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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

DALLA IV  

ALLA V 

EVENTUALE 

SUPPLENTE 
DA AL 

Lingua e letteratura 

italiana 
Giuseppe Follino Si 

Chiara Grilli 

Concetta 

Catone 

ottobre dicembre 

Storia  Giuseppe Follino Si 

Chiara Grilli 

Concetta 

Catone 

ottobre dicembre 

Diritto e tecniche amm. 

delle strutture ricettive  
Lina Polese Si    

Lingua inglese Veronica Ferrari No    

Potenziamento lingua 

inglese. Microlingua 
Maria Grazia Gentili No    

Lingua e letteratura 

straniera 
Valentina Fedeli No    

Matematica  Caporale Francesco No    

Laboratorio di servizi 

enogastronomici. 

Settore CUCINA 

Marco Buccianti Si     

Laboratorio di servizi 

enogastronomici. 

Settore SALA e 

VENDITA 

Simona Di Mattia Si  

Attuale 

supplente 

Francesco 

Porcelli 

fine 

marzo 
 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Maria Cristina Feri          No  

Attuale 

supplente 

Francesco 

Cini 

febbraio  

Scienze motorie e sportive Alessandro Villani Si     

Religione  Marco Pampana Si     

Sostegno  Adele Zappi Si     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Numero studenti        Maschi       Femmine 

 

 

Età media 

 

 

Provenienza:  stessa scuola 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 

 

 

Ripetenti 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

1. AMMIRATI GIULIANA 2. BATTAGLINI ALESSIA 

3. DODDI GABRIELE 4. FIORETTI GAIA 

5. GELLI MARCO 6. GUARGUAGLINI JESSICA 

7. MICCI PIETRO 8. SALINARO PERLA 

9. SEJDIJAJ BEDRIJE 

 

10. SOZZI AZZURRA 

 

  

 

0 

10 

0 

10 

19 

10 3 7 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe V E F è una classe articolata, quindi si divide per seguire alcune discipline caratterizzanti ciascuno il 

proprio indirizzo, mentre lavora insieme durante altre materie. In virtù di ciò alcuni docenti le considerano una 

sola classe. 

Scendendo nei dettagli, la classe VE (Enogastronomico) si compone di 10 studenti, con la presenza di due 

studentesse che hanno seguito un percorso differenziato. 

Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli studenti possiede adeguate conoscenze ed abilità di base, si è 

impegnata in modo abbastanza costante e dimostrando un metodo di lavoro ordinato o comunque sufficiente, sia 

in classe che a casa. Tutto ciò ha consentito loro di seguire le attività che sono state proposte durante l’anno 

scolastico dai docenti. Due studenti hanno avuto maggiori difficoltà nel seguire le attività, gli argomenti e 

acquisire quelle conoscenze che sono state proposte dagli insegnanti. 

La classe ha mostrato, comunque, interesse per tutte le discipline privilegiando le materie di indirizzo. L’impegno 

nel lavoro domestico è stato costante e curato per la maggioranza della classe e poco approfondito per pochi, ai 

quali come già detto è stata data maggior attenzione. 

Sul piano comportamentale la maggior parte degli alunni ha avuto un comportamento disponibile e collaborativo 

nei confronti di adulti e coetanei, conosce le regole e ha cercato di rispettarle. L'attenzione durante le lezioni è 

stata adeguata per la maggior parte di essi, così come la partecipazione al dialogo educativo è stata spontanea per 

alcuni e per altri è stata sollecitata dall’insegnante. 

 

Alcuni studenti hanno avuto una frequenza non continua e ci sono state anche situazioni di continui e ripetuti 

ritardi. 

Sotto l’aspetto della continuità didattica, va sottolineato che ci sono state ben tre interruzioni durante l’anno 

scolastico, così come è stato evidenziato dal prospetto di presentazione del Consiglio di classe, che sicuramente 

non hanno giovato e facilitato l’apprendimento delle discipline in oggetto. Il docente di italiano e storia è stato 

assente fino a Dicembre. La classe ha avuto due diverse insegnanti supplenti, la Prof.ssa Chiara Grilli e la Prof.ssa 

Concetta Catone.    

La docente di “Scienza e cultura dell’alimentazione”, Maria Cristina Feri, ha lasciato la classe alla fine di gennaio 

ed è stata sostituita dal Prof. Francesco Cini. 

La docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici settore SALA e VENDITA”, Simona Di Mattia, ha avuto 

l’incarico ad ottobre e ha lasciato la classe a marzo ed è stata sostituita dal  Prof.. Francesco Porcelli. 

 

 

Rapporti scuola famiglie 

 

Gli incontri con i familiari degli alunni si sono concentrati nei due ricevimenti collettivi tenuti in Istituto nei mesi 

di Dicembre 2018 e Aprile 2019. 

Gli studenti hanno gestito autonomamente e responsabilmente il rapporto con il corpo docente. 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato 

in 5 anni. Al termine del terzo anno si può acquisire la Qualifica Regionale di “operatore della ristorazione: 

addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie 

prime e alla preparazione dei pasti”. 

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a avrà conseguito competenze per: 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5E A.S. 2018/19 6 

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; 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. 

Nell’articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA, attiva dall’as. 2014/2015 si approfondisce l’organizzazione, 

l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi enogastronomici, interagendo con il cliente per trasformare il 

momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

Obiettivi generali 

• Miglioramento del senso di responsabilità individuale  

• Partecipazione alla vita scolastica 

• Miglioramento della partecipazione al dialogo 

• Potenziamento delle competenze comunicative  

 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

  • Miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

  • Miglioramento della partecipazione al dialogo educativo;  

  • Minima aggregazione di gruppo;  

  • Rispetto delle regole scolastiche; 

  • Capacità di problem solving 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

• Minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

• Acquisizione e interpretazione delle informazioni ricevute; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente gli alunni che più si sono impegnati, rispetto al resto della 

classe, sono in grado di: 

 

In termini di conoscenza 

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.  

 

In termini di capacità 

 Utilizzare il linguaggio acquisito nei vari contesti. 

 Applicare le proprie conoscenze enogastronomiche e di sala a situazioni non complesse. 

In termini di competenze 

Avere competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di stato, gli alunni 

sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e seconda prova possibili. 

 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al presente 

documento. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO SU “CITTADINANZA & COSTITUZIONE” 
 

1) Fair-play   Contenuti                 Competenze                               Obiettivi raggiunti            
 

                          Partecipazione a      Partecipare alle                                Comprendere l’importanza                       

                          giochi di squadra     attività in modo responsabile     dello sport come sano  

                                                                  rispettando gli                            agonismo da vivere in  

                                                                  avversari sia nella vittoria         modo onesto e rispettoso 

                                                      che nella sconfitta                      nei confronti degli avversari 

 
 

DOCENTE: ALESSANDRO VILLANI 

 

2)”Follow the bill” Cortometraggio realizzato dagli studenti  per il bando di concorso per il XXVII 

Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio intitolato “Follow the money. Da Giovanni Falcone alla 

Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale” nell’ambito delle attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari di cittadinanza e costituzione anno scolastico 2018/2019. 

 

DOCENTE REFERENTE: MARCO BUCCIANTI. 

DOCENTI COINVOLTI: POLESE LINA e ZAPPI ADELE. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9Yixx50-ONk 

 

3) Che cos'è una costituzione: difesa dallo stato assoluto, tipi di costituzione 

- Le diverse forme di regime: democrazie (parlamentare, presidenziale, rappresentativa, diretta, ecc.), dittatura, 

regime autoritario, totalitarismo, monarchie (assoluta, illuminata, costituzionale) 

- Diritti civili e diritti politici, doveri dei cittadini, diritti dei lavoratori 

- Esemplificazioni di alcuni sistemi elettorali (maggioritario, proporzionale) 

- Concetto di libertà in una società, con particolare riferimento alla libertà di pensiero e di religione 

- Rapporto tra Stato e Chiesa 

DOCENTE. GIUSEPPE FOLLINO 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda alle relazioni dei 

docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A  

 

 

 

 
Descrizione esperienze percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

La classe ha svolto un progetto triennale denominato “Made in Italy e prodotti tipici: a tavola con salute, qualità e 

sostenibilità”, il quale è consultabile dal sito web dell’istituzione scolastica al seguente link: 

http://www.islotti.edu.it/scuola-lavoro. 

Il progetto è stato strutturato a partire dall’a.s. 2016-2017 in base alla Legge n. 107/2015, la quale prevedeva un periodo di 

svolgimento pari a 400 ore per l’area di professionalizzazione da svolgersi durante il triennio. 

Nell’a.s. 2017-2018 il progetto è proseguito in base agli stessi criteri, mentre nell’a.s. 2018-2019 il progetto a far data dal 

25.02.2019 è stato rimodulato nella forma ma non nei contenuti, in base alla nota MIUR n.3380 del 18.02.2019 la quale 

riporta le modifiche che vengono introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=9Yixx50-ONk
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La legge citata apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 

luglio 2015, n. 107 e contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva 

non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali. 

Il percorso pianificato per la classe rappresenta una metodologia didattica e risponde a bisogni individuali di istruzione e 

formazione attraverso finalità ben definite: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti 

dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro per l’occupabilità; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 

civile; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità; 

• favorire l’orientamento in uscita. 

Il percorso trasversale si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del 

territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Il consiglio di classe ha seguito il percorso e le attività pianificate e tutti ha preso parte alla valutazione finale per la 

certificazione delle competenze. Tutte le attività, coerenti con il PTOF e con i profili in uscita, sono progettate e realizzate 

con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e tecnico-professionali alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti 

della classe anche i tutor aziendali e gli esperti esterni. 

Nella distribuzione delle azioni all’interno del triennio, sono state svolte le seguenti attività: 

• al terzo anno, oltre a quanto già previsto dal progetto, in ottemperanza agli accordi Stato-Regione ed alle Linee 

guida della Regione Toscana, gli alunni hanno conseguito la qualifica regionale corrispondente al terzo livello 

europeo (EQF), nell’ambito di un percorso iniziato al primo anno secondo il quadro regionale delle competenze 

IeFP e del repertorio delle figure professionali (RRFP). All’interno di questo percorso, gli studenti hanno svolto 

complessivamente 360 ore di attività professionalizzanti tra cui momenti di stage in aziende del settore, con esiti 

particolarmente apprezzabili e per cui la valutazione è stata parte integrante del diploma di qualifica; 

• al quarto anno e al quinto anno sono state svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo le nuove Linee Guida 

del MIUR, con particolare riferimento alla conoscenza delle risorse e promozione del territorio, approfondite anche 

attraverso le esperienze di stage, con attenzione alla valorizzazione delle eccellenze; 

• al quinto anno sono state svolte attività legate all’area professionalizzante volte ad aprire una prospettiva sul 

mercato lavorativo in uscita e orientando gli studenti ad una scelta consapevole nei confronti delle diverse 

opportunità possibili sia nel settore ristorativo sia per i percorsi universitari. Inoltre è stato svolto il percorso di 

formazione in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro per 4h sulla piattaforma MIUR. 

La maggior parte degli studenti ha vissuto queste esperienze come momento educativo professionalizzante di primaria 

importanza. Da rilevare l’esperienza lavorativa di molti alunni nel periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine 

settimana e non solo), fra il quarto e il quinto anno. 

Nel contesto dell’alternanza sono stati organizzati corsi e laboratori, fra i quali il corso di formazione per addetto alla 

somministrazione di alimenti con mansione complessa (HACCP) con rilascio di certificazione valida ai fini 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

In ogni anno scolastico, per ciascuna attività, è stata compilata la documentazione prevista (registro presenze, valutazione 

e riflessione sull’attività svolta) e redatto un report finale. Inoltre per ogni studente è stato predisposto un portfolio cartaceo 

delle esperienze svolte contenente attività frequentate, monte ore svolto, valutazioni e riflessione finale sul percorso svolto. 

 

Per l’area di progetto PCTO sono state svolte le seguenti attività: 
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ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
NUMERO 

STUDENTI 

CLASSE TERZA A.S. 2016-2017 

Preparazione e servizio buffet 

per evento conviviale Cral Huntsman Tioxide  

c/o Ostello Sant’Anna Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
2 

Progetto di Rete musei con incontro 

in sede scolastica tenuto dalla Dott. Pieraccioli 
Tutte le discipline coinvolte 4 

Open day orientamento in entrata 

c/o Fonderia Leopolda Follonica 
Tutte le discipline coinvolte 2 

Open day informativi 

e open day “Laboratori in azione” 

orientamento in entrata per studenti scuole medie 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Tutte le discipline coinvolte 2 

Lezione tecnico pratica di laboratorio di cucina 

c/o sede scolastica con l’esperto esterno 

Chef Fausto D’Angelo 

(modulo pesce) 

Tutte le discipline coinvolte 5 

Preparazione e servizio buffet intitolazione Istituto 

Professionale “B. Lotti” Massa M.ma 

a Don Luigi Rossi 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
4 

Preparazione e distribuzione degustazione guidata per 

manifestazione “Premio Nazionale Farina di Castagne” 

a Boccheggiano (Gr) promosso dall’Associazione 

Valorizzazione Castagna Alta Maremma (A.V.C.A.M.) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

2 

Lezione tecnico pratica di laboratorio di cucina 

c/o sede scolastica con l’esperto esterno 

Chef Francesco Ermini 

(modulo buffet) 

Tutte le discipline coinvolte 6 

Visita guidata presso l’Hard Rock Cafè FI 

(modulo affumicatura) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

Lingue 

Diritto 

5 

Lezione tecnico pratica di laboratorio di cucina 

 c/o sede scolastica con l’esperto esterno 

Chef Alessandro Gandi 

(modulo pasticceria 1: torte classiche e moderne) 

Tutte le discipline coinvolte 7 

Concorso enogastronomico promosso da Rovagnati 

Academy Food Experience dal titolo 

“Una nuova interpretazione del salume” 

Tutte le discipline coinvolte 6 

Corso di formazione 

“Cioccolato che passione, futura professione” 

c/o la Scuola del Cioccolato della Perugina, Perugia 

Tutte le discipline coinvolte 5 

Lezione tecnico pratica di laboratorio di cucina 

c/o sede scolastica con l’esperto esterno 

Chef Paolo Biagiotti 

(modulo pasticceria 2: dolci da colazione) 

Tutte le discipline coinvolte 6 

Corso di formazione 

sulla tecnologia innovativa in cucina (modulo forni) 

presso Arca Soc. Coop. Follonica 

Tutte le discipline coinvolte 6 
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Stage formativo in aziende ristorative del territorio Tutte le discipline coinvolte 
Gruppo 

classe 

Fase d’Istituto concorso nazionale 

“Cooking Quiz” 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

Tutte le discipline coinvolte 7 

Finale concorso nazionale di cucina 

“Cooking Quiz” 

Recanati (MC) 

Tutte le discipline coinvolte 3 

Visita guidata presso l’azienda “La Selva” di Albinia 

(modulo produzioni bio-agricole) 
Tutte le discipline coinvolte 4 

Preparazione e distribuzione buffet 

per evento gara “Giochi della Chimica” 

fase regionale (Toscana) 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

7 

Preparazione e distribuzione buffet 

per evento premiazione “Giochi della Chimica” 

fase regionale (Toscana) 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

4 

Qualifica professionale nell’ambito del percorso IeFP 

(Istruzione e Formazione Professionale) “Addetto 

all’approvvigionamento della cucina, conservazione e 

trattamento delle materie prime e alla preparazione dei 

pasti (RRFP 413) 

Tutte le discipline coinvolte 
Gruppo 

classe 

Formazione obbligatoria per addetto con mansione per 

attività alimentari complesse (HACCP) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Tecniche Amministrative 

Lingua inglese 

Gruppo 

classe 

CLASSE QUARTA A.S. 2017-2018 

Cooking show promosso da USR Toscana 

c/o Fiera DIDACTA MIUR Firenze 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

3 

Incontro testimonianza con ex studentessa ns. Istituto 

iscritta alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana 

ALMA Colorno (Pr) nel corso di Pasticceria 

Tutte le discipline coinvolte 8 

Preparazione, allestimento e partecipazione allo 

svolgimento dell’evento di promozione 

enogastronomica “Farina del tuo sacco” 

c/o Chiostro di Sant’Agostino Massa Ma.ma 

promosso da Associazione “Le brutte persone” in 

collaborazione con l’amministrazione comunale di 

Massa M.ma 

Tutte le discipline coinvolte 2 

Progetto “Gusto Pulito” 

promosso da Slow Food Toscana 

e Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili 

della Toscana 

(lezioni con esperti a scuola, preparazione buffet, visite 

a birrificio e caseificio) 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Visita guidata ad ALMA 

Scuola Internazionale di Cucina Italiana 

c/o sede di Colorno (Pr) 

Tutte le discipline coinvolte 4 

Visita guidata al XXXVIIII Salone internazionale della 

gelateria, pasticceria, panificazioni artigianali e caffè 

(SIGEP) 

Tutte le discipline coinvolte 4 
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c/o Rimini Fiera Expo Center Rimini 

Progetto didattico “Cooking Quiz” 

Fase d’Istituto in sede 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

(Progettualità PTOF) 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Progetto didattico “Cooking Quiz” 

Finale nazionale 

Loreto (AN) 

(Progettualità PTOF) – 3^posto alla finale nazionale 

(con visite a salumificio e cantina vinicola e lezione sul 

gesto e la postura nella ristorazione) 

Tutte le discipline coinvolte 5 

Lezioni di Gastronomia 

Tema: panificazione 

A cura di Basilico Italia - Sorrento (NA) 

Pasquale Langellotti 

Incontro promosso da Comune Castelnuovo VC (PI) 

c/o struttura de “Il Piazzone” Castelnuovo VC (PI) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

8 

Lezioni di Gastronomia 

Tema: pasticceria 

A cura di pasticceria Caffè Nuovo Mondo - Prato 

Paolo Sacchetti 

Incontro promosso da Comune Castelnuovo VC (PI) 

c/o struttura de “Il Piazzone” Castelnuovo VC (PI) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

8 

Lezioni di Gastronomia 

Tema: cucina gourmet 

A cura di Ristorante “Il Pievano” 

Castello di Spaltenna - Gaiole in Chianti (SI) 

Vincenzo Guarino 

Incontro promosso da Comune Castelnuovo VC (PI) 

c/o struttura de “Il Piazzone” Castelnuovo VC (PI) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

8 

Masterclass Rete di scuole ATLAS 

sulla cucina vegetariana 

c/o ISIS “Ceccarelli” Piombino (LI) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

3 

Preparazione e servizio Buffet 

Scuola Media Massa M.ma 

per scambio culturale tra scuole pari grado 

c/o sede scolastica IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

8 

“Premio Cultura Edizione 2017/2018 

Rotary Club 2071 Massa M.ma 

(concorso gastronomico con incontro con esperti 

esterni a scuola su olio e lavorazione delle farine) 

Tutte le discipline coinvolte 3 

Conviviale “Premio Cultura Edizione 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline coinvolte 8 
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Rotary Club 2071 Massa M.ma 

c/o Auser Filo d’Argento Massa M.ma 

Concorso di Pasticceria 

“Un dolce per Paolo” 

Promosso dalla Pasticceria Peggi di Follonica 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 8 

Preparazione, allestimento e servizio Buffet 

in occasione del torneo internazionale European 

Football Championship Priests 2018 

c/o Area Hospitality Stadio Giuseppe Meazza 

San Siro Milano 

Tutte le discipline coinvolte 8 

Attività di orientamento in entrata 

c/o le scuole medie del territorio 
Tutte le discipline coinvolte 4 

Educational Aproten 

(cucina aproteica) 

c/o AOU Senese Siena 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
3 

Open day informativi 

e open day “Laboratori in azione” 

orientamento in entrata per studenti scuole medie 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Stage professionalizzante in azienda Tutte le discipline coinvolte 
Gruppo 

classe 

CLASSE QUINTA A.S. 2018-2019 

Convengo promosso da ANCI Toscana 

e Accademia dei Georgofili 

“I territori della Toscana e i loro prodotti” 

Colline Metallifere e i Comuni di Castiglione della 

Pescaia, Follonica, Gavorrano, Roccastrada e Scarlino 

c/o Accademia dei Georgofili - Firenze 

Tutte le discipline coinvolte 6 

Concorso 

“Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP 

degli chef di domani” 

promosso dal Consorzio 

Zampone Modena Cotechino Modena IGP 

(Progettualità PTOF) – 3^posto alla finale nazionale 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Incontro formativo con l’azienda “Sfera Agricola” 

c/o sede aziendale Loc. Case Gigliaie Gavorrano 
Tutte le discipline coinvolte 8 

Progetto didattico “Cooking Quiz” 

Fase d’Istituto in sede 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma  

(Progettualità PTOF) 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Incontro formativo 

“A scuola di cucina con Grana Padano” 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
9 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5E A.S. 2018/19 13 

a cura di Consorzio Tutela Grana Padano DOP 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lingua e letteratura italiana 

Progetto “#tuttiaifornelli” 

Promosso da BOSCH 

Con testimonial sportivo Maurizia Cacciatori 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Tutte le discipline coinvolte 10 

Progetto “A scuola con la celiachia per non farne una 

malattia” promosso da AIC Toscana 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

9 

Incontro formativo con l’azienda Orogel Food Service 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Tec. Amministrative 

Lingua e letteratura italiana 

10 

Scambio formativo e professionalizzante 

con la classe 5M dell’Istituto Alberghiero F. Martini 

di Montecatini Terme (PT) 

c/o la sede Loc. Querceta Montecatini T. (PT) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

8 

Incontro formativo per l’orientamento in uscita 

a cura della Scuola Tessieri di Ponsacco (PI) 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

10 

Educational Aproten 

(cucina aproteica) 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Lingua e letteratura italiana 

7 

Attività di orientamento in entrata 

c/o le scuole medie del territorio 
Tutte le discipline coinvolte 6 

Open day informativi 

e open day “Laboratori in azione” 

orientamento in entrata per studenti scuola media 

c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma 

Tutte le discipline coinvolte 8 

Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Tutte le discipline coinvolte 
Gruppo 

classe 

Stage professionalizzante in azienda Tutte le discipline coinvolte 
Gruppo 

classe 

 

Il referente del CdC per il PTCO 

Prof. Marco Buccianti 

 

Per l’area di progetto sono stati svolti 

 

1)Torneo d' istituto di calcio a 5.   

2) il corso con la misericordia per il brevetto del BLSD. 
 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO 

STUDENTI 

Progettualità di mobilità internazionale Erasmus+ Tutte le discipline coinvolte 3 

Stage professionalizzante di cucina o pasticceria 

durata: 4 settimane 

c/o ALMA Scuola Internazionale di Cucina Italiana 

Tutte le discipline coinvolte 3 
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Sede centrale di Colorno (Pr) 

 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi universitarie di 

Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione progetto CLIL 

Non è stato svolto il progetto CLIL per mancanza di docenti con la specializzazione necessaria. 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

Madrid 

 

8 

Francesco Caporale 

Marco Buccianti 

Adele Zappi 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a lezioni interattive e 

gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie ad integrazione del testo, strumenti dei 

vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti multimediali, LIM) ed esercitazioni di laboratorio. 

Si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di indirizzo, curandone gli aspetti di 

interdisciplinarietà.  

Sono stati raggiunti dagli alunni più partecipi gli obiettivi trasversali indicati. 

  

Modalità di sostegno e di recupero 

 

  Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche, dove possibile, le ore di 

compresenza e potenziamento. Inoltre, per permettere un recupero individualizzato, sono stati attivati sportelli e 

corsi di recupero in orario pomeridiano. 

  

Modalità di verifica 

 

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, singola, esercizi di 

vario genere, prove grafiche, prove pratiche, brain-storming, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di 

Stato. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ 
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Lezione frontale X X 
 

X X X X X X 
 

   X X  

Lezione con esperti   
 

   X  
 

    X   

Lezione 

multimediale 
X X 

 
     

 
  

Lezione pratica   
 

   X  
 

X  

Problem solving X X 
 

X X X X  
 

  X   

Esercitazioni   
 

X X X X X  
 

  

Lavoro di gruppo   
 

X   X X  
 

X  

Discussione 

guidata 
  

 
X X X X  

 

X   

Brainstorming X X 
 

   X  
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Colloquio X X 
 

    X X X X X X X X 
 

   X 

Elaborati 

scritti 
X  

 

    X X X X X  X  
 

Prova di 

Laboratorio / 

multimediale 

  

 

   X X   

 

Prova pratica   
 

   X X  X 
 

Risoluzione 

di casi / 

problemi 

 X 

 

X X X X  X  

 

Prova 

strutturata/ 

semistrut. 

X  

   

 

  X 

 

X  X X X   

 

Relazione   
 

X  X X  X  
 

Esercizi   
 

X X X X  X X  
 

Altro   
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO   

 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata 

al presente documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento delle carenze 

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte dalla scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e allegata al 

presente documento.  

 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è determinato dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017:  

 
Credito scolastico per candidati interni (punti) 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 0 0 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in considerazione: 

l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, l’atteggiamento dello studente nei confronti 

delle discipline e della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e i viaggi di 

istruzione sia nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). 

Saranno prese in considerazione dal Consiglio di classe anche eventuali attività e certificazioni svolte e ottenute 

al di fuori della scuola delle quali lo studente deve presentare una specifica documentazione entro il 15 maggio. 

 

Attività complementari ed integrative interne all’istituto considerate per l’attribuzione del credito:  

- Stage aziendali o tirocini formativi: partecipazione con esito positivo 

- Certificazione competenze informatiche - Patente europea del computer ECDL: occorre aver superato gli 

esami finali di almeno 2 moduli nel corso dell'anno scolastico 

- Certificazione competenze linguistiche – PET, FCE e CAE: occorre aver superato gli esami finali 

- Attività teatrale: partecipazione al corso ed agli spettacoli 

- Gare in ambito tecnico-scientifico - Giochi della Matematica, Giochi della Chimica, ecc.: partecipazione a 

livello regionale 

- Gare in ambito umanistico - Certamina: partecipazione a livello regionale 

- Gare sportive: partecipazione a livello provinciale 

- Brevetto Assistente bagnante: occorre aver superato gli esami finali 

- Corso Arbitro di calcio: occorre aver superato gli esami finali 

- Corso per il defibrillatore 

 

Criteri per il riconoscimento delle attività complementari ed integrative. 

•          L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il riconoscimento 
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•          La partecipazione all'attività verrà riconosciuta nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami finali                 

o sia stata valutata positivamente dal docente referente. 

 

                                                   

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato: 

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di 

ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di 

discipline che insieme esprimono un voto). 

e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento. 

 

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, 

incide sull’attribuzione del credito scolastico. 

 

INDICAZIONI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA (SOLO PER I PROFESSIONALI) 

Le simulazioni di seconda prova svolte sono state due, entrambe articolate con una prima parte inviata dal 

MIUR e una seconda parte elaborata dai docenti di enogastronomia e scienze degli alimenti. La seconda parte 

ha avuto caratteristiche tecnico professionali e di pratica di laboratorio. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico è sarà svolta una simulazione del COLLOQUIO in data 22 maggio 2019 secondo 

la griglia di valutazione approvata dal consiglio di classe. Agli alunni sarà chiesto di partire, a scelta fra tre buste 

contenenti: foto, grafici, ricette, materie prime, prodotti e macro-argomenti.  

E sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare MIUR 788 del 06-05-2019. 

 

Indicazioni per l’inizio del colloquio: il colloquio potrà iniziare secondo le metodologie previste dalla normativa. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e letteratura italiana Chiare lettere 3 edizione base 

Mondadori 

Storia Passato futuro 3 

Dal Novecento ai giorni nostri 

Lingua Inglese -Cookbook club libro digitale. Vol. per il 2* 

biennio. Clitt 

-Cookbook club up-vol U (LD) 

Enogastronomy.. Clitt 

-Training for successful invalsi.Pearson 

-Speak your mind 2edition 

myenglishlab+WB+Cartolina+CD 

audio.Pearson 

- Excellent, Morris C.E, Ed. Eli 

Lingua e letteratura straniera (Tedesco)  Paprika neu. Neue openschool-Ausgabe 

deutschkurs fur gastronomie service und 

barpersonal  Hoepli 

 

Matematica  Matematica 4 bianco  (LDM) con maths in 

English Zanichelli 

Scienza degli alimenti Alimentazione c…enogastronomia sala e 

vendita.Plan Edizioni 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Strumenti gestionali per il turismo. Volume per 

il V anno. Diritto e tenica amm. Impresa 

ricettiva art. enogastronomico e serv. Sala e 

vendita Clitt 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

settore CUCINA 

-Cucina gourmet plus set- edizione mista . la 

scuol@ di enogastronomia+volume+espansione 

Web.Calderini 

-Tecniche avanzate per sala e vendita Bar e 

Sommellerie settore cucina- volume unico IV e 

V anno Sandit Libri 

Laboratorio di servizi enogastronomici_ 

settore SALA E VENDITA 

Maitre &amp; Barman con Masterlab A.Faracca 

E.Galiè 

A.Capriotti T.Ficcadenti 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di classe del 15 

Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

 

FIRMA 

DIRITTO E TECNICHE AMM. DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

 

 COORDINATRICE DEL CONSIGLIO               

DI CLASSE 

LINA POLESE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA GIUSEPPE FOLLINO 
 

STORIA  GIUSEPPE FOLLINO 
 

LINGUA INGLESE VERONICA FERRARI 
 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. 

MICROLINGUA 
MARIA GRAZIA GENTILI 

 

LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 
VALENTINA FEDELI 

 

MATEMATICA  CAPORALE FRANCESCO 
 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI. 

SETTORE CUCINA 

 

MARCO BUCCIANTI 

 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI. 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

SIMONA DI MATTIA 

titolare  

FRANCESCO PORCELLI 

supplente 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

MARIA CRISTINA FERI 

titolare 

FRANCESCO CINI 

Supplente 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ALESSANDRO VILLANI 
 

RELIGIONE  MARCO PAMPANA 
 

SOSTEGNO  ADELE ZAPPI 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

Prof.ssa Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO declinati 

in contenuti-abilità-competenze di ogni singola 

disciplina 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

DOCENTE  FRANCESCO CINI       ___ 

Presentazione della classe:   

La classe è composta da 10 studenti, di cui 7 femmine e 3 maschi. 2 alunne seguono un percorso differenziato. 

 

In generale gli studenti hanno mostrato impegno e interesse nei confronti della materia e più di metà della classe 

partecipa attivamente alle lezioni e alle attività svolte in classe. Lo studio a casa di alcuni ragazzi, tuttavia, non è 

sempre stato costante.  

 

Sotto il profilo del comportamento la classe si è dimostrata sempre educata e rispettosa nei confronti 

dell’insegnante e degli altri compagni. 

 
Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 
 
 
 

Lezione frontale 

 

Lezione partecipata 

 

Lezione interattiva  

 

Problem solving 

 

La qualità del prodotto 

alimentare. Certificazioni di 

qualità, di tipicità, frodi 

sanitarie e commerciali. 

L’etichettatura dei prodotti di 

qualità. 

I nuovi prodotti alimentari, le 

bevande funzionali, prodotti 

ecocompatibili con particolare 

riguardo ai prodotti della 

filiera corta, a Km 0, biologici, 

da agricoltura integrata, doppia 

piramide 

alimentare/ambientale.  

Concetto di alimentazione come 

espressione della cultura. 

Consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni. 

 

LARN e dieta equilibrata. 

Composizione percentuale di 

una dieta equilibrata. Come 

costruire una dieta equilibrata. 

La dieta nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche 

(CENNI). 

 

Tipologie dietetiche 

Dieta mediterranea 

Dieta vegetariana 

Dieta macrobiotica 

 

 

Dieta nelle principali patologie. 

La dieta nelle malattie 

cardiovascolari: le malattie 

cardiovascolari, ipertensione 

arteriosa, iperlipidemia e 

aterosclerosi. 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

d'interesse.  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

tempo. 

Comprendere l’evoluzione dei 

consumi alimentari, i nuovi 

prodotti e le risposte 

innovative date dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Valorizzare i prodotti tipici del 

territorio. Saper fare scelte 

consapevoli riguardo alla 

qualità dei prodotti alimentari 

e la tutela per i consumatori 

Riconoscere i principali  stili 

alimentari del consumatore 

europeo e formulare menù 

funzionali ai diversi stili 

alimentari 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza 

Saper mettere in relazione il 

ruolo dell’alimentazione nella 

prevenzione di molte patologie 

e fare scelte alimentari 

consapevoli. 

Distinguere le diverse 

tipologie di frodi alimentari 

Individuare gli aspetti 

qualitativi di un prodotto 

alimentare 

Saper leggere l’etichetta 

alimentare dei prodotti di 

qualità 

Individuare alcune 

caratteristiche 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari 

Interpretare il significato della 

filiera alimentare e le 

innovazioni ad essa correlate  

Saper riconoscere alcuni 

aspetti relativi alla produzione 

sostenibile del cibo 

 

Riconoscere gli alimenti 

specifici e le regole della 

cultura alimentare nelle grandi 

religioni. 

 

Riconoscere i principi della 

dieta equilibrata e le linee 

guida per una sana 

alimentazione  

Descrivere le caratteristiche 

delle diete mediterranea, 

vegetariana, macrobiotica. 

Illustrare le caratteristiche e i 

vantaggi nutrizionali della 

dieta mediterranea 

Saper elaborare uno schema 

dietetico semplice indicando 

gli alimenti più indicati per 

combattere o prevenire 

determinate patologie 
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La dieta nelle malattie 

metaboliche: il diabete mellito e 

l’obesità. 

Allergie e intolleranze 

alimentari: intolleranza al 

lattosio e celiachia. 

Allergeni  

Alimentazione e cancro: 

Fattori alimentari cancerogeni 

Fattori alimentari 

anticancerogeni. 

 

Sistema HACCP e qualità degli 

alimenti. Requisiti generali 

d’igiene (igiene dei locali e del 

personale) 

Sistema HACCP: le fasi 

preliminari e i sette punti chiave. 

Sicurezza nella filiera 

alimentare: contaminazioni 

fisiche, chimiche e biologiche. 

Principali malattie da 

contaminazione biologica: 

salmonellosi, botulismo, 

tossinfezione da clostridium 

perfrigens, teniasi, anisakidosi. 

 

 

 

Individuare e prevenire i 

comportamenti igienici scorretti 

nella manipolazione degli 

alimenti e proporre azioni 

correttive 

Saper fare scelte consapevoli 

riguardo alla qualità dei prodotti 

alimentari e la tutela per i 

consumatori 

Comprendere la relazione 

esistente tra alimentazione e 

stato di salute e descrivere 

alcune tra le principali 

malattie alimentari  

Conoscere i punti 

fondamentali del sistema 

HACCP e i criteri di 

applicazione 

Identificare i CCP di una fase 

o di un processo produttivo 

Individuare le principali cause 

di contaminazione degli 

alimenti e attuare adeguati 

comportamenti per una 

corretta manipolazione degli 

alimenti 

Comprendere la relazione 

esistente tra alimentazione e 

stato di salute e descrivere 

alcune tra le principali malattie 

alimentari  

Saper prevenire e gestire i 

rischi di contaminazione e 

tossinfezioni connessi alla 

manipolazione degli alimenti 

 

Il docente 

Francesco Cini 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

 
DOCENTE    LINA POLESE       

Presentazione della classe:   

La classe composta da 10 studenti, con 2 alunne che seguono un percorso differenziato.  

Si tratta di ragazzi che hanno partecipato in modo attivo alle attività proposte in classe, ma che hanno avuto un 

impegno non costante nello studio soprattutto a casa. La docente, per consentire agli studenti di ottenere risultati 

positivi, ha preferito rallentare il percorso didattico che aveva programmato. 

Sul piano disciplinare, si tratta di studenti rispettosi delle persone coetanee e di tutto il personale scolastico. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezioni 

frontali. 

 

Lezione 

interattiva. 

 

Cooperative 

learning. 

 

Problem 

solving. 

 

Il consumatore al centro 

delle scelte aziendali. 

 

Il processo di 

pianificazione e 

programmazione 

aziendale 

 

 

 

La redazione del piano 

industriale e del business 

plan 

 

 

Il processo di controllo 

 

La redazione del budget. 

 

Sviluppo e ruolo del 

marketing. 

 

Il marketing strategico. 

 

Le ricerche di mercato 

 

Il marketing-mix. 

 

La politica del prodotto. 

 

La politica del prezzo. 

 

La politica di 

distribuzione del 

prodotto. 

Elaborare semplici piani 

compatibili con i vincoli 

esterni ed interni. 

 

Saper effettuare scelte 

coerenti e compatibili 

con i vincoli interni ed 

esterni. 

 

 

Saper interpretare 

semplici businness plain 

 

 

 

 

Individuare obiettivi e 

metodologie delle 

diverse strategie di 

Marketing. 

 

 Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore 

 

 

Individuare le politiche 

di prodotto, di prezzo, di 

promozione e di 

distribuzione da attuare 

in funzione di 

un obiettivo aziendale. 

 

Utilizzare strumenti 

digitali nelle politiche 

di marketing. 

Riconoscere i mutamenti nei 

comportamenti di consumo come 

elemento fondamentale nel 

processo di pianificazione 

aziendale. Individuare le tendenze 

future del modello alimentare. 

 

Analizzare i vincoli interni ed 

esterni 

delle situazioni aziendali. 

Distinguere gli scopi ed il 

contenuto dell'attività di 

pianificazione e 

programmazione 

 

Individuare i vantaggi e gli 

svantaggi del processo di controllo 

 

Distinguere le  varie  fasi  del  

processo  di 

controllo di gestione 

 

Individuare le caratteristiche e gli 

obiettivi del marketing.  

 

Distinguere le diverse fasi del 

processo 

di marketing  

 

 

Distinguere gli obiettivi del 

marketing operativo 

 

Individuare le diverse leve del 

marketing mix 
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La politica di 

comunicazione. 

 

Il web marketing. 

 Il piano di marketing 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Esercitazioni pratiche 

   X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro  
  

 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Libri di testo  Registratore  Cineforum 
 Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi  Biblioteca    
X 

Alternanza scuola/lavoro 

 
Videoproiettore/LIM 

 Laboratorio 
di   

 Altro 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
• Prova Strutturata 
• Interrogazione  
• Relazione 
• Test a risposta multipla 
• Simulazione colloquio 

 

 

VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 
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x

x 

Livello individuale di acquisizione di abilità 
e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 
Numero
 mini
mo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  3   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 

sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

 

 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero: 

□ X In orario curricolare  

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

      X    Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X   Studio assistito in classe 

xSI 

X    Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X    Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 STRATEGIE  MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: 

             X   In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 

X    Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X  
SI 



 

Classe 5E A.S. 2018/19 

X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X    Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: X SI NO 

X    In orario curricolare 

□ In orario 

extracurricolare Interventi 

didattici: 

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 

 

                                                                                                                       La docente 

                   LINA POLESE 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 

 

DOCENTE MARCO BUCCIANTI 

Presentazione della classe:   

La classe, composta da 10 studenti, ha svolto un percorso quinquennale con molto interesse e partecipazione 

nei confronti della materia. Gli studenti sono molto collaborativi, accettando le varie proposte didattiche dei 

docenti svolte a scuola ma anche in momenti extra curriculari. 

La rielaborazione a casa e lo studio sono discontinui, nonostante mediamente sia stata acquisita una 

metodologia di approccio, organizzazione e applicazione alle attività tecnico pratiche di laboratorio di buon 

livello, raggiungendo anche risultati rilevanti in occasione di concorsi nazionali per le classi delle scuole 

alberghiere. 

Sul piano disciplinare, la classe si è sempre mostrata educata e rispettosa, pochi i frangenti in cui il 

comportamento non è stato consono alle regole scolastiche. Le due studentesse BES sono ben incluse nella 

classe e partecipano attivamente a tutte le iniziative che vengono a loro proposte. 

Il livello di competenza raggiunto per la disciplina è medio-alto, sulla base delle valutazioni di questo ma 

anche degli anni scolastici precedenti, comprensive le attività svolte per il percorso PCTO (Ex Alternanza 

Scuola-Lavoro). 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia 

utilizzata 
Contenuti svolti 

Competenza 

di riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione frontale 

 

Lezione partecipata 

 

Lezione interattiva  

 

Lezione 

multimediale 

 

Esercitazioni 

pratiche 

 

Cooperative 

learning  

 

Brain Storming 

 

Problem solving 

 

Attività di 

laboratorio 

  

 

  

 

Le forme di ristorazione e 

l’organizzazione della struttura 

ristorativa per la gestione e il 

management (ripasso e 

approfondimento) 

 

Caratteristiche di prodotti del 

territorio 

Tipologie, caratteristiche, metodi di 

produzione di prodotti del territorio 

locale, regionale e nazionale 

 

Tecniche di catering e banqueting 

Le caratteristiche di catering e 

banqueting 

La gestione operativa, 

l’organizzazione e la pianificazione di 

banqueting e altri servizi esterni 

La comunicazione efficace con un 

ipotetico cliente per la vendita di un 

servizio 

 

Tipologie di intolleranze alimentari 

I principi della cucina salutistica, con 

riferimento alle principali esigenze 

nutrizionali fisiologiche, patologiche 

e legate a convinzioni (accrescimento, 

vegetariani, vegani, allergie da 

decreto UE, intolleranze quali 

celiachia e intolleranza al lattosio, 

diabete, IRC, dislipidemia, 

 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera 

 

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 

 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

 

Predisporre menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

 

Individuare e descrivere le 

diverse fasi e procedure 

operative nella realizzazione 

e nella presentazione di 

prodotti e servizi 

 

Possedere ed utilizzare 

conoscenze e/o abilità 

operative nella gestione di 

servizi di catering e di 

banqueting 

 

Conoscere e saper utilizzare 

tecniche di comunicazione e 

di promozione di prodotti e/o 

servizi 

 

Possedere ed utilizzare 

abilità in esperienze simulate, 

con riferimento al lavoro in 

team, alle abilità tecnico – 

pratiche e alla cura del 

rapporto con il cliente 
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ipertensione, patologie tumorali, 

obesità) e al modello alimentare 

mediterraneo 

 

Sistema HACCP 

Vantaggi e finalità del sistema 

HACCP 

Il pacchetto igiene e le disposizioni 

legislative in materia 

I 7 principi del sistema HACCP e le 

12 tappe 

Il manuale di autocontrollo igienico 

La nuova normativa sulla sicurezza 

sul lavoro e i piani si sicurezza 

aziendali 

Gli obblighi dell’imprenditore e del 

lavoratore 

I principali pericoli nell’ambiente di 

lavoro 

 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e 

certificazioni 

La classificazione dei prodotti in base 

al livello di lavorazione (gamme) 

Criteri di qualità degli alimenti 

Marchi di qualità europei, 

certificazioni e tutela dei prodotti 

tipici 

Il significato di “prodotto biologico” 

I congelati e i surgelati nella 

ristorazione 

 

Criteri e strumenti per la sicurezza 

e la tutela della salute nel luogo di 

lavoro 

 

L’approvvigionamento delle merci 

Gli elementi del servizio di 

approvvigionamento 

Le funzioni dell’economo 

I rapporti funzionali tra economato e 

gli altri reparti 

Le tecniche di gestione delle merci 

dall’ordinazione allo stoccaggio 

La documentazione tipica del settore 

approvvigionamento 

 

La cottura 

Tecniche tradizionali e tecniche 

innovative di lavorazione in cucina 

Nozioni basilari sui principi chimico-

fisici delle principali tecniche 

Tecniche di cottura tradizionali ed 

innovative 

Nozioni basilari sui principi chimico-

fisici delle principali tecniche di 

cottura degli alimenti 

Effetti della cottura sul cibo positivi e 

negativi (formazione di sostanze 

dannose) 

 

I menu nella ristorazione sociale 

I menu ciclici e rotativi 

Il food cost e prezzo di vendita 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti 

tipici 

 

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 

 

correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 
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Organizzazione del lavoro di cucina 

I modelli tradizionali ed innovativi di 

organizzazione dell’impianto di 

cucina 

Le tecniche di legame differito 

Principi, tecniche, vantaggi e 

svantaggi: sistema cook&chill, della 

cucina sottovuoto, della cucina 

d’assemblaggio 

I criteri della scelta delle attrezzature 

L’evoluzione qualitativa e 

l’innovazione delle attrezzature 

 

Lessico e fraseologia di settore 

anche in lingua straniera 

 

Osservazioni: 

La didattica laboratoriale ha permesso lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo, anche con la 

risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, le quali 

hanno contribuito all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione post maturità e/o dell’acquisizione 

di ulteriori conoscenze per l’ambito professionalizzante.                    

Il docente 

Prof. Marco Buccianti 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA TEDESCO 

 

 

DOCENTE  VALENTINA FEDELI      

Presentazione della classe:   

La classe è composta da 10 alunni, di cui 7 femmine e 3 maschi. Il gruppo classe si presenta piuttosto 

omogeneo sul piano socio-relazionale e sotto il profilo didattico. 

In generale, la classe ha mostrato impegno nei confronti della materia e rispetto nei confronti dell’insegnante, 

anche se spesso è stato necessario richiamare l’attenzione di alcuni studenti. Il programma è stato strutturato 

in moduli. Ciascun modulo ha riguardato principalmente l’apprendimento della micro lingua relativa al settore 

alberghiero. Inoltre, durante tutto l'anno scolastico si è provveduto a fare una revisione generale delle strutture 

grammaticali e delle funzioni linguistiche studiate negli anni precedenti. 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di 

esiti formativi raggiunti 

 

 

 

 

- lezione 

frontale 

Modul 12: 

Ernährung und 

Lebensmittelkunde 

Lessico: 

- Contenuto dei cibi 

(carboidrati, proteine, 

grassi, 

vitamine) 

Competenza 

comunicativa in L2: 

1) Capire conversazioni, 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

Descrivere il contenuto 

dei cibi. 

Descrivere diversi tipi di 

dieta. 
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- esercitazioni 

pratiche con 

lettura, 

traduzione e 

rielaborazione 

dei testi 

 

- La digestione dei nutrienti 

(forme nutrizionali e diete) 

- Conservazione dei cibi 

(metodi di conservazione) 

- Igiene e HACCP 

Grammatica: 

- Verbi modali 

- Frasi con dass  

 

alla composizione degli 

alimenti  

2) Capire conversazioni, 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alle diverse forme 

nutrizionali 

 

3) Capire conversazioni, 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alla contaminazione 

degli alimenti e i rischi  

4) Capire e usare il lessico 

relativo alle regole di 

conservazione  

5) Capire e usare il lessico 

relativo ai prodotti 

alimentari e 

all'attrezzatura usata in 

cucina per conservare e 

maneggiare il cibo.  

6)  Saper utilizzare in 

modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Descrivere la digestione 

degli alimenti. 

Descrivere i principali 

metodi di conservazione 

dei cibi. 

Spiegare le principali 

norme 

Igieniche. 

Leggere e comprendere le 

principali norme 

HACCP. 

 

 

 

 

- lezione 

frontale 

- esercitazioni 

pratiche con 

lettura e 

traduzione dei 

testi 

 

Modul 13: 

Bankett,Buffet,Catering 

Lessico: 

- Organizzazione (tipi di 

organizzazione e di 

vendita) 

- Banqueting 

- Buffet 

- Catering 

Grammatica: 

- Frasi relative. 

 

Competenza 

comunicativa in L2: 

1) Capire e usare il lessico 

relativo alle modalità di 

lavoro per progettare 

manifestazioni. 

2) Capire e utilizzare il 

lessico relativo alle 

diverse tipologie di 

manifestazioni.  

3) Saper utilizzare in 

modo adeguato le 

strutture grammaticali 

Illustrare le modalità di 

lavoro per progettare le 

manifestazioni. 

Riconoscere le modalità 

di pianificazione di 

banqueting,  

buffet,catering. 

 

 

 

 

 

 

Modul 14: Die Karriere 

 

Lessico: 

Competenza 

comunicativa in L2: 

 

 

Descrivere 

l´organigramma di 

cucina. 
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- lezione 

frontale 

- esercitazioni 

pratiche con 

lettura e 

traduzione dei 

testi 

 

- Il personale della 

cucina 

- La ricerca di lavoro; 

- CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Capire conversazioni, 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative al 

personale di cucina. 

2) Capire conversazioni, 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative 

alla ricerca di lavoro. 

3) Saper scrivere un 

curriculum vitae in 

tedesco. 

 

Illustrare le mansioni del 

personale. 

Analizzare un´offerta di 

lavoro. 

Rispondere a un 

annuncio e scrivere il 

proprio cv. 

 

                                                                                                                               La docente 

                                                                                                        Valentina Fedeli   
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 

 

DOCENTE    Francesco Caporale      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da dieci alunni dell'istituto professionale per l'enogastronomia e da nove alunni 

dell'istituto professionale per i servizi di sala e vendita (di cui uno ha smesso di frequentare all’inizio del 

pentamestre) 

La classe si presenta piuttosto eterogenea. Circa un quarto della classe si mostra molto interessato agli 

argomenti della disciplina, partecipando attivamente alle lezioni e ottenendo risultati più che buoni dal punto 

di vista del profitto. Il resto della classe si mostra sufficientemente o poco interessata alla disciplina e anche 

un po’ passiva durante lo svolgimento delle lezioni.                         

Il comportamento di tutti gli alunni è molto educato e gli studenti si dimostrano sempre corretti. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto educativo 

Poco responsabile Responsabile  Attivo  Molto attivo 

  11 5 2 

 
 

 
 

Partecipazione alle 

lezioni  
Passiva  Sollecitata  Attiva   Molto attiva 

 4 7 2 5 

 
 
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

 4 7 2 5 

 

 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto _7__ 

• Studenti con preparazione sufficiente                  _7__ 

• Studenti con preparazione insufficiente:            __4_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente.    ___ 
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 

educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 

La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti sostanziali.  
 

1. Articolazione del percorso svolto  
 
 

Metodologia 
utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 
riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 
formativi raggiunti 

Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Definizione di 

funzione 

 

• Le funzioni 

numeriche 

• Le funzioni 

definite per casi 

• Il dominio di una 

funzione 

• La classificazione 

delle funzioni 

• Funzioni iniettive, 

suriettive e 

biiettive 

• La funzione 

inversa 

• La composizione 

di due funzioni 

• Funzioni pari e 

funzioni dispari 

• Punti di 

intersezione e 

segno di una 

funzione 

 
 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale 
negliaspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 

- Saper riconoscere una 

funzione 

- Saper calcolare immagini e 

contro 

immagini 

- Saper tracciare per punti il 

grafico di una funzione 

- Saper individuare il grafico 

di una 

funzione definita per casi 

- Saper determinare il 

dominio naturale di una 

funzione 

- Saper classificare le 

funzioni 

- Saper riconoscere le 

funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive 

- Saper determinare la 

composta partire 

da due funzioni date 

- Saper riconoscere le 

funzioni pari e 

dispari  

- Saper determinare i punti di 

intersezione con gli assi 

cartesiani e il segno di una 

funzione 
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Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 

• Concetto intuitivo 

di limite e 

rispettivo 

significato 

geometrico 

• Asintoti verticali, 

orizzontali e 

obliqui 

• Limite destro e 

limite sinistro. 

• Funzione continua 

in un punto. 

• Semplici esempi 

di funzioni non 

continua 

• Calcolo di limiti 

• Forme 

indeterminate 

• Punti di 

discontinuità 

• Asintoti 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale 
negliaspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

Conoscere il concetto di 

limite 

- Apprendere il concetto di 

limite di 

funzioni 

- Saper calcolare i limiti di 

funzioni 

- Comprendere il concetto di 

continuità di una funzione. 

- Saper individuare e 

classificare i punti di 

discontinuità di una 

funzione 

- Saper tracciare il grafico 

probabile di una funzione 

Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 

• Rapporto 

incrementale e suo 

significato 

geometrico 

• Derivata di una 

funzione in un 

punto e suo 

significato 

geometrico. 

• Derivate di alcune 

funzioni 

elementari. 

• Punti stazionari 

Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale 
negliaspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 

- Calcolare la derivata di una 

funzione 

mediante la definizione 

- Calcolare la derivata di una 

funzione 

mediante le derivate 

fondamentali e le 

regole di derivazione 

- Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 

- Determinare i massimi, i 

minimi 

mediante la derivata prima 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro 
____________________________ 

 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_informatica  
Altro 
___________________ 

 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  
Presentazione 
multimediale________________  

 Ascolto   
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VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza 

Frequenza 

Interesse Comportamento 

 
 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 2 2   

 
 
 
Griglie di valutazione  

Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X Altro Sportello pomeridiano 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 
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STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

x Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

21.  OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La maggior parte degli incontri sono avvenuti durante i ricevimenti generali 

 

 
Il docente 

                 Francesco Caporale 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA RELIGIONE 

 

DOCENTE  MARCO PAMPANA         

Presentazione della classe Ve 

Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata generalmente vivace ma corretta e rispettosa nei confronti 

dell’insegnante. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione, 

manifestando entusiasmo durante tutto l’anno scolastico. Il programma è stato svolto in tutte le sue parti 

secondo la programmazione stabilita all’inizio dell’anno scolastico 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

 

Dibattito 

 

Lab. 

Multimediale 

 

 

 

 

 

UD 1 – Antropologia ed 

etica cristiana: 

Introduzione alla Bioetica 

UD 2 – Religioni e 

bioetica: la clonazione 

UD 3 –  Religioni e 

bioetica: l’aborto 

UD 4 -  Religioni e 

bioetica: l’eutanasia 

UD 5 – Valori religiosi e 

crescita personale nel 

confronto sui temi bioetici 

UD 6 – Approfondimento 

circa l'importanza del fatto 

religioso cristiano sulla 

persona e sulla società: 

cristianesimo e bioetica 

 

- sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo; 

- utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana, 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, 

nel 

confronto aperto ai 

contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali 

Gli obiettivi sono stati 

pienamente raggiunti nei 

tempi stabiliti secondo la 

programmazione modulare 

per competenze di inizio anno 

scolastico. 

 

 

 

Il docente 

        Marco Pampana 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SALA E VENDITA 

 

DOCENTE  FRANCESCO PORCELLI       

Presentazione della classe:  5 E  

La classe è composta da 10 alunni. 

Il gruppo classe si presenta piuttosto unito, soprattutto sotto il profilo didattico. In generale, la classe ha 

mostrato impegno nei confronti della materia e rispetto nei confronti dell’insegnante. 

 
Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 
 
 
 

Lezione frontale 

 

 

 

Lezione partecipata 

 

 

Problem solving 

 

 

 

 

1. La produzione vitivinicola 

nelle regioni italiane: 

- Le caratteristiche della 

produzione italiana 

- La produzione regionale 

 

 

 

 

 

 

 

2. PIANIFICARE 

L’OFFERTA 

ENOGASTRONOMICA: 

- principi di Marketing 

- gli Strumenti di vendita 

2.1 Comunicare L’offerta 

Enogastronomica 

 

-I mezzi di comunicazione 

-Comunicare attraverso il menù 

-La comunicazione interna: 

briefing 

 

 

2.2 Comunicare la Qualita’ 

- La qualità percepita 

- Sistemi di qualità 

- Le etichette alimentari 

-La ristorazione etica e 

sostenibile 

2.3 Comunicare Il Territorio 

-Conoscere e valorizzare il 

territorio 

-Valorizzare i prodotti 

agroalimentari del territorio 

 

 

3. LA GESTIONE DELLE 

AZIENDE TURISTICO-

RICETTIVE 

-Aspetti peculiari dei servizi 

enogastronomici 

-Forme di gestione 

Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.  
Valorizzare e promuovere tradizioni 
locali, nazionali, internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera.  
Adeguare ed organizzare la produzione 
e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici.  
 
 
 
 
Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera.  
Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, , 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico.  
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 e monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto.  
 
 
 
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.  
Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione e monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto.  
Applicare le normative vigenti, nazionali 

Individuare la produzione enoica 

nazionale e internazionale. 

Riconoscere l’importanza delle 

produzioni locali come veicolo per la 

produzione e la valorizzazione del 

territorio. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 

settore, anche in lingua straniera. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Saper promuovere i prodotti tipici 
come valore aggiunto dell’attività 

enogastronomica. 

Riconoscere le produzioni di qualità e 
valorizzare i prodotti di nicchia. 

Simulare la definizione di menù e carte 

che soddisfano le esigenze di una 
specifica clientela e rispondano a criteri 

di economicità della gestione. 

Individuare l’importanza delle 
produzioni locali come veicolo per la 

promozione del territorio. 

Utilizzare il lessico di settore, e 
soprattutto in lingua straniera. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definire menù e carte che rispondano 
alle esigenze di una specifica clientela. 

Definire menù e carte sulla base di 

criteri di economicità della gestione. 
Individuare e utilizzare tecniche di 

approvvigionamento volte 

all’abbattimento dei costi. 
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-Le risorse umane 

-Le principali normative del 

settore 

 

3.1 La Programmazione 

Dell’offerta Enogastronomica 

-L’elaborazione del menù 

-Determinare l’offerta 

enogastronomica 

-Determinare i prezzi di vendita 

 

3.2 La Gestione Degli Acquisti 

- Il valore strategico 

dell’approvvigionamento 

- la gestione del magazzino 

 

 

e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.  
Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche  
Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera.  
Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, , 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico.  

Gestire approvvigionamento e stock. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia del 

settore anche in lingua straniera. 

 

 

 

 

 
                                                        Il docente 

                                                Francesco Porcelli  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 ITALIANO 

 
DOCENTE Giuseppe Follino          

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno mostrato discrete capacità di apprendimento ma potenzialità poco sfruttate e, in alcuni casi, 

una scarsa o discontinua disponibilità a lavorare soprattutto a casa; il metodo di studio, per alcuni alunni, si è 

basato su un apprendimento di tipo mnemonico e non rielaborativo, mentre per qualcuno è stato di tipo 

partecipativo con spunti anche di interesse.  

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento non completamente soddisfacente, anche a causa 

di un impegno discontinuo. Solo un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un risultato apprezzabile in termini 

di conoscenze, competenze e abilità, mettendo a frutto le capacità possedute e dimostrando interesse per le 

attività scolastiche. Un altro gruppo è stato caratterizzato da un atteggiamento decisamente più superficiale, 

che ha portato a risultati talvolta al di sotto delle potenzialità. Infatti, malgrado siano stati effettuati interventi 

didattici mirati, approfondimenti, frequenti periodi di ripasso e attività di recupero “in itinere”, alla fine del 

percorso scolastico alcuni alunni mostrano difficoltà, soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione 

personale dei contenuti. Alcuni studenti hanno deliberatamente scelto di non tentare nemmeno il recupero, 

volto a colmare le lacune accumulate e al momento in cui questo documento viene redatto permangono alcune 

situazioni insoddisfacenti. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni sono stati abbastanza attenti alle regole della vita scolastica e 

rispettosi nei riguardi dei professori. Il gruppo-classe è sufficientemente affiatato. 

Per quanto riguarda le verifiche, talvolta sono state vissute da alcuni alunni solo in funzione del voto, mentre 

qualche altro studente le ha interpretate come uno strumento di verifica delle conoscenze apprese, di 

chiarimento e di approfondimento. I risultati ottenuti dai ragazzi non sono nel complesso del tutto 

soddisfacenti, sia per i risultati raggiunti, sia per le potenzialità non dispiegate appieno.  

 

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale, 

lezione 

multimediale, 

problem 

solving, 

brainstorming 

Il Naturalismo francese e 

il Verismo italiano: 

Gustave Flaubert 

Giovanni Verga 

Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo italiano: 

Gabriele D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Le nuove frontiere del 

romanzo del Novecento: 

Franz Kafka 

Marcel Proust 

Per ognuno dei contenuti 
svolti: 

a) Analisi e 
contestualizzazione dei 
testi 

1. condurre una lettura diretta 

del testo, come prima forma 

di interpretazione del suo 

significato; 

2. collocare il testo in un 

quadro di confronti e 

redazioni riguardanti le 

tradizioni dei codici formali 

e le “istituzioni letterarie”, 

altre opere dello stesso o di 

altri autori, coevi o di altre 

epoche, altre espressioni 

artistiche e culturali; il più 

generale contesto storico del 

tempo; 

• Consapevolezza della 

specificità e complessità 

dei fenomeni letterari, 

come espressione della 

civiltà e, in connessione 

con le altre manifestazioni 

artistiche, come forme di 

conoscenza del reale anche 

attraverso le vie del 

simbolico e 

dell’immaginario 

• Conoscenza diretta dei testi 

sicuramente 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 
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Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

La lirica italiana del 

primo Novecento: 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo 

3. mettere in rapporto il testo 

con le proprie esperienze e la 

propria sensibilità e 

formulare un proprio 

motivato giudizio critico; 

b) Riflessione sulla 
letteratura e sua 
prospettiva storica: 

4. riconoscere, in una generale 

tipologia dei testi, i caratteri 

specifici del testo letterario e 

la sua fondamentale 

polisemia, che lo rende 

oggetto di molteplici ipotesi 

interpretative e di continue 

riproposte nel tempo; 

5. riconoscere gli elementi che, 

nelle diverse realtà storiche, 

entrano in relazione a 

determinare il fenomeno 

letterario; 

6. conoscere ed utilizzare i 

metodi e gli strumenti 

fondamentali per 

l’interpretazione delle opere 

letterarie; 

7. saper cogliere, attraverso la 

conoscenza degli autori e dei 

testi più rappresentativi, le 

linee fondamentali della 

prospettiva storica nelle 

tradizioni letterarie italiane; 

c) Competenze e 
conoscenze linguistiche 

8. eseguire il discorso orale in 

forma grammaticalmente 

corretta, prosodicamente 

efficace e priva di stereotipi; 

9. affrontare, come lettore 

autonomo e consapevole, 

testi di vario genere, 

utilizzando le diverse 

tecniche di lettura 

(esplorativa, estensiva, di 

studio) in relazione ai diversi 

scopi per cui si legge; 

10. produrre testi scritti di 

diverso tipo, rispondenti alle 

diverse funzioni, disponendo 

di adeguate tecniche 

compositive e sapendo 

padroneggiare anche il 

registro formale e i linguaggi 

specifici; 

11. saper oggettivare e 

descrivere le strutture della 

lingua e i fenomeni 

linguistici, mettendoli in 

rapporto anche con i processi 

culturali e storici della realtà 

italiana, con le altre 

tradizioni linguistiche e 

culturali e con gli aspetti 

generali della civiltà odierna. 

italiano, considerato nella 

sua articolata varietà 

interna, nel suo storico 

costituirsi e nelle sue 

relazioni con altre 

letterature, soprattutto 

europea. 

• Padronanza del mezzo 

linguistico nella ricezione e 

nella produzione, orali e 

scritte, commisurate alla 

necessità di dominarne 

anche gli usi complessi e 

formali che caratterizzano i 

livelli avanzati del sapere 

nei più diversi campi 

• Consapevolezza dello 

spessore storico e culturale 

della lingua italiana. 

 

 

Il docente 

         Giuseppe Follino  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 STORIA 

 
DOCENTE Giuseppe Follino 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno mostrato discrete capacità di apprendimento ma potenzialità poco sfruttate e, in alcuni casi, 

una scarsa o discontinua disponibilità a lavorare soprattutto a casa; il metodo di studio, per alcuni alunni, si è 

basato su un apprendimento di tipo mnemonico e non rielaborativo, mentre per qualcuno è stato di tipo 

partecipativo con spunti anche di interesse.  

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento non completamente soddisfacente, anche a causa 

di un impegno discontinuo. Solo un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un risultato apprezzabile in termini 

di conoscenze, competenze e abilità, mettendo a frutto le capacità possedute e dimostrando interesse per le 

attività scolastiche. Un altro gruppo è stato caratterizzato da un atteggiamento decisamente più superficiale, 

che ha portato a risultati talvolta al di sotto delle potenzialità. Infatti, malgrado siano stati effettuati interventi 

didattici mirati, approfondimenti, frequenti periodi di ripasso e attività di recupero “in itinere”, alla fine del 

percorso scolastico alcuni alunni mostrano difficoltà, soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione 

personale dei contenuti. Alcuni studenti hanno deliberatamente scelto di non tentare nemmeno il recupero, 

volto a colmare le lacune accumulate e al momento in cui questo documento viene redatto permangono alcune 

situazioni insoddisfacenti. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni sono stati abbastanza attenti alle regole della vita scolastica e 

rispettosi nei riguardi dei professori. Il gruppo-classe è sufficientemente affiatato. 

Per quanto riguarda le verifiche, talvolta sono state vissute da alcuni alunni solo in funzione del voto, mentre 

qualche altro studente le ha interpretate come uno strumento di verifica delle conoscenze apprese, di 

chiarimento e di approfondimento. I risultati ottenuti dai ragazzi non sono nel complesso del tutto 

soddisfacenti, sia per i risultati raggiunti, sia per le potenzialità non dispiegate appieno.  

 

Articolazione del percorso svolto: 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale, 

lezione 

multimediale, 

problem 

solving, 

brainstorming 

La dissoluzione dell’ordine 

europeo: 

• I segni precursori 

dell’instabilità: 

competizioni interstatali e 

imperialismi, conflitti 

regionali, ideologie 

nazionaliste nella Belle 

Époque 

• La prima guerra mondiale 

• Le due rivoluzioni russe e 

il comunismo di guerra 

• I movimenti di massa in 

Europa 

• La crisi dello stato 

liberale in Italia 

• I trattati di pace e la 

nuova mappa geopolitica 

mondiale 

Per ognuno dei contenuti 

svolti: 

12. utilizzare conoscenze e 

competenze acquisite 

nel corso degli studi per 

orientarsi nella 

molteplicità delle 

informazioni e per 

leggere gli interventi; 

13. adoperare concetti e 

termini storici in 

rapporto agli specifici 

contesti storico-

culturali; 

14. padroneggiare gli 

strumenti concettuali, 

approntati dalla 

storiografia, per 

individuare e 

descrivere persistenze e 

• Ricostruire la complessità 

del fatto storico attraverso 

l’individuazione di 

interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra 

soggetti e contesti 

• Acquisire la consapevolezza 

che le conoscenze storiche 

sono elaborate sulla base di 

fonti di natura diversa che lo 

storico vaglia, seleziona, 

ordina e interpreta secondo 

modelli e riferimenti 

ideologici 

• Consolidare l’attitudine a 

problematizzare, a formulare 

domande, a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a dilatare il 

campo delle prospettive, a 
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• Le relazioni 

internazionali e la Società 

delle Nazioni 

• La fabbrica del consenso 

(la radio, il cinema e i 

nuovi modelli della vita 

privata) 

Dalla guerra alla guerra: 

strategie e tentativi di 

controllo della crisi 

• Scenari e attori 

internazionali della crisi; 

la frammentazione del 

mercato mondiale 

• L’emergenza totalitaria 

(lo stato fascista in Italia, 

l’ascesa del nazismo in 

Germania, la diffusione 

dei regimi autoritari) 

• La sfida dell’Unione 

Sovietica e il socialismo 

in un paese solo 

(l’industrializzazione 

forzata e le basi sociali 

dello stalinismo, il 

partito-Stato e il mosaico 

delle nazionalità) 

• La crisi economica del 

’29 e le risposte delle 

democrazie occidentali 

(gli Stati Uniti e il New 

Deal, le politiche 

economiche keynesiane 

in Francia e Gran 

Bretagna) 

• L’insicurezza collettiva e 

l’erosione della pace (i 

fronti popolari, la guerra 

civile spagnola, 

l’espansionismo 

hitleriano, il riarmo e il 

fallimento delle 

diplomazie) 

• La seconda guerra 

mondiale come conflitto 

totale e le conseguenze 

politiche ed economiche 

mutamenti, ad 

esempio: continuità, 

cesure, rivoluzione, 

restaurazione, 

decadenza, progresso, 

struttura, congiuntura, 

ciclo, tendenza, evento, 

conflitto, 

trasformazioni, 

transizioni, crisi; 

15. usare modelli 

appropriati per 

inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi 

fenomeni storici locali, 

regionali, continentali, 

planetari; 

16. ripercorrere, nello 

svolgersi di processi e 

fatti esemplari, le 

interazioni tra i soggetti 

singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi 

in campo, le 

determinazioni 

istituzionali, gli intrecci 

politici, sociali, 

culturali, religiosi, di 

genere e ambientali; 

17. servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro 

storico: cronologie, 

tavole sinottiche, 

atlanti storici e 

geografici, manuali, 

raccolte e riproduzioni 

di documenti, 

bibliografie e opere 

storiografiche; 

18. conoscere le 

problematiche 

essenziali che 

riguardano la 

produzione, la raccolta, 

la conservazione e la 

selezione, 

l’interrogazione, 

l’interpretazione e la 

valutazione delle fonti; 

19. possedere gli elementi 

fondamentali che 

danno conto della 

complessità dell’epoca 

studiata, saperli 

interpretare 

criticamente e collegare 

con le opportune 

determinazioni fattuali 

inserire in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari 

• Riconoscere e valutare gli 

usi sociali e politici della 

storia e della memoria 

collettiva 

• Scoprire la dimensione 

storica del presente 

• Affinare la “sensibilità” alle 

differenze 

• Acquisire consapevolezza 

che la fiducia di intervento 

nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare 

il passato 

• Sviluppare l’attitudine a 

porre domande, a costruire 

problemi, analizzarli, 

interpretarli e valutarli 
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Il docente 

       Giuseppe Follino 
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 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 INGLESE 

 

DOCENTI   Veronica Ferrari   e   Maria Grazia Gentili       

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 
Alla fine del percorso scolastico, caratterizzato dalla discontinuità didattica per quanto riguarda la lingua 

inglese, emergono due caratteristiche fondamentali della classe: da un lato il comportamento corretto e 

rispettoso nei confronti dei docenti e verso i compagni, dall’altro una diversificazione nell’impegno e nella 

partecipazione alle attività scolastiche, che ha determinato esiti diversi rispetto alla programmazione iniziale.  

In generale il gruppo ha mostrato poco interesse, e solo pochi hanno evidenziato una costante disponibilità al 

dialogo in lingua e un’adeguata motivazione. Non tutti hanno acquisito una sufficiente autonomia operativa 

nelle attività svolte. In generale i ragazzi hanno una limitata capacità di rielaborazione dei contenuti e  

l’impegno non è sempre stato costante. In alcuni alunni, infine, permangono accentuate lacune di base 

evidenziate da scarse capacità espositive sia orali che scritte.  

La classe ha svolto un’ora settimanale di microlingua con la Prof.ssa Maria Grazia Gentili. 

All’interno della classe sono presenti due alunne che hanno seguito un percorso didattico differenziato.  

 

Atteggiamento 
rispetto al 
rapporto 
educativo 

poco 
responsabile 

responsabile  attivo Molto attivo 

 1 7 2 0 

 
 

Partecipazione 
alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

 2 5 3 0 

 

Progressi 
ottenuti nelle 
competenze degli 
alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 
significativi 

 2 6 2 0 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  0 

• Studenti con preparazione sufficiente  8 

• Studenti con preparazione insufficiente:  2 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 

educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
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A causa delle lacune di base a livello morfo-sintattico e lessicale di alcuni studenti, l’esposizione orale e scritta 

e l’utilizzazione dei linguaggi settoriali in lingua inglese sono state talvolta faticose per una parte della classe. 

I livelli QCER raggiunti variano da A2+ a B1 a B2. 

Al fine di incentivare la comunicazione orale e scritta sono stati utilizzati approfondimenti disciplinari legati 

alla vita quotidiana e alle esperienze scolastiche svolte dai ragazzi.  

  

3. Articolazione del percorso svolto  

 
 

Metodologia 
utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 
riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 
formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speak your Mind 2 

(Revision 0-4) 

present simple and 

continuous 

past simple and continuous 

present perfect simple and 

continuous 

future forms 

Modal verbs 

Comparisons 

PET listening  

 

 

Speak your Mind 2: unit 

5-6 

Friends and Family  

Keep in touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speak your Mind 2: unit 

7-8 

Fit and well 

True art 

 

 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi 

riconoscendo e 

utilizzando strutture 

morfosintattiche adeguate 

al contesto in 

comunicazioni formali e 

informali 

 

 

 

Sviluppare un 

atteggiamento riflessivo, 

curioso e critico e un 

approccio etico e 

responsabile 

ai vari strumenti di 

comunicazione. 

Descrivere impressioni ed 

eventi relativi all’ambito 

personale e familiare 

 

 

 

Sviluppare competenze 

metodologiche finalizzate 

ad assumere decisioni 

Sviluppare/potenziare le quattro 

abilità linguistiche semplici e 

integrate per la comunicazione 

orale e scritta 

 

Acquisire la capacità autonoma di 

lettura-interpretazione 

 

 

 

 

 

Sviluppare un pensiero autonomo 

ed esprimere un punto di vista 

sull’argomento trattato anche 

attraverso il confronto tra pari 

 

 

 

 

Promuovere molteplici e 

diversificati approcci alla 

conoscenza 

 

 

Scrivere relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore o 

contro una determinata opinione. 

 

Utilizzare strumenti per la ricerca 

attiva del lavoro e delle 

opportunità formative  

Valutare le proprie capacità, i 

propri interessi e le proprie 

aspirazioni  
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

Cook Book Club 

Food and nutrients 

 

 

 

Healthy eating 

The healthy eating pyramid 

Lifelong nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cook Book Club Up 

Global food systems vs 

sustainable food systems 

The organic choice  

GMO 

Slow food 

Italian PDO, PGI, TSG 

Grana Padano & Zampone 

 

Food allergies and 

intolerancies 

 

 

 

Recommendations for 

cancer prevention 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni 

relative ai diversi tipi di 

alimentazione 

 

Comprendere 

conversazioni, istruzioni 

scritte e verbali, in cui 

vengono date 

informazioni relative alle 

varie tipologie di dieta 

 

Scegliere cibi adeguati ad 

uno stile di vita sano 

 

 

 

Comprendere le idee 

principali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti che astratti, 

comprese 

le discussioni tecniche nel 

suo campo di 

specializzazione 

 

Spiegare cosa sono le 

intolleranze e le allergie e 

quali sono le reazioni 

Ipotizzare possibili 

conseguenze 

dopo l'assunzione di cibi 

pericolosi per la persona 

allergica o intollerante. 

 

Sviluppare la sensibilità 

alla prevenzione e alla 

cura del proprio benessere 

attraverso uno stile di vita 

sano 

 

Sviluppare / potenziare le abilità 

linguistiche 

 

Utilizzare appropriate strategie 

per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti di interesse 

professionale 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 

compresi quelli multimediali 

 

 

 

Sviluppare / potenziare le abilità 

linguistiche 

 

Promuovere l’attenzione alla 

sostenibilità ambientale e 

produttiva 

 

Valorizzare i prodotti tipici 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi 

di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di 

lavoro 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale 

EXCELLENT Module 6 

Safety and nutrition 

HACCP 

HACCP principles 

Critical control points and 

critical limits 

Food transmitted infections 

and food poisoning 

Risks and preventive 

measures to combat food 

contamination 

Organic food and 

Genetically Modified 

Organism (GMOs) 

The Mediterranea Diet 

Food intolerances and 

allergies 

Utilizzare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi  

 

Utilizzare l’inglese del 

settore alberghiero per 

intergaire in ambiti e 

contesti professionali 

relativi 

all’enogastronomia 

 

Comprendere il lessico 

relativo all’igiene e ai 

compiti del personale 

professionalee alle norme 

sulla sicurezza in cucina 

Selezionare e organizzare 

contenuti con appropriatezza 

linguistica per sviluppare le 

quattro abilità 

 

 

Usare strategie di 

memorizzazione ed elaborazione 

sia in attività orale che scritta 

 

 

Affinamento delle capacità di 

collegamento tra testi, contesti, di 

analisi, di sintesi, di 

rielaborazione delle conoscenze e 

approfondimento 
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Alternative Diets: 

macrobiotics and 

vegetarianism 

Alternative Diets: raw food, 

fruitarian and dissociated 

diets 

 

 

 

Comprendere l’importanza delle 

regole di igiene e mantenimento e 

derivazione di vari cibi   

 

 
4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio 
di_informatica______________ 

 Altro ___________________ 

 
4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Presentazione multimediale________________  

X Ascolto   

 
5. VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

 

Interesse Comportamento  

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 Almeno 2 (3 per 
coloro che devono 
recuperare) 

  

 
Griglie di valutazione  
Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 
 

6. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Interventi didattici svolti:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
□ Offerta di occasioni gratificanti 
□ Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche formative 
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 
 

Numero di partecipanti 4 

Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 

Interesse e partecipazione sollcitata X 

Motivazione allo studio X 

 
 

7. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X Rielaborazione dei contenuti 
□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 
 

Numero di partecipanti 3 

Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 

Interesse e partecipazione sollcitata X 
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Motivazione allo studio X 

 
8. STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  
X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X Sviluppo dell’autonomia di studio 
X Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
Obiettivi raggiunti 
 

Numero di partecipanti 1 

Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 

Interesse e partecipazione sollcitata X 

Motivazione allo studio X 

 
9. APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A CONCORSI, STAGE, VISITE 

FUORI SEDE ECC. 

Tutti i ragazzi hanno svolto lo stage  
 

10.  OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
Il dialogo con le famiglie non è stato costante e in alcuni casi completamente assente. 

 
Docenti 

Veronica Ferrari 

                                              Maria Grazia Gentili ( modulo Microlingua) 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: VILLANI ALESSANDRO 

Presentazione della classe: VE  

 

La classe è composta da 10 alunni di cui 3 maschi e 7 femmine. L’ alunna   con la 104 seguirà il P.E.I. per 

obiettivi minimi, l’ altra alunna con la 104 è esonerata dall’ attività motoria.   

Durante l’anno scolastico la classe ha mantenuto sufficientemente costanti sia la frequenza che la 

partecipazione alle lezioni. La motivazione al lavoro non è  venuta a mancare, così che gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati, migliorando  secondo le loro capacità i livelli di partenza e conseguendo, un 

buon profitto. Il programma svolto ha visto l’analisi delle capacità motorie attraverso la pratica dei giochi 

sportivi tradizionali come pallavolo, pallacanestro, pallamano, palla tamburello, calcio e calcetto ed attività 

individuali come l’ atletica leggera. Gli alunni così hanno potuto consolidare e rielaborare i  propri schemi 

motori, esercitare e migliorare le capacità condizionali e coordinative. L’uso di esercizi individuali ha 

permesso il rispetto dei ritmi personali e la possibilità di una interiorizzazione propriocettiva dei movimenti 

mentre gli esercizi a coppie, a piccoli gruppi ed a squadre hanno stimolato la ricerca di strategie comunicative 

e collaborative. Durante l’anno scolastico sono state privilegiate attività come tornei a squadre di pallavolo, 

basket, calcetto, che hanno permesso indistintamente la partecipazione di tutti gli alunni. Le lezioni teoriche 

oltre a riguardare gli argomenti pratici svolti, all’ anatomia e fisiologia del corpo umano, si sono concentrate 

soprattutto su una corretta alimentazione e sul doping nello sport.  

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

 

 

Test forza arti inferiori, 

superiori, test di 

velocità e rapidità, test 

di resistenza aerobica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi a difficoltà 

crescente per lo 

sviluppo delle capacità 

coordinative e 

condizionali. 

Conoscenza e 

applicazione delle 

norme igenico- 

 

Saper utilizzare e 

interpretare i risultati 

dei test motori per 

conoscere e 

migliorare il proprio 

livello iniziale di 

condizione fisica. 

 

 

 

 

 

Migliorare i livelli di 

partenza delle 

capacità condizionali e 

coordinative, 

ampliare il proprio 

bagaglio di schemi 

motori e abilità 

 

Saper scegliere, utilizzare 

test motori appropriati, 

interpretare e catalogare  i 

risultati dei test motori per 

conoscere e migliorare il 

proprio livello iniziale di 

condizione fisica. 

 

 

 

 

 

Migliorare i livelli di 

partenza delle capacità 

condizionali e 

coordinative, ampliare il 

proprio bagaglio di schemi 

motori e abilità motorie. 

Acquisire la 
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Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

 

 

 

 

sanitarie e alimentarie 

e le norme relative alla 

sicurezza e alla 

prevenzione degli 

infortuni.  

 

 

 

 

Conoscere i 

fondamentali tecnico- 

tattici di squadra dei 

seguenti giochi 

sportivi: basket, 

pallavolo, 

pallatamburello, calcio, 

pallamano. 

Sport individuali: 

atletica leggera. 

 

motorie. Acquisire la 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità. 

Sapersi autovalutare. 

 

 

 

 

 

Impegnarsi negli 

sport sia individuali 

che di squadra 

abituandosi al 

confronto  e all’ 

assunzione di 

responsabilità 

individuali. 

Saper collaborare 

con i compagni all’ 

interno del gruppo 

facendo emergere le 

proprie potenzialità. 

Responsabilità nell’ 

organizzazione di 

competizioni 

sportive scolastiche 

anche con compiti di 

giuria ed arbitraggio. 

 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità. 

Sapersi autovalutare. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e applicare le 

strategie tecnico- tattiche 

dei giochi sportivi. 

Impegnarsi negli sport sia 

individuali che di squadra 

abituandosi al confronto  

e all’ assunzione di 

responsabilità individuali. 

Assunzione di ruoli 

specifici mettendo a 

disposizione della 

squadra le proprie 

capacità in funzione di un 

obiettivo comune. 

Saper svolgere ruoli di 

direzione dell’ attività 

sportiva, nonché 

organizzare e gestire 

eventi sportivi scolastici. 

 

 

 

 

Osservazioni: 

 

 

Il comportamento tenuto durante le lezioni è sempre stato corretto sia nei confronti dell’ insegnante che all’ 

interno del gruppo classe. 

 

 

 

 

Il docente 

         Alessandro Villani 
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ALLEGATO B 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE MINISTERIALI E 

DECLINATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Forma (correttezza 

grammaticale: 

ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura) 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Lessico: ricchezza e 

padronanza 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Contenuto: (qualità 

delle conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali) 

Ampi ed approfonditi 17-20  

Adeguati e precisi 13-16 

Essenziali ma pertinenti 9-12 

Incompleti e/o non sempre pertinenti 5-8 

Scarsi e/o non pertinenti 1-4 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Pienamente rispondente 9-10  

Adeguatamente rispondente 7-8 

Parzialmente rispondente 5-6 

Incompleto 3-4 

Non/pochissimo rispondente 0-2 

Comprensione del 

testo 

Corretta e approfondita 9-10  

Corretta 7-8 

Corretta e sommaria 5-6 

Approssimativa 3-4 

Errata 0-2 

Analisi del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

Completa e approfondita 9-10  

Completa 7-8 

Corretta e sommaria 5-6 

Incompleta e/o imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 

Interpretazione del 

testo 

Originale e ben argomentata 9-10  

Corretta e argomentata 7-8 

Generica e corretta 5-6 

Incompleta e/o non argomentata 3-4 

Inadeguata 0-2 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ASSEGNATO 

 

100 ………./100 

 
La valutazione finale viene assegnata in proporzione al punteggio: es. 95=9,5 (se in decimi), 19 (se in ventesimi). Le 

valutazioni intermedie vengono arrotondate per eccesso o per difetto in base alla maggiore vicinanza: es. (in decimi) 

6,7 viene arrotondato a 6,5, mentre 6,8 viene arrotondato a 7. 

Per gli alunni disgrafici, all’interno dell’indicatore “Forma” non si tengono in considerazione gli errori ortografici.  
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TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Forma (correttezza 

grammaticale: 

ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura) 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Lessico: ricchezza e 

padronanza 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Contenuto: qualità 

delle valutazioni 

personali e dei 

giudizi critici 

Originali e ben argomentati 17-20  

Corretti e argomentati 13-16 

Generici e corretti 9-12 

Superficiali e/o non argomentati 5-8 

Inadeguati o assenti 1-4 

Analisi del testo 

argomentativo 

(individuazione tesi 

e argomenti a 

sostegno) 

Corretta e articolata 17-20  

Corretta 13-16 

Corretta e sommaria 9-12 

Incompleta e/o imprecisa 5-8 

Inadeguata 0-4 

Stesura e 

organizzazione del 

testo argomentativo 

(percorso 

argomentativo 

coerente e coeso) 

Logicamente coeso e articolato 9-10  

Logicamente coeso 7-8 

Sufficientemente organico 5-6 

A tratti disorganico 3-4 

Poco/per niente strutturato 0-2 

Qualità dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l‘argomentazione 

Corretti, congruenti e approfonditi 9-10  

Adeguati e precisi 7-8 

Essenziali e pertinenti 5-6 

Accennati e/o non sempre corretti e 

pertinenti 

3-4 

Scarsi o assenti e/o non pertinenti 0-2 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ASSEGNATO 

 

100 ………./100 

 

La valutazione finale viene assegnata in proporzione al punteggio: es. 95=9,5 (se in decimi), 19 (se in 

ventesimi). Le valutazioni intermedie vengono arrotondate per eccesso o per difetto in base alla maggiore 

vicinanza: es. (in decimi) 6,7 viene arrotondato a 6,5, mentre 6,8 viene arrotondato a 7. 

Per gli alunni disgrafici, all’interno dell’indicatore “Forma” non si tengono in considerazione gli errori 

ortografici. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Forma (correttezza 

grammaticale: 

ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura) 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Lessico: ricchezza e 

padronanza 

Eccellente 17-20  

Adeguata 13-16 

Lievemente impropria 9-12 

Con numerosi errori 5-8 

Con gravi errori 0-4 

Contenuto: qualità 

delle valutazioni 

personali e dei 

giudizi critici 

Originali e ben argomentati 17-20  

Corretti e argomentati 13-16 

Generici e corretti 9-12 

Superficiali e/o non argomentati 5-8 

Inadeguati o assenti 1-4 

Pertinenza del testo 

prodotto rispetto alla 

traccia 

Pienamente coerente 17-20  

Coerente 13-16 

Sommariamente pertinente 9-12 

Lacunosa 5-8 

Non o poco pertinente 0-4 

Stesura e 

organizzazione del 

testo (coesione del 

testo, coerenza nel 

titolo e 

nell’eventuale 

paragrafazione) 

Logicamente coeso e articolato 9-10  

Logicamente coeso 7-8 

Sufficientemente organico 5-6 

A tratti disorganico 3-4 

Poco/per niente strutturato 0-2 

Qualità delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti 

Corretti, ampi e approfonditi 9-10  

Adeguati e precisi 7-8 

Essenziali e pertinenti 5-6 

Accennati e/o non sempre corretti e 

pertinenti 

3-4 

Scarsi o assenti e/o non pertinenti 0-2 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ASSEGNATO 

 

100 ………./100 

 

La valutazione finale viene assegnata in proporzione al punteggio: es. 95=9,5 (se in decimi), 19 (se in 

ventesimi). Le valutazioni intermedie vengono arrotondate per eccesso o per difetto in base alla maggiore 

vicinanza: es. (in decimi) 6,7 viene arrotondato a 6,5, mentre 6,8 viene arrotondato a 7. 

Per gli alunni disgrafici, all’interno dell’indicatore “Forma” non si tengono in considerazione gli errori 

ortografici. 

 

 



 

Classe 5E A.S. 2018/19 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA ESAME DI MATURITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI 

 

Nome e cognome studente______________________________________________ Classe ________ A.S. ______________ 

 
 

 

Punteggio 

massimo 

per ogni 

indicatore 

 

I 

PARTE 

(10 punti) 

II 

PARTE 

(10 punti) 

Comprensione 

del testo 
3 

< 0,900 
Comprende il testo in modo 

approssimativo 
  

0,901 - 

1,050 

Comprende il testo in modo 

sufficiente 
  

1,051 - 

1,275 
Comprende il testo in modo adeguato    

1,276 - 

1,500 
Comprende il testo in modo completo   

Padronanza delle 

conoscenze 

relative ai nuclei 

fondamentali 

delle discipline 

6 

< 1,800 Superficiali e frammentarie   

1,801 - 

2,100 
Corrette ed essenziali   

2,101 - 

2,550 
Complete e particolareggiate   

2,551 - 

3,000 
Approfondite e ricercate   

Padronanza delle 

competenze 

tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione 

delle soluzioni 

8 

< 2,400 

Il prodotto presenta lacune circa la 

completezza e la pertinenza, le parti e 

le informazioni non sono collegate e 

si muove con scarsi elementi di 

metodo 

  

2,401 - 

2,800 

Il prodotto contiene le parti e le 

informazioni di base pertinenti a 

sviluppare la consegna e le organizza 

in maniera appena adeguata 

  

2,801 - 

3,400 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna e le collega tra 

loro e le organizza con discreta 

attenzione al metodo 

  

3,401 - 

4,000 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a 

sviluppare la consegna, anche quelle 

ricavabili da una propria ricerca ed 

esperienza personale, le collega tra 

loro in forma organica e con 

attenzione al metodo 

  

Capacità 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

3 < 0,90 

Non è in grado di argomentare, 

collegare e sintetizzare le 

informazioni, evidenziando lacune 

nel linguaggio settoriale e tecnico 

professionale 
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modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i 

diversi linguaggi 

specifici 

0,901 - 

1,050 

È in grado di argomentare, collegare 

e sintetizzare le informazioni in modo 

parziale, mostrando di possedere un 

lessico settoriale e tecnico 

professionale approssimativo 

  

1,051 - 

1,275 

È in grado di argomentare, collegare 

e sintetizzare le informazioni in modo 

sufficiente. La padronanza del 

linguaggio, compresi i termini 

settoriali, tecnico e professionale è 

soddisfacente 

  

1,276 - 

1,500 

È in grado di argomentare, collegare 

e sintetizzare le informazioni in modo 

completo. Ha un linguaggio ricco e 

articolato, usando anche termini 

settoriali, tecnici e professionali in 

modo pertinente 

  

 20 Punteggi parziali   

Totale punteggio raggiunto nella prova (I e II parte)  
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 Colloquio pluridisciplinare 

in ventesimi (secondo la nuova maturità 2019) 

 

indicatori descrittori punteggio 

competenze 

disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

( 5 punti) 

competenze approfondite, conoscenze ottime, metodologia 

eccellente, linguaggio ricco 

5 

competenze strutturate, conoscenze complete, metodologia 

efficace, linguaggio corretto 

4 

competenze adeguate, conoscenze generiche, metodologia 

accettabile, linguaggio soddisfacente 

3 

competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia 

imprecisa, linguaggio generico 

2 

competenze confuse, conoscenze lacunose, metodologia 

carente, linguaggio frammentario 

1 

capacità di effettuare 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

(4 punti) 

collegamenti tra le discipline eccellenti 4 

collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

collegamenti tra le discipline adeguati 2 

collegamenti tra le discipline frammentari 1 

collegamenti tra le discipline nulli 0 

capacità di 

argomentazione 

critica e personale 

 (4 punti) 

argomentazione critica e personale eccellente 4 

argomentazione critica e personale articolata 3 

argomentazione critica e personale adeguata 2 

argomentazione critica e personale frammentaria 1 

argomentazione critica e personale nulla 0 

competenze 

acquisite in PCTO  

(3 punti) 

chiara  e sicura analisi dell’esperienza 3 

corretta analisi dell’esperienza 2 

limitata analisi dell’esperienza 1 

nessuna analisi dell’esperienza 0 

competenze di 

cittadinanza 

(2 punti) 

competenze di cittadinanza acquisite in modo ottimo  

esposte con metodo organizzato 

2 

competenze di cittadinanza acquisite in modo sicuro  

esposte con metodo chiaro 

1 

competenze di cittadinanza non  acquisite  0 

discussione e 

approfondimenti 

sulle prove scritte 

 (2 punti) 

 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

articolato 

2 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

soddisfacenti 

1 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

inadeguato o nullo 

0 

 punteggio max 20 punti  totale    
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ALLEGATO C 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PROVE d’Esame 

svolte durante l’anno 

scolastico 
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Simulazioni prima prova 

In data 06 Marzo 2019 è stata svolta la simulazione di prima prova: il docente di italiano ha proposto agli 

alunni una traccia diversa da quella proposta dal ministero. Gli studenti hanno svolto la prova come 

un’esercitazione alla presenza dei docenti in orario.  

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

6 2 0 4 

 

 

Tipologie scelte: 

 

Numero alunni  Tipologia A Tipologia B Tipologia C 

6 1 5 0 
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Classe 5E A.S. 2018/19 

 



 

Classe 5E A.S. 2018/19 

 



 

Classe 5E A.S. 2018/19 

 

 

 

  

 

2) La seconda simulazione della prima prova non è stata svolta. 
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA 
 

                                                                1ª simulazione 
Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

9 2 4 3 

 

 

 

 
  ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 
 

DOCUMENTO n.1 
 

da “EPICENTRO” 

(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 

e la promozione della salute, Istituto Superiore di Sanità) 
 

Guadagnare salute 

Alimentazione 

23 aprile 2018 - Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che 

mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata 

dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti. 

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi. 

Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità 

adeguate è infatti altrettanto importante. 

L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una 

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, 

ovviamente, alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) 

e altri meno (come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale). 
 

I benefici di una sana alimentazione 

Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia 

quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 

determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l’infanzia e nelle fasi 

successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio direttamente legata a una buona salute 

materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, aiuta gli adulti a essere più produttivi. 

Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività 

fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più armoniosa da un punto 

di vista fisico e più serena da un punto di vista psicologico.  

[…] 
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Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, 

l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete 

tipo 2, alcune forme di tumori. Inoltre, una sana alimentazione fortifica il sistema immunitario 

contribuendo a proteggere l’organismo da alcune malattie non direttamente legate alla nutrizione. 

[…] 
(Fonte: www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/) 

 

  

http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/


 

Classe 5E A.S. 2018/19 

DOCUMENTO N.2 

MIUR: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola 

L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale miglioramento dello stato di benessere degli 

individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti 

alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo e di acqua, un 

efficiente utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle materie prime. 

Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità qualitative e quantitative 

dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione dell’individuo, la finalità 

dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute 

e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo. In particolare: 

• incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni 

preposte; 

• favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più 

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari 

di qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione 

e cultura del territorio; 

• promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla 

società; […] 
(Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in: 

www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd...? 

 

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben 

consapevole della centralità che un stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 

miglioramento dello stato di salute.  

Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione collettiva e 

che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della cultura della dieta 

equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in collaborazione con un dietista.  

 

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sui vantaggi di una dieta equilibrata, attenendosi 

alle seguenti indicazioni: 

 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni per la 

relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

• Nel documento n.1 si parla della giusta importanza che va riconosciuta a una “dieta varia ed 

equilibrata”. Fornisci una sintetica definizione di cosa si debba intendere per “dieta varia ed 

equilibrata”.  

• Nel documento n.1 si fa voce dei “benefici di una sana alimentazione”: riferisci almeno tre dei 

benefici riportati.  

• Nel documento n. 2 si sostiene che si deve incoraggiare “l’adozione di sani comportamenti 

alimentari”. Riferisci le motivazioni che proporresti a un tuo coetaneo per convincerlo della necessità 

di adottare una dieta equilibrata.  
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b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel 

corso degli studi, spieghi in maniera motivata e con esempi quali sono i principali gruppi di alimenti 

che devono essere adeguatamente presenti in una dieta equilibrata per adolescenti.  

 

c)  Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo 

piatto, un secondo con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, valorizzando 

prodotti del territorio o della dieta mediterranea. 

Indichi, in particolare, due modalità di cottura adatte al caso e ne dia la motivazione. 

Suggerisca come potrebbe variare il menu nei mesi di novembre e maggio. 

 

d) Il candidato, con riferimento al punto precedente, componga un “Guida” di non più di 5 

raccomandazioni da affiggere nella scuola primaria per orientare i ragazzi ad acquisire uno stile 

alimentare vario ed equilibrato. 

 

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte anche in contesti 

operativi. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

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

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Prova progettuale di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

2^ parte della 2^ prova 

 

 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 

 

 

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben consapevole della 

centralità che uno stile alimentare sano ed equilibrato possiede per il mantenimento e il miglioramento dello stato di 

salute, svolga la seguente prova progettuale. 

 

a) Con riferimento comprensione e alla produzione di un elaborato, il candidato, in qualità di OSA (Operatore del 

Settore Alimentare), supponga di dover pianificare l’elaborazione e la produzione di una ricetta per la stessa azienda 

citata nella prima parte della prova che opera nel settore della ristorazione collettiva e che fornisce pasti a mense 

scolastiche, tenendo conto dei seguenti dati: 

1. gruppo di 10 bambini età compresa tra 6 e 11 anni; 

2. mese di somministrazione della ricetta febbraio; 

3. scelta della portata tra primo piatto, secondo piatto o dolce; 

4. presenza di un ingrediente appartenente alla categoria dei prodotti agro-alimentari tipici o tradizionali o a 

marchio con certificazione di qualità della Regione Toscana; 

5. un paniere di ingredienti a disposizione che viene elencato di seguito. 

 

Paniere a disposizione: 

□ Burro; 

□ Ceci cotti e sgocciolati; 

□ Confettura di frutta; 

□ Coscia di pollo; 

□ Cous cous; 

□ Erbe aromatiche (salvia, basilico ecc…); 

□ Farina 0; 

□ Farina 00; 

□ Farina di farro; 

□ Farina integrale; 

□ Farina di grano tenero Verna; 

□ Farro in chicchi; 

□ Filetto di manzo; 

□ Frutta fresca di stagione a scelta; 

□ Latte fresco parzialmente scremato; 

□ Lenticchie cotte e sgocciolate; 

□ Lievito di birra; 

□ Limoni freschi; 

□ Macinato di carne bianca magra; 

□ Macinato di carne rossa magra; 

□ Mozzarella; 

□ Olio extravergine d’oliva; 

□ Orzo in chicchi; 

□ Pan grattato integrale; 

□ Passata di pomodoro; 

□ Pasta secca comune (penne, fusilli ecc…); 

□ Pasta secca integrale (penne, fusilli ecc…); 

□ Patate; 

□ Pepe nero; 

□ Pesce congelato o surgelato a scelta; 

□ Pesce fresco a scelta; 

□ Petto di pollo; 

□ Pisellini; 

□ Pomodori pelati; 

□ Prosciutto crudo dolce o cotto; 

□ Ricotta di mucca; 

□ Riso carnaroli o arborio; 

□ Riso venere; 

□ Sale; 

□ Sogliola; 

□ Stracchino; 

□ Tagliatelle all’uovo; 

□ Tonno sott’olio; 

□ Uova; 

□ Verdura fresca di stagione a scelta; 

□ Yogurt magro 0,1% bianco; 

□ Zucchero di canna integrale; 

□ Zucchero semolato bianco; 
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Nello specifico è richiesta la compilazione della seguente modulistica: 

1) scheda tecnica ricetta; 

2) scheda per la descrizione dettagliata del prodotto tipico/tradizionale/a marchio; 

3) scheda per il buono d’ordine complessivo delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione della ricetta; 

4) scheda per la descrizione delle modalità di conservazione delle derrate alimentari; 

5) scheda per la segnalazione delle GMP previste per garantire la sicurezza alimentare del processo produttivo, 

evidenziando un CCP; 

6) scheda per il calcolo del valore nutrizionale della ricetta scelta, evidenziandone i vantaggi per la salute del 

cliente. 

 

Al fine della produzione dell’elaborato il candidato è invitato ad utilizzare le schede tecniche in allegato. 

 

b) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali 

conseguite, il candidato, provveda a realizzare la ricetta descritta utilizzando la dotazione del laboratorio di 

enogastronomia messa a disposizione dall’istituto e la sottoponga alla commissione d’esame allegando l’elaborato 

scritto. La ricetta deve essere realizzata in due piatti da presentazione. 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte in contesti operativi di laboratorio 

scolastico, stage ed esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
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SCHEDA N.1 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA RICETTA 

Denominazione piatto  

Classificazione piatto  

Ingredienti Quantità Procedimento 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Utensili, macchinari e attrezzatura 

 

Specifiche Tecniche 

Dose  

Difficoltà  

Stagione  

Modalità di Servizio  

Tempi Allergeni (Reg. UE 1169/2011) 

Preparazione min.  Finitura e decorazione min.  
 

Cottura min.  Totale min.  
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SCHEDA N.2 

 

SCHEDA DESCRIZIONE PRODOTTO TIPICO/ TRADIZIONALE/A MARCHIO 
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SCHEDA N.3 

 

SCHEDA BUONO D’ORDINE 

REPARTO  PAX PREVISTI  

DATA ORDINE  OSA  

DATA CONSEGNA  FIRMA  

Carne, salumi e affettati       U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Prodotti ittici                         U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Ortofrutta                               U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Latte, latticini e formaggi    U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Farina, uova e semilavorati    U.M.        Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Altro                                        U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
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SCHEDA N.4 

 

SCHEDA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

Derrate alimentari 
Dispensa/Magazzino 

(temperatura ______°) 

Frigorifero 

(temperatura ______°) 

Congelatore 

(temperatura ______°) 
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SCHEDA N.5 

 

SCHEDA SEGNALAZIONE GMP PREVISTE NEL PROCESSO PRODUTTIVO E CCP 
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SCHEDA N.6 

 

 

 

COMMENTO NUTRIZIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER IL CALCOLO DEL VALORE NUTRIZIONALE 

INGREDIENTI 
Quantità per__________ PAX 

Peso 
lordo 

(g) 

o Parte 
o edibile 

o Proteine 
o  
o (g) 

• Lipidi 

•  

• (g) 

Glucidi 
 

(g) 

Fibra 
 

(g) 

 
Kcal 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALI RICETTA        

QUANTITA’ PER PORZIONE        
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2ª simulazione della seconda prova 
Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

7 2 3 2 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

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

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 
 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Tipologia B 

 

DOCUMENTO  

Da: Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” 

Commissione delle Comunità Europee 

 

[…] 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza alimentare onde 

tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il consumo di alimenti è un fatto 

centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, sociali e, in molti casi, ambientali. Anche se la 

protezione della salute deve sempre avere carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali aspetti 

nello sviluppo di una politica degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità dell'ambiente, in 

particolare dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della catena alimentare. La politica 

ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di assicurare alimenti sicuri ai consumatori. 

[…] 
 

3. […] 

La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni singolo anello di tale 

catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la salute dei consumatori sia adeguatamente 

protetta. Tale principio deve valere indipendentemente dal fatto che gli alimenti vengano prodotti nella 

Comunità europea o importati da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza alimentare deve 

riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il 

monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie prime, dalle prassi 

agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace azione normativa per gestire tali 

rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi di controllo onde sorvegliare e assicurare 

l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi della lavorazione 

degli alimenti possono richiedere cambiamenti delle normative vigenti, mentre il feed back fornito dai 

sistemi di controllo può contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e quelli emergenti. 

Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono realizzare gli standard più elevati 

possibili di sicurezza alimentare. 

[…] 
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CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA 

[…] 

38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza, dell'eccellenza e della 

trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal successo. Contestualmente a tali principi 

l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un elevato livello di responsabilità nei confronti delle 

istituzioni europee e dei cittadini. 

Per tale motivo l'Autorità deve 

- attingere alle migliori conoscenze scientifiche 

- essere indipendente dagli interessi industriali e politici 

- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico 

- essere scientificamente autorevole e 

- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali. 

(Fonte: dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”, in: 

www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1553) 

 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole della centralità 

che la sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi alla tavola, in quanto questa 

rappresenta la garanzia della qualità dei prodotti proposti al cliente in ogni luogo di consumo e 

contribuisce a uno stile alimentare sano.  

Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore Alimentare), di 

predisporre le iniziative necessarie per controllare la salubrità delle pietanze nei luoghi di preparazione 

e di servizio di un’azienda ristorativa. 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle 

consegne in tutti i punti successivi. 

 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, il candidato risponda alle seguenti 

questioni: 

- Qual è, secondo il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” l’obiettivo generale della “politica 

europea degli alimenti”? Proponi una sintetica spiegazione dell’obiettivo individuato. 

- Nell’Introduzione si asserisce che “Una politica efficace di sicurezza alimentare deve 

riconoscere la natura interrelata della produzione alimentare”. Cosa si intende, a tuo avviso, 

con l’espressione “natura interrelata della produzione alimentare”? 

- Nel Cap.4° vengono proposte cinque caratteristiche che deve avere l’Autorità Europea chiamata 

a vigilare sulla sicurezza alimentare. Scegline due e fornisci una breve motivazione della tua 

scelta. 

 

B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, 

supponga di dover spiegare in maniera sintetica le principali fasi del sistema HACCP a due nuove 

figure professionali inserite nel settore dell’azienda di ristorazione. In particolare: 

- chiarisca le finalità del sistema HACCP; 

- elenchi le fasi preliminari e i 7 principi su cui si basano la progettazione e l’applicazione del 

sistema HACCP;  

- riferisca, riportando degli esempi, le tipologie di pericoli che possono mettere a rischio la salute 

del consumatore; individui un pericolo specifico e ne spieghi gli effetti sulla salute del 

consumatore; 

- fornisca la definizione di “punto critico di controllo” (CCP) e lo spieghi con un esempio. 

 

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu tipico di una regione 
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italiana, comprensivo di tre portate (un primo, un secondo con contorno, un dessert) per un gruppo 

di 20 operatori turistici e di dover elaborare con i due nuovi assunti delle procedure operative per 

garantire la sicurezza alimentare. In particolare:  

- riporti il menu tipico regionale scelto e precisi come intenda procedere alla scelta degli 

ingredienti e alla selezione dei fornitori; 

- individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee a garantire la salubrità di uno dei piatti del 

menu; 

- identifichi, motivando, un pericolo associato alla preparazione di uno dei piatti del menu, ne 

analizzi la gravità e il rischio, proponga un CCP e proceda alla definizione del limite e delle 

azioni correttive; 

- definisca le procedure da adottare per garantire l’igiene delle attrezzature della cucina durante le 

fasi di preparazione. 

 

D) Il candidato concluda predisponendo una pagina informativa da allegare alla lista delle vivande con 

due indicazioni che rassicurino il cliente sulla salubrità dei prodotti alimentari che vengono serviti. 

 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze condotte sia nel Laboratorio nel proprio 

Istituto, sia in contesti operativi extra-scolastici (es: stage, tirocini etc). 

 
------ 

 

 
SIMULAZIONE 2^ PROVA N. 2 – Seconda parte 

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

Il candidato, per gli studi e le esperienze seguiti nel corso del quinquennio, è consapevole della centralità che la 

sicurezza alimentare ricopre in tutta la filiera alimentare, dai campi alla tavola, in quanto questa rappresenta la 

garanzia della qualità dei prodotti proposti al cliente in ogni luogo di consumo e contribuisce a uno stile alimentare 

sano. 

Il candidato supponga di essere incaricato, in qualità di OSA (Operatore Settore Alimentare), di predisporre le 

iniziative necessarie per controllare la salubrità delle pietanze nei luoghi di preparazione al fine di soddisfare anche 

le diverse esigenze della clientela. 

 
Al candidato si chiede di svolgere la seguente prova progettuale tecnico-pratica. 

 

a) Con riferimento alla comprensione e alla produzione di un elaborato, il candidato, in qualità di OSA (Operatore 

del Settore Alimentare), supponga di dover pianificare l’elaborazione e la produzione di una ricetta per cinque utenti 

affetti da celiachia che conducono un regime alimentare vegetariano, facenti parte del gruppo degli operatori turistici 

della prima parte della prova in visita nella propria regione di appartenenza. 

 

Si tenga conto inoltre dei seguenti dati: 

• età: tra 30 e 40 anni; 

• stagione: estate; 

• scelta della portata tra antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno o dolce; 

• un paniere di ingredienti a disposizione che viene elencato di seguito; 

• presenza di un prodotto tipico del territorio tra quelli presenti nel paniere o di scelta ex novo. 
 

Paniere a disposizione: 

• Anguilla; 

• Avena in chicchi; 

• Bevanda di riso o avena o mandorla; 

• Bottarga; 
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• Burro; 

• Carne di cinghiale; 

• Carne di coniglio; 

• Ceci cotti e sgocciolati; 

• Cefalo; 

• Erbe aromatiche (salvia, rosmarino, etc.…); 

• Fagioli cotti e sgocciolati; 

• Farina 0 o 00; 

• Farina di castagne; 

• Farina di farro; 

• Farina di grani antichi (Verna etc.…); 

• Farina di mais; 

• Farina di riso; 

• Farina integrale; 

• Farro in chicchi; 

• Fecola di patate; 

• Feta; 

• Filetto di manzo; 

• Formaggio pecorino; 

• Formaggio rovaggiolo; 

• Frutta fresca di stagione a scelta; 

• Frutta secca (tipo noci, mandorle etc.…); 

• Grano saraceno; 

• Latte di capra; 

• Latte fresco parzialmente scremato; 

• Lenticchie cotte e sgocciolate; 

• Lievito di birra; 

• Limoni freschi; 

• Macinato di carne bianca magra; 

• Macinato di carne rossa magra; 

• Mais; 

• Miglio; 

• Mozzarella di bufala; 

• Olio extravergine d’oliva; 

• Orzo in chicchi; 

• Palamita; 

• Pan grattato integrale; 

• Passata di pomodoro; 

• Pasta secca comune (penne, fusilli etc.…); 

• Pasta secca integrale (penne, fusilli etc.…); 

• Patate; 

• Petto di pollo; 

• Pinoli; 

• Pisellini; 

• Pomodori pelati; 

• Prosciutto crudo; 

• Quinoa; 

• Ricotta vaccina; 

• Riso carnaroli o arborio; 

• Riso integrale; 

• Riso venere; 

• Soia edamame; 

• Stracchino; 

• Sugherello; 

• Tofu; 

• Uova; 

• Uvetta; 

• Verdura fresca di stagione a scelta; 

• Vino bianco o rosso; 

• Yogurt magro 0,1% bianco; 

• Zucchero di canna integrale; 

• Zucchero semolato bianco. 



 

Nello specifico è richiesta la compilazione della seguente modulistica: 

1. scheda tecnica ricetta per 1 pax; 

2. scheda per il buono d’ordine complessivo delle derrate alimentari necessarie alla 

realizzazione della ricetta per 5 pax; 

3. scheda per la descrizione delle modalità di conservazione delle derrate alimentari; 

4. scheda per il commento nutrizionale. 
 

Al fine della produzione dell’elaborato il candidato è invitato ad utilizzare le schede tecniche in 

allegato. 

 

b) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico 

– professionali conseguite, il candidato, provveda a realizzare la ricetta descritta utilizzando la 

dotazione del laboratorio di enogastronomia messa a disposizione dall’istituto e la sottoponga alla 

commissione d’esame allegando l’elaborato scritto. La ricetta deve essere realizzata in un piatto da 

presentazione. 

 

È data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte in contesti operativi 

di laboratorio scolastico, stage ed esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
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SCHEDA N.1 

 

SCHEDA TECNICA RICETTA 

Denominazione piatto  

Classificazione piatto  

Ingredienti Quantità Procedimento 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Utensili, macchinari e attrezzatura 

 

Specifiche Tecniche Informazioni su prodotto tipico inserito nella ricetta 

Dose  

 
Difficoltà  

Stagione  

Modalità di Servizio  
Tempi Allergeni (Reg. UE 1169/2011) 

Preparazione min.  Finitura e decorazione min.   
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SCHEDA N.2 

 

SCHEDA BUONO D’ORDINE 

REPARTO  PAX PREVISTI  

DATA ORDINE  OSA  

DATA CONSEGNA  FIRMA  

Carne, salumi e affettati       U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Prodotti ittici                         U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Ortofrutta                               U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Latte, latticini e formaggi    U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Farina, uova e semilavorati    U.M.        Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

Altro                                        U.M.          Quantità 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
___________________       _____       ________ 
 

 

Cottura min.  Totale min.  
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SCHEDA N.3 

 

SCHEDA MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

Derrate alimentari 
Dispensa/Magazzino 

(temperatura ______°) 

Frigorifero 

(temperatura ______°) 

Congelatore/Surgelatore 

(temperatura ______°) 
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SCHEDA N.4 

 

COMMENTO NUTRIZIONALE RICETTA 

 
Commentare il piatto per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e gli effetti sulla salute. 

 

ALLEGATO D 

Nota al programma prof. Caporale  
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