
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Domizia Lucilla 
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma □ 06121127095 □ 06/ – Distretto XXVII 
C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it □ rmis06100g@pec.istruzione.it – 

rmis06100g@istruzione.it  
 

 

 

 

Esami di Stato anno scolastico 2020/2021 

 

 

Documento del 

Consiglio di Classe V 
sez. A 

Articolazione 

Sala e Vendita 

 

 

Affisso il 15 maggio 2021 

 

La D.S.  

Maria Teresa Corea 

 

 

La Coordinatrice di classe 

Maria Sansone 

 

 

 

A.S. 2020 – 2021 

 

 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/
mailto:rmis06100g@pec.istruzione.it
mailto:rmis06100g@istruzione.it


Indice 
 

 

 

 

 Riferimenti normativi 

 

 

 

 Presentazione della scuola 

 

 

 

 Il Consiglio di classe 

 

 

 

 Elenco dei candidati 

 

 

 

 Profilo della classe 

 

 

 

 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

 

 

 Contenuti 

 

 

 

 Metodologie didattiche 

 

 

 

 Tipologie di verifica 

 

 

 

 Criteri di valutazione 

 

 

 

 Interventi di recupero e potenziamento 

 

 

 

 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 

 

 «Cittadinanza e Costituzione» 



 

 

 

 «Educazione civica» 

 

 

 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

 

 

 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

 

 Attività di orientamento e di formazione 

 

 

 

 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

 

 Criteri per l’attribuzione del credito 

 

 

 

 Testi in uso 

 

 

 

 Allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riferimenti normativi 
 

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 emanata ai sensi della 

legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020 

Art. 10 cc. 1, 2 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Il documento indica inoltre: 
 L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle 
attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca 
ai sensi dello Statuto. 
 
Art. 17 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Ministero 
dell’Istruzione, 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 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, con 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. 
1. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera 
c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito 
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 
studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 
 

Art. 18 cc. 1, 2, 6 
1) L’esame è così articolato: 
Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 
C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza 
di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di 



classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per 
far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato 
un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Ministero dell’Istruzione, 

a. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 
b. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare; 
 
 
 
c. Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui 
non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 
2) Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 
di 60 minuti. 
6) La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 
quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. 
 

 

 

 

Art. 20 
1) Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del Ministero 
dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 
stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 
2) Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 
necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi 
dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure 
sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo 
l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il 
presidente, sentita la sottocommissione. 
3) La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova 
equipollente. 
4) Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del 
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di 
sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente 
della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 
sottocommissione. 
5)  sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui 
all’allegato B 6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base 



alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato 
l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento 
all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 
dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della 
classe di riferimento. 
6) Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di 
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. 
7) Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme 
alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva 
in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base 
della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 11. 
 
Art. 21 c. 1 
1) Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo 
quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano Ministero dell’Istruzione, didattico personalizzato 
(PDP). 
 

PECUP 
 

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli 

studenti della secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le 

conoscenze che lo studente deve possedere a conclusione del percorso 

quinquennale Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate 

nelle macro-aree di seguito esposte. 

Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo 

disciplinare, articolati nei seguenti assi: 

 Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse storico – sociale 

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che 

conclude il periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze 

dichiarative, procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi 

lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio. Competenze 

trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono 

all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che 

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione 

permanente. 

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le 

competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro 

di gruppo, in rete e per progetti. 

 Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze 

comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze 

matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, 

competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa 

e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 



Presentazione della scuola 

 

 

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di 

Via di Tor Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con 

cinque classi. Dall'anno scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, 

definendosi come Istituto Professionale ad indirizzo alberghiero ed agro-

ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte: 

 la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso, 118 

 la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76 

 

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

 1 laboratorio di Pasticceria 

 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza-Ricevimento 

 2 laboratori di Informatica 

 1 laboratorio Linguistico 

 1 laboratorio di Chimica 

 2 palestre 

 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

 1 aula C.I.C. 

Utilizzati per l'attività didattica delle 37 classi che vi operano. 

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 

118 e quella “distaccata” presso via Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione dei corsi L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, 

Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. 

A seguito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (Covid-

19), l’indirizzo Sala e Vendita ha previsto 25 ore settimanali così ripartite: 

 11 ore settimanali di lezione per le materie di area comune; 

 14 ore settimanali di lezione per le materie di area di indirizzo. 

Si riporta la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la 

qualifica di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Sala e Vendita nella 

tabella 1. 

 

 

 

Tabella 1-Quadro orario 

dell’Istituto 

Quinto anno 

articolazione Sala e Vendita 

 

 
Materie Ore 

Area comune 
  

 
Lingua e Letteratura italiana 3 

 
Storia 2 

 
Lingua inglese 2 

 
Matematica 2 

 
Scienze motorie e sportive 1 

 
Religione 1 

Area di 

indirizzo 

  

 
2^ lingua straniera (Francese/Tedesco) 2 

 
Diritto e tecniche amministrative delle aziende ricettive ed 

enogastronomiche 

4 

 
Scienza e cultura dell’Alimentazione 2 

 
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita 4 

 
Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Cucina 

2 

 
Monte ore settimanali 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di classe 

 

 

 
COGNOME E 

NOME 

 
MATERIA D’INSEGNAMENTO 

MARIA SANSONE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

SANSONI SIMONA LINGUA INGLESE 

CUCINOTTA 

GIULIANA 
LINGUA FRANCESE 

NICOTRA ANGELO LINGUA TEDESCA 

DOMINGO MARIA MATEMATICA 

NUNZIATA FOGLIA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE 
RICETTIVE ED ENOGASTRONOMICHE 

LAGANA’ 

DONATELLA 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

ENNIO CARECCI LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 

VENDITA 

GIUSEPPINO MOSA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

MICHELANGELI 

GRAZIANO 
SCIENZE MOTORIE 

RONDINELLA 

LUCIANO 
RELIGIONE 

SIMONA PALMIERI SOSTEGNO 

LINA DE LUCA SOSTEGNO 

 
 

 

 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa 

Maria Teresa Corea  

Coordinatrice di classe Prof.ssa 

Maria Sansone 

Roma, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco dei candidati 
 

 

 

 

 

Cognome Nome 

1) Catania Giulia 

   2) Dalawampo Lennox 

3) Esposito Martina 

4) Fabiani Nicolas 

5) Fantacci Sara 

6) Lozzi Edoardo 

7) Mana Ay Danise 

8) Mazzei Gaia 

9) Petracca Francesco 

10) Rayos Angelo Mark 

11) Rocci Carlotta 

12) Teti Tiziano 

13) Zarella Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

 

La V A sala dell’istituto Domizia Lucilla è costituita da 13 alunni (7 ragazze e 6 

ragazzi). È presente nel gruppo un ragazzo con disabilità, ripetente, che segue una 

programmazione differenziata, predisposta a settembre dagli insegnanti di 

sostegno, che lo seguono per 18 ore settimanali. È stato inserito, inoltre, un nuovo 

alunno, proveniente dall’ Istituto di istruzione superiore U. Follador – A De Rossi 

di Falcade, che si è facilmente unito al gruppo, grazie soprattutto all’accoglienza 

ricevuta dai compagni. 

 

 

 

 

 

Situazione di partenza ed 

eventuali situazioni 

particolari 

(facendo  attenzione ai 

dati personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, 

prot. 10719) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe, nel corso del quinquennio, ha potuto contare sulla continuità 

didattica solo in alcune materie; nonostante gli inevitabili disagi, dovuti 

alla variazione del corpo docente in diverse discipline (alimentazione, 

matematica, diritto), e l’alternanza dei gruppi in presenza e in DAD, 

negli ultimi due anni, gli studenti hanno dimostrato una buona 

disponibilità al dialogo con tutti i docenti e al confronto con i diversi 

metodi di insegnamento. 

Durante il triennio è stata complessivamente omogenea, gli alunni 

hanno dimostrato un impegno abbastanza regolare, in buona parte hanno 

acquisito un metodo di studio piuttosto efficace, seppure nella diversità 

dei risultati raggiunti. 

Nella capacità, nella preparazione di base, nell’interesse e nella volontà 

di studio, la maggior parte del gruppo risulta avere un positivo 

rendimento nelle singole materie, raggiungendo buone valutazioni. Un 

ristretto gruppo pur essendo stato adeguatamente stimolato, ha 

conseguito risultati appena sufficienti nella totalità delle discipline. Le 

motivazioni che hanno concorso sono state l’impegno discontinuo e 

assente, soprattutto nel primo quadrimestre. 

In generale nel primo quadrimestre tutto il gruppo classe inizialmente si 

presentava poco reattivo, nel secondo quadrimestre, invece, ha mostrato 

una partecipazione più assidua e più motivata. Si può evidenziare una 

maturità cognitiva e culturale nella maggior parte del gruppo classe, è 

inoltre possibile individuare qualche discente di spicco, per il costante 

interesse nei confronti dell’attività didattica, per la premura 

nell’assolvere gli impegni scolastici, per le adeguate capacità espressive 

e comunicative. Apprezzabile l’approfondimento e la rielaborazione 

personale degli argomenti trattati. Soprattutto in quest’ultimo biennio, 

in cui si sono verificati ovvi disagi causati dal Covid, dalla DAD, hanno 

sempre mostrato interesse, senso di responsabilità e partecipazione più 

o meno attiva ad ogni attività proposta. L’ impegno assiduo e 

organizzato ha permesso loro di raggiungere buoni risultati, in quasi 

tutte le discipline. Un piccolo gruppo, invece, ha continuato a 

manifestare poca maturità raggiungendo una preparazione pressoché 

superficiale e non del tutto sufficiente sufficiente.  

 



Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza) 
n. alunni:2 

Medio 

(6/7) 
n. alunni: 5 

Alto 

(8/9) 
n. alunni: 4 

Eccellente 

(10) 
n. alunni: / 1 

Dall’analisi dell’andamento didattico disciplinare condotta durante il 

consiglio di classe tenutosi il 14 maggio 2021, sono emersi 

sostanzialmente, tre livelli di preparazione all’interno della classe: 

un primo livello che comprende un ristretto gruppo di allievi per i quali 

le conoscenze e le competenze relative sia all’area linguistico letteraria 

che tecnico pratica, risultano accresciute rispetto alla situazione di 

partenza contenute nei limiti della sufficienza; 

un secondo livello di consolidata sufficienza, per un gruppo più nutrito 

di alunni che, superate le difficoltà iniziali, con un maggior impegno e 

opportunamente guidati e supportati dai docenti nell’impostare e 

rendere il proprio metodo di studio più ordinato, è riuscito a conseguire 

risultati più che sufficienti in quasi tutte le discipline.  

un livello buono, raggiunto da diversi elementi che evidenziano una 

preparazione complessiva più articolata e organica, apprezzabili 

capacità logico-deduttive e discreta padronanza lessicale, arricchita in 

casi specifici, di terminologia tecnico scientifica corretta e appropriata. 

 

Andamento disciplinare La classe dal punto di vista disciplinare è sempre stata rispettosa delle 

regole e si è comportata in modo corretto e responsabile sia in presenza 

sia in DAD. Ha sempre partecipato alle attività programmate dal 

consiglio di classe. Il rapporto tra gli alunni è sempre stato buono, 

impiantato sul reciproco rispetto. Si può riscontrare una discreta 

propensione alla solidarietà reciproca, che ha portato, nell’ultimo 

periodo dell’anno, quando sono rientrati tutti in presenza, ad una 

maggiore apertura comunicativa. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Variazione del corpo docente delle seguenti discipline:  

 matematica  

 diritto e tecniche amministrative delle aziende ricettive ed 

enogastronomiche  

 scienza e cultura dell’alimentazione 

Altro Ore curriculari ed extra-curriculari sono state dedicate al recupero e 

al potenziamento. 

 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

 

 

 

Materie Abilità Competenze 



ITALIANO Gli alunni sanno rielaborare 
personalmente i concetti acquisiti seppur 

in modo semplice. 
Hanno capacità di analisi sia di un testo 

in prosa, sia di un testo poetico, sanno 
sintetizzare le loro conoscenze e sanno 

argomentare. 
Sanno comprendere il linguaggio 
della disciplina. 

Gli alunni selezionano, argomentano   ed 
utilizzano informazioni utili alla strutturazione 

di un discorso o di un testo. 
Utilizzano registri comunicativi sin modo 

adeguati a diversi ambiti culturali e 
professionali. 
Espongono in maniera adeguata 

Comprendono, analizzano, sintetizzano, 
individuano e argomentano i concetti 

fondamentali del testo. 
Elaborano testi di varia tipologia 

STORIA Gli alunni sanno rielaborare personalmente 

i concetti acquisiti. Sanno sintetizzare le 

loro conoscenze. Sanno comprendere il 
linguaggio della disciplina. 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e   i principali eventi 

storici. 
Hanno acquisito il valore 

dell’importanza della memoria storica e 

dell’educazione alla cittadinanza. 

LINGUA 

INGLESE 
Gli alunni sanno utilizzare in modo 
semplice ma efficace i linguaggi settoriali 

della lingua straniera previsti dal percorso 

di studi per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro. Sanno 
produrre brevi testi per descrivere 

esperienze personali e professionali 

Gli alunni affrontano in L2 argomenti 
specifici del settore professionale in modo 

semplice ma corretto. Espongono ed 

integrano le conoscenze professionali 

riguardanti: sana alimentazione, igiene e 
sicurezza, conservazione dei cibi, intolleranze 

alimentari, cibo e religioni. 

LINGUA 

FRANCESE 
Gli alunni sanno: 

reagire in modo adeguato al 

contesto della situazione; interagire 
in brevi conversazioni su 

argomenti inerenti la sfera 

professionale; produrre brevi testi, 
semplici e coerenti, per esprimere e 

descrivere esperienze di interesse 

personale o professionale. 

Gli alunni utilizzano in maniera 

semplice, ma efficace, la lingua 
straniera, per scopi comunicativi e 

utilizzano i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali; 
 Producono brevi relazioni, sintesi e 

commenti, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando 

un lessico semplice e chiaro; 

 Comprendono idee principali e 

specifici dettagli; 
 Sanno descrivere i diversi tipi di 

rischi e le misure preventive; 

 
 

 

 

 



  
 Descrivono le fasi di un 

percorso rispettando l’ordine 

consequenziale; 
 Parlano dell’evoluzione delle 

abitudini alimentari; 

 Espongono le diverse opinioni 
nel dibattito sull’agricoltura 

biologica e sugli OGM; 

 Espongono gli obiettivi 

principali di un regime 
alimentare e i benefici 

derivanti dal rispetto di 

un’alimentazione equilibrata 

LINGUA TEDESCA Lo studente dovrà 
 comprendere e produrre testi 

autentici e tecnici con 

sufficiente chiarezza e 

correttezza; 

 esprimersi con sufficiente 
naturalezza e chiarezza sia su 

argomenti riguardanti il proprio 

settore di specializzazione, sia 
su argomenti di carattere più 

generale; 

 comprendere chi si esprime sui 
medesimi argomenti. 

Nel parlare e scrivere di argomenti 

riguardanti il proprio settore di 
specializzazione, lo studente dovrà 

mostrare sufficienti capacità di 

rielaborazione personale. 

MATEMATICA Gli alunni conoscono il significato di 

funzione e sanno riconoscere il 
grafico; riescono a determinare il 

grafico probabile di una funzione 

algebrica intera e fratta e sanno 
interpretare graficamente i limiti di 

una funzione; 
 

La scolaresca possiede gli strumenti 
matematici basilari per la comprensione 

delle discipline scientifiche e sa 

interpretare i grafici limitatamente agli 
argomenti svolti 

 

Diritto e

 tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed 

enogastronomiche 

Gli alunni sono in grado di 
identificare le caratteristiche del 

mercato turistico e, in modo 

esauriente ed approfondito, le 
tecniche di marketing. 
 

Gli alunni redigono relazioni individuali e 
di gruppo al fine di presentare situazioni  e 

fenomeni turistici , nei loro caratteri 

essenziali. 
 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

Settore Sala e Vendita 

 
Gli alunni sanno simulare la 
gestione di un’azienda turistico- 

ristorativa, con riferimento alle 

risorse umane, economiche e 
finanziarie. 
Sanno simulare attività di gestione 

finalizzate alla valorizzazione delle 

risorse territoriali e dei prodotti 
tipici. 
Sanno eseguire piatti alla lampada, 

dal primo piatto al dessert per 

flambé di prestigio. 

 

Gli alunni agiscono relativamente alle 

principali attività che si realizzano in 
una sala ristorante e in un bar, 

dall’acquisizione delle materie prime 

alla loro trasformazione, la vendita e il 
servizio. 

Agiscono nella gestione 

dell’acquisizione e la vendita dei 

 
 

 



 

  
 
Sanno eseguire l’esame 
organolettico del vino. 

 
Sanno riconoscere il sistema 
enografico nazionale ed 

internazionale. 
 
Sanno utilizzare gli strumenti e 

le tecniche di preparazione di 

cocktail nazionali ed 
internazionali 

vini e delle bevande in genere in 

una struttura ristorativa. 

Compilano i differenti tipi di 

menù, delle pietanze, delle 

bevande, degli oli, dei vini ecc. 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Gli alunni sanno individuare 
le nuove tendenze del settore 

alimentare di riferimento. 
 
Sanno individuare le 
caratteristiche organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari 
 
Sanno formulare menù 

funzionali alle esigenze 
fisiologiche o patologiche 

della clientela 
 
Sanno utilizzare un piano di 

HACCP 
 
Sanno prevenire e gestire i 

rischi di tossinfezione connessi 
alla manipolazione degli 

alimenti 
 
Sanno scegliere menù 

adatti al contesto 

territoriale e culturale 

 
Gli alunni agiscono nel sistema 
di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 
 

Valorizzano e promuovono le 
tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 
 

Applicano le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
 
Controllano e utilizzano gli 

alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 
 

Predispongono menu coerenti 

con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 

e culturali 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE CUCINA 

Gli alunni sanno individuare i 

fattori e i criteri che 
determinano l’elaborazione di 

un menù. 

Sanno predisporre menù adatti 

alle diverse forme di 

ristorazione tradizionale, 
veloce, sia alle aziende della 

ristorazione collettiva sociale 

Sanno individuare le nuove 

tendenze del settore 

alimentare, del settore 
food certificato, 

Sanno pianificare il settore 

cucina nella ristorazione 

Gli alunni agiscono nel 

sistema di qualità relativo alla 
filiera dei prodotti 

enogastronomici, della 

classificazione e del loro 

impiego 

Valorizzano e promuovono le 
tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

Agiscono nell’organizzazione 
degli ambienti della produzione 

nell’organizzazione del 

personale e della sicurezza sul 
lavoro 



 
 

 

 

 

SCIENZE

 MOTORIE

 E 

SPORTIVE 

Essere in grado di 

collaborare in caso di 

infortunio. 

Riconoscere e trattare i 

traumi più comuni. 

Riconoscere le emergenze 

dalle urgenze. 

Riconoscere le sostanze 

ritenute dopanti. 

Orientarsi sui principi 

fondamentali riguardanti una 

dieta equilibrata legata 

all’attività sportiva e ad una 

sana alimentazione. 
Orientarsi sui vari 
sistemi anatomici e fisiologici 

del corpo umano. 

Conoscere i principi fondamentali del sistema 

scheletrico, con specifico riferimento alle fonti 

energetiche. Conoscere i principi fondamentali 

sul cuore e il sistema cardiocircolatorio, come si 

adatta alle varie sollecitazioni esterne in base sia 

all’ambiente che all’attività sportiva svolta. 

Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi 

in caso di infortunio. Conoscere i principi per 

l’adozione di corretti stili di vita. 

Conoscere le norme in caso di infortunio. 

Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare. 
Conoscere i principi fondamentali sul doping e su tutte le 
sostanze soggette e non soggette a restrizioni.  
 

 

 

 

 

 

 

3. Contenuti 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

 

Autore 

 

Titolo dell’opera 

 De Goncourt  
 

 Zola 

 

 

 

Giovanni Verga 

 

 

 

Charles Baudelaire  

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

“ Questo è un romanzo vero ” 
 

“ Osservazione e sperimentazione ” 
 

                 
“ Prefazione a L’amante di Gramigna” 

“ Rosso Malpelo ” 

“La Lupa” 
“ La famiglia Malavoglia”  
 

 “ Corrispondenze” 

“ Albatro” 
      

 

“ E’ dentro di noi un fanciullino”  
“ X Agosto ” 
“ Novembre ” 
 

“ Andrea Sperelli”  
“Scrivo nell’oscurità”  



Gabriele D’Annunzio  

 

Filippo T. Marinetti 

 
 

Sergio Corazzini 

 
Aldo Palazzeschi 

 

Italo Svevo 

 

 

James Joyce 

Luigi Pirandello  

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

 

Salvatore Quasimodo 

“ La pioggia nel Pineto ” 

“ Le stirpi canore ” 
 

 
 
Marinetti  Manifesto del Futurismo  
Manifesto tecnico della Letteratura 

“ Il bombardamento di Adrianopoli” 
 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” 

  
 

“E lasciatemi divertire” 

  
 

“Prefazione e Preambolo”  
“L’ultima sigaretta ”  
“ Un’esplosione enorme ”  
 

  
“Il monologo di Molly Bloom” 
 

“ Il sentimento del contrario ” da l’Umorismo 

“ Il treno ha fischiato ” 

“La patente” 

“Una giornata” 

“ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 

“La nascita di Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal 
 

“ In memoria ”  
“ Veglia ”  
“ San Martino del Carso ”  
“ Fratelli ”  
“Mattina”  
“Soldati”  
“Non gridate più”  
 

“ Meriggiare pallido e assorto”  
“Non recidere, forbice, quel volto”  
 

 

 

 

“ Ed è subito sera ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Alimentazione,  

Diritto. 

 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Alimentazione, 

Sala. 
 

 

 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Alimentazione, Sala 

Diritto. 

 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Alimentazione,  

Diritto. 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Alimentazione, 

Sala 

Diritto. 
 

 

 

 

 

 

 

1. IL VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA BELLEZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BEVANDE GASSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IL MALE DI VIVERE 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL FANCIULLO 

 

 

 

 

 

 

6. L’OLIVO 



Italiano, Storia, 

Inglese, Alimentazione, 

Sala 

Diritto. 
 

 

Italiano, Storia, 

Alimentazione, Sala 

Diritto. 
 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese,Alimentazione, 

Sala 

Diritto. 
 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Alimentazione, 

Sala 

Diritto. 

 

 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Alimentazione, 

Sala 

Diritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. LA PUBBLICITÀ 

 

 

 

 

 

 

8. LA SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ALIMENTAZIONE E RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. IGIENE E SICUREZZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metodologie didattiche 
  

 
 

Italian

o 

 
Stori

a 

 
Lingu

a 

Ingles

e 

 
Lingua 

Frances

e 
/ 

Tedesc

a 

 
Matemati

ca 

 
Diritto e 

tecniche 

amministrati

ve 

 
Scienza 

Alimentazio

ne 

 
La

b. 

Sal

a 

 
Lab. 

Cucin

a 

 
Scienz

e 

motori

e 

 

Religio

ne 

Lezioni 
Frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Esercitazioni 

guidate 
autonome 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

  

 
Lezioni 

multimedi

ali DAD 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Problem 

solving 

   
 

X 

  
 

X 

 

X 

   

Lavori di 

ricerca 

individuali

 

 e di 

gruppo 

 

X 

 

X 

    
 

X 

 

X 

 

X 

  

 
Attività 

laboratoria

le 

       
 

X 

   

 
Brainstormin

g 

  
 

X 

 

X 

  
 

X 

    

Attività in 

palestre e in 

campi 

sportivi 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tipologie di verifica 

 

 

 
 

Tipologie 

 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese 

 

Lingua 

France-

se 

 

 

Mate-

matica 

 

Diritto 

e 

tecniche 

amm. 

 

Scienza 

Alimen-

tazione 

 

Lab. 

Cucina 

 

Lab. 

Sala 

 

Scienze  

motorie 

 

Religio-

ne 

Produzione 

di testi 

 

X 
 

 

 

X 
 

X 
  

X 

 

 

 

 

 

 

  

 

Traduzioni    

X 
 

X 
       

Interrog.  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

X 
 

X 

Colloqui  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

 

X 
 

X 
 

X 

 

X 
 

X 
 

X 

Risoluzione 

di problemi 

    

X 
 

 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  

 

 

 

 

X 
 

X 
  

 

 

 

  

 

 

Domande 

aperte 

   

X 
 

X 
 

 

  

X 
    

 

 

 

 

 

6. Criteri di valutazione 
 

La griglia di valutazione della Prova orale è stata fornita dal MIUR, secondo l’O.M. n. 53 del 

3 marzo 2021, e sono allegate al presente documento (Allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di Ore curriculari Ore Tutte le Studio individuale 

recupero/potenziamento sono state extra-curriculari discipline 
 

 
periodicamente  sono state 

  

 
dedicate a dedicate al 

  

 
momenti di recupero e/o 

  

 
recupero. potenziamento 

  

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

 

 

 Libri di testo 

 

 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 

 

 Testi di approfondimento 

 

 

 Dizionari 

 

 

 Appunti e dispense 

 

 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

 Laboratori di Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, multimediale, linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. «Cittadinanza e Costituzione» 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Descrizione 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, ha 

privilegiato l’importanza della Costituzione italiana e del contesto 

storico in cui è stata concepita. 

Gli alunni hanno commentato degli articoli che riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione, la salute pubblica e la tutela dei lavoratori, articoli 

che testimoniano la volontà dei padri costituenti di garantire libertà e 

dignità al cittadino. 

 

I caratteri generali della 

Costituzione italiana 

La Costituzione italiana: 

i caratteri 

i principi fondamentali 

Gli  articoli   della 

Costituzione che 

riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione e la 

giustizia sociale 

 

Lettura e commento dei PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

 

 

 

 

10.Educazione civica 

 
 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stata realizzata, 

in coerenza con i principi degli ex artt. 1 e 3 della Legge 92/2019, la seguente 

tematica: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri. 

 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana, la condivisione e la promozione dei principi 

di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e diritto alla 

salute e al benessere della persona. 



 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Descrizione 

ITALIANO STORIA  

L’ONU e il suo ruolo nel mondo. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: una sfida globale. 

Il valore del processo di sviluppo sostenibile, che mira a porre fine alla 

povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti 

climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. 

Tutte le azioni sono state finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone e della biodiversità. 

LINGUA INGLESE Sustainable Development Agenda 2030– GOAL 14: Life below water. 

“Bye bye Plastic Bags movement”. 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento marino, in particolare 

tramite attività svolte sulla terra ferma. Le acque marine sono state 

ormai in gran parte compromesse dalle attività umane e 

l’inquinamento, dovuto alla plastica, è responsabile di danni 

consistenti all’ambiente marino. 

“BBPB” è un progetto finalizzato all’eliminazione delle buste di 

plastica nell’isola di Bali. 

LINGUA FRANCESE Obiettivo 2: Faim zéro 

Raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, 

promuovere un'agricoltura sostenibile. 

LINGUA TEDESCA Obiettivo 12 (Agenda 2030): “Garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili”. 

Lettura e discussione a partire da due testi, il primo sull’alimentazione 

consapevole tra giovani, il secondo sul commercio equo e solidale. 

 

DIRITTO E  

TECN AMMIN.VE 

DELLE AZIENDE RICETTIVE 

E ENO 

GASTRONOMICHE 

Turismo sostenibile e il turismo nella costituzione  
 

Analisi dei seguenti articoli:  
 art,9,art.16, art.41, art.32 e art.117. 

 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTR SETTORE SALA 

E VENDITA 

L’etica professionale 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTA 

ZIONE 

Diete 

sostenibili. 

Mangiare a 

Km 0. 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRON 

- SETTORE CUCINA 

Lo spreco alimentare 

I prodotti ecocompatibili 



SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Agenda 2030 

Obiettivo 3: 

 Assicurare la salute e il benessere. per tutti e tutte le età 

 Cultura del benessere tra alimentazione e sport 

 

 

 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le 

attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad orientare il percorso di 

studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel secondo biennio e ultimo anno del 

corso di studi tirocini formativi di non meno di 210 ore in aziende del settore 

(alberghi, ristoranti, bar, 

pasticcerie, agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla normativa. 

Esperienza/e Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito 

un’importante         opportunità di crescita personale e professionale, ha 

valorizzato le potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi 

in vista dell’entrata nel mondo del lavoro 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 
I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

 acquisito competenze durature; 

 imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

 attivato le intelligenze multiple; 

 sperimentato stili diversi di apprendimento; 

 sviluppato il pensiero creativo; 

 organizzato competenze in ambienti concreti; 

 promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Lo stage professionale è stato svolto nel corso degli anni 

scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° 

partecipanti 

 

Giovani per la Pace 

08/02/2021 

Promuovere una cultura 

della partecipazione, 

della conoscenza e della 

consapevolezza del 

valore della Memoria. 

Culturale 

Incontro con Edith 

Bruck 

“La sua esperienza 

nel campo di 

concentramento di 

Auswitz”. Dibattito 

11 

 

Progetto Agricampus 

19/04/2021 

Valorizzare le competenze 

operative e organizzative dii 

Sala e Vendita e quelle 

enogastronomiche 

webinar 

Tecnico- 

professionale 

11 

 

Scienze, culture, politiche 

gastronomiche per il benessere 

13/04/2021 

 

Formare e valorizzare le 
competenze operative ed 

organizzative di Sala e 
Vendita 

webinar 

Tecnico- 

professionale 

11 

Orientamento “Biotecnologie” 
21/04/2021 

Formare e valorizzare le 
competenze operative ed 

organizzative di Sala e 
Vendita 

webinar 

Tecnico- professionale 

11 

Master tourism quality management di 

UNI FORM Group 
28/04/2021 

Formare e valorizzare le 
competenze operative ed 

organizzative di Sala e 
Vendita 

webinar 

Tecnico- professionale 

11 

ITS pop days Fiera italiana degli ITS 
05/05/2021 

Formare e valorizzare le 
competenze operative ed 

organizzative di Sala e 
Vendita 

webinar 

Tecnico- professionale 

11 

Associazione informagiovani 
07/05/2021 

Formare e valorizzare le 
competenze operative ed 

organizzative di Sala e 
Vendita 

webinar 

Tecnico- professionale 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Attività di orientamento e di formazione 
 

La classe V A Sala e Vendita ha seguito l’attività di orientamento e di 

formazione online. Queste le attività proposte: 

 

Visione di film, documentari, commedie 
 

 Non sposate le mie figlie, di Philippe de Chauveron  

 Roma città aperta, di Roberto Rossellini 

 

14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

  

  

  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6  

  

Raggiunto in modo minimo  

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da provvedimenti 

disciplinari a suo carico  

  

 

7  

  

  

Raggiunto in modo modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile,  

fatto comprovato da note e/o 

provvedimenti disciplinari a suo carico  

  

  

8  

  

  

Raggiunto in modo accettabile  

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento  

corretto, tuttavia ha acquisito la 

capacità di ripensare al suo operato in 

maniera critica  

  

9  

  

Raggiunto in modo 

soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un 

comportamento sostanzialmente 

corretto per tutto il periodo valutativo  

  

  

10  

  

  

Raggiunto pienamente  

L’alunno ha tenuto un comportamento 

costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore 

realizzazione del disegno educativo di 

classe  

  
 

 

 

 

 

 



15. Criteri per l’attribuzione del credito 
 

Art. 11, cc. 1.2  dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021  

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

 

 

Allegato A   

 

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 

  

                    La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

                     conseguito (livello basso o alto della fascia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 attribuito 

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 

 

                 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

                    conseguito (livello basso o alto della fascia), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nel- 

                    l’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

*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 valu- 

 tazioni insufficienti; nel caso di media inferiore ai sei decimi è attribuito un credito  

 pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

 scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

 

   

 

TABELLA 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 quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 

ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, 

esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della persona 

e alla crescita umana. 

 

 

16.Testi in uso 

 
 

Materia Autore Titolo 
Italiano 

Storia 

Roncoroni 

Vittoria Calvani 

Le porte della letteratura Vol. 3 

Storia e progetto Vol. 5 

Lingua inglese Caminada, 

Girotto 

Drink and think, skills, duties and culture in the restaurant and bar 

 

Lingua francese Christine 

Duvallier 

 

Sublime oenogastronomie et service 

Lingua Inglese Caminada, 
Girotto 

Drink and think, skills, duties an culture in the restaurant and bar 

Lingua Tedesca Pierucci Tiziano Kochkunst. Deutsch fuer Gastronomie. 

 

Diritto e

 tecniche 

amministrative 

Aiello Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto

 e tecniche amministrative della struttura ricettiva Vol. 

3 

Scienza 

dell’Alimentazione 

Machado 

Amparo 

Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo Palermo I saperi della cucina 

Lab. Sala e Vendita Faracca,

 Galiè, 

Capriotti, 

Ficcadenti 

Sala e Vendita 2 

Scienze motorie Fiorin, Coretti, 

Bocchi 

Più movimento. Vol. Unico 

Religione Cristiani, Motto Coraggio, andiamo!/100 lezioni di Religione Vol. U 

 

 

 

 



 

17.Allegati 
 

 

 

 

 Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 Allegato 2: Griglia di valutazione della Prova orale. 

 Allegato 3: Tabella riassuntiva argomento assegnato - Elaborato - Modulo redazione 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Programmi e Relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Domizia Lucilla 
 

Programma svolto di ITALIANO 

Classe V A sala e vendita 

       A.S. 2020-2021 

PROF.SSA MARIA SANSONE 
 

ETA’ DEL REALISMO 

NATURALISMO 

 De Goncourt “ Questo è un romanzo vero ” 
 Zola “ Osservazione e sperimentazione ” 
 Zola “Gervaise e l’acquavite” 

VERISMO 

Verga 

 “ Prefazione a L’amante di Gramigna” 
 “ Rosso Malpelo ” 
 “La Lupa” 
 “ La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia 

 
SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

 Baudelaire “ Corrispondenze ” 
                      “ Albatro” 
      
Pascoli 

 “ E’ dentro di noi un fanciullino” da Il Fanciullino 
 “ X Agosto ” 
 “ Novembre ” 

 D’Annunzio  
 “ Andrea Sperelli” da Il Piacere 
 “Scrivo nell’oscurità” da  Notturno 
 “ La pioggia nel Pineto ” 
 “ Le stirpi canore ” 

 

 

LA POESIA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

IL CREPUSCOLARISMO 

 Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 

  
 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL FUTURISMO 

 Marinetti  Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della Letterartura 
       “ Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 
LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 Joyce “Il monologo di Molly Bloom” da Ulisse 



Svevo 

 “La morte di Amalia" da Senilità 
 “Prefazione e Preambolo” da La coscienza di Zeno 
 “L’ultima sigaretta ” da La coscienza di Zeno 
 “ Un’esplosione enorme ” da La coscienza di Zeno 

Pirandello  
 “ Il sentimento del contrario ” da l’Umorismo 
 “ Il treno ha fischiato ” 
 “La patente” 
 “Una giornata” 
 “ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 
 “La nascita di Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal 
 “ La voce della Verità” da Così è (se vi pare) 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA COSCIENZA DEGLI SCRITTORI 
Ungaretti  

 “ In memoria ” da l’Allegria 
 “ Veglia ” da l’Allegria 
 “ San Martino del Carso ” da l’Allegria 
 “ Fratelli ” da l’Allegria 
 “Mattina” da l’Allegria 
 “Soldati” da l’Allegria 
 “Non gridate più” da Il dolore 

 

LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E GLI ANNI CINQUANTA, L’ERMETISMO 

Montale 

 “ Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 
 “Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni 

 
Quasimodo  

 “ Ed è subito sera ” 
 
 
Roma 15/ 05/2021 
 
         Firma 
 

MARIA SANSONE 
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Programma svolto di STORIA 

Classe V A sala e vendita 

       A.S. 2020-2021 

PROF.SSA MARIA SANSONE 
 

 

 

L’EUROPA DEI NAZIONALISMI 
 

 L’Italia giolittiana, l’Italia industrializzata e imperialista 
 

 

 L’Europa verso la guerra 
 

 

 La Prima guerra mondiale 
 

 

 Una pace instabile 
 
 
L’EUROPA DEI TOTALITARISMI 
 

 

 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 
 

 

 Mussolini, “inventore” del fascismo 
 

 

 1929: la prima crisi globale 
 

 

 Il nazismo 
 
 
 
IL CROLLO DELL’EUROPA 
 

 

 La Seconda guerra mondiale 
 

 

 La “guerra parallela” dell’Italia 



 

 

 Il quadro internazionale del dopoguerra 
 
 
 
IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI E L’EPOCA MULTIPOLARE 
 

 

 La “guerra fredda” 
 

 

 L’Italia repubblicana 
 
 
Roma 15 maggio 2021 
 
         Firma 
         

MARIA SANSONE 
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Domizia Lucilla 
 

Programma svolto di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V A sala e vendita 

       A.S. 2020-2021 

PROF.SSA MARIA SANSONE 

 
 

- Storia della Costituzione 

- I principi fondamentali della Costituzione artt.1 – 12 

- L’organizzazione dello Stato e l’ordinamento della Repubblica 

 Parlamento 

 Presidente della Repubblica 

 Governo 

 Magistratura  

- Stato e cittadinanza 

- Il Governo: il caso italiano 

- L’Unione europea 

- Le grandi organizzazioni sovrastatali 

 

 

Roma 15 maggio 2021 

 

        Firma 

 

        MARIA SANSONE 
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Libro di testo: Sublime Œnogastronomie et  Service  Ed. Eli 

Modulo 1 Unità: La sécurité et L’alimentation 

Théorie de la restauration  

 Santé et sécurité: HACCP 

 Les sept principes de l’HACCP; 

 La maitrise des points critiques ; 

 Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments. 

 
Modulo 2 Unità: Régime et nutrition 

Théorie de la restauration 

  Les aliments bons pour la santé ; 

 Les aliments biologiques ; 

 Les OGM. 

 Le régime méditerranéen 

 Les allergies et les intolérances alimentaires 

 Le régime alimentaire pour cœliaque. 

 L’alimentation du sportif 

 L’alimentation de l’adolescent 

 
Modulo 3 Unità Les troubles du comportement alimentaire 

Théorie de la restauration  

 L’anorexie mentale; 

 La boulimie; 

 L’hyperphagie; 

 L’obésité. 

 
Modulo 4 Unità: La cuisine et la spiritualité 

Théorie de la restauration  

Les menus religieux: 

 Les hindous; 

 Les bouddhistes; 

 Les musulmans; 

 Les juifs; 

 Les sikhs; 

 Les catholiques 

 L’abattage halal et casher. 

La cuisine française: traditions culinaires et fêtes 



Modulo 5 Unità: Le bar 

Théorie de la restauration  

 Un bar emblématique: Le Buddha – Bar; 

 Le service au bar; 

 Les boissons chaudes; 

 Les boissons froides; 

 Le champagne; 

 
RELAZIONE FINALE DI LINGUA FRANCESE prof.ssa Giuliana Cucinotta 

La classe, composta da 12 elementi (6  femmine e 6 maschi) di cui 2 alunni con DSA per i quali sono 

stati redatti collegialmente dal Consiglio di Classe i rispettivi PDP e  1 alunno portatore di handicap 

per il quale è stato redatto collegialmente dal Consiglio di Classe un  PEI si presenta piuttosto eterogenea 
in relazione alle capacità intellettive, alla partecipazione al dialogo educativo, all'interesse dimostrato e 

all'impegno profuso nello studio della materia. 
La classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 
- La prima fascia è composta da alcuni elementi di spicco, che sono stati di stimolo e di esempio per gli 

altri; tali elementi si sono distinti per le buone capacità logico-espressive e per l'attiva e costante 

partecipazione al dialogo educativo; 
- La seconda fascia è composta da un gruppo di alunni che ha conseguito gli obiettivi programmati a diversi 
livelli, in quanto non tutti hanno lavorato con lo stesso impegno, alcuni hanno avuto bisogno di essere 

continuamente stimolati e guidati, mentre altri, si sono impegnati conformemente alle loro possibilità al fine 

di colmare le proprie lacune di base, migliorare la propria preparazione e raggiungere dei risultati 
complessivamente sufficienti o più che sufficienti; 
- La terza fascia è composta da un gruppo di alunni che sebbene dotati di abilità, hanno partecipato in modo 
superficiale e discontinuo, posseggono un ritmo di lavoro lento, un metodo dispersivo e approssimativo. 
Partendo dalle nuove direttive ministeriali, riguardanti gli strumenti di base che, a conclusione dell'iter 

didattico, gli alunni dovranno acquisire nella singola disciplina; si è ritenuto opportuno che gli interventi di 

recupero e di sostegno dovessero riguardare tutti i momenti dell’azione didattico-educativa, mentre le 

valutazioni intermedie e finali dovessero tenere conto dell'iter complessivo di ciascun alunno. 
I contenuti, le conoscenze e le competenze, cui doveva pervenire l'alunno nella disciplina, a conclusione 

dell'anno scolastico, hanno fatto riferimento alla Programmazione individuale. 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, questo è stato svolto tenendo conto della preparazione 

di base. Il problema della verifica è stato strettamente collegato a quello degli obiettivi proposti nella 
programmazione iniziale, scaturita delle conoscenze possedute dai diversi componenti della classe. Sul 

piano del rendimento, nella valutazione si è tenuto conto dell'aspetto ambientale e culturale degli alunni, 

dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati, nonché della misura del raggiungimento o 

meno degli obiettivi prefissati. 
Nel contesto comunicativo ha assunto particolare rilevanza il consolidamento di un sistema fonologico 

corretto. Nella valutazione delle capacità di produzione orale i criteri predominanti sono stati la fluidità, 

l’autonomia e l’accuratezza relativa alla pronuncia, al ritmo e all’intonazione e all’impiego del lessico. 
Nella produzione scritta hanno prevalso i criteri di appropriatezza e correttezza. 
L’analisi dell’errore, parte essenziale della verifica, ha rappresentato uno strumento di diagnosi 
fondamentale. Ogni unità ha compreso una necessaria fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Svariate sono state le tipologie degli esercizi cui si è fatto ricorso. Sono state proposte prove a difficoltà 

graduata rivolte alla verifica delle conoscenze, sia prove strutturate in modo da comprendere la verifica di 
più abilità. Tali verifiche hanno permesso di accertare il grado di apprendimento e di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi proposti. Il rapporto che si è venuto a instaurare con la classe risulta molto 

positivo. La classe si è mostrata, sempre corretta dal punto di vista del comportamento e rispettosa nei 

confronti dell’insegnante.  
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PROF. ANGELO NICOTRA 

 

Libro di testo: T. Pierucci, A. Fazzi, G. Moscatiello, Kochkunst. Deutsch für Gastronomie. Ed. 
Loescher. 

Integrazioni da: 

T. Pierucci, A. Fazzi, Kochkunst Neu. Deutsch für Gastronomie und Patisserie. Ed. Loescher. 

C. Brigliano, F. Doni, G. Venturini, Paprika Neu. Ed. Hoepli. 

Aspetti grammaticali 

- Il passato prossimo (Perfekt) - ripresa; 

- il passivo - ripresa; 

- l’imperativo - ripresa; 

- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 

- le frasi secondarie temporali; 

 - i connettori del discorso. 

Aspetti settoriali 

- alcuni piatti tipici della cucina regionale tedesca; 

- Bevande analcoliche: bevande fredde come acqua, succo di frutta, nettare e gassosa. Bevande 
calde come caffè, tè e cacao; 

- Bevande alcoliche: la birra. Classificazione e descrizione di vari tipi di birra. 

- gli ingredienti base per la preparazione del pane e i diversi tipi di pane in Italia e in Germania; 

- i vari tipi di impasti; 

- la pizza: origini, ingredienti base ed alcune ricette; 

- tipi di dieta e piramide alimentare; 



- lessico e terminologia di settore. 

- Educazione civica: con sullo sfondo l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030, viene trattata la 
consapevolezza dell’alimentazione tra gli adolescenti e il commercio equo e solidale. 

Funzioni comunicative 

- Saper riferire, descrivere i piatti tipici e non; 

- saper presentare la preparazione degli alimenti; 

- saper presentare l’origine di alcuni piatti tipici; 

- gestire situazioni comunicative abituali con clienti 

- saper riferire delle proprie scelte alimentari in riferimento a modelli di consumo sostenibili. 

Relazione finale prof.. Angelo Nicotra 

La componente della classe che ha scelto il tedesco come seconda lingua straniera è composta da 
soli 2 alunni (una presente fin dagli anni passati, l’altro si è aggiunto ad anno scolastico avviato). Le 
lezioni sono state organizzate per classi articolate che hanno visto insieme tutte e quattro le 
articolazioni presenti nel nostro Istituto. A fronte della difficoltà di armonizzare programmi 
eterogenei fra loro, sono stati individuati alcuni nodi tematici che coincidono per le articolazioni di 
Enogastronomia, Pasticceria e Sala. 

Il presente anno scolastico, con le sue forti limitazioni orarie ed organizzative è stato una sfida 
notevole nel realizzare un percorso didattico che fosse il più possibile vicino a quello dei tempi pre-
Covid. Il percorso è stato rimodulato grazie ad integrazioni con due ulteriori libri di testo che hanno 
permesso di fornire stimoli diversi da quelli che il testo in adozione nel triennio avrebbe potuto 
offrire. La novità di quest’anno è stato l’itinerario di Educazione civica che, sullo sfondo 
dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 dal titolo “Garantire modelli di consumo e produzione 
sostenibili”, si è prefisso di confrontarsi con la consapevolezza tra gli adolescenti nella scelta della 
propria alimentazione, così come sulla realtà del commercio equo e solidale. Dai testi di partenza si 
è passati ad un confronto che scaturisse dal vissuto personale degli studenti. 

Gli alunni hanno lavorato con una qualità nettamente diversa l’una dall’altro. Da una parte in modo 
per lo più puntuale, dall’altra con numerose criticità e limiti attestati però anche da certificazione 
della ASL. Pertanto se ne è tenuto conto anche rispetto alla diversa taratura degli obiettivi didattici 
fissati nella programmazione iniziale. Il livello del QCER raggiunto è rispettivamente il B1 e l’A1. 

Roma, 06 maggio 2021 
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PROF. ENNIO CARECCI 

 
 MODULO 1  

Tecniche per la gestione turistico-ristorativa 
 MODULO 2  

Approfondimento delle tecniche di vinificazione in bianco, in rosso e rosato  
MODULO 3 

 Approfondimento tecniche di spumantizzazione metodo champenoise e charmat  
MODULO 4  

Principi di analisi sensoriale dei vini  
MODULO 5  

Le principali tecniche di abbinamento cibo-vino  
MODULO 6  

La gestione del vino; tecniche di acquisto e stoccaggio La carta dei vini  
MODULO 7  

Conoscere i principali prodotti da servire al bar 
 La distillazione e i principali distillati  

 
MODULO8  

Conoscere le principali tecniche per la preparazione dei cocktail  
MODULO 9  

Il banqueting e il catering, la gestione e organizzazione del servizi  
EDUCAZIONE CIVICA 

Etica professionale - Sostenibilità 
 

Prof. Carecci Ennio 
 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE prof. Ennio Carecci  

Il gruppo classe pur presentandosi nella sua eterogeneo riguardo a capacità, conoscenze 

di base e interesse verso la materia ha mostrato un grado di interazione notevole. Ciò 

ha consentito di poter svolgere con serenità i principali contenuti didattici 

programmati, per cui sono state raggiunte le competenze pianificate, altresì, sono state 

raggiunte una serie di competenze trasversali ugualmente utili nel percorso di 

formazione degli studenti. 

La classe ha partecipato con molto entusiasmo ai lavori di gruppo effettuati on-line e 

nelle attività di laboratorio professionale, e, seppur, con qualche ritardo hanno sempre 

svolto i lavori loro assegnati. 

 

Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti dalla classe e la visione di 

slide ppt su temi affrontati dal docente in sede di lezione frontale. 

Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente.  
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PROF.SSA SIMONA SANSONI  
 
 FOOD CONTAMINATION AND FOOD SAFETY 

 Hygiene ans safety 

 Bacteria and food contamination 

 Food preservation 

 Preservation methods: drying /salting / smoking/ pasteurization/canning / refrigeration / 
freezing  

 Health and safety: HACCP (origins, main aim, how it works) 
 
 
 

DIET AND NUTRITION 

 Lifelong nutrition / Healthy eating 

 The Mediterranean diet  

 Macrobiotic diet 

 Vegeterian and Vegan diet 

 Food intolerances versus food allergies 

 Eating disorders: Anorexia / Bulimia / Binge Eating Disorder / Pica 
 
 
 

FOOD AND RELIGION 
Hints to the basics  of different religions 
The dietary requirements and habits in the different religions: 
 

 Judaism 

 Islamism 

 Hinduism 

 Buddhism 
 

APPROFONDIMENTI DI CIVILTA’ E CULTURA 
Prohibition Era and the speakeasies 
Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray 



CITIZENSHIP 
The 2030 Agenda: Gooal 14 ( Life below water) 
Bye Bye Plastic Bags 

 
 

RELAZIONE FINALE prof.ssa Simona Sansoni 

La classe 5 A Sala mi è stata assegnata dal terzo anno del percorso di studi. Per questo motivo 

posso asserire che, in generale, la classe abbia compiuto un percorso positivo negli anni, mostrando 

miglioramenti nell’impegno e nella maturità. 

Il gruppo classe si presenta abbastanza coeso e piuttosto aperto e disponibile al dialogo e al 

confronto tra pari. Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso  anche nei confronti della 

docente e ciò ha conseguentemente creato un clima di lavoro sereno.  

La maggior parte del gruppo classe ha dimostrato un discreto interesse verso la materia, anche se 

non sempre la partecipazione è risultata propositiva e stimolante. 

Ovviamente il periodo prolungato della didattica a distanza ha affievolito le possibilità di 

socializzazione e scambio reciproco rendendo anche la fruizione della didattica stessa più 

complessa. 

Nel complesso, le capacità, degli allievi risultano eterogenee: un numero esiguo di studenti 

dimostra più che soddisfacenti capacità nella padronanza della L2 e abilità nella rielaborazione 

personale dei concetti grazie ad un impegno rigoroso e costante; la maggior parte della classe si 

attesta su profitti sufficientemente adeguati; un altro piccolo gruppo evidenzia lacune e scarsa 

preparazione imputabili ad una scadente partecipazione, ad una mancanza di studio ed applicazione 

e alle numerose assenze 
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MODULO 1 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
 

 U. D. 1 Cibo e religioni - Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi religioni- 

 
Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo, nell’Islam e nell’Induismo 

(interdisciplinare Religione/Alimentazione/Sala/Cucina). 

 U. D. 2 Nuovi prodotti alimentari- Classificazione degli alimenti - I nuovi prodotti 

alimentari: Alimenti alleggeriti - Alimenti arricchiti - I prodotti per 

un’alimentazione particolare (FSG, Reg. UE 609/2013- Reg. UE 828/2014 e 

Reg. UE 1169/2011)- Gli integratori alimentari (Dir. CE 46/2002)- Alimenti 

funzionali: i probiotici, i prebiotici, i simbiotici (prodotti naturali: acidi grassi 

polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni e antiossidanti)- Gli alimenti 

geneticamente modificati (Dir. CE 18/2001) - La regolamentazione degli 

OGM ed etichettatura – Il principio di cautela –Alimenti integrali- Alimenti 

biologici- Nutrigenomica e nutraceutica- Innovazione nei processi di 

conservazione e cottura. 

 
MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

 U.D. di Recupero Alimentazione equilibrata e LARN - Principi nutritivi e funzioni che 

svolgono nell’organismo - Bioenergetica e bisogno di energia - Fabbisogno 

energetico totale - Metabolismo basale - LARN e dieta equilibrata - Linee 

guide per una sana alimentazione. 

 U. D. 1   La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Aspetti generali - La dieta 



nell’età evolutiva - La dieta del neonato e del lattante - La dieta del bambino 

- La dieta dell’adolescente - La dieta nell’adulto - La Piramide alimentare - La 

dieta in gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza età - L’alimentazione 

nella ristorazione collettiva. 

 U.D. 2 Diete e stili alimentari - Diete e benessere - Stili alimentari - Dieta mediterranea 

- Dieta vegetariana - Macrobiotica - Eubiotica - La dieta nordica- La dieta 

sostenibile- La dieta e lo sport - Cronodietetica - Cromodietetica - Limiti delle 

diete dimagranti. 

 

MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 
 

 U. D. 1 La dieta nelle malattie cardiovascolari - Le malattie cardiovascolari– 

Ipertensione - Iperlipidemie e aterosclerosi. 

 U. D. 2 La dieta nelle malattie metaboliche - Le malattie del metabolismo - Diabete 

- Obesità - Iperuricemia e gotta - Osteoporosi. 

 U. D. 3 La dieta nelle malattie dell’apparato digerente- I disturbi gastroenterici -Le 

malattie epatiche. 

 U. D. 4 Allergie ed intolleranze alimentari - Le reazioni avverse al cibo – Le allergie 

alimentari - Le intolleranze alimentari - L’intolleranza al lattosio - Il favismo 

- La fenilchetonuria - La celiachia - Allergie, intolleranze e ristorazione 

collettiva - Allergeni ed etichette alimentari. 

 U. D. 5 Alimentazione e tumori - Disturbi alimentari - I tumori - Stile di vita e rischio 

tumorale (sostanze presenti negli alimenti dotate di attività cancerogena - 

Sostanze presenti negli alimenti dotate di attività anticancerogena - Misure 

dietetiche preventive contro i tumori). Disturbi del comportamento 

alimentare - Anoressia nervosa – Bulimia nervosa- Disturbo da alimentazione 

incontrollata (BED).



 

MODULO 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 
 

 U. D. 1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti - Sicurezza alimentare e filiera 

produttiva: filiera nel sistema agroalimentare - Pericolo e rischio alimentare – 

La contaminazione degli alimenti – Tipi di contaminazioni - Contaminazioni 

fisiche (contaminazione particellare- contaminazione radioattiva). - 

Contaminazioni chimiche - Residui tossici attribuibili all’attività umana 

(agrofarmaci – farmaci veterinari - sostanze cedute da materiali e oggetti a 

contatto con gli alimenti (MOCA)- materiali per contenitori - contaminazione 

da metalli pesanti) – Fattori antinutrizionali e sostanze tossiche naturali (le 

micotossine) - La catena alimentare: importante veicolo e sistema di 

concentrazione delle sostanze tossiche. 

 U. D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: Le malattie trasmesse dagli alimenti 

(cause e loro prevenzione) - Agenti biologici e modalità di contaminazione - Il 

prione e l’encefalopatia spongiforme - I virus: Epatite A 

- I batteri: Riproduzione batterica- spore batteriche - tossine batteriche - I 

fattori ambientali e la crescita microbica – Le tossinfezioni alimentari (rischio 

e prevenzione) - Principali malattie trasmesse dagli alimenti- 

Batteri (Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - Tossinfezione da 

Clostridium perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - Botulismo - Tifo e paratifo - Colera - Lieviti e 

muffe (micotossine)- Parassitosi (Teniasi - Toxoplasmosi - Anisakidosi). 

Additivi alimentari (requisiti e classificazioni) e coadiuvanti tecnologici. 

 U.D. 3    Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità – La sicurezza 
alimentare 

-Igiene degli alimenti (“Pacchetto Igiene”- Reg. CE 178/2002 - Reg. CE 

852/2004) - Requisiti generali in materia di igiene ( Reg. CE 852/2004 ) 

riguardo a: i locali, le condizioni di trasporto, le attrezzature, l’organizzazione 

delle fasi lavorative (gestione dei rifiuti) , la formazione del personale, l’igiene 

del personale, l’igiene dell’ambiente (pulizia, disinfezione, disinfestazione), 

trasporto e stoccaggio: fasi delicate della filiera agroalimentare - I Manuali di 

Buona Prassi Igienica (GHP) - Autocontrollo e sistema HACCP - Il controllo 

ufficiale degli alimenti - Le frodi alimentari - La qualità totale degli alimenti e 

le certificazioni di qualità - Certificazioni di qualità regolamentata: 

Denominazione d’Origine Protetta (DOP) - Indicazione Geografica Protetta 



(IGP) - Specialità Tradizionale Garantita (STG) – Prodotti di agricoltura 

Biologica 

- Certificazioni volontarie di qualità - Consumo consapevole: l’etichettatura 

degli alimenti. 

 

 

 Prof.ssa Donatella LAGANÀ 
 
Relazione finale Prof.ssa Donatella LAGANA` 
 

La maggior parte della classe ha evidenziato, sin dall’inizio, interesse e partecipazione, anche 

se, nel primo periodo, fatta eccezione per un esiguo numero di alunni, i risultati non sono stati 

soddisfacenti a causa di uno scarso impegno nell’esecuzione del lavoro a casa, nonché per le 

difficoltà incontrate nell’affrontare argomenti più complessi legati proprio alle tematiche del 

quinto anno. 

Per superare le difficoltà dovute ad un livello di preparazione eterogeneo, si è cercato di 

privilegiare l’operatività in classe mediante attività realizzate individualmente o in piccoli gruppi di 

lavoro, anche grazie all'utilizzo di schemi, mappe concettuali e del materiale multimediale fornito 

dal docente (interrogazioni simulate mp3, slide, power point) sulla Piattaforma G Suite for 

Education (Classroom e Meet); sono state concordate, inoltre, attività mirate al recupero, 

consolidamento e potenziamento delle abilità e del metodo di lavoro. 

Il perdurare del periodo di emergenza Covid-19, che ha comportato alternativamente periodi di 

DDI e DAD, ha comunque inciso sullo svolgimento dell’attività didattica a causa dei numerosi 

problemi legati, principalmente alle difficoltà di connessione da parte di alcuni studenti. 

Nonostante ciò, posso affermare che nella maggior parte dei casi, i ragazzi hanno messo in atto 

strategie cooperative per evitare di lasciare indietro i compagni in difficoltà. 

Solo pochi alunni non hanno risposto alle diverse opportunità messe in campo dalla scuola. 

Ritengo che la DDI, anche se con modalità differenti, abbia consentito di raggiungere gli obiettivi 

prefissati ad inizio anno. 

Alla fine del percorso didattico si può affermare che alcuni alunni, grazie ad un metodo di lavoro 

ordinato e costante, hanno raggiunto una conoscenza soddisfacente dei contenuti proposti. Buona 

parte della classe, pur continuando a presentare difficoltà espositive, legate a lacune pregresse e ad 

una preparazione mnemonica, ha evidenziato un graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, ottenendo risultati sufficientemente adeguati. Ad oggi solo alcuni alunni non hanno 

raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante le continue attività di recupero in itinere, per lo scarso 

impegno, il metodo di studio inadeguato e l’elevato numero di assenze. 

Il programma, comunque, pur subendo un rallentamento è stato svolto in tutte le sue parti essenziali. 
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PROF.SSA MARIA DOMINGO 
RIEPILOGO:  

 EQUAZIONI DI 2° GRADO INTERE COMPLETE E INCOMPLETE;  
 DISEQUAZIONI DI 2° GRADO FRAZIONARIE. 

 
INTERVALLI LIMITATI E ILLIMITATI;  
INTORNI CIRCOLARI;  
INTORNO DESTRO E SINISTRO DI UN PUNTO;  
DEFINIZIONE DI FUNZIONE; DEFINIZIONE DI DOMINIO E CODOMINIO;  
VARIABILE DIPENDENTE E INDIPENDENTE;  
RICONOSCERE IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE PARTENDO DA RELAZIONI NOTE QUALI:  

 RETTE OBLIQUE 
 -RETTE ORIZZONTALI 
 RETTE VERTICALI 

 
PARABOLA CON ASSE DI SIMMETRIA PARALLELO O COINCIDENTE CON L ASSE y;  
GRAFICO DI FUNZIONE LINEARE A TRATTI;  
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DI FUNZIONI ALGEBRICHE INTERE E FRAZIONARIE;  
CALCOLO DEL DOMINIO DI FUNZIONI ALGEBRICHE INTERE E FRATTE;  
INTERSEZIONE CON GLI ASSI COORDINATI;  
SEGNO DI UNA FUNZIONE;  
GRAFICO PROBABILE DI FUNZIONI ALGEBRICHE INTERE E FRAZIONARIE;  
DEFINIZIONE DI FUNZIONE STRETTAMENTE CRESCENTE E DECRESCENTE IN UN PUNTO; 
CONCETTO E CALCOLO DEL LIMITE FINITO PER X CHE TENDE AD UN VALORE FINITO;  
CONCETTO   DI LIMITE FINITO DA DESTRA E DA SINISTRA DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO; 
CALCOLO DEL LIMITE DESTRO E SINISTRO, CON GRAFICO, DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO; 
ARITMETIZZAZIONE DI INFINITO;  
CONCETTO E CALCOLO DEL LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE AD INFINITO DI UNA 
FUNZIONE INTERA CON GRAFICO; 
LETTURA DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 
 
ROMA, 5/05/21 

DOMINGO MARIA 
 

 

 

RELAZIONE FINALE PROF.SSA MARIA DOMINGO 

LA CLASSE È FORMATA DA 14 ALUNNI DI CUI UN ALUNNO H, E N.3 DSA. 

LA FREQUENZA ALLE LEZIONI è STATA REGOLARE, FATTA ECCEZIONE PER TRE ALUNNI IN 
QUANTO, UN ALUNNO HA SALTATO META’ DELLE LEZIONI, UN ALTRO QUASI LA METÀ E UN 
ALTRO PIU’ DELLA METÀ. 



LE LEZIONI SI SONO SVOLTE IN PRESENZA E AL COMPLETO DA MAGGIO, MENTRE NEGLI ALTRI 
PERIODI SI SONO SVOLTE IN DAD O IN DID E SOLAMENTE IN TRE CASI SPORADICI –CHE HANNO 
COINVOLTO DUE DISTINTI RAGAZZI E L ‘INSEGNANTE STESSA-CI SONO STATI PROBLEMI 
TECNICI O DI CONNESSIONE 

SONO STATE UTILIZZATE SVARIATE ORE DEL 1° QUADRIMESTRE PER RECUPERARE LE LEZIONI 
DI MATEMATICA PERSE LO SCORSO ANNO PER LA PANDEMIA E PROPEDEUTICHE AL 
PROGRAMMA DEL QUINTO, MA, LA DIMINUZIONE DELLE ORE CURRICOLARI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTE -DA TRE A DUE-E LA RICHIESTA DEGLI ALUNNI DI RISPIEGARE GLI 
ARGOMENTI SEGUITI IN DAD, NON HA PERMESSO DI CONCLUDERE IL PROGRAMMA. È STATO 
PROPOSTO UN RECUPERO POMERIDIANO DI DUE ORE A CUI GLI ALUNNI HANNO RISPOSTO 
CON POCO ENTUSIASMO, TANT’È CHE DURANTE LA PRIMA ORA VI ERANO SOLAMENTE DUE 
ALUNNI E NELLA SECONDA NOVE ALUNNI. LA SCOLARESCA HA PARTECIPATO ALLE LEZIONI-
CHI CON PIU’ INTERESSE CHI CON MENO-SECONDO LA PROPRIA PREDISPOSIZIONE ALLO 
STUDIO DELLA MATERIA, MA CERTAMENTE L’APPRENDIMENTO DELLA STESSA È STATO 
RALLENTATO DALLE LACUNE DI QUALCHE ALUNNO/A E DALLE DIFFICOLTA OGGETTIVE DI 
ALTRI.  IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI è STATO CORRETTO SIA NEI CONFRONTI DELL 
‘INSEGNANTE CHE FRA DI LORO.                                                                                              
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Il sistema muscolare: 
 La funzione del sistema muscolare in sintesi; 

 I tipi di muscoli; 

 Le proprietà del muscolo; 

 L’organizzazione del muscolo scheletrico; 

 Come è fatto un muscolo; 

 I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; 

 Le fibre muscolari; 

 Come avviene la contrazione; 

 I tipi di fibre muscolari; 

 I tipi di contrazione muscolare. 

 
L’energia muscolare: 

 Il ciclo dell’energia; 

 L’ATP; 

 Il meccanismo anaerobico alattacido; 

 Il meccanismo anaerobico lattacido; 

 Il meccanismo aerobico; 

 La strategia di utilizzo dei sistemi energetici; 

 Il metabolismo nel recupero. 

 
Il cuore e l’apparato cardiocircolatorio: 

 La funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 

 Il muscolo cardiaco; 

 I parametri dell’attività cardiaca; 

 Come circola il sangue; 

 I vasi sanguigni; 

 La pressione arteriosa; 

 La composizione del sangue; 

 La funzione dell’emoglobina; 

 La variazione dei parametri cardiaci durante l’attività fisica. 

 
Il primo soccorso e traumi più comuni: 

 Il codice comportamentale; 

 La classificazione degli infortuni; 

 La posizione laterale di sicurezza; 

 Le contusioni; 

 Le ferite; 

 Le emorragie; 

 L’emorragia nasale; 

 Il crampo muscolare; 

 La contrattura e lo stiramento muscolare; 

 Lo strappo muscolare; 



 La tecnica R.I.C.E.; 

 Le tendinopatie; 

 La distorsione; 

 La lussazione; 

 La frattura ossea; 

 La lipotimia; 

 L’arresto cardiaco; 

 Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 

 

Il doping: 
 

 Che cos’è il doping; 

 Una pratica illecita; 

 Per combattere il doping; 

 La “World Antidoping Agenzy” e il codice WADA; 

 Le sostanze sempre proibite; 

 Gli steroidi anabolizzanti androgeni; 

 I diuretici e altri agenti mascheranti; 

 Gli ormoni; 

 I beta-2 agonisti; 

 Gli antagonisti e i modulatori degli ormoni; 

 Le sostanze vietate in tutte le competizioni; 

 Le sostanze proibite in particolari sport; 

 Il doping ematico; 

 Le manipolazioni farmacologiche e chimiche; 

 Il doping genetico; 

 Le sostanze non soggette a restrizioni. 

 

Alimentazione e sport. 
 Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici; 

 I glucidi; 

 I lipidi; 

 I protidi; 

 Le vitamine; 

 I Sali minerali; 

 L’alimentazione pre-gara; 

 La super compensazione glucidica; 

 La tendenza attuale; 

 Poco prima della gara; 

 La razione d’attesa della gara; 

 Il rifornimento in gara; 

 Dopo gara. 

 

Data: 15/05/2021 
                                                                                                                                         prof. Graziano Michelangeli  
Relazione prof. Graziano Michelangeli 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un’ottima partecipazione all’attività didattica, un discreto 
impegno e capacità di autonomia nel lavoro rispetto alle consegne assegnate. La classe ha interamente 
accettato il programma teorico prospettato, in sostituzione completa a quello pratico, per le risapute 
motivazioni pandemiche. In generale si evidenzia un comportamento responsabile, una buona capacità 
organizzativa e risultati apprezzabili sul piano del profitto. Gli obbiettivi didattico - educativi prefissati nella 
programmazione curriculare sono stati raggiunti. Il livello di preparazione è risultato ottimo (conoscenze, 
competenze, capacità e abilità). 
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PROF. PROF.SSA NUNZIATA FOGLIA, sostituta della prof.ssa DANIELA FIORANI 

Libro di testo: Imprese Turistiche e Alberghiere 3 

 
Modulo 1      ll Marketing dei prodotti turistici  

 Il marketing: concetti generali  
 Caratteri specifici del mercato turistico  
 Segmentazione della domanda e mercati obiettivo  
 La destinazione turistica: prodotto e sistema  
 Analisi SWOT e posizionamento di mercato  
 Il sistema informativo di marketing  

Modulo 2 :  Marketing strategico e operativo  

  Le strategie di marketing  
  Il ciclo di vita del prodotto turistico  
  Strategia dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche  
  La distribuzione del prodotto turistico  
 Comunicazione , promozione e marketing relazionale  
  Il web marketing : concetti generali  
  Il marketing plan  

Modulo 3: Il business plan delle imprese del turismo  

 Il business plan funzione e definizione  
 Struttura e contenuti      

Modulo 4: Turismo e territorio  

 Prodotti tipici locali e sviluppo del territorio  

Modulo 5 :  Etica e diritti nel turismo   

  Gli effetti negativi del turismo  
  Il turismo sostenibile e responsabile 

 

    LA DOCENTE 

NUNZIATA FOGLIA 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Domizia Lucilla 
 

Programma svolto di ENOGASTRONOMIA SETT. CUCINA 

Classe V A sala e vendita 

       A.S. 2020-2021 
PROF.GIUSEPPINO MOSA 

Libro di testo: I SAPERI della CUCINA Editore: San Marco 

 

MODULO - 1      LA CULTURA GASTRONOMICA TRA NUOVE TENDENZE E 

TRADIZIONE 
 UD 3   Gli stili alimentari nella ristorazione commerciale e collettiva 

 Le nuove abitudini alimentari; 
 Il pasto fuori casa; 
 La ristorazione commerciale (tradizionale, veloce) 
 Le imprese di ristorazione collettiva o sociale (sui mezzi di trasporto) 
 Una scelta alimentare guidata; 

MODULO - 2      LA DIETA EQUILIBRATA 
  UD 1   dieta equilibrata nelle forme ristorative 

 Un'alimentazione sana e corretta  
 I menu bilanciati nella ristorazione collettiva. 
 I menu bilanciati nella ristorazione commerciale  

UD 2   Le diete e gli stili di vita  
 La dieta mediterranea e la cucina salutista 
 Le diete alternative  
 Le allergie e le intolleranze a 

MODULO - 4   I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA CLASSIFICAZIONE E IMPIEGO 
UD 1      Il settore food nelle forme ristorative   

 Gli alimenti 
 La classificazione degli alimenti in gruppi alimentari 
 La suddivisione degli alimenti in gamme  
 L'impiego delle gamme alimentari nelle varie forme ristorative 
 La qualità degli alimenti  

UD 2   Il settore food certificato 
 Gli alimenti di qualità  
 Le certificazioni di qualità  
 I prodotti biologici, DOP, IGP, STG, PAT  
 Le certificazioni non ufficiali (arca del gusto e slow food )     
 Il disciplinare di produzione  
 Una certificazione, una garanzia: l'assenza di glutine  
 Analisi organolettiche dei prodotti  
 Analisi sensoriale e la degustazione dei 

prodotti                                                                                                     



UD 3   Il settore wine: il vino nei piatti e con i piatti  
 Il vino. I vini di qualità 
 La degustazione del vino 
 L'abbinamento cibo-vino 
 La conservazione del vino 

MODULO - 6    TECNICHE DI COTTURA E PRESENTAZIONE DEI PIATTI 
UD 1    La cottura degli alimenti conoscenze e tecniche operative  

 La cottura (trasmissione del calore) 
 Le modalità di cottura degli alimenti,  
 Le tecniche di cottura  
 Le cotture a calore umido, a calore secco, miste, in un grasso, al cartoccio, in crosta 
 La cottura al microonde, sottovuoto, a bassa densità di calore  

UD 2     La presentazione dei piatti (guarnire decorare raccontare)  
 La presentazione dei piatti 
 Le forme per decorare e guarnire 
 Preparare il piatto di portata a seconda dei tipi di cottura 
 Il cibo verticale, La Cromoterapia  
 La presentazione tramite la descrizione  

MODULO - 7   LA PIANIFICAZIONE DEL SETTORE CUCINA 
UD 1   L’organizzazione degli ambienti della produzione  

 L’impresa ristorativa e i suoi spazi  
 Le cucine in base agli spazi, ai sistemi di produzione e consumo  
 La cucina satellite. Il centro produzione pasti: una grande cucina centralizzata  
 La distribuzione degli alimenti.  
 Gli strumenti per rigenerare, mantenere, refrigerare, e confezionare i cibi  

UD 2     L’organizzazione del personale 
 La pianificazione delle risorse umane  
 L’organigramma. La brigata di cucina. La job description del settore ristorativo  
 Il Food & Beverage Manager. Il maìtre 
 Organizzazione e programmazione nella produzione  
 L’assemblaggio e i sottogruppi di lavorazione. Organizzazione nel momento del servizio 

UD 3     La sicurezza sul lavoro 
 Sicurezza e lavoro 
 Prevenire gli infortuni sul lavoro 
 I rischi nell’ambiente di lavoro. La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Le gamme alimentari e i prodotti ecocompatibili 
 Le frodi e contraffazioni alimentari, Legalità nelle etichette  
 Lo spreco alimentare nella vita, nella ristorazione 

 
 
 

                                                                                           IL DOCENTE 
 

                                                                                          Giuseppino Mosa 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

(Allegato B del O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 emanata 
ai sensi della legge n 178/2020 e della legge n 41/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

Tabella riassuntiva argomento assegnato- Elaborato – 

Modulo redazione testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

CLASSE V A SALA E VENDITA  

 

 

 

CANDIDATO 

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 

CATANIA GIULIA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 
LAGANÀ 

DALAWAMPO LENNOX IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

ESPOSITO MARTINA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

FABIANI NICOLAS IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

FANTACCI SARA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI   

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

LOZZI EDOARDO IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI   

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

MANA AY DANISE IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI   

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

MAZZEI GAIA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI    

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

PETRACCA 

FRANCESCO 

IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

RAYOS ANGELO MARK IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

ROCCI CARLOTTA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI 

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

TETI TIZIANO IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI   

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

ZARRELLA SARA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

RAMIREZ J. PETER IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI  

ENNIO CARECCI, DONATELLA 

LAGANÀ 

AMICUZI FEDERICA IN VIAGGIO TRA SAPERI E 

SAPORI 

ENNIO CARECCI, DONATELLA 
LAGANÀ 

 



 



Il candidato restituirà l’elaborato svolto, entro il 31 MAGGIO 2021, in formato pdf, attraverso la 
propria mail istituzionale, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti di riferimento ( 
donatellalagana@domizialucilla.edu.it; enniocarecci@domizialucilla.edu.it ) e alla mail istituzionale 
RMIS06100G@istruzione.it 

La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: 
Restituzione elaborato_5Asala_NomeCognome 

 

ALLEGATO B 

MODULO REDAZIONE TESTO 

 

PRESENTAZIONE 
  

File – Imposta pagina MARGINE SUPERIORE 3cm  
MARGINE INFERIORE 3cm  
MARGINE SINISTRO 3cm  
MARGINE DESTRO 3cm    

File- Carattere Tipo di carattere Arial 10 pt  
Stile Normale giustificato    

   

Formato-Paragrafo Interlinea 1,5  
Rientri Speciale: prima riga  
Allineamento Giustificato    

Inserisci- Numeri di pagina Posizione In basso a destra    
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