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PARTE PRIMA
L'ISTITUTO E LA CLASSE
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera dell'I.I.S “E.Ruffini-D.Aicardi” fonda le sue radici
nell'Istituto Professionale Alberghiero "Eleonora Ruffini" di Arma di Taggia, nato alla fine degli anni
Ottanta. In precedenza era una succursale dell’Istituto professionale alberghiero “F. M. Giancardi” di
Alassio (SV); dal 1992 diviene una realtà autonoma. È l’unico Istituto Statale dell’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” della provincia di Imperia e ha quasi triplicato il numero
degli studenti, nel giro di una ventina d’anni. Ciò è dovuto indubbiamente all’importanza del turismo
enogastronomico nel nostro territorio, ma anche alla qualità e quantità delle relazioni instaurate negli
anni  dalla  scuola  con  il  mondo  delle  aziende  produttive,  sia  in  Italia  sia  all’estero  (alternanza
scuola/lavoro, attività di stage, PCTO più recentemente);  dei partner formativi (scuole professionali
italiane ed europee) e dei progetti (gemellaggi, scambi di esperienze e di alunni, formazione docenti in
ambito europeo).

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

(profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi, così come definito
dal D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87, All. A e B)

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia
e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure
professionali  coinvolte  nei  processi  di  lavoro.  Tali  connotazioni  si  realizzano mobilitando  i  saperi
specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
-  riconoscere nell'evoluzione dei  processi  dei  servizi,  le  componenti  culturali, sociali,  economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
-  cogliere  criticamente  i  mutamenti  culturali,  sociali,  economici  e  tecnologici  che  influiscono
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio
il più possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso
di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
-  contribuire  a  soddisfare  le  esigenze  del  destinatario,  nell’osservanza  degli  aspetti  deontologici  del
servizio;
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza  e salute sui  luoghi di  vita  e di  lavoro,  alla  tutela  e alla  valorizzazione dell'ambiente  e del
territorio
-intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo
di qualità.
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Il  diplomato  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e  l’ospitalità  alberghiera”  ha  specifiche
competenze tecniche,  economiche  e  normative  nelle  filiere  dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità
alberghiera. In questi ambiti, egli interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in
grado di: 

 utilizzare  le  tecniche  per  la  gestione  dei  servizi  enogastronomici  e  l’organizzazione  della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

 organizzare attività  di  pertinenza,  in riferimento agli  impianti,  alle  attrezzature e alle  risorse
umane;

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro;

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

 comunicare in almeno due lingue straniere;
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso

a strumenti informatici e a programmi applicativi;
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

A conclusione del  percorso quinquennale, i  diplomati  nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” conseguono  i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze. 

 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 comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento
con i colleghi.

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.

 Applicare le normative vigenti,  nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.

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

Nell’articolazione  “Enogastronomia”,  il  diplomato  è  in  grado  di  intervenire  nella  valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici e di operare
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le
nuove tendenze enogastronomiche. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
Il seguente quadro orario presenta l'articolazione delle discipline in termini di ore settimanali
con  riferimento  ai  cinque  anni  di  corso  (cui  va  aggiunto  l’insegnamento  trasversale  di
Educazione civica, 33 ore annuali da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti).

Ore settimanali per anno di corso

DISCIPLINE COMUNI 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia generale ed economica 1

Matematica (* e fisica) 4 (*) 3 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Attività e insegnamenti di INDIRIZZO 1° 2° 3° 4° 5°

Scienza degli alimenti (**con Principi di Chimica) 2 3 (**)

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina (*** la classe 
viene divisa in squadre)

1+4*** 1+4***

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita (*** la 
classe viene divisa in squadre)

1+4*** 1+4***

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Articolazione enogastronomia

Scienza e cultura dell’alimentazione (* una in compresenza con ITP) 3 (*) 3 3 (*)

Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva 3 5 5

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 8+1(*) 4 4 + 1(*)

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 2 2

IL PERCORSO FORMATIVO DELLA V A ENOGASTRONOMIA
OBIETTIVI TRASVERSALI

A  seguito  dell’emergenza  sanitaria  da  SARS-CoV-2,  ogni  docente  della  classe  ha  assicurato  le
prestazioni didattiche in modalità a distanza, nel rispetto del Regolamento d'Istituto per la Didattica
digitale  integrata,  intesa  come  metodologia  innovativa  e  complementare  di  insegnamento-
apprendimento, che integra e in caso di emergenza sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in
presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e nuove tecnologie. Laddove è stato ritenuto necessario, si
è  provveduto  a  rimodulare  in  itinere  la  programmazione  iniziale,  ridefinendo  gli  obiettivi  e
semplificando, ove possibile, le consegne e le modalità di verifica. Il consiglio di classe si è impegnato a
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non  interrompere  il  percorso  di  apprendimento,  cercando  di  coinvolgere  gli  studenti  in  attività
didattiche  significative,  in  un  contesto  attivo,  costruttivo  e  collaborativo,  anche  per  contrastare
l'isolamento e la demotivazione dei propri alunni.

Obiettivi educativi  Tendono al raggiungimento di una formazione umana, sociale e culturale della
personalità  da esprimersi attraverso un comportamento che rifiuti pregiudizi e discriminazioni, che si
impegni  in  attività  sociali,  che  sia  rispettoso  dell’ambiente  scolastico  umano  e  materiale,  che  sia
responsabile degli impegni assunti in campo scolastico e non.
Obiettivi  culturali  Hanno riguardato le  conoscenze,  le  abilità,  le  competenze richieste  dal  profilo
professionale.

Di tali obiettivi, così individuati, si indica il livello medio raggiunto dalla classe: 

CAPACITÀ

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Capacità linguistico–espressive ❑sufficiente

☑discreto

❑buono

❑ottimo

❑insufficiente

b) Capacità logico–interpretative ❑sufficiente

☑discreto

❑buono

❑ottimo

❑insufficiente

c) Capacità operative ❑sufficiente

❑discreto

☑buono

❑ottimo

❑insufficiente

d) Capacità relazionali ❑sufficiente

❑discreto

☑buono
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❑ottimo

❑insufficiente

CONOSCENZE

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Conoscenze degli aspetti teorici 
fondamentali di ogni singola disciplina

❑sufficiente

❑discreto

☑buono

❑ottimo

❑insufficiente

b) Conoscenza della terminologia, delle 
convenzioni, dei criteri e dei metodi di 
ogni disciplina

❑sufficiente

❑discreto

☑buono

❑ottimo

❑insufficiente

COMPETENZE

Obiettivi Livello medio raggiunto

a) Saper diagnosticare e documentare il 
risultato conseguito ed il lavoro fatto

❑sufficiente

❑discreto

☑buono

❑ottimo

❑insufficiente

b) Saper utilizzare gli strumenti necessari 
allo svolgimento del proprio lavoro

❑sufficiente

❑discreto

☑buono

❑ottimo

❑insufficiente

c) Saper decodificare e decifrare simbologie ❑sufficiente
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di tipo diverso ☑discreto

❑buono

❑ottimo

❑insufficiente

d) Saper collegare logicamente le 
conoscenze

❑sufficiente

☑discreto

❑buono

❑ottimo

❑insufficiente

e) Essere in grado di utilizzare gli strumenti 
comunicativi, verbali e non, più adeguati

❑sufficiente

☑discreto

❑buono

❑ottimo

❑insufficiente

Per il conseguimento di tali obiettivi sono state messe in atto le seguenti strategie:

 verifiche scritte e orali frequenti e regolari, rivolte a tutta la classe su argomenti chiave;
 approfondimenti e chiarimenti della lezione con informazioni orali e scritte supplementari;
 accertamento  durante  la  lezione  di  una  corretta  ricezione  e  annotazione  di  terminologie

specifiche;
 didattica laboratoriale e organizzazione di lavori di gruppo, anche al fine di educare all’ascolto e

al rispetto dell’opinione altrui;
 controllo e organizzazione del lavoro svolto a lezione  e a casa  o assegnato come compito  di

realtà.

Obiettivi specifici disciplinari Essi sono specificati nei curricoli di ogni singola disciplina.
I  contenuti effettivamente  svolti  sono specificati  nei  curricoli  di  ogni  singola  disciplina  allegati  al
presente documento.

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza per lunghi periodi  e delle misure di
contenimento  della  diffusione  del  SARS-CoV-2 che hanno interessato la  classe,  i  docenti  si  sono
attivati in  forme  di  didattica  a  distanza,  in  varie  modalità  d'intervento,  alternando  ATTIVITÀ
SINCRONE (con quadro orario  settimanale  pari  a  32  unità  orarie  di  40  minuti),  che prevedono
l'interazione diretta in tempo reale tra insegnanti e studenti, ad ATTIVITÀ ASINCRONE, strutturate
e documentabili,  che comportano, ad esempio, l'invio agli studenti di materiali didattici  digitali  e di
esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzione di relazioni, artefatti digitali ecc.
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Le  due  attività  si  integrano  e  sono  complementari:  i  materiali  didattici,  ad  esempio,  sono  stati
accompagnati da spiegazioni mirate, schemi, e hanno previsto momenti successivi di chiarimento, di
restituzione  e  di  controllo  guidato  da  parte  dei  docenti  stessi,  favorendo occasioni  di  discussione
ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento
costante. Le attività sincrone sono state svolte con l'utilizzo di Google Meet della G-Suite classroom e
hanno previsto momenti di verifica con conseguente valutazione.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

• Alunni: no 20
• Maschi: no  13
• Femmine: no  7
• La classe è formata da 19 studenti provenienti dal corso A di Enogastronomia di questo Istituto. Una
studentessa, ripetente, proviene dalla classe quinta del corso C. 
• Sono presenti nella classe (omissis)                                           è stato
predisposto  dal  consiglio  di  classe,  come  previsto  dalla  normativa  vigente,  un  piano  educativo
individualizzato (P.E.I.). 
• Per la documentazione, per maggiori informazioni e dettagli circa le studentesse con P.E.I. si rimanda
alla documentazione contenuta nell'Allegato Riservato.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il  gruppo classe si presenta abbastanza omogeneo e con un atteggiamento generale improntato al
rispetto delle regole, alla disponibilità e alla collaborazione. Il  clima che si respira in classe è sempre
sereno e disteso.
Nel  complesso  gli  allievi  hanno  mostrato  un  interesse  differenziato  per  le  attività  didattico  –
formative e  non  tutti  hanno  partecipato  attivamente  al  dialogo  educativo,  dimostrando,  alla
conclusione del triennio, il conseguimento di una maturità di comportamento che, se per buona parte
della classe è stata più o meno rapida ma piena, per alcuni si è rivelata lenta e incompleta. 
La  motivazione  all'apprendimento è  risultata  mediamente  discreta;  alcuni  alunni  sono  apparsi
impegnati  nello  studio  disciplinare  con serietà  e  regolarità;  altri,  anche  con buone  capacità,  hanno
evidenziato  un  impegno  abbastanza  adeguato  ma  non  costante;  per  un  gruppo,  numericamente
circoscritto, infine, l’impegno è stato occasionale e superficiale. 
Nel secondo quadrimestre, la classe ha progressivamente dimostrato un maggior interesse per i singoli
saperi disciplinari e per una formazione culturale trasversale e si è maggiormente impegnata per
consolidare il  metodo di lavoro,  partecipando sempre attivamente alle  attività sia in presenza sia in
DAD e producendosi in lavori e progetti personali o di gruppo con l'utilizzo,  anche se non sempre
corretto,  di  strumenti  e  di  tecnologie  adeguate.  Va  tuttavia sottolineato  che  permangono difficoltà
diffuse,  e in qualche caso gravi,  nell'area dei  linguaggi,  sia riguardo all'espressione scritta  (in lingua
italiana  e  straniera)  sia  nella  comunicazione  orale;  incertezze  sono  emerse  anche  nell’utilizzo  delle
conoscenze  in  campo  matematico  ed  economico.  Al  fine  di  sostenere  gli  studenti  con  carenze
formative,  il  consiglio di  classe – nel  corso del  secondo quadrimestre – ha organizzato  attività di
recupero svolte in itinere o in DAD per piccoli gruppi. 
Nel complesso, e nell’ottica di un costante processo di miglioramento, seppur a livelli differenziati in
rapporto alle capacità e all'autonomia di lavoro, i  risultati della classe, in merito alle  competenze  e
conoscenze specifiche, appaiono buoni. Un gruppo significativo di studenti, dotato di sicure capacità
cognitive e di vivace curiosità intellettuale, buona motivazione e impegno, ha saputo mettere a frutto le
opportunità fornitegli, ottenendo, alla fine del percorso formativo, una preparazione accurata in tutte le
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discipline. Alcuni, invece, pur evidenziando un certo impegno, non sono riusciti a esprimersi in modo
del  tutto convincente  e propositivo nelle  attività  didattiche.  Infine,  un piccolo gruppo di allievi  ha
mantenuto negli anni differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno e alla continuità del lavoro
domestico. Con tale comportamento, questi studenti hanno evidenziato in molte discipline, soprattutto
nel corso dell’ultimo anno,  difficoltà  nell’affrontare argomenti  di  studio di  una certa  ampiezza.  Per
questo  gruppo  permangono  una  modesta  capacità  rielaborativa  e  una  certa  fragilità,  che  hanno
comportato valutazioni che non si collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza.

COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

L'Istituto porta avanti un'idea di scuola come comunità educante, con attenzione alle richieste delle
famiglie  e  con la  loro  partecipazione.  Sono stati  organizzati  quindi  i  seguenti  momenti  ordinari  di
informazione periodica in forma scritta e/o verbale:

 la pagella del primo quadrimestre;
 i colloqui docenti-genitori;
 le udienze per casi particolari con il coordinatore;
 la segnalazione periodica delle assenze e dei ritardi di ciascun alunno;
 la segnalazione dei debiti formativi, dei criteri e dei tempi del loro recupero;
 la richiesta scritta di autorizzazione per uscite, gite, attività esterne alla scuola.

Nel perdurare dell'emergenza sanitaria i colloqui scuola-famiglia si sono svolti in modalità on line con
prenotazione del meeting via mail sul dominio della scuola.

CORSI DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO

MATERIA
Corso di recupero
durante l'a.s. (in

itinere)
Pomeridiano

Lingua e letteratura italiana X X
Storia X
Matematica X
Lingua inglese X X
Lingua francese X
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva X X
Scienza e cultura dell'alimentazione X X
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina X X
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 
vendita X

P.C.T.O.

La  legge di bilancio del 2019 ha apportato sostanziali modifiche ai percorsi di alternanza scuola-lavoro,
ribattezzati PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, tesi a far acquisire
allo  studente,  in  stretto  raccordo  con   i  risultati  di  apprendimento,  le  competenze  proprie
dell’indirizzo di studi e le competenze trasversali di base, indispensabili per la valorizzazione della
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persona e per un consapevole orientamento al mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi nella
formazione  superiore,  anche non accademica.  Secondo le  nuove disposizioni,  le  ore  negli  indirizzi
professionali sono passate da un minimo di 400 a un minimo di 210 ore. La nostra scuola, che da
tempo ha reso sistematico il rapporto con enti pubblici e privati e con il mondo dell'imprenditoria e del
lavoro, estendendo progressivamente le opportunità di contatto con gli operatori del settore, promuove
l’esplorazione  del raccordo  tra  competenze  trasversali  e  competenze  tecnico-professionali,
offrendo  agli  studenti  anche  la  possibilità  di  sperimentare  attività  di  inserimento  in  contesti
extrascolastici formativi e professionali. 
I percorsi sono progettati in una prospettiva pluriennale e prevedono più tipologie di collaborazione:
incontri  con esperti,  visite  aziendali,  ricerca sul  campo, simulazione di  impresa, tirocini,  progetti  di
imprenditorialità, project  work in  e  con  l’impresa.  In  considerazione  della  peculiare  modalità  di
svolgimento dell’attività didattica che ha caratterizzato   buona   parte dell’anno scolastico,   i percorsi sono  
stati svolti per la maggior parte in  modalità on line.
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è attuata dai docenti del
consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor aziendale sulla
base  degli  strumenti  predisposti.  La  valutazione  dei percorsi  per  le  competenze  trasversali  e
l'orientamento è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

Corsi e formazione, incontri e conferenze validi come P.C.T.O.

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento

Incontro  in videoconferenza con Roberto Martini, 
chef e produttore di alimenti caseari e fermentati presso 
l’agriturismo CIASA Dopare, sulla realtà del lavoro in 
agriturismo, sui prodotti provenienti da allevamenti e 
coltivazioni biologiche e sulle proprietà degli alimenti 
fermentati oggi sempre più utilizzati nella ristorazione.

tutti febbraio

Due incontri on line di formazione-orientamento post
diploma con i docenti dell’Università di Pollenzo, 
facoltà di Scienze gastronomiche, sulla cucina circolare e
i cases studies di resilienza al Covid, oltre alla 
presentazione dell’offerta formativa della facoltà.

25 febbraio
5 marzo

Lezione di approfondimento enogastronomico sulla
tecnica del disosso e utilizzo delle pezzature della coscia
del vitello. A completamento della trattazione, interventi
della  prof.ssa  Gatti  sulle  tematiche  di  natura
merceologica e  del prof. Bugnolo sul test di resa della
carne. 

tutti 17 febbraio

CORSO on line Scuola di celiachia, con valutazione e 
certificazione finale, tenuto da esperti dell’AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) per approfondire le 
tematiche riguardanti la celiachia, le corrette tecniche di 
lavorazione, conservazione, acquisti per non 
contaminare i cibi con gliadina o glutenina. 

tutti 23 febbraio
25 febbraio
1 marzo

Formazione  on  line  su  cittadinanza  economica:
Capitale  umano  e  imprenditorialità  organizzata  da
Feduf  sulla base di un protocollo di intesa con il MI. 

tutti 31 marzo

Formazione on line sulle dinamiche del mercato del tutti 12 aprile
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lavoro, organizzata da Regione Liguria- Dipartimento 
Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro- Settore 
politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego. Percorso,  in
tre moduli: 1) La competenza per il mercato del lavoro; 
2) Servizi e strumenti per la ricerca attiva del lavoro nei 
Centri per l’Impiego e 3) Progettazione di percorsi di 
inserimento lavorativo.

20 aprile
26 aprile

Incontro in videoconferenza con lo chef  Paolo 
Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo 
sull’esperienza della filiera corta nella ristorazione. 

tutti 11 maggio

Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 
ispirata alla filosofia di filiera corta e organizzazione 
buffet (sotto la tutela della prof.ssa Fornara) per la 
trasmissione LINEA VERDE (in onda su RAI 1 il 16 
maggio).

4 allieve 10 aprile

EDUCAZIONE CIVICA
Insegnamento trasversale con il coordinamento della docente Diritto e tecniche amministrative , prof.ssa

Giovanna Grasso

L’orientamento  seguito  nella  strutturazione  del  curricolo  di  Educazione  civica,  in  coerenza  con le
esplicitazioni contenute nel Ptof, è stato quello di supportare gli allievi nella formazione di una cultura
della  cittadinanza attiva,  volta  a  recuperare  le  dimensioni  della  partecipazione  democratica,  della
responsabilità personale, del dialogo interculturale e del rispetto della legalità e della diversità.
Ciò anche in considerazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018
sulle  competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente che  declina  la  competenza  di  cittadinanza  nella
“capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici”.
In coerenza con le previsioni del D. lgs. 61/2017 (che nell’allegato A esplicita il Pecup dello studente dei
percorsi dell’istruzione professionale, ai sensi del quale gli studenti in uscita sono in grado di: “agire in
riferimento ad un sistema di  valori,  coerenti  con i  principi  della  Costituzione,  in  base  ai  quali  [...]
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali”), la Costituzione è
stata assunta  come mappa valoriale nel corso dei vari interventi curricolari che hanno riguardato i
diritti umani, la democrazia, il pluralismo culturale, la legalità e la giustizia sociale. In applicazione delle
disposizioni  contenute  nella  L.  92/2019  sono  state  integrate  nei  percorsi  tematiche  inerenti  la
sostenibilità ambientale e la cittadinanza europea.
Le iniziative educative sono state proposte agli studenti, trasversalmente rispetto alle diverse discipline,
in una dimensione di istituto e di classe, privilegiando le esperienze ritenute più significative ai fini della
costruzione del  senso di  consapevolezza necessario per l'esercizio autonomo di scelte personali
orientate  al  miglioramento  della  società.  In  considerazione  della  peculiare  modalità  di  svolgimento
dell’attività didattica che ha caratterizzato buona parte dell’anno scolastico, alcune delle iniziative sono
state caratterizzate dall’erogazione on line mediante il ricorso a molteplici tipologie di strumenti : dalla
video conferenza live, alle video lezioni registrate, al film in streaming, alla lettura di articoli di stampa.
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TEMI
ex art. 3 Legge 92/2019

Obiettivi/risultati d’apprendimento UDA

La Costituzione e gli
ordinamenti comunitari e

internazionali

• Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica attraverso la 
conoscenza dei principi che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari internazionali.

• Conoscere l’organizzazione 
istituzionale del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di 
cittadini ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici.

UDA 1
W la Costituzione 

Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie e alla

corruzione.
Tutela dell’ambiente ed

ecomafie.
Sicurezza alimentare

• Perseguire in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale
e sociale, promuovendo principi 
e valori di contrasto alla 
criminalità organizzata, alle 
mafie e alle forme di 
prevaricazione e sfruttamento.

UDA 2
La mafia a tavola

UDA 1
(primo quadrimestre)

W la Costituzione 
Sui  diritti  umani,  la  democrazia,  il  pluralismo culturale,  la  legalità  e  la  giustizia
sociale.

Tempi 18 ore + 2 ore incontro con Andrea Franzoso e intervista
Compito di realtà Intervista all’autore
Competenze target
(allegato 1 Regolamento
DM 92/2018)

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Obiettivi, risultati e 
traguardi specifici
(allegato C linee guida 
DM 35/2020)

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

CONOSCENZE La Costituzione, altri testi, incontri con esperti, materiale video. UE e gli aspetti 
economici finanziari con ricaduta sulla vita dei cittadini.

Discipline – ore Fonti/Materiale

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva – 5 ore 

W la Costituzione di Andrea Franzoso (lettura integrale)
Discussione ed approfondimento di un articolo della Costituzione o di un fatto 
narrato nel libro in lettura con ricerca aggiuntiva.

Italiano e Storia – 9 ore W la Costituzione di Andrea Franzoso (lettura integrale e dibattito)
La Costituzione della Repubblica Italiana: Principi fondamentali, Parte Prima e Titolo I,
II e III di Parte seconda. L’UDA ha previsto la visione di La firma della Costituzione
e Le donne della Costituente (materiale video, archivio RAI).

Inglese – 4 ore La monarchia costituzionale inglese
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UDA 2
(secondo quadrimestre)

La mafia a tavola
Sul tema della illegalità, rappresentata in particolare dalle infiltrazioni mafiose nella
filiera agroalimentare.

Tempi 15 ore + 9 ore di Cineforum
Compito di realtà Cineforum della legalità

Organizzazione di cineforum serale con dibattito su piattaforma zoom
Gomorra (New Edition) di Matteo Garrone di Matteo Garrone (2008-2021)
I cento passi di Marco Tullio Giordana (2000)
La mafia uccide solo d’estate di Pierfrancesco Diliberto (2013)

Competenze target
(allegato 1 Regolamento
DM 92/2018)

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Obiettivi, risultati e 
traguardi specifici
(allegato C linee guida 
DM 35/2020)

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Sicurezza 
alimentare.

CONOSCENZE Romanzi e film sul tema, articoli di giornale, materiale video documentaristico.

Discipline – ore Fonti/Materiale

Italiano e storia – 3 ore Mi fido di te di Francesco Abate e Massimo Carlotto (lettura integrale) su 
criminalità, frodi e sofisticazioni alimentari. 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione – 4 ore

Videoconferenza  on  line  Le  mafie  ai  tempi  del  coronavirus,  disponibile  al  link
http://www.liberainformazione.org/2020/04/16/agromafie-e-caporalato/,  tenuta
dal magistrato Giancarlo Caselli, nell’ambito del progetto  #Contagiamoci di cultura,
per  riflettere  su  caporalato  e  agromafie  che  generano  fenomeni  quali  l’ italian
sounding,  le  frodi  alimentari  e  le  false  etichettature,  nonché  sulle  relative
conseguenze, sia in termini di violazione dei diritti costituzionali, quale quello alla
salute,  sia  di  redistribuzione  di  ricchezza  sottratta  al  welfare  collettivo  e  di
alterazione delle regole del libero mercato. 
Lettura  e  discussione  di Mafia,  business  da  25,4  mld  di  euro  a  tavola,  rapporto
agromafie  elaborato  da  Coldiretti  e  dal  Comitato  Scientifico  della  Fondazione
“Osservatorio  sulla  criminalità  nell’agricoltura  e  sul  sistema  agroalimentare”.
Sicurezza alimentare: contaminazioni alimentari e sistemi di  autocontrollo, frodi
alimentari

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva – 3 ore

25 anni dalla legge sulla confisca dei beni alle mafie (Legge 109/1996). L’utilizzo 
sociale dei beni confiscati alla camorra.
Materiale video: 
Gli Uffizi a Casal di Principe (https://youtu.be/AKUSrnOy0ps); 
Villa Scarface (https://video.corriere.it/d8ed6811-5f76-4f57-aff7-bef2ebcec36e)
Nuova cucina organizzata (https://youtu.be/-ryzw5H9_PI)
Legge 109/96 sulla confisca dei beni (https://youtu.be/a2HyiJZYBTw)

Francese – 4 ore Agro-mafia e éco-mafia. La fraude alimentaire.
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina – 1 ora

Altroconsumo, maggio 2017: Le mafie nel piatto di Manuela Cervilli; Intevista 
sull’agromafia a Giancarlo Caselli. 

Valutazione

L’insegnamento trasversale di  Educazione civica è oggetto di  valutazione di  valutazione periodica e finale e
concorre all’ammissione alla classe successiva e all’attribuzione del credito scolastico.
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE

MATERIE TIPOLOGIA No

Lingua e Letteratura italiana Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di un 
testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositico-argomentativo su 
tematiche di attualità, tema di ordine generale, prove strutturate, semistrutturate e 
domande aperte, lavori di gruppo in presentazione G-Suite

8

Storia Prove semistrutturate e domande aperte – trattazione sintetica di un argomento
6

Matematica Risoluzione problemi e domande aperte 7
Lingua inglese Prove semistrutturate, domande aperte e comprensione di testi 3
Lingua francese Prove strutturate, semistrutturate, domande aperte e comprensione di testi

3

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva

Esercizi di natura applicativa; attività di tipo progettuale; lavori di gruppo
6

Scienza e cultura 
dell'alimentazione

Prove semistrutturate, strutturate, domande aperte, trattazione di un argomento, 
lavori di gruppo 6

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina

Quesiti a risposta aperta – compiti di realtà
6

Laboratorio di servizi enogastr.
– settore sala e vendita

Quesiti a risposta aperta – trattazione sintetica di un argomento
2

Scienze motorie Presentazione di un argomento a scelta tra quelli trattati – lavori di gruppi 
2

CRITERI DI VALUTAZIONE

I docenti, valutando gli studenti in itinere e in sede terminale, hanno tenuto conto:

 dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti;

 degli  obiettivi  didattici  e  formativi deliberati  dal  Collegio,  i  quali  coniugano  gli  obiettivi
prefissati con i livelli di valutazione graduati opportunamente, a seconda delle soglie di abilità e
d'informazione raggiunte dai singoli allievi;

 della partecipazione all’attività didattica con disponibilità, attenzione e rispetto delle regole.

Il  Collegio  dei  docenti  ha  integrato  i  seguenti  parametri per  la  valutazione,  con  la  rubrica  di
rilevazione/osservazione per competenze dell'attività didattica a distanza.

VOTI GIUDIZIO INDICATORI

2-4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Conoscenza  frammentaria  e  incompleta  e/o  capacità  assolutamente  non
sfruttate

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa e superficiale e/o capacità solo parzialmente sfruttate
6 SUFFICIENTE Conoscenza  completa  ma  non  approfondita  degli  argomenti  con  modeste

capacità rielaborative e/o capacità potenziali non adeguatamente sfruttate
7 DISCRETO Conoscenza completa, abbastanza approfondita e/o capacità adeguatamente

sfruttate e/o competenze discrete
8 BUONO Conoscenza completa, approfondita e buone capacità e competenze
9 OTTIMO Conoscenza  completa,  approfondita,  coordinata;  capacità  di  rielaborazione

autonome e ottime competenze
10 ECCELLENTE Conoscenze esaustive corredate da ottime capacità di analisi e sintesi unite a

competenze eccellenti.
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Griglia di rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza
DISCIPLINA: DOCENTE: CLASSE E SEZIONE:

  Studente:

LIVELLI DI PADRONANZA
La presente griglia di valutazione è una rilevazione sintetica 
del lavoro svolto dagli studenti nel corso della didattica a 
distanza; è compilata dal docente per ciascuno studente

NON

RILEVATO
PARZIALE

VALUT. < 5

BASE

VALUT. 6

INTERMEDIO

VALUTAZ. 7/8

AVANZATO

VALUT. 9/10

AREA DELLA PARTECIPAZIONE

Partecipazione: alle attività sincrone (come video-
conferenze ecc.) e asincrone, con contributi personali e
nel rispetto delle regole
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei
lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona, 
come esercizi ed elaborati
Disponibilità: collaborazione costruttiva alle attività 
proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo

AREA DELLA COMUNICAZIONE

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

Manifesta una corretta padronanza della lingua italiana
e straniera
 
Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni

AREA DELL'AZIONE REALE

Comprende la consegna e utilizza i dati e le 
informazioni

Seleziona e gestisce le fonti e/o documenti in 
relazione al compito

Mostra capacità di riflessione, rielaborazione e 
interpretazione personale
È in grado di autovalutarsi e di correggersi in relazione
alle criticità

Mostra padronanza nell’uso delle risorse storico-
sociali, matematiche, scientifico-professionali
Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e tecnologie adeguate, 
trovando soluzioni a problemi tecnici
Motiva il proprio progetto considerando, oltre agli 
aspetti tecnici, anche il suo valore per la comunità e 
l'ambiente

VALUTAZIONE MEDIA DI ESERCITAZIONI (scritte e 

orali) 

E VERIFICHE CONSEGNATE

VALUTAZIONE GLOBALE DELLO STUDENTE IN 

DAD
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Per la  conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta e l'attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta, in sede di ammissione all'Esame di Stato si farà riferimento alle
tabelle A, B, C dell'Allegato A dell'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 (Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione), di seguito riportate:

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12

6 < M ≤ 7 8-9 13-14

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17

9 < M ≤ 10 11-12 17-18

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato 
A al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito 
assegnato per la classe 
quarta 

M < 6 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6 < M ≤ 7 9-10 14-15

7 < M ≤ 8 10-11 16-17

8 < M ≤ 9 11-12 18-19

9 < M ≤ 10 12-13 19-20
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione
non può essere superiore ad un punto. 

TABELLA  D – Attribuzione credito scolastico per i candidati interni che non siano in possesso di
credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta (si veda articolo 11, comma 5, lettera c, O.M.
53 del 03/03/2021) 

Media dei voti Fasce di credito classe 
terza  

Fasce di credito classe 
quarta 

M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤ 7 13-14 14-15

7 < M ≤ 8 15-16 16-17

8 < M ≤ 9 16-17 18-19

9 < M ≤ 10 17-18 19-20
–

Per l'attribuzione del punteggio massimo o minimo all'interno della fascia di appartenenza si
tiene conto,  come da tabella  che segue, di cinque parametri:  1) il  valore decimale della  M dei voti
(>5/10); 2) l'assiduità della frequenza scolastica; 3) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative; 4) la frequenza con profitto di Religione Cattolica
o attività alternative IRC; 5) eventuali crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche
certificate,  svolte  in  differenti  ambiti,  in  relazione  agli  obiettivi  formativi  ed  educativi  propri
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Allievo CONTINUITÀ
Presenza (non

supera 10% assenze
anno)

Crediti
formativi

Frequenza
con profitto
(religione o
alternativa)

Impegno e
partecipazione

Media
Voti

(>5/10)

Credito anni
precedenti

Max
fascia

Credito
totale

III
anno

IV
anno

Il punteggio massimo della fascia si raggiunge con 3 parametri positivi su 5.  Per chi non si avvale
(religione o alternativa) sono sufficienti 2 parametri su 4. In tutti i casi l'aiuto eventuale, ricevuto in
sede di Consiglio, implica automaticamente il conseguimento del minimo della fascia di appartenenza
raggiunta.
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CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Si riconoscono come credito formativo le seguenti  esperienze maturate al di fuori dell'ambiente
scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate: 
• corsi di lingua straniera purché i relativi certificati siano convalidati da Enti riconosciuti e la durata del
corso sia almeno di 30 ore di lezione; 
• corsi di informatica (patentini ECDL, ecc.);
• la  partecipazione  ad  attività  offerte  da  Enti  riconosciuti  che  siano  qualificanti  ai  fini  della
professionalizzazione dell’alunno;
• attività  lavorative  al  di  fuori  del  P.C.T.O.  in relazione  agli  obiettivi  formativi  ed educativi  propri
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati;
• attività e corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi certificati
devono attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite;
• attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale e internazionale: i relativi certificati devono
attestare la durata annuale e la regolarità della frequenza;
• attività di volontariato in ambito sociale o cooperativo;
Entro il 30 aprile gli alunni interessati hanno presentato la documentazione dei crediti formativi che
intendono far valutare e i Consigli di classe, nella valutazione di fine anno, deliberano l’integrazione o
meno del punteggio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe secondo i seguenti criteri: 

1. Frequenza e responsabilità
2. Autonomia e partecipazione
3. Comunicazione e socializzazione
4. Comportamento e cittadinanza attiva 

La valutazione della condotta riguarda non solo il periodo di permanenza nella sede scolastica e nel
convitto ma anche la partecipazione ad attività extrascolastiche come viaggi di istruzione, visite
guidate, P.C.T.O., ecc. 

Per poter valutare obiettivamente la condotta del singolo studente, il coordinatore di classe deve
fornire al consiglio in sede di scrutinio:

• il  numero totale  di ore di:  assenze,  ingressi  alla  seconda e terza ora e uscite  anticipate,
specificando se sussistono motivi per decurtarne;

• giustificazioni non regolari (si veda il Regolamento d'Istituto, art. 2 comma 8); 
• note, sospensioni, sanzioni pecuniarie o altri provvedimenti disciplinari.

Chi dovesse superare il 25% di assenze del monte ore annuo (ovvero 264 ore di assenza) non verrà
ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, eccezion fatta per le assenze dovute a:

• gravi motivi di salute documentati da certificato medico;
• pratica sportiva di carattere agonistico;
• stage organizzati dalla scuola;
• motivi familiari, rimpatrio temporaneo per studenti stranieri.
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Indicatori Criteri evidenze Descrittori e livelli di padronanza

 FREQUENZA
E 

RESPONSABILITÀ

Frequentare con
regolarità e puntualità
le lezioni,  gestendo

correttamente
videocamera e audio

in DDI.
Gestire strumenti e

procedure, anche per
proteggere la propria

identità digitale,
navigare in sicurezza,
rispettare la privacy
propria e del gruppo

classe. 

Accede con puntualità alle lezioni e frequenta con
assiduità  e  atteggiamento  propositivo,  gestendo
utilmente  videocamera  e  audio  in  DDI.  Gestisce
strumenti  e  procedure,  anche  per  proteggere  la
propria  identità  digitale,  navigare  in  sicurezza,
rispettare la privacy propria e del gruppo classe. 

Avanzato
9-10

Frequenta con regolarità  le lezioni,  anche se non
sempre  rispetta  gli  orari,  e  gestisce  con  qualche
difficoltà videocamera e audio in DDI. Applica le
basilari regole e procedure, anche per proteggere la
propria  identità  digitale,  navigare  in  sicurezza,
rispettare la privacy propria e del gruppo classe. 

Intermedio
7-8

La  frequenza  è  irregolare  e/o  caratterizzata  da
frequenti  ritardi,  l’uso di  videocamera e audio in
DDI  quasi  mai  autonomo.  Con  aiuto,  applica  le
basilari  regole  e  procedure  per  navigare  in
sicurezza, rispettare la privacy propria e altrui. 

Base
6

Frequenta  poco  e  in  maniera  discontinua  e
raramente  rispetta  gli  orari,  non  gestendo  in
autonomia  videocamera  e  audio  in  DDI.  Non
applica le basilari regole e procedure per navigare
in sicurezza, rispettare la privacy propria e altrui. 

Non
raggiunto

5

AUTONOMIA
E 

PARTECIPAZIONE

Gestire in autonomia
lo svolgimento delle

attività, pianificando i
tempi di lavoro e

operando la scelta di
strumenti e/o

informazioni; in tutte
le situazioni, reali o
virtuali, partecipare

con interesse ed
essere di supporto

agli altri. 

È  autonomo  nello  svolgimento  delle  attività  e
pianifica  in  modo  efficace  tempi  di  lavoro,
operando la scelta di strumenti e/o informazioni; in
tutte  le  situazioni,  anche  nuove,  partecipa  con
interesse e con contributi personali ed è di supporto
agli altri.

Avanzato
9-10

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche
in  situazioni  nuove,  e  partecipa  con  una  certa
attenzione. 

Intermedio
7-8

È  abbastanza  autonomo  nello  svolgimento  delle
attività,  nella  scelta  degli  strumenti  e/o  delle
informazioni,  prestando  un'attenzione  selettiva  a
seconda delle situazioni.

Base
6

Non è autonomo nello svolgimento delle  attività,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni,
e  rivela  in  tutte  le  situazioni  scarsa  attenzione  e
totale disinteresse.

Non
raggiunto

5

COMUNICAZIONE
E

SOCIALIZZAZIONE

Interagire in
situazioni

comunicative reali o
virtuali con capacità

di ascolto.
Cooperare e assumere

incarichi anche in
contesto di classe o

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto  attivo,  coopera  e  assume  incarichi
portandoli a termine. Coordina gruppi di lavoro e di
ricerca su compiti/temi indicati. 

Avanzato
9-10

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita
l’ascolto attivo.

Intermedio
7-8

Comunica e socializza esperienze e saperi. Base
6
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gruppo virtuale. 

Ha  difficoltà  a  comunicare  e  socializzare
esperienze e saperi.

Non
raggiunto

5

COMPORTAMENTO
E 

CITTADINANZA
ATTIVA

Mettere in atto, anche
nella classe digitale,

comportamenti
corretti nei rapporti
sociali a tutela di sé,

degli altri e della
comunità intera,

vivendo le regole (di
classe, del

Regolamento
d’Istituto, del Patto di

corresponsabilità)
come possibilità di
esercizio positivo

della libertà. 
Impegnarsi su temi di

valore etico.

Coglie  il  valore  delle  regole  che  rispetta  con
convinzione  (e  non  ha  a  suo  carico  alcun
provvedimento disciplinare personale). Si impegna
con dedizione sui temi di valore etico.

Avanzato
9-10

Comprende il significato delle regole e si sforza di
rispettarle (ma ha subito qualche richiamo verbale
e/o nota personale). Esprime una buona sensibilità
etica riguardo alla vita sociale.

Intermedio
7-8

Vive  le  regole  come  una  costrizione.  Ha  subito
numerosi  richiami  verbali  e/o  scritti  con
convocazione  dei  genitori  e  assunzione  di  più
provvedimenti disciplinari.

Base
6

Non  comprende  il  significato  e  il  valore  delle
regole  e  ha  subito  numerose  note  personali  e  i
relativi provvedimenti disciplinari senza dimostrare
alcuna intenzione di migliorarsi.

Non
raggiunto

5
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PARTE SECONDA
PROGRAMMI DISCIPLINARI,  TESTI CHIAVE DI ITALIANO 

ED ELABORATO PER IL COLLOQUIO D’ESAME
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Anno scolastico: 2020-2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Lucia Jacona Ore previste: 132

L'itinerario inquadra le linee di sviluppo del patrimonio letterario e artistico italiano dall’età post-unitaria al
dopoguerra, riservando spazi per eventuali approfondimenti tematici ed espansioni. Il percorso prevede inoltre la
lettura integrale di più romanzi nel corso dell'anno scolastico.

Testo in adozione di riferimento: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Vol. III, Pearson, Milano 2012

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
SPECIFICHE

METODOLOGIE
E STRUMENTI

VERIFICHE

LINGUA
Riflessione sulla lingua
• Processo storico e tendenze evolutive 
della lingua italiana 
• Rapporto tra lingua e letteratura
• Repertori dei termini letterari, tecnici e 
scientifici anche in lingua straniera

Comunicazione
(scritta e orale) 
• Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta

LETTERATURA
Società e cultura
• Principali movimenti culturali della tradi-
zione letteraria italiana con riferimenti alle 
letterature di altri paesi

Autori, opere, testi
• Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri paesi
• Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari
• Modalità di integrazione delle diverse 
forme di espressione artistica e letteraria

LINGUA
Riflessione sulla lingua
• Identificare momenti e fasi evolutive della
lingua italiana 
• Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche
• Utilizzare termini letterari e tecnici anche 
in lingue diverse dall’italiano

Comunicazione
(scritta e orale) 
• Produrre relazioni, sintesi, commenti 
scritti e orali, analisi
• Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite

LETTERATURA
Società e cultura
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
letteraria italiana in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e scienti-
fici di riferimento

Autori, opere, testi
• Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppati dai principali autori della 
letteratura italiana 
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei testi letterari più rappresentati-
vi
• Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di for-
mulare un motivato giudizio critico
• Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire in 
vari contesti 
l’interazione 
comunicativa 
verbale

Produrre testi di
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi

Saper stabilire 
nessi tra la 
letteratura e 
altre discipline o
domini 
espressivi 

Collegare 
tematiche 
letterarie a 
fenomeni della 
contemporaneità

Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale

Lezioni in 
presenza 
e DAD in 
modalità 
sincrona e 
asincrona

• Lezione frontale
partecipata
• Conversazioni 
guidate
• Apprendimento 
per confronto
• Lettura guidata 
dei testi
• Analisi e 
sintesi, lezioni di 
recupero e 
riepilogo
• Visione di film 
e documentari
• Lezioni in 
compresenza 
• Mappe e schede 
riassuntive
• Webquest

In itinere: la 
comprensione 
progressiva e le 
abilità 
strumentali 
acquisite si 
verificano 
attraverso 
domande poste 
nel corso delle 
singole fasi e 
analisi ed esercizi
svolti  

VERIFICHE 
FORMATIVE
• Analisi attive 
scritte e orali

VERIFICHE 
SOMMATIVE
• Prove 
strutturate e 
semistrutturate
• Interrogazioni 
orali

Valutare le 
competenze
• Analisi del 
testo letterario
• Analisi e 
produzione testo
argo-mentativo
•  Riflessione 
critica espo-
sitiva e argo-
mentativa

Gli  obiettivi  standard  minimi  individuati  hanno  tenuto  in  considerazione  la  centralità  dello  studente  nel
processo di insegnamento/apprendimento con la finalità di proporre i saperi in modo costruttivo: 

• Saper svolgere l’analisi dei testi letterari nei caratteri formali e tematici;
• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;
• Comprendere nelle linee fondamentali testi scritti e orali su argomenti di civiltà, attualità, scienza e tecnica,
anche se qualche dettaglio rilevante sfugge;
• Produrre testi scritti  e orali  su tematiche tecnico-scientifiche, di attualità  e civiltà,  anche se non sempre i
contenuti sono organizzati in modo sistematico e soggetti a un adeguato controllo del sistema linguistico;
• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerca e saper rielaborare criticamente i documenti selezionati.

Il termine minimo indica il livello base, fondamentale e essenziale per il conseguimento di un’adeguata formazio-
ne, senza in alcun modo pregiudicare il raggiungimento di obiettivi più complessi.
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U.D.A CONTENUTI

1. L’ETÀ
POSTUNITARIA 
E IL TRIONFO 
DEL ROMANZO

I MODELLI FRANCESI 
Il Naturalismo francese

Gustave Flaubert

• Testo chiave: Madame Bovary: 
Il matrimonio fra noia e illusioni

Émile Zola
• Germinale: La miniera

SOCIETÀ E CULTURA NELL'ETÀ POSTUNITARIA
Il Verismo italiano

Verga, Capuana e De Roberto: differenze tra Verismo e 
Naturalismo

LA NOVITÀ DEI PROCEDIMENTI NARRATIVI DI GIOVANNI VERGA 
La  vita.  Le  opere  preveriste.  Il  metodo  verista:  la  poetica  dell’impersonalità  e  tecnica  narrativa  della
“regressione”. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.

LE NOVELLE VERISTE
Vita dei campi                         Novelle rusticane
• La lupa                                  • La roba
• Cavalleria rusticana

• Testo chiave: Rosso Malpelo

IL CICLO DEI VINTI
I «vinti» e la «fiumana del progresso»
I Malavoglia 
L’ intreccio e la struttura (lettura di brani antologici)
Mastro-don Gesualdo
L’intreccio e l’impianto narrativo
(lettura di brani antologici)

2. IL
DECADENTISMO 
E L’ESPERIENZA
DELL’IGNOTO 

E
DELL’ASSOLUTO

LA VISIONE DEL MONDO 
DECADENTE
L’origine e il senso del termine. Il
mistero e le corrispondenze. Gli 
strumenti irrazionali del 
conoscere. 

LA POETICA
Il Simbolismo e l'estetismo.
L’oscurità del linguaggio e le 
tecniche espressive.

I TEMI E I MITI
Decadenza,  lussuria  e  crudeltà.
La malattia e la morte. Vitalismo
e  superomismo.  Gli  eroi
decadenti.

LA LEZIONE DI BAUDELAIRE
E IL SIMBOLISMO FRANCESE

BAUDELAIRE 
Una vita da bohémien
I fiori del male
• Spleen

• Testo chiave: L'Albatros

 (in lingua originale)

LA POESIA SIMBOLISTA
Paul Verlaine            
• Languore 

Arthur Rimbaud        

• Testo chiave: Vocali

IL ROMANZO DECADENTE

IL NUOVO ESTETISMO 
DI OSCAR WILDE
Il ritratto di Dorian Gray 
• La rivelazione della bellezza

ESPANSIONE TEMATICA: IL MOTIVO DEL DOPPIO IN LETTERATURA
• Dottor Jekyll e mister Hide di R. L. Stevenson (1886)

• Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde (1890)
• Testo chiave:Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello (1904)

• La metamorfosi di Franz Kafka (1915) [cenni]
• Il visconte dimezzato di Italo Calvino (1952) [cenni]

LA PERCEZIONE DELLA FRAGILITÀ DELL’IO 
E IL SOGNO DI ONNIPOTENZA DANNUNZIANI
L'autore, dominatore del gusto letterario e 
sperimentatore della parola. L'esteta e il superuomo.

L’ESTETISMO 
Gli esordi. I versi degli anni Ottanta e la fase 
dell’estetismo dannunziano.
Il piacere e la crisi dell’estetismo.

LA FORZA INNOVATIVA 
DELLE SOLUZIONI FORMALI PASCOLIANE
L’autore: il nido domestico e la paura della vita. 

LA POETICA
Il poeta «fanciullino». Il simbolismo pascoliano. Il “nido” e
la madre. La poesia “pura”. Lo stile e le tecniche 
espressive. 
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IL SUPEROMISMO
Le vergini delle rocce
Il programma del superuomo.
D’Annunzio e il fascismo.
Il dannunzianesimo: l'artista e la massa.

LE LAUDI
Alcyone

• Testo chiave: La pioggia nel pineto

Il trionfo dell'estetismo e del vitalismo.
Sensualità, motivo panico e antropomorfico.
Le soluzioni stilistiche.

L’IDEOLOGIA POLITICA
L’adesione al socialismo. Dal socialismo alla fede 
umanitaria. La mitizzazione del piccolo proprietario rurale. 
Il nazionalismo.

LE RACCOLTE POETICHE
I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.
Myricae 
• X Agosto 
• Il lampo  
• Il tuono 
 Poemetti

• Testo chiave: Italy   

Canti di Castelvecchio

 • Testo chiave: Il gelsomino notturno

 • La cavalla storna

3. IL GRANDE
ROMANZO

EUROPEO E IL
SUPERAMENTO
DEL VERISMO IN

SVEVO E
PIRANDELLO

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO
La  tradizione  sette-ottocentesca.  La  svolta  alla  fine  dell'Ottocento  e  il  nuovo  romanzo  novecentesco.  I  temi
psicologici,  la  debolezza  dell'autore  e  del  personaggio.  Le  nuove  tecniche:  monologo  interiore  e  flusso  di
coscienza. Confronto tra il romanzo realista e il romanzo psicologico.
• Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij (trama)
• Anna Karenina di Lev Tolstoj (trama)

•  Testo chiave: Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust (brano antologico: Un caso di memoria 
involontaria)

L'“INETTO” SVEVIANO 
E UNA NUOVA IDEA DI UOMO
L'impiego, i primi romanzi, l'abbandono della 
letteratura. Il successo tardivo. Trieste tra Italia e 
impero asburgico.

LA FORMAZIONE CULTURALE
I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 
Darwin. I rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. 
I maestri letterari.
La lingua.

I PRIMI ROMANZI
Una vita
Senilità

LA COSCIENZA DI ZENO
• Prefazione

• Testo chiave: Il fumo

• La morte di mio padre
• La storia del mio matrimonio
• Storia di un'associazione commerciale (e il funerale
mancato)

• Testo chiave: Psico-analisi (e pagina finale)

PIRANDELLO E LA CRISI DELL'IO 
E DELLA REALTÀ OGGETTIVA
La vita e la visione del mondo. Il vitalismo. La critica 
dell’identità individuale e la personalità molteplice. La 
«trappola» della vita sociale. La rivoluzione di autore e 
personaggio. Il relativismo conoscitivo.

LA POETICA
L’«umorismo»
• Un’arte che scompone il reale

NOVELLE PER UN ANNO
L’atteggiamento “umoristico”. Lo scavo nell’inconscio. Le 
novelle surreali.

• Testo chiave: Il treno ha fischiato

• Ciaula scopre la luna

IL FU MATTIA PASCAL
• Adriano Meis

UNO,NESSUNO, CENTOMILA
• Il naso di Moscarda

IL «TEATRO NEL TEATRO»
La “trilogia” meta-teatrale e la rivoluzione teatrale dei Sei 
personaggi in cerca d'autore (trama, struttura e brani 
antologici)

ESPANSIONE TEMATICA: PADRI E FIGLI IN LETTERATURA 
• L'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud (1899) [cenni]
• Lettera al padre di Franz Kafka (1919, pubblicata postuma nel 1952) [cenni]
• La morte di mio padre da La Coscienza di Zeno di Italo Svevo (1923) 

• Testo chiave: Mio padre è stato per me «l'assassino»in Autobiografia (1924) di Umberto Saba

4. LA LIRICA
ITALIANA DEL

RACCORDO SU CREPUSCOLARI, FUTURISTI E VOCIANI

• Testo chiave: Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini
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NOVECENTO

La nuova poesia
novecentesca in

Italia e la
rivoluzione
espressiva. 

Il superamento delle
forme tradizionali e

il
ridimensionamento
del ruolo del poeta. 

Il sentimento tragico
dell'esistere umano.

• E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi
• Taci, anima stanca di godere di Camillo Sbarbaro

UN GENERE FUTURISTA: IL MANIFESTO
Il manifesto del futurismo (1909) di Marinetti

• Testo chiave: Il manifesto della cucina futurista (1931) di Marinetti

LA POESIA 
«FACILE E DIFFICILE» 
DI UMBERTO SABA
Una chiave di lettura e le 
esperienze biografiche per
incontrare l’autore. 
L' “anima ebrea” di Saba 
tra integrazione diversità 

IL CANZONIERE
La struttura. 
I fondamenti della poetica.
I temi principali. 
Le caratteristiche formali. 
La linea 
“antinovecentista” di Saba

•  La capra
• Mio padre è stato per me
«l'assassino»

GIUSEPPE 
UNGARETTI E LA 
PAROLA «SCAVATA 
NEL SILENZIO»
Una chiave di lettura e le
esperienze biografiche 
per incontrare l’autore

L’ALLEGRIA
La funzione della poesia.
L’analogia. La poesia 
come illuminazione. 
Gli aspetti formali. 
Le vicende editoriali 
e il titolo dell’opera. 
La struttura e i temi.

• Il porto sepolto

• Testo chiave: I fiumi

• San Martino del Carso
• Veglia
• Fratelli
• Sono una creatura
• Soldati

• Testo chiave: Natale

• Mattina
Il  nuovo  linguaggio
poetico di Ungaretti 

QUASIMODO 
E L'ERMETISMO
Una poesia pura. 
La lezione di Ungaretti. 
La «letteratura come 
vita». Il linguaggio. 
Il significato di 
“ermetismo” e la chiusura
nei confronti della storia. 
I poeti ermetici.

SALVATORE QUASIMODO
Il periodo ermetico
L’evoluzione stilistica e 
tematica del dopoguerra

•  Ed è subito sera

• Testo chiave: Alle 
fronde dei salici

LA POETICA 
DEGLI OGGETTI 
DI EUGENIO MONTALE
La vita, le opere e i temi. 

OSSI DI SEPPIA
Il motivo dell’aridità. 
La crisi dell’identità, la 
memoria e l’«indifferenza». 
Il «varco». La poetica. 
Le soluzioni stilistiche.

• Testo chiave: I limoni

• Non chiederci la parola

• Testo chiave: Meriggiare 
pallido e assorto

• Spesso il male di vivere ho 
incontrato
• Forse un mattino andando in 
un'aria di vetro

LE OCCASIONI
La poetica degli oggetti. La 
donna salvifica.
• La casa dei doganieri

SATURA
• Ho sceso dandoti il braccio
• Avevamo pensato a un fischio
per l'aldilà

5. Il ROMANZO
ITALIANO DEL
DOPOGUERRA: 
la guerra, la

deportazione,
la Resistenza

INCONTRO CON L'OPERA: lettura integrale di un romanzo a scelta

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 
Italo Calvino

• Testo chiave: La pistola di Pin

SE QUESTO È UN UOMO
Primo Levi

• Testo chiave: Sul fondo

UNA QUESTIONE PRIVATA 
Beppe Fenoglio

• Testo chiave: La fuga di Milton

Letture
integrali

Letture estive Lavori di gruppo in Presentazioni di G Suite 
• Anna di Ammaniti (2015) o, a scelta, Berlin di Fabio Geda e Marco Magnone (2015)   
• La peste di Albert Camus (1947)                                             
• Cecità di José Saramago (1995)   

Letture nel corso dell'anno scolastico
• Dottor Jekyll e mister Hide di R. L. Stevenson (1886)
• La scomparsa di Majorana di Sciascia
• L'amico ritrovato di Fred Uhlman (1971) 
• Mi fido di te di Carlotto e Abate (2007)
• Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1947) o Se questo è un uomo di Primo Levi (1947) o Una questione 
privata di Beppe Fenoglio (1963)
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Testi chiave per
il colloquio

d'esame
(art. 18, c. 1, lettera b

dell’O.M. 53 del
03/03/2021)

• Madame Bovary di Flaubert (brano)
• Rosso Malpelo di Verga                                           
• L'Albatros di Baudelaire                           
• Vocali di Rimbaud                                     
• La pioggia nel pineto di d'Annunzio                      
• Italy di Pascoli                                                         
• Il gelsomino notturno di Pascoli   
• Alla ricerca del tempo perduto di Proust (brano)    
• Il fumo da La coscienza di Zeno di Svevo
• Psico-analisi da La coscienza di Zeno di Svevo
• Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal di Pirandello 

• Il treno ha fischiato di Pirandello 
• Mio padre è stato per me l'assassino di Saba
• Desolazione del povero poeta sentimentale di Corazzini
• Il manifesto della cucina futurista di Marinetti
• I fiumi di Ungaretti
• Natale di Ungaretti
• Alle fronde dei salici di Quasimodo
• I limoni di Montale
• Meriggiare pallido e assorto di Montale
• La pistola di Pin da Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino
• Sul fondo da Se questo è un uomo di Levi
• La fuga di Milton da Una questione privata di Fenoglio
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: STORIA

Anno scolastico: 2020-2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Lucia Jacona Ore previste: 66
Testo in adozione di riferimento: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L'Erodoto, Vol. III, Editrice La Scuola, Brescia 2012

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
SPECIFICHE

METODOLOGIE
E STRUMENTI

VERIFICHE

• Principali processi di trasfomazione nel 
XX secolo  in Italia, in Europa e nel 
mondo.
• Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento quali in particolare: 
industrializzazione limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; 
•  Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale.
• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, sui 
servizi e sulle condizioni socio-
economiche.
• Problematiche economiche, sociali ed 
etiche connesse con l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi 
• Territorio come fonte storica: tessuto 
sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali; 
patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico.
• Categorie, lessico, strumenti e metodi 
della ricerca storica (es.: analisi delle fonti).
• Strumenti della divulgazione storica.
• Radici storiche della Costituzione italiana
e dibattito sulla Costituzione europea. Carte
internazionali dei diritti. Principali
istituzioni internazionali, europee e 
nazionali.

• Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del pas-
sato, cogliendo gli elementi di persistenza e
discontinuità.
• Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.
• Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di
comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.
• Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
• Istituire relazioni tra l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi, il
contesto socio-politico-economico e le 
condizioni di vita e di lavoro.
• Analizzare l’evoluzione di campi e profili 
professionali.
• Riconoscere le relazioni fra dimensione 
territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni 
formativi e professionali.
• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica.
• Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali.

Correlare la 
conoscenza 
storica generale 
agli sviluppi 
delle scienze, 
delle tecnologie
e delle tecniche 
negli specifici 
campi
professionali di 
riferimento

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo

• Lezione frontale
• Conversazioni 
guidate
• Apprendimento 
per confronto
• Mappe e schede 
riassuntive
• Lettura guidata 
di fonti e 
documenti
• Utilizzo di 
carte geo-
storiche e 
tematiche, 
mappe, schemi e 
grafici
• Analisi e 
sintesi, lezioni di
recupero e 
riepilogo
• Visione di film 
e documentari
• Lezioni in 
compresenza
• Webquest 

In itinere: la 
comprensione 
progressiva e le 
abilità strumentali
acquisite si 
verificano 
attraverso 
domande poste 
nel corso delle 
singole fasi e 
analisi ed esercizi
svolti  

VERIFICHE 
SOMMATIVE
• Prove 
strutturate
• Prove 
semistrutturate
• Esposizioni 
orali

U.D.A CONTENUTI

1. IL PRIMO
NOVECENTO E LA
PRIMA GUERRA

MONDIALE

LA SOCIETÀ DI MASSA
Caratteristiche e nuovi 
status symbol. 
Nazionalismo e 
razzismo. La belle 
epoque.

L'ETÀ GIOLITTIANA
La situazione italiana 
all'inizio del secolo. 
Il doppio volto di 
Giolitti. 
La politica coloniale e la 
conquista della Libia. 
Il suffragio universale 
maschile.

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
Le cause politiche, 
economiche, militari e 
culturali. Le prime fasi 
della guerra. L'Italia tra 
neutralità e intervento. 
Il Patto di Londra e 
il fronte italo-austriaco. 
La guerra di posizione e 
gli altri fronti. La svolta 
del 1917. La conclusione 
del conflitto e i trattati di 
pace. 

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA
Le tre rivoluzioni (1905-
1917) e la nascita 
dell'URSS. Lenin, il 
comunismo di guerra e la 
NEP. L'URRS di Stalin, Il 
totalitarismo e il culto del 
capo.

2. IL PRIMO
DOPOGUERRA E
LA NASCITA DEI

REGIMI
TOTALITARI

L'EUROPA DOPO 
LA GUERRA
L'assetto geopolitico 
dell'Europa in seguito ai 
trattati di pace. La 
Società delle Nazioni. 
Il biennio rosso. 
Dittature, democrazie e 
nazionalismi.

IL FASCISMO IN ITALIA
La conseguenze sociali 
ed economiche della 
guerra. La “vittoria 
mutilata” e Fiume. Le 
organizzazioni politiche. 
Il biennio rosso.
Mussolini dai Fasci di 
combattimento al 
governo. L'Italia fascista.
Il partito unico e il 

LA CRISI DEL '29
Gli “anni ruggenti” e 
l'isolazionismo deli USA.
Xenofobia e 
proibizionismo. Il boom 
della Borsa 
e il “giovedì nero”.
Roosevelt e il New Deal.

IL NAZISMO 
IN GERMANIA
La Repubblica di Weimar.
La crisi della repubblica e 
la nascita del Terzo Reich.
Origine e fondamenti 
ideologici del nazismo. Lo
Stato totalitario e la 
persecuzione degli ebrei. 
La propaganda e il 
consenso. 
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regime. La politica 
economica e l'autarchia. 
La politica estera: 
la guerra d'Etiopia e 
l'alleanza con la 
Germania.

3. LA SECONDA
GUERRA

MONDIALE

LE POLITICHE IMPERIALISTE 
E LA GUERRA CIVILE 
SPAGNOLA
Il Giappone potenza asiatica 
e la guerra civile in Cina. 
Il riarmo della “grande 
Germania”. 
L'Anschluss dell'Austria. 
I Sudeti e la Cecoslovacchia. 
La politica di appeasement 
di Francia e Gran Bretagna. 
La guerra civile spagnola.
Il Patto d'acciaio 
e il Patto di non aggressione.

LA GUERRA LAMPO
E IL DOMINIO NAZISTA IN 
EUROPA
1939-40: l'aggressione della 
Polonia, il crollo della Francia. 
L'intervento dell'Italia. 
La battaglia d'Inghilterra.
1941: l'invasione dell'URSS. 
L'attacco giapponese a Pearl 
Harbor e l'ingresso degli USA. 
La supremazia della “grande 
Germania”. Il collaborazionismo e
i lager. 

LA SVOLTA 
E LA VITTORIA 
DEGLI ALLEATI  
1942-43: la svolta. Le battaglie di 
El Alamein e Stalingrado. 
Lo sbarco alleato in Italia 
e la caduta del fascismo.
1944-45: lo sbarco in Normandia, 
la resa della Germania, la sconfitta 
del Giappone.
Dalla guerra totale ai progetti di 
pace.
La Resistenza in Italia.

4. L'ITALIA
REPUBBLICANA

DALLA MONARCHIA ALLA 
REPUBBLICA
L'urgenza della ricostruzione. 
Il referendum istituzionale 
e la Costituzione.
Gli anni del Centrismo.

IL MIRACOLO ECONOMICO
La società dei consumi di massa. 
Il centro-sinistra.
Il Sessantotto. L'emancipazione 
della donna.

GLI ANNI DI PIOMBO
Il terrorismo nero e le Brigate 
rosse. 
Moro e il compromesso storico.

5. L'EUROPA E IL
MONDO NEL
SECONDO

DOPOGUERRA

LA GUERRA FREDDA
L'ONU.
Il processo di Norimberga. 
La divisione del mondo. I paesi 
non allineati. La crisi di Berlino 
e la guerra di Corea.

LA DECOLONIZZAZIONE
Il declino degli imperi coloniali. 
La decolonizzazione
in Medio Oriente, in Asia, 
nel Maghreb e in Africa Nera.

LA DISTENSIONE
Il disgelo. La morte di Stalin. 
Kennedy. Il Muro di Berlino
e la crisi di Cuba. La guerra del 
Vietnam. L'equilibrio del terrore.

Materiale video in classroom

 Rastrellamento del ghetto di Roma (due video)
 Rastrellamento del ghetto di Cracovia (due video, spezzoni da Schindler’s List, uno in lingua originale)
 La battaglia di Stalingrado (due video)
 Gennaio 1943: il dramma nella steppa. La tragedia dell’Armir
 Il maresciallo Pietro Badoglio annuncia l’armistizio: 8 settembre 1943 (due video)
 La strage di Marzabotto
 Da via Rasella alle Fosse Ardeatine (due video)
 La firma della Costituzione
 Le donne della Costituente
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE

DOCENTE: DANIELA STORTI ORE PREVISTE: 99

TESTO IN ADOZIONE: DAILY SPECIALS  P.A. CARUSO  A. PACCIGALLO

                                          READY FOR INVALSI J. D’ANDRIA URSOLEO K. GRALTON

OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze 
A)  Comprendere  messaggi  orali  di  carattere  generale  finalizzati  a  usi  diversi,  prodotti  a   velocità  normale,
cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi significativi del discorso.
B) Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, adeguato alla situazione.
C)  Comprendere  testi  specifici  del  corso  di  studi;  esprimersi  su  argomenti  concernenti  il  corso  di  studi
utilizzando un linguaggio tecnico.
D) Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi.
E) Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche con errori e
interferenze dall’italiano, purché la comprensibilità non ne sia compromessa.
F) Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, lessicale, fonologico, morfosintattico. 

OBIETTIVI REALIZZATI
La  classe,  abbastanza  omogenea,  ha  partecipato  alle  attività  didattiche  proposte  dall’insegnante  in  modo
personale: il 60% degli  alunni, già dall'inizio dell'anno scolastico, si sono impegnati in modo continuativo, mentre
altri,  hanno limitato il loro interesse e l’impegno in vista di prove scritte o orali . Lo stesso tipo di partecipazione
si è evidenziato anche nella didattica a distanza. Per quanto riguarda l’uso della lingua parlata, una parte della
classe sa esprimersi adeguatamente sulla maggior parte degli argomenti svolti, mentre altri evidenziano difficoltà
nell'espressione orale. Nelle prove scritte e orali alcuni alunni (50%) hanno ottenuto risultati che quasi sempre si
attestano su ottimi livelli, altri hanno difficilmente raggiunto la sufficienza (20%). 

Obiettivi Ottenuti in %
1. CONOSCENZE
Comprendere messaggi orali  di carattere generale finalizzati a usi diversi,  prodotti a velocità
normale, cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi significativi del discorso.

60

Conoscenza dei contenuti . 80
Acquisire i concetti di base proposti nella programmazione. 70
2. COMPETENZE
Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi. 70
Riflettere sulla lingua a diversi livelli: pragmatico, lessicale, fonologico, morfosintattico. 80
Utilizzare le conoscenze acquisite per utilizzarle in altri contesti. 60
3. CAPACITA’
Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo appropriato, adeguato alla situazione. 70
Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche
con errori e interferenze dall’italiano, purché la comprensibilità non ne sia compromessa.

60

METODO DI INSEGNAMENTO:
Si è seguito il metodo funzionale dell'approccio comunicativo. La lezione si è svolta  soprattutto come lezione
frontale,  ma  per  ogni  argomento  trattato  nel  programma  si  sono  svolte  diverse  attività  di  dialogo  e
approfondimento, attraverso letture integrative. Gli elementi grammaticali emersi nei brani sono stati riveduti
attraverso schemi e riflessioni.  Si  è  prevalentemente teso allo sviluppo e all'acquisizione delle  quattro abilità
linguistiche  di  lettura,  scrittura,  produzione  orale  e  scritta,  tollerando  errori  grammaticali  che  non
compromettessero  la  comprensione  corretta  di  quanto  prodotto.  L’apprendimento  della  lingua  straniera,  è
avvenuto in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività in cui essa fosse percepita dagli allievi come
strumento  e  non  come  fine  immediato.  Gli  allievi  sono  stati  incoraggiati  alla  produzione  orale  attraverso
l'opportunità  di  usare la  lingua straniera in attività  comunicative.  La produzione scritta  è  stata  orientata alla
comunicazione e all’espressione riferita ad argomenti precedentemente trattati in classe. L'impegno domestico
richiesto agli  alunni si  è basato sull'approfondimento degli argomenti  svolti  durante la lezione in classe e lo
svolgimento di esercizi applicativi. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
È stato  utilizzato  prevalentemente  i  libri  di  testo  in  adozione.  Spesso  ci  si  è  soffermati  sulle  espressioni
linguistiche idiomatiche o più significative. In itinere si è anche provveduto ad una revisione grammaticale.

SPAZI
Aula e didattica a distanza sincrona e asincrona.

TEMPI
Mediamente tre ore per ogni argomento trattato. 

STRUMENTI DI VERIFICA
Per le PROVE ORALI, coerentemente con le linee metodologiche sopra accennate, la verifica si è avvalsa di
procedure continue evitando il più possibile il ricorso a momenti formalizzati; sono state volte ad appurare se
l'allievo: 
a) sa esprimersi in modo corretto sia sul piano della pronuncia sia sul piano della struttura della lingua;
b) conosce i vocaboli;
c) sa farsi capire in situazioni diverse;
d) sa comprendere quanto gli è detto.
Per quanto riguarda le PROVE SCRITTE, sono state proposte alla classe al termine di ogni modulo, non sono
sempre state formalizzate in quanto i risultati ottenuti erano deludenti ma sono sempre state volte a verificare se
l'allievo:
a) sa esprimersi in modo corretto sul piano della struttura linguistica;
b) sa esprimersi in modo corretto sul piano ortografico;
c) conosce i vocaboli;
d) conosce l’argomento trattato;
e) È in grado di comprendere un testo scritto sia che tratti argomenti d'interesse generale sia che tratti argomenti
specifici utilizzando un linguaggio tecnico.

VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le prove orali, nella valutazione si è tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite nello
studio  individuale  ma  anche  dell’impegno,  dell’interesse  manifestato  nei  confronti  della  materia,  della
partecipazione al dialogo educativo, nonché dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. Nelle prove scritte, la
valutazione è stata basata su punteggi  prestabiliti per le varie questioni proposte, a seconda del livello di difficoltà
tenendo comunque conto anche della correttezza formale.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
L’attività di recupero per gli alunni in difficoltà, si è svolta in itinere, anche in D.A.D. Durante le lezioni si è dato
ampio spazio  allo  svolgimento di  esercizi  di  comprensione del  testo e  di  schematizzazione degli  argomenti
trattati. 

Dal testo Daily Specials
MODULO 1 
PURCHASING AND STORING FOOD
Buying food
The purchasing department
The standard recipe
Receiving Food Delivery and Dealing with Food Suppliers
Complaining about a Food Delivery

MODULO 2 
HEALTHY EATING
Diets and Nutrients
The food pyramid
The Mediterranean diet   
Food Allergies and Special Diets
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Nutrients and Cooking Methods

MODULO 3 
SAFETY IN THE CATERING INDUSTRY
Safety at Work
Safety Regulations
Main Risks and Prevention
Heat Stress when Working with Food
Stages of   HACCP                               
Application of   HACCP   

MODULO 4 
HOT POINTS IN COOKING

                                       
The Slow Food Movement                          

ED. CIVICA
FEATURES AN CURIOSITIES ABOUT THE BRITISH MONARCHY

Ogni alunno ha presentato alla classe una ricerca   scegliendo tra  i s  eguenti argomenti:  

Religion and Food
Food Blogging
The Irish Famine
Street Food
The Michelin Star System
Food Tourism
How Potato changed the world
Brunch
Food in Art and Food as Art
Food Rules in the 16  th   Century in England  

   Da GRAMMAR LOG  
. Revisione tempi verbali
. IF clauses

Da READY FOR INVALSI
Di  v  erse attività di Reading e   L  istening Comprehension.  
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: Lingua e civiltà francese

                            
Docente: Maria Rosa Natta                                          
Testo in adozione: Christine Duvallier, Gourmet, Pierre Bordas et fils Eli Edizioni
Grammaire: Lidia Parodi,  Marina Vallacco, Nouvelle grammaire, savoir-faire, Cideb
Ore previste:  99
Ripasso grammaticale: consolidamento delle competenze linguistiche acquisite nel      
                            triennio attraverso le principali strutture grammaticali della lingua. 
 
Gli argomenti del programma sono stati supportati anche da materiale fotografato, tratto da diversi
testi: Voyages à thème, Bon App, Côte cuisine, côte salle, Saveurs et cuisine.  
          
MODULI CONTENUTI COMPETENZE
Hygiène et sécurité 1. HACCP

2. Les infections transmissibles et 
les intoxications alimentaires
3. Les risques et les mesures 
préventives contre la contamination 
des aliments
4. Les OGM
5. Les produits BIO

1. Appliquer le système 
HACCP
2. Connaître les principales 
infections et intoxications 
alimentaires
3. Identifier les mesures 
préventives contre la 
contamination des aliments
4. Exprimer son opinion sur les
OGM et sur les produits BIO

Régimes et nutrition 1. Les aliments bons pour la santé, 
la pyramide alimentaire
2. Le régime méditerranéen
3. Le régime végétarien et 
végétalien
4. Les régimes alternatifs : le 
crudivorisme, le régime fruitarien et
les régimes dissociés, le régime 
macrobiotique
5. Le régime alimentaire pour 
cœliaque
6. Les régimes religieux

1. S’exprimer sur 
l’alimentation et sur les 
régimes alimentaires
2. Connaître les différents 
types de régimes
3. Concevoir et rédiger des 
menus équilibrés
4. Connaître les aliments 
permis ou interdits dans les 
différentes religions

Santé et nutrition 1. Les allergies et intolérances
2. Les désordres alimentaires:
L’obésité
L’anorexie et la boulimie
L’hyperphagie

1. Concevoir et rédiger des 
menus équilibrés en tenant 
compte des divers troubles 
alimentaires
2. Connaître les TCA, troubles 
du comportement alimentaire

Les cuisines alternatives 1. La cuisine fusion et la cuisine 
moléculaire
2. La nouvelle cuisine
3. Slow Food

1. Reconnaître les différents 
types de cuisine
2. Connaître les produits Slow 
food
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Si sono effettuate alcune letture de l’Histoire de l’art culinaire: La nourriture comme thème 
artistique, la cuisine dans l’antiquité, au Moyen Age, à la Renaissance
Per quanto riguarda Educazione civica si sono affrontati i seguenti argomenti: La fraude alimentaire
et Les “agromafie” 
Si sono svolte attività di recupero in itinere, soprattutto per gli argomenti grammaticali.

Obiettivi
Comprendere messaggi orali di carattere generale, cogliendo la situazione, il soggetto di riferimento
e gli elementi significativi di un discorso, di conseguenza il sapersi esprimere in modo appropriato e
adeguato al contesto.
Comprendere  sia  testi  specifici  del  corso  di  studi,  sia  testi  di  altro  tipo  e  sapere  utilizzare  un
linguaggio tecnico per esprimersi su argomenti concernenti il corso di studi, quindi essere in grado
di produrre semplici testi scritti sia con linguaggio specifico, sia a carattere generale, eventualmente
anche con degli errori e italianismi, purché la comprensione non ne sia compromessaù.

Metodi di insegnamento
La lezione si è svolta per la maggior parte dell’A.S. in DAD e sporadicamente in presenza, si è
cercato  di applicare   il  metodo funzionale  dell’approccio  comunicativo,  lezione partecipata,  per
quanto  è  stato  possibile  in  remoto,  approfondendo gli  argomenti  trattati  attraverso  il  dialogo  e
discussioni guidata, autocorrezione. Gli elementi grammaticali sono stati affrontati e rivisitati via
via  che  si  incontravano  nei  testi  proposti.  Si  è  cercato  di  incoraggiare  la  produzione  orale
stimolando il dialogo, ma anche attraverso la lettura in “classe”.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libri di testo, fotocopie, materiale autentico, articoli del web, video youtube.

Strumenti di verifica
Durante l’anno scolastico le prove scritte nella classe sono state solo 3 (una di ripasso 
grammaticale e due comprensioni con visione di un breve video), in quanto si è stati tanto in 
DAD e quindi si è preferito valorizzare le prove orali e sono state volte ad appurare se l'allievo:
sa esprimersi in modo corretto sia sul piano della pronuncia sia sul piano della struttura della lingua;
conosce i vocaboli;
sa farsi capire in situazioni diverse;
sa comprendere quanto gli è stato chiesto.
In ogni caso sono state considerate verifiche orali ogni intervento costruttivo durante le lezioni in 
DAD, oltre alla classica interrogazione.

Criteri di valutazione
Nella valutazione di tali verifiche si è tenuto conto dei livelli di conoscenza, capacità e competenza,
nonché  della  capacità  degli  allievi  a  parlare  e  a  leggere  in  lingua  2  in  modo  accettabile,  con
un’intonazione ed un ritmo necessari alla comprensione orale e un’adeguata pronuncia, in ogni caso
si è tenuto conto delle griglie di valutazione contenute nel PTOF.
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: MATEMATICA

Anno scolastico: 2020-2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Giuseppe Schimizzi Ore previste: 99

IL  PROGRAMMA  CHE  SEGUE  E’  STATO  SVOLTO  INTERAMENTE  CON  LEZIONI
FRONTALI IN CLASSE.
DURANTE  IL PERIODO  CON  LA DAD,  LE  LEZIONI  SONO  STATE  SVOLTE  SIA CON
ZOOM, CONDIVIDENDO LA LAVAGNA INTERATTIVA, CHE CON MEET.

 Definizione e classificazione · Dominio e segno · Monotonia · Riconoscere e classificare una 
funzione

 Determinare il dominio di una funzione · Determinare le eventuali intersezioni della curva 
grafico di una funzione con gli assi cartesiani 

 Studiare il segno di una funzione
 Individuare, dal grafico di una funzione, domini segno ed intersezioni con gli assi
 Intorni di un punto e di infinito; punti di accumulazione
 Concetto intuitivo di limite
 Definizione di lim →푥 푥 0 푓(푥) =  푙 e funzioni continue
 Definizione di lim →푥 푥 0 푓(푥) = ∞ e gli asintoti verticali; limite destro e sinistro 
 Definizione di lim →∞ 푥 푓(푥) =  푙 e gli asintoti orizzontali
 Interpretare graficamente il limite infinito in un punto (asintoto verticale)
 Interpretare graficamente il limite finito per x che tende all’infinito (asintoto orizzontale) 
 Interpretare graficamente il limite infinito per x che tende all’infinito Calcolo dei limiti 
 Operazioni sui limiti (senza dimostrazione): limite della somma algebrica, del prodotto, del 

quoziente di due funzioni; limite della potenza 
 Forme indeterminate +∞-∞, ∞∞, 00

 Punti di discontinuità di una funzione

 Grafico probabile di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, limiti agli estremi 
del dominio e asintoti) 

 Concetto intuitivo di derivata di una funzione e suo significato

 Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 

 Funzioni crescenti e decrescenti e punti di minimo e massimo relativo;

 Studio di una funzione 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA
RICETTIVA

Anno scolastico: 2020-2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Giovanna Grasso                   Ore previste: 165

OBIETTIVI  di  APPRENDIMENTO: L’attività  didattica  è  stata  strutturata  in  riferimento  ai
risultati di apprendimento relativi al Pecup, privilegiando lo sviluppo di competenze orientate alla
capacità di svolgere attività di gestione, organizzazione, commercializzazione e valorizzazione dei
servizi enogastronomici, all’applicazione della normativa vigente in relazione alla filiera produttiva
di  riferimento,  all’utilizzo  di  reti  e  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento.  L’obiettivo di  fondo perseguito  è  stato  quello di  supportate  la  costruzione  di
spirito di imprenditorialità negli allievi, sia durante la fase in presenza che durante quella a distanza,
caratterizzata dalla semplificazione dei temi trattati, circoscritti ai nuclei concettuali fondanti della
disciplina. 

Unità Didattiche Contenuti / Abilità/Obiettivi
ASPETTI GESTIONALI 
DELLE IMPRESE 
RISTORATIVE:

- Le operazioni di gestione , la formazione del reddito d’esercizio, 
- Il bilancio d’esercizio: composizione e funzioni Struttura dello SP
e del CE.

Conoscere le diverse operazioni di gestione e le variazioni che ne
derivano  in  termini  di  Patrimonio  e  reddito;  il  principio  di
competenza e la formazione del bilancio d’esercizio.  Capacità di
lettura di un semplice bilancio d’esercizio.

L’ANALISI DEI COSTI 
DELLE IMPRESE 
RISTORATIVE .
LA DETERMINAZIONE 
DEL PREZZO DI VENDITA 

-  Classificazione  dei  costi  :  costi  fissi  e  variabili,  costi  diretti  e
indiretti
- Le configurazioni di costo: costo primo, costo complessivo ed 
economico tecnico 
- Metodi di ripartizione dei costi indiretti. -Il Break even point 
(analisi del punto di equilibrio)  .
- Metodo del full costing:,
- Metodo del food cost (preventivo e consuntivo)
- Metodo del Bep 

Riuscire ad applicare le conoscenze teoriche in casi  pratici  nella
determinazione  del  costo  complessivo  utile  al  fine  della
determinazione del prezzo di vendita. Saper valutare e confrontare
gli  oneri  figurativi  al  fine di  determinare il  costo opportunità  di
un’attività imprenditoriale. 
Laboratorio: scheda  preparazione di un piatto con formazione del
costo di acquisto con il metodo del food cost preventivo 

IL FENOMENO 
TURISTICO

- Turismo sostenibile e responsabile
- I cambiamenti negli stili di alimentari
- Gli effetti del turismo sull’economia nazionale
- L’effetto indotto del turismo nell’economia
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LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI 
SETTORE

LE NORME SULLA 
SICUREZZA 
ALIMENTARE

LE FONTI DEL DIRITTO
COMUNITARIO

- Il contratto ristorativo: tipologie e principali caratteristiche Le 
norme da applicare al contratto ristorativo 
- Il codice del consumo: la tutela del cliente –consumatore
- La disciplina delle frodi alimentari in commercio, la legge sullo
spreco alimentare
- La responsabilità del ristoratore
- Il contratto di catering 
- Il contratto di banqueting
- La somministrazione di alimenti e bevande, l’appalto di servizi e 
la vendita

Conoscere  obblighi  e  responsabilità  connesse  all’esercizio  di
un’attività  ristorativa.  Responsabilità  contrattuale,
extracontrattuale,   patrimoniale e morale.

- La strategia di sicurezza dai “campi alla tavola”
- Il piano di autocontrollo HACCP
- I controlli integrati nella filiera
- La tracciabilità e la ritracciabilità
La  dimensione  europea  della  normativa  relativa  alle  sicurezza
alimentare: Reg.to UE 178/2002; 
EFSA Autorità  Europea  per  la  Sicurezza  Alimentare  e  controlli
integrati nella filiera alimentare.

Analizzare  i  fattori  economici  territoriali  che  incidono  sulle
abitudini alimentari; individuare ai fini della corretta valorizzazione
dei prodotti, gli aspetti relativi alla qualità sicurezza e tracciabilità
dei prodotti agroalimentari. E individuare le figure di riferimento
nel caso in cui si riscontri un rischio 

Approfondimenti: l’Unione Europea, storia, istituzioni e fonti del
diritto comunitario.
- La gerarchia delle fonti in Italia 
- Le fonti del diritto comunitario primarie e secondarie

LE TECNICHE DI 
MARKETING.
IL MARKETING MIX

- Le fasi evolutive del marketing: orientamento al prodotto, alle 
vendite, al mercato, al cliente, il CRM (Customers relationship 
management)
- Marketing turistico privato e pubblico (micromarketing e 
macromarketing.
- Marketing territoriale integrato 
- Il marketing strategico ed operativo Il piano di marketing 
- L’analisi della situazione esterna: le ricerche di mercato, l’analisi 
della domanda, l’analisi della concorrenza. 
- L’analisi della situazione interna: la quota di mercato reale e 
potenziale, il posizionamento e l’analisi SWOT.
- Gli obiettivi di marketing Il ciclo di vita del prodotto 
- La politica del prodotto
- La politica del prezzo
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- La Distribuzione: canale breve, medio, lungo
- La Comunicazione: la pubblicità, la promozione, il direct 
marketing, le pubbliche relazioni, il web marketing 

Redigere un semplice piano di marketing individuando le leve del 
marketing mix e le principali strategie. Analisi di casi aziendali: 
Pasta di Gragnano orientamento al prodotto, Olio Carli 
orientamento alla distribuzione, Almaverde bio orientamento al 
prezzo e Eataly 

LA PROGRAMMAZIONE -Il Business plan: funzioni , struttura e fasi per la sua elaborazione 
-Preventivi di impianto 
-Preventivo economico-finanziario
-La valutazione dei dati ROI  e ROE

Distinguere la programmazione aziendale, redigere un business 
plan nei suoi contenuti essenziali descrittivi e numerici, 
individuando i bisogni insoddisfatti della clientela potenziale in 
prospettiva di un’iniziativa imprenditoriale proficua

STRUMENTI 
Libro di testo: C. De Luca, M.T.Fantozzi, Diritto e Tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e
turistica, Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita, DeA Scuola Liviana, Nuova Edizione.
In didattica distanza, si è lavorato principalmente svolgendo esercitazioni attraverso la condivisione
della lavagna Jambord, piuttosto che Google documenti e google fogli, richiedendo e invitando gli
alunni alla partecipazione. Google Suite for Education.

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Durante le lezioni in presenza abbiamo svolto verifiche ed interrogazioni e analisi di casi aziendali.
Abbiamo  dedicato  un  giorno  specifico  della  settimana  per  esercitazioni,  correzione  di  esercizi
assegnati,  ripasso e approfondimenti.

VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del livello di conoscenze e competenze acquisite,
anche della situazione di partenza, del livello di partecipazione, dell’impegno nello studio, della
capacità  di  analisi,  sintesi,  dell’utilizzo  di  un  linguaggio  tecnico  corretto,  e  dell’utilizzo  degli
strumenti  informatici e  nella costanza della consegna dei compiti assegnati.  Durante la fase in
presenza le verifiche si sono concretizzate con esercizi pratici, e colloqui orali; durante la fase a
distanza sono state privilegiate le forme di interazione orale e durante le video conferenze, anche in
preparazione dell’esame finale.

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Cinque ore settimanali, e ore supplementari al pomeriggio per recupero debiti e approfondimenti. 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Anno scolastico: 2020-2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Ornella Folco Ore previste: 99

MODULI UNITA’ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

1. Igiene degli 
alimenti

1.1 Contaminazione
chimica, fisica e 
biologica degli 
alimenti

- Contaminazione chimica degli
alimenti: micotossine 
fitofarmaci, zoofarmaci,metalli 
pesanti, idrocarburi, materiali 
per contenitori, diossine, PCB
- Contaminazione radioattiva
- Contaminazione biologica: 
prioni, virus, batteri, muffe, 
lieviti
- Tossinfezioni e malattie 
trasmesse da alimenti (Epatite 
A ed E, Salmonellosi, 
tossinfezione da Stafilococchi, 
Bacillus Cereus, Botulismo, 
Listeriosi, Campilobatteriosi, 
tossinfezione da E.Coli, da 
Clostridium perfrigens, Teniasi 
ed Anisakidosi)

- Conoscere le principali 
cause di contaminazione 
fisiche, chimiche e 
biologiche degli alimenti
- Conoscere le 
tossinfezioni alimentari e 
le modalità di 
trasmissione
- Acquisire 
comportamenti corretti 
nell’igiene personale, 
nella manipolazione degli 
alimenti e nell’uso delle 
attrezzature

- Valutare i fattori di 
rischio di 
contaminazioni fisico-
chimiche e 
tossinfezioni.
- Applicare buone 
norme di igiene nella 
manipolazione degli 
alimenti
- Redigere un piano 
Haccp
- Distinguere le 
certificazioni di 
qualità

1.2 Sistema Haccp - Il Pacchetto igiene
- Sistema Haccp

- Conoscere i principi 
dell'HACCP

2. Principi di 
alimentazione 
equilibrata
,

2.1 Bisogni di 
energia e di 
nutrienti

2.2 Valutazione 
dello stato 
nutrizionale    

- Bioenergetica.

- Tabelle LARN e Linee guida

- Composizione corporea e 
misure antropometriche

- Conoscere i principi di 
un’alimentazione 
equilibrata

- Conoscere i metodi atti 
alla valutazione dello 
stato di nutrizione

- Calcolare i bisogni  
energetici ed indicare 
i metodi di misura 
dell’energia
- Calcolare il peso 
ideale di una persona

- Saper leggere ed 
applicare i LARN       
- Saper costruire una 
dieta equilibrata 
secondo i LARN e le 
“Linee guida”

3. Dietologia e 
dietoterapia 

  
   

3.1 La dieta in 
condizioni 
fisiologiche

3.2 Stili alimentari

3.3 Dieta in diverse 
situazioni 
patologiche

- Dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche: 
neonato, bambino, adolescente, 
adulto, in gravidanza, nutrice, 
terza età.
- Stili alimentari: dieta 
mediterranea, vegetariana, nello
sportivo, dieta sostenibile.
Dieta nella malattie 
cardiovascolari (ipertensione, 
iperlipidemie ed aterosclerosi), 
nelle malattie metaboliche 
(diabete, obesità),
allergie e intolleranze, 
alimentazione e tumori,  
disturbi alimentari

- Conoscere la dieta 
razionale ed equilibrata 
nelle varie condizioni 
fisiologiche e nelle 
principali patologie.

- Formulare menù 
funzionali alle 
esigenze fisiologiche 
o patologiche della 
clientela
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4. Nuovi 
prodotti 
alimentari ed 
additivi

4.1 Nuovi prodotti 
alimentari   

4.2 Additivi

Alimenti arricchiti ed 
alleggeriti, prodotti dietetici, 
integratori, alimenti funzionali, 
novel food, alimenti 
geneticamente modificati
Additivi: requisiti, DGA, 
classificazione

Conoscere le nuove 
tendenze di filiera dei 
prodotti alimentari

Conoscere i diversi 
additivi alimentari

Individuare le 
caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari e 
degli additivi

OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi  minimi si attueranno attraverso la conoscenza completa ma non approfondita degli
argomenti, con modeste capacità di rielaborazione.
Ogni intervento formativo dovrà  educare all’autonomia e  al  rispetto,  al  lavoro cooperativo e al
senso di responsabilità.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni  frontali  partecipate,  conversazioni  guidate,  lavori  individuali  o  di  gruppo;  didattica  a
distanza  sincrona  o  attraverso  video  lezioni,  filmati,  consegna  di  materiale  da  visionare,
assegnazione di lavori di gruppo e compiti da svolgere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del livello di competenze e conoscenze acquisite,
anche della situazione di partenza, del livello di partecipazione e di applicazione nello studio, della
capacità di analisi e di sintesi, dell'utilizzo di un corretto linguaggio specifico.

TESTI E STRUMENTI ADOTTATI
È stato utilizzato prevalentemente il  libro di  testo in  adozione:  A. Machado,  Scienza e  cultura
dell'alimentazione. Enogastronomia-sala e vendita, Poseidonia Scuola.
Sono state utilizzati anche fotocopie, articoli, visione di filmati.
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 
SETTORE CUCINA

Docente: Claudia Fornara
Quadro orario: 4  ore settimanali e 1 ora di compresenza con alimentazione        
Testo in adozione: Giovanni Salviani, Professionisti in cucina II biennio e V anno, HOEPLI

Unità Conoscenze Abilità Obiettivi minimi
La ristorazione
commerciale e

collettiva
(da pag 32 a pag 54)

Conoscere le
caratteristiche della

ristorazione collettiva e
commercia e le tipologie

di esercizi ad esse
riconducibili

Saper compilare i giusti
menu  adeguati alla
struttura dell’azienda

ristorativa

Saper compilare i
giusti menu

adeguati alla
struttura

dell’azienda
ristorativa

Catering e banqueting
il servizio a buffet
(da pag 59 a pag 75)

Conoscere le differenze 
tra   servizio di 
banqueting e di catering

Saper elaborare dei menu 
per banqueting e catering

Saper elaborare dei 
menu semplici  per 
banqueting e 
catering

Prodotti tradizionali 
della Liguria, in 
particolare quelli del 
Ponente

Conoscenza dei 
principali prodotti 
D.O.P. / I.G.P / P.A.T/ 
DE.CO e dei presidi slow
food della Liguria 

Saper trasformare gli 
alimenti tipici del territorio 
dalle preparazioni 
tradizionali alle 
rielaborazioni in chiave 
moderna. 

Conoscenza dei 
principali prodotti 
D.O.P./ I.G.P / P.A.T 
e dei presidi slow 
food della Liguria

La cucina italiana per
aree geografiche

Conoscere le principali
caratteristiche della

cucina italiana
dividendola per aree

geografiche (cucina della
zona nord, centro, sud,

 mare, colline e
montagne)

Elaborare menu per aree
geografiche tenendo conto
dei prodotti tipici di quelle
zone e inserendo qualche

alimento con marchi di
qualità

Elaborare menu per
aree geografiche
tenendo conto dei

prodotti tipici di
quelle zone e

inserendo qualche
alimento con marchi

di qualità

Il menu e la 
successione delle 
portate

Le regole per pianificare
un menu

Individuare i fattori che 
determinano l’elaborazione 
di un menu.
Elaborare menu in relazione
alle necessità dietologiche e
nutrizionali della clientela.
Progettare  dei menu, 
rispettando le regole
gastronomiche in relazione 
al target dei clienti.
Elaborare menu e carte, in 
funzione della tipicità, 
stagionalità

Elaborare menu
adeguati alle diverse

tipologie di
ristorazione

Stili alimentari e dieta 
equilibrata nella 
ristorazione 
commerciale e 
collettiva

Conoscenza di menù in 
base alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della clientela
Conoscenza delle regole
alimentari nelle principali
religioni
Conoscenza delle 
caratteristiche alimentari 

Elaborare menu tenendo 
conto delle principali 
intolleranze, delle regole 
religiose o
degli stili alimentari 

Elaborare menu 
tenendo conto delle 
principali 
intolleranze, regole 
religiose, stili 
alimentari (sentire il 
docente sulla 
tipologia del menù)
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in determinati stili 
alimentari ( dieta 
mediterranea, 
vegetariana, eubiotica, 
nordica, vegana)

Ancel Keys
Tradizione e cultura 
nella dieta 
mediterranea

Conoscere gli alimenti  e
i benefici apportati

all’organismo umano da
un regime alimentare

basato sul consumo di
prodotti tipici dell’area

mediterranea
Conoscere la dieta
mediterranea  delle

origini 

Saper riconoscere gli 
alimenti tipici
dell' alimentazione 
mediterranea. 

Saper costruire dei menu
seguendo i principi della

dieta mediterranea

Saper riconoscere 
gli 
alimenti tipici
dell' alimentazione 
mediterranea. 
Saper costruire dei
menu seguendo i
principi della dieta

mediterranea

Sicurezza sul lavoro Conoscere i punti chiave
della normativa

Saper operare in sicurezza Saper operare in
sicurezza

L’H.A.C.C.P. 
(nozioni di base)

Conoscere i punti chiave
della normativa

Saper utilizzare le giuste 
procedure per la sicurezza 
igienico sanitaria degli 
alimenti

Saper applicare le 
nozioni di base nella
trasformazione e 
conservazione degli 
alimenti
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 
SETTORE SALA E VENDITA

Anno scolastico: 2020/2021 Classe: V A Enogastronomia

Docente: Roberto Rastello Ore previste: 66

Tipologie delle aziende ristorative:
 La ristorazione tradizionale 

Gastronomica 
Intermedia
Alberghiera 

 La neoristorazione

Agrituristica 
Ristorazione a tema
Neoristorazione 

 La ristorazione collettiva 

Il banqueting 
Il catering 
All you can eat 

Le nuove figure professionali
Associazioni di categoria 
I momenti di servizio nelle strutture ristorative
La produzione vitivinicola 
Le fasi di produzione del vino 
Normativa del settore vitivinicolo  in Italia (vecchia e nuova classificazione)
Uso del vino in cucina 

Enogastronomia regionale italiana
 La produzione vitivinicola regionale e le certificazioni gastronomiche del territorio

Le certificazioni e i marchi di qualità 

Approfondimenti sulla enogastronomia della Liguria
 D.O.C.

 D.O.P.

 I.G.P.

 Presidi SLOW-FOOD

La produzione enogastronomica dei Paesi Europei
 Francia (approfondimenti sullo Champagne e sul sistema della classificazione dei vini francesi)

 Spagna

 Portogallo

 Regno Unito

Testo in adozione: AA.VV.MASTER LAB. LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, Mondadori Education, Milano 2013

44



MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE
Docente: Beraldi Giovanbattista Ore previste: 66

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE
La classe ha evidenziato un atteggiamento nel complesso positivo, pur evidenziando livelli
di profitto, interesse e partecipazione differenti individualmente.
In  generale  hanno sviluppato  una  discreta  padronanza  nel  collegare  e  riconoscere  le
interazioni  fra  movimento,  funzioni  dei  vari  apparati  del  corpo  umano,  meccanismi
fisiologici, salute e attività sportiva.
L’emergenza sanitaria  ha purtroppo ridotto  la possibilità  di  svolgere la parte pratica in
misura così rilevante da rendere difficoltosa la valutazione delle capacità motorie degli
allievi.

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE PROFESSIONALE
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento  comuni  previsti  dal  PTOF,  attraverso  le  Scienze  Motorie  e  Sportive
dovranno  avere  la  consapevolezza  della  propria  corporeità  intesa  come  conoscenza,
padronanza e rispetto del proprio corpo, consolidare i valori sociali dello sport, acquisire
una buona preparazione motoria, maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di
vita sano e attivo, cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività
fisiche svolte nei diversi ambienti, agire in maniera responsabile, ragionando su qua nto si
sta  ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate
procedure di correzione. Analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti
positivi  e  negativi,  essere consapevoli  che il  corpo comunica  attraverso un linguaggio
specifico e padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso
trasmette,  confrontarsi  e  collaborare  con i  compagni  seguendo regole condivise per  il
raggiungimento  di  un  obiettivo  comune,  maturare una  maggior  fiducia  in  se  stessi
attraverso esperienze gratificanti, apprendere l’effettivo rispetto dei principi fondamentali di
prevenzione delle  situazioni  a  rischio  (anticipazione del  pericolo)  o  di  pronta  reazione
all’imprevisto, a casa, a scuola o in altro ambiente.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Operare in modo autonomo e responsabile
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire, elaborare e interpretare le informazioni
Risolvere problemi
Progettare e comunicare

COMPETENZE ACQUISITE
Gli alunni hanno sviluppato ed acquisito:
- La piena consapevolezza di sé ed una adeguata maturazione personale
- La gestione consapevole degli schemi motori nell’ambito delle capacità coordinative
- La padronanza teorica delle tecniche e regole dei principali sport di squadra e individuali
-  La conoscenza di corretti  stili  di  vita nell’ambito della salute, della prevenzione, della
sicurezza e della gestione del tempo libero

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Hanno raggiunto una piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai
percorsi  di  preparazione  fisica  specifica.  Sanno  osservare  ed  interpretare  i  fenomeni
connessi  al  mondo dell’attività  motoria  e  sportiva  proposta  nell’attuale  contesto  socio-
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culturale in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.

ATTIVITA’ E METODOLOGIE
 Esercizi a corpo libero.
 Percorsi e circuiti con andature coordinative
 Esercizi di velocità, scatti e allunghi con cambi direzionali.
 Regole e origini della pallavolo, calcio, basket, rugby, attraverso lavori di gruppo.
 Le fasi dell’allenamento: riscaldamento: carico; recupero; defaticamento (stretching). 

VERIFICHE
Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica:

• Prove pratiche
• Lavori di gruppo
• Interrogazioni  sugli  argomenti:  principi  di  nutrizione;  allenamento;  meccanismi  di

risintetizzazione dell’ATP.

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE
Sono state effettuate in numero non inferiore a due per periodo scolastico (quadrimestre).

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione intermedia e finale degli studenti ha tenuto conto dei seguenti indicatori:

• voto in decimi
• partecipazione
• impegno
• rispetto delle regole
• competenze relazionali
• metodo di lavoro
• conoscenze
• abilità e competenze.

Molti  alunni  hanno  seguito  le  lezioni  on  line  (alcuni  hanno  avuto  una  frequenza  non
sempre assidua 
per  motivi  familiari,  difficoltà  di  connessione o altro).  Gli  argomenti  proposti  sono stati
anche 
supportati da materiale video, per affrontare il tema: vita dello sportivo (difficoltà, sacrificio, 
successo), i valori dello sport.
Alimentarsi: i valori energetici di acqua e macro-nutrienti.
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I.R.C. classe 5^A Enogastronomia
A.S. 2020/21

Docente: Alessandro Marenco Ore previste: 33

1. LIBRI DI TESTO ADOTTATI (FACOLTATIVO)

Luigi Solinas -  Arcobaleni

2. ORE DI LEZIONE

Nell’anno scolastico 2020/2021 sono state svolte n. 35 ore di lezione

3. OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze

La classe ha affrontato argomenti inerenti l'etica e il rapporto con se stessi e con gli altri, e con le altre
religioni, con particolare attenzione a tematiche caratterizzanti la loro età ed eventi di cronaca.

 Dignità della persona.

 Comunicazione e complessità del relazionarsi

 La responsabilità individuale nella scelta delle proprie azioni legali o illegali

 I sogni e le paure, l’amore, la propria spiritualità durante il coronavirus

Sono stati sviluppati temi morali, attraverso l’analisi dei modelli etici religiosi  e laici, con particolare
attenzione  al  concetto  di  individualismo,  di  soggettivismo  e  di  relativismo,  che  caratterizzano
fortemente il mondo contemporaneo e il nostro modo di vivere.

4. OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVE 
MOTIVAZIONI

La classe ha svolto i temi programmati e affrontato in modo accettabile i momenti di dibattito in classe,
il confronto è risultato tollerante delle posizioni e delle idee altrui.

5. CONSUNTIVO DEI CONTENUTI E PROGRAMMI SVOLTI
• Dignità della persona e vita.
• Etica della vita
• Comunicazione e relazionalità: complessità e problematiche
• Modelli di famiglia, relazionalità e valori proposti dai mezzi di comunicazione
• La coscienza
• Legge morale naturale e legge positiva
• La Teologia attraverso l’arte: Caravaggio.  
• Analisi storica del '900 e conseguente evoluzione teologica (teologia della liberazione, Concilio

Vaticano II e modernismo). 



• Ruolo della Chiesa attraverso le figure dei papati del XX secolo.
• Volontariato e terzo settore nell’ambito dell’Ed. Civica.

6. METODI DI INSEGNAMENTO

Durante le lezioni si introduce gradualmente il nuovo argomento, valutando il livello di pre-conoscenze
della classe in relazione allo stesso. Si passa poi alla trattazione sistematica, che si avvale dell’utilizzo
della lezione frontale e di materiale di vario genere (appunti, file audio, video, articoli).

7. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Computer, video, schede e supporti cartacei, DDI.

8. TEMPI

Ore di lezione effettive: n° 35

9. STRUMENTI DI VERIFICA

Tipologia delle prove effettuate n. per quadrimestre

Analisi del testo
Saggio breve
Articolo
Giornalistico
Tema
Prova semistrutturata
e/o comprensione in lingua
Prove strutturate
Esercizi pratici di gruppo  X
Problema
Lettere
Iter di riflessione X
Dibattito in classe su un tema assegnato X

10. VALUTAZIONE
La valutazione si svolge attraverso il confronto in classe e i lavori di gruppo, inoltre anche attraverso
osservazioni sistematiche, che tengono conto della personalità e dell’impegno dell’alunno in relazione
alla sua capacità di apprendimento, alla partecipazione e alla  disponibilità a mettersi in gioco. Nella
valutazione è attribuito un ruolo importante alla capacità di gestire un intervento orale nel contesto di
un dibattito all’interno del gruppo classe, esponendo con chiarezza il proprio pensiero, motivandolo e
supportandolo  con  conoscenze  acquisite.  Con  la  DDI  viene  inoltre  data  importanza  all’impegno
profuso e alla costanza nella partecipazione.



Elaborato Esame di Stato
Anno scolastico 2020/21 Classe 5A Enogastronomia

Sei un professionista e ti chiedono di organizzare l’apertura di un nuovo locale situato
in Liguria in una località costiera/ montana/ collinare.

1) Determina il luogo dove situare il locale e la sua tipologia dopo aver analizzato la
concorrenza.

2) Descrivi le caratteristiche della tua tipologia di locale motivando la scelta fatta e
mettendo in evidenza i requisiti che la caratterizzano rendendola unica rispetto alle
altre offerte.

3) Proponi una strategia di business plan.

4)  Crea due menu alla  carta,  per  due stagioni,  a  tua scelta,  con piatti  idonei  alla
tipologia del tuo locale utilizzando P.A.T. liguri.

5) Immagina, tra la clientela, la presenza di soggetti con specifiche patologie o stili
alimentari.  In  particolare  prevedi  un  menu  (primo,  secondo,  dessert)  per  clienti
celiaci/intolleranti  al  lattosio/diabetici/con  malattie  cardiovascolari/tumori/vegani.
Motiva le scelte (che devono rispettare gli standard nutrizionali  LARN) e descrivi
sinteticamente le caratteristiche della sindrome.

6) Per una portata a scelta esamina le possibili contaminazioni biologiche e chimiche
e indica criteri e strumenti per tutelare la salute del consumatore.

7) Consiglia una politica per gli acquisti adatta al locale motivandola.

8)  Fai  un menu per  un’occasione di  banqueting (decidi  tu  se inside o  outside)  e
organizza sinteticamente tale evento elencando le principali fasi operative.

9)  I  tuoi  committenti  desiderano  puntare  su  un  discorso  di  qualità  globale  e  di
sostenibilità per la loro struttura, consigliali sulle strategie.

10) Visto che nei menu proposti devi pensare anche a una clientela celiaca, consiglia



cosa  fare  per  evitare  contaminazione  con  il  glutine  durante  le  fasi  di  acquisto,
lavorazione, stoccaggio.

11) Commenta uno degli aspetti dell’elaborato in inglese.

L’elaborato è stato differenziato per le diverse località e patologie/stili alimentari nel
seguente modo: 

- Località collinare/malattie cardiovascolari
- Località costiera/diabete
- Località montana/vegani
- Località montana/celiaci
- Località collinare/intolleranti al lattosio
- Località costiera/tumori



LUCIA JACONA Lingua e letteratura italiana

LUCIA JACONA Storia

GIUSEPPE SCHIMIZZI Matematica

DANIELA STORTI Lingua inglese

MARIA ROSA NATTA Lingua francese

GIOVANNA GRASSO Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva

ORNELLA FOLCO Scienza e cultura 
dell'alimentazione

CLAUDIA FORNARA Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina

ROBERTO RASTELLO Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita

GIOVANBATTISTA BERALDI Scienze motorie e sportive

ALESSANDRO MARENCO Religione cattolica

Arma di Taggia, 15 maggio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Blanco
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