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II Documento del Consiglio di Classe della classe 5^D SALA E VENDITA é stato approvato dai seguenti docenti: 

 

COGNOME E NOME    MATERIA FIRMA 
 

BORTOLASO CLAUDIA  SCIENZE MOTORIE   

BOVERIO PAOLA D.T.S.R.A.  

BOSSO PAOLA  ITALIANO E STORIA   

 DAMASEVICH TATIANA RUSSO  

BISIO EUGENIA  INGLESE   

BERNARDI MARINELLA  FRANCESE   

SERENO ALESSIA  I.R.C  

PORTA ANNALISA  MATEMATICA  

NDREV  XHENI  SCIENZE E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 

VACCHINA MATTEO SALA E VENDITA  

SANTONICOLA EMIDDIO ENOGASTRONOMIA   
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PROFILO DEL  DIPLOMATO 
 

Il diplomato in SALA E VENDITA 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 

   Servizi di sala e di vendita  

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

: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico nutrizionale 
e gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità  dietologiche. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici 

 Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 
 
La classe è costituita da 11 allievi 2 maschi e 9 femmine. 
La classe ha avuto nel corso del triennio un atteggiamento attento e disponibile sia nei confronti dei docenti che dei compagni. 
Gli allievi sono sempre stati disponibili a partecipare alle attività scolastiche e ai progetti presentati in Istituto. 
Nel corso del triennio hanno mostrato impegno, nel complesso, costante ed hanno migliorato notevolmente le loro capacità di 
comprensione ed esposizione, nonché  le loro capacità logiche. 
Si distinguono alcuni allievi per l’ottimo rendimento rilevato nel corso del triennio e per la disponibilità nei confronti dei compagni e dei 
Docenti 
Durante il periodo in DAD gli studenti sono sempre stati sempre presenti,  collaborativi e puntuali. 
Per quanto riguarda il profitto, nel complesso è discreto. 

 

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 copresenza 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 ha reso possibile una valutazione delle competenze acquisite dagli allievi collegiale e completa. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

- Finalità educative e culturali 
La classe durante il quinquennio è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo educativo, culturale 
e professionale comune a tutti gli Istituti Tecnici: 

 

- CONOSCENZE 
- Comprendere ed assimilare i contenuti disciplinari 

COMPETENZE 

Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre il senso letterale 
immediato. 
In particolare saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro. 
Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico specifico delle varie discipline. 
Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse. 
Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne relazioni 
significative. 

Saper applicare correttamente il metodo ipotetico – deduttivo. 
 
 

CAPACITA’ 
 

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati 
Saper stabilire connessioni di causa ed effetto 
Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti di lettura e di valutazione 
critica. 
Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista 
Saper valutare ed autovalutarsi 

 
 

2 - Strategie metodologiche 
Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 
lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti 

lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe 
esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare l'interesse per nuovi argomenti 
(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 
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3 - Permanenza del corpo docente 
 

Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano/Storia 
NICOLETTA MARCHESE PAOLA BOSSO PAOLA BOSSO 

Inglese 
BISIO EUGENIA    BISIO EUGENIA  BISIO EUGENIA  

Matematica 
PORTA ANNALISA PORTA ANNALISA PORTA ANNALISA 

Francese 
 

Russo 

BERNARDI MARINELLA 

DAMASEVICH TATIANA 

BERNARDI MARINELLA 

DAMASEVICH TATIANA 

BERNARDI MARINELLA 

DAMASEVICH TATIANA 

DTSAR DEAMBROGIO DOMENICO  
GORLERO MARIA LUISA  BOVERIO PAOLA 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
MOCCA DANIELA  SOFFIENTINI VALENTINA  SOFFIENTINI VALENTINA/ 

NDREV XHENI 

Sala-Vendita 
VACCHINA MATTEO VACCHINA MATTEO VACCHINA MATTEO 

Lab. Serv. Enogastronomia 
 CALLEGARINI FEDERICO SANTONICOLA EMIDDIO  

Scienze motorie e sportive 
BORTOLASO CLAUDIA BORTOLASO CLAUDIA 

 

BORTOLASO CLAUDIA  

IRC 
 SERENO ALESSIA SERENO ALESSIA  
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3 Testi adottati  
 

Discipline 
 
TESTO  

Italiano 
Roncoroni- Cappellini- Dendi - Sada- Tribulato, “ La mia Letteratura. Dalla fine 
dell’Ottocento a oggi”, vol. III, C. Signorelli Scuola edizioni. 

Storia 
Onnis- Crippa,  “ Nuovi orizzonti. Il Novecento e il mondo attuale”, vol. III, Loescher 
edizioni. 

Inglese 
A.A.V.V. “ Drink and think”, Hoepli, S.Mazzetti, “ Your INVALSI tutor”, Macmillan 
Education. 

Francese 
Christine Duvallier, “Gourmet, Oenogastronomie et Service", Pierre Bordas et fils,  ELI 
Daniela Cornaviera, “Entrez…en grammaire!”, Loescher Ed. 

Russo 
D.Magnati, F.Legittimo. Давайте! Comunicare in russo / Corso  di lingua e cultura 
russa. Hoepli 

Matematica 
MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA LEGGERA VOLUME 
5 + EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO SASSO LEONARDO  PETRINI 

DTSAR S. Rascioni – F. Fariello “Gestire le imprese ricettive up” vol III - TRAMONTANA 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Machado A., “Scienza e cultura dell’alimentazione”,  vol. 5° anno enogastronomia sala 
e vendita- Poseidonia 

Sala-Vendita 
Master lab 
FARACCA-GALIE'-CAPRIOTTI-FICCADENTI 
Le Monnier scuola 

Lab. Serv. Enog . 

Tecniche avanzate per cucina  

Autore Alessio Orsini editore EBF 

Scienze motorie e sportive G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa - PIU’ MOVIMENTO – MARIETTI 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 Piemontese 
 

- Partecipazione cena classi terze  
 

- Partecipazione a cena “ex allievi” 
 

- Servizio catering presso Questura 
 

- Partecipazione alla “Cena di Natale” 
 

- Partecipazione “Cena classi Terze” 
 

- Partecipazione open day –night 
 

- Partecipazione “cena del gemellaggio” 
 

- Visita centrale del latte di Torino  
 

- Servizio presso prefettura di Vercelli  
 

- Servizio presso oftal Trino 
 

- Servizio commemorazione Arma Carabinieri Vercelli 
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Classe Quarta 
 

• Partecipazione “ orientamento in entrata “ settimana dell’orientamento 
 

• Partecipazione Open Day/open Night 
 

• Partecipazione cena Piemontese  
 

• Partecipazione cena “Ex allievi” 
 

• Partecipazione cena Spagnola  
 

• Partecipazione Friday for future  
 

• Partecipazione webinair le strade del riso  
 

• Partecipazione Sigep/San Patrignano/  
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Classe Quinta 
 

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

• Partecipazione orientamento in entrata (settimana dell’orientamento) 
 

• Partecipazione webinair osteoporosi 
 

• Webinair “IO VINCERO’ ” in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato 
 

• Webinair AIBM  
 

• Webiair AIS 
 

• Webianir AIG  

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

 

 
 

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. 

 
 
 
 
 



13 

   
 

 

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 e 

dei dipartimenti d’inizio anno , al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze. 
 

Fondamentale è stato il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del consiglio di classe in modo 

da evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio. 
 

In particolare nel nostro Istituto caratterizzato da una didattica declinata nella duplice dimensione della teoria 

e della pratica laboratoriale, , 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 farsì 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 
 

Obiettivo prioritario nella promozione delle azioni a distanza è stato non lasciare indietro nessuno e nel 

contempo attivare momenti e attività significative legate ai piani educativi individualizzati e personalizzati.
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO/CONDOTTA 

DAD 2020/2021 

 
 

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 le consegne* 

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 2020 /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 informache 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 
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” 

 

Potenziamento delle 
competenze 
professionali 

Partecipazione a cena 
“PIEMONTESE” 

Classe Terza 

Servizio catering presso 

Questura 

 

Classe Terza 

Partecipazione alla “Cena di 

Natale” 
Classe Terza 

Partecipazione “Cena classi 

Terze” 
Classe Terza 

Partecipazione “gemellaggio” Classe Terza  

Partecipazione Open Day/open 
Night Classe Quarta 

Partecipazione cena “Spagnola Classe Terza 

Partecipazione cena “Ex allievi” Classe Quarta  

VISITE GUIDATE 

 

 

Ampliamento Offerta 
Formativa Viaggio di Istruzione: SIGEP Classe Quarta 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
 

- Corso di perfezionamento linguistico finalizzato al conseguimento del PET e DELF e 

relativo esame 

Attraverso un corso extracurriculare pomeridiano a carico dei discenti, tenuto da docenti interni e 

madre linguisti esterni, si sono potenziate le quattro abilità della lingua straniera 

INGLESE\FRANCESE in preparazione alla certificazione esterna (PET\DELF B1\in caso di richiesta 

FIRST\ DELF B2). 
 

CORSO ON LINE  AIBM 
 

CORSO ON LINE AIS  16 e 23 aprile 2021 
 
CORSO ON LINE AIG 30 aprile 2021 

 
CORSO FORMAZIONE ON LINE (rischio BASSO) 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 
  
 Definizione di funzione continua 
Continuità a destra e a sinistra 
Discontinuità di prima specie 
Discontinuità di seconda specie 
Discontinuità di terza specie 
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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: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

DOCENTE: PAOLA BOVERIO 

PROGRAMMA SVOLTO  

(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, struttura e contenuto 
  

  

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 bontrollo budgetario 
Il business plan 

  

  
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 

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  

La matrice Boston 

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 
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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: ITALIANO (STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA).     Docente: PAOLA BOSSO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Il Romanticismo. Tematiche: dal concetto di Natura all’amor patrio.  

G. Leopardi: idee, poetica, pensiero filosofico. Testi: da I Canti: Il passero solitario. L’infinito. Il sabato del villaggio. A 

Silvia. 

- Il Positivismo: temi. Il Verismo. 

- G. Verga: idee, stile letterario, tematiche. Il ciclo dei vinti. Testi: da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, La 

morte di Bastianazzo; da Vita dei campi: Rosso Malpelo.  

- Il Decadentismo: caratteri e temi. Estetismo, Dandismo. 

- G. D’Annunzio: idee, stile letterario, opere principali. Superomismo. Panismo. Testi: da Alcyone: La pioggia nel 

pineto. Il piacere: breve introduzione al romanzo. 

- G: Pascoli: idee, stile, temi, opere principali. Il saggio Il fanciullino e le teorie ivi definite. Il concetto di nido. Testi: da 

Myricae: Novembre. X Agosto. Il lampo; da I Canti di Castelvecchio: La mia sera. Il gelsomino notturno. 

- I Crepuscolari: riferimenti a G. Gozzano. I Vociani. 

- Il Futurismo: caratteri e temi. Cenni a F.T. Marinetti. 

- A. Palazzeschi. Vita e stile. Testi: da L’incendiario: E lasciatemi divertire. 

- La Letteratura in prosa del Novecento. Cenni a J. Joyce. 

- I. Svevo. Vita e stile. Opere e caratteristiche. Il tema dell'inettitudine. Testi: da La coscienza di Zeno: Prefazione. 

- L. Pirandello.  Caratteristiche e stile. I temi delle maschere, Dell’umorismo e dell’alienazione. Testi: da Novelle per 

un anno: Il treno ha fischiato. La patente. 

- I filoni e le correnti della Poesia contemporanea. 

- U. Saba. Vita e stile. Testo: da Il Canzoniere: Goal. Amai. 

- G. Ungaretti. Vita e stile. Testo: da: Allegria di naufragi: Soldati. Mattina; da: Il porto sepolto: Sono una creatura. 

- E. Montale. Vita, caratteri e stile poetico. Testo: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; da Satura: Ho sceso, 

dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

Durante il corso dell’ a.s. la classe ha partecipato a incontri on Line su vari temi di carattere culturale e su argomenti di 

studio e di attualità, fra i quali: la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, dal titolo: Educare alla bellezza. 

 

 MATERIA: STORIA 

Docente: PAOLA BOSSO 

PROGRAMMA SVOLTO 

- I sentimenti nazionalistici in Italia e in Europa. 

- L’Imperialismo. 

- La Belle Epoque. 

- I problemi post-unificazione. La questione meridionale. 

- La Lingua nazionale. 

- L’età giolittiana. 

- L’impero Austro-Ungarico. 

- Le potenze europee alla vigilia della Grande Guerra. 

- Cause che indussero al primo conflitto mondiale. 

- La Prima Guerra mondiale. Posizione dell’Italia: neutralisti e interventisti. 

- L’Italia e l’Europa tra le due guerre. 

- La crisi del 1929 di Wall Street. Il New Deal. 

- La Germania nazista e l’Italia fascista. 

- La Seconda Guerra mondiale. Le varie posizioni dell’assetto bellico. 

- Le vittime delle foibe. I profughi istriani. 

- Il triste fenomeno della mafia. I Cento Passi e la storia di Peppino Impastato.  

- La Guerra Fredda. Caratteri generali. 

 

Educazione Civica: 
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Durante il corso dell’a.s., nonostante l’emergenza, la classe ha partecipato in modo attivo a discussioni sul 

cyberbullismo, oltre che a incontri on Line sul Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo e ha dimostrato 

consapevolezza degli argomenti trattati. 

 

 

Trino, 29 maggio 2021.
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE : BORTOLASO CLAUDIA  
  
  
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 
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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. 
▪ 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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MATERIA: Lingua Russa 

DOCENTE: Damasevich Tatsiana 

  

PROGRAMMA SVOLTO  

CAPITOLO 1: КУДА ТЫ ИДЁШЬ? 
Parlare di un movimento in corso e abituale. 
Parlare della destinazione di movimento e del luogo. 
Parlare delle proprie capacità. 
Esprimere possibilità, divieti, bisogni e obblighi. 
  
CAPITOLO 2: В МОСКВУ! 
L’uso dei verbi di movimento unidirezionali e pluridirezionali.  
Imparare alcuni ordini. 
Parlare di movimenti al passato e di spostamenti con i mezzi di trasporto. 
  
CAPITOLO 3: НЕ ГОВОРИ, ЧТО ДЕЛАЛ, А ГОВОРИ, ЧТО СДЕЛАЛ 
Raccontare fatti avvenuti nel passato. 
Affrontare un colloqui di lavoro. 
Sapere scrivere la propria giornata seguendo gli orari. 
Scrivere il curriculum.  
  
CAPITOLO 4: ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ 
Parlare dei propri desideri e degli interessi. 
  
CAPITOLO 5: НОВОСЕЛЬЕ 
Parlare delle azioni future. 
Parlare delle feste nella famiglia. 
Parlare di preparazione un piatto. 
  
CAPITOLO 6: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Особенности русской национальной кухни. 
Первые блюда русской кухни. 
Вторые блюда русской кухни. 
Русские национальные напитки. 
Рассказать о том, как приготовить блюдо. 
Почему мне нравится моя профессия. 
Средиземноморская диета. 
Принципы вегетарианской диеты. 
Особенности итальянской кухни. 
Итальянские вина. 
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MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: SOFFIENTINI VALENTINA/ NDREV XHENI 

PROGRAMMA SVOLTO- A.S. 2020/2021 

Alimentazione e salute  

-Bisogni di energia e nutrienti  

La bioenergetica  

L’energia dei macronutrienti  

Il dispendio energetico  

Il MB 

Il costo energetico Dell’AF 

La TID 

Il Bilancio energetico  

I nutrienti essenziali e facoltativi 

I LARN  

Apporti nutrizionali di riferimento nell’età adulta  

Le linee guida dietetiche  

La classificazione nutrizionale degli alimenti  

Porzioni standard  

La valutazione dello stato nutrizionale  

La composizione corporea  

L’alimentazione nell’ era della globalizzazione  

-Cibo e religioni 

Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose 

Le regole alimentari nella tradizione ebraica 

Le regole alimentari nel Cristianesimo 

Le regole alimentari nell’Islam 

 – Nuovi prodotti alimentari 

Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti 

I prodotti per un’alimentazione particolare 

Gli integratori alimentari 

Gli alimenti funzionali 

I novel foods 

Gli alimenti geneticamente modificati 

 

La dieta in condizioni fisiologiche 

 – La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche  

Sana e corretta alimentazione 

La dieta nell’età evolutiva 

La dieta del neonato e del lattante 

L’alimentazione complementare 

La dieta del bambino 

La dieta dell’adolescente 

La dieta dell’adulto 

La piramide alimentare  
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La dieta in gravidanza 

La dieta della nutrice 

La dieta nella terza età 

Cittadinanza e Costituzione: La piramide alimentare transculturale- La sostenibilità alimentare- Il Made in Italy 
agroalimentare 

 – Diete e stili alimentari 

Diete e benessere 

Stili alimentari 

La dieta mediterranea 

La dieta vegetariana 

La dieta macrobiotica 

La dieta eubiotica 

La dieta nordica 

La dieta sostenibile 

La dieta e lo sport 

Cittadinanza e Costituzione: La Doppia Piramide: la piramide alimentare e la piramide ambientale 

 – L’alimentazione nella ristorazione collettiva 

La ristorazione 

La ristorazione di servizio 

La mensa scolastica 

La mensa aziendale 

La ristorazione nelle case di riposo 

La ristorazione ospedaliera 

 

La dieta nelle principali patologie 

– La dieta nelle malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari 

L’ipertensione arteriosa 

Le iperlipidemie e l’aterosclerosi 

 – La dieta nelle malattie metaboliche 

Le malattie del metabolismo 

Il diabete mellito 

L’obesità 

Iperuricemia e gotta 

L’osteoporosi 

 – La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 

I disturbi gastrointestinali 

Le malattie epatiche 

– Allergie e intolleranze alimentari 

Le reazioni avverse al cibo 

Reazioni tossiche 

Le allergie alimentari 

Le intolleranze alimentari 

L’intolleranza al lattosio 

Il favismo 
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La fenilchetonuria 

La celiachia 

La diagnosi delle allergie e delle intolleranze 

Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva 

– Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari 

I tumori 

I disturbi alimentari 

 

 Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

– Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

La contaminazione degli alimenti 

Le micotossine 

Gli agrofarmaci 

I farmaci veterinari 

Sostanze cedute da materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 

I metalli pesanti 

I radionuclidi 

- Contaminazione biologica degli alimenti 

Le malattie trasmesse dagli alimenti 

I prioni 

I virus 

I batteri 

I fattori ambientali e la crescita microbica 

Le tossinfezioni alimentari 

I funghi microscopici 

Le parassitosi intestinali 

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Gli additivi alimentari 

I conservanti antimicrobici 

Gli antiossidanti 

Gli additivi ad azione fisica 

 Gli additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali 

Gli enzimi alimentari 

I coadiuvanti tecnologici 

– Sistema HACCP e certificazioni di qualità 

Igiene degli alimenti 

I Manuali di Buona Prassi Igienica 

Il sistema HACCP 

Il controllo ufficiale degli alimenti 

Le frodi alimentari 

Le certificazioni di qualità 
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Materia: IRC 

Docente: Sereno Alessia 

  

 Programma svolto: 

Classe composta interamente da alunni non avvalentesi. 

Con l’intera classe è stato svolto, in accordo con la collega di Sciente degli Alimenti, la parte inerente l’alimentazione nelle 
varie religioni: analisi delle regole alimentari legate alla cultura e alle tradizioni delle principali religioni 
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Materia: INGLESE 

Docente: Eugenia Bisio 

  

 Programma svolto: 

  

1. OBIETTIVI TRASVERSALI E COMPORTAMENTALI: 

          Cfr. obiettivi indicati nel Piano di Lavoro dal Consiglio di Classe 

  

  

1. CONTENUTI 

  

CHAPTER  UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE COMPETENZE 

3 Meals and menus Menu planning, 
different types of 
menus, British meals 

Making 
requests and 
offers, 
describing 
dishes 

4 Food and Wine Drinking wine, 
Choosing wine, Food 
and wine, Serving 
wine, Wine tasting, 
The four steps in 
tasting 

Talking about 
past events; 
describing 
processes and 
procedures 

7 Herbs and spices Herbs, Some aromatic 
herbs used in cooking, 
Spices, Some 
common spices used 
in cooking 

Talking about 
past actions in 
progress; 
making 
comparisons 

6 Cocktails Cocktails, Basic 
equipment and 
ingredients for 
preparing cocktails 

Describing 
things 

8 Flamed dishes  Flambeing, Rules to 
observe when 
preparing flamed 
dishes  

Verbs used in 
recipes and 
cooking 
methods 

  

Reading comprehensions about: “ Rice cultivation and cooking”,  “ Food intolerances”, “ Eating disorders”. 

  

Photocopies from “Mastering Service”, C.E.Morris, S.Alison ELI,  about: Diet and Nutrition, Safety procedures, Beverages, 
Enogastronomic tour of Italy. 

  

2. OBIETTIVI MINIMI 

  

     - Saper comprendere il significato generale di testi riguardanti la microlingua d’indirizzo 

     - Sapersi esprimere su argomenti di carattere generale o specifico  anche se in modo non    

     sempre corretto 

  

- Saper comprendere e  produrre semplici testi scritti di carattere specifico anche se con errori,  
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- Saper riflettere sulle strutture un po’ più complesse  della lingua 

- Saper cogliere gli  elementi culturali impliciti nella lingua 

- Saper usare strutture grammaticali più articolate 

  

  

LA METODOLOGIA - GLI STRUMENTI - LA VERIFICA  E IL SOSTEGNO 

  

  

Metodologia Strumenti 
Modalità di 
verifica 

Modalità 
sostegno 

  

lezione frontale x libro di testo x 
Interrogazione 
orale 

x 
Assistenza in 
itinere 

x 

lavoro di gruppo x 
lavagna 
luminosa 

  Verifica scritta x 
Lavoro domiciliare x 

lezione interattiva x audiovisivi x Prove strutturate x 
Percorsi 
individualizzati 

x 

problem 
solving/poning 

  dispense x Compiti a casa x 
Attività  di sportello x 

lezione integrata x laboratorio x Ricerche e/o tesine       

didattica 
laboratoriale 

x 
attività 
integrative 

x       
  

didattica per 
progetti 

  LIM         
  

altro               

  

         

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 

Le Champagne  

Les boissons au bar 

Les métiers de la restauration 

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 
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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 

Trouver un travail  

Le Curriculum Vitae 

La lettre de motivation 

  

 

 

Materia: LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA  

Docente: EMIDDIO SANTONICOLA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
▪ nuove tendenze di filiera: predisposizione di menu, nel rispetto delle regole gastronomiche inrelazione al target dei 

clienti; 
▪ programmazione della produzione e della distribuzione e tipologie di servizio. 
▪ approvvigionamento: canali di distribuzione e di approvvigionamento, stagionalità e km 0; 
▪ prodotti a marchio e certificazioni – IGP, DOP, STG, De. Co., ed eccellenze regionali; 
▪ sicurezza alimentare: contaminazione chimica, fisica, biologica e crociata; la sanificazione di ambienti e attrezzature; 

il sistema di autocontrollo HACCP. 
▪ sicurezza nel mondo del lavoro: principali norme di prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro; sensibilizzazione 

in merito all’antinfortunistica; principali norme riferite all’antincendio; 
▪ la cucina regionale italiana: piatti tipici, menu tradizionali e nuove tendenze di filiera; 
▪ cucina vegana e vegetariana; 
▪ approfondimenti legati alle intolleranze ed allergie alimentari; 
▪ catering e banqueting. 

 

 

    

 

  

  

                                                                                             

 
 



48 

   
 

 

ALLEGATO n. 2 
Simulazione di Colloquio 

 
Simulazione del colloquio IN PRESENZA  nei giorni 13/05/2021 e 27/05/2020 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Allievi coinvolti: due per giornata 
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 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 
 

13MAGGIO 2021 

LE MATERIE COINVOLTE SONO: 
 
Scienze e Cultura dell’Alimentazione, Laboratorio di Servizi Enogastronomici ,Sala e vendita , Francese, 
Matematica, Dtasr, Italiano e storia   
 
 
27 MAGGIO 2021  
 
LE MATERIE COINVOLTE SONO: 
 
Scienze e cultura dell’alimentazione, laboratorio di servizi di sala e vendita ,scienze motorie ,inglese,laboratorio di 
enogastronomia,Italiano e storia. 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE P.C.T.O. 
 
 

BILANCIO AZIENDALE 

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, ed 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 

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 

Porta a termine i 
compiti che gli sono 
stati affidati solo se 
continuamente 
sollecitato, 

Assume 
seriamente i 
compiti che gli 
sono stati affidati, 
garantendo un 

Mantiene costante 
l’attenzione 
sull’obiettivo 
prefissato, 
garantendo il 
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qualitativi raggiungendo 
risultati appena 
sufficienti 

buon livello di 
qualità richiesto 

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’apprendiment
o 

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

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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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 
  

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 

9 
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principi di  sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 
  

  
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 

  
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 
  

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 
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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. 

  
  

4 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

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.                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 


