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1) 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, 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.  

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 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano Ministero 

dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 

 

 

 

 

PECUP 

 

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

secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 

deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 

possono essere raggruppate nelle 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. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue 

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

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

consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

2) 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 

- sezione carceraria 

- sezione serale 

Per un totale di 49 classi. 

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. 

 

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118 e quella 

“distaccata” presso via Vinci. 

 

Organizzazione dei corsi 

 

L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi 

di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

A seguito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (Covid-19), l’indirizzo 

Enogastronomia ha previsto 25 ore settimanali così ripartite: 

- 11 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 

- 14 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 

 

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la qualifica 

di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1). 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione enogastronomia  

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 3 

 Storia 2 

 Lingua inglese 2 

 Matematica  2 

 Scienze motorie e sportive 1 

 Religione  1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (Francese) 2 

 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

4 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 2 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Sala e vendita 

2 

 Monte ore settimanali 25 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia 

  



 
 

 

3) Il Consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

ALESSANDRINI ROBERTA 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA - STORIA 

 

TESTA MARIA ELISABETTA  

 

LINGUA INGLESE 

 

PALMIERI ELVIRA 

 

LINGUA FRANCESE 

 

PECORARO ANTONELLA 

 

MATEMATICA 

OLIVETI MARIA DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLE 

AZIENDE RICETTIVE ED 

ENOGASTRONOMICHE 

SORRENTI MARIA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

ACCOGLI COSIMO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

CUCINA 

 

MASE GIANRICO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE 

SALA E VENDITA 

RICCIONI FRANCESCA SCIENZE MOTORIE 

LA LONGA GUIDO RELIGIONE 

FRANCIOTTI SIMONA SOSTEGNO 

MANFELLOTTO CIRA  SOSTEGNO 

MARIACLAUDIA CARLONI SOSTEGNO 

 

Dirigente scolastico Prof. Maria Teresa Corea  

Coordinatrice di classe Prof.ssa Maria Sorrenti 

Roma, 15 maggio 2021  



 
 

 

 

 

4) Elenco dei candidati 

 

 

 

Cognome Nome 

 Abbate Eleonora 

Airinei  Ioana Ilaria 

Basile Nicolò 

Basilio Medel JR Cariaga 

Bernardini Giulia 

Bouzaidi Omar 

Castellano Christian 

Cesarini Federico 

Del Rosario Sophia Aleighna De 

Leon 

Di Gennaro Federica 

Donati Valeria 

Gentile  Lorenzo 

Hazizaj Antonio 

Ibarra Franchelle 

Impellizzeri Elena 

Mariani Flavio 

Murru Manuel 

Peluzzi Mattia 

Polimanti Edoardo 

Schiavi Alessio 

Stazzi Andrea 



 
 

 

Timola Lance Ulyssis 

Encarnacion 

Troisi Alessandro 

Vitale Davide 

Yu Zhang Han 

Zhang Marco 

 

 

 

 

 

5) Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

 

 

La classe V B enogastronomia è composta da 26 alunni, di cui 8 ragazze e 

18 ragazzi, tutti provenienti dalla IV B enogastronomia dello scorso anno 

tranne l’alunno Vitali Davide. 

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 4 alunni con diagnosi BES, per i quali il Consiglio di classe 

ha seguito modalità e tempi di prove definiti nei Pdp, che sono agli atti della 

scuola, inseriti nei fascicoli personali degli studenti. 

Due alunni hanno usufruito dei docenti di sostegno: uno per lo svolgimento 

della programmazione differenziata non riconducibile a quella della classe, 

l’altro per lo svolgimento della programmazione di classe seguendo gli 

obiettivi minimi. Le relazioni sono agli atti della scuola, inserita nel 

fascicolo personale degli studenti. 

 

Situazione di 

partenza 

La classe si presenta molto variegata e diversificata a livello didattico. Sono 

state riscontrate diverse lacune in varie materie anche provenienti dall’anno 

precedente, nella maggior parte dei casi recuperate. Una ristretta cerchia di 

alunni ha mostrato già dall’inizio dell’anno particolare interesse, impegno 

e puntualità, mentre per altri casi si fatica a ottenere attenzione e impegno.  

Livelli di profitto  Basso (<6) 

num 

alunni:10 

Medio (6-7): 

num alunni: 13 

Alto (8-9: 

num alunni : 3 

 Eccellente(10): 

num. alunni:/ 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Dal punto di vista didattico la classe non mostra un impegno costante e 

assiduo a parte pochi elementi che risultano sempre puntuali nelle consegne 

e attenti alle lezioni. In genere lo studio è circoscritto ai momenti di 

verifica. La partecipazione al dialogo educativo è altalenante tra i diversi 

professori, ma in linea di massima positivo. Non sono stati riscontrati gravi 



 
 

 

problemi dal punto di vista disciplinare, anche se sono stati ravvisati alle 

volte atteggiamenti poco rispettosi. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio non hanno avuto continuità di insegnamento la 

Matematica (una parte degli studenti è stata aggregata in quarta all’attuale 

5Beno), lingua Francese, Scienza e cultura dell’Alimentazione e 

Laboratorio di Sala e Vendita. 

Altro 

 

Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di recupero. 

 

 

 

 

6)  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Francese 

 

 

 

 

 
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 sanno rielaborare 
personalmente i concetti acquisiti seppur 
in modo semplice. 
Sanno sintetizzare le loro conoscenze. 
Sanno comprendere il linguaggio della 
disciplina. 

 

 
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. 

 

 

Gli alunni sanno descrivere i diversi 

metodi di conservazione degli alimenti. 

Sanno descrivere l’origine, i sintomi e il 

percorso diagnostico delle principali 

forme di intossicazione. 

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. 

 

 

 

Gli alunni distinguono le principali tipologie 

testuali, comprendono le idee principali di un 

testo, producono testi semplici. 

Espongono oralmente i contenuti svolti in modo 

semplice, utilizzando correttamente il linguaggio 

settoriale. 

 

 

Gli alunni utilizzano la lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi, i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionalizzanti, seppur in modo semplice. 

Conoscono i caratteri generali del “Symbolisme” 
e della “Belle époque”. 



 
 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed  

enogastronomiche   

 

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

Settore Cucina 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

Settore Sala e Vendita 

 

 

 

Sanno descrivere l’evoluzione delle 

abitudini alimentari. 
 

 

  

 

Gli alunni sanno impostare uno studio di 

funzione attraverso l’esame degli aspetti 

studiati e sanno riportare sul grafico le 

informazioni ottenute per via analitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni sono in grado di identificare le 

caratteristiche del mercato turistico e, in 

modo generale, le tecniche di marketing. 

 

 

 

 
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 i fattori e i 

criteri che determinano l’elaborazione di 

un menù. 

Sanno applicare le tecniche base di 

cottura e conservazione di prodotti 

enogastronomici. 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno distinguere differenti 

tipi di bevande. 

Sanno differenziare le tecniche di 

vinificazione. 

Sanno leggere l’etichetta di un vino. 

 

 

 

 

 

Gli alunni, nel corso della quinta, hanno 

proceduto al riordino delle conoscenze e dei 

metodi acquisiti negli anni precedenti 

finalizzandoli allo studio di funzioni ed 

inquadrando i saperi pregressi da un punto di 

vista superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni redigono relazioni individuali e di 

gruppo al fine di presentare situazioni e 

fenomeni turistici, nei loro caratteri essenziali. 

 

 

 

 

Gli alunni agiscono nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 Valorizzano e promuovono le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 Applicano le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

Controllano e utilizzano gli alimenti sotto il 

profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 Predispongono menu coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche e culturali 

 

 
 
 
Gli alunni conoscono le caratteristiche della 
cucina regionale, nazionale ed internazionale. 
Elaborano piatti della tradizione locale e 
dell’innovazione. 
Producono impasti di base creme, farce. 
Conoscono i criteri di elaborazione di menù e 
carte. 
Simulano l’organizzazione della brigata di cucina. 
 
 
 
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. 
 
 
 



 
 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

Sanno raccontare un vino attraverso la 

descrizione sensoriale. 

 
 

Gli alunni sanno selezionare le 
metodologie di sviluppo delle singole 
capacità motorie e dell'allenamento.  
Sanno utilizzare test funzionali alla 
valutazione delle proprie capacità 
motorie e riescono a ottenere 
miglioramenti più o meno significativi.  
Sanno gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento motorio in funzione 
dell'attività da svolgere.  
Sono in grado di assumere posture 

corrette durante le esercitazioni.  
Sono in grado di praticare le tecniche 
individuali e di squadra degli sport 
proposti e le utilizzano in maniera 

personale. 
 
 
 
Gli alunni sanno motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo.  
Sanno individuare la visione cristiana 
della vita umana e il suo fine ultimo, in 
un confronto aperto con quello di altre 
religioni.  

 

 

Gli alunni valutano il proprio stato di efficienza 
fisica.  
Pianificano percorsi di sviluppo delle capacità 

motorie.  
Riconoscono il significato delle attività motorie, 
sportive ed espressive nell'attuale società.  

Comprendono interessi e propensioni personali 
nei confronti delle attività motorie e sportive, in 
funzione di scelte motivate nello sviluppo di uno 
stile di vita attivo.  
Utilizzano il corpo e le attività motorie, sportive 
ed espressive nello sviluppo di una vita attiva, 
valorizzando le norme comportamentali utili al 
mantenimento dello stato di salute. 
 

 

 

 

 

Gli alunni hanno sviluppato un discreto senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Riconoscono il valore del linguaggio religioso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  Contenuti 
 

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

 

 

Autore 

 

Titolo dell’opera 

 

Giovanni Verga 

 

Charles Baudelaire 

Paul Verlaine 

 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

“Languore” da Un tempo poco fa 



 
 

 

Oscar Wilde 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

Italo Svevo 

 

Luigi Pirandello  

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

Pier Paolo Pasolini 

 

 

“La rivelazione della bellezza” da Il ritratto di Dorian Gray 

 “Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

“Lavandare” da Myricae 

“X agosto” da Myricae 

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno 

 “Psico-analisi” da La coscienza di Zeno 

“La patente” da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

“Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila 

“I fiumi” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria 

“Fratelli” da L’Allegria 

“Stelle” da Sentimento del tempo 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere” da Ossi di seppia 

“Non recidere, forbice, quel volto” da Ossi di seppia 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da 

Satura 

“Il furto fallito e l’arresto del Riccetto” da Ragazzi di vita 

 

 

 

 

 

 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali:  

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

 

 

Alimentazione 

Cucina 

Italiano 

Francese 
 

 

 

Italiano 

Alimentazione 

 

 

 

 

• Salute e prevenzione 

 

 

 

 

 

 

• Lavoro e Sicurezza 



 
 

 

Cucina 

Storia 

Francese 
 

 

 

 

 

Italiano 

Alimentazione 

Francese 

Storia 

 

 

Alimentazione 

Cucina 

Italiano 

Storia 

Francese 
 

 

Alimentazione 

DTA 

Cucina 

Storia 

Francese 

 
 

Italiano 

Storia 
 

 

Italiano 

Storia 

 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

 

Italiano 

Storia 

Ed. Civica 

 

 

DTA 

Italiano 

Storia 

Alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Natura e benessere 

 

 

 

 

 

 

• Povertà e sofferenza 

 

 

        

• Alimentazione e sostenibilità 

 

 

 

 

 

• La cura dell’immagine 

 

 

 

• Il potere 

 

 

 

• Il viaggio 

   

 

 

• Pace e dignità sociale 

 

 

 

 

• Tecnologia e innovazione  

 

 

 

 



 
 

 

 

8) Metodologie didattiche 
 

 

Metodologie Materie 

 
 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese  

 

Lingua 

Francese 

 

Matematica 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

 

Scienza 

Alimentazione 

 

Lab. 
Cucina 

 

Lab. 

Sala 

 

Scienze  
motorie 

 

 
Religione 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lezioni 

multimediali 

DAD 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

Problem 

solving 

     

 

 

X 

 

 

 

 

 

    

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

 

X 

 

X 

  

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Attività 

laboratoriale 

 

 

     

 

   

 

 

 

   

 

Brainstorming 

 

     X   

 

   

 

 

Attività in 

palestre e in 

campi sportivi 

          

 

  

 

 

 

 

 

9)  Tipologie di verifica 
  

 

 

 

Tipologie Materie 



 
 

 

 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Lingua 

Inglese 

 

Lingua 

France-

se 

 

 

Mate-

matica 

 

Diritto 

e 

tecniche 

amm. 

 

Scienza 

Alimen-

tazione 

 

Lab. 

Cucina 

 

Lab. 

Sala 

 

Scienze  

motorie 

 

Religio-

ne 

 

Produzione 

di testi 

 

X 

 

 

 

   X 

 

 

   X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Traduzioni    

   X 

 

 

   X 

        

 

 

Interrog. 

 

 

 

 

Compiti 

scritti 

     

 

 

     X 

 

 

 

 

     

 

  

     X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

    

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Colloqui    X 

 

X 

 

X   

 

  X    X     

 

 

Risoluzione 

di problemi 

    

 

 

 

 

X 

      

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  

 

 

 

 

   X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

  

Domande 

aperte 

         

    X 

 

X 

 

X 

     

X 

 

  

 

X 

   

 

 

 

 

10) Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione della prova orale (O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) è allegata al presente 

documento (Allegato 2). 
 

 
 

11)  Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero/potenziamento 

Ore curriculari 

sono state 

periodicamente 

dedicate a 

momenti di 

recupero. 

 

 

Matem

atica   

(h 1) 

Tutte le 

discipline 

 Studio individuale 

 

 

 

12) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

● Libri di testo  



 
 

 

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

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

 

 

 

 

 

 

13)  «Cittadinanza e Costituzione» 
 

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

 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

 

Descrizione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, ha 

privilegiato l’importanza della Costituzione italiana e del contesto 

storico in cui è stata concepita. 

Gli alunni hanno commentato degli articoli che riguardano la Scienza 

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

articoli che testimoniano la volontà dei padri costituenti di garantire 

libertà e dignità al cittadino. 

 

I caratteri generali della 

Costituzione italiana 

 

 

 

Gli articoli della 

Costituzione che 

riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione e la 

giustizia sociale 

 

La Costituzione italiana: 

i caratteri 

i principi fondamentali 

 

 

Lettura e commento dei seguenti articoli: 

art. 3     “diritti umani” 

art. 9     “tutela paesaggio e patrimonio storico e artistico della    

               nazione” 

art. 19   “libertà di culto”  

art. 32   “diritto alla salute” 

art. 35   “diritto alla formazione professionale”  

art. 36   “diritto ad una proporzionata retribuzione” 

art. 37   “tutela diritti donna lavoratrice” 

art. 38   “diritto alla prevenzione e all’assicurazione del lavoratore” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

14) Educazione civica  

 

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

i principi degli ex artt. 1 e 3 della Legge 92/2019, la seguente tematica: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25  

settembre 2015. 

 

 

 

 

 

      Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Italiano e Storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili 

e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

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

dei diritti e dei doveri. 

 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della   Costituzione   italiana, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità 

ambientale e diritto alla  salute  e  al benessere della persona. 

 

 

Descrizione 

 

 

 

 

L’ONU e il suo ruolo nel mondo. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: una sfida globale. 

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

alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare 

i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino 

i diritti umani. 

Tutte le azioni sono state finalizzate a rafforzare il rispetto nei 

confronti delle persone e della biodiversità. 

 

 

 

Alimentazione sostenibile; le scelte alimentari con diverso impatto 

ambientale. Obiettivo 12 dell’agenda 2030: produzione e consumo 

sostenibili.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed  

enogastronomiche   

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione digitale: l’uso di Google Classroom. 

 

 

 

 

Agenda 2030 

 

 

 

 

 

Il Fair Play : Conferenza di Rodi  1992 approvazione del codice 

europeo di etica sportiva. Promozione nello sport quanto nella vita di 

valori importanti come l’amicizia, il rispetto, lo spirito di gruppo, il 

rifiuto del razzismo e di ogni discriminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ASL) 

 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

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

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

campo le attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad orientare 

il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con 

il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel secondo 

biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non meno di 

210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, agenzie 

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

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

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

♦ acquisito competenze durature; 



 
 

 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Lo stage professionale si è svolto nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

16) Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Giornata internazionale 

contro la violenza sulle 

donne 25/11/2020 

Sensibilizzare gli studenti sul 

problema della violenza 

contro le donne.  

Culturale  

Visione di un filmato, 

dibattito 

21 

Giornata internazionale 

dei diritti umani 

10/12/2020 

Diffondere i valori di 

democrazia, diversità e 

tolleranza. 

Rafforzare il rispetto delle 

persone. 

Culturale 

Lettura e riflessione critica 

sulla Dichiarazione 

universale dei diritti umani 

21 

 

Il Giorno della Memoria 

27/01/2021   

 

Promuovere una cultura 

della partecipazione, della 

conoscenza e della 

consapevolezza del valore 

della Memoria. 

Culturale 

Visione di un documentario 

“La storia del campo di 

concentramento di 

Mauthausen”. Dibattito 

21 

Giorno del Ricordo 

10/02/2021  

Conservare e rinnovare la 

memoria della tragedia degli 

italiani e di tutte le vittime 

delle Foibe. 

Culturale 

Visione di un documentario 

sulle foibe. Dibattito 

21 

 

8 marzo, Giornata 

internazionale della donna 

 

Promuovere i diritti delle 

donne in ogni parte del 

mondo. 

Culturale 

Visione del documentario 

“Una lotta lunga un secolo”. 

Dibattito. 

21 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

17) Attività di orientamento e di formazione 
 

 

 

La classe V B Enogastronomia ha seguito l’attività di orientamento e di formazione online.  

Queste le attività proposte: 

- “A tu per tutor” Università di Padova; 

- Concorso ammissione Accademia Aeronautica 2021- 2022; 

- Evento di orientamento dedicato alle Biotecnologie; 

- Presentazione Master in Turismo, Qualità e Menagment-TQM 

- Open Day Online dell’Università della Tuscia; 

- L’Associazione italiana Barmen e Sostenitori, nell’ambito del programma Erasmus + promuove 

“BAR.F.L.A.I.R.”; 

- WEBINAR “Uninform group” 

- Associazione Informagiovani Roma Capitale 

- Orientamento presentazione laurea Scienze e Culture Enogastronomiche Roma tre 

 

 

Visione di film, documentari, commedie 

“Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo 1981 in DDI 

Documentario Rai Storia “La guerra finisce a Hiroshima e Nagasaki” in DAD 

“Questa è la vita” di  L. Zampa, (La patente e La giara di Luigi Pirandello) in DAD 

 Documentario Rai 1 - Pier Paolo Pasolini, il santo infame in DDI 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

18) 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  

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

19)  Criteri per l’attribuzione del credito 

 

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

 

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

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

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

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

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza 

ministeriale ( O.M. n 10 del 16 maggio 2020). 
 

  

 

 

Allegato A  

  

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 la 

classe terza 

 M = 6 7-8   11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10 15-16 

 8< M ≤ 9  10-11 16-17  

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

basso o alto della fascia).  

  

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

 

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

basso o alto della fascia), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale integrazione 

non può essere superiore ad un punto.  

● ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore ai sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/2021; l’integrazione non può essere superiore ad un 

punto.  

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta    

M < 6  11-12  

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7  15-16 

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9    19-20  

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta  

M = 6  11-12  12-13 

 6< M ≤ 7 13-14 14-15  

7< M ≤ 8 15-16    16-17  

8< M ≤ 9  16-17  18-19 

 9< M ≤ 10  17-18  19-20 

   

 

 

 

 

 

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

ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

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

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

e alla crescita umana. 
 

 

 

 

20) Testi in uso 
 

 

Materia Autore Titolo 
Italiano Di Sacco  Scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Vittoria Calvani Storia e progetto Vol. 5 

Lingua Inglese E. Assirelli LIGHT THE FIRE 

Lingua Francese Duvallier SUBLIME / ENOGASTRONOMIE ET SERVICE Vol. U 

Matematica  Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Aiello Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 

dell’Alimentazione 

Machado Amparo Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo Palermo Cucinabile Top+ ricettario 



 
 

 

Lab. Sala e Vendita A.Faracca, E.Galiè, 

A.Capriotti, 

T.Ficcadenti 

MASTERLAB LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI (articolazione enogastronomia 4 e 5) 

Scienze motorie Fiorini, Coretti, Bocchi 

 

Più movimento. Vol. Unico 

Religione Cristiani, Motto 

 

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

 

 

 

 

 

 

21)  Allegati 

 

● Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

● Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale 

● Allegato 3: Elaborato materie di indirizzo 

● Allegato 4: Modulo modalità redazione elaborato 

● Allegato 5: Tabella argomenti e docenti di riferimento degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Allegato 1 

Programmi e relazioni 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V B Enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

Insegnante: Roberta Alessandrini 

 

Dal Secondo Ottocento al Secondo dopoguerra 

Positivismo e Naturalismo francese 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali 

 

Il Verismo italiano: 

Verismo: caratteri generali 

Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: le opere e la poetica 

Lettura ed analisi: 

“Nedda e Janu” da Nedda  

“La lettera-prefazione all'Amante di Gramigna” da Vita dei campi 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“Il progetto dei Vinti” da I Malavoglia  

“L’addio alla casa del nespolo” da I Malavoglia 

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo  

 

Il Decadentismo 

Gli antecedenti inglesi: il culto del “bello” 

Un antecedente italiano: la Scapigliatura 

Baudelaire e i poeti parnassiani 

Il Simbolismo  

Il Decadentismo 

Lettura ed analisi: 

“Corrispondenze” da I fiori del male di Charles Baudelaire 

“Languore” da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine 



 
 

 

“La rivelazione della bellezza” dal Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio  

D’Annunzio: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere  

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone  

 

Giovanni Pascoli  

Pascoli: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“Il fanciullino che è in noi” da Il fanciullino 

“Lavandare” da Myricae  

“X Agosto” da Myricae 

“Il lampo” da Myricae  

 

Le avanguardie storiche di primo Novecento 

Caratteri comuni 

Il Futurismo 

 

Il romanzo del Novecento 

L’importanza di Freud 

Lettura ed analisi: 

“Un caso di memoria involontaria” da Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust 

 

Italo Svevo 

Svevo: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno  

“Psico-analisi” da La coscienza di Zeno  

 

Luigi Pirandello 

Pirandello: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita nuda” da L’Umorismo  

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno  

“La patente” da Novelle per un anno  

“Io mi chiamo Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal  

“Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila  

 

Giuseppe Ungaretti  

Ungaretti: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“I fiumi” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria  

“Fratelli” da L’Allegria 

“Soldati” da L’Allegria  



 
 

 

“Stelle” da Sentimento del tempo 

 

Eugenio Montale  

Montale: vita e opere 

Lettura ed analisi: 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia  

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia  

 

“Non recidere, forbice, quel volto” da Le occasioni  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura  

 

 

 

Il romanzo del Neorealismo                                                                  

Il nuovo orizzonte dell’impegno 

Lettura ed analisi: 

“Il furto fallito e l’arresto del Riccetto” da Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini  

Il cinema del Neorealismo 

Documentario Rai 1 - Pier Paolo Pasolini, il santo infame. 

                                                                    

 

 

 

Libro di testo: “La scoperta della letteratura” Vol. 3 di Paolo Di Sacco – Edizioni Bruno Mondadori 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI STORIA  E DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V B Enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

Insegnante: Roberta Alessandrini 

 

 

L’Europa dei nazionalismi 

 

L’Italia industrializzata e imperialista: 

1. Il governo giolittiano e le grandi riforme sociali e politiche 



 
 

 

2. Il protezionismo e il decollo del “triangolo industriale” 

3. La politica estera e la conquista della Libia 

 

L’Europa verso la guerra: 

1. Pangermanesimo e imperialismo in Germania 

2. L’antisemitismo e il “caso Dreyfus” 

3. La crisi dell’impero russo 

4. La rivoluzione del 1905 

5. I Balcani polveriera d’Europa 

6. La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza 

 

La prima guerra mondiale 

1. L’assassinio degli arciduchi d’Austria a Sarajevo 

2. La guerra-lampo fallisce  

3. L’Italia in guerra, il fronte italiano e la disfatta di Caporetto 

4. L’uscita della Russia dal conflitto 

5. L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

6. La sconfitta della Germania e dell’Austria 

 

Una pace instabile 

1. Guerra, morte e fame 

2. La Conferenza di Parigi e i “14 punti” di Wilson 

3. Il trattato di Versailles 

4. Il crollo dei grandi imperi, la nascita della Jugoslavia 

5. Il genocidio degli Armeni 

 

 

 

 

 

 

L’Europa dei totalitarismi 

 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: 

1. La rivoluzione russa di febbraio 

2. Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre” 

3. La “dittatura del proletariato” diventa “dittatura del Partito comunista sovietico” 

4. La Nuova politica economica 

5. Lo Stato socialista diventa totalitario 

 

Mussolini, “inventore” del fascismo: 

1. I partiti di massa vincono le elezioni, esplode il Biennio rosso 

2. Mussolini e i Fasci di combattimento 

3. La marcia su Roma 

4. Lo stato autoritario di Mussolini e l’assassinio di Matteotti 

5. I Patti lateranensi 

6. La politica economica fascista 

7. La conquista dell’Etiopia 



 
 

 

 

1929: la prima crisi globale: 

1. L’economia americana cresce a ritmi vertiginosi 

2. La contrazione dei mercati 

3. Il crollo di Wall Street e del sistema bancario 

4. La Grande depressione, Roosevelt e il New Deal  

 

Il nazismo 

1. Le dure condizioni imposte alla Germania dal Trattato di Versailles 

2. Hitler fonda il Partito nazista e procede alla “nazificazione” della Germania 

3. Nasce il Terzo Reich 

4. Le leggi di Norimberga 

5. Hitler e il terrore 

 

Il crollo dell’Europa 

 

La seconda guerra mondiale: 

1. Il Patto di non aggressione 

2. L’Italia entra in guerra 

3. La battaglia d’Inghilterra 

4. L’attacco all’Unione Sovietica 

5. Pearl Harbor, l’attacco giapponese agli USA 

6. L’Olocausto 

7. Il crollo del Terzo Reich 

8. La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

 

La “guerra parallela” dell’Italia: 

1. Fronte africano e fronte del Mediterraneo 

2. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

3. L’8 settembre 1943 

4. La Repubblica di Salò 

5. La lotta partigiana e la Resistenza 

6. Le foibe slovene 

7. La liberazione 

 

Il quadro internazionale del dopoguerra: 

1. La nascita delle due superpotenze 

2. La Conferenza di Jalta 

3. Il piano Marshall 

 

 

Il mondo diviso in due blocchi e l’epoca multipolare 

 

1. La “guerra fredda” 

2. La decolonizzazione 

 

 



 
 

 

La decolonizzazione (in sintesi) 

 

       1. Gandhi 

 

 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

1. Il referendum e l’Assemblea costituente 

2. Nasce la Repubblica italiana 

3. Dalla ricostruzione al “miracolo economico” 

4. Il Sessantotto in Italia 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’ONU e il suo ruolo nel mondo 

L’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile 

 
 

 

 

 

 
Libro di testo:”Storia e progetto”  Vol. 5  di Vittoria Calvani 

 

 

 

Relazione finale della prof.ssa Roberta Alessandrini 

 

Gli alunni, vivaci e rispettosi, hanno partecipato con sufficiente interesse al dialogo 

educativo, interagendo con atteggiamento proficuo. Hanno saputo rielaborare le 

conoscenze ed hanno acquisito delle accettabili capacità critiche Le relazioni 

interpersonali sono state equilibrate ed amichevoli, attente ai bisogni altrui, in 

particolare alle esigenze dei compagni diversamente abili, che hanno frequentato la 

classe nel triennio. 



 
 

 

La maggior parte degli alunni si è impegnata con serietà, rispettando consegne ed 

impegni scolastici, una minor parte non è riuscita a studiare con adeguato metodo e le 

numerose assenze non hanno consentito il necessario consolidamento delle abilità 

acquisite. E’ per tale motivo che le conoscenze e le competenze sono diversificate e 

che permangono all’interno del gruppo classe delle fragilità rilevabili soprattutto nelle 

capacità espositive. 

Lo studio dei programmi di Italiano e di Storia ha offerto occasione di riflessione, di 

crescita individuale e di gruppo, gli studenti hanno visto documentari storici e uno 

spettacolo teatrale, hanno partecipato con coinvolgimento alle attività culturali loro 

proposte, gran parte di queste dedicate ai diritti umani. 

Gli alunni si sono adeguati, con semplicità e serenità, alla difficile situazione 

emergenziale sanitaria, reagendo sempre con estrema positività e giovialità. 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

I.I.S. “ Domizia Lucilla” Roma 

Programma svolto di Scienza e Cultura dell’Alimentazione a.s. 2020-2021 

 

Docente: Maria Sorrenti                                                    Classe: 5^B Enogastronomia 

Testo adottato: A. Machado. Scienza e cultura dell’alimentazione. Volume 5. Poseidonia Scuola. 

 

 

Unità 1   Alimentazione equilibrata e LARN  (U.D. di  Recupero)  

- Bioenergetica (calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico, metabolismo basale, 

termoregolazione indotta dalla dieta, livello di attività fisica e fabbisogno energetico totale). 

- Valutazione dello stato nutrizionale (composizione corporea, peso teorico, indice di massa 

corporea). 

- LARN e dieta equilibrata (fabbisogno proteico, lipidico, glucidico, vitamine e sali minerali). 

- Linee guida per una sana e corretta alimentazione. 

Unità 2   Nuovi prodotti alimentari 

- Classificazione dei nuovi prodotti alimentari (Alimenti  alleggeriti - Alimenti arricchiti - I 

prodotti per un’alimentazione particolare- Gli integratori alimentari- Alimenti funzionali). 

Unità 3   La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

- Dieta nell’età evolutiva, dieta del neonato e del lattante, alimentazione complementare, dieta 

del bambino, dieta dell’adolescente, dieta dell’adulto, dieta in gravidanza, dieta della nutrice, 

dieta della terza età. 

Unità 4  Diete e stili alimentari 

- Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica, dieta macrobiotica, dieta sostenibile, 

dieta e sport. 

- Limiti delle diete dimagranti. 

Unità 5  Dieta nelle principali patologie 

- La dieta nelle malattie cardiovascolari: aterosclerosi e ipertensione. 

- La dieta nelle malattie metaboliche: obesità, diabete mellito, gotta e osteoporosi . 

- Alimentazione e tumori*. 

- Allergie e intolleranze alimentari (come si scatena un’allergia, principali fonti di allergia 

alimentare, intolleranze al lattosio, celiachia e favismo). 

Unità 6  Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 



 
 

 

- Contaminazione fisico- chimica: micotossine, agrofarmaci, farmaci veterinari, sostanze 

cedute da materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA), metalli pesanti, radionuclidi. 

- Contaminazione biologica: prioni (BSE), virus (Epatite A), batteri e fattori di crescita, lieviti 

e muffe, parassitosi da protozoi (es. giardiasi) e elmintiasi (es. anisachidosi). 

- Le tossinfezioni alimentari: salmonellosi, listeriosi, botulismo, shigellosi, tossinfezione da 

stafilococco, campilobatteriosi, tossinfezione da Bacillus Cereus. 

 

Unità 7  Sistema HACCP e qualità degli alimenti  

- Requisiti generali d’igiene degli alimenti, igiene del personale 

- l sistema HACCP e i criteri per la valutazione dei rischi alimentari 

- Qualità alimentare, norme e certificazioni, qualità di origine (marchi di qualità DOP, IGP, 

STG, PAT, prodotti biologici) 

- Frodi alimentari sanitarie e commerciali 

 

 

Relazione finale 

Scienze e cultura dell’alimentazione 

 

Docente: Maria Sorrenti 

 

La docente ha avuto in carico la classe solo in questo anno terminale del percorso di studi, a partire 

dal mese di ottobre. La classe si è dimostrata da subito molto vivace e incuriosita dalla materia e dagli 

argomenti oggetto di studio. Anche se spesso alcuni alunni hanno disturbato il normale svolgimento 

della lezione, dimostrandosi poco interessati e non partecipi alle discussioni inerenti la materia, buona 

parte della classe ha partecipato attivamente alle spiegazioni mostrando curiosità e senso critico. Non 

sono stati rilevati particolari problemi a livello disciplinare a parte la scarsa partecipazione da parte 

di alcuni soprattutto durante la DaD. 

Il profilo didattico della classe appare molto variegato: alcuni studenti mostrano un costante impegno 

e interesse nella preparazione scolastica, ma per la maggior parte della classe, lo studio individuale è 

risultato in genere circoscritto ai momenti di verifica. 

Nonostante ci siano stati significativi rallentamenti nello svolgimento del programma a causa 

dell’attuale emergenza pandemica e l’orario scolastico nettamente ridotto rispetto al normale, gli 

obiettivi formativi della programmazione sono stati raggiunti in maniera accettabile, considerando i 

livelli di partenza e le capacità individuali. 

La programmazione è stata quasi interamente svolta nonostante il numero di ore di lezione sia stato 

significativamente inferiore al normale. Le lezioni si sono svolte in DDI, alternando periodi in 



 
 

 

didattica al 50% con suddivisione in due gruppi classe, alla totale Didattica a Distanza riferita ai 

periodi di chiusura e svolta interamente attraverso videolezioni. Le lezioni frontali in presenza e a 

distanza sono state effettuate grazie al supporto di strumenti tecnologici quali Google Meet, Google 

classroom e altre applicazioni della piattaforma G suite, adottata dalla scuola. Grazie a questi, è stato 

possibile svolgere modalità di didattica sincrona e asincrona. Nonostante i vari disguidi imposti 

dall’attuale periodo storico in cui viviamo, il gruppo classe si mostra unito, educato e inclusivo anche 

nei confronti di alunni H. 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

Classe V B enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Elvira Palmieri 

Santé et alimentation 

●  Les groupes alimentaires \La pyramide alimentaire 

●   Allergies et intolérances 

●   Le régime méditerranéen 

●  Les régimes alimentaires pour cœliaque 

●  Les menus religieux 

Nouvelles tendances alimentaires 

● Les régimes alternatifs : (macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivorisme, le régime 

fruitarien et les régimes dissociés) 

● Les aliments biologiques 

● Les OGM 

● Slow Food pour la biodiversité 

● Street food 

Éducation civique: L’alimentation au cœur  de la santé 

● Coronavirus et transmission par les aliments 

● Nos conseils pour bien manger en quarantaine 

Hygiène, sécurité et qualité dans la restauration 

●  Les infections et les intoxications alimentaires 



 
 

 

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

●  Le système HACCP   (in corso , da terminare ) 

  



 
 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

 

Docente: Prof.ssa Palmieri Elvira 

L’IMPEGNO, L’INTERESSE, LA PARTECIPAZIONE: 

L’insegnante ha svolto il proprio lavoro a partire da novembre e si è resa disponibile fin dall’inizio 

ad operare un lavoro di revisione di argomenti grammaticali e di schematizzazione degli teorici, 

guidando gli alunni più deboli verso un’esposizione più fluida e sicura. Ciò nonostante permangono 

considerevoli incertezze e difficoltà espositive soprattutto sul piano orale. Complessivamente la 

classe si è mostrata pronta al dialogo con l’insegnante a livello di comunicazione e disponibilità; ha 

dimostrato un atteggiamento inclusivo nei confronti degli alunni H;  talvolta vivace e scomposta ma 

mai ineducata. 

METODO DI STUDIO: La maggior parte degli alunni non si è impegnato a migliorarlo: ha 

dimostrato un'attenzione poco critica e piuttosto mnemonica.I discenti hanno mostrato poca 

responsabilità, con risultati non pienamente in linea con quelli auspicati. Solo un esiguo gruppo ha 

partecipato con interesse. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO: In riferimento alla programmazione iniziale, gli 

obiettivi fissati non sono risultati aderenti alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti 

ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione. Il profitto medio della classe, tenendo conto 

dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato solo in parte soddisfacente. I fattori 

che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono 

stati: la limitata motivazione soprattutto in Dad, il metodo di studio inadeguato, il basso livello di 

preparazione e maturità della classe. 

PROGRAMMA: É stato svolto tutto individuando i nodi essenziali. In relazione all’organizzazione 

complessiva, i fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare 

svolgimento del programma sono stati: discontinuità didattica in presenza e molteplici assenze dei 

discenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sommative sono 

state intese come controllo finale del processo di apprendimento delle varie unità didattiche, 

attraverso interrogazioni, questionari, componimenti scritti.  La valutazione di fine periodo ha tenuto 

conto dei risultati delle varie prove svolte in itinere e di altri elementi come impegno, partecipazione, 

progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli 

obiettivi minimi prefissati.   

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ( SUBLIME ŒNOGASTRONOMIE ET 

SERVICE ) Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati diversi materiali come fotocopie, schede di vario 

tipo e materiale autentico.  

 



 
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

  

Programma di Enogastronomia settore cucina a.s.2020/21 

Classe V^ Sez. B eno  Docente: Accogli Cosimo Damiano 

Libro di testo: Editrice SAN MARCO “il nuovo CUCINABILE  corso avanzato” 

- articolazione Enogastronomia settore cucina. 

  

 ARGOMENTI SVOLTI 

MOD. 1 – I Format delle aziende ristorative. 

La ristorazione commerciale e collettiva 

·    La ristorazione tradizionale. La neo-ristorazione. I ristoranti monotematici 

·    I locali di intrattenimento. Show cooking. Aspetti della ristorazione. I self-service 

·    Ristorazione collettiva 

Le società di catering e i servizi di banqueting 

·    Soggetti e caratteristiche del catering. 

·    Particolarità del catering industriale, 

·    Principi di igiene e organizzazione della cucina centralizzata, la cucina satellite 

·    Destinatari del catering: La ristorazione scolastica, la ristorazione socio-sanitaria, la 

ristorazione nelle comunità, la ristorazione aziendale, la ristorazione sui mezzi di trasporto. 

·    Modalità del servizio di Catering. 

·    I sistemi di distribuzione: legame a caldo o ( cook & hold  ), legame cotto refrigerato o ( cook 

&chill) legame cotto e surgelato (cook & freeze ) , legame freddo , legame misto 

·    Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. I buoni pasto 

·    Il catering a domicilio 

·    Le aziende di ristorative e il servizio di banqueting 

·    I requisiti per avviare un’attività di Catering e banqueting 

 IL Banqueting e l’organizzazione di un evento e la scelta del menu 

·    Il modello organizzativo del banqueting: la job description 

·    Il banqueting manager: Il regista 

·    L’addetto alle vendite, Il contratto di banqueting 

·    Lo chef e la sua brigata, gli uomini chiave del settore produzione 

·    Progettare il menu: cene di gala, meeting e congressi, coffee break, brunch, apericena, 

cerimonie 

·    La pianificazione del lavoro in cucina 

·    La check list indispensabili per il banqueting 

MOD. 2 – I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA CLASSIFICAZIONE, LAVORAZIONE 

PRESENTAZIONE 

  I prodotti certificati 

·    I gruppi degli alimenti, le gamme nelle forme ristorative 

·    La scelta dei prodotti, la lettura dell’etichetta 



 
 

 

·    Le certificazioni ufficiali: Comunitari; (DOP. IG. STG.BIOLOGICI). 

                                                 Nazionali;(PAT e vitivinicoli DOCG. DOC. IGT) 

·    Le certificazioni non ufficiali, I Slow Food, La De.C.O. 

·    Gli ingredienti a filiera corta o km 0 , le associazioni di categoria (tracciabilità alimentare) 

·    Altre certificazioni dei prodotti: idonietà per soggetti intolleranti o allergici (AIC e AILI) 

 La qualità sensoriale dei prodotti e dei piatti 

·    L’analisi sensoriale descrittiva e gli strumenti, Degustazioni a confronto e tipologie 

·    La valutazione oggettiva dei piatti 

La presentazione dei piatti 

·    L’estetica dei piatti, Guarnire e decorare un piatto 

·    Il piatto tridimensionale, Il colore nel/del piatto 

·    Per ogni piatto la sua descrizione/presentazione 

·    Conservazione: metodi caldi e freddi, chimici artificiali e chimici naturali, biologici, higt-tech 

·    Cottura: metodi per espansione, per contatto diretto, misti, onde elettromagnetiche 

MOD.3 – L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL REPARTO PRODUZIONE 

 Il layout del settore cucina e le nuove tecnologie 

·    L’impresa ristorativa e i suoi spazi, Spazio alla cucina professionale 

·    La tecnologia in cucina, La cucina a bassa temperatura 

·    La cucina a freddo, Affumicare gli alimenti a freddo 

Gli aspetti gestionali del reparto produzione 

·    Il budget, Gli acquisti, L’economo 

·    I compiti del responsabile degli acquisti 

·    Programmazione delle ordinazioni per la gestione delle scorte 

·    Le diverse tipologie di fornitori, La gestione dello stoccaggio 

MOD.4 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO A TUTELA DELLA SALUTE 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

·    Sicurezza e lavoro, prevenire gli infortuni sul lavoro 

·    I rischi nell'ambiente di lavoro, La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

·    Il rischio di incendi in cucina, Il primo soccorso di eventi traumatici 

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

·    Le certificazioni di processo a tutela della salute 

·    Il sistema HACCP, Le quattro condizioni dell’HACCP 

·    I sette principi del sistema HACCP 

·    Il gruppo di lavoro o team Haccp , Il diagramma di flusso. 

·    Identificazione dei pericoli, Individuazione dei CCP. 

·    Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

·    Le azioni correttive, Procedure di verifica, Raccolta e gestione della documentazione. 

·    La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione. 

 Il cliente con intolleranze alimenta 

·    La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

·    Le diverse certificazioni d'idoneità dei prodotti 

·    Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

·    Stoccaggio dei prodotti gluten-free 

·    L'organizzazione in cucina, Il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare 

EDUCAZIONE CIVICA 



 
 

 

·    I prodotti ecocompatibili 

·    Le frodi e contraffazioni alimentari, La legalità nell’etichetta 

·    Lo spreco alimentare nella ristorazione 

  

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

Relazione Finale anno scolastico 2020-2021 Classe V B Enogastronomia 

Docente: Accogli Cosimo Damiano 

La classe è composta da 26 alunni di cui 8 ragazze e 18 ragazzi e con la presenza di un ragazzo (H) 

che segue una programmazione individuale. 

Alcuni ragazzi si sono distinti per serietà, collaborazione e studio, altri hanno frequentato le lezioni 

saltuariamente e non hanno mostrato volontà d’impegno, per questo motivo il profitto è molto 

diversificato. 

Le discrete capacità di recupero hanno permesso, in parte, il recupero, rimangono però delle fragilità 

riscontrabili soprattutto nelle abilità dell’insegnamento di Cucina. 

Lo studio del programma di Enogastronomia ha consentito di approfondire le conoscenze e di 

acquisire competenze specifiche della disciplina. 

Parte della classe è riuscita ad adeguarsi alla situazione emergenziale, non sono mancati difficoltà e 

problemi, che non tutti gli alunni hanno saputo affrontare con semplicità. 

IL Docente 

Cosimo Damiano Accogli 

  

  

  



 
 

 

 

  

  

  

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

Prof. Francesca Riccioni 

Libro di testo: Più Movimento di Fiorini Bocci 

  

  

Classe  5B eno 

  

-    Profilo psico-motorio 

-      

-    Lezioni in DAD e sempre in forma orale 

-      

-    I ragazzi  hanno presentato  i lavori  in forma scritta 

  

Il linguaggio del corpo: la comunicazione 

                                    La comunicazione sociale 

                                    Il comportamento comunicativo 

  

Uno sport a scelta: La storia 

                            Le regole 

                            Un campione 

  

Il Fair Play : Le origini 

                  Il codice europeo 

                 Film “lezione di sogni  “ 

  

Le dipendenze  : conoscere per prevenire 

  

La manovra di Heimlich : nell’adulto 

                                       nel bambino 

                                       nel lattante 

  

  

-    Argomento per Educazione Civica 

  

Il Fair Play : Le origini 

                  Il codice europeo 

                 Film “lezione di sogni  “ 

  

  

Data: 30/4/2021 

                                                                     Docente: Francesca Riccioni  



 
 

 

 

  

   

 

PROGRAMMA  SVOLTO    DTA 

 

 

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 

● Destinazione  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 mx 

 

 

 

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 pubblicità  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 

●  Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Educazione Civica)   

 

●  Gli effetti negativi del turismo 

   

●  Verso  un turismo sostenibile 

 

                                                                                                                   LA DOCENTE  

                                                                                                                      MARIA OLIVETI 

 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S.  2020 /2021  

Docente: Oliveti Maria 

Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

Classe VB ENO ^Sez. ENOGASTRONOMIA 

 

 

 

Dopo un primo periodo di accoglienza Ho 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 eseguenti 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. 



 
 

 

Nel corrente anno scolastico, purtroppo, le lezioni sono state svolte con la DDI. 

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 la maggior parte dei ragazzi ha mantenuto un atteggiamento 

corretto e sereno sia tra loro che nei miei confronti, evidenziando una maturità 

comportamentale. Un ristretto numero di discenti, invece hanno avuto un atteggiamento vivace 

e bisognava richiamarli costantemente all’ordine. 

 

 

 

           

        

                             ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE “DOMIZIA LUCILLA”       

                   PROGRAMMA DI MATEMATICA                                     

                                                                   SVOLTO NELLA CLASSE 

                                                                         5Beno 

                                                                    a. s. 2020/2021 

                                                               ins. Antonella Pecoraro 

 

Ripasso relativo a parte del programma di quarta: le disequazioni. Funzioni: definizione, diagrammi 

di Venn, dominio, codominio, simbolismo, immagine, controimmagine, funzioni reali di variabile 

reale. Funzioni analitiche e loro classificazione. Variabile dipendente e variabile indipendente. 

Definizione di grafico di funzione. Studio del dominio di una funzione. Intersezioni con gli assi del 

grafico di una funzione. Studio del segno di una funzione. Limiti ed esame del carattere locale di una 

funzione. Approccio intuitivo al concetto di limite: limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito, limite più infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite finito 

per x che tende a più o meno infinito. Asintoti verticali e orizzontali. Funzioni omografiche. Gli 

asintoti delle funzioni omografiche. Studio della funzione omografica. 



 
 

 

Argomenti per i quali sono previsti anche solo alcuni cenni entro la fine dell’anno scolastico: la 

derivata, funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi. 

 

Roma, 8-5-21                        ins. Antonella Pecoraro 

 

  



 
 

 

 

RELAZIONE   FINALE 

Cl. 5Beno 

a. s. 2020/2021 

Insegnante: Antonella Pecoraro 

 

La 5Beno è nota all’insegnante per continuità didattica in parte fin dalla classe terza ed in parte solo 

dalla classe quarta. 

In quarta la fusione di due gruppi classe è avvenuta in un clima sereno arricchendo il contesto 

educativo nel quale gli alunni si sono ritrovati a lavorare. 

Gli studenti hanno evidenziato, nel corso del triennio, una apprezzabile crescita personale e 

relazionale, una buona attitudine alla collaborazione ed una lodevole disponibilità al sostegno 

reciproco in occasione di difficoltà o rallentamenti del lavoro individuale. 

Non tutti gli allievi hanno si sono impegnati con l’auspicata continuità né il profitto è omogeneo alla 

fine della quinta, ma la partecipazione al dialogo educativo è divenuta quasi per tutti più consapevole 

nel corso degli anni:  studenti più insicuri hanno migliorato la fiducia in se stessi ed hanno saputo 

cogliere talune opportunità di recupero, studenti  inizialmente già molto determinati hanno dimostrato 

una lodevole aspirazione al miglioramento costante dei propri risultati. 

Nelle emergenze della pandemia taluni allievi hanno anche lavorato cercando di conciliare per quanto 

possibile ciò con gli impegni di studio. 

Il programma non è stato svolto nella sua interezza poiché il monte ore settimanale  è risultato ridotto 

di un terzo in DAD e DDI ed anche per le intrinseche  difficoltà emerse in relazione a tali nuove 

modalità di insegnamento. 

 

Roma, 8-5-21                      ins. Antonella Pecoraro 

 

 

           

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Programma di lingua inglese 

  

Classe v b enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

  

LIBRO DI TESTO: Light the fire, Elena Assirelli, ED.Rizzoli 

Prof.ssa M.E.Testa 

  

. Animal-origin ingredients: meat,fish, pg 84-86 

.Eggs, milk,and dairy products, pg 89-91 

.Vegetable –origin ingredients : fruit and vegetables ,pulses, cereals, pg 91-97 

.The history of Pasta, pg 99 

. Recipe language: weights and measures, food preparation techniques, pg 116-117 

.Cooking methods : Wet methods, dry and mixed methods, fat-based cooking methods, pg 124-128 

.Cooking fats and oils ,pg 129 

.Menus : menu basics, pg 142 

.Breakfast, lunch, brunch and dinner, pg 144-145 

.Designing menus, pg 147 

.Haccp ,7 principles 

.The Mediterranean diet 

.The Slow food 

.The history of Tetrapak 

  



 
 

 

 

 

  

IIS DOMIZIA LUCILLA SEZIONE ALBERGHIERO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO; LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTONOMICI SALA E 

VENDITA 

PROF MASE’ GIANRICO 

CLASSE V B eno 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

L’AZIENDA ENOGASTRONOMICA 

- L’organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale 

- Tipologie di aziende ristorative 

- Catering e banqueting 

- L’organizzazione del lavoro di sala 

- Food cost 
  
  

LA QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

- La qualità percepita 

- Sistemi di qualità 

- I prodotti di qualità 

- Le etichette alimentari 

- Dalla quantità alla qualità 

- Qualità nell’approvvigionamento e ristorazione ecosostenibile 

  

  

LA PRODUZIONE DEL VINO 

Dall’uva al vino 

- La vite 

- Pedoclima 

- Dall’uva al mosto 

- La vinificazione 

- Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino 

- I vini spumanti 

- Altre tipologie di vino  

- La normativa del settore vitivinicolo 
  

  
  
  
  
IL VINO IN ITALIA 
 



 
 

 

-   Le caratteristiche della produzione italiana 
 
 
 
 

- La produzione regionale 
  
  

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

 

- L’analisi delle caratteristiche organolettiche del cibo 

- L’analisi delle caratteristiche organolettiche del vino 

- La sommelleria 

- L’abbinamento tra cibo e vino 

 

 

Firma docente  

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DISCIPLINA: Enogastronomia settore Sala e vendita 

DOCENTE: Prof. Masè Gianrico CLASSE: 5 SEZIONE: B ENO 

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 alunni (15 maschi e 7 femmine). Buona parte della classe, ha frequentato 

in maniera assidua, se si escludono i casi di pochi allievi che hanno evidenziato numerose assenze. 

In generale il gruppo ha partecipato al dialogo educativo con discreto interesse e le conoscenze 

acquisite dagli allievi riguardo ai vari argomenti trattati durante l’anno scolastico ed elencati nei 

programmi svolti sono più che sufficienti. Quasi tutti gli allievi hanno dimostrato anche sufficienti 

competenze nel presentare in modo chiaro ed esauriente gli argomenti proposti. La maggioranza della 

classe ha evidenziato una costante partecipazione alle lezioni, soprattutto in presenza. Durante lo 

svolgimento della didattica a distanza (DAD) non sempre si è riscontrato lo stesso impegno e 

partecipazione. La preparazione finale dei ragazzi risulta complessivamente più che sufficiente. 

  

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Le conoscenze della classe sono buone solo per una piccola parte di alunni dimostrando impegno, 

costanza e chiarezza espositiva. Nella maggioranza del gruppo classe, il linguaggio tecnico pratico, 

non sempre viene utilizzato in modo corretto, l’esposizione è spesso semplice. Il mancato 



 
 

 

approfondimento dei contenuti da parte di un piccolo gruppo di alunni è stato causato da un interesse 

e da una partecipazione al lavoro di classe non sempre costanti. Alcuni allievi si sono mostrati 

autonomi nel compiere delle scelte personali e motivate per organizzare la propria rete di 

apprendimenti. 

  

METODOLOGIE 

Ogni lezione in linea di massima, è stata strutturata secondo le seguenti fasi: 

● Schematizzazione sintetica, mediante anche l’uso di mappe concettuali, dei punti centrali del 

percorso da compiere. 

● Formalizzazione dei singoli concetti attraverso lezione frontale ed eventualmente lettura del 

libro di testo. 

● Verifica della comprensione mediante domande rivolte agli allievi per mettere in evidenza 

eventuali problematiche. 

● Esercitazioni in classe 

● Lavori di gruppo 

  

STRUMENTI: il libro di testo, supporto essenziale e riferimento comune per l’intera classe, power 

point e video illustrativi. 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state formative, rappresentate da colloqui orali, scritte e valutazione dei compiti 

svolti durante la DAD. 

Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione l’impegno e la serietà nello studio, la 

partecipazione costante alle lezioni, l’interesse dimostrato per la disciplina e l’acquisizione delle 

conoscenze di base di ogni allievo tenendo presente i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

  

  

Roma 10/05/2021                                                

Firma docente                                           

            

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Religione 

A.s 2020/2021 

Docente Guido La Longa 

 

U.D. 1 Il Sè Personale 

 

 

Sono state realizzate delle lezioni dove si è approfondito l’aspetto del Sé emotivo  nei tre ambiti  

1.  psicologico ,  psicologia generale, le emozioni, le motivazioni i bisogni secondo Maslow 

, 

2.  morale secondo Tommaso d’Aquino e la dottrina morale cattolica sulle quattro virtù 

cardinali : giustizia 

3.  spirituale Introduzione storico generale alla Bibbia:  icone bibliche tratte dai vangeli : La 

guarigione del cieco di Gerico Lc 14,12-16 

 

U.D. 2 Il Sè Relazionale 

 

Sono state realizzate delle  lezioni dove si è approfondito l’aspetto del Sé relazionale sotto gli 

aspetti: 

·    psicologico, psicologia transazionale , il GAB 

·   morale secondo Tommaso d’Aquino e la dottrina morale cattolica sulle quattro virtù 

cardinali : giustizia 

spirituale Introduzione storico generale alla Bibbia:  icone bibliche tratte dai vangeli : Gli 

operai dell’ultima ora 

 

U.D. 3 Le poche cose che contano  

 

Sono state realizzate delle  lezioni tratte da un libro /trasmissione di Cristicchi Verdi ;dove sono 

stati approfonditi i seguenti temi :   

·    coraggio 

·    creatività 

·    bellezza 

·    perdono 

·    fragilità 

       amore 

 

U.D. 4 Omosessualità e Sessualità 

- Commenti al “Respondum” della dottrina per la fede sulla benedizione alle coppie 

gay 

 



 
 

 

               U.D. 5 Dall’amaro al dolce 

 

- Sul tema dell’antropologia biblica un'interpretazione del libro dell’Esodo-Le acque di Mara- 

Verifica Kahoot 

 

   U.D. 5 In tempo di pandemia  

 

- Sono state affrontate 3 lezioni su Youtube per una giusta interpretazione di questo tempo di 

Covid e lockdown: 

- In dialogo con i giovani in questo tempo di coronavirus- spunti di riflessione da video 

intervista del 20 aprile alla "Piazza Giovani " del Serming a Don Fabio Rosini 

- Lez.di Pasqua "Vivere da figli appoggiati in Dio" 

- La vita, la famiglia, la scuola, la società, la chiesa che sogno  

 

 
                                                                 
 
 
 
                                                                                            

                                                                                         

 

 

  



 
 

 

 

 

ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021) 

 

 

 

 
  



 
 

 

ALLEGATO 3: Elaborato consegnato agli alunni 
 

 

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Via Domizia Lucilla 
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma   🕿 0635506798  –  06 35511503   🖷  06/35059315  –  Distretto XXVII  

C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it    🕿 rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A.S. 2020-2021 CLASSE VB Eno  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

 

 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

Docenti di indirizzo : Maria Sorrenti , Cosimo Damiano Accogli  

Ai sensi della normativa vigente, preso atto delle indicazioni diffuse dal MIUR con Nota 349 del 05/03/2021 e 

relativi allegati, si trasmette al corsista quanto in oggetto. L’elaborato dovrà essere strutturato in formato digitale, 

come descritto dall’allegato B della circolare 206, utilizzando: carattere Arial 10 pt per il testo, interlinea 1.5, 

giustificato, margine superiore, inferiore, sinistro e destro 3 cm, rientri speciale prima riga, numeri di pagina in 

basso a destra. 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. Entro il 31 maggio dovrà essere trasmesso ai docenti di riferimento mediante e-mail. 

 

Candidato/a ……………………………………… 

Un servizio di ristorazione che offre a mezzogiorno “piatti da asporto” intende osservare 

scrupolosamente le norme igieniche richieste in questo tempo di pandemia da COVID-19 e in 

generale quelle previste dalle procedure del protocollo sulla sicurezza igienica.  Lo stesso vuole 

proporre un menu costituito da tre portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno) che 

comprenda prodotti tipici di una Regione Italiana (..………..). In alternativa vuole proporre inoltre 

un piatto che risponda alle esigenze di eventuali clienti con allergie o intolleranze alimentari.  

Il candidato:  

 

a) proponga un menu idoneo di tre portate e spieghi le sue scelte in riferimento al legame con il 

territorio (prodotti tipici della Regione assegnata) e quali norme igieniche adotta in conformità 

alle norme anti-Covid-19 e a quelle previste dall’applicazione dell’HACCP nell’azienda 

ristorativa. 

b) illustri i prodotti tipici regionali, scegliendone almeno due sotto il profilo merceologico e 

nutrizionale e ne evidenzi i limiti di trasformazione in cucina e ne esalti i pregi; 

c) predisponga, in maniera motivata, un‘alternativa alle tre portate che tenga conto di eventuali 

allergie o intolleranze alimentari. 

d) Si invita inoltre il candidato a fare una riflessione sull’impatto che il menù scelto possa avere 

sull’ambiente   

http://www.domizialucilla.edu.it/


 
 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATO 4 : Modulo redazione testo 
 

 

 

PRESENTAZIONE   

FILE- IMPOSTA PAGINA Margine superiore  3 cm 

 Margine inferiore 3 cm 

 Margine sinistro 3 cm 

 Margine destro 3 cm 

   

File Carattere Tipo di carattere Arial 10 pt 

 stile Normale giustificato 

   

Formato-paragrafo interlinea 1,5 

 rientri Speciale: prima riga 

 allineamento giustificato 

   

Inserisci- numeri pagina  posizione In basso a destra 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 : Tabella argomenti e docenti di riferimento degli alunni 

 
 

 

CANDIDATO ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

MAIL DEL CANDIDATO 

Abbate Eleonora Puglia Accogli Cosimo abbateeleonora@domizialucilla.edu.it 

Airinei Ioana Ilaria Sicilia Accogli Cosimo airineiioanailaria@domizialucilla.edu.it 

Basile Nicolo’ Abruzzo Accogli Cosimo nicolobasile@domizialucilla.edu.it 

Basilio Medel JR 

Cariaga 

Basilicata Accogli Cosimo medelbasilio@domizialucilla.edu.it 

Bernardini Giulia Campania Accogli Cosimo giuliabernardini@domizialucilla.edu.it 

Bouzaidi Omar Piemonte Accogli Cosimo omarbouzaidi@domizialucilla.edu.it 

Castellano 

Christian 

Basilicata Accogli Cosimo christiancastellano@domizialucilla.edu.it 

Cesarini Federico Toscana Accogli Cosimo federicocesarini@domizialucilla.edu.it 

Del Rosario Sophia 

Aleighna De Leon 

Liguria Accogli Cosimo sophiadelrosario@domizialucilla.edu.it  

Digennaro 

Federica 

Emilia Romagna Accogli Cosimo federicadigennaro@domizialucilla.edu.it 

Donati Valeria Veneto Accogli Cosimo valeriadonati@domizialucilla.edu.it 

Gentile Lorenzo Trentino Accogli Cosimo gentilelorenzo@domizialucilla.edu.it 

Hazizaj Antonio Liguria Accogli Cosimo antoniohazizaj@domizialucilla.edu.it 

Ibarra Franchelle Calabria Accogli Cosimo franchelleibarra@domizialucilla.edu.it 

Impellizzeri Sicilia Sorrenti Maria elenaimpellizzeri@domizialucilla.edu.it 

Mariani Flavio Veneto Sorrenti Maria flaviomariani@domizialucilla.edu.it 

Murru Manuel Sardegna Sorrenti Maria manuelmurru@domizialucilla.edu.it 

Peluzzi Mattia Lazio Sorrenti Maria  mattiapeluzzi@domizialucilla.edu.it 

mailto:abbateeleonora@domizialucilla.edu.it
mailto:nicolobasile@domizialucilla.edu.it
mailto:medelbasilio@domizialucilla.edu.it
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mailto:sophiadelrosario@domizialucilla.edu.it
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mailto:manuelmurru@domizialucilla.edu.it
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Polimanti Edoardo Umbria Sorrenti Maria edoardopolimanti@domizialucilla.edu.it 

Schiavi Alessio Campania Sorrenti Maria alessioschiavi@domizialucilla.edu.it 

Stazzi Andrea Lombardia Sorrenti Maria andreastazzi@domizialucilla.edu.it 

Timola Lance 

Ulyssis 

Encarnacion 

Molise Sorrenti Maria lancetimola@domizialucilla.edu.it 

Troisi Alessandro  Lazio Sorrenti Maria Alessandrotroisi1@domzialucilla.edu.it 

Vitali Davide Differenziato Sorrenti Maria davidevitali@domizialucilla.edu.it 

Yu Zhang Han Friuli Venezia Giulia Sorrenti Maria zhanghanyu@domizialucilla.edu.it 

Zhang Marco Molise Sorrenti Maria marcozhang@domizialucilla.edu.it 

 

 

Candidati esterni:  
 

 

Pala Andrea Marche Sorrenti Maria endrix6@gmail.com 

Rava Elisa Lombardia Sorrenti Maria Rava.elisa@icloud.com 

Tommasini Giulia  Toscana Sorrenti Maria Giuliatomassini0706gmail.com 

Capone Raffaele Valle d’Aosta Sorrenti Maria raffaelecapone88@hotmail.it 
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