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❖ 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:
a) 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);
b) 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);
2. 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
1. 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,
2. 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.
3. 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.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto
delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Art. 18  cc. 1, 2,4, 6
1. L’esame è così articolato:
a) 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,
b) 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;



c) 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;
d) 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. 3.
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle
fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il
colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le
seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio
personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo
individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla
frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere
discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali
discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la
sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità
specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal
suddetto percorso di studio personalizzato; b) per i candidati che non
hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale,
quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura
biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento
permanente.
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. Le 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.
7. 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 . 8. 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. 1,6
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).
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non
ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal
consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla
sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali



studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame,
mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già
previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti
che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui
al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo
ciclo di istruzione.

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 macroaree 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.

❖ Competenza di Cittadinanza e costituzione( DM 139/2007): imparare ad imparare,
progettare, organizzare, comunicare e partecipare, risolvere problemi, ricerca e
interpretazione di informazione, ricerca e individuazione di collegamenti e relazioni

❖ Competenze chiave di apprendimento permanente ( Raccomandazioni EU 18/12\2018):
competenze linguistico funzionale, multilinguistico, sociali, personali,civili, impare ad
imparare, cittadinanza e costituzione, imprenditorialità, digitali, consapevolezza ed
espressività 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 49 classi( di cui 2 IPM) 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.
L’istituto al fine di promuovere l’apprendimento permanente, il riorientamento lavorativo, la
formazione dell’adulto, rispondere ai bisogni del territorio, a partire dall’a.s. 2019/2020 ha attivato
il corso II livello con indirizzo Enogastronomia. L’indirizzo Enogastronomia per corso II livello( III
periodo) IDA prevede 24 ore settimanali così ripartite:

- 10 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi
- 15 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi( di cui 1

ora di compresenza di B020 con A031)
Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del III periodo corso IDA(ex
serale)  per la qualifica di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1).



Quadro orario dell’Istituto-corso II livello IDA

III periodo didattico
articolazione enogastronomia-cucina corso IDA

Materie Ore

Area comune

Lingua e Letteratura italiana 3
Storia 2
Lingua inglese 2
Matematica 3

Area di indirizzo

2^ lingua straniera (Francese) 2
Diritto e tecniche amministrative delle
aziende ricettive ed enogastronomiche

3

Scienza e cultura dell’Alimentazione 2*(*1 B020)
Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Cucina

6*(1 A031)

Laboratorio di servizi enogastronomici -
settore Sala e vendita

2

Monte ore settimanali 24

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia



❖ Il Consiglio di classe

COGNOME E NOME MATERIA D’INSEGNAMENTO

BOCCUNI LETIZIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
- STORIA

ACCARDO PALUMBO MAURIZIO LINGUA INGLESE

GRIMALDI CARMEN LINGUA FRANCESE

MIGLIACCIO GABRIELLA MATEMATICA

OLIVETI MARIA DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE
RICETTIVE ED
ENOGASTRONOMICHE

SORRENTI MARIA SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

BARBA UMBERTO

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI – SETTORE
CUCINA

ROMANO MARCO

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI – SETTORE
SALA E VENDITA

Tabella 2: Composizione del Consiglio di classe a.s. 2020\2021

Dirigente scolastico: dott.ssa Maria Teresa Corea

Coordinatore di classe :prof Umberto Barba

Roma, 15 maggio 2021



❖ Elenco dei candidati

Il gruppo classe del III periodo IDA è composto da:

Cognome Nome

AHMED MOHAMED HUSSIN REDA SHAMS

AHMED MOHAMED HUSSIN REDA SHORUK

AUSIELLO MIRKO

BARRESI VINCENZO

BUCCI CLARA

CHESSA ALESSANDRA

CRESCENTINI MICHELA

CORVAGLIA JACOPO

DI NOIA JONA

D’ANGELO PAOLA

FRACAS LEONARDO

FRINCU CARMEN ELENA

GENGA PATRIZIA

IANDIORIO ALESSANDRO MARIA

LANDE GINA

LATYSHAU VLADZISLAU

MENICHETTI DAMIANO

MOSCHELLA ALBERTO

PEREDES YENQUE VICTOR
ALEJANDRO

SELLITRI MONICA

VELLINI MARCO

Tabella 3: composizione del gruppo classe



❖ Profilo della classe

Parametri Descrizione

Composizione La classe III periodo corso IDA enogastronomia è composta da 21  corsisti, di cui 11 donne e 10
uomini, di cui 16 provenienti dal II periodo didattico e 5 provenienti da altro istituto, iscritti al III
periodo didattico-enogastronomia a partire dal a.s. 2020\2021. Il profilo socio-culturale è
eterogeneo, per età, attività lavorativa, cultura e lingua madre.Questa eterogeneità delle risorse
umane, ha determinato nel corso dell’anno scolastico diversi momenti di confronto interpersonali,
importanti per la crescita del gruppo, da un punto di vista personale-umano e professionale. Sono
presenti corsisti di madrelingua non italiana, le cui abilità linguistico funzionali, di comprensione,
produzione scritta e orale, sono mediamente sufficienti ai fini del successo nello studio,
nell’apprendimento e nelle relazioni interpersonali. Buono è il livello di inclusione raggiunto.

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)

Sono presenti due alunni con diagnosi BES(DSA), per i quali il Consiglio di classe, ai sensi della
normativa vigente in materia di DSA( Legge 170/2010 smi), ha strutturato e applicato un PDP, in
funzione dei bisogni dei corsisti, riportati in certificazioni sanitarie presentate da questi, presenti
agli atti della scuola, inseriti nei propri fascicoli personali.
Non richiedono tempi aggiuntivi. Il Cdc nel corso dell’anno scolastico, dopo attenta osservazione,
ai sensi della DM 27/12/2012 smi, ha ritenuto individuare un corsista come BES non certificato,
per cui il Cdc nei tempi e nei modi definiti da normativa, in accordo con il corsista, maggiorenne,
ha strutturato e attuato anche per questi un PDP, presente nel fascicolo personale del corsista.

Situazione didattica Da un punto di vista didattico, in riferimento ad un quadro intermedio, un gruppo di corsisti ha
maturato, nel corso del III periodo un livello di competenze discreto, con buoni livelli di
conoscenze e abilità in tutte le discipline, un gruppo ha raggiunto un livello di competenze base,
con livelli di conoscenze e abilità sufficiente, talvolta con carenze in alcune discipline, dovuto a
scarso impegno o\e lacune pregresse. La maggior parte dei corsisti ha maturato, nelle discipline
professionalizzanti, in particolare Laboratorio dei servizi enogastronomici- settori cucina,
disciplina di indirizzo, livelli di competenza che virano tra il buono e il discreto, rispondendo,
prima, in alcuni casi in modo “timido” alle attività in DID e in presenza proposte dal docente con
metodologie didattiche attive laboratoriali e non, per poi partecipare in modo propositivo,
entusiasta e motivato.

Livelli di profitto Basso
(voti inferiori

alla sufficienza)
n. alunni:

6

Medio
(6/7)

n. alunni:

12

Alto
(8/9)

n. alunni:
3

Eccellente
(10)

n. alunni: /
0

Atteggiamento verso le
discipline, impegno nello
studio e partecipazione al
dialogo educativo

Da un punto di vista disciplinare, nel corso dell’anno scolastico non sono emersi particolari
criticità da segnalare e\o sanzionare. Buono il livello di socializzazione e cooperazione tra pari e
con i docenti, anche se talvolta è emerso, la difficoltà dei corsisti nell’agire con interdipendenza
positiva e responsabilità sociale, probabilmente, correlato, all’eterogeneità anagrafica, al
background socio-culturale del gruppo.Diversi sono stati gli interventi di stimolo da parte dei
docenti, attraverso l’attuazione di metodologie di apprendimento peer to peer, cooperative
learning, al fine di potenziare l’apprendimento attivo, significativo e promuovere l’aspetto
emotivo, relazionale motivazionale.
La partecipazione al dialogo educativo, alle lezioni in DID e in presenza, per un gruppo di corsisti
è stata assidua, attiva e propositiva,  con buon livello di impegno, per altri è stata altalenante, con
assenze frequenti e in alcuni casi strategiche in occasione di compiti o verifiche orali e scarso
impegno nello studio domestico.  Nel corso dell’anno scolastico, il coordinatore ha più volte,
attraverso comunicazioni, sollecitato ad una partecipazione più assidua, evidenziando l'importanza
della frequenza per un apprendimento e una formazione di successo.



Variazioni nel Consiglio di
Classe

Nel corso del II e III periodo non hanno avuto continuità di insegnamento nelle seguenti discipline:
Matematica, Diritto e Tecniche amministrative,  Scienza e cultura dell’Alimentazione,
Lab.serv.eno-cucina; Lab.serv.eno-sala e vendita, Francese, Italiano e storia

Altro Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di recupero potenziamento,
all’orientamento come da normativa vigente.

Tabella 4: quadro complessi situazione della classe



❖ 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.
Sanno analizzare, sintetizzare le loro conoscenze.
Sanno comprendere il linguaggio della disciplina.

Gli alunni selezionano ed utilizzano
informazioni utili alla strutturazione di un
discorso o di un testo.
Utilizzano registri comunicativi
sufficientemente adeguati a diversi ambiti
culturali e professionali.
Espongono in maniera sufficientemente
adeguata.
Comprendono, analizzano, sintetizzano,
individuano i concetti fondamentali del testo.
Elaborano testi di varia tipologia.
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.

Storia Gli alunni sanno rielaborare personalmente i
concetti acquisiti seppur in modo semplice.
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.

Matematica Saper trovare il dominio di una funzione razionale
e irrazionale, intera e fratta
Saper svolgere lo studio del segno di una funzione
I grado/I grado; o di altre funzioni razionali e
irrazionali con massimo grado II
Saper trovare l’intersezione con l’asse y e con
l’asse x.
Saper calcolare i limiti per x tendente ad un
numero finito
Saper calcolare i limiti utilizzando i calcoli con
l’infinito, nel caso di forme determinate,
indeterminate (almeno con le regole pratiche degli
esponenti, oppure con il calcolo esplicito, solo per
le forme infinito-infinito, infinito/infinito)
Conoscere le quattro forme indeterminate
algebriche: lambda su zero, zero su zero,  più
infinito meno infinito, infinito su infinito
Saper trovare asintoti verticali e orizzontali
Nel caso della forma indeterminata 0/0, saper
determinare il segno dell’infinito

Saper riconoscere e classificare una
funzione; saper determinare il dominio di
una funzione; saper rappresentare nel piano
cartesiano il dominio di una funzione.
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo algebrico, per calcolare il dominio di
funzioni in R
Saper individuare punti di intersezione tra il
grafico di una funzione e gli assi cartesiani a
partire dalla legge di una funzione algebrica
razionale; saper determinare gli intervalli di
positività per una funzione algebrica
razionale e riportarli nel piano cartesiano;
saper individuare dal grafico di una funzione,
le sue principali caratteristiche in termini di
dominio, intersezioni, segno, crescenza e
decrescenza, concavità.
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo algebrico e letterale per poter
rappresentare graficamente una funzione
Saper padroneggiare in modo
grafico-intuitivo i quattro principali tipi di
limite;
saper calcolare il limite di semplici
funzioni algebriche razionali e irrazionali;
saper riconoscere e risolvere le forme
indeterminate; saper riconoscere,
ricorrendo al concetto di limite, la
continuità di una funzione in un punto o,
nel caso di funzioni discontinua, il tipo di
discontinuità;saper applicare il calcolo dei



limiti all’individuazione degli asintoti.
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo algebrico e letterale per risolvere
limiti anche in forma indeterminata
Saper calcolare le derivate di semplici
funzioni algebriche razionali.
Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo

Francese Gli alunni sanno descrivere i diversi metodi di
conservazione degli alimenti.
Gli alunni sanno riconoscere gli aspetti
comunicativi in relazione al contesto del proprio
settore di indirizzo.
Sanno utilizzare le caratteristiche delle principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali di settore, seppur in modo
semplificato..
Sanno descrivere l’evoluzione delle abitudini
alimentari.

Consolidare le abilità linguistiche e
comunicative pregresse
Acquisire ed utilizzare il linguaggio specifico
di indirizzo enogastronomico con particolare
riferimento alla microlingua
Comprendere un testo specifico di indirizzo e
saperne estrapolare le informazioni essenziali

Inglese Gli alunni sanno riconoscere gli aspetti
comunicativi in relazione al contesto del proprio
settore di indirizzo.
Sanno utilizzare le caratteristiche delle principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali di settore, seppur in modo
semplificato.

Sapere distinguere le principali tipologie
testuali, comprendere le idee principali di un
testo, produrre testi semplici.
Esporre oralmente i contenuti svolti in modo
semplice, provando ad utilizzare
correttamente il linguaggio settoriale.

DTA Gli alunni sono in grado di identificare le
caratteristiche del mercato turistico e, in modo
generale, le tecniche di marketing.

Individuare i concetti di marketing e delle le
principali tecniche di marketing turistico 
Individuare le forme più opportune di
promozione, pubblicità e pubbliche relazioni,
marketing, per un'impresa turistica 
Individuare le funzioni, le tipologie e i criteri
di redazione di un Business Plan nelle
imprese ricettive e ristorative 
Analizzare le dinamiche e i flussi del mercato
turistico internazionale
Individuare norme relative ai prodotti tipici e
marchi di tutela
Orientarsi nell’ambito dei problemi di etica
del turismo e dei diritti del turista

Scienze 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 redigere 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 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 redigere 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



Lab.serv.eno. cucina Riconoscere le diverse figure professionali
che operano nelle risorse umane di
un’azienda ristorativo-alberghiera,
attribuendo a ciascuno le proprie funzioni
Riconoscere i diversi reparti del settore

cucina e muoversi all’interno di essi con
consapevolezza
Riconoscere, valutare e selezionare gli
ingredienti( categorie merceologiche)
per la realizzazione del prodotto
progettato secondo parametri di
qualità, con particolare attenzione alla
prossimità, tipicità, eco sostenibilità,
profilo nutrizionale, chimico-fisico,
sensoriale organolettico
Interpretare correttamente l’etichetta
alimentare al fine di promuovere un
acquisto consapevole limitando gli
sprechi alimentari
Individuare e attuare correttamente

tecniche di preparazione, cottura,
conservazione, tradizionali e innovative di
prodotti alimentari di origine vegetale e
animale, prodotti da forno e dolciari
Curare la presentazione estetica dei piatti
seguendo le principali regole per una
presentazione di successo
Attuare scelte e comportamenti in linea
con la normativa vigente in materia di
tutela della qualità igienica e prevenzione
e protezione da infortuni e malattie
professionali
Riconosce e sviluppa piatti della tradizione,
apportando all’occorrenza originali

Selezionare strategie e canali di
approvvigionamento in funzione al contesto
operativo e alla sua mission.
Gestire in modo corretto le fasi di

approvvigionamento al fine di promuovere
l’efficacia aziendale, ridurre investimenti
non necessari e limitare lo spreco
alimentare
Redigere e interpretare la documentazione
di magazzino obbligatoria e facoltativa
Interpretare e strutturare, anche utilizzando
software di settore le schede tecniche di
produzione al fine di promuovere la
standardizzazione della qualità
variazioni in termini di tecniche di
lavorazione ed ingredienti, al fine di
rispondere alla rinnovata domanda ed
offerta del settore agroalimentare e
ristorativo.
Riconoscere le diverse tipologie di
menu, diversificandoli dalle carte
Progettare un menu in linea con le

caratteristiche del contesto e le
esigenze dietologiche, nutrizionali,
culturali del cliente, rispettando tutti

Utilizzare tecniche innovative e tradizionali
di lavorazione, organizzazione e
commercializzazione di
prodotti e servizi enogastronomici, ristorativi,
alberghieri, promuovendo la qualità e stili
alimentari ed
enogastronomici innovativi
Supportare la progettazione e la gestione
delle fasi di approvvigionamento,
organizzazione,
preparazione e vendita di prodotti
enogastronomici, promuovendo la qualità, la
redditività e
l’innovazione
Attuare correttamente la normativa vigente
in materia di sicurezza alimentare e
prevenzione e
protezione di infortuni e malattie
professionali
Supportare la progettazione di menu e
prodotti in linea con il contesto e con le
esigenze nutrizionali e
dietologiche del cliente, promuovendo stili di
vita e alimentari sostenibili ed equilibrati
Valorizzare i prodotti dolciari e da forno
locali, nazionali, internazionali, curandone la
presentazione e
attuando tecniche innovative e tradizionali di
preparazione
Supportare la progettazione di eventi
culturali e gastronomici, volti a promuovere
la tradizione e
tipicità locali in un contesto nazionale, e del
made in italy in un contesto internazionale,
investendo
anche le proprie competenze digitali
Curare tutte le fasi del ciclo cliente,
utilizzando tecniche di comunicazione
professionale, in linea con
le esigenze del cliente e con le caratteristiche
culturali sociali di questo
Supportare le strategie di
budgeting-reporting, attraverso l’attuazione
di politiche di marketing e
revenue management
Promuovere un'immagine unica e
riconoscibile del territorio, attraverso la
valorizzazione dei beni
culturali, gastronomici, tradizioni ed eventi,
attuando strategie di Destination Marketing



gli aspetti, psicologico, gastronomico,
nutrizionale, economico-gestionale dell’
efficace stesura, anche utilizzando
applicativi digitali.
Curare la presentazione dell’offerta
gastronomica utilizzando efficacemente
strategie professionali di comunicazione,
utilizzando anche risorse e strumenti
digitali
Riconoscere gli allergeni e segnalarli al

cliente nelle modalità previste dalla
normativa vigente
Stabilire il prezzo di vendita del
piatto, considerando i principali costi
sostenuti e i ricavi ottenuti dalla gestione
aziendale
Selezionare gli ingredienti in
funzione ai principi basilari dello
stile gastronomico alternativo,
valutando i diversi aspetti
qualitativi che concorrono alla
qualità totale del prodotto finale.
Attuare tecniche di lavorazione e cottura
alternativi che valorizzi le
caratteristiche sensoriali e
organolettici, e riducono l’impatto
sulla componente nutrizionale
Attuare strategie di valorizzazione del
territorio attraverso la promozione della
componente culturale e gastronomica del
patrimonio Made in Italy
Riconoscere e valorizzare la qualità ei
prodotti con certificazione di origine europea
( DOP, IGP, STG), nazionali (PAT).
Individuare e riconoscere le diverse
tipologie di ristorazione collettiva,
diversificando in funzione
dell’offerta gastronomica, target di
cliente, tipologie di servizio,
strategie di organizzazione e
gestione.
Riconoscere le diverse figure
professionali coinvolte nel settore
della ristorazione collettiva
associando ad ognuno i rispettivi
compiti
Attua tecniche di lavorazione,
cottura, conservazione in linea con
il principio del legame differito
Supporta la progettazione la

gestione di tutte le fasi
organizzative di un evento
Progetta menu in relazione alle
esigenze della clientela , al contesto
collettivo o all’evento da sviluppare

Lab.serv. eno sala e
vendita

Gli alunni sanno distinguere differenti tipi di
bevande.
Sanno differenziare le tecniche di vinificazione.
Sanno leggere l’etichetta di un vino.

Gli alunni conoscono le modalità di
conservazione del vino, i disciplinari e la
classificazione dei vini.
Elaborano una carta dei vini e un menù per il
bar



Sanno raccontare un vino attraverso la descrizione
sensoriale.

Tabella 5: abilità acquisite e competenze maturate nelle discipline curriculari



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

Autore Titolo dell’opera

Giovanni Verga da Vita dei campi, Fantasticheria (rr. 29-42)

Giovanni Verga da I Malavoglia, Prefazione (rr. 1-12, rr. 45-58)

Gabriele D’Annunzio da Il piacere, L’attesa di Elena (rr. 7-14, rr. 32-41)

Gabriele D’Annunzio da Il piacere, Ritratto d’esteta (rr. 5-16, rr. 35-42)

Giovanni Pascoli da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi (rr. 1-8, rr. 16-27)

Giovanni Pascoli da Myricae: Novembre, Lavandare, Il lampo, Il tuono, X
Agosto

Filippo Tommaso Marinetti da Manifesti del Futurismo, Manifesto del Futurismo (punti 3,
4, 7, 9, 10)

Filippo Tommaso Marinetti da Manifesti del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura
futurista (rr. 1-4, punti da 1 a 6)

Italo Svevo da La coscienza di Zeno, Il fumo (rr. 18-29, rr. 33-39)

Italo Svevo da La coscienza di Zeno, Il funerale mancato (rr. 48-59, rr.
65-76)

Luigi Pirandello da L’umorismo, Una vecchia imbellettata e il “sentimento del
contrario” (rr. 1-13)

Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis (rr. 1-11, 35-51)

Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal, Io sono il fu Mattia Pascal (rr. 48-65)

Tabella 6:  testi analizzati nell’insegnamento di italiano nel corso dell'a.s. 2020\2021



Tra i contenuti disciplinari(Allegato 1) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica,
afferiscono ai seguenti nodi concettuali:

Nodo disciplinare Aree disciplinari/Materie Contenuti

Salute e prevenzione Sc.cult.alimentazione
Lab.serv.eno cucina

Italiano

Francese

HACCP e sicurezza alimentare
Le buone prassi igieniche, sistema HACCP, sicurezza e
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro( D.lgs 81/2008)
“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno di Italo Svevo
(Italiano)
Les techniques de conservation des aliments

Benessere psico-fisico Sc.cult.alimentazione

Cucina

Italiano

Francese

La dieta nelle diverse fasce di età, la dieta dello sportivo

Predisposizione di menù speciali in relazione alle diverse
esigenze nutrizionali e dietologiche del cliente

Il ritratto dell’esteta-G. D’Annunzio

Le Régime alimentair équilibré

Alimentazione e sostenibilità
“Agenda 2030”

Sc.cult alimentazione

Cucina

Storia
Francese

La dieta sostenibile, la doppia piramide alimentare-ambientale

La cucina mediterranea e alternativa. Lo spreco alimentare e la
Legge 166/2016

La politica autarchica fascista
Les produits Bio

La Qualità e territorio: le
certificazioni di origine

Cucina

Sc. cult.alimentazione

Sala e vendita

Matematica
DTA
Francese

Il Made in Italy e prodotti a marchio europei DOP, IGP, STG, a
marchio nazionali PAT,tipici del territorio

Prossimità dei prodotti e Km 0 e aspetto nutrizionale

I vini tipici del territorio a marchio EU

Funzione e diagrammi del mercato
Il marketing e la promozione del territorio
Les certifications de qualité

L’azienda
ristorativo-alberghiera

Cucina

Francese
DTA
Sc.cult.alimentazione

La gestione delle risorse e del processo produttivo nella
ristorazione commerciale e collettiva
Presentation personnelle et CV
Business Plan: mission e vision
Filiera alimentare e rischi ad esso correlati

Tabella 7: Nodi disciplinari



❖ Metodologie didattiche

Metodologie Materie

Italian
o

Stori
a

Lingu
a

Ingles
e

Lingua
Francese

Matematica Diritto e
tecniche

amministrat
ive

Scienza
Alimentazio

ne

Lab.
Cucina

Lab.
Sala

Lezioni frontali
e dialogate X X X X X X X X

Esercitazioni
guidate e
autonome

X X X X X X
X

Lezioni
multimediali
DAD

X
X X

X X X X
X X

Problem solving
X X X X

X
X

X

X

Lavori di
ricerca
individuali e di
gruppo

X X X

Attività
laboratoriale

X

Brainstorming
X X X X X

Tabella 8: Metodologie didattiche attuate nell’a.s. 2020\2021



❖ Tipologie di verifica

Tipologie Discipline

Italiano Storia Lingua
Inglese

Lingua
Francese

Matematica Diritto e
tecniche

amm.

Scienza
Alimentazione

Lab.
Cucina

Lab.
Sala

Produzione
di testi

X X

Traduzioni X X

Interrog. X X X X

X X X X x
Colloqui X X X X

X

Risoluzione
di problemi

X X X

Prove
strutturate o
semistruttur
ata

X X

Domande
aperte

X X X X X X

X

Laboratorio X

Tabella 9: Tipologie di verifiche svolte



❖ Criteri di valutazione

Ai sensi della normativa vigente, D. lgs 62/2017, in materia di valutazione, ogni docente del Cdc,
ha valutato il livello di apprendimento dei corsisti, e il relativo progresso, attraverso un numero
congruo di verifiche, strutturate in funzione agli obiettivi del PFI stipulato con il corsista e valutate
secondo griglie di valutazione condivise in sede dipartimentale, in coerenza ai criteri definiti dal
PTOF. Le valutazioni sono state comunicate ai corsisti in modo efficace, trasparente e tempestive
attraverso registro elettronico.

❖ Interventi di recupero e di potenziamento

Interventi Curriculari Extracurriculari Discipline Modalità
Interventi di
recupero/potenziamento

Ore curriculari sono
state periodicamente
dedicate a momenti
di recupero

/ Tutte le discipline Studio individuale

Tabella 10:  Interventi di recupero e\o potenziamento

❖ Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

● Libri di testo

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione

● Testi di approfondimento

● Dizionari

● VLE: Google classroom

● Appunti e dispense

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

● Laboratori di Cucina, di Pasticceria, di Informatica, multimediale



❖ Cittadinanza e Costituzione

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:

Cittadinanza e costituzione Descrizione

Percorsi/Progetti/Attività
La promozione di equità, coesione sociale e cittadinanza attiva
può trovare il suo naturale sviluppo nell'ambito dell'educazione
scolastica dell'Istituto Professionale attraverso un percorso
formativo breve, sintetico e continuamente aggiornato di
determinati temi di riferimento e segnatamente:
- l'educazione alla tutela del patrimonio ambientale e culturale
del nostro Paese, alla valorizzazione delle produzioni e delle
eccellenze agroalimentari, con particolare riferimento alle
produzioni certificate al livello Europeo (DOP, IGP; STG) e
nazionali(PAT)
- l'educazione alla cittadinanza digitale
- l'educazione al benessere ed alla salute
- formazione e sensibilizzazione alla lotta contro lo spreco
alimentare, attraverso scelte strategiche, a partire dalla scelta
delle materie prima, al riutilizzo dei prodotti a breve scadenza
o prodotti finiti avanzati dal processo produttivo
- formazione e sensibilizzazione alla tutela delle risorse
ambientali, attraverso la ricerca e attuazione nel processo
produttivo e decisionale di strategie ecosostenibili ed
eticosostenibili, in coerenza ai 17 obiettivi dell’agenda 2030.
Ai fini di promuovere tali obiettivi, le diverse discipline, nel
progetto di Educazione civica, previsto dal D lgs 92/2019,
hanno analizzato le seguenti tematiche:

1. Agenda 2030
2. Reg. CE 1151/2012: le certificazioni a marchio

europee.Tutela dei produttori e dei consumatori
3. Legge 166\2016:Disposizioni concernenti la

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà' sociale e per la
limitazione degli sprechi.

4. Linee guida alla sana alimentazione OMS

Tabella 11: Percorsi, progetti, attività relativi agli obiettivi di Cittadinanza e costituzione



❖ 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

Tabella 12:  Griglia di valutazione voto condotta



Criteri per l’attribuzione del credito

Art. 11, cc.6 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è
attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato
A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio
attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura
comunque non superiore a 38 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati,

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

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

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

Nuovo credito assegnato per l
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 13: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza



TABELLA B- Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta e dell’OM 11/2020
Nuovo credito assegnato per la 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

Tabella 14: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta e dell’OM 11/2020
Nuovo credito assegnato per la classe quarta

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 15:  Attribuzione credito scolastico per la classe quinta (III periodo) in sede di
ammissione all’Esame di Stato



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

Tabella 16:  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta(II periodo)
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.

❖ Testi in uso
Materia Autore Titolo

Italiano Paolo di Sacco Le basi della letteratura 3
Storia Fossati, Luppi, Zanette Senso storico 3
Lingua Inglese Caminada,Girotto, Hogg,

Meo, Peretto
New Ready to Order?

Lingua Francese Christine Duvalier Sublime Oenogastronomie per Istituti Professionali
Matematica Leonardo Sasso Nuova Matematica a Colori Vol. 4

Diritto e tecniche
amministrative

Giuseppe Aiello Imprese Turistiche Alberghiere Vol 3

Scienza
dell’Alimentazione

Amparo Machado Scienza e Cultura dell’alimentazione

Lab. Cucina Solillo, Palermo Cucinabile Top+ ricettario
Lab. Sala e Vendita Gentili P,et al. La scuol@ di enogastronomia-sala e vendita corso avanzato

Tabella 17: :Riferimenti bibliografici in uso nell’a.s. 2020\2021

❖ Allegati
● Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni
● Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale
● Allegato 3: Assegnazione elaborati



Allegato 1
Programmi e relazioni
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Umberto Barba

Materia: Laboratorio dei servizi enogastronomici - settore cucina

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

Il gruppo classe è composto da 21 corsisti, di cui 11 maschi e 10 femmine, con background
eterogeneo sotto il profilo anagrafico, culturale, linguistico, lavorativo. Questa eterogeneità delle
risorse umane, ha determinato nel corso dell’anno scolastico diversi momenti di confronto
interpersonali, importanti per la crescita del gruppo, da un punto di vista personale-umano e
professionale, talvolta creando anche momenti di tensioni, in particolare in attività basate
sull’interdipendenza positiva e responsabilità sociale, ma attraverso diversi diversi approcci
metodologici si è giunti a livelli soddisfacenti, di cooperazione e inclusione. L’approccio alle
nuove metodologie didattiche attive, attuate dal docente, nuovo del corso, all’inizio ha creato
disorientamento tra i corsisti, poiché, a dir loro, richiedevano troppo impegno, abilità,
competenze e conoscenze non alla loro portata. Dopo un tempo di accoglienza e orientamento
iniziale, i corsisti, hanno compreso e accettato le sfide lanciate dal docente, attraverso le diverse
metodologie didattiche, maturando, nella maggior parte dei casi, nel corso dell’anno scolastico
un buon livello di competenze professionali. Per quanto concerne le attività di laboratorio, svolte
secondo protocolli Covid-19, la classe ha partecipato in modo attivo, entusiasta, motivato,
maturando, nella maggior parte dei corsisti un buon livello di competenze e abilità pratiche. Da
un punto di vista disciplinare, non sono stati riscontrati particolari casi di comportamenti
sanzionabili, buono il livello di dialogo tra corsisti e con i docenti.Da segnalare, invece, la
frequenza poco assidua di alcuni corsisti, per cui il coordinatore, ha provveduto a contattare
questi ricordando che la frequenza è condizione essenziale per l’ammissione agli esami di stato e
per un buon successo negli apprendimenti.
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❖ PROGRAMMA SVOLTO
1. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO: REWIND DEI NUCLEI FONDANTI II

PERIODO
● La normativa igienico-sanitaria e applicazione del protocollo HACCP (Reg.852/2004 smi)
● La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari (Reg CE 178/2002)
● La normativa per la prevenzione e protezione da infortuni e malattie professionali, con

applicazione al contesto cucina. (D. lgs 81/2008)
● L’etichetta alimentare (Reg. CE 1169/2011)
● . La piccola e grande attrezzatura di cucina utilizzata per la preparazione, cottura,

conservazione presentazione delle preparazioni alimentari
● La mice en place di base
● La cottura: tecniche a concentrazione, espansione e miste, effetti positivi e negativi.
● I prodotti vegetali: classificazione merceologica, caratteristiche nutrizionali, usi in cucina,

tecniche di taglio a cubetti, listarelle, fette, torniti.
● I cereali: caratteristiche tecnologiche, nutrizionali, classificazione in maggiori e minori

preparazioni basilari a base di riso, pasta secca, fresca e speciali
● Le salse madri e derivate, fondi e brodi
● I prodotti dolciari di base
2. I PRODOTTI CARNEI E ITTICI
● Definizione anatomica, tecnologica e composizione chimico fisica della carne
● Classificazione delle carni in funzione ai parametri di colore, origine, contenuto in

grassi e tessuto connettivo
● Il processo di macellazione, con particolar attenzione alla fase di Rigor mortis e

frollatura
● La conservazione della carne
● Le carni rosse\ manzo: caratteristiche chimico-fisiche, sensoriali-organolettiche,

classificazione dei tagli anatomici della mezzena
● Carni bianche-rosa\maiale, pollo, coniglio, agnello, : caratteristiche nutrizionali,

chimico fisiche, sensoriali organolettiche, tagli anatomici
● Tecniche di lavorazione, cottura, conservazione della carne, tradizionali e

innovative.
● Il quinto quarto: definizione, tipologie, tecniche di lavorazione, cottura,

conservazione, con riferimento anche alla cultura locale tipica
I PRODOTTI ITTICI:

● Definizione e classificazione dei prodotti ittici in pesci, crostacei e molluschi
● Il pesce: caratteristiche nutrizionali. chimico-fisiche, sensoriali organolettici, classificazione

in funzione al tenore in grassi, all’habitat alla conformazione anatomica.
● I molluschi: caratteristiche nutrizionali,

sensoriali-organolettici, chimico-fisici, classificazione in cefalopodi, lamellibranchi e
gasteropodi

● I crostacei: caratteristiche nutrizionali, chimico-fisiche, sensoriali-organolettiche,
classificazione in marcruri, brancuri e stomatopodi, il poter allergene.

● I criteri di valutazione della freschezza dei prodotti ittici
● Tecniche di preparazione preliminare, conservazione, cottura tradizionale e innovativa,

presentazione dei prodotti ittici
● I prodotti ittici nella cucina locale

3. PRODOTTI ALIEMENTARI E L’APPROVVIGINAMENTOROVVIGIONAMENTO
● Concetto di prodotto alimentare e filiera(Reg CE 178/2002)
● Aspetto nutrizionale, merceologico, sensoriale organolettico dei prodotti alimentari.



● La classificazione commerciale: le gamme alimentari e prodotti ad alto contenuto di
servizi

● La qualità di origine: prodotti a marchio di origine europeo e nazionale: DOP,IGP,STG,
DeCo, PAT

● I prodotti BIO, OGM, KM0
● I prodotti innovativi: light, integrali, fortificati, funzionali, novel foods.
● Etichetta degli alimenti(Reg Ce 1169/2011)

L’ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTO
● Struttura, organizzazione, gestione e funzioni dell’economato e dell’economo
● Politiche di approvvigionamento
● I principali canali di approvvigionamento
● Le fasi dell’approvvigionamento
● Il metodo FIFO e LIFO nella gestione
● La stima del valore delle merci in magazzino
● La documentazione obbligatoria e facoltativa
● La scheda tecnica di produzione
● Calcolo del food cost

SPRECO ALIMENTARE ED ECOSTENIBILITA’
● La qualità di filiera
● Ecosostenibilità ed impatto ambientale: cause e strategie di riduzione del fenomeno

in cucina ( ridurre, riutilizzare, riciclare)
● Spreco alimentare lungo la filiera alimentare e in cucina: cause e strategie di

rimedio( Legge
166/2016)

MENU ENGINEERING
● Origini del menu
● Funzioni del menu nell’azienda ristorativa

alberghiera
● La classificazione dei menu
● Le carte
● Aspetti fondamentali della strutturazione del menu
● Regole ortografiche per la redazione
● Ordine delle portate
● CM 6/02/2015: gli allergeni
● Il prezzo di vendite del piatto
● Il menu come elemento di marketing

4. IL PRODOTTI DA FORNO E DOLCIARI
I PRODOTTI DA FORNO

● Definizione e classificazione
● Principi della lievitazione biologica
● Selezione degli ingredienti in funzione a parametri tecnologici
● Il processo produttivo, con particolare attenzione al processo di preparazione, lievitazione,

cottura conservazione
● Prodotti da forno tipici del territorio e a marchio ● Il pane tradizionale e speciale, la pizza

I PRODOTTI DOLCIARI
● Caratteristiche tecnologiche, chimico-fisiche degli ingredienti di pasticceria
● Gli impasti di base secchi( frolla, choux, sfoglia) montati( Pan di spagna),

lievitati(Brioche)
● Le creme basi e derivate: crema pasticcera, inglese, chiboust, alleggerita, ganache.
● Gli elementi di completamento: bagne, sciroppi, meringhe.



● Dolci tipici della tradizione
● Entremets e petit four

IL CIOCCOLATO
● Origini e lavorazione del cacao
● Lavorazione del cioccolato
● Tipologie di cioccolato e surrogati
● La lavorazione del cioccolato artigianale
●
5. LA CUCINA ALTERNATIVA
● L’innovazione come traduzione della tradizione agli occhi del contesto globale inteso come

cambiamento dell’offerta e domanda del mercato ristorativo e
agroalimentare.

● La cucina vegetariana: origini, filosofia di base, tipologie di stili vegetariani, prodotti
alternativi.

● La cucina gluten free: definizione di celiachia, formazione del glutine, alimenti consentiti,
sospetti e vietati, norme di comportamento e scelte da attuare nella preparazione di piatti
gluten free

● La cucina CBT: tecnica di vaso cottura e cottura sottovuoto diretta e indiretta, applicazioni,
effetti sul prodotto alimentate, attrezzature

6. LA CUCINA DEL TERRITORIO
● Evoluzione della gastronomia mediterranea, nazionale e regionale
● Aspetto storico, culturale, antropologico della cucina tipica del territorio
● La biodiversità e la varietà genetica del territorio come elementi di unicità dei prodotti tipici
● Strategie di valorizzazione e promozione della tradizione e della memoria storia della

popolazione del territorio
● I prodotti tipici a marchio (DOP,IGP, STG): aspetto qualitativo, storico, geografico, know

how.
● Ricette tipiche della cultura gastronomica locale,come strumento per la trasmissione della

cultura gastronomica
7. IL MERCATO DELLA RISTORAZIONE: IL CATERING E BANQUETING
● Definizione del contratto di somministrazione nella ristorazione commerciale e collettiva
● Requisiti normativi e professionali per l’avvio di un'attività ristorativa commerciale
● Caratteristiche del mercato ristorativo alberghiero
● La ristorazione collettiva sociale: scolastico, carcerario, ospedaliero
● Il catering aziendale diretto e indiretto, viaggiante
● Il banqueting e organizzazione di eventi
● Il legame differito cook & serv, cook & chill, cook & freeze

Roma, 15/05/2021 Il docente

Umberto Barba
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Sorrenti Maria

Materia: Scienza e Cultura dell’Alimentazione

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA

❖ PROFILO DELLA CLASSE

La docente ha preso in carico la classe solo in questo anno terminale del corso di studi dal
mese di ottobre. La classe risulta essere un contesto molto eterogeneo sia per età che per
culture, provenienze geografiche, contesti lavorativi ed esperienze pregresse. Gli alunni
si sono mostrati da subito interessati agli argomenti oggetto della materia. Le lezioni
frontali sia in presenza che in Dad, si sono svolte con modalità dialogata e partecipata
grazie a diversi interventi da molti alunni della classe che hanno reso in linea di massima
interessanti e stimolanti le ore, anche da parte dell’insegnante. Dal punto di vista
disciplinare non sono stati rilevati problemi a parte l’evidente numero di assenze da parte
di alcuni e talvolta le telecamere spente durante la Dad. Dal punto di vista didattico,
alcuni allievi spiccano per la brillantezza delle verifiche orali, altri mostrano significativi
problemi e mancanza di attenzione e impegno allo studio.
Nonostante ci siano stati significativi rallentamenti nello svolgimento del programma a
causa dell’attuale emergenza pandemica e l’orario scolastico nettamente ridotto, gli
obiettivi formativi della programmazione sono stati raggiunti in maniera accettabile,
considerando i livelli di partenza e le capacità individuali per gli alunni frequentanti.
La classe in generale non appare significativamente unita; alcuni gruppi di alunni si
mostrano coesi aiutandosi l’un l’altro, per altri talvolta si sono riscontrate alcune tensioni
di carattere poco maturo. Il rapporto classe-docente è in linea di massima positivo e aperto
a chiarimenti, spiegazioni ulteriori, dialoghi e curiosità. Il lavoro eseguito seppur nelle
limitazioni previste e nonostante le tante difficoltà riscontrate dal contesto storico attuale
può definirsi consono e idoneo per conseguire una maturità.
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❖ PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1  L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE

U.D.1) Cibo e religione:Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo,
nell’Islam e nell’Induismo.

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE

U.D. DI RECUPERO Alimentazione e salute
Bisogni di energia e nutrienti: Bioenergetica - dispendio energetico-metabolismo basale - costo
energetico dell’attività fisica - termogenesi indotta dalla dieta, bilancio energetico - livelli di
assunzione di nutrienti di riferimento per la popolazione italiana - apporti nutrizionali di riferimento
nell’età adulta - linee guida dietetiche.
Valutazione dello stato nutrizionale: la composizione corporea - le misure antropometriche (altezza,
peso corporeo, circonferenze corporee, Indice di Massa Corporea, tipo morfologico).

U.D. 1) La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Dietologia e dietetica- dieta nell’età
evolutiva - dieta del neonato e del lattante - alimentazione complementare - alimentazione del
bambino - dieta dell’adolescente- dieta dell’adulto - basi per una dieta sana- piramide alimentare -
piramide italiana giornaliera - la dieta in gravidanza - la dieta della nutrice - la dieta della terza età.

U.D. 2) Diete e stili alimentari: diete e benessere - dieta mediterranea - vegetariana - macrobiotica -
dieta sostenibile (la piramide alimentare e la piramide ambientale) - dieta e lo sport.

MODULO  3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE

U.D. 1) Dieta nelle malattie cardiovascolari: malattie cardiovascolari - prevenzione e rischio
cardiovascolare - l’ipertensione arteriosa - iperlipidemie e l’aterosclerosi (ipertrigliceridemia,
ipercolesterolemia).

U.D. 2) Dieta nelle malattie metaboliche: malattie del metabolismo - sindrome metabolica - diabete
mellito (tipi di diabete mellito, resistenza all’insulina, indice glicemico) - l’obesità (indicazioni
dietetiche, tipi di obesità) - iperuricemia e gotta - l’osteoporosi.

U.D. 3) Dieta nelle malattie dell’apparato digerente: disturbi gastrointestinali - reflusso esofageo,
gastrite - ulcera peptica - sindrome del colon irritabile - le malattie epatiche (Epatite, Cirrosi).

U.D. 4) Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo - reazioni tossiche - le allergie
alimentari - le intolleranze alimentari - intolleranza al lattosio - la celiachia - diagnosi delle allergie
e intolleranze.

U.D. 5) Alimentazione e tumori: i tumori - sostanze cancerogene presenti negli alimenti - sostanze
protettive presenti negli alimenti
Disturbi alimentari: anoressia - bulimia- disturbo da alimentazione incontrollata.

MODULO 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE



U.D. 1) Contaminazioni fisico-chimica degli alimenti: tipi di contaminazione - le micotossine - gli
agrofarmaci - i farmaci veterinari - sostanze cedute da materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
- metalli pesanti - radionuclidi.

U.D. 2) Contaminazioni biologiche degli alimenti: malattie trasmesse dagli alimenti - agenti
biologici e modalità di contaminazione - i prioni e le encefalopatie spongiformi – i virus, malattie di
origine virale trasmesse dagli alimenti (Epatite A e epatite E) – i batteri - fattori ambientali e
crescita microbica- Tossinfezioni alimentari (Salmonellosi e Botulismo) - funghi microscopici
(muffe e lieviti) - parassitosi intestinali (Teniasi e Anisakidosi).

U.D. 3) Sistema HACCP e certificazioni di qualità: igiene degli alimenti - Requisiti generali in
materia di igiene - manuali di buona prassi igienica - sistema HACCP - le frodi alimentari -
certificazioni di qualità.

Roma, 15/05/2021 Il docente

Maria Sorrenti
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: MIGLIACCIO GABRIELLA

Materia: MATEMATICA

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA

❖ PROFILO DELLA CLASSE

L’insegnante ha seguito la classe solo nel III periodo didattico. Gli studenti hanno
mostrato una certa difficoltà ad allinearsi con le nuove richieste della disciplina e della
docente, e, specialmente nella prima parte dell’anno scolastico, l’impegno nello
svolgimento del lavoro autonomo, da parte di alcuni alunni, non è stato sempre costante,
mentre è migliorato nel corso dell’anno. L’attenzione in classe è stata discontinua, anche
se ciò ha riguardato solo una parte degli alunni, mentre un gruppo di studenti ha sempre
seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Si è cercato un dialogo educativo
costruttivo, sia per la puntualizzazione dei criteri di valutazione, sia per la
programmazione di verifiche e interrogazioni. L’assimilazione dei contenuti è stata a volte
difficoltosa e non completa da parte di alcuni studenti, perciò si è cercato di introdurre i
nuovi argomenti in modo graduale e con frequenti ripetizioni. Un’attività che ha permesso
un parziale recupero delle conoscenze e consolidamento delle competenze è stata quella
di peer to peer in classe, dove l’esercitazione è avvenuta in gruppi disomogenei di studenti
con livelli di preparazione diversi. Lo svolgimento del programma non ha subito forti
ritardi ed è stato completato anche attraverso la dad, su piattaforma g-suite.

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

2.1.CONOSCENZE: Una parte della classe conosce in modo sufficientemente adeguato
il concetto di funzione, limite, calcolo infinitesimale, che sono alcuni tra gli obiettivi base
di conoscenza di un corso di matematica di quinta professionale; il 30% della classe, si
ferma su un livello di sufficienza in merito a tali argomenti, il 30% ha raggiunto un buon
livello, il restante 40% non ha ancora assimilato del tutto tali concetti.
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2.2.ABILITÀ/COMPETENZE: Difficoltà maggiori si hanno nell’operare con i concetti di
funzione, limite, calcolo infinitesimale, che prevede l’applicazione delle conoscenze
acquisite; buona parte della classe, tuttavia, riesce ad attestarsi su livelli di sufficienza,
mentre alcuni manifestano ancora difficoltà di rielaborazione dei contenuti.

❖ PROGRAMMA SVOLTO

UDA 1.
. 1. richiami sulle disuguaglianze numeriche

2. disequazioni razionali intere di I e II grado
3. sistemi di disequazioni razionali intere
4.    disequazioni razionali fratte

UDA 2.
1. principali concetti relativi agli insiemi numerici, con particolare riguardo agli intervalli,
distinzione tra intervalli aperti, chiusi, limitati o illimitati.
2.     concetto di funzione reale di variabile reale.
3.     funzioni iniettive, suriettive e biiettive
4.    dominio di una funzione.

UDA 3.
1.      approccio intuitivo al concetto di limite.
2.      limite finito o infinito per una funzione in un punto.
3.     limite per una funzione all’infinito.
4.     calcolo di limiti di funzioni razionali.
5. semplici casi di indeterminazione ( LAMDA/0; 0/0; +INFINITO-INFINITO;
INFINITO/INFINITO)
6.     continuità delle funzioni elementari.
UDA 4.

1. concetto di derivata
2. derivate di alcune funzioni elementari.
3. derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente.
4.  significato geometrico della derivata.

UDA 5.

1. massimi e minimi assoluti e relativi.
2. asintoti.
3. grafico di una funzione.

COMPETENZE  DI CITTADINANZA

1. IMPARARE A IMPARARE: Individuare il problema, scomporre il problema in
sottoproblemi, trovare la strategia appropriata per la risoluzione.

2. PROGETTARE: Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e
verificare i risultati raggiunti.

3. RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche costruendo e



verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni.

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare,
anche con diversi registri semiotici, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra oggetti matematici cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze.

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione matematica ricevuta.

6. COMUNICARE:Comprendere messaggi tecnici e scientifici trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (matematico, logico e simbolico) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.

Roma, 15/05/2021 Il docente

Gabriella Migliaccio
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Maurizio Accardo Palumbo

Materia: Lingua e Civiltà Inglese

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA

❖ PROFILO DELLA CLASSE

Sono stato insegnante della classe sin dall’inizio del loro percorso durante il quale i
corsisti si sono dimostrati sempre  corretti con un buon interesse alla materia.
I corsisti hanno partecipato a varie attività proposte sia curricolari che extracurricolari:
due terzi della classe ha preso parte piuttosto assiduamente alle lezioni e mostrando un
certo interesse verso il processo formativo considerando che molti di loro erano anche
impegnati in attività lavorativa e un terzo della classe ha partecipato con un pò meno
interesse soprattutto nell’impegno da casa.
Essendo la programmazione di quest’anno scolastico basata su argomenti tecnici legati ad
altre materie in vista dell’esame di stato conclusivo del percorso di studi del serale sono
stati fatti collegamenti e approfondimenti legati alle  materie tecniche specifiche anche
con l’uso della rete.
Nel corso del biennio sono state svolte molte delle lezioni in modalità DAD. Durante
l’anno e fino al momento dell’emergenza Covid-19 hanno dimostrato un po’ di
insofferenza verso i contenuti della materia e hanno trovato anche numerose difficoltà ad
utilizzare il linguaggio specifico e tecnico nel primo quadrimestre, mentre nel secondo
quadrimestre non ho trovato grosse difficoltà per il giusto impegno profuso dai corsisti,
per lo più discreto di tanti, e se si vuole considerare l’emergenza della pandemia che ha
rallentato, e non di poco, il lavoro da svolgere, abbiamo svolto tutti i contenuti del
programma didattico e raggiunto dei discreti obiettivi in termini di lingua.
Per quanto riguarda le abilità acquisite, metà classe ha conseguito globalmente una
discreta preparazione in quasi tutte e quattro le abilità, un quarto è sufficiente e i
rimanenti presentano ancora difficoltà espositive e incertezze nell'uso delle strutture.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

CONOSCENZE
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Quasi tutti i corsisti conoscono il lessico relativo alla lingua in oggetto ad un livello B1, e
ad un livello base, relativo ad ambiti di carattere professionale.
b. Una parte sa riconoscere le strutture grammaticali che più frequentemente occorrono
nelle diverse tipologie testuali e nei messaggi orali.
c. Un esiguo numero della classe sa riconoscere le diverse tipologie testuali distinguendo
tra ambito personale/informale e ambito professionale/formale.

ABILITA’/COMPETENZE
Un esiguo numero di alunni, con diversi livelli di abilità, è in grado di:

• saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto sia orale
• usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-professionali
• saper interpretare un testo autentico di tipo professionale specifico
• saper produrre testi di carattere quotidiano e specialistico
• saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti tra contenuti

di interesse pluridisciplinare
E’ stata base di valutazione anche l’impegno, la progressione nell’apprendimento,
il metodo di lavoro, la partecipazione alla proposte educative, e le puntualità nelle
consegne, non solo con la didattica in presenza ma anche con la DaD
Quindi si pu  affermare che gli alunni hanno raggiunto l’obiettivo prefissato
dall’inizio dell’anno e hanno anche conseguito un discreto miglioramento in
ambito di conoscenze, competenze e abilità.
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi
didattici stabiliti.

❖ PROGRAMMA SVOLTO

UDA. 1  -   COCKTAILS
Cocktails
Basic equipment and ingredients for preparing cocktails
Preparing cocktails
The most common cocktails

UDA 2  - HERBS AND SPICES
● Herbs
● Some aromatic herbs used in cooking
● Spices
● Some common spices used in cooking

UDA 3  - FLAMED DISHES
● Flambéing
● Rules to observe when preparing flamed dishes
● Recipes
● Planning buffets for special events

UDA 4  - HAPPY HOUR
● History of the term “happy hour”
● Happy hour’s increasing popularity
● Spanish tapas and “apericena”
● Finger food



● Long drinks
● Milkshakes, smoothies and juices

UDA 5  -  FESTIVE DAYS
● Shrove Tuesday; St. Patrick’s Day
● Halloween; Thanksgiving Day
● Easter; Christmas

Roma , 15/05/2021 Il docente

Maurizio Accardo Palumbo
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Letizia Boccuni

Materia: Lingua e letteratura italiana

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

Il gruppo classe, composto da 21 corsisti, 11 maschi e 10 femmine, eterogenei per età e
provenienza, ha evidenziato nel complesso un buon interesse nei confronti della materia.
Sotto il profilo dell’apprendimento si individuano: un gruppo di corsisti che ha frequentato
assiduamente le lezioni in modo attento, collaborativo e interessato e che, con buona volontà, ha
raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato; un gruppo di corsisti con discrete potenzialità
che, non impegnandosi con costanza, ha raggiunto gli obiettivi in misura appena sufficiente; un
gruppo di corsisti non particolarmente motivato e discontinuo nell’applicazione, che ha
conseguito gli obiettivi in misura parziale presentando diverse lacune.
Il lavoro è stato organizzato in modo da adattarsi alle esigenze e alle possibilità effettive di studio
degli studenti lavoratori, cercando di condensare nelle ore di lezione sia la fase di spiegazione ed
esposizione degli argomenti da parte dell’insegnante, sia la fase di apprendimento e
rielaborazione da parte dei corsisti presenti.
Lo studio della letteratura italiana è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi dei testi;
lo studio della storia, soprattutto quella del Novecento, li ha visti particolarmente interessati e
coinvolti.
Sul piano umano, i corsisti sono stati molto aperti e onesti nei rapporti interpersonali e verso
l'insegnante, con la quale si è instaurata una relazione cordiale, sempre improntata alla massima
correttezza.
La frequenza scolastica è stata alta per la maggior parte degli alunni, poco assidua e saltuaria per
una piccola parte di essi.
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❖ PROGRAMMA SVOLTO

1. Il Verismo e Giovanni Verga
1. Il Naturalismo e il Verismo
2. Giovanni Verga: la vita e le opere
3. I Malavoglia: contenuto e analisi
4. Mastro don Gesualdo: contenuto e analisi
5. Lettura e analisi di passi scelti: da Vita dei campi, Fantasticheria;
da I Malavoglia - Prefazione, La famiglia Toscano;
da Mastro don Gesualdo – La morte di Gesualdo

2. Il simbolismo e Giovanni Pascoli
1. Decadentismo e Simbolismo
2. I Simbolisti francesi
3. Lettura e analisi di testi scelti: C. Baudelaire - Corrispondenze, Spleen; A. Rimbaud, Vocali;
P. Verlaine, Languore
4. Giovanni Pascoli: la vita e le opere
5. Giovanni Pascoli: la poetica del nido e il Fanciullino
6. Lettura e analisi di testi scelti: da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi; da Myricae - Novembre,
Lavandare, Il lampo, Il tuono, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno

3. Il Decadentismo e Gabriele D’Annunzio
1. Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere
2. Gabriele D’Annunzio: la poetica del superuomo e l'estetismo
3. Il piacere: contenuto e analisi
4. Lettura e analisi di testi scelti: da Il piacere - L’attesa di Elena, Ritratto d’esteta; da Alcyone, La
pioggia nel pineto

4. Il Futurismo
1. La poetica futurista
2. Lettura e analisi di testi scelti: da Manifesti del Futurismo - Manifesto del Futurismo, Manifesto
tecnico della letteratura futurista

5. Il romanzo della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello
1. Italo Svevo: la vita e il contesto culturale
2. Italo Svevo: la poetica (gli inetti e la psicoanalisi)
3. La coscienza di Zeno: contenuto e analisi
4. Lettura e analisi di testi scelti: da La coscienza di Zeno - Il fumo, Il funerale mancato
5. Luigi Pirandello: la vita
6. Luigi Pirandello: la poetica (l'Umorismo e il personaggio senza autore)
7. Il fu Mattia Pascal: contenuto e analisi
8. Lettura e analisi di testi scelti: da L’Umorismo, Una vecchia imbellettata e il “sentimento del
contrario”; da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis, Io sono il fu Mattia Pascal

Roma, 15/05/2021 Il docente

Letizia Boccuni
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Letizia Boccuni

Materia: Storia

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

Il gruppo classe, composto da 21 corsisti, 11 maschi e 10 femmine, eterogenei per età e
provenienza, ha evidenziato nel complesso un buon interesse nei confronti della materia.
Sotto il profilo dell’apprendimento si individuano: un gruppo di corsisti che ha frequentato
assiduamente le lezioni in modo attento, collaborativo e interessato e che, con buona volontà, ha
raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato; un gruppo di corsisti con discrete potenzialità
che, non impegnandosi con costanza, ha raggiunto gli obiettivi in misura appena sufficiente; un
gruppo di corsisti non particolarmente motivato e discontinuo nell’applicazione, che ha
conseguito gli obiettivi in misura parziale presentando diverse lacune.
Il lavoro è stato organizzato in modo da adattarsi alle esigenze e alle possibilità effettive di studio
degli studenti lavoratori, cercando di condensare nelle ore di lezione sia la fase di spiegazione ed
esposizione degli argomenti da parte dell’insegnante, sia la fase di apprendimento e
rielaborazione da parte dei corsisti presenti.
Lo studio della letteratura italiana è sempre stato proposto attraverso la lettura e l’analisi dei testi;
lo studio della storia, soprattutto quella del Novecento, li ha visti particolarmente interessati e
coinvolti.
Sul piano umano, i corsisti sono stati molto aperti e onesti nei rapporti interpersonali e verso
l'insegnante, con la quale si è instaurata una relazione cordiale, sempre improntata alla massima
correttezza.
La frequenza scolastica è stata alta per la maggior parte degli alunni, poco assidua e saltuaria per
una piccola parte di essi.
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❖ PROGRAMMA SVOLTO

1. La prima guerra mondiale
1. Le cause della guerra
2. Il primo conflitto mondiale
3. L'Italia nella Grande Guerra
4. I quattordici punti di Wilson

2. Il comunismo in Russia
1. Le due rivoluzioni del 1917
2. Comunismo di guerra e Nuova politica economica

3. Il fascismo in Italia
1. L'Italia dopo la prima guerra mondiale
2. Il movimento fascista
3. Lo Stato fascista

4. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre
1. La grande depressione negli Stati Uniti
2. La Repubblica di Weimar
3. Hitler al potere

5. La seconda guerra mondiale
1. Verso la guerra
2. I successi tedeschi
3. La guerra globale
4. L'Italia nella seconda guerra mondiale

Roma, 15/05/2021 Il docente

Letizia Boccuni
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Marco Romano

Materia: Laboratori dei servizi enogastronomici-sala e vendita

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

Il gruppo classe, composto da 21 corsisti, 11 maschi e 10 femmine, eterogenei per età e
provenienza, ha evidenziato nel complesso un buon interesse nei confronti della materia.Dopo un
tempo di accoglienza e orientamento iniziale, i corsisti, hanno compreso e accettato le sfide
lanciate dal docente, attraverso le diverse metodologie didattiche, maturando, nella maggior parte
dei casi, nel corso dell’anno scolastico un buon livello di competenze professionali.Il lavoro è
stato organizzato in modo da adattarsi alle esigenze e alle possibilità effettive di studio degli
studenti lavoratori, cercando di condensare nelle ore di lezione sia la fase di spiegazione ed
esposizione degli argomenti da parte dell’insegnante, sia la fase di apprendimento e
rielaborazione da parte dei corsisti presenti. Buona parte delle lezioni si è svolta in modalità DAD
con una buona frequenza da parte della classe, fatta eccezione di alcuni corsisti.
La valutazione finale si baserà sull’impegno dedicato dai corsisti sugli argomenti svolti tenendo
conto dei livelli di partenza degli allievi e degli obiettivi didattici stabiliti.

❖ PROGRAMMA SVOLTO
1. Organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale

1 Organizzazione del lavoro di sala
2 I costi dell'azienda ristorativa e i prezzi di vendita
3 Avvio di un'azienda ristorativa
4 La prevenzione antinfortunistica

2. Le tecniche di base di sala
1 La preparazione della sala
2 Il servizio di sala

3. La cucina di sala
1 Il flambage
2 Lavorare la lampada
3 Esempi di ricette

4. Il banqueting e il catering
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1 I banchetti e il servizio banqueting
2 La vendita del servizio
3 L’organizzazione dell’evento

5. La brigata del bar, la gestione dei prodotti
1 L’organizzazione del bar e il servizio
2 La gestione del bar
3 Le bevande analcoliche preparate al bar

6. I distillati, i liquori e i cocktail
1 Le bevande aperitive
2 I distillati
3 I liquori
4 Gli amari
5 I cocktail
6 I cocktail internazionali
7 Le nuove tendenze
8 Mocktail e virgin

7. Dall’uva al vino
1 La vite
2 Dall’uva al mosto
3 La vinificazione
4 Pratiche di cantina e correzioni del vino
5 Altre tipologie di vino

8. La gestione del vino
1 La gestione degli acquisti
2 La conservazione in cantina
3 La carta dei vini
4 Il costo del vino e il ricarico sul prezzo

9. L’ enografia nazionale e le principali regioni vitivinicole nel mondo
1 L’enografia
2 L’ enografia italiana
3 L’enografia europea
4 L’enografia extraeuropea

10. La tecnica di degustazione
1 I principi di base
2 L’esame visivo
3 L’esame olfattivo
4 L’esame gusto-olfattivo
5 Schede di valutazione

Roma, 15/05/2021 Il docente
Marco Romano
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Maria Oliveti

Materia: Diritto e tecniche amministrative (DTA)

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

La classe è composta da 21 alunni ( 11 maschi e 10 donne ).Il gruppo classe risulta eterogeneo
sia da un punto di vista culturale che sociali. Sono presenti alunni provenienti da altre nazioni,
che negli anni ,hanno acquisito abilità linguistiche di comprensione, produzione orale e scritta,
mediamente sufficiente. La maggior parte dei discenti lavora e ha riportato la propria esperienza
anche durante   le lezioni, partecipando attivamente al dialogo didattico educativo
Sono presenti due corsisti BES (DSA) con diagnosi certificata e uno individuato dal CDC nel
corso dei primi mesi di scuola. Dopo un primo periodo di accoglienza ho ritenuto necessario
dedicare il primo modulo del programma al ripasso del Bilancio , che costituiva un prerequisito
per il programma del quinto anno.
Successivamente si sono affrontate le seguenti tematiche: concetti di marketing - le principali
tecniche di marketing turistico-Forme di promozione- pubblicità e pubbliche relazioni- marketing
per un'impresa turistica -Funzioni, tipologie e i criteri di redazione di un Business Plan nelle
imprese ricettive e ristorative del mercato-Norme relative ai prodotti tipici e marchi di tutela
-Etica del turismo e dei diritti del turista
Ad ogni argomento si sono affiancate esercitazioni pratiche  e lavori di gruppo
Le diverse verifiche formative e sommative hanno evidenziato l’acquisizione dei concetti
fondamentali degli argomenti svolti ed una adeguata applicazione degli stessi , in maniera
più approfondita da parte di alcuni, gli altri hanno manifestato solo una sufficiente
conoscenza delle tematiche affrontate. Da parte di questi ultimi gli obiettivi raggiunti sono
quelli minimi che si sono manifestati con una conoscenza e comprensione di contenuti
essenziali e capacità di procedere a semplici applicazioni degli stessi
Sotto il profilo della disciplina i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento corretto e
sereno sia tra loro che  nei miei confronti, evidenziando una maturità comportamentale.
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❖ PROGRAMMA SVOLTO

❖ MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI
❖ Il marketing: concetti generali
❖ L’evoluzione del concetto di marketing
❖ Marketing razionale, emozionale e dello spirito
❖ Le fasi del marketing management
❖ Concetti specifici del mercato turistico
❖ Caratteristiche della domanda e offerta turistica
❖ Altri aspetti specifici dei servizi  turistici:marketing interno e interattivo
❖ Il ruolo degli enti pubblici :marketing turistico pubblico e integrato
❖ La destinazione turistica: prodotto e sistema
❖ Classificazioni delle destinazioni turistiche
❖ Destination Management  Organization (DMO)
❖ ANALISI SWOT E POSIZIONE MENTALE DEL PRODOTTO
❖ L'analisi SWOT
❖ Il posizionamento di mercato
❖ Il posizionamento mentale del prodotto

Il sistema informativo di marketing
❖ Fonti interne all’ impresa
❖ Fonti  esterne secondarie:le statistiche
❖ Fonti  esterne  primarie : le ricerche di mercato

Le strategie di marketing
❖ La missione aziendale e la pianificazione strategica
❖ La scelta della strategia di marketing
❖ Il marketing mix

, Il ciclo di vita del prodotto turistico
❖ Modello e caratteristiche del ciclo di vita del prodotto turistico e le sue fasi
❖ Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico

Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche
❖ Obiettivi della strategia dei prezzi
❖ Metodi per la determinazione dei prezzi
❖ La concorrenza sul prezzo

La distribuzione del prodotto turistico
❖ I canali di distribuzione : breve,medio,lungo
❖ Scelta dei canali di distribuzione

Comunicazione programmazione e marketing relazionale
❖ Il mix promozionale
❖ Pubblicità
❖ Pubbliche relazioni
❖ Il marketing diretto
❖ La promozione delle vendite e la vendita personale
❖ Il marketing relazionale
❖ Il web marketing: concetti generali
❖ Cos’è il web marketing
❖ Email marketing



❖ La pubblicità in rete
Strategie e pianificazione del web marketing

❖ Pianificare il web marketing
❖ La scelta delle strategie
❖ Promozione e pubblicita’ sul web
❖ inbound marketing e content marketing
❖ Marketing virale sul web
❖ Visibilità e vendita diretta su internet

Il business plan delle imprese del turismo
❖ Definizione
❖ Funzioni
❖ Origine ed elaborazione del business plan
❖ Struttura e contenuti
❖ Executive summary
❖ Descrizione dell’impresa
❖ L’offerta
❖ Il mercato obiettivo
❖ La concorrenza
❖ Le strategie
❖ Le scelte operative
❖ Il progetto
❖ L’analisi SWOT
❖ Impatto del progetto sull’impresa
❖ Il piano economico-finanziario

Il turismo sostenibile e responsabile
❖ Gli effetti negativi del turismo
❖ Verso un turismo sostenibile

Roma, 15/05/2021 Il docente

Maria Oliveti
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RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021

Docente: Carmen Grimaldi

Materia: Lingua e civiltà Francese

Classe III PERIODO DIDATTICO-IDA ^Sez. ENOGASTRONOMIA-CUCINA

❖ PROFILO DELLA CLASSE:

Il gruppo classe è costituito prevalentemente da studenti lavoratori; le motivazioni più
rilevanti dei corsisti nella decisione di intraprendere il percorso di istruzione per adulti, si
possono ricondurre fondamentalmente a due chiavi di lettura: la dimensione
individuale-culturale, ovvero legata all’esigenza di miglioramento della propria formazione
culturale, e la dimensione economico-lavorativa, strettamente connessa al desiderio di
miglioramento delle prospettive di lavoro per i disoccupati, e di avanzamento del livello
professionale per gli occupati.
Tenuto conto della molteplicità delle situazioni personali, età, condizione familiare e
lavorativa, percorso scolastico e culturale, si è fatto ricorso alla personalizzazione del
percorso di studio. Ad inizio anno scolastico, l'analisi dei livelli di partenza ha evidenziato
una disomogeneità anche rispetto alle conoscenze pregresse della lingua straniera che ha reso
necessario l’utilizzo della “didattica breve”allo scopo di colmare il gap conoscitivo di alcuni
alunni in tempi brevi ed intervenire con attività di recupero.

Gli alunni frequentanti hanno evidenziato un atteggiamento molto positivo nei confronti dello studio
della lingua francese ed un desiderio di apprendere partecipando con interesse ed impegno alle attività
proposte in classe e nello studio individuale. Il livello di competenza tecnico-linguistico raggiunto è infatti
buono e persino discreto in alcuni casi; solo un piccolo gruppo di allievi ha frequentato e partecipato
poco e con incostanza al dialogo educativo pertanto non hanno maturato un livello di conoscenze e
competenze accettabili.

❖ PROGRAMMA SVOLTO

U.D.A. 1 MÉTODES PHYSIQUES DE CONSERVATION
● Conservation par séchage: à l’air, au soleil, lyophilisation
● Conservation par la chaleur : pasteurisation et stérilisation
● Conservation par le froid: surgélation, congélation, réfrigération.

http://www.domizialucilla.edu.it


U.D.A. 2 MÉTODES CHIMIQUES DE CONSERVATION
● Conservation par le sel, le sucre, le vinaigre et l’alcool

U.D.A. 3 TÉCHNIQUES CULINAIRES INNOVATIVES
● La cuisine moléculaire: histoire et techniques

U.D.A. 4 RÉGIMES ET NUTRITIONS
● La Pyramide alimentaire
● Le régime Méditerranéen
● Le régime pour les adolescents
● Le régime pour les femmes enceintes
● Le régime pour les personnes âgées

U.D.A. 5 TROUBLES ALIMENTAIRES
● Allergies et intolérences alimentaires
● Régimes alimentaires pour cœliaques

Roma, 15/05/2021 La docente

Carmen Grimaldi
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Assegnazione elaborati
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Allegato 4

Tracce elaborati



ISIS DOMIZIA LUCILLA
Via Cesare Lombroso-Roma

CORSO IDA INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA
ESAMI DI STATO 2020/2021

ELABORATO TRASVERSALE TECNICO-PROFESSIONALIZZANTE
TRACCIA 1

Oggetto: traccia ed indicazioni elaborato tecnico-professionalizzante

Ai sensi della normativa vigente, preso atto dell’ O.M. 53 del 3 marzo 2021, delle circolari del DS,
si trasmette al corsista quanto in oggetto. L’elaborato dovrà essere strutturato in formato digitale,
utilizzando carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea 1.5, giustificato, margini 3,
numero a piè di pagina lato destro. L’elaborato deve essere completato da frontespizio riportante
l’intestazione della scuola, cognome e nome del candidato, classe di appartenenza, a.s. in corso,
titolo dell’elaborato; indice dei paragrafi, eventuale sitografia e\o bibliografia. I corsisti ricevuta la
traccia dell’elaborato dall’istituto, dovranno inoltrare, in risposta all’e-mail di consegna, conferma
di avvenuta ricezione.
I corsisti entro le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2021 restituiranno l’elaborato svolto in formato
PDF all’indirizzo RMIS06100G@istruzione.it (all’attenzione della DSGA) per la
protocollazione, includendo in copia i docenti di riferimento, rinominando il file con la seguente
intestazione -Restituzione elaborato III periodo IDA-enogastronomia Cognome Nome. Si ricorda ai
corsisti che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) dell’O. M. 53 del 3/03/2021, 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.
In sede di esame i candidati dovranno portare due copie stampate dell’elaborato e possono
predisporre una presentazione multimediale con powerpoint o software simile compatibile con la
dotazione strumentale della scuola. Si chiarisce, che la decisione in merito alla possibilità di
utilizzare tale forma espositiva potrà essere formalizzata solo dopo insediamento della commissione
esaminatrice.

17 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO…
Il candidato, utilizzando le proprie conoscenze acquisite, abilità e competenze, anche digitali,
maturate in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, argomenti, con un lessico
tecnico appropriato, sotto forma di elaborato digitale i seguenti punti e proponga una valida
soluzione al caso professionale ipotizzato.

1. 17 obiettivi per cambiare il mondo….
Gli obiettivi 2, 3, 12 dell’Agenda 2030 trattano la fine della fame nel mondo , modelli di consumo
e produzione sostenibili,la sicurezza alimentare, la nutrizione e promozione di agricoltura
sostenibile,salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Il candidato, individui e argomenti gli aspetti fondamentali e le scelte operative da attuare al

fine di promuovere uno stile di vita e alimentare, sano, equilibrato ed ecosostenibile, facendo
riferimento anche alle Linee guida alla corretta e sana alimentazione.



2. La dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e il Catering sociale. Il candidato, facendo
riferimento alle Linee guida alla sana e corretta alimentazione, definisca gli aspetti
essenziali da osservare nell’elaborazione di una dieta per bambini in età scolare dai 3 ai 10
anni e adolescenti( 12-18 anni)
CASO PROFESSIONALE:
Si ipotizza che il corsista operi nella cucina centrale di una nota azienda di catering operante
nel settore della ristorazione collettiva sociale. Il responsabile della produzione pasti,
conferisce al corsista il compito di gestire e supervisionare la produzione di pasti da
somministrare, mediante legame differito, ad alunni della scuola dell’infanzia( 3-5 anni) ed
elementare( 6-10 anni). Per cui, il candidato predisponga:

a. Il flowchart del processo produttivo. Si definisca le operazioni e le scelte strategiche in
termini di approvvigionamento, produzione e somministrazione dei pasti, soffermandosi in
particolare sulle tecniche tradizionali e\o innovative da attuare nel processo di produzione al
fine di garantire un elevato standard qualitativo al consumatore finale.

b. Il menù del giorno. Progettare un menu completo con un primo, un secondo e contorno. Si
prenda come riferimento il periodo maggio-giugno. L’offerta gastronomica dovrà essere
strutturata considerando:

a. le esigenze nutrizionali dei consumatori finali, la presenza di allergeni da segnalare
b. la presenza di bambini celiaci
c. La valorizzazione e promozione del territorio, nonché l’aspetto ecosostenibile. c. La

ricetta del giorno. Predisporre una scheda tecnica del primo piatto presente nel menù del giorno,
definendo, il nome, gli ingredienti per 4 persone, le fasi di processo, le attrezzature, il food cost, la
presenza di eventuali allergeni( Reg. CE 1169/2011,CM 6/02/2015). La scheda tecnica dovrà essere
strutturata secondo uno schema di facile interpretazione, utilizzando un linguaggio tecnico, inoltre
dovrà favorire la standardizzazione nel tempo della qualità.

Roma, 30/04/2021 Il Cdc III periodo didattico-IDA-enogastronomia



ISIS DOMIZIA LUCILLA
Via Cesare Lombroso

CORSO IDA INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA
ESAMI DI STATO 2020/2021

ELABORATO TRASVERSALE TECNICO-PROFESSIONALIZZANTE
TRACCIA 2

Oggetto: traccia ed indicazioni elaborato tecnico-professionalizzante

Ai sensi della normativa vigente, preso atto dell’ O.M. 53 del 3 marzo 2021, delle circolari del DS,
si trasmette al corsista quanto in oggetto. L’elaborato dovrà essere strutturato in formato digitale,
utilizzando carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea 1.5, giustificato, margini 3,
numero a piè di pagina lato destro. L’elaborato deve essere completato da frontespizio riportante
l’intestazione della scuola, cognome e nome del candidato, classe di appartenenza, a.s. in corso,
titolo dell’elaborato; indice dei paragrafi, eventuale sitografia e\o bibliografia. I corsisti ricevuta la
traccia dell’elaborato dall’istituto, dovranno inoltrare, in risposta all’e-mail di consegna, conferma
di avvenuta ricezione.
I corsisti entro le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2021 restituiranno l’elaborato svolto in formato
PDF all’indirizzo RMIS06100G@istruzione.it (all’attenzione della DSGA) per la
protocollazione, includendo in copia i docenti di riferimento, rinominando il file con la seguente
intestazione -Restituzione elaborato III periodo IDA-enogastronomia Cognome Nome. Si ricorda ai
corsisti che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) dell’O. M. 53 del 3/03/2021, 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.
In sede di esame i candidati dovranno portare due copie stampate dell’elaborato e possono
predisporre una presentazione multimediale con powerpoint o software simile compatibile con la
dotazione strumentale della scuola. Si chiarisce, che la decisione in merito alla possibilità di
utilizzare tale forma espositiva potrà essere formalizzata solo dopo insediamento della commissione
esaminatrice.

17 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO…
Il candidato, utilizzando le proprie conoscenze acquisite, abilità e competenze, anche digitali,
maturate in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, argomenti, con un lessico
tecnico appropriato, sotto forma di elaborato digitale i seguenti punti e proponga una valida
soluzione al caso professionale ipotizzato.

1. 17 obiettivi per cambiare il mondo….
Gli obiettivi 2, 3, 12 dell’Agenda 2030 trattano la fine della fame nel mondo , modelli di consumo
e produzione sostenibili,la sicurezza alimentare, la nutrizione e promozione di agricoltura
sostenibile,salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Il candidato, individui e argomenti gli aspetti fondamentali e le scelte operative da attuare al
fine di promuovere uno stile di vita e alimentare, sano, equilibrato ed ecosostenibile, facendo
riferimento anche alle Linee guida alla corretta e sana alimentazione.



2. La dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e il Catering sociale. Il candidato, facendo
riferimento alle Linee guida alla sana e corretta alimentazione, definisca gli aspetti
essenziali da osservare nell’elaborazione di una dieta dell’adulto e della donna in
gravidanza
CASO PROFESSIONALE:
Si ipotizza che il corsista operi nella cucina centrale di una nota azienda di catering operante
nel settore della ristorazione collettiva commerciale-aziendale. Il responsabile della
produzione pasti, conferisce al corsista il compito di gestire e supervisionare la produzione
di pasti da somministrare ad operai ed impiegati di una nota azienda di prodotti alimentari,
mediante legame differito, con relativo assemblaggio e rifinitura nella cucina satellite
presente in azienda.
Si consideri che tra gli operai sono presenti soggetti con allergie e intolleranze, donne in
stato interessante, impiegati di fede musulmana. La pausa pranzo è prevista tra le 12:00 e le
13:30 e ha una durata di 1h, per poi riprendere l’attività lavorativa. Per cui, il candidato
predisponga:

a. Il flowchart del processo produttivo. Si definisca le operazioni e le scelte strategiche in
termini di approvvigionamento, produzione e somministrazione dei pasti, soffermandosi in
particolare sulle tecniche tradizionali e\o innovative da attuare nel processo di produzione al
fine di garantire un elevato standard qualitativo al consumatore finale.

b. Il menù del giorno. Progettare un menu completo con un primo, un secondo e contorno. Si
prenda come riferimento il periodo maggio-giugno. L’offerta gastronomica dovrà essere
strutturata considerando:

a. le esigenze nutrizionali e dietologiche dei consumatori finali, la presenza di allergeni da
segnalare

b. la presenza di impiegati in stato di gravidanza e impiegati di fede musulmana c. La
valorizzazione e promozione del territorio, nonché l’aspetto ecosostenibile.
c. La ricetta del giorno. Predisporre una scheda tecnica del secondo piatto presente nel

menù del giorno, definendo, il nome, gli ingredienti per 4 persone, le fasi di processo, le
attrezzature, il food cost, la presenza di eventuali allergeni( Reg. CE 1169/2011;CM 6/02/2015). La
scheda tecnica dovrà essere strutturata secondo uno schema di facile interpretazione, utilizzando un
linguaggio tecnico, inoltre dovrà favorire la standardizzazione nel tempo della qualità.

Roma, 30/04/2021 Il Cdc III periodo didattico-IDA-enogastronomia



ISIS DOMIZIA LUCILLA
Via Cesare Lombroso

CORSO IDA INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA
ESAMI DI STATO 2020/2021

ELABORATO TRASVERSALE TECNICO-PROFESSIONALIZZANTE
TRACCIA 3

Oggetto: traccia ed indicazioni elaborato tecnico-professionalizzante

Ai sensi della normativa vigente, preso atto dell’ O.M. 53 del 3 marzo 2021, delle circolari del DS,
si trasmette al corsista quanto in oggetto. L’elaborato dovrà essere strutturato in formato digitale,
utilizzando carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea 1.5, giustificato, margini 3,
numero a piè di pagina lato destro. L’elaborato deve essere completato da frontespizio riportante
l’intestazione della scuola, cognome e nome del candidato, classe di appartenenza, a.s. in corso,
titolo dell’elaborato; indice dei paragrafi, eventuale sitografia e\o bibliografia. I corsisti ricevuta la
traccia dell’elaborato dall’istituto, dovranno inoltrare, in risposta all’e-mail di consegna, conferma
di avvenuta ricezione.
I corsisti entro le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2021 restituiranno l’elaborato svolto in formato
PDF all’indirizzo RMIS06100G@istruzione.it (all’attenzione della DSGA) per la
protocollazione, includendo in copia i docenti di riferimento, rinominando il file con la seguente
intestazione -Restituzione elaborato III periodo IDA-enogastronomia Cognome Nome. Si ricorda ai
corsisti che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) dell’O. M. 53 del 3/03/2021, 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.
In sede di esame i candidati dovranno portare due copie stampate dell’elaborato e possono
predisporre una presentazione multimediale con powerpoint o software simile compatibile con la
dotazione strumentale della scuola. Si chiarisce, che la decisione in merito alla possibilità di
utilizzare tale forma espositiva potrà essere formalizzata solo dopo insediamento della commissione
esaminatrice.

17 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO…
Il candidato, utilizzando le proprie conoscenze acquisite, abilità e competenze, anche digitali,
maturate in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, argomenti, con un lessico
tecnico appropriato, sotto forma di elaborato digitale i seguenti punti e proponga una valida
soluzione al caso professionale ipotizzato.

1. 17 obiettivi per cambiare il mondo….
Gli obiettivi 2, 3, 12 dell’Agenda 2030 trattano la fine della fame nel mondo , modelli di consumo e
produzione sostenibili,la sicurezza alimentare, la nutrizione e promozione di agricoltura
sostenibile,salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Il candidato, individui e argomenti gli aspetti fondamentali e le scelte operative da attuare al

fine di promuovere uno stile di vita e alimentare, sano, equilibrato ed ecosostenibile, facendo
riferimento anche alle Linee guida alla corretta e sana alimentazione.



2. La dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e il Catering sociale. Il candidato, facendo
riferimento alle Linee guida alla sana e corretta alimentazione, definisca gli aspetti essenziali da
osservare nell’elaborazione di una dieta dell’anziano e del soggetto con patologie metaboliche, in
particolare diabete.

CASO PROFESSIONALE:
Si ipotizza che il corsista operi nella cucina centrale di una nota azienda di catering operante
nel settore della ristorazione collettiva sociale.
Il responsabile della produzione pasti, conferisce al corsista il compito di gestire e

supervisionare la produzione di pasti da somministrare ad ospiti di residenza per anziani,
mediante legame differito, con relativo assemblaggio e rifinitura nella cucina satellite
presente in residenza. Si consideri che tra gli ospiti della casa sono presenti soggetti con
patologie metaboliche, in particolare diabete, nonché soggetti con intolleranze e allergie. Per
cui, il candidato predisponga:

a. . Il flowchart del processo produttivo. Si definisca le operazioni e le scelte
strategiche in termini di approvvigionamento, produzione e somministrazione dei
pasti, soffermandosi in particolare sulle tecniche tradizionali e\o innovative da
attuare nel processo di produzione al fine di garantire un elevato standard qualitativo
al consumatore finale.

b. Il menù del giorno. Progettare un menu completo con un primo, un secondo e
dolce. Si prenda come riferimento, la domenica, periodo maggio-giugno. L’offerta
gastronomica dovrà essere strutturata considerando:

a. le esigenze nutrizionali e dietologiche dei consumatori finali, la presenza di allergeni
da segnalare

b. la presenza di ospiti con patologie metaboliche, in particolare diabetici c. La
valorizzazione e promozione del territorio, nonché l’aspetto ecosostenibile.
c. La ricetta del giorno. Predisporre una scheda tecnica del dolce, presente nel

menù del giorno, definendo, il nome, gli ingredienti per 4 persone, le fasi di
processo, le attrezzature, il food cost, la presenza di eventuali allergeni( Reg. CE
1169/2011;CM 6/02/2015). La scheda tecnica dovrà essere strutturata secondo uno
schema di facile interpretazione, utilizzando un linguaggio tecnico, inoltre dovrà
favorire la standardizzazione nel tempo della qualità.

Roma, 30/04/2021 Il Cdc III periodo didattico-IDA-enogastronomia


