUATO Frequenta in modo inadeguato l’aula 

virtuale non rispettando* 

5 GRAVEMENTE INADEGUATO Non frequenta l’aula virtuale (pur 

avendone le possibilità*) e non 

svolge alcun elaborato senza 

rispettare le consegne. 

 

 
 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità dell’alunno/famiglia 
(es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o condizioni di salute). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  

DAD 2021  

 
 
 
 

VOTO/GIUDIZIO 
PROPOSTO 

LIVELLO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORE 

10  
Ottimo 

Livello Avanzato 

(A) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità acquisite attraverso le 
attività proposte dalla DAD; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

8/9  
Buono/Distinto 

Livello intermedio (B) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite attraverso le attvità proposte dalla 
DAD. 

6/7  
Discreto 

Livello Base  
(C) 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 
attraverso le attvità proposte dalla DAD 

6  
Sufficiente 

Livello Iniziale 

(D) 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni di DAD. 

5  
Insufficiente 

Livello  
NON ANCORA 

raggiunto 

L’alunno/a non riesce ancora, anche se guidato, a 

svolgere autonomamente compi2 semplici in 
situazioni di DAD*. 

3-4  
Gravemente 
insufficiente 

Livello NON raggiunto 

L’alunno/a non riesce, in alcun caso, a svolgere 

compiti anche semplici in situazioni di DAD*. 

 

 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità 
dell’alunno/famiglia (es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o condizioni di salute).  
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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 

1) LA COSTITUZIONE  

• I principi fondamentali della 

Costituzione: storia della nostra 

Costituzione e i primi 12 articoli. 
 

 2) RAPPORTI STATO- CHIESA 
 

• I patti lateranensi. 
 

 
 3) LA DONNA NELLA SOCIETA’ 

 

• Le donne costituenti e l’evoluzione della 

figura della donna da quasi unica fattrice 

del focolare domestico alla sua 

emancipazione passando dal suo ruolo 

storico nel secondo conflitto mondiale ad 

oggi. 
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4) DIRITTI e LIBERTA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

5) DIRITTO ALLA SALUTE 
 
 
 
 

 
 
 
 6) AGENDA 2030 

 
 

 
 
 

• I diritti costituzionali positivi e quelle 

negativi e l’emergenza sanitaria Covid-

19. Analisi dell’iter con cui si è arrivati 

alla decretazione dello stato di 

emergenza, utilizzo dello strumento 

DPCM, analisi delle libertà costituzionali 

limitate. 
 

 
 

•  Il diritto costituzionale alla salute. La 

definizione delle Lea. 
 
 
 
 
 
 

•      Agenda 2030: di cosa si tratta, quali 

sono gli obiettivi con particolare riguardo 

al diritto al cibo come diritto 

Costituzionale e alla sostenibilità nel 

settore alberghiero ricettivo. 
 

 



17 

   
 

 

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” 
 Potenziamento delle 

competenze 
professionali 

Partecipazione alla Cena di 
Natale 
Partecipazione Cena classi Terze 

Partecipazione cena ex allievi 

Partecipazione cena piemontese 

Partecipazione cena del 
gemellaggio 
 
Partecipazione cena piemontese  

Partecipazione cena spagnola 

 

 
Classe Terza e quarta 

 

    

Night Partecipazione Open 

Day/open 

 Classe terza e quarta 

 
Potenziamento delle 
competenze 
professionali 

 
   

    

Servizio presso Prefettura di 
Vercelli 

 
Servizio presso Arma Carabinieri 
Vercelli 

 
Servizio persso Oftal Trino 

 

  Potenziamento delle 
competenze 
professionali 
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VISITE GUIDATE    

Visita guidata a Milano Classe terza  Ampliamento Offerta 

(Viennoserie)  Formativa 

Viaggio di Istruzione: SIGEP Classe terza e quarta Ampliamento Offerta 

visita centrale del latte di Torino 
 

 

 Formativa 
 
 

 
PARTECIPAZIONE WEBINAIR 
FORMATIVI 
 
 
-manifestazione Friday for future 

-webinair la strada del riso  

 
-Incontri d’orientamento in 

uscita (upo, aziende, carabinieri) 

-orientamento in entrata 

Settimana dell’Orientamento 

-webinair osteoporosi 

-webinair io vincerò 

- sigep lab on line  

 

  

PARTECIPAZIONE CORSI 
APPROFONDIMENTO 

 

  

-corso celiachia 
 

-corso pasticceria salata con lo 
chef Franco Marino  

 
 -Corso Arte Frolla con chef 
Elisabetta Corneo 

 
-corso pasticceria moderna con 
chef Rita Busalacchi 

 
-corso di decorazione a cornetto 
con ghiaccia con Graziella Albore 
  
-corso di decorazione con pasta 
modellabile  con Graziella Albore 
 

 

  

 
 

  

 
 
 



19 

   
 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 

CORSO PASTICCERIA SALATA 
Docente:Chef Franco Marino 
Preparazione di finger food per buffet e banqueting. 

 
CORSO ARTEFROLLA 
Docente: Chef Elisabetta Corneo 
Realizzazione di piccole e grandi architetture completamente in pastafrolla. 

 
CORSO VIENNOISERIE- presso Pica Pastry School di Milano – 

Docente: Chef Massimo Pica. 

Lavorazione della pasta sfoglia, realizzazione di croissant artigianali dolci e salati, croissant bicolori, 

girelle, trecce cocco e anans, pain au chocolat e mini capresi al cioccolato. 

 
CORSO PASTICCERIA MODERNA 
Docente: Chef Rita Busalacchi 
Gusto, tecnica e tradizione nella preparazione di tre dolci moderni: Dolce pistacchio, Tarte citron, 
noisette, meringue e Cake alle carote e arancia. 

 

CORSO CAKE DESIGN 
Docente: Chef Graziella Albore. 
Realizzazione di decorazioni per torte in ghiaccia reale con tecnica di riporto immagine 

 
CORSO CAKE DISIGN –“Fiori in crema flessibile” 

Docenti: Chef Graziella Albore e Nancy Bernardini. 

Preparazione della crema flessibile edibile secondo ricetta, realizzazione di peonie e rose con 

l’utilizzo di sac a poche per decorare qualsiasi tipo di dolce. 

 
CORSO FORMAZIONE ON LINE (rischio alto) in materie di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nozioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti impegnati in attività di alternanza 
scuola lavoro. (Durata 16 ore) 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Porta Annalisa 

Programma svolto a.s. 2020/2021 

  
  

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 

Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni pari e dispari  
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 

Forme indeterminate 0/0; ∞/∞ 
Calcolo di limiti 
  
  
  

MOD. 3: FUNZIONI CONTINUE 
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Definizione di funzione continua 
Continuità a destra e a sinistra 
Discontinuità di prima specie 
Discontinuità di seconda specie 
Discontinuità di terza specie 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 
Teorema di Weirstrass 

Teorema di esistenza degli zeri 
  
  

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 
Derivate successive 
Derivata seconda e concavità 

Punti di flesso 
  

 Trino, 30/05.2021 
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MATERIA: PRODUZIONE DOLCIARIA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 

 

DOCENTE: Barbara Berlucchi  

                                   
  

CLASSE: V C - 
Libro di testo: autore ALMA – titolo TECNICHE DI PASTICCERIA – ed. PLAN 
  
  
MODULO 1: 
-LE MATERIE PRIME, TECNICHE BASE E NUOVE TECNICHE DI DECORAZIONE  :  
FARINA, ZUCCHERO, LATTE  E DERIVATI, LIEVITI, UOVA 
  
MODULO 2: 
-GLI IMPASTI FONDAMENTALI E LE CREME 
-PRODOTTI CLASSICI, MODERNI, PRODOTTI REGIONALI 
  
MODULO 3: 
-IL SISTEMA DI QUALITA’, SICUREZZA, TRACCIABILITA’ E CERTIFICAZIONE  
-CARATTERISTICHE DI PRODOTTI DEL TERRITORIO, PRODOTTI REGIONALI 
-PRODOTTI A MARCHIO E CERTIFICAZIONI, MARCHI DI QUALITA’, SISTEMI DI TUTELA E CERTIFICAZIONI 
-PREDISPOSIZIONE DI MENU’ COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE DEI CLIENTI, ANCHE IN RELAZIONE A 

SPECIFICHE NECESSITA’ DIETOLOGICHE  
  
MODULO 4: 
-HACCP, IL SISTEMA 
-IGIENE DEL PERSONALE, DEI PRODOTTI, DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
-TIPOLOGIE DI INTOLLERANZE ALIMENTARI 
  
MODULO 5: 
-SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO PRINCIPALI NORME 
-SICUREZZA E IGIENE: CRITERI E STRUMENTI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEL LUOGO DI 

LAVORO 
  
MODULO 6: 
-SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NORMATIVA IGIENICO SANITARIO 
-CENNI SULLA CORRETTA UTILIZZAZIONE IGIENICA E GASTRONOMICA DELLE PRINCIPALI MATERIE PRIME  
-BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE, PREPARAZIONE, COTTURA, CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI, PULIZIA DEL 

LABORATORIO 
  
  Trino, 11 maggio 2021 
  

                                                                                                                  Il docente 
                                                                                                                    BARBARA BERLUCCHI 
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MATERIA: Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

DOCENTE : MUSSI SIMONE  

PROGRAMMA SVOLTO 

    MODULO 1: 
COMPOSIZIONE 
CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

UD1: Acqua. Funzioni, 
proprietà chimiche, 
UD2: Carboidrati. 
Classificazione. 
Monosaccaridi: aldosi e 
chetosi( ribosio, glucosio, 
fruttosio, mannosio, 
galattosio) di Oligosaccaridi: 
saccarosio, lattosio, 
maltosio Polisaccaridi: 
amido, glicogeno, cellulosa, 
pectine, gomme vegetali. 
UD3: Lipidi. Classificazione 
Saponificabili: Acidi grassi, 
gliceridi, fosfolipidi, 
sfingolipidi, cere. 
Insaponificabili: steroidi, 
terpeni. 
Emulsioni 
UD4: Protidi. Aminoacidi: 
classificazione, 
caratteristiche acido - base, 
elettroforesi. 
Proteine: legame peptidico, 
      
struttura 
secondaria, 
quaternaria, 
Valore nutritivo proteico 
degli alimenti, stabilità delle 
proteine, denaturazione, 
primaria, terziaria e funzioni. 

- Descrivere le proprietà 

fisiche e chimiche 

dell'acqua- Conoscere le 

principali interazioni tra 

l'acqua e gli altri costituenti 

degli alimenti 
- Conoscere le principali 

analisi da effettuarsi sulle 
acque -Descrivere le 

caratteristiche più rilevanti 
dei principali monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi- 
Classificare i principali lipidi- 
Conoscere le strutture delle 
proteine - Conoscere le 

funzioni degli enzimi- 
Conoscere le caratteristiche 

e le funzioni delle vitamine e 

dei principali sali minerali- 
Conoscere le tecniche 

- Riconoscere i diversi 

carboidrati 
- Riconoscere i diversi tipi di 
lipidi 
-Riconoscere i diversi protidi 
- Comprendere l'influenza 

positiva e negativa dei vari 

costituenti degli alimenti 
sulla qualità organolettiche e 

nutrizionali dell'alimento 

stesso- Saper eseguire le 

diverse titolazioni 

volumetriche applicandole 
all'analisi quantitativa delle 

acque e degli alimenti 

 

proprietà funzionali delle 
proteine 
UD5: Enzimi. 
Classificazione, 
meccanismo d'azione, pa 
UD6: Vitamine e sostanze 
minerali 
Vitamine idrosolubili, 
vitamine liposolubili. Sali 
minerali: macroelementi, 
oligoelementi 
UD7: Ingredienti 
fondamentali della 
pasticceria 
Latte, burro, uova e farine 
alimentari 

analitiche utilizzate nella 
determinazione dei principali 

costituenti degli alimenti. 
- Acquisire la tecnica 
analitica della titolazione -

Conoscere chimicamente i 
principali ingredienti utilizzati 

nelle preparazioni di 

pasticceria 
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Libro di testo adottato: Chimica concetti e modelli, Chimica organica di Marco Pelasca e Patrizia Amadio, Edizioni scienze 

Zanichelli 

Trino vercellese 11 maggio 2021 

Simone MUSSI 
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MATERIA : DTASR 

DOCENTE : MARTA ARRONDINI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
RIPASSO: 

Il contratto di compravendita, l’IVA e la fattura. 

  

MODULO 1: IL MERCATO TURISTICO 
- Le componenti del marcato  
- La domanda turistica ( elasticità e stagionalità) 
- L’offerta turistica 
- Il prodotto turistico e il rischio d’impresa 

MODULO 2:  LA STRUTTURA FINANZIARIA DELL’IMPRESA 
- La stima del fabbisogno finanziario ( al momento della costituzione, durante la gestione) 
- Le fonti di finanziamento ( fonti interne e fonti esterne) 
- L’equilibrio tra fonti e impieghi 
- La scelta delle diverse fonti di finanziamento 

MODULO 3: ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
- Le fonti interne ( i conferimenti dell’imprenditore e dei soci e l’autofinanziamento) 
- Le fonti esterne ( i prestiti bancari) 

MODULO 4: LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA COSTI/RICAVI E REDDITO 
- Il ciclo produttivo 
- Il reddito d’esercizio 
- I cicli aziendali 
- Il regolamento dei costi e ricavi 
- Il principio della competenza economica 
- Costi e ricavi con pagamento anticipato ( risconti) 
- Costi e ricavi con pagamento posticipato ( ratei) 
- Le rimanenze di magazzino 
- L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

MODULO 5: LE RISORSE UMANE 
- L’assunzione di personale come scelta strategica 
- La normativa sul lavoro ( Costituzione, Codice Civile, il CCNL) 
- La pianificazione del personale 
- Il reperimento e la selezione 
- L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 
- Il contratto a tempo determinato e indeterminato 
- Periodo di prova 
- Il part-time 
- L’apprendistato 
- La tutela del lavoratore 

MODULO 6: IL COSTO DEL LAVORO 
- La retribuzione lorda 
- I contributi previdenziali e assistenziali ( INPS) 
- La retribuzione netta 
- Il TFR 

  

  

Trino, 15 Maggio 2021 

    L’Insegnante 

Marta Arrondini 
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MATERIA : Tecniche Organizzative e Gestione dei Processi Produttivi 

  
DOCENTE : DANIELE NUCERA 

  
PROGRAMMA SVOLTO  
   
MODULO 1: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• Generalità e definizioni 

• Caratteri organizzativi 

• Macrostrutture 

• Tipologie di impresa 

• Il prodotto (distinta base, ciclo di vita, innovazione) 
  
MODULO 2: GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE  

• Il magazzino e la sua gestione 

• La gestione a scorte 

• Analisi economiche e creazione di un preventivo 
  
MODULO 3: GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

• I focus 

• I layout 

• Le tecniche reticolari 

• Introduzione al modello “Industria 4.0” 
  
MODULO 4: QUALITA’  

• Qualità totale 

• Documenti per la qualità 

• Normative di riferimento (ISO 9001-9004) 

• Controllo qualità 
  
MODULO 5: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

• Normative e terminologia 

• Documenti obbligatori  

• Rischio elettrico, meccanico, microclima, videoterminali, incendio 
  
MODULO 6: DIRITTI E DOVERI (Ed. Civica) 

• Diritti e doveri del datore di lavoro  

• Diritti e doveri del dipendente 

• Diritti e doveri del noleggiatore 

• Direttiva macchine 
  
MODULO 7: ELETTROPNEUMATICA E SISTEMI AUTOMATICI  

• Fondamenti di automazione 

• Sistema a blocchi  

• Retroazione
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MATERIA: IRC          

DOCENTE: ALESSIA SERENO  

PROGRAMMA SVOLTO  

 
• le principali  religioni orientali:   
• - Shintoismo,    

• - Buddismo,   

• - Induismo,    

• - Confucianesimo,    

• - Taoismo;  

• le religioni  monoteiste: Islam, Ebraismo, Cristianesimo 

• Visione del film “Schindler’s list” 

• approfondimento sui lager nazisti 

• 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:   
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DOCENTE : BORTOLASO CLAUDIA CLASSE: 5^ 
  

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 
  
UDA 1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi 
utili ad affrontare attività sportive 
  
IL MONDO DEL FITNESS 
YOGA – PILATES  

▪ Esecuzione di esercizi ginnici in sequenza con l’utilizzo anche di web tutorial  
▪ Creazione ed esecuzione di un semplice circuito sportivo individuale 

CROSS FIT  
▪ Esecuzione di esercizi ginnici in sequenza con l’utilizzo anche di web tutorial  
▪ Creazione ed esecuzione di un semplice circuito sportivo individuale 

  
LA SCALA DI BORG 
  
ROAD TO TOKYO – 2° edizione 
  

▪ Saper utilizzare l’applicazione contapassi per realizzare attività sportive giornaliere di camminata 
▪ Challenge tra compagni e tra classi parallele seguendo un percorso di camminata ideale che attraversa varie località che furono 

sedi olimpiche  
▪ Challenge di Istituto – creazione di una pubblicità relativa ad un evento sportivo 

  
 IL MIO CROSS DI  NATALE 
Challenge tra compagni e tra classi parallele seguendo un percorso di camminata ideale in uno spazio temporale determinato  
  
UDA 2. il linguaggio del corpo come modalità espressiva 
LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

▪ Il curriculum vitae 
▪  Hard skills e soft skills 
▪ Problemi ed opinioni critiche personalizzate riguardo alla comunicazione 
▪ conoscere le principali tecniche comunicative 
▪ il miglioramento dell’efficacia comunicativa: saper esprimere opinioni personali al riguardo 
▪ comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi 

corporei e quelli altrui 

  
IL MESSAGGIO NELLO SPORT – il ruolo dei testimonial sportivi 
  
Gli unbreakable – TOYOTA TEAM 
  
IL LATO b DELLO SPORT – la condizione femminile nello sport e nella vita sociale 
  
UDA 3. Salute benessere e prevenzione 
I REGIMI ALIMENTARI E IL MOVIMENTO 
CLIL 
Healthy food and movements 
  
UDA 4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
NORDIC WALKING 
Sapersi esprimere ed orientare in attività ludiche e sportive in ambiente naturale. 
   
UDA 5. La sicurezza in palestra e sulla strada  

▪ Conoscere le conseguenze dell’abuso di alcool e sostanze alla guida 
▪ Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, e i principi per l’adozione di corretti stili di vita. 
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▪ Acquisire consapevolezza sui rischi alla guida 
▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra a scuola e negli spazi aperti. 

  
PROGETTO “NON BUTTARE VIA LA VITA IN UN SECONDO “ in collaborazione con l’Ass. piloti diversamente disabili 
Visione, riflessione e commento di filmati 
Conferenza finale con i Piloti  
La sicurezza in palestra e sulla strada 
La percezione del rischio negli adolescenti 
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PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 

  
Anno scolastico: 2020/21 

               

Classe 5 C Enogastronomia Prodotti Dolciari 
  

Insegnante: Prof.ssa Laura Alemanno  

                         

 Ore settimanali: 4 

Disciplina: Italiano 

 
TESTO: MIA LETTERATURA (LA) / VOLUME 3  
RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI  
MILVA MARIA / SADA ELENA CARLO SIGNORELLI EDITORE  
  
  
  

ARGOMENTO CONTENUTI 
  
Mod. 1 – Il Positivismo 
  

  
  
  
  
  

Mod. 2 - Il Verismo e 

Giovanni Verga 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Mod. 3 - Il Decadentismo 

europeo e italiano  

  
  
  
  

  
Il letterato e il pubblico di massa  

  

Il Naturalismo  

Emile Zola da L’Assommoir “Gervaise e l’acquavite” 

  

Il Simbolismo  

  
  
  
Giovanni Verga, vita e opere. “Ciclo dei Vinti” 

La poetica: periodo preverista. 

Le novelle: Da Vita dei Campi, “Rosso Malpelo”, da Novelle rusticane, “La 

roba” 

  

La Prefazione ai Malavoglia. La trama. 

Da cap. I “La famiglia Malavoglia”, “L’addio di N’Toni”. 

L’eclissi dell’autore, la regressione, lo straniamento. Le tecniche narrative: il 

discorso indiretto libero. 

Da Mastro don Gesualdo, la trama. 

Parte IV, cap. V “La morte di Gesualdo”  

  
  

Da Così parlò Zarathustra, “La teoria del superuomo” di Nietzsche  
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Mod.4 - Il romanzo del primo 

Novecento 

  
  
  
  
  
  

  
  

Mod 5 Ermetismo 

  
  
  
  
  

Mod.6 Gli autori del 

Novecento 

  

Baudelaire e la nascita della poesia moderna. “I fiori del male”. Trama. 

I poeti maledetti. Spleen. “L’albatro” 

  

Il romanzo decadente.  

Estetismo. Il dandy. 

Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” trama. 

La Scapigliatura 

  

Giosuè Carducci, vita e opere. 

Poetica e “Poeta-vate” 

Da Rime nuove “Pianto antico” 

  

Giovanni Pascoli, vita e opere.  

La poetica. 

Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli  

Da Myricae: “Temporale”; “Il lampo”; “Lavandare”; “X Agosto”. Da I Canti di 

Castelvecchio “La mia sera”,  

  

Gabriele d’Annunzio, vita e opere  

La poetica. 

D’Annunzio e la comunicazione. Estetismo. Superomismo. Panismo 

Il Piacere, la trama. Da cap. I de “Il piacere” “L’attesa dell’amante”; da 

Alcyone “La pioggia nel pineto”  

La scoperta dell’inconscio: Freud e la psicanalisi  

  

I movimenti d’avanguardia: Futurismo. Marinetti “Il manifesto del futurismo”  

La rivoluzione del romanzo: monologo interiore, “l’opera aperta”, il soliloquio. 

Le nuove tecniche narrative 

La nascita del pubblico di massa  

  
  

Italo Svevo, vita e opere.  

La poetica 

La Coscienza di Zeno, trama struttura e significato.  Da cap. III “L’ultima 

sigaretta”  

(Rif. Cenni da James Joyce, Ulisse.) 

  

Luigi Pirandello, vita e opere. 

La poetica.  

Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 



32 

   
 

 

Il sentimento del contrario. Il Fu Mattia Pascal, la trama, i temi e lo stile. “La 

nascita di Adriano Meis”. 

Cenni da: “Uno, nessuno, centomila”. Teatro: “Sei personaggi in cerca 

d’autore” 

  
  

Salvatore Quasimodo, vita e opere. 

La poetica. 

“Ed è subito sera” “Alle fronde dei salici” 

  
  

Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

La poetica.  

Il porto sepolto. L’Allegria. “Allegria di naufragi”; “Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”; 

“San Martino del Carso”; “Mattina” 

  

Primo Levi, vita e opere. 

“Se questo è un uomo”, dal romanzo Se questo è un uomo, cap. II “Questo è 

l’inferno” 

  

Eugenio Montale, vita e opere. 

La poetica. 

da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Satura, “Ho sceso dandoti il 

braccio” 

  
  

 
  

  
TESTI SELEZIONATI DI STORIA DELLA LETTERATURA 

  
  
Giovanni Verga 
  
Da Vita dei Campi “Rosso Malpelo” 
  
 Da Novelle rusticane “La roba” 
  
Da I Malavoglia, cap. I “La famiglia Malavoglia” 
   
Giovanni Pascoli 
  
Da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”, “Il lampo” 
  
Da I Canti di Castelvecchio “La mia sera” 
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Gabriele d’Annunzio 
  
Da Alcyone “La pioggia nel pineto” 
   
Luigi Pirandello 
  
Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 
  
Da “Il Fu Mattia Pascal” - “La nascita di Adriano Meis” 
  
Italo Svevo 
 
 da “La Coscienza di Zeno” - “Il vizio del fumo” 
  
Salvatore Quasimodo 
  
Da Acque e terre “Ed è subito sera” 
  
Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici” 
  
  
 Giuseppe Ungaretti 
  
 Da L’ Allegria “Veglia” 
  
Da L’Allegria “Fratelli” 
  
Da L’Allegria “Soldati” 
  
Da L’Allegria “San Martino del Carso” 
  
Da L’Allegria “Mattina” 
  
Primo Levi 
  
“Se questo è un uomo” poesia e trama del romanzo 
  
“Questo è l’inferno”, tratto dal cap. 2 di “Se questo è un uomo” 
   
Eugenio Montale 
  
da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola” 
  
da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto” 
  
da Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
  
da  Ossi di seppia “I limoni” 
  
da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio” 
  
  
Trino, 11 Maggio 2021                                                    Prof.ssa Laura Alemanno 
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E ED. CIVICA 

 
CLASSE 5 C Enogastronomia e prodotti dolciari 
 
A.sc 2020/21 
 
Prof.ssa Laura Alemanno    

                                                              Ore settimanali: 2 
 
Testo: M. Onnis - L. Crippa, “Nuovi orizzonti”, vol. 3, Loescher  
  

 
CONTENUTI STORIA 

 
 

Mod. 1 - L’età del Positivismo: linee generali della cultura europea 
 
L’Europa tra Ottocento e Novecento. 
La Belle époque  
Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo: “questione sociale”, “questione meridionale”, “questione 
cattolica/Non expedit” 
Economia e società negli Stati Uniti: taylorismo e “catena di montaggio”. Dottrina di Monroe 
 
Mod. 2 – Giolitti 
Uccisione Umberto I, il confronto con i lavoratori, duplicità della sua politica interna, trasformismo. Politica estera. 
Guerra di Libia 
 
Mod. 3- La prima guerra mondiale: lo scoppio della guerra con l’attentato di Sarajevo, neutralisti ed interventisti, 
l’entrata in guerra dell’Italia e il sistema delle alleanze. Dalla guerra di movimento, alla guerra di posizione: le 
caratteristiche della nuova guerra.  Il Patto di Londra.  Le Battaglie principali tra il 1914-1918. L’ingresso nel 
conflitto degli Stati Uniti e l’uscita della Russia nel 1917. Conferenza di Parigi. Trattato di Versailles, Trattato di 
Saint-Germain, Trattato di Sevres. 
L’Italia e la “Vittoria mutilata” 
 
Mod.4 – Cenni alla rivoluzione russa 
La rivoluzione del febbraio 1917 
La rivoluzione d’ottobre 
La dittatura di Stalin: la collettivizzazione delle campagne, l’industrializzazione forzata. La repressione e il terrore: 
gulag, grandi purghe. 
 
Mod. 5 Il primo dopoguerra in Italia 
Crisi economica in Italia e “biennio rosso”, l’impresa di Fiume. La nascita dei partiti di massa. 
 
Mod. 6 - Il Fascismo 
L’ascesa di Mussolini, lo squadrismo, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, Mussolini al potere: politica interna e 
estera. Le leggi “fascistissime”. L’organizzazione del potere fascista. Il Fascismo, la Chiesa e i Patti Lateranensi. 
La vita quotidiana: politica demografica, lavoro e dopolavoro, il fascismo e i giovani, la “fascistizzazione della 
scuola”. Il controllo dei mezzi di comunicazione: duce. Repressione all’antifascismo. Guerra d’Etiopia, sanzioni 
internazionali e autarchia. Le leggi razziali. 
 
Mod. 7 La crisi della Repubblica di Weimar: Hitler al potere 
L’ascesa di Hitler. Politica interna e estera. La crisi del ’29, l’inflazione e la rapida ascesa Partito nazista. SA, SS. 
Hitler diventa Cancelliere. Il nazismo impone la dittatura alla Germania. Propaganda e repressione. Gestapo. 
Hitler, il suo popolo, Il Reich. Il razzismo e la persecuzione contro gli Ebrei. 
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Mod 8- Gli Stati Uniti e il New Deal 
I ruggenti “Anni Venti”: il proibizionismo e il gangsterismo. Il crollo di Wall Street. La grande depressione. 
Roosevelt e il New Deal. 
 
Mod. 9 - Dittature e democrazie 
Spagna, Regno Unito, Turchia, India, Cina, Giappone 
 
Mod.10 Seconda guerra mondiale 
Premesse alla seconda guerra mondiale:1939-41 dominio della Germania. L’attacco alla Polonia 1939. Guerra 
lampo. Il crollo della Francia: linea Maginot. La battaglia d’Inghilterra. L’Italia entra in guerra. L’invasione della 
Russia.1942: anno della svolta. 1943: la disfatta dell’Italia; l’armistizio 8 settembre 1943: l’Italia spaccata in 
due.1944-’45: la vittoria degli Alleati. Operazione “Overlord”. Conferenza di Yalta. Il crollo della Germania e la fine 
del nazismo. Guerra totale: strage di civili, soluzione finale, resistenza europea e italiana. La resa del Giappone. 
 
Mod.11 Brevi cenni-Stati Uniti e Unione sovietica: padroni del mondo e nemici, ONU, Cortina di ferro e guerra 
fredda, Piano Marshall, Patto Atlantico e Patto di Varsavia 
Benessere economico e “maccartismo”  
 
Mod. 12 – Brevi cenni-Anni della “distensione”: Muro di Berlino e crisi di Cuba, 1963 e assassinio Kennedy, 
guerra del Vietnam, corsa allo spazio 
 
Mod. 13- Brevi cenni- Boom economico dell’Occidente: miracolo economico, rivoluzione dei consumi, 
cambiamenti della società occidentale  
 
Mod. 14 – Brevi cenni- Movimenti giovanili e contestazione del ’68, movimento di emancipazione delle 
donne  
  
 

ED. CIVICA 
 

In considerazione delle nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo 
d’istruzione si sono organizzati i seguenti approfondimenti: 
 

1. IDENTITA’ 
  

- Storia del territorio vercellese/trinese (Lucedio/Cavour/Riso anche in rif. “Le penne in cucina”) 
- Perdita di identità dell’uomo del Novecento: società industriale e alienazione 
- Gli intellettuali e i regimi: identità e propaganda (D’Annunzio e la comunicazione/la propaganda del 

Fascismo e del Nazismo) 
  
  
2.          LE DISUGUAGLIANZE   
 

A. Il diritto di contare 
 

- Diritto di voto alle donne: Referendum e madri costituenti 
- Lotte sindacali (lotta per le otto ore delle mondine vercellesi)  

- L’evoluzione della figura della donna da quasi unica fattrice del focolare domestico alla sua 

emancipazione passando dal suo ruolo storico nel secondo conflitto mondiale ad oggi. 

- Emancipazione femminile: dalle suffragette alla parità di genere.   
- Approfondimenti sul fenomeno del femminicidio (rif. PROGETTO PON “Le penne in cucina”) 

  
- Giornata del 25 novembre 
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Approfondimento: la storia di Lucia Annibali 
Film “L’amore rubato” di Dacia Maraini 
POESIE: 
Alda Merini “Sei bella”, “Sorridi donna”, “A tutte le donne” 
Aldo Sanguineti “Ballata delle donne” 
Serena Dandini “Ferite a morte” 
Riccardo Iacona “Se questi sono gli uomini” 
Pietro Ferrara “Ridammi il rosa” 
  

B. Le disuguaglianze nella Storia: dalle leggi razziali ai genocidi 
  

- 27 Gennaio 2020 Marcia silente per il giorno della memoria: visita al cimitero ebraico di Trino  
- Letture tratte da Primo Levi “Se questo è un uomo “ 
- Approfondimenti e articoli tratti da riviste storiche (ppt e lavori di gruppo sulla shoà) 
- Letture tratte da Hannah Arendt “La banalità del male” 
- Letture tratte da E. Mentana, L. Segre “La memoria rende liberi. La vita interotta di una bambina nella 

Shoah”, Ed. Rizzoli 
- Film: “Race. Il colore della vittoria” 
- Film:” Shindler’ list” 

  
- 10 Febbraio - Giorno del ricordo. I massacri delle foibe ed esodo giuliano dalmata 

  
C. Le disuguaglianze nel mondo globalizzato 

  
        - Lettura di approfondimento/PPT 
  

D. Il diritto all’istruzione 
  
       -     La storia di Malala 
  
Educazione alla salute 
 
- Cibo/Sostenibilità e Ambiente -Rapporto Uomo/Natura in Letteratura 
-  La sostenibilità (PPT) 
- Il Ronco manifesta per “Friday for future”: proposte concrete ed obiettivi raggiunti 
 - Rapporto tra cibo e salute (Vedi Conferenze) 
  
 All’interno del programma di Ed. Civica, curato dalla Prof.ssa Lo Priore, la docente di Storia ha approfondito 
particolarmente (* grassetto): 

 

1. I principi fondamentali della Costituzione: storia della nostra Costituzione e i primi 12 articoli. 

2. I patti lateranensi. 

3. Le donne costituenti e l’evoluzione della figura della donna da quasi unica fattrice del focolare 

domestico alla sua emancipazione passando dal suo ruolo storico nel secondo conflitto mondiale 

ad oggi. 

4. I diritti costituzionali positivi e quelle negativi e l’emergenza sanitaria Covid-19. Analisi dell’iter con cui si è 

arrivati alla decretazione dello stato di emergenza, utilizzo dello strumento DPCM, analisi delle libertà 

costituzionali limitate. 

5. Agenda 2030: di cosa si tratta, quali sono gli obiettivi con particolare riguardo al diritto al cibo come diritto 

Costituzionale e alla sostenibilità nel settore alberghiero ricettivo. 

6. Il diritto costituzionale alla salute. La definizione delle Lea. 

 
            Trino V.se, 11 Maggio 2021                                      Prof.ssa Laura Alemanno 
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 PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5°C  
LINGUA FRANCESE 
PROF.SSA GAVAZZA ISOTTA                                                   
  
 MODULO 1 
La diffusion de la pâtisserie industrielle + schéma. La pâtisserie artisanale 
Schémas de: boulangerie viennoiserie industrielle. Techniques adoptées. Production en lignes continues de 
viennoiseries.  
La surgélation  
 Boulangerie et viennoiserie industrielle. Techniques adoptées. Production en lignes continus de viennoiseries. 
 La surgélation en pâtisserie. 
MODULO 2     
La gastronomie régionale- le guide Michelin, la modernisation. 
 La gastronomie moléculaire. 
 Histoire et diffusion de la cuisine française.  Le XVI siècle _ que mange-t-on.  
Le XVII siccecle. La naissance de la grande cuisine.  
Le XVIII siècle.  
Le siècle des Lumières.  
La naissance des restaurants.  
Le XIX siècle. La littérature gastronomique. Le XX siècle. La naissance du tourisme. Jean Anthelme Brillât-
Savarin.      
La cuisine au Moyen Âge et pendant la Renaissance.  
Les Romains et les Gaulois 
La cuisine au Moyen Âge.       
 Histoire de la cuisine française. Les Romains et les Gaulois.      
MODULO 3 
Roscon de Reyes. Saint-Jean-de-Luz.       
L'Europe - l'Espagne.  
La cuisine d'Orient.  
La cuisine en Afrique et Marrakech.       
Sauce soja.  
La Chine : la coriandre. 
L'Asie- la pâtisserie japonaise, le yuzu.       
La cuisine fait le tour du monde.  
Les USA,, breakfast, exemples de breakfast. Les grandes classiques de la pâtisserie americaine     
MODULO 4 
Révision du futur, conditionnel, Imparfait et passé composé  
Le futur simple      
L'hypothèse-- exercices.       
Période hypothétique. 
 Imparfait.  
Le conditionnel 
L'hypothèse de 1,2 et type 
Le subjonctif 
MODULO 5 
La méthode 
Haccp 
Hygiène des aliments 
La pâtisserie française 
La conservation des aliments 
Louis Pasteur et la pasteurisation 
Pasteurisation 
La congélation 
Les additifs 
Les agents levants 
Chimie verte 
MODULO 6 
De l'école au monde du travail 
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Le droit du travail 
Convention collective nationale de la boulangerie 
Stage en entreprise 
Contrat pour stagiaire 
École et formation professionnelle 
Curriculum vitae 
Lettre et demande d'emploi 
 
 

Prof.ssa Isotta Gavazza  
Trino, 15 maggio 2021 
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Programma svolto 5 C Pasticceria  
LINGUA INGLESE 
Docente : Prof Claudia Napolitano  
 
FOOD and cultural identity 
Food and tradition  : Slow Food movement  and Organic  food 
Food and health : Eat well plate and Mediterranean diet  , food pyramid and nutritions , Art in cooking . Comfort food. 
Personal Profile : tips to become a great successful chef and pastry chef duties in a kitchen brigade .   Writing a personal 
internship experience  
Catering world and its areas . Street food . Marketing mix . 
Cereals and grains , Rice . Fats  Eggs  Diary Products Sugar  
The 7 principles of HACCP. 
Industrial pastry vs handmade pastry 
Nuts and dried fruit , Chocolate  
Puddings . 
Dessert wines pairing 
Making a video of a  traditional  dessert  of an Italian region 
  
Trino , 15 maggio 2021                                                                 la docente  
                                                                                                           Professoressa Claudia Napolitano 
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MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
DOCENTE: FORTE ANTONELLA  
  

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 ecc  
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.  

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

(cenni).  

ALLERGIE E INTOLLERANZE: reazioni avverse al cibo, allergie alimentari, intolleranze 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, caratteristiche generali, 

classificazioni. Vantaggi e svantaggi  

HACCP (svolta da Lab. di enogastronomia)  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: AGENDA 2030, la doppia piramide: alimentare e ambientale.  

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI:  
Libro di testo, presentazioni in PowerPoint, mappe, riassunti, video sui diversi argomenti. I materiali sono stati 

caricati su classroom di Google  
  

Trino, 15 maggio 2021  
                                                                                                           La docente  

                                                                                                        Antonella Forte  



41 

   
 

 

ALLEGATO n. 2 
Simulazione di Colloquio 
Simulazione del colloquio nei giorni 17/05/2021 dalle ore 8.30 alle 10.30 e 24/05/2021 dalle ore 8.30 alle ore 10,30 

Allievi coinvolti: due per giornata 
Il colloquio verterà sulle tutte le discipline avendo lo scopo di suggerire esempi di condivisione e riflessione 
sull’elaborato delle discipline di indirizzo, su un breve testo di 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 
 
Pasticceria, scienze e cultura di alimentazione , italiano e storia, TOGPP, chimica, inglese 

 
 

 

Traccia elaborato inviata ai candidati mezzo mail  
 

Traccia proposta per lo sviluppo dell’elaborato da presentare alla 

discussione della prova orale dell’Esame di Stato 2020/2021 

  
CLASSE 5 C – opzione prodotti dolciari ed industriali 

  

Ai sensi dell’O.M. 53 del 03/03/2021, è fatta richiesta al candidato la produzione e la 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate (Scienza e 

Cultura dell’Alimentazione e Lab. Serv. Eno. Opzione prodotti dolciari ed industriali) 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline e competenze 
individuali acquisite dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti di riferimento per posta elettronica entro 

il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola 

barbara.berlucchi@iis-galileoferraris.eu 
antonella.forte@iis-galileoferraris.eu 

elaborato2021@iis-galileoferraris.it 

  

N.B. : il file dovrà essere riconsegnato previa posta elettronica nei formati word (.doc) o PDF (.pdf) entro e non oltre il 31 maggio p.v. 

(COGNOME_NOME_5C_ENO_ELABORATO_ESAME_2021) 
  

TRACCIA ELABORATO LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – OPZIONE 

  

PRODOTTI DOLCIARI ED INDUSTRIALI E SCIENZA E CULTURA 

  
DELL’ALIMENTAZIONE 

  

Candidato …............. 

  

Un laboratorio di pasticceria intende osservare scrupolosamente le norme igieniche richieste in 

questo tempo di pandemia da COVID-19 e vuole proporre un menu da asporto di dolci e pasticcini. 
Al candidato viene richiesto nello specifico il …...........................: 

a) Ne evidenzi la storia, la ricetta e quali norme igieniche adotta anche in conformità alle norme 

anti-Covid-19; 

b) illustri uno dei prodotti utilizzati nel dolce sotto il profilo merceologico e nutrizionale e ne 
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evidenzi i limiti di trasformazione in cucina e ne esalti i pregi; 

c) proponga il dolce adattandolo alle persone che soffrono di celiachia e descriva brevemente 

che cos’è l’intolleranza permanente al glutine e quali sono le principali difficoltà nella 
preparazione di un dolce gluten free; 

d) evidenzi gli altri eventuali allergeni presenti proponendo l’alternativa ad almeno uno. 

  

e) spieghi se il dolce preso in esame può essere proposto a un cliente vegano e in caso 

negativo proponga delle modifiche o delle alternative; 

f) riferisca di un disturbo alimentare o una patologia che possa derivare da un abuso di 
prodotti dolciari, chiarendone in modo esaustivo le cause dell’insorgenza e indicandone i 

sistemi di prevenzione, facendo riferimento anche a quanto suggerito dai LARN e dalle 

Linee guida per una sana alimentazione italiana. 

 
Griglia di valutazione 

 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 
 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

PUNTEGGIO REALIZZATO nella Prova 
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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 

 
 
 
 
 
 

Trino lì 11 Maggio 2021 
 
 

 


