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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE DELLA CLASSE  Prof.ssa Lucia Meucci 

 

DISCIPLINE AREA GENERALE 

 

5^EF SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA E ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 
 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lucia Meucci Si Si   

Storia Lucia Meucci Si Si   

Lingua e civiltà inglese e 
microlingua del settore  
 

Maria Grazia 
Gentili 

Si  Si   

Matematica 
Francesco 
Caporale 

No Si   

Diritto e tecniche amm. 
delle strutture ricettive  
 

Francesca 
Vaccaro 

No Si   

Scienze motorie e sportive Laura Tognoni Si Si   

Religione cattolica Luca Cresti No No   

Attività alternative alla 
religione cattolica 

Melissa Buccianti 
 

No 
 

No 
 

  

 

Docente di Sostegno 

 
Melissa Buccianti 

 
Si 

 
Si 
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DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

 

5^E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA  
 

Marco Buccianti Si Si   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA  

Emanuele 
Marchitto 

No No   

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  
 

Letizia Marretti No No   

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco  
 

Cecilia Tamburro No Si   

 

 

5^F SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA 
 

Francesco Porcelli Si No   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA  

Marco Buccianti Si Si   

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  
 

Letizia Marretti No No   

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco 
 

Valentina Fedeli No No   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

     

Numero studenti 18 

Femmine 9 
 

Maschi 9 
 

     

Età media  19  
 

     

 Stessa scuola 15  
 

Provenienza     

 Altra scuola 3  
 

    
 

Promozione classe precedente 17  
 

     

Ripetenti 1   

     

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno 1   
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe 5EF è composta da 18 alunni ed è articolata in: 5E (articolazione Laboratorio di Cucina) 

composta da 5 alunni (4 femmine e 1 maschio) ed in 5F (articolazione Laboratorio di Sala e 

Vendita) composta da 13 alunni (5 femmine e 8 maschi): 17 alunni sono provenienti dalla classe 

quarta dell’anno precedente e 1 alunno risulta ripetente. Nella componente classe sono presenti 3 

alunni DSA e 1 DVA con percorso ad obiettivi minimi seguito da docente di sostegno. 

Il presente documento, per quanto riguarda l’ultimo anno, fa riferimento all’attività didattica 

integrata DDI, come previsto dai DPCM relativi all’emergenza epidemiologica COVID – 19 .  

In particolare gli alunni hanno potuto frequentare i laboratori e attività di didattica laboratoriale in 

presenza nei mesi novembre-dicembre e a partire dal 7 gennaio fino al  26 marzo in presenza al 

50% con una frequenza articolata su presenza in classe per un numero di giorni a rotazione 

durante la settimana per l’intera classe (DDI). Dal 29 marzo fino al 9 aprile DAD al 100% con 

frequenza nei laboratori ridotta ad un solo giorno nella settimana. Dal 12 aprile al 24 aprile in 

presenza al 50% con una frequenza articolata su presenza in classe per un numero di giorni a 

rotazione durante la settimana per l’intera classe (DDI). Dal 26 aprile fino al termine delle lezioni, 

salvo modifiche dovute a variazioni epidemiologiche, in presenza al 100%. 

Gli alunni, nel corso del triennio ed in particolare nel quarto anno, hanno compiuto un percorso 

personale di crescita ed il comportamento di alcuni studenti dimostra un lento ma progressivo 

aumento del senso di autonomia non sempre supportato da una volontà di studio adeguata.  

Gli studenti hanno tenuto un comportamento generalmente corretto e sufficientemente 

rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei propri compagni, anche se 

poco stimolante da un punto di vista prettamente didattico. 

E’ stato, comunque, indispensabile sollecitare l’interazione anche da parte degli allievi poiché si 

sono mostrati restii ad esprimere opinioni personali sugli argomenti affrontati e soprattutto ad 

approfondirli anche quando riguardavano tematiche professionali o di attualità. Altri più passivi 

hanno preferito non esporre le proprie idee apparendo, invece, più distaccati, nonostante le 

continue sollecitazioni a fare dei contenuti proposti uno strumento attivo per individuare 

collegamenti e relazioni tra i vari argomenti affrontati. 

Sul piano della motivazione, si può osservare che non tutti gli alunni sono stati determinati a 

raggiungere risultati positivi e che comunque la sufficienza è posta come punto massimo di arrivo.  

Proprio l’impegno si è rivelato il punto debole di una parte della classe che, trascurando lo studio a 

casa, ha rallentato il lavoro  e la motivazione a scuola. 
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Riguardo il metodo di studio, gli alunni si dimostrano piuttosto superficiali, evidenziando un 

metodo di lavoro approssimativo e con difficoltà ad acquisire e rielaborare i contenuti. 

Nei periodi di  sospensione delle attività didattiche in presenza, la classe, per la maggior parte 

consapevole delle eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica, ha 

reagito con una certa serietà, si è organizzata per affrontare le varie difficoltà ed ha partecipato 

abbastanza regolarmente alle attività didattiche a distanza sincrone, collegandosi alle video lezioni 

su piattaforma Zoom, ma non sempre consegnando entro la scadenza i lavori assegnati. 

I livelli di preparazione degli alunni sono riconducibili a tre fasce: un gruppo  molto ristretto 

evidenzia una preparazione pienamente sufficiente grazie ad un impegno costante ed un adeguato 

grado di autonomia, un gruppo dimostra una preparazione sufficiente e con qualche incertezza a 

causa di una debole motivazione allo studio ed un impegno non sempre adeguato a superare le 

difficoltà riscontrate nelle varie discipline, un gruppo risulta appena sufficiente per uno scarso 

interesse per le attività didattiche, un metodo di studio sostanzialmente mnemonico se non 

assente ed un impegno molto discontinuo. 

Tenuto conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica, di cui all’art.12 comma 5 della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 relativo ad un alunno 

della classe, si richiede la presenza e l’assistenza durante il colloquio d’Esame dalla docente di 

sostegno nella persona della prof.ssa Buccianti Melissa. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’Istituto ritiene fondamentale la collaborazione delle famiglie ed ha quindi costantemente 

favorito i momenti di incontro e la partecipazione alla vita scolastica di queste. 

Le famiglie sono state poco presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno dei propri 

figli nella motivazione all’impegno scolastico.  

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità: 

 ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza settimanale tramite singoli 

colloqui concordati tra docente e famiglia e in modalità a distanza con prenotazione del 

colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico; 

 ricevimento generale dei docenti, in orario pomeridiano, nel primo periodo e nel secondo 

periodo sono stati effettuati solo in modalità a distanza, a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza per l’emergenza epidemiologica COVID – 19, con 

prenotazione del colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico; 

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe  

in modalità a distanza; 

 informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico, 

interpersonali, cartacee, telefoniche ed on-line; 

 incontri per la restituzione dei risultati. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

 

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato in 5 

anni. 

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 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 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 ENOGASTRONOMIA - SERVIZI DI SALA E VENDITA, attiva dall’a.s. 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. 
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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 

Obiettivi trasversali comportamentali più significativi: 

 miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

 miglioramento della partecipazione al dialogo educativo; 

 raggiungimento dell’autostima; 

 minima aggregazione di gruppo; 

 rispetto delle regole scolastiche; 

 capacità di problem solving. 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi 

 minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

 acquisizione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni ricevute; 

 comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline; 

 individuazione di collegamenti e relazioni. 

 

Gli obiettivi generali per l’attività didattica in modalità a distanza ritenuti più significativi 

 frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

 rispetto delle consegne; 

 capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli alunni hanno raggiunto, seppur in modo diversificato, gli obiettivi individuati dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze. 

 

In termini di conoscenze 

Conoscere i nuclei essenziali delle diverse discipline. 

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 e nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

 

Sia per le discipline afferenti agli assi dei linguaggi e storico-sociale che per quelle afferenti agli assi 

matematico e scientifico-tecnologico, seguendo le indicazioni delle normative relative all’esame di 

Stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e 

seconda prova, nonostante le indicazioni ministeriali relative al presente anno scolastico, al fine di 

fornire una preparazione il più possibile consona a quella richiesta per il diploma. 

 

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

relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione civica, in modo 

trasversale a tutte le discipline, nell’intero percorso scolastico su tre livelli (UDA) 

Il primo livello riguarda la Costituzione, il diritto internazionale e la legalità. Imparare ad essere 

cittadini del mondo attraverso la consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

anche con l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

Il secondo livello riguarda la Cittadinanza digitale. Imparare ad esercitare una corretta 

comunicazione attraverso i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica e riuscire inoltre a cogliere la 

complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici che ne 

derivano. 

Il terzo livello è inerente allo Sviluppo sostenibile suddiviso tra diritti e doveri. Imparare a  

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

compiendo le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti anche a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

Rimane infine da sottolineare che, in una situazione come l’emergenza epidemiologica, tutti gli 

alunni hanno sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di riferimento ed hanno dovuto 

rimettersi in gioco ed affrontare una prova fortemente impegnativa, dal punto di vista psicologico, 

come il lockdown.  

Nel percorso di formazione di ogni studente l’ultimo anno di scuola superiore e l’esame finale, 

assumono sempre peculiarità tali da fissarsi in modo indelebile tra i momenti significativi della 

propria vita, e le modifiche profonde apportate alle attività scolastiche hanno portato gli alunni 

all’acquisizione di nuove competenze, sia strettamente personali sia tecniche, che contribuiranno 

a renderli più disponibili ad affrontare i cambiamenti improvvisi ma anche consapevoli delle loro 

potenzialità. 
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UDA Discipline e contenuti Ore svolte 
 

UDA 1 
Costituzione.  
 
 
Essere cittadini 
del mondo 

Italiano: La nascita, lo sviluppo e il contrasto ai sistemi di potere anti-Stato. 
 

2 ore 

Storia: Una Costituzione nuova per l’Italia: dallo Statuto albertino alla 
Costituzione. 
 

2 ore 

Diritto: Pubblicità “palese, veritiera e corretta” 
 

2 ore 

Inglese: Civil Law e Common law; 
 
Ore aggiuntive Inglese: Remembrance Day 
 

3 ore 
 

1 ora 

 Tedesco: (Der europaeische Lebenslauf (CV Europass in lingua tedesca) une 
die Bewerbung (lettera di presentazione in tedesco). 
 

4 ore (5E) 
3 ore (5F) 

Scienze motorie: sport come unione tra i popoli, rigettando ogni forma di 
discriminazione e razzismo. La WADA organismo internazionale che coordina 
la lotta contro il doping nello sport. Istituzione della Carta Olimpica e 
simbolismo cerchi olimpici. 
 

2 ore 

Matematica: Studio statistico della pandemia. Significato dell'indice Rt e suo 
ruolo nella curva degli attualmente positivi. 
 

1 ora 

UDA 2 
Cittadinanza 
digitale. 
 
 
Comunicazione 
digitale 

Italiano: Fatti o fake news? Conoscere per difendersi. 2 ore 

Storia: La Dichiarazione dei diritti di internet e la Cittadinanza digitale. 3 ore 

Inglese: Fake news on social media 
 

2 ore 

Tedesco: Die Werbung (annunci sui quotidiani e su internet) comprendere ed 
elaborare pagine web e depliant pubblicitari di aziende ristorative). 

4 ore (5E) 
4 ore (5F) 

Diritto: Web marketing 
 

2 ore 

UDA 3  
Sviluppo 
sostenibile  
 
 
Lo sviluppo 
sostenibile tra 
diritti e doveri 

Storia: Obiettivo n.6 dell’Agenda 2030. Il diritto all’acqua. Il Manifesto della 
democrazia dell’acqua 
 

1 ora 

Italiano: Il valore antropologico dell’ambiente nella letteratura del 
Novecento. 
 

2 ore 

Inglese: Goals 12 – Responsable Consumption and Production 
 
Ore aggiuntive : Sustainability 
 

2 ore 

Matematica: La matematica come linguaggio della scienza per uno sviluppo 
sostenibile di una civiltà: rischi e prospettive. 
 

1 ora 

Diritto: Prodotti a Km 0 ed Eco-sostenibili 
 

2 ore 

Scienze motorie: Trekking e attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 
Attività di orienteering. 

2 ore 
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Sala-Vendita: il bere consapevole (5F) 
 
La deontologia professionale (5E) 
 

3 ore (5F) 
 

2 ore (5E) 

Sc. Alimenti: i criteri per un’alimentazione sostenibile, consapevole e anti 
spreco. 

2 ore 

Enogastronomia: cucina eco-sostenibile 
 

1 ora 

 

Totale ore svolte di Educazione civica - classe 5E = 45 ore 
Totale ore svolte di Educazione civica - classe 5F = 45 ore  
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PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO – PCTO 

 

5^EF SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA E ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 
 
PROGETTO TRIENNALE 5E Titolo:  PRODOTTI TIPICI E TERRITORIO 

PROGETTO TRIENNALE 5F Titolo:  IL PRANZO È SERVITO 

Entrambi i progetti sono consultabili dal sito web dell’istituzione scolastica al seguente link: 

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

 

I due progetti sono stati strutturati a partire dall’a.s. 2018-2019 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. 2018-2019 i progetti a far data dal 25.02.2019 sono stati rimodulati 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). 

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, commi33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.107 e contenute nell’articolo, 

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 nelle due articolazioni 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 

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’occupazione; 

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

stili di apprendimento individuali; 
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• 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 hanno 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. Inoltre è stato svolto il percorso di formazione in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro 

per 6h sulla piattaforma MIUR; 

• 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 con attenzione alla valorizzazione delle eccellenze, limitate dalla 

pandemia da Covid19; 

• 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.  

 

In entrambe le classi la maggior parte degli studenti ha vissuto queste esperienze come momento 

educativo professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare l’esperienza lavorativa di molti 
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alunni nel periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine settimana e non solo), fra il 

quarto e il quinto anno. 

Nel contesto del PCTO 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 (classe terza). 

 

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. 

 

La pandemia da Covid19 ha condizionato lo svolgimento dei progetti come da programma e non 

ha permesso l’attuazione delle attività di stage in azienda durante il quarto e quinto anno. In ogni 

caso, soprattutto al quinto anno, compatibilmente con le condizioni sanitarie regionali e le norme 

nazionali, sono state svolte attività sia in presenza sia in DID. 
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5^EF SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA:  
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA E ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 
 

 

Triennio 2018-2021 

 

Per l’area di progetto PCTO sono state svolte le seguenti attività: 

 

Attività  
Discipline 

coinvolte 

5^E 5^F 

TERZO ANNO (CLASSE III) 
  

Attività di orientamento in entrata 
- c/o le scuole medie del territorio; 
- open day informativi; 
- open day “Laboratori in azione”. 
-  

Tutte le discipline 

 
 

X 

 
 

X 

Progetto “Open Restaurant” 
 

Tutte le discipline 
X X 

Preparazione menu Cena Sociale Casa Circondariale 
Massa Marittima (GR) 
“Delitti di gola” 
 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

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 e 
distribuzione di pietanze e bevande (RRFP 413) 
 

Tutte le discipline 

 
 

X 

 
 

X 

Stage professionalizzante in azienda 
 

Tutte le discipline 
X X 

Progetto “Cooking quiz” (fase d’Istituto) 
 

Tutte le discipline 
X X 

Progetto “Allenarsi per il Futuro” a cura di BOSCH 
ITALIA 
 

Tutte le discipline 

 
X 
 
 

 
X 

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 

X 

Corso di formazione HACCP 
 

Tutte le discipline 
X X 

Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curriculari 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 

X 
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QUARTO ANNO (CLASSE IV) 

  

Attività di orientamento in entrata (in presenza) 
- c/o le scuole medie del territorio; 
- open day informativi; 
- open day “Laboratori in azione”. 
-  

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Concorso “Gli Chef di Domani” a cura del Consorzio 
Zampone e Cotechino Modena IGP (in presenza) 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 
 

Progetto “Cooking quiz” (fase d’Istituto) (in presenza) 
 

Tutte le discipline 
X X 

Banchetto per Evento 100° Istituto Minerario (in 
presenza) 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 

X 

Visita Hotel Four Seasons Firenze (in presenza) 
 

Tutte le discipline 
X X 

Visita Distilleria: La casa di Peter in Florence  Firenze 
(in presenza) 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 

X 

Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curriculari (in presenza e a distanza) 
 

Tutte le discipline 
 

X 
 

X 

QUINTO ANNO (CLASSE V) 

  

Progetto didattico “Cooking Quiz” 
Fase d’Istituto (a distanza) e fase finale (a distanza) 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (a distanza) 
 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Incontro formativo 
“A scuola di cucina con Grana Padano” 
a cura di Consorzio Tutela Grana Padano DOP 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in presenza) 
 

Tutte le discipline 

 
 

X 

 
 

X 

Incontro formativo 
“Olio Seggiano DOP” 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in presenza) 
 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Progetto “A scuola con la celiachia per non farne una 
malattia” 
promosso da AIC Toscana 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (in presenza) 
 

Tutte le discipline 

 
 

X 

 
 

X 



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

Classe 5EF A.S. 2020/21 19 

Incontro di orientamento con Fondazione EAT 
Grosseto 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (a distanza) 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Incontro di orientamento con Esercito Italiano 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (a distanza) 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Incontro di orientamento con ALMA 
c/o IIS “B. Lotti” Massa M.ma (a distanza) 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Visita esterna all’azienda itinerante di Street Food 
Mollica’s (in presenza) 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

Incontro-dibattito in presenza con Alessia Battaglini 
(ex Studente Indirizzo ENO ISIS B.Lotti) sul percorso 
formativo post diploma che sta svolgendo presso 
ALMA - Scuola Internazionale di Cucina Italiana con 
sede a Colorno (PR)  (in presenza) 

Tutte le discipline 

 
 

X 

 
 

X 

Lezioni in aula a cura delle singole discipline 
curriculari (in presenza e a distanza) 

Tutte le discipline 

 
X 

 
X 

 
 
Altre attività 
 

Attività/progetto 
Discipline 
coinvolte 

Visita guidata a Roma (Quarto anno) 
 

Italiano 
Storia 
 

 

Orientamento Universitario 
Nell’anno in corso non sono state svolte né visite individuali né organizzate dalla scuola, nelle sedi 
universitarie di Siena, Pisa e Firenze a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
Descrizione progetto CLIL  
Non è stato svolto il progetto CLIL perché il Consiglio di classe ha deciso di non insegnare nessuna 
materia in inglese. 
 
Partecipazione al viaggio d’istruzione: 
Non svolto per emergenza sanitaria Covid19. 
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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). 

In tutte le discipline, ed in particolare in quelle di indirizzo, le lezioni sono state sviluppate dando 

ampia importanza alle attività laboratoriali svolte sia individualmente che in gruppo. 

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando 

l’importanza del linguaggio specifico e favorendo la personalizzazione dei singoli percorsi 

nell’ambito delle indicazioni nazionali e delle linee guida. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE NELLA DDI 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DDI: videoconferenze programmate e concordate con gli alunni, tramite 

varie piattaforme, ed in particolare Zoom, e le Aule virtuali implementate come sezione del 

registro elettronico. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

spiegazioni delle lezioni, riassunti, esercizi da svolgere, esercizi svolti, schemi, mappe concettuali 

utilizzando come supporti file di testo, presentazioni, file video e audio attraverso il registro 

elettronico, le altre piattaforme didattiche, le mail o le chat di Whatsapp. 

In alcuni casi il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, all’occorrenza esonerando gli 

alunni dal rispetto delle rigide scadenze anche in considerazione delle difficoltà di connessione. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere. Non 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 pratiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di 

Stato. 
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Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, si è privilegiata la modalità di verifica e valutazione di 

tipo formativo, che tengono conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

Anche l’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 

anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale 

quello attuale. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

Didattica in presenza Didattica a distanza 
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Lingua e letteratura italiana X    X X X X  X X  

Storia X X   X X  X  X X  

Lingua inglese X  X  X  X X X  X X 

Matematica 
 

X   X X X  X  X   

Diritto e tecniche amm. delle 
strutture ricettive  

 
X  X  X   X X X X X 

Scienze motorie e sportive  X  X X X  X X  X X 

Religione cattolica X  X  X   X  X X  

Attività alternative alla 
religione cattolica 

X  X     X  X   
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  CUCINA (5E) 
X X X X X X  X X X X  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  CUCINA (5F) 
X X X  X   X X X X  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  SALA e VENDITA 
(5F) 

X X X X  X  X  X X  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  SALA e VENDITA 
(5E) 

X X X   X  X  X X  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  (5E e 5F) 

X  X  X   X  X X  

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5E) 

X  X   X  X X  X X 

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5F) 

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

 

TIPOLOGIA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

Didattica in presenza Didattica a distanza 
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Lingua e letteratura italiana X X    X   X  

Storia X X    X   X  

Lingua inglese X X X  X X  X X X 

Matematica 
 

X X      X X  

Diritto e tecniche amm. delle 
strutture ricettive  

 
X    X X   X  

Scienze motorie e sportive  X    X  X X  

Religione cattolica X        X  

Attività alternative alla 
religione cattolica 

X          
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  CUCINA (5E) 
X X X X X X  X  X 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  CUCINA (5F) 
X X   X X  X  X 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  SALA e VENDITA 
(5F) 

X X X    X X X X 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 

Settore  SALA e VENDITA 
(5E) 

X X     X X X  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  (5E e 5F) 

X X   X X   X X 

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5E) 

X X    X   X X 

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5F) 

X X    X  X X X 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata al presente 

documento (Allegato B) 

Sono stati 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 MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DAD/DDI 

 

La valutazione del profitto durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ha subito delle variazioni, anche in seguito alle disposizioni ministeriali, che hanno 

sottolineato la necessità di prendere in considerazione altri descrittori, soprattutto di natura 

formativa. 

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sono stati considerati i  

seguenti elementi: 

 frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

 rispetto delle consegne; 

 capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 

 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni. 

Le griglie sono allegate al presente documento (Allegato C). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal 

Collegio Docenti e inserita nel presente documento (Allegato B) nella quale vengono 

sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nei Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

 metodo e organizzazione del lavoro; 

 impegno e partecipazione; 

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 

 costanza nello svolgimento delle attività; 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

 

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD/DDI 

 

Durante le sospensioni delle attività in presenza, oltre agli indicatori precedenti, sono stati 

considerati i seguenti elementi: 

 rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle 

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è determinato sulla base dell’Allegato A – OM n. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza 

concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) 

 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6˂ M ≤ 7 8-9 13-14 

7˂ M ≤ 8 9-10 15-16 

8˂ M ≤ 9 10-11 16-17 

9˂ M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

 

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato 
A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito 
assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9  
12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

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

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, i progressi 

dimostrati durante l’anno scolastico l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e 

della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e sia nei percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). Il credito scolastico 

è attribuito fino ad un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline 
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alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’esame di Stato per il secondo anno consecutivo è stato profondamente cambiato a causa 

dell’emergenza sanitaria del coronavirus e secondo le nuove disposizioni ministeriali, O.M. n. 53 

del 03/03/2021, relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021.  

-In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista, e sono quindi richiesti:  

•votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con  un 

unico voto  

•voto di comportamento non inferiore a sei decimi  

•possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola 

disciplina.  

-Deroghe previste:  

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono ammessi all’esame «anche in assenza dei requisiti 

di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».  

Si prescinde perciò:  

•dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)  

•dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).  

In relazione al requisito della frequenza «per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» si 

valutano le deroghe «di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi 

dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica». 

 

La sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8.30. L’esame, di cui all’art.17 dell’O.M. 

n.53 del 03/03/2021, prevede esclusivamente un colloquio orale che consente al candidato di 

dimostrare:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 
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riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

A seguito di disposizioni ministeriali, le prove d’esame sono state sostituite da un colloquio che si 

svolgerà davanti ad una commissione composta da sei commissari interni appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno. Tenendo conto del percorso 

didattico effettivamente svolto e del Curriculum dello studente che, come previsto dal Decreto del 

Ministero dell’istruzione n.88 del 06/08/2020, comprende il percorso scolastico, ma anche le 

attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.  

L’esame sarà così articolato: 

1- discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno 

studente dai Consigli di classe entro il 30 aprile 2021 sulla base del percorso svolto e dovrà essere 

strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi”:  

CLASSE 5E: Laboratori Servizi Enogastronomici – Settore Cucina e Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. 

CLASSE 5F: Laboratori Servizi Enogastronomici – Settore Sala Vendita e Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. 

L’elaborato potrà avere forme diverse e la tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i 

Consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche 

“tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ciascuna studentessa e 

ciascuno studente avrà quindi un mese per affrontarlo in modo approfondito grazie anche al 

supporto di un docente tutor che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a 

valorizzare quanto appreso. 

2-  discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe,  

3- analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) 

predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline.  

4- esposizione  dell’esperienza svolta nei PCTO.  

Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  
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La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un 

massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 

per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà 

espressa in centesimi. L’esame del secondo ciclo adotta una griglia nazionale di valutazione (VEDI 

Allegato B) 

 

Nel dettaglio l’esame sarà così articolato e scandito: 

 

Punto 1 DISCUSSIONE DI ELABORATO 

 

 [IPEN- CLASSE 5E]      LABORATORIO DI CUCINA    E     SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE. 

 

  [IP06-CLASSE 5F]       LABORATORIO DI SALA E VENDITA   E   SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE. 

 

 

Punto 2 DISCUSSIONE E ANALISI DI UN BREVE TESTO 
 
                           LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Lista di autori e relativi brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompresi nel documento del 15 maggio da 

sottoporre ai candidati durante il colloquio d’esame (art.10 dell’ordinanza del M.I. del 

03/03/2021). 

AUTORE TESTI   

Giovanni Verga Rosso Malpelo Rigo 179-189 Pag 117 

 La Lupa Rigo 1-15 Pag 120 

 L’addio alla casa del nespolo Rigo 21-35 Pag 141 

Giosuè Carducci  Traversando la Maremma toscana Vv 1-14 Pag 186 

Gabriele D'Annunzio Il conte Andrea Sperelli Rigo 1-16 Pag 254 

  La pioggia nel pineto Vv 97-128 Pag 270 
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Giovanni Pascoli Novembre Vv 1-12 Pag 306 

 Il lampo Vv 1-7 Pag 311 

 X Agosto Vv 1-24 Pag 313 

 Il gelsomino notturno Vv 1-24 Pag 330 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 
Rigo 1-10 
Rigo 15-27 

Pag 348 

Italo Svevo Ultima sigaretta Rigo 12-23 Pag 481 

 Psico-analisi Rigo 74-92 Pag 497 

Luigi Pirandello  La patente Rigo 140-148 Pag 533 

 Il treno ha fischiato Rigo 155-172 Pag 547 

 
L’amara conclusione: “Io sono il fu 
Mattia Pascal” 

Rigo 54-71 Pag 559 

 Il naso di Moscarda Rigo 1-15 Pag 569 

Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso Vv 1-12 Pag 657 

 Veglia  Vv 1-16 Pag 660 

 Fratelli Vv 1-10  Pag 661 

 Soldati Vv 1-3 Pag 662 

 Mattina Vv 1-2 Pag 671 

 La madre Vv 1-15 Pag 675 

Umberto Saba La capra Vv 1-13 Pag 703 

 A mia moglie Vv 1-14 Pag 705 

 
Mio padre è stato per me 
“l’assassino” 

VV 1-14 Pag 713 

 Ulisse Vv 1-14 Pag 718  

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera Vv 1-3 Pag 733 

 Alle fronde dei salici Vv 1-10 Pag 739 

Eugenio Montale I limoni Vv 1-10 Pag 759 

 Meriggiare pallido e assorto Vv 1-17 Pag 766 
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Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

Vv 1-8 Pag 770 

 Non recidere, forbice, quel volto  Vv 1-8 Pag 780 

 
Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale 

Vv 1-12 Pag 791 

 

 

 
Punto 3 ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE 
 

Il Consiglio di classe sottolinea la coerenza del percorso didattico svolto con il presente documento 

ed evidenzia lo stretto rapporto fra le metodologie e le strategie adottate, i contenuti proposti in 

tutte le discipline e le relative competenze acquisite, tutte le attività svolte sia nei PCTO che negli 

altri ambiti, oltre, eventualmente, alle conoscenze e competenze previste dalle attività di 

Educazione civica. 

I progetti, le esperienze, i problemi, i testi ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed in 

particolare nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce PCTO e 

attività svolte e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, abilità e 

competenze. 

 

Punto 4        ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PCTO 

 

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate 

in precedenza, anche su iniziativa del candidato. 

I progetti, le esperienze, i problemi, i testi ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed in 

particolare nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce PCTO e 

attività svolte e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, abilità e 

competenze. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Paolo Di Sacco, La scoperta della Letteratura. Dal secondo Ottocento a 
oggi. Vol. 3 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 

Storia Paolo Di Sacco, Passato futuro. Voll. 2-3 
Edizioni SEI 

Lingua inglese Morris C.E., Excellent - Ed. ELI 
Giordano Elvira / Lindsay Robert, Prova invalsi inglese quinto anno - 
Ed. Simone per la Scuola 

Matematica Aa.vv., Moduli di matematica S, U, V . 
Ed. Zanichelli 

Diritto e tecniche amm. 
delle strutture ricettive  
 

M.R.Cesarano, Strumenti gestionali per il turismo. Volume per il V anno. 
Diritto e tecniche amm.ve dell’impresa ricettiva, art. enogastronomia e 
Servizi di sala e vendita.  
Ed.Clitt 

Scienze motorie e sportive Aa.vv, In perfetto equilibrio, pensiero e azione per un corpo intelligente. 
Casa editrice: G. D’Anna Messina -Firenze 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA (5E) 

 

Paolo Gentili, Cucina gourmet plus la scuola di enogastronomia. 
Edizione Calderini 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici.  
Settore  CUCINA (5F) 

 

Paolo Gentili, Cucina gourmet plus la scuola di enogastronomia. 
Edizione Calderini 
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 
Settore  SALA e VENDITA 
(5E) 

Luigi Manzo, Tecniche avanzate per sala e vendita bar e sommeliere/ 
settore cucina- volume unico IV e V anno, 
Editore Bulgarini Libri 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici. 
Settore  SALA e VENDITA 
(5F) 

Luigi Manzo, Tecniche avanzate per sala e vendita bar e sommeliere/ 
settore sala- volume unico IV e V anno, 
Editore Sandit Libri 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione  (5E e 
5F) 
 

A. Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione, Vol. 5, Ed. Poseidonia 
Scuola.  
 

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5E) 
 

Aa.vv., Paprika Neu Extra / Deutschkurs Fur Gastronomie-, Patisserie-, Service- Und 
Barpersonal 
Ed. Hoepli 

Lingua e letteratura 
straniera: tedesco (5F) 
 

Aa.vv., Paprika Neu Extra / Deutschkurs Fur Gastronomie-, Patisserie-, Service- Und 
Barpersonal 
Ed. Hoepli 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 15 Maggio 2021 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Lucia Meucci  

Storia Prof.ssa Lucia Meucci  

Lingua e civiltà inglese e microlingua del 
settore  
 
 

Prof.ssa Maria Grazia Gentili  

Matematica Prof. Francesco Caporale  

Scienze motorie e sportive 

 

Prof.ssa Laura Tognoni  

Diritto e tecniche amm. delle strutture 
ricettive  
 

Prof.ssa Francesca Vaccaro  

Religione cattolica Prof. Luca Cresti  

Attività alternative alla religione cattolica Prof.ssa Melissa Buccianti  

Docente di Sostegno Prof.ssa Melissa Buccianti  

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore  CUCINA (5E e 5F) 

Prof. Marco Buccianti  

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA (5F) 

Prof. Francesco Porcelli  

Laboratorio di servizi enogastronomici.  
Settore  SALA e VENDITA (5E) 

Prof. Emanuele Marchitto  

Scienza e cultura dell’alimentazione  (5E e 5F) 
 

Prof.ssa Letizia Marretti  

Lingua e letteratura straniera (5E) 
Tedesco 

Prof.ssa Cecilia Tamburro  

Lingua e letteratura straniera (5F) 
Tedesco 

Prof.ssa Valentina Fedeli  

Dirigente scolastico Prof.ssa Marta Bartolini  

 

 


