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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 '80. 

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 dalla scuola con il mondo delle aziende 

produttive, sia in Italia sia all’estero (alternanza scuola/lavoro e attività di stage); 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) 

 
Il 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. 

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 alla 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;  
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• 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 “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 

servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 
QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI 

 
Il seguente quadro orario presenta l’articolazione delle discipline in termini di ore settimanali con 
riferimento ai cinque anni di corso. 

 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° 
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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  Sala e Vendita 
 

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     2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e 

vendita 

  8+1(*) 4+1(*) 4 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E CONTINUITÀ CON L’ANNO 

PRECEDENTE 

ILARIA CALDIROLA Lingua e letteratura italiana - Storia SI 

PATRIZIA MARIANO Matematica SI 

ANNA RICHIARDI Lingua inglese NO 

DEBORAH ACQUARONE Lingua inglese NO 

DOMENICO TUMMINELLO Lingua francese SI 

SUSANNA OLIVETO Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

SI 

ELVIRA GATTI Scienza e cultura  

dell'alimentazione 

SI 

PIERCARLO EANDI Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

cucina 

NO 

ALFREDO SOLA Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

sala e vendita 

SI 

DONATELLA BERTELLOTTI Scienze motorie e sportive NO 

CRISTINA CASSESE Religione cattolica 

 

SI 

ALESSANDRA GARIBOLDI  Sostegno SI 

EMANUELE GARZIANO Sostegno NO 

ELENA VALVASON Sostegno NO 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

• Alunni: no 26
• Maschi: no 17
• Femmine: no 9
La classe è formata da 26 studenti provenienti tutti dal corso A di Sala e Vendita di questo Istituto. 
Un alunno (Majolo Davide) non ha mai frequentato durante l’anno scolastico 2020/2021 né in 
presenza né attraverso la didattica a distanza. L’allievo, maggiorenne, non ha mai provveduto ad eseguire 

le operazioni di ritiro scolastico entro i tempi previsti dalla normativa. 
Sono presenti nella classe quattro alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento per 
i quali è stato predisposto dal consiglio di classe, come previsto dalla normativa vigente, un piano 

didattico personalizzato (P.D.P.).  
Per la documentazione, per maggiori informazioni e dettagli circa gli studenti con P.D.P. si rimanda alla 
documentazione contenuta nell'Allegato Riservato. 
Sono presenti nella classe due         alunni, un maschio ed una femmina, con disabilità. Per essi è 

stato redatto un Pei, Piano Educativo Individualizzato, che descrive annualmente gli interventi 
educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: finalità e obiettivi didattici e 
in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse 
aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; gli itinerari di lavoro; 
i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle 
risorse (orari e organizzazione delle attività); le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. (si fa 
riferimento alla documentazione riservata depositata agli atti).  (omissis)
Per i due alunni con sostegno sono stati attivati due percorsi distinti: 
L’alunno MS DG segue un percorso curriculare, per obiettivi minimi, che potrebbe portare 
al conseguimento di un regolare titolo di studio.  
L’alunna CR JN, in accordo con la famiglia, segue un percorso differenziato che consente solo la 
frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma. L’alunna, come 
indicato nel Pei, partecipa a tutte le lezioni e il quadro orario è il medesimo di quello dei compagni.  
Con la circolare emanata il 26 ottobre 2020, numero 45, è stata indicata una modifica dell’organizzazione 
dell’attività didattica per effetto delle disposizioni del DPCM 24/10/2020 e dell’ordinanza n. 73/2020 
Regione Liguria. A partire da quella data, in attesa di ridefinire completamente tutto l’impianto 
organizzativo, è stato comunicato che si sarebbe attivata la didattica a distanza fatta eccezione per le 
giornate in cui la classe svolge attività di laboratorio. La Dirigente, dott.ssa Maria Grazia Blanco, ha 
precisato che per gli alunni con disabilità, nonché per gli alunni con BES, è sempre garantita l’attività 
didattica in presenza a discrezione delle famiglie. Nella classe quinta A sala frequentano in presenza i due 
alunni con sostegno ai si sono affiancati durante l’anno altri studenti che hanno ritenuto la frequenza più 
utile alla loro preparazione. 
Nella medesima circolare è stato indicato che negli interventi in didattica a distanza sincrona si deve 
rispettare la durata massima di 40’ utilizzando i canali scolastici istituzionali di Google suite (Classroom). 
Questo ha posto i docenti nella condizione programmatica di dover rimodulare gli interventi (si fa 
riferimento a pagina 8 del presente documento). 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe si presenta abbastanza omogeneo e con un atteggiamento generale non sempre 
improntato al rispetto delle regole, alla disponibilità e alla collaborazione. Il clima che si respira in classe 
è prevalentemente sereno. Sono emerse, nel corso dell'anno, considerazioni di criticità relativamente alla 
frequenza di alcuni alunni, che è stata poco regolare sia in presenza che in didattica a distanza, con 
assenze strategiche, ritardi e uscite anticipate per un elevato numero di ore (tutte però controllate e 
regolarmente giustificate). Questa labile partecipazione ha anche inciso sul rendimento e sulla puntualità 
nelle consegne.  
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 qualche eccezione è stata più o meno 
rapida ma piena, per gli altri si è rivelata lenta e incompleta.  
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La motivazione all'apprendimento è risultata non per tutti sufficiente; solo alcuni alunni sono apparsi 
regolarmente impegnati nello studio disciplinare; per gli altri l’impegno è stato occasionale e superficiale.  
Dall’inizio del 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. Va però 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 attuate in itinere. 
La classe ha partecipato con costanza, attenzione e lodevole presenza per la maggior parte dei suoi 
componenti. 
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 sufficienti. Alcuni studenti, dotati di sicure capacità cognitive e di 
vivace curiosità intellettuale, buona motivazione e impegno, hanno saputo mettere a frutto le opportunità 
fornite loro, ottenendo, alla fine del percorso formativo, una preparazione accurata in tutte le discipline. 
Un numero esiguo di studenti, invece, non è riuscito a esprimersi in modo del tutto convincente e 
propositivo nelle attività in classe. 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 alcune 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 ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si 
collocano complessivamente nell’ambito della quasi sufficienza.  
Per quanto riguarda l’alunno MS DG si evidenzia un impegno costante nell’affrontare i compiti assegnati 
e le consegne ma una limitata capacità di rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari e 
conseguente difficoltà a creare autonomamente collegamenti fra le varie discipline. 
I docenti del consiglio di classe, che per continuità didattica stanno seguendo l’alunno da più anni 
continuano a lavorare per potenziare alcuni aspetti fondamentali rispetto all’autonomia dello studio 
dell’alunno in vista dell’Esame di Stato conclusivo. Ad oggi MS, in modo autonomo, è in grado utilizzare  
riassunti disciplinari e mappe concettuali che gli permettono una modalità autonoma di studio 
consapevole. Difficoltosa rimane l’elaborazione di collegamenti tra i vari contenuti disciplinari e la 
strutturazione di testi argomentativi nei quali dovrebbero emergere anche riflessioni personali. Le mappe 
prodotte sino ad ora vengono allegate al presente documento. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI: EDUCATIVI E CULTURALI 

 
Per l’emergenza COVID-19, ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto 
a rimodulare in itinere la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando, ove possibile, 
le consegne e le modalità di verifica. Inoltre, ciascuno si è impegnato a continuare il percorso di 
apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti, contrastando 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 no. 
 
Obiettivi culturali. Hanno riguardato le capacità, le conoscenze, le competenze richieste dal profilo 
professionale. 
 

 

Di tali obiettivi, così individuati, si indica, nella tabella sottostante il livello medio 

raggiunto dalla classe:  
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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 

❑ottimo 

❑insufficiente 
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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 di tipo ☑sufficiente 
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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: 
 
LEZIONI IN PRESENZA 
 

• 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 casa o in classe
 
DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico la scuola ha fornito le linee guida per la DAD/FAD, per quel che 
riguarda le attività didattiche e la valutazione. 
Nella DAD si sono previste ATTIVITA’ SINCRONE (attività che prevedono la presenza degli allievi e 
l’interazione diretta con essi) e ATTIVITA’ ASINCRONE (attività, ad esempio, che comportano l’invio 
agli studenti di materiali da visionare e utilizzare e di compiti per il loro svolgimento).  
Le due attività si sono intrecciate, si sono integrate e sono risultate complementari, in quanto i materiali 
sono stati presentati durante una videolezione e gli esercizi svolti in diretta come esempio; in una seconda 
fase i lavori assegnati sono stati corretti con restituzione al singolo allievo. 
Come attività sincrone sono state considerate: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la 
classe con utilizzo di Meet o di altri applicativi per la video conferenza, attività svolte con G-suite 
Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, ecc., ed anche 
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momenti di verifica con conseguente valutazione. 
La DIRIGENTE, dott. Maria Grazia Blanco ha divulgato ai docenti e studenti, in data 11/11/2020 
un’informativa sul trattamento dei dati personali per le famiglie e gli alunni in relazione al servizio 
di didattica e formazione a distanza (DAD/FAD). La presente informativa fa riferimento alla circolare 
numero 56, pubblicata nel medesimo giorno, relativa ad eventuali provvedimenti precauzionali di 
emergenza sanitaria Covid19 ed attività didattica.  
 
Con circolare numero 58 sono inoltre state emanate precise indicazioni per la condivisione dei Pei e 
documentazioni relative ad alunni Bes. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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 stabilito i seguenti parametri per la valutazione. Ad essi si è attenuto il Consiglio di 
Classe della V A: 
 
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 

 

Per le VERIFICHE effettuate in DAD e le relative valutazioni, di seguito sono indicate le diverse 

situazioni presentatesi:  

1) Lavori assegnati e verifiche effettuate tramite gli strumenti di Classroom, con restituzione da 

parte degli allievi attraverso le stesse modalità. 

2)  Lavori assegnati e verifiche effettuate attraverso altri canali e/o con restituzione da parte degli 

allievi con modalità diverse da Classroom. 

3) Interazioni durante le attività sincrone e colloqui individuali (programmati con gli allevi) per far 

emergere livelli di approfondimento, collegamenti e ragionamento. 

 
Per le VERIFICHE effettuate in DAD e le relative valutazioni, di seguito sono indicate le diverse situazioni 
presentatesi:  
1) Lavori assegnati e verifiche effettuate tramite gli strumenti di Classroom, con restituzione da parte 
degli allievi attraverso le stesse modalità. 
2)  Lavori assegnati e verifiche effettuate attraverso altri canali e/o con restituzione da parte degli allievi 
con modalità diverse da Classroom. 
3) Interazioni durante le attività sincrone e colloqui individuali (programmati con gli allevi) per far 
emergere livelli di approfondimento, collegamenti e ragionamento. 
 
Ulteriori elementi utili per la valutazione (anche del comportamento) sono stati: la puntualità della consegna 
dei compiti su Classroom e la frequenza nella partecipazione alle attività (salvo problemi segnalati 
all’insegnante).  
In questo momento particolare ogni consegna rispettata o non rispettata concorre alla formulazione di un 
giudizio che può essere ancor meglio del voto. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE 

 
   

MATERIE TIPOLOGIA No 

Lingua e Letteratura italiana 

In presenza: tipologia A/B e C; domande aperte; simulazione 
esame 
In DAD: testi argomentativi e analisi del testo 10 

   
Storia In presenza: prove strutturate 

5  In DAD: ricerca individuale 
  

Matematica 
In presenza: Prove semi strutturate e domande aperte, problemi 
In DAD: problemi 7 

Lingua inglese In presenza: Prove semi strutturate, domande aperte e 5 

 

comprensione di testi 
In DAD: Prove semi strutturate, domande aperte e comprensione 
testi  

Lingua francese In presenza e in DAD: domande aperte 5 
   

Diritto e tecniche amministrative In presenza: esercizi applicativi  5 

della struttura ricettiva 
In DAD: Quesiti a risposta aperta ed esercizi di natura 
applicativa; attività di tipo progettuale  

Scienza e cultura In presenza: tema, domande aperte, simulazione prova esame 7 
dell'alimentazione In DAD: prove strutturate, quiz, commenti, relazione  

Laboratorio di servizi 
In presenza: Quesiti a risposta aperta –ricerca 
In DAD: approfondimenti e ricerche   7 

enogastronomici – settore cucina   

Laboratorio di servizi enogastr. 
In presenza: Quesiti a risposta aperta –ricerca 
In DAD: approfondimenti e ricerche   4 

– settore sala e vendita   
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

In allegato alla circolare 81 pubblicata in data 20 gennaio 2021 sono stati pubblicati i Criteri per la 
valutazione del comportamento approvati del CdD del 15.01.2021. 
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, entrate 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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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 

fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 

comma 4 dell’OM 11/2020  

*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. 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN 

SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. 

 

In seguito alle modifiche apportate allo svolgimento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2020/2021, 

come da ordinanza ministeriale, i crediti attribuiti al termine della classe quinta, vengono così attribuiti: 
 

Nuova tabella di attribuzione crediti classe V: 
 

 
Media voti scrutinio finale V 

 
Fasce di credito classe V 

 
M < 5 

 
9-10 

 
5≤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 

 
 

Il credito scolastico è attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella 
corrispondenti alla media M dei voti. 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:  
• l'assiduità della frequenza scolastica, comprese le attività di DAD;  
• eventuali attività extrascolastiche certificate, svolte in differenti ambiti, in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

• la frequenza con profitto di Religione Cattolica o attività alternative IRC;  
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative;  
• il valore decimale della M dei voti (>5/10); 

 
 
Allie CONTINUITÀ Crediti Frequenz Impegno e Media Credito Max Credit 
Vo Presenza (non formativ  a con partecipazi Voti anni fasc o 
 supera 10% i  profitto one (>5/10 preceden ia totale 

 assenze anno)   

(religio
n   )  ti   

   

 
e o 

       

     III  IV   
   

alternati 
     

     ann  ann   

    

va) 
     

      
o 

 
o 

  
           

             

             

 
 
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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ESAME 2020/211 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto 
previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 
marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. 

L’esame consiste in una sola prova orale. Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della 
somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di 
quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il 
punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). 

Colloquio 

Il colloquio d’esame si articola in 4 parti: 

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 
rispettivamente  per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali] 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1. 

Attraverso la discussione sull’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione e l’eventuale esposizione 
dell’esperienza di PCTO, la commissione accerta che il candidato: 

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 
b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 

Griglia di valutazione 

La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la griglia 
nazionale predisposta dal Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità da 
accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al 
grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di 
voto: 

 
1 Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE] 

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Ai primi tre indicatori – “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 
riferimento a  quelle d’indirizzo “; “Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro“; “Capacità di 
argomentare in maniera critica e  personale, rielaborando i contenuti acquisiti ” – sono attribuiti al massimo 10 punti 
ciascuno. 

Agli ultimi due indicatori – “Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in lingua straniera“; “Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle esperienze personali” – sono attribuiti al massimo 5 punti ciascuno. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti che, sommati al punteggio di credito scolastico acquisito, 
danno il voto finale. 

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PTCO) 

 
L’istituto ormai da tempo ha reso sistematico il rapporto con il mondo dell'imprenditoria e del lavoro, 
estendendo sempre più le opportunità di contatto con gli operatori del settore. La programmazione delle 
attività di stage in azienda e di simulazione d’impresa è uno dei punti di forza dell'istituto per tutti gli 
indirizzi di studio. L'obiettivo che ci si è prefissi è quello di arricchire le competenze professionali 
degli studenti non solo con l'ausilio di docenti interni alla scuola, ma anche con esperti del mondo del 
lavoro. In relazione all’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto e il corpo docente ha attivato percorsi di 
PTCO interni all’Istituto e ha individuato delle proposte formative in rete che hanno offerto alti livelli di 
qualità e hanno permesso agli alunni di partecipare al percorso formativo professionale. Nel corso del 
triennio sono stati svolti, inoltre, corsi sulla sicurezza sul lavoro, visite aziendali, incontri con 
esperti, partecipazione a manifestazioni di prestigio o concorsi. 
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 del percorso di alternanza 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. 
Le attività svolte durante il corrente anno scolastico sono riassunte nella seguente tabella. 
 
   
 

 
 

Denominazione dell’attività 
 

 
No 

alunni 
coinvolti 

 
Periodo di 

svolgimento 

CIRCOLARE N. 146 Oggetto: incontro online su Costituzione e 

Legalità. Incontro online, valido per le attività di Ed. Civica, con Andrea 

Franzoso, autore del testo “Viva la Costituzione” letto durante il primo 

quadrimestre. 

Tutti Lunedì 17 
maggio 2021 alle 
ore 10.30 

CIRCOLARE N. 143/ 2020-21 DOCENTI E ALUNNI CLASSI V^ 

ALBERGHIERO OGGETTO: Incontro di formazione valido ai fini 

del PCTO sull’esperienza della filiera corta nella ristorazione. 

All’incontro di formazione sul tema indicato in oggetto ha presenziato 

Paolo Masieri, Chef stellato sanremese. La classe V^ A SALA ha seguito 

l’evento nella sala ristorante dell’istituto. 

Tutti Martedì 11 
maggio ore 11.30 

Aggiornamento didattico formativo "Giorno del Ricordo - Live da Trieste" 

Tenuto dalla Sale Scuola Viaggi S.r.l. di Rimini per un totale di due ore. 

A.N.S.I Associazione Nazionale Scuola Italiana ente morale D.P.R. 216 del 

21 marzo 1949 accreditata presso il MIUR agenzia formativa DPR n. 

170/2016. 

 
 
Tutti 

 
 
10/02/2021  

 
Gli studenti Aicardi, Alessi e Lombardo, saranno impegnati in sede centrale, 
dalle ore 8, per la trasmissione “Linea verde”. 
 

 3 alunni 8 aprile 2021 

CIRCOLARE N. 132/ 2020-21 OGGETTO: Cineforum della legalità  
Per gli alunni delle classi 5^ è organizzato nell’ambito dell’attività dell’Ed. 
Civica il progetto divisione di filmati in modalità videoconferenza sul tema 
delle mafie. Il primo incontro prevede la visione del film “I cento passi”.  

Tutti Primo incontro 
mercoledì 28 
aprile ore 20.30 

CIRCOLARE N. 111   
Oggetto: formazione on line su cittadinanza economica. Attività di 

 
 

Mercoledì 31 
marzo 2021 alle 
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formazione alla cittadinanza economica, la partecipazione alla lezione online 
“Capitale umano e imprenditoria lità” in programma, è organizzata da 
Feduf  sulla base di un protocollo di intesa con il MI   

Tutti  
 

ore 10.00 2021 

CIRCOLARE N. 128/ 2020-21 
OGGETTO: Cineforum della legalità 
Si comunica che per gli alunni delle classi 5^ è organizzato nell’ambito 
dell’attività dell’Ed. Civica il progetto divisione di filmati in modalità 
videoconferenza sul tema delle mafie. 
L’ incontro prevede la visione del film “Gomorra”. 

Tutti Mercoledì 21 
aprile ore 20.30 

CIRCOLARE N. 123 Arma di CORSO DI AGGIORNAMENTO C P I. 
E’ prevista una sessione di formazione on line per gli alunni delle classi 
quinte sulle dinamiche del mercato del lavoro, organizzata da Regione 
Liguria- Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro- Settore 
politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego Il percorso, valido come PCTO, 
sarà calendarizzato in tre moduli della durata di circa 1.30 come di seguito 
specificato: Lunedì 12 aprile - 9,40-11,30: La competenza per il mercato del 
lavoro Martedì’ 20 aprile - 9,40-11,30: Servizi e strumenti per la ricerca attiva 
del lavoro nei Centri per l’Impiego  

Tutti  Lunedì 12 aprile 
- 9,40-11,30 
Martedì’ 20 aprile 
- 9,40-11,30 
 

CIRCOLARE N. 111 ARMA DI TAGGIA Oggetto: formazione on line 
su cittadinanza economica. 
 Partecipazione alla lezione online “Capitale umano e imprenditorialità”, 
organizzata da Feduf sulla base di un protocollo di intesa con il MI  
 

Tutti Mercoledì 31 
marzo alle ore 
10.00 

CIRCOLARE N. 103 OGGETTO: Corso di formazione online Junior 
Bartender partecipazione del corso “Junior Bartender” svolto su scala 
nazionale, in modalità online.  
 

Tutti 10 marzo dalle 
ore 10.00 alle ore 
12.00 

CIRCOLARE N. 90 Oggetto: incontri di formazione-orientamento 
post diploma  
Gli alunni hanno partecipato a due incontri con i docenti dell’Università di 
Pollenzo, facoltà di Scienze gastronomiche. Temi affrontati: cucina circolare 
e i cases studies di resilienza al Covid, oltre alla presenza dell’offerta 
formativa. 
 

Tutti 25 febbraio pv 
alle ore 10 

 
CIRCOLARE N. 86 Oggetto: CORSO “Scuola di celiachia”. 
Corso ON LINE “Scuola di celiachia” con valutazione e certificazione 
finale. 

 

Tutti martedì 23 
febbraio ore 
15/16 
mercoledì 25 
febbraio ore 
15/16 
lunedì 1 marzo 
ore 15/16 

CIRCOLARE N. 85 Oggetto: lezione approfondimento 
enogastronomico. Lezione del Prof. Guasco svolgerà sulla tecnica del 
disosso e utilizzo delle pezzature della coscia del vitello. A completamento 
della trattazione interverranno la Prof.ssa Gatti sulle tematiche di natura 
merceologica e il Prof. Bugnolo sul test di resa della carne. Il corso ha 
validità come attività aggiuntiva utile al recupero delle giornate di 

Tutti Mercoledì 17 
febbraio dalle ore 
15.00 alle ore 
17.00 
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sospensione delle attività didattiche e come PCTO. 

Shoah ed Europa: quale spazio alla memoria nel continente europeo? 
Lezione di Antonella Salomoni (Università della Calabria e Università 
di Bologna) 
Dopo il dramma e l’orrore della guerra e della Shoah, la memoria del 
passato ha rappresentato per l’Europa un’occasione per riflettere sulla 
propria identità. Questo non senza problemi e divergenze di idee. 
Antonella Salomoni, ordinario di storia contemporanea nelle Università 
della Calabria e di Bologna, affronterà le tematiche che hanno segnato e 
segnano la cultura e la vita del continente europeo. 
L’incontro si è svolto in modalità streaming. 

 
Tutti 

Venerdì 5 
febbraio 2021, 
ore 15.00 

CIRCOLARE N. 77  
Oggetto: Giornata della Memoria- Proposta attività didattiche 
L’Associazione Figli della Shoah ha organizzato per il Giorno della Memoria 
2021 incontri-testimonianze che sono stati trasmessi in streaming  
“Sono sopravvissuto per testimoniare”, in occasione del Giorno della 
Memoria, Walter Veltroni intervista Sami Modiano. 
( ilsole24ore.com/giornodellamemoria) 
Si segnalano inoltre alcune iniziative utili anche come attività didattica 
asincrona fruibili accedendo al sito 
https://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-
shoah 
 

 27 gennaio 2021 
ore 11:00 

 
 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
L’orientamento seguito nella strutturazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione, 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 in relazione ai nuclei di intervento curricolare che hanno riguardato 
principalmente i temi della dignità e i diritti umani,  del pluralismo culturale, della legalità e giustizia 
sociale. 
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. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

- Lettura e discussione del testo di A. Franzoso “Viva la Costituzione” Ed. De Agostini 2020 

- Le fonti del diritto comunitario e internazionale: La nascita della Unione Europea, Istituzioni della UE; 
il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell’UE; le fonti del diritto comunitario 

-  Le norme sulla sicurezza alimentare ( i controlli integrati di filiera, la tracciabilità, la rintracciabilità e 
l’HACCP, l’etichettatura dei prodotti) 

- Gli OGM  e l’impatto della biotecnologia alimentare sulla salute umana: visione dei video tratti da 
“Report Rai: “il gene sfigurato” e “OGM fuori controllo”. Discussione e approfondimento  

NUMERO ORE DI LEZIONE DEDICATE : 13 ore 

Lezione frontale in aula sulla 
giornata mondiale 

dell’Alimentazione. Docente: 
prof.ssa Elvira Gatti 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Ore di ed. civica svolte tra il primo e secondo quadrimestre in Scienza degli Alimenti sul tema tutela 
ambiente, ecomafie e sicurezza alimentare primo quadrimestre:  

27/11- 4/12 (due ore) - 9/12 - 18/12 SICUREZZA ALIMENTARE.  

8/01 - 11/01 (due ore) AGROMAFIE E FRODI 

secondo quadrimestre: 

26/03 DIETE SOSTENIBILI COME TUTELA DELL'AMBIENTE 

totale complessivo 8 ore 

LAVORI SVOLTI: Relazione e discussione relativa alla lettura del testo di A. Franzoso “Viva la 
Costituzione”; interrogazioni programmate relative alle Fonti del Diritto Comunitario e agli organi della 
UE, nonché alla normativa riferita alla sicurezza alimentare. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO: 

L’approccio all’Educazione Civica ha lo scopo di indurre lo studente ad uno studio e un’analisi più 
consapevole e ragionata sugli eventi storici che hanno caratterizzato l’Italia e hanno portato alla nascita 
della nostra attuale Costituzione, su cosa siano veramente i diritti inviolabili dell’uomo con esperienze e 
letture a tema che hanno, nella maggior parte della classe raggiunto l’obiettivo sperato. Difficoltà e minor 
interesse ha riscontrato l’approfondimento e la conoscenza di argomenti più mirati e in particolare 
riguardo le fonti del diritto e le norme di carattere europeo e internazionale.   

Le tematiche trattate sono state pensate per stimolare lo studente alla riflessione, alla comprensione e allo 
sviluppo critico circa temi di attualità quali l’ingegneria genetica in campo alimentare, la sicurezza 
alimentare e i pericoli per i consumatori sia in termini di frodi sia in termini di attenzione alla salute. Non 
tutti gli studenti si sono dimostrati all’altezza delle aspettative dimostrando spesso uno studio superficiale 
e mnemonico finalizzato all’ottenimento di una valutazione sufficiente. 
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VALUTAZIONE 

 

 

VERIFICARE SE QUESTA PARTE SI PUO’ MANTERNERE UGUALE 

 

La valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisite dagli allievi si è basata sulle 

osservazioni del Consiglio di Classe riguardo al rispetto delle regole e la partecipazione alla vita scolastica 

ed è stata integrata nel voto di condotta. Le conoscenze acquisite nell’ambito dei percorsi curricolari 

proposti allievi, invece, sono state oggetto di verifica e valutazione nell’ambito delle discipline dell’area 

storica e giuridica. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

VERIFI UGUALE 

MATERIA 
Recupero in itinere 

durante l’a.s.  

corso 

POMERIDIANO 

Lingua e letteratura italiana X  

Storia X  

Matematica X X 

Lingua inglese X  

Lingua francese X  

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
X  

Scienza e cultura dell’alimentazione X X 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore cucina 
X 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 
X 

 

SOSTEGNO: Le attività di potenziamento sono state svolte in itinere durante l’A. S. con un parziale 
incremento delle ore rispetto all’orario. In Dad i docenti di sostegno hanno svolto in orario extrascolastico 
pomeridiano lezioni individuali o in rapporto 1:2 
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TESTI DI ITALIANO DA PROPORRE AI 

CANDIDATI 

 NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
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G.Verga  
Dai Malavoglia: “ La famiglia Toscano “ – “ L’addio alla casa del nespolo “ -  “ L’addio di ‘Ntoni “ . 
Da Mastro don Gesualdo : “ La morte di Mastro don Gesualdo “ 
 
Baudelaire 
“ Spleen “ – “ L’Albatros “ 
 
G.D’Annunzio 
Da Il Piacere : “ Il ritratto dell’esteta “ 
Da Alcyone : “ La pioggia nel pineto “ – “ I Pastori “ 
 
G.Pascoli 
Dal Fanciullino : “ Il fanciullino che è in noi “ 
Da Myricae: “ Arano “- “ Il lampo- il Tuono – Temporale “- “ X Agosto “ 
Dai Canti di Castelvecchio : “ La mia sera “ – “ Il Gelsomino notturno “ 
 
I.Svevo  
Da La Coscienza di Zeno : “ Il fumo “ – “ Il funerale mancato “ 
 
L.Pirandello  
Da Novelle per un Anno : “ Il treno ha fischiato “ 
Dal Fu Mattia Pascal : “ Adriano Meis “ –  
Da Uno , nessuno , centomila : “ Il naso di Moscarda “ 
Testo teatrale integrale : L’Uomo dal fiore in bocca 
 
G. Ungaretti  
Da l’Allegria :” I Fiumi “ – Le poesie di guerra : “ Veglia “ – “Fratelli “- “ Soldati “ – “ Sono una creatura “ – “ La 
madre “ 
 
S. Quasimodo 
Da Erato ed Apollion : “ Ed è subito sera “ 
Da Giorno dopo giorno : “ Alle fronde dei salici “ 
 
U.Saba 
Dal Canzoniere : “ La Capra “- “ A mia moglie “ – “ Città vecchia “ – “Goal “ – “ Ulisse “ 
 
E. Montale 
Da Ossi di Seppia : “ I Limoni “- “ Non chiederci la parola “ – “Meriggiare pallido…”- “ Spesso il male di vivere 
“ 
Da Occasioni : “ Non recidere forbice “ – da Satura : “ Ho sceso dandoti il braccio “ 
 
Neorealismo 
Analisi brani tratti individualmente dai libri letti : I. Calvino : “Il sentiero dei nidi di ragno “ – C.Pavese “ La luna 
e i falò “- P.P.Pasolini “Ragazzi di vita” – P.Levi “ Se questo è un uomo “ – B. Fenoglio “ Una questione privata “  
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TESTO DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Elaborato di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA e 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Nome del candidato: 

Il candidato supponga di dover organizzare per un gruppo di operatori del settore, riunitisi per un incontro di 

lavoro, il servizio di un aperitivo seguito da un ligth lunch tipico regionale con tre portate a scelta, differenti 

da quelle dell’aperitivo, in abbinamento a vini del territorio ligure,  tenendo presente che due commensali 

sono allergici, uno  ai solfiti e l’altro al frumento. 

In particolare: 

a) Descriva le caratteristiche della località e della location dove intende collocare la sua attività, 

evidenziando le potenzialità  turistiche.  

b) Per  l’aperitivo proponga un cocktail alcolico ricetta IBA (scheda ricetta, storia e descrizione dei vari 

ingredienti), uno analcolico (di sua invenzione con scheda ricetta)  e tre finger food di 

accompagnamento ottenuti con prodotti del territorio con  certificazione e/o con marchio di qualità, 

motivando adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal punto di vista professionale che personale. 

c) Descriva le preparazioni scelte sia per l’aperitivo e per la cena individuandone tutti gli allergeni 

presenti da segnalare obbligatoriamente. 

d) Prepari 3 schede organolettiche di vini da proporre in abbinamento al menù scelto e dia anche la 

motivazione delle scelte proposte. 

e) Predisponga le portate alternative, sia per l’aperitivo che per la cena, per i 2 clienti allergici del gruppo,  

sempre con prodotti del territorio, descrivendole e motivando le scelte fatte. 

f) Descriva tutte le procedure da seguire in cucina ed in sala per i clienti allergici.  

g) Analizzi la gravità ed il rischio di contaminazione accidentale e di scorretta procedura e definisca tutte 

le azioni correttive possibili per eliminare o ridurre al livello accettabile il rischio. 

h) Concluda spiegando come intenda comunicare ai clienti la tipicità dei prodotti del territorio proposti e 

come possa promuoverli. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“E. Ruffini – D. Aicardi”  

Taggia - Sanremo  
segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it  

Arma di Taggia, 27 aprile 2021  

Esame di Stato 2021  
comunicazione argomento per l’elaborato del colloquio 

 

Ai Candidati interni e loro indirizzi email istituzionali:  XXX 
della classe Quinta sezione A sala e vendita indirizzo Alberghiero  
Per la redazione dell’elaborato da presentare e poi discutere durante il colloquio d’esame, il Consiglio di Classe ha 
individuato l’argomento di seguito riportato.  
Si premettono alcune indicazioni operative:  

 questa comunicazione viene inviata dalla scuola da account dedicato, si chiede di rispondere allo stesso indirizzo 

confermando l’avvenuto ricevimento;  l’elaborato di norma è un testo scritto, ma potrà essere realizzato anche 
in forma di presentazione o grafico-visuale (opzionale); 

 il documento costituente l’elaborato dovrà essere realizzato in un formato compatibile e leggibile con i normali 
standard in dotazione alla scuola (ad esempio: .pdf  - .odt - .doc/.docx - .ods - .xls/.xlsx – odp - .ppt/.pptx);  

 si consiglia vivamente di inoltrare comunque una copia in pdf  dell’elaborato, se il documento originale è redatto 
in formato diverso;  

 per la consegna l’elaborato deve essere inviato   

 all’account dedicato della scuola: segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it nonché  

 agli account istituzionali dei docenti delle discipline caratterizzanti, come individuate dal MIUR  

 elvira.gatti@iisruffiniaicardi.it  

 alfredo.sola@iisruffiniaicardi.it  
ARGOMENTO PER L’ELABORATO D’ESAME: 
“Pianificazione di un evento”  
Il candidato supponga di dover organizzare, in periodo primaverile, il servizio di un aperitivo seguito da una cena 
tipico regionale con prodotti di stagione in abbinamento a vini del territorio ligure, per un gruppo di 30 turisti 
francesi, tenendo presente che due commensali sono celiaci, due allergici uno ai solfiti e l’altro al l’uovo, tre sono 
vegani e altri tre sono di religione mussulmana.  
In particolare:  

 Descriva le caratteristiche della località dove intende collocare la sua attività, evidenziandone le potenzialità 
turistiche, e la tipologia di locale dove si terrà l’evento.  

 Predisponga l’aperitivo indicando il tipo di servizio che intende attuare e proponga un cocktail alcolico ricetta 
IBA (scheda ricetta, storia e descrizione dei vari ingredienti), uno analcolico di sua invenzione utilizzando almeno 
un prodotto del territorio (scheda ricetta), un vino bianco ligure (scheda organolettica), e tre finger food di 
accompagnamento innovativi ma ottenuti con prodotti del territorio con certificazione e/o con marchio di qualità, 
o eventualmente ispirati a piatti tradizionali rivisitati, descrivendoli ed evidenziandone gli ingredienti tipici utilizzati. 
Motivi adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal punto di vista professionale che personale.  



34 

 

 Componga il menu da proporre per la cena di quattro portate (un primo, due secondi e il dolce), con piatti tipici 
rivisitati. Descriva le preparazioni scelte evidenziandone gli ingredienti tipici utilizzati e la tradizionalità del piatto 
e motivando adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal punto di vista professionale che personale.   

 Prepari 4 schede organolettiche di vini del territorio da proporre in abbinamento al menù scelto e dia anche la 
motivazione delle scelte proposte.  

 Predisponga le portate o le bevande alternative, sia per l’aperitivo che per la cena, per i clienti con esigenze 
particolari segnalati, sempre utilizzando prodotti del territorio e con piatti tipici rivisitati, descrivendole e 
motivando le scelte fatte. 

 Del menu completo (aperitivo e cena) e anche per le alternative si faccia la realizzazione grafica, in doppia lingua 
(italiano/francese), segnalando, opportunamente come per legge, gli allergeni presenti in ogni portata o bevanda. 
Da allegare all’invio della prova e da proiettare durate l’esposizione all’esame.  

 Specificatamente per i clienti celiaci o allergici, in riferimento alle bevande e ai piatti proposti, descriva tutte le 
procedure da seguire in cucina ed in sala non in maniera generica ma contestualizzata allo specifico servizio da 
effettuare e alla tipologia dei piatti proposti.  

 Faccia un’analisi della gravità del pericolo allergeni/glutine, del rischio di contaminazione accidentale e di 
scorretta procedura nello specifico servizio organizzato e per i piatti proposti, e definisca tutte le azioni correttive 
possibili per eliminare o ridurre al livello accettabile il rischio.  

 Concluda spiegando come intenda comunicare ai clienti la tipicità dei prodotti del territorio proposti e come 
possa attuare una loro promozione durante l’evento.  
Dei piatti proposti si potranno fornire foto esplicative da proiettare durante l’esposizione orale dell’elaborato.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott. Maria Grazia BLANCO  

firmato digitalmente da  
Maria Grazia Blanco 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“E. Ruffini – D. Aicardi”  

Taggia - Sanremo  
segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it  

Arma di Taggia, 27 aprile 2021  

Esame di Stato 2021  

comunicazione argomento per l’elaborato del colloquio 

 
Alla Candidata esterna xxx 
all’indirizzo email: xxx 
abbinata alla classe Quinta sezione A sala e vendita indirizzo Alberghiero  

Per la redazione dell’elaborato da presentare e poi discutere durante il colloquio d’esame, il Consiglio di 
Classe ha individuato l’argomento di seguito riportato.  

Si premettono alcune indicazioni operative:  

 questa comunicazione viene inviata dalla scuola da account dedicato, si chiede di rispondere allo stesso 
indirizzo confermando l’avvenuto ricevimento;  l’elaborato di norma è un testo scritto, ma potrà essere 
realizzato anche in forma di presentazione o grafico-visuale (opzionale);  

 il documento costituente l’elaborato dovrà essere realizzato in un formato compatibile e leggibile con i 
normali standard in dotazione alla scuola (ad esempio: .pdf  - .odt - .doc/.docx - .ods - .xls/.xlsx – odp 
- .ppt/.pptx);  

 si consiglia vivamente di inoltrare comunque una copia in pdf  dell’elaborato, se il documento originale è 
redatto in formato diverso;  

 per la consegna l’elaborato deve essere inviato   
 all’account dedicato della scuola: segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it nonché  
 agli account istituzionali dei docenti delle discipline caratterizzanti, come individuate dal MIUR  

 elvira.gatti@iisruffiniaicardi.it  
 alfredo.sola@iisruffiniaicardi.it 

 
ARGOMENTO PER L’ELABORATO D’ESAME: 

“Pianificazione di un evento”  

Il candidato supponga di dover organizzare, in periodo autunnale, il servizio di un working lunch a buffet, tipico 
regionale con prodotti di stagione in abbinamento a vini del territorio ligure, per un gruppo di 20 operatori del 
settore turistico alberghiero di nazionalità italiana e americana, riunitisi per un incontro di lavoro, tenendo 
presente che due commensali sono celiaci, uno è intollerante al lattosio e tre sono vegetariani.  

In particolare:  

 Descriva le caratteristiche della località dove intende collocare la sua attività, evidenziandone le 
potenzialità turistiche, e la tipologia di locale dove si terrà l’evento.  
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 Predisponga il tipo di servizio che intende attuare e proponga un cocktail alcolico ricetta IBA (scheda 
ricetta, storia e descrizione dei vari ingredienti), uno analcolico di sua invenzione caratterizzato con 
almeno un prodotto del territorio (scheda ricetta), quattro vini liguri da proporre in abbinamento al 
menù scelto (schede organolettiche) e dia anche la motivazione delle scelte proposte sia dal punto di 
vista professionale che personale.  

 Proponga almeno sei portate salate per il buffet (finger food o altro) e un dolce innovativi ma ottenuti 
con prodotti del territorio con certificazione e/o con marchio di qualità o eventualmente ispirati a piatti 
della tradizione rivisitati. Descriva le preparazioni scelte evidenziandone gli ingredienti tipici utilizzati 
per la preparazione o la tradizionalità del piatto, motivando adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal 
punto di vista professionale che personale.   

 Predisponga le portate o le bevande alternative, per i clienti con esigenze particolari segnalati, sempre 
utilizzando prodotti del territorio e con piatti tipici rivisitati, descrivendole e motivando le scelte fatte.  

 Del menu completo e anche per le alternative si faccia la realizzazione grafica, in doppia lingua 
(italiano/inglese), segnalando, opportunamente come per legge, gli allergeni presenti in ogni portata o 
bevanda. Da allegare all’invio della prova e da proiettare durate l’esposizione all’esame.  

 Specificatamente per i clienti celiaci o intolleranti, in riferimento alle bevande e ai piatti proposti, descriva 
tutte le procedure da seguire in cucina ed in sala non in maniera generica ma contestualizzata allo 
specifico servizio da effettuare e alla tipologia dei piatti proposti.  

 Faccia un’analisi della gravità del pericolo allergeni/glutine, del rischio di contaminazione accidentale e di 
scorretta procedura nello specifico servizio organizzato e per i piatti proposti, e definisca tutte le azioni 
correttive possibili per eliminare o ridurre al livello accettabile il rischio. 

 Concluda spiegando come intenda comunicare ai clienti la tipicità dei prodotti del territorio proposti, 
tenendo presente che i clienti sono degli esperti del settore turistico, e come possa attuare una loro 
promozione durante l’evento.  

Dei piatti proposti si potranno fornire foto esplicative da proiettare durante l’esposizione orale dell’elaborato.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott. Maria Grazia 

BLANCO  

firmato digitalmente da  

Maria Grazia Blanco 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“E. Ruffini – D. Aicardi”  

Taggia - Sanremo  
segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it  

Arma di Taggia, 27 aprile 2021  

Esame di Stato 2021  
comunicazione argomento per l’elaborato del colloquio 

 

 

Alla Candidata esterna XXX  
all’indirizzo email: XXX 
abbinata alla classe Quinta sezione A sala e vendita indirizzo Alberghiero  
Per la redazione dell’elaborato da presentare e poi discutere durante il colloquio d’esame, il Consiglio di Classe 
ha individuato l’argomento di seguito riportato.  
Si premettono alcune indicazioni operative:  

 questa comunicazione viene inviata dalla scuola da account dedicato, si chiede di rispondere allo stesso 
indirizzo confermando l’avvenuto ricevimento;  l’elaborato di norma è un testo scritto, ma potrà essere 
realizzato anche in forma di presentazione o grafico-visuale (opzionale);  

 il documento costituente l’elaborato dovrà essere realizzato in un formato compatibile e leggibile con i 
normali standard in dotazione alla scuola (ad esempio: .pdf  - .odt - .doc/.docx - .ods - .xls/.xlsx – odp 
- .ppt/.pptx);  

 si consiglia vivamente di inoltrare comunque una copia in pdf  dell’elaborato, se il documento originale è 
redatto in formato diverso;  

 per la consegna l’elaborato deve essere inviato   
 all’account dedicato della scuola: segreteria.didattica@iisruffiniaicardi.it nonché  
 agli account istituzionali dei docenti delle discipline caratterizzanti, come individuate dal MIUR  
 elvira.gatti@iisruffiniaicardi.it  
 alfredo.sola@iisruffiniaicardi.it 

ARGOMENTO PER L’ELABORATO D’ESAME:  
“Pianificazione di un evento”  
Il candidato supponga di dover organizzare, in periodo primaverile, il servizio di un aperitivo seguito da una 
cena tipico regionale con prodotti di stagione in abbinamento a vini del territorio ligure, per un gruppo di 30 
turisti francesi, tenendo presente che due commensali sono celiaci, due allergici uno ai solfiti e l’altro al l’uovo, 
tre sono vegani e altri tre sono di religione mussulmana.  
In particolare:  

 Descriva le caratteristiche della località dove intende collocare la sua attività, evidenziandone le potenzialità 
turistiche, e la tipologia di locale dove si terrà l’evento.  

 Predisponga l’aperitivo indicando il tipo di servizio che intende attuare e proponga un cocktail alcolico 
ricetta IBA (scheda ricetta, storia e descrizione dei vari ingredienti), uno analcolico di sua invenzione utilizzando 
almeno un prodotto del territorio (scheda ricetta), un vino bianco ligure (scheda organolettica), e tre finger food 
di accompagnamento innovativi ma ottenuti con prodotti del territorio con certificazione e/o con marchio di 
qualità, o eventualmente ispirati a piatti tradizionali rivisitati, descrivendoli ed evidenziandone gli ingredienti 
tipici utilizzati. Motivi adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal punto di vista professionale che personale.  

 Componga il menu da proporre per la cena di quattro portate (un primo, due secondi e il dolce), con piatti 
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tipici rivisitati. Descriva le preparazioni scelte evidenziandone gli ingredienti tipici utilizzati e la tradizionalità del 
piatto e motivando adeguatamente tutte le scelte fatte sia dal punto di vista professionale che personale.   

 Prepari 4 schede organolettiche di vini del territorio da proporre in abbinamento al menù scelto e dia anche 
la motivazione delle scelte proposte.  

 Predisponga le portate o le bevande alternative, sia per l’aperitivo che per la cena, per i clienti con esigenze 
particolari segnalati, sempre utilizzando prodotti del territorio e con piatti tipici rivisitati, descrivendole e 
motivando le scelte fatte.  

 Del menu completo (aperitivo e cena) e anche per le alternative si faccia la realizzazione grafica, in doppia 
lingua (italiano/francese), segnalando, opportunamente come per legge, gli allergeni presenti in ogni portata o 
bevanda. Da allegare all’invio della prova e da proiettare durate l’esposizione all’esame.  

 Specificatamente per i clienti celiaci o allergici, in riferimento alle bevande e ai piatti proposti, descriva tutte 
le procedure da seguire in cucina ed in sala non in maniera generica ma contestualizzata allo specifico servizio 
da effettuare e alla tipologia dei piatti proposti.  

 Faccia un’analisi della gravità del pericolo allergeni/glutine, del rischio di contaminazione accidentale e di 
scorretta procedura nello specifico servizio organizzato e per i piatti proposti, 
e definisca tutte le azioni correttive possibili per eliminare o ridurre al livello accettabile il rischio.  

 Concluda spiegando come intenda comunicare ai clienti la tipicità dei prodotti del territorio proposti e come 
possa attuare una loro promozione durante l’evento.  
Dei piatti proposti si potranno fornire foto esplicative da proiettare durante l’esposizione orale dell’elaborato.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott. Maria Grazia 

BLANCO  

firmato digitalmente da  

Maria Grazia Blanco 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Positivismo e naturalismo 

Verismo 

Verga 

Vita e opere 

La lupa 

Cavalleria rusticana 

I Malavoglia : 

La fiumana del progresso 

La famiglia toscano 

L’addio alla casa del nespolo 

Mastro don Gesualdo 

 

Prosa e poesia del Decadentismo 

Baudelaire 

“Lo Spleen” 

L’Arbrato 

Corrispondenze 

 

Il Futurismo 

Il manifesto del futurismo 

 

Fogazzaro 

Vita e opere 

Malombra: “Un vecchio manoscritto “ 

 

D’Annunzio 

Vita e opere 

Il piacere: 

Il Ritratto dell’esteta 

Le poesie: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana e I pastori 

 

Pascoli 

Vita e opere 

Il Fanciullino: 

Il fanciullino che é in noi 

Myricae 

Arano 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

Canti di Castelvecchio: 
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La mia sera 

Il gelsomino notturno 

 

Carducci 

Vita e opere 

Traversando la maremma toscana 

 

Il romanzo del ‘900 

Svevo 

Vita e opere 

La coscienza di Zeno 

Il fumo 

Il funerale mancato 

Psico-analisi 

 

Pirandello 

Vita e opere 

L’umorismo: 

L’arte umoristica scompone 

Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal (la trama – letture varie) 

Uno nessuno centomila (la trama – letture varie) 

 

Teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore- L’uomo dal fiore in bocca. Enrico IV 

 

Da questo momento il programma viene svolto in didattica a distanza 

 

L’età contemporanea 

L’ermetismo 

Ungaretti 

Vita e opere 

Il porto sepolto: 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

Soldati 

Allegria di naufragi: 

Mattina 

Allegria di naufragi 

Sentimento del tempo: 

La madre 
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Saba 

Vita e opere 

Il canzoniere: 

La capra 

Ulisse 

Città vecchia 

Goal 

A mia moglie 

 

Quasimodo 

Vita e opere 

Ed é subito sera. 

Alle fronde dei salici 

 

Montale 

Vita e opere 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

La carrucola nel pozzo 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Studiavamo per l’aldilà 

Non recidere forbice quel volto 

Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

 

Il Neorealismo: i candidati preparano individualmente un libro tratto da questo movimento letterario 

(Levi, Calvino, Fenoglio, Pavese e Pasolini) 

 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: P. Di Sacco, Chiare lettere, vol 3, ed. B Mondadori.  
 

METODOLOGIE 

L’insegnante dopo aver individuato le lacune presenti nella preparazione degli alunni ha utilizzato la lezione 

frontale, partecipata, il supporto di audiovisivi, il libro di testo, fotocopie fornite dall'insegnante stessa, 

mappe concettuali, schemi, e articoli di giornale. La lettura diretta dei testi è servita a favorire e stimolare gli 

alunni a rintracciare i nuclei concettuali fondamentali dei singoli argomenti e costruire così un metodo di 

studio personale, sviluppando laddove possibile, una capacità critica su fatti e fenomeni. Ogni alunno inoltre 

sa produrre testi scritti di diversa tipologia con caratteristiche di documentazione/informazione e di 

argomentazione. 

Dal 7 marzo 2020, secondo DPCM in vigore, si sono adottati i canali della Dad con lezioni in video presenza 

ed interazione diretta (attività sincrone) ed invio di materiali da utilizzare per la compilazione e lo 

svolgimento di testi e verifiche (attività asincrone).  
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I lavori assegnati sono stati corretti, commentati e valutati, quindi restituiti ad ogni singolo allievo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Evidenziando l'importanza della valutazione come momento di verifica della programmazione didattica, e 

dopo aver rilevato la situazione di partenza, si sono calibrate le verifiche sui materiali didattici presentati e 

sulle abilità sviluppate. 

Si sono effettuate periodiche prove scritte relative alle tipologie previste dal nuovo esame di stato, oltre a 

prove orali. Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle concordate con i docenti di dipartimento, secondo 

le indicazioni ministeriali e quelle contenute nel PTOF. 

I risultati hanno permesso all’insegnante di rendere evidente all’alunno/a i progressi compiuti e le eventuali 

lacune da colmare. 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA e  ABILITÀ CONSEGUITE 

Nel complesso la classe ha raggiunto le abilità e competenze di base previste dalla programmazione di 

Italiano. 

Tutti gli alunni, sebbene a livelli diversi, sanno individuare e utilizzare gli strumenti della comunicazione e 

utilizzare la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma scritta e orale con chiarezza e sufficiente proprietà 

in relazione ai diversi contesti e scopi. Sanno inoltre riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, stabilendo collegamenti (in parte col supporto dell’insegnante) tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e internazionali in una prospettiva interculturale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico la docente, sulla base delle conoscenze lacunose verificate, ha attuato attività di 

recupero in itinere a piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: 

Scenari economici e politici ( sviluppo industriale, società di massa, età giolittiana); 

La prima guerra mondiale; 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin. 

 

La crisi della civiltà europea: 

Il regime fascista; 

La crisi del ‘29 e il New Deal; 

Il regime nazista; 

La seconda guerra mondiale. 

Da questo punto il programma viene svolto in Dad 

Il mondo diviso: 

La guerra fredda; 

La decolonizzazione ( indipendenza dell’India, la guerra del Vietnam, l’indipendenza dell’Africa); 

Italia: 

La nascita della Repubblica; 

La Costituzione; 

Gli anni ‘70 e il terrorismo. 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: G. De Vecchi - G Giovannetti, La nostra avventura, vol 3, ed B. Mondadori. 

 

METODOLOGIE 

L’insegnante, dopo aver individuato le lacune presenti nella preparazione degli alunni, ha utilizzato la lezione 

frontale, partecipata, il supporto di audiovisivi, il libro di testo, fotocopie fornite dall'insegnante stessa, 

mappe concettuali, schemi, e articoli di giornale. La lettura diretta dei testi è servita a favorire e stimolare gli 

alunni a rintracciare i nuclei concettuali fondamentali dei singoli argomenti e costruire così un metodo di 

studio personale, sviluppando laddove possibile, una capacità critica su fatti e fenomeni.  

Dal 7 marzo 2020, secondo DPCM in vigore, si sono adottati i canali della Dad con lezioni in video presenza 

ed interazione diretta (attività sincrone) ed invio di materiali da utilizzare per la compilazione e lo 

svolgimento di testi e verifiche (attività asincrone).  

I lavori assegnati sono stati corretti, commentati e valutati, quindi restituiti ad ogni singolo allievo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Evidenziando l’importanza della valutazione come momento di verifica della programmazione didattica, e 

dopo aver rilevato la situazione di partenza, si sono calibrate le verifiche sui materiali didattici presentati e 

sulle abilità sviluppate. 

Si sono effettuate periodiche prove orali oltre a prove scritte. I criteri di valutazione utilizzati sono quelli 

concordati con i docenti di dipartimento, secondo quanto pubblicato sul PTOF. 

I risultati hanno permesso all’insegnante di rendere evidente all’alunno/a i progressi compiuti e le eventuali 

lacune da colmare. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA E ABILITÀ CONSEGUITE 

Nel complesso la classe ha raggiunto le abilità e competenze di base previste dalla programmazione di storia. 

Gli alunni sono in grado di collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. Sanno 

cogliere, alcuni con la guida dell’insegnante, relazioni significative tra fenomeni, eventi e concetti con 

particolare attenzione agli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità. Nel complesso sono in 

grado di ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. Sanno 

inoltre utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. Infine sono in grado di cogliere, anche se 

alcuni con la guida dell’insegnante, diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico la docente, sulla base delle conoscenze lacunose verificate, ha attuato attività di 

recupero in itinere a piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: PATRIZIA MARIANO 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
Lettura del grafico di una funzione 
Determinare dal grafico: dominio, codominio, intersezione con gli assi, segni, crescita e 
decrescita, curvatura. 
Asintoti orizzontali e verticali. 
Punti di flesso. 
Massimi e minimi assoluti e relativi. 
Limiti agli estremi del campo di esistenza. 
Intersezione della curva con le rette parallele all’asse x. 
Molteplicità dell’intersezione con una retta parallela all’asse x. 
la molteplicità 1, intersezione semplice; 
Intersezione di molteplicità pari; 
Intersezione di molteplicità dispari maggiore di 1; 
Riconoscere dal grafico le funzioni di grado pari e quelle di grado dispari. 
Studio di funzioni 
Studio delle funzioni polinomiali. 
Proprietà delle funzioni di grado pari e di quelle di grado dispari. 
Funzione pari e funzione dispari. 
Intersezione con gli assi. 
Segno della funzione. 
Limiti all’infinito. 
Il calcolo della derivata di una funzione (polinomiale) 
La derivata prima e il suo significato geometrico. 
Crescita e decrescita, ricerca dei minimi e dei massimi. 
La derivata seconda e il suo significato geometrico. 
Curvatura e ricerca punti di flesso. 
Tracciare il grafico.  
Lavoro sugli invalsi 
Goniometria: 
La misura degli angoli: gradi e radianti. 
La definizione del seno, del coseno e della tangente di un angolo. 
Determinazione dei valori del seno e coseno per particolari angoli: 0;  2; 4; 6: 2 
Costruzione di funzioni a una variabile al partire da una figura geometrica. 
Ripasso degli argomenti necessari a svolgere le prove invalsi. 
Lettura dei dati, organizzazione dei dati, percentuali, medie semplici e ponderate, semplici 
problemi di probabilità. 
Applicazioni della matematica all’economia. 
La funzione della domanda e l’elasticità della domanda. 
La funzione dell’offerta e il prezzo di equilibrio. 
Argomento ancora da affrontare: 
Problemi di scelta nel caso continuo e discreto.  
  

TESTI, MATERIALI E  STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo adottato: Bergamini-Trifone-Barozzi- Matematica bianco  Lineamenti di analisi- libro 
bianco. 
Sito invalsi: Simulazione per la classe quinta superiore classi non liceo scientifico e istituti professionali 

METODOLOGIE 

 
Lezione dialogata. Introduzione degli argomenti in modo aperto e problematizzato. Ampio spazio ai problemi 
di realtà. I vari argomenti sono stati affrontati in modo circolare, ogni conoscenza già affrontata, è stata 
richiamata in contesti diversi e confrontata e affrontata con i nuovi strumenti  incontrati in seguito, Per lo più 
gli alunni hanno utilizzato gli appunti presi in classe utilizzando le mie spiegazioni.   

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
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Strumenti di verifica: Colloquio individuale, intervento qualificante durante le lezioni, prove scritte. 
COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA  e ABILITA’ CONSEGUITE 

Obiettivi generali 

 
Saper esporre con semplicità e correttezza; 
Comprendere le richieste di una consegna; 
Porsi in modo aperto e disponibile nei confronti di un quesito; 
Saper utilizzare le conoscenze conseguite in questi anni per risolvere piccoli problemi.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE: GATTI ELVIRA 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione 5, Poseidonia scuola. 

 

Materiali e strumenti: internet, riviste specialistiche, articoli e libri, appunti dattiloscritti, video, 

Piattaforma Classroom di Google, mail istituzionale del dominio iisruffiniaicardi.it. 

 

METODOLOGIE 

lezioni in presenza e in didattica mista 

Si è sempre iniziato con l’invio del materiale di studio sulla classroom in modalità asincrona, poi è 

sempre seguita una prima fase di istruzione collettiva in modalità sincrona (lezioni frontali e/o 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO n.1: Tutela e sicurezza del cliente 

• La tossicità e le malattie trasmesse con gli alimenti, contaminazioni chimico-fisiche, 

contaminazioni biologiche 

• reazioni avverse al cibo tossiche (intossicazioni) e non tossiche (allergie e intolleranze 

alimentari) 

• applicazione regolamento 1169/2011 e procedure da attuare nei locali di somministrazione e 

preparazione 

• Sistema HACCP e gestione del rischio 

• controlli, tracciabilità e rintracciabilità, qualità, certificazioni di qualità, frodi 

 

MODULO n. 2: Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

• Alimenti Arricchiti, alleggeriti o light *, destinati a un’alimentazione particolare: Food for 

Specific Group (FSG), senza glutine, per intolleranti al lattosio, sali iposodici e asodici, Integratori 

alimentari, Alimenti funzionali e sostanze nutraceutiche, Novel foods, Alimenti OGM 

• additivi alimentari (Classificazione generale, requisiti, DGA e NOAEL, principali additivi con 

tossicità, coadiuvanti tecnologici) e aromi, valutazione del rischio additivi in campo alimentare. 

 

MODULO n. 3: Esigenze della clientela 

• alimentazione equilibrata: LARN, Linee Guida per una Sana e Corretta Alimentazione, diete 

nelle diverse età e condizioni fisiologiche, stili alimentari 

• dietoterapia: Campi di azione delle dietoterapie e principali categorie, diete nelle malattie 

cardiovascolari, nelle malattie metaboliche, Alimentazione e tumori, disturbi del 

comportamento alimentare. 
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interattive dialogate o videoconferenza) intesa a guidare gli studenti ad una ricerca di approfondimento 

autonomo sugli argomenti trattati; quando necessario e/o richiesto sono stati fatti dei ripassi interattivi 

ed infine si è concluso con una valutazione per ogni blocco di argomenti trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quelli adottati nel PTOF e nel Consiglio di Classe attraverso l’utilizzo di griglie predisposte in base al 

tipo di compito anche in Didattica a Distanza. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto di: conoscenze teoriche e uso del linguaggio specifico, 

partecipazione alle lezioni e alle attività scolastiche in presenza ed in DAD, impegno e costanza 

nell’apprendimento, autonomia. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

In classe in presenza: Interrogazioni orali; temi guidati; interventi significativi durante le spiegazioni. 

 

Con la DAD: quiz on-line con google moduli; relazioni scritte; interventi significativi durante le 

spiegazioni svolte in DAD in modalità sincrona, lavori aggiuntivi facoltativi o di recupero dei moduli. 

 

ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 

Le abilità conseguite intese come capacità di analisi, sintesi, collegamento e rielaborazione delle 

conoscenze acquisite sono globalmente mediocri con qualche eccezione in positivo. Con riferimento 

alle abilità produttive, è opportuno segnalare difficoltà nella rielaborazione dei contenuti oggetto di 

studio. 

 

La competenza di base, intesa come rielaborazione delle informazioni acquisite ed utilizzo in un 

contesto lavorativo, conseguita globalmente dalla classe, è appena sufficiente con delle eccezioni in 

positivo per alcuni allievi che hanno conseguito risultati sufficienti o buoni. 

Gli alunni non ancora in possesso di competenze adeguate agli obiettivi prefissati, lo sono in alcuni casi 

per scarse attitudini, in altri per scarsità di impegno, studio e attenzione o per la scarsa frequenza. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nel periodo di frequenza in classe sono state proposte e svolte in itinere alla fine di ogni modulo con 

varie modalità, dall’interrogazione alla consegna di lavori di vario genere a scelta dello studente. 

 

In DAD le attività di recupero sono consistite nel dare la possibilità di completare i lavori non svolti o 

fatti male in un secondo tempo oltre le scadenze di assegnazione in quanto gli allievi in un primo 

momento hanno avuto difficoltà ad utilizzare i mezzi informatici. 

 

Taggia, maggio 2021 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
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I. I. S. “Ruffini – Aicardi” – Arma di Taggia 
PROGRAMMA DI LINGUA CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE 

A. S. 2020/2021 
V A SALA E VENDITA 

 
 

Les habitudes alimentaires  
Des specialités régionales 
Des produits typiques 
Les macronutriments 
Les micronutriments 
Le jambon blanc  
Le chocolat  
L'eau 
Les produits bio 
Haccp  
L'hygiène du personnel  
Slow food  
Obésité  
Anorexie et boulimie  
Auguste Escoffier 
La pyramde alimentaire 
Les alérgies et les intolérances chez l’enfant 
L'étiquetage  
Paris ville lumière  
L'île de france  
Materiale fornito dal docente: 
Comment servir l'eau 
Le régime mediterranéen  
La Déclaration des droits de l’ homme  
L’administration du territoire français 
Le sel et la santé 
Video: 
Travailler en salle 

Ricerca:  

La cuisine en France: trois fromages français au choix 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Saper esporre con semplicità e correttezza 

Saper argomentare con chiarezza espositiva i concetti studiati 

Saper interagire all’interno di una conversazione argomentando con sufficiente chiarezza. 

Saper utilizzare in maniera pertinente la microlingua 

 

METODOLOGIE 

Lezioni in presenza 

Ogni blocco tematico è stato suddiviso in unità, per lo studio delle quali è stato utilizzato il libro di 

testo e gli appunti delle lezioni. Per ogni unità sono stati proposti esercizi guida. Inoltre, al termine 

di ogni blocco tematico, sono stati proposti esercizi di riepilogo applicativi delle quattro abilità di 

base (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) 

Didattica a Distanza 

Condivisione, su piattaforma classroom, di materiali; video lezioni. 

 

 



54 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Lezioni in presenza 

Colloquio individuale, intervento qualificante durante le lezioni, eventuali prove scritte valutabili 

per l’orale, prove scritte. 

Didattica a Distanza 

verifiche orali 

 

LIBRO DI TESTO E MATERIALI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione “Voyages à thème” Elena Auricchio, Medusa Editrice, e fotocopie 

fornite dal docente 

- uso del computer e del web 

- uso di materiali di approfondimento (libri, riviste.) 

- articoli di giornale in lingua originale 

Il Docente 

Prof. D. Tumminello 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
Unità didattica 1 
Gestione, bilancio e analisi di bilancio 
- Richiami al concetto di gestione: definizione e classificazione delle operazioni di gestione 
- Il finanziamento dell’impresa: capitale proprio e di terzi 
- Il reddito di esercizio e il concetto di competenza economica: ratei, risconti e quote di 
ammortamento al 31/12 
- La situazione patrimoniale e la situazione economica dopo le scritture di assestamento e la 
determinazione del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento 
- I principali indici patrimoniali e finanziari per valutare l’equilibrio aziendale 
Unità didattica 2 
L’analisi dei costi 
- Richiami al concetto di costo e principali classificazioni: costi di esercizio e pluriennali, costi fissi e 
variabili, costi specifici (diretti) e costi comuni e generali (indiretti) 
- Gli oneri figurativi e il profitto d’impresa 
- La graduale formazione del costo: costo primo, costo complessivo e costo economico-tecnico 
- L’analisi del punto di equilibrio. Determinazione della quantità di equilibrio con formula e 
rappresentazione grafica del BEP (break even point) 
- La determinazione del prezzo di vendita col metodo del full costing (costo economico-tecnico + mark- 
up) e del food costing 
Unità didattica 3 
Il turismo 
- definizione di domanda e offerta turistica 
- turismo ed escursionismo 
- L’attrattività turistica di un territorio: risorse naturali e culturali 
- Le forme di turismo 
- Il turismo sostenibile e responsabile: la regola delle tre E 
- Il fenomeno dell’overtourism 
- Il turismo enogastronomico 
- Il turismo attivo e il turismo passivo 
- Gli effetti del turismo sull’economia nazionale e sulla Bilancia dei pagamenti 
- Le fonti di dati statistici sul turismo 
Unità didattica 4 
Le norme obbligatorie per l’impresa 
-Requisiti per l’avvio dell’impresa (adempimenti iniziali, requisiti di onorabilità e professionalità, lo statuto 
dell’imprenditore commerciale, le scritture contabili e le procedure concorsuali 
-La tutela della privacy 
- Le norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro ( il DVR e la prevenzione degli incendi) 
- I contratti di settore: nozione ed elementi essenziali e accidentali del contratto in generale; il contratto 
di ristorazione( definizione, tutele e responsabilità); i contratti della ristorazione collettiva ( il contratto di 
banqueting e il contratto di catering); il contratto di locazione immobiliare e il contratto di affitto 
d’azienda (cenni) 
Unità didattica 5 
Il marketing 
- Definizione di marketing 
-La customer relationship management e il marketing territoriale integrato 
- Il piano di marketing di un’impresa 
- Le ricerche di mercato: definizione, ricerche quantitative e motivazionali, metodi 
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- Analisi del mercato della domanda, segmentazione della domanda e definizione del target  
- Analisi della concorrenza 
- Analisi della situazione interna con calcolo della quota di mercato potenziale e reale e definizione del 
posizionamento dell’impresa 
- L’analisi SWOT 
- Obiettivi di marketing e ciclo di vita del prodotto 
- Le quattro P nelle strategie di marketing: product, price, place, promotion 
Unità didattica 6 
Ancora da svolgere: 
Il controllo di gestione e il budgetary control 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
- Gli appunti presi durante le lezioni dagli allievi 
- Il libro di testo in adozione: C. De Luca M. T. Fantozzi, Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa 
Ricettiva e Turistica, Quinto anno, Novara, De Agostini Scuola 2017 
- C. De Luca M. T. Fantozzi, Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e Turistica, Secondo 
biennio, Novara, De Agostini Scuola 2017 
- Articoli pubblicati in rete su questioni di attualità riguardanti sia il fenomeno turistico che le imprese 
turistiche 
- Esercizi applicativi laddove possibile al fine di concretizzare e chiarire i concetti studiati 
- Appunti forniti dall’insegnante durante le lezioni online 
- Video proposti durante le lezioni a distanza 
- Utilizzo di Google Classroom per caricare documenti, link e comunicare con la classe 
METODOLOGIE 
LEZIONI IN PRESENZA 
Lezione frontale teorica, esercizi applicativi semplici per concretizzare e chiarire i concetti teorici, letture 
di 
casi aziendali, esercizi di completamento, collegamento e a risposta multipla svolti insieme in classe. 
LEZIONI IN MODALITÀ DAD 
Per la DAD è stato usato Google Classroom e Google Meet. 
La lezione frontale è stata innovata con l’ausilio di video e condivisione dello schermo per presentare i 
materiali di cui sopra. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate interrogazioni orali soprattutto teoriche mentre le prove scritte hanno riguardato 
prevalentemente esercizi applicativi. Gli esercizi assegnati sono stati piuttosto semplici ed essenziali per 
tenere conto delle difficoltà logico-matematiche degli alunni. I criteri di valutazione hanno considerato la 
conoscenza, la comprensione, la capacità di ragionamento e applicazione di quanto appreso. 
Durante le attività in videolezione è stata valutata la presenza alle lezioni e la partecipazione attiva 
prendendo in considerazione le osservazioni e le domande degli allievi oltre che le risposte a quesiti posti 
dall’insegnante. Nell’ultimo periodo si sta dedicando più importanza all’esposizione orale degli argomenti 
ai fini della preparazione all’Esame di Stato. Per quanto concerne le attività asincrone agli studenti è stato 
richiesto di svolgere a casa alcuni compiti che mettessero in luce le competenze acquisite. I compiti svolti 
sono stati riconsegnati via mail o su Classroom. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche scritte ed interrogazioni orali.  
Nel secondo quadrimestre ho privilegiato le interrogazioni orali per preparare gli studenti al colloquio 
finale e per approcciarsi ad argomenti sia specifici che generici trattati nel corso delle lezioni e degli 
approfondimenti proposti 
Le verifiche scritte hanno riguardato prevalentemente esercizi applicativi. Gli esercizi assegnati, problemi 
e calcoli percentuali, sono stati piuttosto semplici per tenere conto delle difficoltà logico-matematiche 
degli alunni. Sono stati dati agli alunni compiti da svolgere a casa che miravano a far emergere capacità di 
applicare in modo personale i concetti appresi durante le lezioni online e evidenziare le competenze 
raggiunte.  
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La valutazione si è basata sulla continuità nella partecipazione alle videolezioni e il grado di attenzione 
prestato, gli interventi proposti, le interrogazioni orali e scritte e la consegna puntuale e regolare dei lavori 
tramite piattaforma G-Suite. 
 
ABILITÀ CONSEGUITE E COMPETENZE RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA 
Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati varie volte sollecitati ad uno studio più ragionato, meno 
finalizzato al risultato in termine di voto, diretto invece alla formazione umana e professionale. 
Si è cercato di sviluppare la loro capacità di comprensione e analisi tra i vari aspetti della gestione e della 
politica aziendale esaminati durante l’anno scolastico riconoscendone le interdipendenze e gli effetti 
sull’intero sistema azienda. 
Si sono altresì invitati gli studenti a utilizzare quanto appreso nelle lezioni della materia per riflettere sulle 
loro esperienze di stage nel settore turistico-ristorativo, sviluppando la capacità di trasferire le conoscenze 
apprese alla lettura delle proprie esperienze lavorative e di stage nelle aziende del settore. 
Si è avuto come obiettivo anche l’acquisizione di maggior consapevolezza dei fattori determinanti 
l’attrattività turistica di un territorio applicando quanto appreso alla Riviera dei Fiori e al suo entroterra 
riconoscendo punti di forza, di debolezza e potenzialità del luogo. 
Tali competenze sono state raggiunte solo in parte da alcuni allievi ed in modo non del tutto 
soddisfacente. Molti di loro hanno avuto come obiettivo quasi esclusivamente il risultato delle verifiche 
e , pur avendo 
manifestato interesse ad una futura occupazione nel settore ristorativo, non sono riusciti a comprendere 
l’importanza delle conoscenze acquisite nella materia per la loro vita professionale futura. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Sono state proposte in itinere interrogazioni di recupero proponendo attività programmate che 
rispettassero i tempi di apprendimento dello studente, compatibilmente con le esigenze didattiche. 

**** 
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
“E.RUFFINI-AICARDI” 

Arma di Taggia 
 
MATERIA: Laboratorio di Enogastronomia:  settore Sala e Vendita        CLASSE:   Quinta   A     
Programma anno scolastico  2020/21 
DOCENTE                ALFREDO  SOLA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
 

La competenza di base, intesa come rielaborazione delle informazioni acquisite ed utilizzo in un 
contesto lavorativo, conseguita globalmente dalla classe è buona con delle eccezioni ottime per alcuni 
studenti. 
 

Modulo/ 
Argomento 

Contenuti Specifici Obiettivi Specifici Metodologia 
Didattica 

Verifiche 

L’azienda 
Enogastronomica 

Tipologie e 
organizzazione delle 
aziende 
enogastronomiche 
Il reparto Sala 
Il Bar 
La sicurezza 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
diverse tipologie di 
aziende 
enogastronomiche 
Individuare i 
cambiamenti 
culturali, sociali, 
economici e 
tecnologici che 
influenzano il 
settore 
Perfezionare le 
tecniche di 
comunicazione volte 
a ottimizzare il 
servizio e il 
coordinamento con 
i colleghi 
Conoscere la 
normativa di settore 
relativa alla 
sicurezza sul lavoro 
e alla tutela della 
salute, D.Lgs 81/08 

Lezioni frontali Orali e scritte in 
classe 

La produzione del 
vino; enologia 
nazionale ed 
internazionale 

La produzione 
vitivinicola  
La normativa del 
settore vitivinicolo 
 
 

Conoscere le 
modalità di 
produzione del vino 
e i principali aspetti 
dell’enologia 
Conoscere le 
caratteristiche della 
produzione 
vitivinicola italiana e 
regionale 

Lezioni frontali Orali e scritte in 
classe 
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Conoscere la 
normativa del 
settore vitivinicolo 
 

Il servizio degli 
alcolici e 
superalcolici 

Il servizio degli 
alcolici e superalcolici 

Saper individuare il 
tipo di bicchiere per 
il servizio di vino, 
birra e superalcolici 
Conoscere le 
modalità di servizio 
Utilizzare 
correttamente le 
attrezzature di Sala e 
di Bar 

Lezioni frontali, 
attività in 
laboratorio 

Pratiche in 
laboratorio 

I superalcolici La produzione di 
aperitivi e distillati 
La classificazione di 
aperitivi e  distillati 
La produzione dei 
liquori e delle creme 
di liquore 

Conoscere le 
modalità di 
produzione di 
aperitivi, distillati, 
liquori e creme di 
liquore 
Conoscere le diverse 
tipologie di aperitivi,  
distillati, liquori e 
creme di liquore 

Lezioni frontali  

Eventi speciali Il banqueting 
Il catering 
La preparazione di 
un evento speciale 

Conoscere le 
particolarità del 
servizio di 
Banqueting 
Conoscere le 
procedure di 
preparazione ed 
esecuzione del 
lavoro di Sala in 
occasione di un 
evento speciale, 
realizzare buffet e 
banchetti 

Lezioni frontali, 
attività in 
laboratorio 

Pratiche in 
laboratorio 

Tecniche di 
degustazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bevande  
miscelate 
 

L’analisi delle 
caratteristiche 
organolettiche 
La Sommellerie, 
riconoscere il sistema 
enografico nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
I Cocktails e i Long 
Drinks 
 

Conoscere metodi 
di analisi 
organolettica di vini 
e altre bevande 
Applicare metodi di 
analisi organolettica 
di vini e bevande 
Saper utilizzare la 
terminologia 
corretta 
Conoscere 
l’attrezzatura del 
Sommelier 
Conoscere le ricette 
dei Drinks miscelati 
Conoscere le 

Lezioni frontali, 
attività in 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezioni frontali, 
attività in 
laboratorio 
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Abilità 

Le abilità conseguite intese come capacità di analisi, sintesi, collegamento e rielaborazione delle 
conoscenze acquisite sono globalmente buone con qualche eccellenza. Con riferimento alle abilità 
produttive, è opportuno segnalare qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti oggetto di studio.  
 
Metodologie 
Si è sempre iniziato con una prima fase di istruzione collettiva, (lezione frontale, dialogata e partecipata), 
intesa a guidare gli studenti ad una ricerca di approfondimento autonomo sugli argomenti trattati come 
esperienza di apprendimento personale per lo sviluppo delle abilità connesse alla professione, si è 
proseguito come discussione/approfondimento in classe sui temi di maggiore interesse. 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione finale si è tenuto conto di conoscenze teoriche e uso del linguaggio specifico, 
partecipazione alle lezioni e alle attività scolastiche, impegno e costanza nell’apprendimento, autonomia, 
frequenza. Strumenti di valutazione utilizzati, verifiche orali, pratiche, prove strutturate, multipla, a 
completamento. 

 
Testi, materiali e strumenti utilizzati 

 
Testo in adozione: SARO’ MAITRE, SARO’BARMAN 

Corso di Sala e Vendita, Secondo Biennio e Quinto Anno  
GIUNTI E TANCREDI EDITORI, FIRENZE 2018 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tecniche di 
preparazione e il 
servizio 
Distinguere le 
diverse tipologie 
Saper proporre e 
vendere i Drinks 
miscelati 
 
 

 
 
 
 
 
 

La professione 
dell’operatore di 
Sala 

Le regole di base 
Il servizio degli 
antipasti (comuni e di 
lusso) 
la cucina di Sala ( i 
Flambè) 
Il ricettario in Sala 

Conoscere le 
modalità di servizio 
delle diverse 
tipologie di antipasti 
Conoscere tecniche 
avanzate di Sala 
( flambè, 
porzionatura, 
trinciatura, 
filettatura ) 

Lezioni frontali, 
attività in 
laboratorio 

Pratiche in 
laboratorio 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 
SETTORE CUCINA 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MATERIA   : SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

DOCENTE  :  Prof.ssa Donatella Bertellotti   a.s. 2020/21 

LIBRO DI TESTO :  non adottato 

 
OBIETTIVI  CONSEGUITI 

 1) Sviluppo delle qualità motorie di base   (forza,resistenza,velocità, mobilità, equilibrio e 

coordinazione) 

 2) Sviluppo delle capacità coordinative; 

 3) Sviluppo degli schemi motori di base 

 4) Sviluppo capacità condizionali 
 
Obiettivi programmati  conseguiti in base alle strutture disponibili  

Corsa 

Corsa veloce 

Funicella 

Attività di gioco con la palla nel rispetto delle norme COVID 19 

 

Contenuti : 

Parte pratica 

Esercizi a corpo libero 

Esercizi di mobilità e di potenziamento muscolare 

 

Parte teorica 

 1. Atletica: corse, lanci salti 

 2. Approfondimenti su personaggi dello sport 

 3. Volley: cenni storici, gioco e fondamentali 

 4. Sport e diritti umani (Tommy Smith e Peter Norman) 

 

Metodo di Insegnamento 
Lezioni frontali in presenza, DDI e modalità mista 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro 
Palloni da basket, volley, calcio, funicelle, altro 

 

Spazi impiegati 
Palestra scolastica (priva di un canestro) 

Aula  

 

Tempi impiegati per la realizzazione delle Unità Didattiche: 
Le due parti dell’anno scolastico 

 

Strumenti di verifica: 
Prove individuali pratiche  e prove orali 

 

 

                                                                                               Il Docente 

                                                                                       Prof.ssa D. Bertellotti                                      
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

DOCENTE  
   Prof.ssa Cristina Cassese 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI (FACOLTATIVO) 
    Religione e Religioni- Ed. Dehoniane 
 
OBIETTIVI SPECIFICI in termini di conoscenze, capacità, competenze  
 
La classe ha affrontato argomenti inerenti all’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 e 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.  
 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVE MOTIVAZIONI 
 
La classe per tutto l’anno scolastico ha svolto gran parte delle lezioni in dad. I temi programmati sono 
comunque stati affrontati   in modo accettabile attraverso momenti di dibattito formativi e stimolanti. 
Il confronto è SEMPRE risultato tollerante delle posizioni e delle idee altrui.  

 
CONTENUTI 
 
 

●       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 legalità : 1.attraverso la visione del film “DIAMANTI DI SANGUE”  la classe si è 

confrontata sul tema dello sfruttamento delle risorse e del lavoro minorile in gran parte del “SUD 

DELMONDO”. 

                             

● 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). 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Computer, video, schede e supporti cartacei .Utilizzo della piattaforma Gsuite 
 
 SPAZI 
      Aula classe V .Aula su classroom 
 
TEMPI 
      ore di lezione effettive: n° 35 
 
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 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione si svolge attraverso il confronto in classe. 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Ruffini-D. Aicardi” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO 2021 

 
Candidato/a.....................................................…………………………….Arma di Taggia, ….../....../2021 

 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, 

con particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso.  
1-2  

  
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 

i loro metodi.  
8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi.  
10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

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

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

le discipline  
6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata   
8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

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

disorganico  
1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  3-5  
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti  
6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti   
8-9  

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti  
10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

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

  

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

adeguato   
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore  
3  

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

articolato  
4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  
5  

Capacità di 

analisi e  

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato  
2  

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

proprie esperienze personali  
3  

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

proprie esperienze personali  
4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali  
5  

                                                                                               Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V^B –  SALA E VENDITA 

 

Nome e Cognome   Disciplina  FIRMA 

CALDIROLA ILARIA Lingua e letteratura italiana  

CALDIROLA ILARIA Storia  

PATRIZIA MARIANO Matematica  

ANNA RICHIARDI Lingua inglese  

DEBORAH ACQUARONE Lingua inglese  

DOMENICO TUMMINELLO Lingua francese  

 SUSANNA OLIVETO 

 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

 

ELVIRA GATTI Scienza e cultura  

dell'alimentazione 

 

PIERCARLO EANDI Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 

 

ALFREDO SOLA Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

 

DONATELLA BERTELLOTTI Scienze motorie e sportive  

CRISTINA CASSESE Religione cattolica 

 

 

ALESSANDRA GARIBOLDI Sostegno 

 

 

EMANUELE GARZIANO Sostegno  

ELENA VALVASON Sostegno  

 
Arma di Taggia, maggio 2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Maria Grazia Blanco 
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