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PREMESSA 

Il presente Documento di classe, redatto ai sensi art 9 O.M. 10 del 16/5/2020, è la sintesi del 

percorso formativo fin qui realizzato dalla classe Quinta di Enogastronomia settore di cucina sez. A. 

Esso esplicita le scelte culturali e didattiche operate dai docenti, i tempi, i modi, i luoghi di 

realizzazione dell’iter formativo e, quindi, i criteri e le modalità di verifica e valutazione adottate sia 

per superare il percorso stesso che per misurare i livelli di performance degli allievi. 

Le modalità di verifica e valutazione, in particolare, sono state viste soprattutto nella loro funzione di 

correzione e recupero delle difficoltà, nonché di monitoraggio del proprio operato. 

Per quanto concerne la programmazione di ogni singola disciplina, essa si è basata: 

 sull’individuazione di obiettivi formativi, in cui le conoscenze sono state considerate come il 

mezzo attraverso cui conseguire il possesso e la padronanza di competenze anche trasversali; 

 sulla metodologia didattica più congeniale per tradurre a livello operativo le conoscenze 

acquisite; 

 in ottemperanza al DPCM del 04/03/2020, a seguito del quale è stata attivata la Didattica a 

Distanza (DD), si è proceduto alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle 

microabilità e dei contenuti, restando naturalmente immutati i previsti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’IPEOA “E. Mattei” di Vieste “Istituto Professionale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” 

si occupa, in modo specialistico ed esclusivo di preparare sul piano culturale e professionale i 

giovani che aspirano a svolgere un lavoro qualificato nel settore enogastronomico e dell’accoglienza 

turistica. 

È stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione, quale sede coordinata dell’Alberghiero 

“Perotti” di Bari, il 1° ottobre del 1966. Diventa sede autonoma nel 1968. In origine era ospitato 

presso i locali del Centro turistico di Pugnochiuso di proprietà della SNAM prima ancora dell’ENI. 

A rafforzare il legame tra Pugnochiuso e l’Istituto alberghiero è la decisione di intitolare, il 24 aprile 

del 1971, la scuola ad Enrico Mattei (1906 – 1962), presidente dell’ENI, al quale si doveva il merito 

d’aver “scoperto” il 29 agosto 1959 Pugnochiuso e le bellezze della costa garganica, ma soprattutto 

d’aver dato impulso all’industria turistica e fatto conoscere il Gargano nel mondo. 

Nel 1973, l’Istituto è trasferito a Vieste e, dopo vari cambi di sede, dal 27 ottobre 1982 è sito in 

località Macchia di Mauro, al di fuori del centro abitato, in una zona prospiciente il mare e 

circondato da uliveti. 

Dall’ a. s. 1995/1996 l’Istituto dispone anche di una palestra di tutto rispetto che ospita anche eventi 

sportivi provinciali e regionali e nazionali. 

In più di 50 anni di attività l’Istituto ha favorito l’inserimento qualificato nell’attività turistica, 

nazionale ed internazionale, di oltre 3500 alunni. Numerosi alunni hanno proseguito gli studi 

conseguendo il diploma universitario o la laurea, molti sono docenti tecnico pratici in servizio presso 

questo Istituto o presso altri alberghieri. 

Oggi il “Mattei” è frequentato per circa la metà da studenti provenienti dalla provincia di Foggia e 

dalla BAT, l’altra metà è costituita da alunni di Vieste e del Gargano. 

Esso dispone di un convitto (sez. maschile e sez. femminile), dove gli allievi possono essere ospitati 

a tempo pieno o a tempo parziale. Gli studenti ospiti della struttura residenziale usufruiscono di vitto 

e alloggio e sono assistiti nelle attività pomeridiane e serali da personale docente ed educativo. 

L’Istituto è associato alla Re.Na.I.A. (Rete nazionale istituti alberghieri) e all’AEHT (Associazione 

Europea degli Istituti Alberghieri), alle cui iniziative partecipa attivamente conseguendo prestigiosi 

riconoscimenti a livello nazionale ed europeo. 

D’intesa e in proficua collaborazione con Enti locali e con il territorio l’IPEOA “E. Mattei” offre di 

frequente il proprio contributo ad iniziative del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di Vieste, 

della Prefettura di Foggia, dell’Associazione Cuochi, del COTUP (Consorzio Operatori Turistici), 

del FAI. Ancorché valorizzare la cultura gastronomica locale e le risorse turistiche del territorio, la 

partecipazione ad eventi esterni costituisce per gli alunni il trampolino di lancio per futuri impieghi 

lavorativi e, insieme ai concorsi professionali, rappresenta l’occasione per stimolare e motivare il 

loro impegno. 
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Dotato di un periodico di informazione “Il Pungolo” e del sito istituzionale 

www.ipssarvieste.edu.it, l’IPEOA integra il corso di studi ordinario con un’ampia offerta di attività 

parascolastiche ed extrascolastiche. L’Istituto, inoltre, è sede CRIT (Centro Risorse Interculturali di 

Territorio) di cui è scuola capofila per il Gargano Nord. A tal proposito promuove e costituisce reti 

per la pianificazione e la realizzazione di attività rivolte agli alunni extracomunitari nelle scuole del 

territorio. Progetta e finanzia progetti di accoglienza per alunni di recentissima immigrazione e/o 

d’inserimento socio-culturale, corsi di lingua italiana come lingua seconda per minori, corsi di lingua 

italiana come lingua seconda per adulti, corsi di madrelingua per minori ed adulti. Monitora le 

esperienze realizzate. Dal 5 ottobre 2018 l’Istituto, inoltre, è Presidio di legalità di Libera intitolato a 

Hyso Telharaj e a tutte le vittime innocenti del caporalato. 

Dal 2018 l’Istituto collabora attivamente come partner e/o come scuola capofila nei progetti 

Erasmus+. Tali progetti, finanziati dalla Comunità Europea, si propongono di avvicinare ed integrare 

tra loro gli studenti attraverso la reciproca conoscenza delle culture nazionali e il miglioramento 

della lingua inglese, lingua veicolare. 

La finalità perseguita dall’Istituto è quella di preparare i giovani ad inserirsi qualificatamente nel 

settore turistico, ricettivo e ristorativo, settore in costante espansione sia in Italia che all’estero, ma 

anche di acquisire una cultura imprenditoriale, forti di una solida cultura generale che si declina nel 

saper cogliere il significato delle cose e nello sviluppare la capacità di valutare e decidere. 

L’IPEOA “E. Mattei”, in quest’ottica: 

 assicura un buon equilibrio fra acquisizione delle conoscenze e competenze metodologiche; 

 sviluppa conoscenze tecniche che garantiscano a tutti di identificarsi nel modo migliore possibile 

con il lavoro svolto; 

 concorre a sviluppare competenze di tipo relazionale, come la capacità di cooperare, di lavorare 

in gruppo; 

 mira alla ricerca della qualità in classe, nei laboratori, nei contesti di vita e lavoro allargati. 
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Il Contesto Socio-Economico-Culturale 

L’Istituto Alberghiero è collocato in un ambito territoriale a forte vocazione turistica. Il Gargano e, 

più in particolare Vieste, grazie alla ricchezza di risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e 

storiche, rappresentano l’eccellenza del turismo pugliese. L’offerta turistica si presenta differenziata 

e con ampie prospettive di miglioramento. La sola città di Vieste ha registrato nel corso degli ultimi 

anni un positivo processo di riqualificazione che non si traduce solo in misura quantitativa ma anche 

e soprattutto qualitativa. La dotazione del porto turistico di stazionamento sta rappresenta per 

l’economia turistica l’accesso ad un flusso di vacanzieri con ben qualificate esigenze. 

Inevitabili i riflessi di tutto ciò sull’esigenza formativa dagli studenti e di quanto richiesto dalle loro 

famiglie per un’adeguata preparazione degli stessi al mondo del lavoro. In questo senso l’istituto “E. 

Mattei” rappresenta sicuramente la principale agenzia di sviluppo economico e sociale del territorio e 

una leva fondamentale per il miglioramento dell’offerta turistica. 

2. IL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 

Il Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, a conclusione del 

percorso quinquennale: 

 ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera e può lavorare, a seconda della specializzazione scelta, in ambito 

enogastronomico (cucina, produzione del vino, produzione prodotti dolciari), dei servizi di sala e 

bar e dell’ospitalità alberghiera, occupandosi del funzionamento, della conduzione e del controllo 

dei servizi in cui opera; 

 sa integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi; 

 é in grado di valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

individuando le nuove tendenze di filiera, applicando le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 sa attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 

Egli è il responsabile delle attività enogastronomiche dell’azienda e, dovendo essere preparato ad 

assumere livelli di responsabilità anche elevati, interni ed esterni all’azienda, dovrà possedere 

competenze, conoscenze, e abilità culturali, tecniche ed organizzative complesse, relative alle 

seguenti tematiche: 

 saper gestire una struttura di tipo enogastronomico; 

 conoscere e applicare le leggi relative alla gestione dei servizi enogastronomici a dei servizi 

alberghieri, tenendo conto della normativa sulla qualità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 conoscere almeno 2 lingue straniere; 
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 saper comunicare e sapersi relazionare con gli altri allo scopo di migliorare i servizi offerti; 

 utilizzare il computer e i programmi informatici per analizzare i dati relativi alla gestione dei 

servizi; 

 favorire l’integrazione delle strutture di accoglienza e ospitalità con i servizi enogastronomici 

mettendo in luce le risorse e le caratteristiche tipiche di un determinato territorio, anche attraverso 

l’ideazione e la promozione di specifiche attività; 

 preparare menù adeguati a differenti contesti e diversi tipi di clientela; 

 mettere in evidenza i prodotti tipici, le tradizioni locali individuando le nuove tendenze; 

 applicare la normativa rispetto alla sicurezza, trasparenza e tracciabilità (possibilità di ricostruire 

la storia dei prodotti e di seguirne l’uso) dei prodotti; 

 operare nel sistema di qualità per la lavorazione, conservazione, promozione dei prodotti 

enogastronomici; 

 valorizzare le tradizioni locali e riconoscere le nuove direzioni del settore enogastronomico. 

COMPETENZE CULTURALI 

Asse Linguistico Comunicativo 

 Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando i vincoli dettati 

dalle convenzioni e dai contesti relazionali; 

 Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità, riconoscendo e rispettando le 

finalità comunicative; 

 Sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo l’argomento, il destinatario e lo 

scopo; 

 Sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non verbali. 

Asse Storico- Socio- Economico 

 Sa analizzare, contestualizzare ed interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire 

processi intenzionali ed operativi; 

 Sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza; 

 Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi cogliendo la complessità tecnica e la 

specificità del linguaggio. 

Asse Scientifico- Matematico 

 Sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più funzionali 

dell’analisi; 

 Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la strategia risolutiva. 
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3. IL PERCORSO FORMATIVO 

Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si rinvia al P.T.O.F. 2019/2021 pubblicato sul 

sito dell’Istituto www.ipssarvieste.edu.it. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe V A risulta composta da 16 alunni, 11 maschi e 5 femmine, tutti provenienti dalla quarta 

enogastronomia settore cucina sez. A, eccetto un alunno ripetente della classe V sez. B. Tutti gli 

alunni sono stati ammessi alla classe quinta per merito proprio eccetto uno, ammesso con debito 

formativo, superato agli esami di recupero debito ad agosto. Essi provengono per la maggior parte 

dai vari paesi del circondario garganico: 9 risiedono in convitto e gli altri sono pendolari. Non vi 

sono alunni residenti.  

Tutti gli alunni sono già in possesso del diploma di qualifica di Laboratorio di Enogastronomia – 

settore Cucina. 

Partecipazione e profitto 

Nel corso del primo trimestre non tutti gli alunni si sono impegnati secondo le proprie capacità. 

Nonostante i ripetuti inviti ad impegnarsi in vista degli Esami di Stato e le strategie didattiche 

adottate, il C.d.C non ha potuto far altro che constatare un lieve calo generalizzato. Per colmare le 

insufficienze riportate a conclusione del primo trimestre, il Consiglio di Classe, sulla base di quanto 

deliberato durante il Collegio Docenti in merito al recupero del debito formativo, ha attivato la 

modalità di recupero per due settimane nel mese di gennaio e laddove si è reso necessario in itinere. 

Inoltre, lo stesso a partire dal 5 marzo 2020, dopo la chiusura delle scuole, avvenuta con Dpcm 

firmato il 4 marzo 2020 e successive proroghe, ha messo in atto la Didattica a Distanza. Gli studenti 

hanno manifestato interesse verso la nuova metodologia didattica partecipando attivamente alle 

video lezioni. Tale metodologia didattica, tuttavia presenta delle criticità quali: la modesta 

connessione, l’utilizzo di strumenti informatici che non consentono di installare tutte le applicazioni, 

la mancanza di computer e la mancanza di un confronto “vero” tra docente e discente. 

Relativamente al primo trimestre e fino al 4 marzo 2020, è possibile individuare, nel gruppo classe, 

delle diversità sia nell’area relazionale, motivazionale sia in quella cognitiva e operativa. Benché si 

siano rilevate poche forme di aggregazione per piccoli gruppi, talvolta contraddistinta da tensioni 

latenti, il livello di socializzazione è progressivamente migliorato e, allo stato attuale, può dirsi 

accettabile. La motivazione allo studio è stata adeguata per un numero rispettabile di alunni, meno 

per un esiguo gruppo che ha mostrato un limitato interesse e partecipazione ed un impegno 

discontinuo e superficiale. 

http://www.ipssarvieste.edu.it/
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Per quanto riguarda l’acquisizione di abilità e competenze specifiche, il profilo della classe è 

caratterizzato da certezze nelle competenze comunicative, nella capacità di operare con strumenti 

idonei, nell’assimilazione delle opportune strategie per la risoluzione dei problemi e nel metodo di 

lavoro, organico ed efficace perché centrato su un approccio allo studio riflessivo e che ha previsto 

una rielaborazione personale, non solo rivolto alle verifiche previste. 

Comportamento e frequenza scolastica 

In merito al profilo disciplinare tutti gli alunni hanno mostrato un atteggiamento collaborativo e 

rispettoso delle regole. Pochi di loro hanno fatto registrare un numero quasi elevato di ore di assenze. 

Nel dialogo educativo i più hanno interagito in maniera significativa e costante. 

4. OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli allievi ed 

a far acquisire agli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed applicare le conoscenze 

ricevute durante il corso di studi. 

Il Consiglio di Classe, nell’ambito degli incontri convocati all’inizio dell’anno scolastico per la  

programmazione, ha considerato come indispensabile il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

generali educativi e formativi: 

 acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative e organizzative; 

 capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico; 

 capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline; 

 saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità; 

 potenziare l’interesse per la lettura e stimolare la curiosità culturale. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di Classe ha poi fissato i seguenti obiettivi trasversali: 

 capacità di analisi e di sintesi; 

 capacità di operare collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline diverse; 

 progressiva acquisizione di autonomia di giudizio. 

Ogni docente nel proprio Piano di Lavoro, presentato all’inizio dell’anno nei relativi dipartimenti, 

ha proposto gli obiettivi didattici, le modalità ed i tempi necessari per il loro raggiungimento. 
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TABELLA 1: Componenti il Consiglio di Classe V Enogastronomia sez. A a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA COGNOME E NOME 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. ETTORINA TRIBÒ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA GRAZIA CLEMENTE 

STORIA GRAZIA CLEMENTE 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE MICHELE ROLLO 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE GIUSEPPE VAIRA 

MATEMATICA ED INFORMATICA LIBERA NOTARANGELO 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA CARMELO MOSCHELLA 

 SCIEN ZA E  CULTURA DEGLI ALIMENTI FRANCESCO CLEMENTE 

ENOGASTRONOMIA CUCINA MICHELE NANNI 

ENOGASTRONOMIA SALA ADRIANO CONSOLETTI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LEONARDO RAGNO 

RELIGIONE VINCENZO ROMANO 

TABELLA 2: Articolazione Enogastronomia – Settore Cucina 

Discipline presenti nel 

curricolo 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

AREA COMUNE 
CLASSE 

III 
ore sett. 

CLASSE 

IV 
ore sett. 

CLASSE 

V 

ore 

sett. 

Lingua e Letteratura italiana X 4 X 4 X 4 

Storia X 2 X 2 X 2 

Matematica e Informatica X 2 X 3 X 3 

Inglese X 3 X 3 X 3 

Sc Motorie X 2 X 2 X 2 

Religione X 1 X 1 X 1 

AREA DI INDIRIZZO  

Scienza e cultura  

dell’Alimentazione 
X 3 * X 3 * X 3 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

X 4 X 5 X 5 

Seconda lingua straniera: 

Francese 
X 3 X 3 X 3 

Lab. servizi enogastronomici 

settore Sala - Vendita 
// // X 2 X 2 

Lab. servizi enogastronomici 

settore Cucina 
X 10 * X 5 X 4 

Compresenza * 2  1  

Totale ore settimanali 32  32  32 
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5. ATTRIBUZIONE CREDITI 

Lo studente accede all’Esame di Stato con un punteggio, il credito scolastico, che rappresenta un 

patrimonio di punti assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale degli ultimi tre anni del 

corso di studi (classi III, IV e V) ad ogni studente. Esso è il risultato della somma dei punti che, anno 

dopo anno, sono attribuiti tenendo in considerazione: 

- l’assiduità della frequenza scolastica 

- l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

- e la partecipazione ad eventuali attività complementari e integrative. 

Sulla base dell’art.10 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 il credito assegnato quest’anno è pari a 60/100 

calcolato in base alla tabella di cui all’allegato A dell’O. M. 

TABELLA 3: SITUAZIONE D’INGRESSO CON RIFERIMENTO AI RISULTATI DELLO SCRUTINIO 

a.s. 2019/2020 

N Cognome Nome 
Media 

profitto 

III 

convertiti 

IV 

convertiti 

1 ARMIENTO GIUSY 5,70 11 14 

2 ARMIENTO MARIA PINA 5,70 12 14 

3 BENFINI ROBERTO 7,40 15 17 

4 CICCONE MARIANNA 8,20 17 20 

5 CORBO MICHAEL 6,60 14 17 

6 DE FELICE MATTEO 7,20 15 18 

7 DEL VENTO GIULIO 6,60 14 17 

8 di BARI MICHELE 6,60 14 17 

9 ESPOSTO ANTONELLA 6,70 15 17 

10 GENTILE GIORGIO ANGELO 5,10 11 14 

11 GRANATO MICHELE PIO 8,50 18 20 

12 IANNUZZI MICHELE 6,50 15 14 

13 PIEMONTESE ANTONIO 7,0 15 18 

14 PISANI FRANCESCO 6,40 14 15 

15 PRENCIPE MARIA LUCIA 6,30 14 17 

16 TROTTA FRANCESCO 5,10 12 14 
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TABELLA 4: SITUAZIONE DI PROFITTO COMPLESSIVO ALLA DATA DEL 24/05/2020 

Discipline I.E.V. - N.A. 8≤M<10 7≤ M<8 6<M<7 M=6 M<6 

Italiano  2 7 3 3 1 

Storia  2 7 5 1 1 

Lingua Inglese  2 3 1 9 1 

Lingua Francese 1 3 2 4 5 1 

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 
 5 4 5 2  

Matematica  3 4 2 6 1 

Sc. e Cultura dell’Alimentazione  2 3 4 5 2 

Lab. Servizi Eno - Cucina  2 1 5 6 2 

Lab. Servizi Eno - Sala Vendita  1 3 4 5 3 

Sc. Motorie e Sportive  12  2 2  

Religione  10 4 1 1  
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TABELLA 5: ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati i seguenti interventi di recupero: 

Discipline 
Attività di recupero al 

termine del 1° trimestre 

Attività di recupero 

in itinere 

Sportello didattico 

Italiano X  
 

Storia X  
 

Lingua Inglese  X 
 

Lingua Francese X X 
 

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 
X  

 

Matematica  X 
 

Sc. e Cultura dell’Alimentazione X X 
 

Lab. Servizi Eno - settore Cucina X X 
 

Lab. Servizi Eno - Sala Vendita X  
 

Sc. Motorie e Sportive  X 
 

Tabella 6: Composizione del Consiglio di Classe e Continuità Didattica 

Materie Docenti 

Continuità 

didattica 
nel biennio P.Q. 

Si No 

Italiano CLEMENTE Grazia        * X  

Storia CLEMENTE Grazia        * X  

Lingua Inglese ROLLO Michele      * X  

Lingua Francese VAIRA Giuseppe X  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 
MOSCHELLA Carmelo     *  X 

Matematica NOTARANGELO Libera         *  X 

Sc. e Cultura dell’Alimentazione CLEMENTE Francesco   * X  

Lab. Servizi Eno Cucina NANNI Michele      * X  

Lab. Servizi Eno Sala/Vendita CONSOLETTI Adriano
 

 X 

Sc. Motorie e Sportive RAGNO Leonardo X  

Religione ROMANO Vincenzo X  

(1) Nelle discipline ove non è registrata la continuità si sono avvicendati docenti diversi ogni anno. 

(2) * Membri interni all’esame di Stato 
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7. OBIETTIVI GENERALI 

Sul piano educativo 

La classe ha raggiunto un livello soddisfacente in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., 

in particolare gli alunni hanno acquisito in modo adeguato il valore della legalità nel rispetto: 

 delle regole della convivenza civile 

 di sé stessi e degli altri componenti della comunità scolastica 

 dei beni personali e quelli della comunità 

 dei regolamenti e degli adempimenti 

Pur rilevandosi sufficienti livelli di solidarietà, di cooperazione e di crescita personale, emergono nel 

gruppo classe spiccate individualità. 

Sul piano formativo gli studenti hanno acquisito: 

 adeguata cultura di base (linguistica, logico- matematica, teorico-scientifica, storico sociale); 

 competenze specialistiche in particolar modo nell’ambito professionalizzante; 

 capacità di comunicare con altri;  

 attenzione ai fenomeni sociali (professioni, evoluzione del lavoro, ecc.). 

8 COMPETENZE 

La classe è in grado di utilizzare le competenze acquisite per: 

 comprendere messaggi espressi in codici diversi 

 produrre comunicazioni semplici e comprensibili  

 usare un linguaggio tecnico adeguato 

 produrre testi di varia tipologia 

 lavorare in gruppo 

 analizzare dati e stabilire relazioni 

9 CONOSCENZE 

Al termine degli studi gli allievi hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

 nuclei essenziali delle singole discipline  

 linguaggi specifici delle singole discipline  

 strutture, funzioni e relazioni presenti nella comunicazione linguistico – letteraria  

 strutture, funzioni e relazioni presenti nella comunicazione scientifico – professionale. 

10 ABILITÀ 

La classe è in grado di: 

 elaborare le conoscenze acquisite; 

 selezionare tecniche e procedimenti adeguati nella soluzione di casi di natura professionale; 

 utilizzare i vari linguaggi appresi nella misura sufficiente a scambiare informazioni nell’esercizio 

della propria professione. 
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11 PROGRAMMI 

Al momento della stesura del presente Documento non tutti i contenuti delle unità didattiche delle 

singole discipline sono stati completati a causa della sospensione della didattica in presenza. 

Si sottolinea che la preparazione degli alunni è avvenuta nella prima parte dell’anno scolastico sui 

libri di testo, sulle dispense e sugli schemi e mappe preparati dai singoli docenti, mentre a partire dal 

5 marzo è avvenuta attraverso video lezioni e materiale didattico caricato sul registro elettronico. 

12 LA VALUTAZIONE 

La valutazione in itinere del processo formativo è stata effettuata utilizzando i seguenti: 

 STRUMENTI: 

TABELLA 7: TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Discipline 
Verifiche 

Orali 

Tema 

Relazione 

Testo 

argomentativo 

Questionari 

Prove 

strutturate e 

semistrutturate 

Problemi 

Esercizi 

Analisi del testo 

Prove 

Pratiche 

Didattica a 

Distanza 

Italiano X X  X   X 

Storia X  X X   X 

Lingua Inglese X X X  X  X 

Lingua Francese X  X X   X 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 
X  X X   

X 

Matematica X    X(b, c, g)  X(d, f) 

Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 
X X     X 

Lab. Servizi Eno - 

settore Cucina 
X   X  X X 

Lab. Servizi Eno - 

settore Sala/Vendita 
X    X  X 

Sc. Motorie e 

Sportive 
 X    X X 

Religione X      X 

 MEZZI: 

a) biblioteca multimediale b) calcolatrici 

c) libri di testo d) sussidi audiovisivi 

e) dizionari f) sussidi multimediali 

g) fotocopie h) film in lingua 

i) quotidiani e riviste  l) video lezioni 
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 CRITERI: 

Per la valutazione sono stati adottati le seguenti scale di giudizio e gli indicatori elaborati dai singoli 

dipartimenti. 

La valutazione globale, oltre che accertare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze, ha fatto anche riferimento alla situazione di partenza e ha tenuto conto del metodo di 

studio, della partecipazione alle attività didattiche, sia tradizionale che a distanza, dell’assiduità della 

frequenza, dell’impegno mostrato. 

Gli indicatori riportati nella tabella sono di riferimento comune a tutti i dipartimenti; ciascun docente 

si è riservato di adeguarli alle esigenze delle specifiche discipline. 

Con delibera del Collegio docenti n. 36 del 15/05/2020 la rilevazione delle competenze maturate 

durante le attività di DaD costituirà elemento significativo, che concorrerà alla valutazione finale di 

ogni alunno. La valutazione finale della DaD si baserà sui seguenti indicatori: 

A. Metodi ed organizzazione del lavoro 

B. Comunicazione nelle attività 

C. Altre competenze rilevabili 

I criteri di valutazione sono quelli previsti dal PTOF a.s. 2019/2020. 

Oltre alle prove strutturate e semi strutturate sono state svolte esercitazioni di simulazione della I e II 

prova. 

Per la valutazione delle prove scritte somministrate durante l’anno scolastico è stata utilizzata la 

seguente tabella: 

INDICATORI MISURAZIONE 

A ADERENZA AL QUESITO 1 ÷ 2 

B CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 1 ÷ 2 

C CAPACITÀ ESPOSITIVA 1 ÷ 3 

D CAPACITÀ ELABORATIVA 1 ÷ 3 

 

SCALA DI GIUDIZIO PUNTEGGIO 

SCARSO 1 ÷ 3 

INSUFFICIENTE 4 

MEDIOCRE 5 

SUFFICIENTE 6 

DISCRETO 7 

BUONO 8 

OTTIMO 9 ÷10 
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13. CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ESAMI DI STATO 

Sono state svolte una simulazione della I e II prova scritta e due simulazioni del colloquio 

I 
si

m
u

la
zi

o
n

e 

Data Prova Discipline Tipologia 

03 marzo 2020 Prima prova 
Lingua e letteratura 

Italiana 

Nuovo esame di Stato 

2020 

simulazione 1^ prova 

04 marzo 2020 Seconda prova 
Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione Nuovo esame di stato 

2020 

simulazione 

2^ prova 

04 marzo 2020 

Seconda 

prova 

fase successiva 

Enogastronomia settore 

Cucina 

S
im

u
la

zi
o

n
e 

o
ra

le
 

18 maggio 2019 

25 maggio 2019 

Prova 

Orale  

In 

videoconferenza 

sulla piattaforma 

zoom 

Italiano, Storia, Lingua 

Inglese, Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione, 

Diritto e Tecnica 

Amministrative, 

Enogastronomia Cucina 

Nuovo esame di stato 

2020 

Simulazione  

prova orale effettuato 

in video conferenza 

sulla piattaforma 

zoom 

Nelle due simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato ci si è attenuti all’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 

16 maggio 2020. 

Le simulazioni sono state così scandite: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo della seconda prova 

(Laboratorio di Cucina e Scienza e cultura dell’Alimentazione). L’argomento è stato assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle singole discipline di indirizzo. L’elaborato in 

forma scritta è stato trasmesso dai candidati al coordinatore della classe alcuni giorni prima della 

simulazione. Il candidato ha discusso sull’elaborato per una durata massima di dieci minuti. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Italiana durante il quinto anno e compreso nel documento del Consiglio di Classe di 

cui all’art.9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto al momento dalla commissione (immagine, 

breve testo) ai sensi dell’art. 16, comma 3; 

d) esposizione del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO, svolta nel corso del triennio. L’elaborato è stato fornito da ciascun 

candidato al coordinatore di classe alcuni giorni prima della simulazione; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività svolte nel curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 
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13 ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – PARASCOLASTICHE – INTERCURRICOLARI 

Il Consiglio di Classe ha integrato la propria programmazione proponendo le seguenti attività 

curriculari ed extracurriculari: 

CONFERENZE E MANIFESTAZIONI 

 Incontro formativo sugli esami di Stato 

 Borsa di studio “Ottorino Manzionna” 

 Borsa di studio “Palumbo-Ruggieri” 

 Cerimonia commemorativa in memoria di Riccardo Spina, S.M. Pilota Medaglia d’Argento al 

Valore Militare 

VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 

 Convegno informativo sulla sclerosi multipla “Alimentazione-Movimento-Mente" 

 Evento donazioni organi e tessuti: norme che la tutelano 

 Donazione sangue presso ASL di Vieste 

 Partecipazione alla 23° giornata della Colletta alimentare   organizzata dal Banco Alimentare 

 Formazione e raccolta farmaci  “Settimana del Banco Farmaceutico” 

 

ATTIVITÁ ORIENTAMENTO E ASL 

 Progetto Erasmus+ presso la città di Portsmouth dal 22/09 al 23/10/2019 

 Orientamento in entrata 

 Orientapuglia: Orientamento in uscita con Università di Foggia 

ATTIVITÁ INTERCULTURALI 

 Partecipazione al progetto “Il treno della Memoria” 

  “Giornata della Memoria”: partecipazione all’incontro con la senatrice Liliana Segre 

 Presentazione del libro “Ti mangio il cuore” presso Cinema Adriatico Vieste 

 Visione del film “Il giovane Pertini” presso Cinema Adriatico Vieste 

 Incontro a tema legalità contro la violenza sulle donne “Non chiamarlo amore”, presso 

Auditorium Fazzini 
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Cittadinanza e Costituzione 

L’area progettuale in esame è stata sempre trattata con priorità nell’Istituto, anche se solo 

quest’anno trova una sua sezione particolare nel PTOF a.s.  2019/2020. 

L’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione rappresenta un’attività progettuale di 

carattere multidisciplinare, interdisciplinare e curriculare, finalizzata all’arricchimento 

dell’offerta formativa e alla costruzione di una coscienza critica. 

La legge ministeriale n. 169 del 30 ottobre 2008 favorisce l’occasione per una messa a punto 

del fondamentale rapporto che lega la scuola alla Costituzione Italiana, sia dal punto di vista 

della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito educativo-formativo ad essa 

affidato. In essa si precisa che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 

Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole” e poi che “è un insegnamento 

con propri contenuti, che devono essere conosciuti e gradualmente approfonditi”. 

Si ricorda che l’Istituto si è distinto per aver saputo promuovere una ricca ed articolata serie 

di proposte legate al territorio, ai momenti commemorativi istituzionali anche a livello 

locale, a temi di diritto e di economia nonché a quelli enogastronomici, dell’accoglienza e 

dell’inclusione. Con questo progetto il nostro Istituto intende non solo garantire occasioni di 

approfondimento e riflessione sui valori democratici fondamentali, ma anche promuovere 

azioni mirate a favorire il dialogo e la coesione sociale. 

Per una effettiva acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione si è cercato 

un ampio coinvolgimento, in tutte le sue fasi, da parte dei Consigli di Classe, dei 

Dipartimenti e delle singole discipline curriculari. 

L’obiettivo principale è favorire comportamenti che testimonino l’interiorizzazione di regole 

finalizzate al rispetto delle persone e delle cose e al rafforzamento della responsabilità 

individuale. 
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Sono previste le seguenti aree di approfondimento: 

Attività n. 1 a cura del Dipartimento Umanistico-Formativo: Violenza di genere 

Attività n. 2 a cura del Dipartimento Linguistico: D for D dalla Magna Charta alla Moderna 

Costituzione 

Attività n. 3 a cura del Dipartimento Giuridico - Economico: Parlamento, Governo e 

Presidente della Repubblica 

Attività n. 4 a cura del Dipartimento scientifico: Sviluppo sostenibile- “A” come 

Alimentazione e Ambiente 

Attività n. 5 a cura del Dipartimento Tecnologico- Applicativo: Stili di vita sani e corretta 

alimentazione e prevenzione alle dipendenze. 

L’articolazione del progetto 

Il progetto si articola in una pluralità di attività da realizzare facendo riferimento all’ampio 

spettro delle metodologie didattiche e in coerenza con tutti i Dipartimenti. 

Verranno privilegiati approcci in cui sia stimolato un ruolo attivo da parte dello studente alle 

iniziative e alle attività proposte dai docenti e dalle figure di sistema dedicate. 

La caratteristica della cultura alla “Cittadinanza e Costituzione” beneficia una serie di 

pratiche volte a rendere gli studenti autonomi e realmente protagonisti del processo di 

apprendimento, soggetti capaci di condividere le proprie informazioni e competenze con 

altri studenti, con la famiglia e con la società, al fine di realizzare iniziative ed eventi. Si 

ritiene che grazie a questa attività gli studenti delle classi quinte possano sviluppare nel 

proprio vissuto quotidiano le proposte culturali finalizzate ad elevare il profilo di 

cittadinanza nella direzione umanistica e formativa, giuridica ed economica, ambientale ed 

enogastronomica che caratterizza i singoli indirizzi di studio. 

Strumenti per la valutazione delle attività 

I docenti delle discipline coinvolte potranno formalizzare la loro valutazione, ricorrendo alle 

tipologie di accertamento formativo ritenute più idonee, mentre le capacità di relazione e di 

socialità saranno valutate dall’intero Consiglio di Classe come abilità trasversali. 

Esame delle attività di apprendimento 

Per ciascuna delle attività proposte si è articolata una scheda descrittiva sintetica che 

evidenzia la durata indicativa delle attività, i documenti di riferimento, la ricaduta didattica 

individuata sulla base delle competenze chiave e di cittadinanza e corrispondente alle 

indicazioni della proposta. 
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Attività n. 1 

Violenza di genere 

Dipartimento Umanistico-Formativo 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata: 

6-8 ore completamente in orario scolastico 

Modalità: 

 Lettura guidata e discussione 

 Lezioni frontali con discussione 

 Visione film, video 

 Partecipazione all’incontro a tema in data 26/11/2019 “Non chiamarlo amore” 

Collaborazioni esterne 

Il percorso potrà essere realizzato in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

Finalità 

Il percorso vuole contribuire alla riduzione e, in modo più auspicabile, all’azzeramento della 

violenza di genere, attraverso il cambiamento delle relazioni sociali tra uomini e donne. Inoltre, 

vuole ampliare i concetti dell’affettività, per progredire nel consolidamento del diritto di cittadinanza 

delle donne. 

Conoscenze Competenze Abilità 

La creazione della donna 

Il linguaggio come 

espressione della 

comunicazione tra le persone 

Il potere come dimensione 

paritaria nella relazione di 

coppia. 

Dall’aggressività verbale alla 

violenza fisica 

Le risorse presenti sul 

territorio che possono aiutare 

le vittime di violenza 

La parità tra i sessi 

Diventare consapevoli dei 

pregiudizi di genere 

Riconoscere, elaborare ed 

accettare la differenza 

dell’altro 

Riconoscere le donne come 

“soggetti” e non come 

“oggetti” 

Sviluppare un pensiero critico 

sul tema 

Assumere comportamenti 

responsabili, improntati al 

rispetto 

Agire per contrastare e 

superare le diversità di genere. 

Distinguere tra 

comportamenti aggressivi e 

violenti 

Classificare le diverse 

tipologie di violenza sulle 

donne 

Riconoscere l’importanza dei 

comportamenti e dei modelli 

femminili 

Riferimenti normativi 

Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne adottata dall’assemblea Generale 

delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 

L.66/1996 “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari” 

Legge del 2009 “Introduzione del reato di atti persecutori-stalking” 

Disposizioni di legge 2011 Convenzione di Istanbul 

Legge 15 ottobre 2013 n. 119 

D.D.L.19/7/2019 “Codice rosso” 
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Attività n. 2 

D for D 

Dalla Magna Charta alla Moderna Costituzione 

Dipartimento Linguistico (Lingua Civiltà inglese) 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata: 

6-8 ore in orario curricolare 

Modalità: 

 Lettura e discussione degli argomenti 

 Lezioni frontali 

 Lezioni in laboratorio con ausilio di materiale multimediale 

Finalità 

Il percorso vuole contribuire a maturare il senso di responsabilità e conoscere il sistema della 

democrazia, attraverso l’esperienza di altre nazioni confrontandolo con il nostro. Inoltre, si intende, 

attraverso le nozioni della storia della nascita del Parlamento, educare i giovani al rispetto dell’altro e 

del diverso con principi di legalità, responsabilità e solidarietà. 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il passaggio dalla monarchia 

assoluta alla monarchia 

costituzionale attraverso la 

nascita della Magna Cartha, 

documento principe delle 

funzioni parlamentari. 

Conoscenza di base della 

legislazione italiana per un 

confronto attuale con il 

sistema inglese. 

Conoscere la microlingua 

legata alle istituzioni 

legislative del sistema 

governativo oggetto di studio. 

Migliorare le proprie abilità 

espressive, usando concetti in 

lingua inglese, per parlare del 

sistema politico inglese e 

americano confrontandolo con 

quello italiano. 

Trasversalmente riconoscere i 

propri diritti e i propri doveri. 

Riferimenti normativi 

Lettura e studio dei punti riportati nella Magna Charta. 

In particolare: 

l’art. 1 che garantisce la libertà ed i diritti della Chiesa anglicana; 

l’art. 13 che riconosce i diritti già esistenti alla città di Londra (l’odierna city) e alle altre città; 

l’art. 39 che impedisce misure punitive quali l’arresto, la detenzione e l’esilio, per gli uomini liberi. 

L’attuale principio monarchico del “reign but doesn’t rule”. 
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Attività n. 3 

Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica 

Dipartimento Giuridico-Economico 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata:8 ore in orario scolastico 

Contenuti del modulo 

Lezione 1 - Il Parlamento 

Lezione 2 - La funzione legislativa 

Lezione 3 - Le altre competenze del Parlamento e il 

suo funzionamento 

Lezione 4 - Il Governo 

Lezione 5 - Le funzioni esecutiva e normativa del 

Governo 

Lezione 6 - La Pubblica amministrazione 

Lezione 7 - Il Presidente della repubblica 

Lezione 8 - L’elezione e le responsabilità del 

Presidente della Repubblica 

Obiettivi didattici: le conoscenze, le abilità e le competenze previste per questo modulo sono le 

seguenti: 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il significato di: 

 Parlamento 

 Elezioni politiche e sistema 

elettorale 

 Deputato, senatore, senatore 

a vita 

 Mandato e immunità 

parlamentari 

 Iter legislativo e 

promulgazione 

 Governo (Consiglio dei 

ministri, Presidente del 

Consiglio e ministri) 

 Pubblica amministrazione 

 authority 

Saper analizzare, distinguere e 

confrontare: 

 il bicameralismo perfetto e 

imperfetto 

 il sistema maggioritario e 

proporzionale 

 la procedura ordinaria e di 

revisione costituzionale di 

emanazione delle leggi 

 i decreti legge e i decreti 

legislativi 

 le crisi parlamentari ed 

extraparlamentari 

 i vari tipi di P.A. 

 analizzare e comprendere il 

ruolo e le funzioni dei vari 

organi costituzionali, 

cogliendo le differenze 

esistenti tra essi 

 distinguere il ruolo e le 

funzioni esercitate dal 

Parlamento e dal Governo 

 comprendere il ruolo di 

garanzia costituzionale 

esercitato dal presidente 

della Repubblica 

 assumere consapevolezza 

dei tuoi diritti politici, che 

potrai esercitare in occasione 

delle differenti consultazioni 

elettorali 

 analizzare e comprendere le 

funzioni e i principi che 

ispirano la P.A. 

 

Risultati di apprendimento e finalità 

formative 

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di 

classe e dal Piano per l’offerta formativa, sulla 

base dei risultati di apprendimento definiti per 

l’area di istruzione generale e per l’area 

storico-sociale di riferimento 

Metodologia didattica  lezione frontale 

 lezione partecipata 

Strumenti didattici utilizzati  testo di adozione 

 Costituzione 

 Internet 
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Attività n. 4 

Sviluppo sostenibile- “A” come Alimentazione e Ambiente 

Dipartimento Scientifico 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata: 8 ore completamente in orario scolastico 

Competenze attese a livello di U.d.A.: promuovere la conoscenza di uno sviluppo sostenibile per 

maturare comportamenti coerenti con una cittadinanza planetaria, idonei a salvaguardare l’ambiente 

e le sue risorse oggi e per le future generazioni, in relazione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile. È un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

Modalità e strategie didattiche: 

 Lettura guidata e discussione 

 Lezioni frontali con discussone 

 Visioni video 

 Visite guidate presso aziende agro-sostenibili 

 Collaborazioni esterne 

Materiali, strumenti e finalità 

 Supporti video 

 Supporti informatici 

 Testi scientifici 

 Laboratori 

Conoscenze Competenze Abilità 

 Linee guida per una sana 

alimentazione 

 Linee guida per 

un’alimentazione 

sostenibile 

 La dieta mediterranea e la 

relazione con la cucina, il 

territorio e la cultura 

 Alimentazione equilibrata 

e LARN 

 Nuove tendenze di filiera 

nei prodotti alimentari 

 Essere consapevoli degli 

aspetti ambientali, 

economici, sociali e 

politici inerenti allo 

sviluppo sostenibile 

 Valutare gli sprechi 

alimentari 

 Idee innovative e soluzioni 

alternative per un packaging 

sostenibile 

 Scienza e tecnologia per 

l’ambiente: problematiche e 

soluzioni 

 Saper riconoscere il valore 

delle diversità e riconoscere 

i vincoli che ne derivano 

 Saper osservare la realtà in 

modo sistematico ed 

integrato 

Eventuali finalità interdisciplinari: 

 Laboratorio di elaborazione grafica per il packaging in collaborazione con le discipline TIC 

 Creazione di menù relazionati al territorio e ad un’alimentazione sostenibile in collaborazione con 

i docenti dei laboratori di enogastronomia 

 Osservazioni sul territorio locale, in collaborazione con i docenti di storia, di come alcuni 

alimenti siano cambiati in quanto a valenza nutrizionale, simbolica e culturale 

 Lezioni frontali e/o laboratoriali, in collaborazione con i docenti di economia, per attivare le 

conoscenze relative all’economia sostenibile, associata all’alimentazione 
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Tipo di verifiche: 

 Verifiche scritte semistrutturate 

 Verifiche orali, anche sotto forma di presentazioni power point, con l’ausilio eventuale delle LIM 

Riferimenti normativi: 

 Il protocollo di Kyoto 

 Legge di bilancio 2019 e lo sviluppo sostenibile 

 ISO 26000: responsabilità sociale e sviluppo sostenibile 

 ISO 9004: qualità verso la sostenibilità 

 Agenda 2030 delle Nazioni Unite, settembre 2015 Assemblea Generale Nazioni Unite. 
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Attività n. 5 

Stili di vita sani, corretta alimentazione e prevenzione alle dipendenze 

Dipartimento Tecnologico Applicativo 

Classi a cui è rivolta: classi quinte 

Durata: 6-10 ore completamente in orario scolastico 

Modalità 

A seconda del percorso individuato dai consigli di Classe, le attività verranno scelte ed 

opportunatamente strutturate 

Collaborazioni esterne 

Il percorso potrà essere realizzato in collaborazione con soggetti pubblici e privati 

Finalità 

Educare e promuovere sani stili di vita; sensibilizzare ed insegnare ad individuare abitudini di vita 

scorrette ed eventuali problematiche relative al tema delle dipendenze. Prevenire situazioni di 

pericolo attraverso interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani in merito a comportamenti non 

idonei, mediante l’individuazione di fattori di rischio conseguenti all’assunzione di cibi, bevande e 

sostanze psicoattive. 

Conoscenze Competenze Abilità 

Nozioni di base di una sana e 

corretta alimentazione 

I principali errori alimentari e 

le regole igieniche 

dell’alimentazione 

Stile di vita sano e 

problematiche connesse come 

malnutrizione, obesità, 

alcolismo, tabagismo, 

alcolismo, doping 

Alcuni problemi posti dalla 

globalizzazione, che incidono 

sull’offerta dei beni alimentari 

e conseguentemente sui 

comportamenti di consumo 

Acquisire le conoscenze del 

legame fra alimentazione e 

cultura 

Comprendere il rapporto cibo-

salute-attività fisica 

Imparare a conoscere i 

prodotti alimentari e 

classificarli secondo la loro 

funzione 

Imparare a leggere le etichette 

dei prodotti alimentari 

Saper leggere la realtà come 

un insieme di fenomeni 

percepiti attraverso i sensi 

Prendere consapevolezza del 

proprio rapporto con il cibo 

per orientarlo verso stili di 

vita e comportamenti 

alimentari sani 

Essere consapevole 

dell’importanza dell’attività 

fisica e orientare una parte del 

tempo libero allo sport ed 

attività fisiche che 

incrementino il proprio 

benessere psico-fisico. 

Acquisire informazioni su 

problematiche specifiche 

quali: la malnutrizione, 

l’obesità, il tabagismo, 

l’alcolismo e il doping 

Ampliare le conoscenze del 

territorio e delle tradizioni 

alimentari locali. 

Divenire consumatori 

responsabili. 

Contestualizzare il rapporto 

cibo salute in un ambito 

globale di relazioni che 

coinvolge anche chi vive in 

realtà differenti e si confronta 

con problemi radicalmente 

diversi e spesso drammatici. 
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Riferimenti normativi 

Contesto europeo 

- Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006) 

- International Union for Health Promotion and Education – IUPE (cfr. “Verso una scuola che 

promuove Salute: linee guida per la Promozione della Salute nelle scuole” 2/ver., 2009) 

- School for Health Network-SHE (cfr. “Risoluzione di Vilnius, 2009: migliorare le scuole 

attraverso la Salute”) 

Contesto nazionale 

- “Linee guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare” 

- “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari” del Ministero della salute 

 

14 Indicazioni per la predisposizione materiali art. 17 c. 1 OM 10 del 16/5/2020 

Ai fini della predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) il consiglio di 

classe ha individuato 4 diverse macroaree finalizzate a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. I documenti proposti dalla 

commissione facendo riferimento a tali macroaree consentono al candidato di esporre un percorso 

interdisciplinare utilizzando le conoscenze acquisite e mettendole in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale anche eventualmente in lingua straniera. 

MACROAREE 

1. Dieta mediterranea 

2. Promozione e valorizzazione del territorio 

3. Sostenibilità ambientale 

4. Sicurezza e tutela del cliente 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. A DI ENOGASTRONOMIA - SETTORE CUCINA 

Cognome Nome Discipline Firme 

CLEMENTE GRAZIA         * Lingua e Letteratura italiana Grazia Clemente        ** 

CLEMENTE GRAZIA         * Storia Grazia Clemente        ** 

ROLLO MICHELE       * Lingua e civiltà Inglese Michele Rollo            ** 

VAIRA GIUSEPPE Lingua e civiltà Francese Giuseppe Vaira         ** 

NOTARANGELO LIBERA         * Matematica Libera Notarangelo     ** 

MOSCHELLA  CARMELO     * 
Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 
Carmelo Moschella     ** 

CLEMENTE FRANCESCO * Sc. e Cultura dell’Alimentazione Francesco Clemente     ** 

NANNI MICHELE      * Lab. Servizi Eno Cucina Michele Nanni             ** 

CONSOLETTI ADRIANO Lab. Servizi Eno Sala/Vendita Adriano Consoletti      ** 

RAGNO LEONARDO Sc. Motorie e Sportive Leonardo Ragno         ** 

ROMANO VINCENZO Religione Vincenzo Romano       ** 

*Commissari interni 

**Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

Vieste, lì 28 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 
              prof.ssa Ettorina Tribò* 

         _______________________ 

*Firma autografa a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.lgs. 39/93 
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Disciplina: Lingua e Letteratura italiana    Prof.ssa Grazia Clemente 

In relazione alla programmazione curriculare che a partire dal 5 marzo 2020 è stata adattata e 

rimodulata per le attività di DaD, nella disciplina sono state conseguite le seguenti: 

CONOSCENZE 

 Conoscere la vita e le opere di alcuni dei principali esponenti della letteratura italiana compresi 

tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: Verga, D’Annunzio, Pascoli, 

Svevo, Pirandello 

 Conoscere le cornici storico-cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari dell’ultimo 

secolo: positivismo, decadentismo 

 Conoscere gli strumenti d’analisi dei testi poetici e in prosa  

 Conoscere le varie tipologie di testo scritto richieste all’Esame di Stato: testo poetico, testo 

narrativo, testo argomentativo e tema tradizionale 

 Conoscere le regole morfosintattiche e l’uso del lessico 

Testi oggetto di studio nell’ambito di Italiano, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale (art. 17 comma 1 lettera c O.M. n. 10 del 16/05/2020 

Lettura e analisi di Giovanni Verga 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Nedda Primavera ed altri racconti fotocopia 
La lupa Vita dei campi 114 
Cavalleria rusticana Vita dei campi 120 
La fiumana del progresso I Malavoglia 131 
La famiglia Toscano I Malavoglia 136 

 

Lettura e analisi di D’Annunzio 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Il ritratto dell’esteta Il piacere 220 
Il programma del superuomo Le vergini delle rocce 224 
La pioggia nel pineto Il poema paradisiaco (Alcyone) 233 

 

Lettura e analisi di Giovanni Pascoli 

Titolo  tratto dall’opera pag. 

Il fanciullino Il fanciullino 253 
Arano Myricae 260 
Novembre Myricae 262 

X agosto Myricae 268 
 

Lettura e analisi di Italo Svevo 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Gabbiani e pesci  Una vita 370 

Il fumo La coscienza di Zeno 389 
La psicanalisi  La coscienza di Zeno 402 

All. A 
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Lettura e analisi di Luigi Pirandello 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Il contrasto tra forma e vita  L’Umorismo fotocopia 
Adriano Meis Il fu Mattia Pascal 446 
Il naso di Moscarda Uno, nessuno e centomila 453 
La giara Novelle per un anno fotocopia  

 

Lettura e analisi di Giuseppe Ungaretti 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Veglia Allegria – Il porto sepolto 556 

Soldati Allegria – Il porto sepolto 558 
 

Lettura e analisi di Eugenio Montale 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
I limoni Ossi di seppia Sezione Movimenti 656 

 

Lettura e analisi di Primo Levi 

Titolo  tratto dall’opera pag. 
Capitolo 11 – Il canto di Ulisse Se questo è un uomo fotocopia 

COMPETENZE 

 Orientarsi nella storia della cultura e della letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla vigilia della 

seconda guerra mondiale a partire da una selezione di autori e testi rappresentativi 

 Comprendere e operare semplici analisi del testo 

 Esprimersi sia in forma orale che scritta con sufficiente chiarezza in contesti anche professionali 

 Produrre adeguati testi, anche professionali, informativi e argomentativi 

ABILITÀ 

 Saper contestualizzare l’autore e un testo letterario, inquadrandolo nel contesto storico – culturale 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore e operare semplici collegamenti tra testi dello 

stesso autore e di autori diversi 

 Saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi, mettendo in luce i contenuti, le tematiche e 

le figure retoriche essenziali 

 Saper formulare giudizi motivati sugli autori e le opere analizzate 

 Saper redigere un testo scritto nel rispetto delle regole di composizione 
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Disciplina: Storia     Prof.ssa Grazia Clemente 

 

In relazione alla programmazione curriculare che a partire dal 5 marzo 2020 è stata adattata e 

rimodulata per le attività di DaD, nella disciplina sono state conseguite le seguenti: 

CONOSCENZE 

 Conoscere gli eventi e fenomeni socio-politico-economici che hanno caratterizzato l’Italia, 

l’Europa e il mondo dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale 

 Conoscere i modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

 Conoscere la terminologia storica corretta 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

1. Le grandi potenze all’inizio del ‘900 Pagine 

Le trasformazioni di fine secolo: lo sviluppo industriale dell’Ottocento, la seconda rivoluzione 

industriale, le novità organizzative e la società di massa 
16-17 

Un difficile equilibrio: le grandi potenze del primo Novecento: la Germania di Bismark, 

l’Inghilterra, la Francia 
18-19 

L’Italia giolittiana: la politica di Giolitti, le riforme, il meridione e il mondo contadino, le 

oscillazioni di Giolitti 
21-23 

La questione d’Oriente: un focolaio di tensioni, gli interessi economici, , la Russia e i Balcani, 

l’assolutismo della monarchia russa, la situazione in Austria 
25-27 

 

2. La Prima guerra mondiale e le sue cause, i suoi esiti, la cultura del nazionalismo Pagine 

La prima guerra mondiale: la causa scatenante, dall’attentato alla guerra, le cause profonde: la 

corsa agli armamenti, le ideologie nazionaliste, le tensioni diplomatiche, il meccanismo delle 

alleanze, i Balcani ad inizio Novecento, da guerra di posizione a guerra di trincea, le battaglie di 

Verdun e la Somme, la mobilitazione generale, il razionamento e la guerra economica. 

34-37 
40-41 

L’Italia in guerra: l’iniziale neutralità, interventisti e neutralisti, l’Italia in guerra 43-44 
La svolta del 1917: la situazione militare tra il 1915 1 il 1917, le proteste della popolazione, il 

ritiro della Russia e la disfatta di Caporetto, l’entrata un guerra degli Stati Uniti, la fine della 

guerra 

45-46 

Il dopoguerra e i trattati di pace: l’eredità del conflitto, il bilancio delle vittime, le conseguenze 

economiche, l’imbarbarimento della società, i vincitori alla conferenze di Parigi, i quattordici 

punti di Wilson e la Società delle Nazioni, La punizione della Germania e le sue conseguenze, la 

fine dei grandi imperi multinazionali 

48-51 

L’inizio della crisi del colonialismo: autodeterminazione dei popoli e paesi extraeuropei, il 

Medio Oriente dopo la fine dell’impero ottomano, l’Asia e la guerra civile in Cina, il movimento 

nazionale indiano e Gandhi 

53-54 

 

3. La rivoluzione russa Pagine 

La Russia all’inizio del secolo: arretratezza e assolutismo, i partiti di opposizione, menscevichi e 

bolscevichi, l’insurrezione del 1905 
60-61 

Le due rivoluzioni russe: le conseguenze del conflitto mondiale, la rivoluzione del 23 febbraio, i 

problemi del governo provvisorio, il ruolo dei soviet, i cambiamenti di governo, i bolscevichi di 

Lenin, la rivoluzione d’Ottobre 

62-64 

Il governo bolscevico e la guerra civile: i bolscevichi al governo, l’uscita dal conflitto mondiale, 

la guerra civile, le cause della vittoria bolscevica, il ritiro degli eserciti stranieri 
66-67 

La nascita dell’URSS: la proclamazione dell’Unione Sovietica , l’autoritarismo, la nuova politica 

economica 
70-71 

La dittatura di Stalin: Il successore di Lenin, Stalin alla guida del partito comunista, da Lenin a 

Stalin, la tirannia staliniana, le grandi purghe, gulag e culto della personalità  
72-73 

L’industrializzazione dell’Urss: la collettivizzazione, la crescita industriale, i risultati dello 

sviluppo industriale e i suoi limiti 
75 

4. Il fascismo Pagine 

All. A 
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I problemi dell’Italia del dopoguerra: la crisi economica, le proteste di operai e contadini, il 

conservatorismo del ceto medio,  
88-89 

Il dopoguerra e il biennio rosso: i socialisti, i popolari, i nazionalisti, l’impresa di Fiume, 

l’occupazione delle fabbriche e la risposta di Giolitti 
91-92 

Il fascismo: la nascita, le violenze squadriste, i sostenitori del fascismo, le divisioni degli 

antifascisti, la marcia su Roma 
94-96 

Gli anni del governo fascista: un governo antiparlamentare, le prime iniziative di Mussolini, 

l’inizio della dittatura, la dittatura totalitaria, la politica economica ed estera 
98-107 

5. La crisi del 29 e il New Deal: la crisi del ’29, le cause del crollo, la crisi al di fuori degli 

Stati Uniti (in sintesi) 

123 

 

6. Il regime nazista Pagine 

La repubblica di Weimar: il dopoguerra tedesco, gli scontri politici, la repubblica di Weimar, la 

crisi economica 
126,128 

Il nazismo e la salita di Hitler: la nascita del partito nazista, un’ideologia razzista, il rifiuto della 

democrazia, Hitler conquista il potere 
129,131 

La dittatura nazista: la fine della democrazia tedesca, il totalitarismo nazista, la politica 

economica ed estera di Hitler,  
133,134 
136,138 

La guerra civile spagnola (in sintesi) 145 
 

7. La seconda guerra mondiale Pagine 

Verso la Seconda guerra mondiale: una situazione esplosiva, il patto Molotov-Ribbentropp, la 

guerra in Europa ed in Oriente, i nuovi fronti del 1941 
148,152 

L’Europa dei lager e della Shoah: il sistema dei lager, dalla discriminazione allo sterminio, la 

soluzione finale, Auschwitz 
154,156 

La svolta della guerra: la Carta atlantica, tre battaglie decisive, la ritirata sul fronte russo, lo 

sbarco in Sicilia ed in Normandia, la capitolazione del nazismo, la conferenza di Postdam, 

Hiroshima, la pace di Parigi 

159,161 

8 settembre: l’Italia allo sbando: l’armistizio, l’Italia divisa, la guerra di liberazione, la 

Resistenza, le rappresaglie, la ripresa della vita democratica, la liberazione 
163,167 

La nascita della repubblica italiana 239,241 

COMPETENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità 

 Individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 Produrre un testo che implichi una riflessione storica 

ABILITÀ 

 Saper analizzare i nessi e i rapporti di causa effetto all’interno degli eventi storici 

 Saper collocare gli eventi storici secondo coordinate spazio-temporali precise 

 Saper spiegarsi il presente alla luce dei fatti accaduti nel passato  

 Saper esporre in modo ordinato e comprensibile i fatti studiati 

 Saper esporre punti di vista personali sulle problematiche poste del mondo contemporaneo 
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Materia: Lingua e Civiltà Inglese      Prof. Rollo Michele 

CONOSCENZE 

 Food in the USA (comparative to Italy) 

 The way people had food in ancient times 

 USA Institutions. 

 UK Institutions 

 Multicultural New York 

 The history of food in Britain 

 HACCP 

 British cuisine and festivities 

 School in the USA 

 Sports in the USA 

 Modulo di costituzione e cittadinanza 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

 Hunter-gatherers 

 Food in Ancient Greece and Rome 

 Food in Medieval Britain 

 Food in the Renaissance 

 The history of food in Britain 

 British cuisine and festivities 

 American cuisine: traditions and festivities 

 Italian cuisine: traditions and festivities (1-2) 

 HACCP 

 Herbs 

 London a world in one city 

 Multicultural New York 

 UK institutions 

 American institution 

 Sport in the USA School in the USA 

COMPETENZE 

Utilizzo delle conoscenze per la comprensione globale di un testo e per la produzione orale e scritta 

di argomenti tecnici e relativamente a linguaggi di microlingua 

ABILITÀ 

 Saper parlare in lingua inglese del contenuto del menu (piatti e preparazione) 

 Interagire autonomamente in lingua in contesti professionali 

 Comprendere le tematiche del training professionale 

 Individuare e descrivere le principali caratteristiche del sistema dei governi anglosassoni, del 

sistema educativo e saperlo confrontare con quello italiano 

 Saper argomentare su alcuni aspetti di civiltà dei paesi presi in esame 

 

 

All. A 
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Materia: Lingua e Civiltà Francese     Prof. Giuseppe Vaira 

CONOSCENZE 

Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua francese, le frasi idiomatiche e la terminologia 

in relazione alla microlingua d’indirizzo. 

Conoscere il lessico della lingua francese attraverso una gamma di letture e argomenti specifici 

del settore dell’enogastronomia. 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

MODULE 8 : Bien-être et qualité 

Hors-d’œuvre 

- Je suis végétarienne 

Plat principal 

- Que veut dire bien manger ? 

- La pyramide alimentaire 

- Le régime crétois 

- Les cinq couleurs du bien-être 

Guarniture 

- Nourriture et religion 

Dessert 

- Les certifications de qualité en France 

- Les certifications de qualité en Italie 

Escapades gourmandes 

- Au Nord-Ouest de la France 

Module 9 : Santé et sécurité alimentaire 

Hors-d’œuvre 

- Stage en gîte rurale 

Plat principal 

- Conserver les aliments 

- Les méthodes physiques pour la conservation des aliments 

- Attention, intoxication ! 

- HACCP 

- Manger prudemment : les allergies 

- Manger différemment les intolérances 

Dessert 

- Cantine ou panier-repas en France ? 

- La cantine de l’école en Italie 

Escapades gourmandes 

- Au Nord-Est de la France 

MODULE 10 : Chercher un emploi dans le monde de la restauration 

Hors-d’œuvre 

- Je veux être chef pâtissier 

Plat principal 

- La restauration commerciale 

- Les restaurants bio 

- Plateaux repas 

CIVILISATION 

Libro di testo: Le nouveau Profession Reporter 

All. A 
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La République en détail 

 Les principes de la République 

1. Le pouvoir exécutif 

 Le Président de la République 

 Le Gouvernement 

2. Le pouvoir législatif 

 Le Parlement 

 Le Conseil constitutionnel 

3. Le Pouvoir judiciaire 

 Les tribunaux judiciaires 

 Les tribunaux administratifs 

 Les juridictions spécialisées 

 Les juridictions civiles 

 Les juridictions pénales 

4. La Défense nationale 

 Professionnalisation progressive des armées 

 Adaptation du potentiel industriel et technologique au contexte européen 

 Suppression du service national 

 Dissuasion nucléaire  

Les incontournables : 

1. Le drapeau 

2. Liberté, Égalité, Fraternité 

3. La Marseillaise 

4. 14 juillet 

5. Le coq 

6. Le sceau 

COMPETENZE 

Essere in grado di produrre e comprendere sia globalmente che analiticamente testi scritti e orali 

riguardanti le diverse situazioni professionali del settore enogastronomico attraverso una competenza 

comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione a al contesto 

dell’interazione attraverso l’impegno della microlingua. 

ABILITÀ 

Capacità di affrontare sia in modo autonomo che in gruppo situazioni di comunicazione di chi 

normalmente lavora nel settore dell’enogastronomia esprimendo la propria opinione in casi diversi in 

cuci si tratti di prendere decisioni o risolvere problemi. 
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Materia: Diritto e Tecniche Amministrative    Prof. Moschella Carmelo 

CONOSCENZE 

 Caratteristiche del mercato turistico nazionale ed internazionale 

 Tecniche di Marketing Turistico e Web marketing 

 La normativa del settore turistico- ristorativo 

 Norme di igiene alimentare e di tutele del consumatore 

 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

MODULO A - IL MERCATO TURISTICO 

U.D. 1 - Il mercato turistico internazionale 

   “    “ - Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico Internazionale 

   “    “ - Normativa internazionale e comunitaria di settore 

   “    “ - Organismi internazionali 

U.D. 2 - Gli organismi e le fonti normative internazionali 

   “    “ - Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico internazionale 

U.D. 3 - Il mercato turistico nazionale 

   “    “ - Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale 

   “    “ - Normativa nazionale di settore 

   “    “ - Enti e organismi interni 

U.D. 4 - Gli organismi e le fonti normative interne 

   “    “ - Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale 

MODULO B - IL MARKETING 

U.D. 1 - Il marketing: aspetti generali 

   “    “ - Tecniche di marketing turistico 

   “    “ - Il marketing pubblico, privato e integrato 

U.D. 2 - Il marketing strategico 

   “    “ - Tecniche di marketing turistico 

   “    “ - L'analisi interna e esterna Il targeting, il posizionamento e le scelte strategiche 

U.D. 3 - Il marketing operativo 

   “    “ - Le leve di marketing 

U.D. 4 - Il web marketing 

   “    “ - Tecniche di web-marketing 

   “    “ - Gli strumenti di web marketing 

MODULO C - IL MERCATO TURISTICO - Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione 

U.D. 1 - La pianificazione e la programmazione 

   “    “ - Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

   “    “ - Strategia dell’impresa e scelte strategiche 

   “    “ - Pianificazione e programmazione aziendale 

   “    “ - Vantaggio competitivo 

U.D. 2 - Il budget 

   “    “ - Budget e tipologie di budget 

   “    “ - Articolazione del budget 

MODULO D - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

U.D. 1 - Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

   “    “ - Testo unico sulla sicurezza del lavoro 

All. A 
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   “    “ - Normativa antincendio 

U.D. 2 - Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

   “    “ - Normativa in materia di sicurezza alimentare 

   “    “ - Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

   “    “ - Etichettatura  Controlli sulla filiera agro-alimentare 

   “    “ - Sistema Haccp 

U.D. 3 - I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

   “    “ - Contratti del settore ristorativo: ristorazione, catering e banqueting 

COMPETENZE 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dei servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di ospitalità turistica 

 Integrare le competenze professionali acquisite con quelle comunicative, al fine di ottimizzare la 

qualità del servizio 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici 

ABILITA’ 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne i cambiamenti 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali 

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari 

 Conoscere norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 
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Materia: Matematica      Prof.ssa Notarangelo Libera 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: 

 le equazioni e le disequazioni razionali intere di 1° e di 2° grado; le equazioni e le disequazioni 

razionali fratte; i sistemi di equazioni di 1° e di 2° grado in due incognite; i sistemi di 

disequazioni. 

 elementi di topologia della retta reale: gli intervalli (limitati e illimitati). 

 le funzioni reali di una variabile reale la loro classificazione e le loro proprietà: funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive; funzioni pari, funzioni dispari; funzioni continue. 

 i vari tipi di limite. 

 il dominio e il segno di una funzione. 

 gli asintoti verticali e orizzontali. 

 il grafico probabile di una funzione reale. 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

Modulo 1: Richiami delle disequazioni di primo e secondo grado 

 Disequazioni razionali intere di primo grado in una incognita e loro risoluzione algebrica. 

 Disequazioni razionali intere di secondo grado in una incognita e loro risoluzione algebrica. 

 Disequazioni razionali fratte e loro risoluzione. Sistemi di disequazioni in una incognita e loro 

risoluzione. 

Modulo 2: Funzioni reali di una variabile reale 

 Elementi di topologia di ℝ. 

 Insiemi numerici ed insiemi di punti. Intervalli nell’insieme ℝ dei numeri reali. Intorno di un 

punto. 

 Funzioni. Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione; variabile indipendente, 

variabile dipendente. Grafico di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive (o 

biunivoche). 

 Funzioni reali di una variabile reale: 

 Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni reali di una 

variabile reale. Funzioni pari. Funzioni dispari. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 

Ricerca del dominio di funzioni algebriche. 

 Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte (grafico probabile): dominio, simmetria, 

segno, intersezione con gli assi. 

Modulo 3: Elementi di: limite di una funzione reale di una variabile reale 

 Introduzione al concetto di limite. Operazioni sui limiti: limite della somma di due funzioni, 

limite della differenza di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di 

due funzioni. 
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 Forme indeterminate. Asintoti verticali e orizzontali. Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 

delle funzioni algebriche razionali fratte. 

Modulo 4: Elementi di: continuità e discontinuità di una funzione 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Punti di discontinuità di una funzione e 

loro classificazione. 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno: 

 risolvere equazioni e disequazioni razionali intere di 1° e di 2° grado; equazioni e disequazioni 

razionali fratte; sistemi di equazioni di 1° e di 2° grado in due incognite; sistemi di disequazioni. 

 riconoscere intervalli aperti, chiusi, limitati e illimitati. 

 classificare le funzioni reali di una variabile reale. 

 individuare e ricercare il dominio di funzioni algebriche. 

 calcolare limiti di funzioni continue (funzioni algebriche razionali intere e fratte). 

 individuare e ricercare gli asintoti verticali e orizzontali delle funzioni algebriche razionali fratte. 

 individuare e tracciare il grafico di semplici funzioni. 

ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

 analizzare e interpretare il grafico di una funzione utilizzando le conoscenze e le competenze 

acquisite durante l’intero ciclo di studi, ricavandone gli elementi principali: tipo, dominio, 

codominio, intersezioni con gli assi, simmetrie, segno, asintoti. 

 conoscere, riconoscere, interpretare e utilizzare il simbolismo matematico. 

 utilizzare correttamente e consapevolmente le varie tecniche di calcolo. 

 ragionare in modo induttivo e deduttivo. 
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Materia: Scienza e Cultura dell’Alimentazione    Prof. Clemente Francesco 

CONOSCENZE 

 Sicurezza alimentare nel sistema produttivo 

 Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche   

 Rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti 

 Fonti e modalità di trasmissione dei contaminanti alimentari 

 Misure di prevenzione nella manipolazione degli alimenti  

 Tossinfezioni alimentari 

 La bioenergetica 

 La dietetica 

 LARN 

 Linee guida per una corretta alimentazione 

 Alimentazione equilibrata per fasce di età 

 Caratteristiche principali di regimi dietetici particolari 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

 Nuove tendenze di filiera: 

Carta di Milano – Linee guida MIUR per l’educazione alimentare – L’evoluzione dei consumi – 

Filiera agroalimentare – Nuovi prodotti alimentari. 

 Sicurezza alimentare e malattie alimentari trasmesse con gli alimenti: 

Sicurezza nella filiera alimentare - Contaminazioni fisiche – Contaminazioni chimiche: pesticidi, 

fertilizzanti, pratiche zootecniche e veterinarie, metalli pesanti, IPA, micotossine – Fattori anti 

nutrizionali e sostanze tossiche naturali degli alimenti - Modalità di contaminazione – Prioni e 

malattie prioni che – Virus – epatite A -  Batteri – Malattie da contaminazioni batteriche: 

salmonellosi, intossicazione stafilococcica, tossinfezione da Clostridium perfrigens e da Bacillus 

cereus, botulismo, listeriosi, tifo e paratifo –  Funghi microscopici: muffe e lieviti. Parassitosi da 

protozoi e metazoi. 

 Sistema HACCP e qualità degli alimenti: 

Requisiti generali di igiene, igiene dei locali e del personale – Sistema HACCP – Qualità 

alimentare.  

 Alimentazione equilibrata e LARN:  

Bioenergetica – Valutazione dello stato nutrizionale – LARN e dieta equilibrata – Linee guida per 

una corretta alimentazione – La dieta mediterranea. 

 Alimentazione equilibrata in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali: 

Alimentazione in gravidanza – Alimentazione della nutrice – Alimentazione nell’età evolutiva - 
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Alimentazione nell’età adulta –  Alimentazione nella terza età - Alimentazione nello sport - 

Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana. 

 Dieta in particolari condizioni patologiche: 

Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta. Alimentazione e cancro – Disturbi del 

comportamento alimentare – Relazioni tra nutrienti e patologie – Allergie ed intolleranze 

alimentari. 

COMPETENZE 

 Saper utilizzare correttamente il linguaggio scientifico 

 Saper definire la sicurezza alimentare nel processo di filiera (tracciabilità e rintracciabilità) 

 Elencare le principali cause di contaminazione fisica, chimica e biologica 

 Indicare possibili metodi di prevenzione delle contaminazioni biologiche 

 Saper calcolare il fabbisogno calorico giornaliero 

 Saper utilizzare formule e tabelle per il calcolo corretto del peso teorico di un individuo 

 Saper utilizzare le tabelle di composizione chimica degli alimenti e le tabelle LARN 

ABILITA’ 

 Correlare i contenuti disciplinari alle diverse applicazioni tecnologiche 

 Applicare le norme di prevenzione nell’azienda ristorativa 

 Elaborare un menu per una dieta equilibrata 

 Elaborare un menu per diversi stati fisiologici 

 Elaborare un menu per diete particolari 
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Materia: Laboratorio Servizi Enogastronomia Cucina   Prof. Nanni Michele 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 L’igiene degli alimenti, della persona e dell’ambiente 

 Il sistema HACCP 

 I prodotti alimentari 

 Il sistema di approvvigionamento 

 La suddivisione dei locali di cucina 

 La cucina sottovuoto 

 Programmazione della produzione e della distribuzione 

 I servizi di catering e banqueting 

 Approvvigionamento 

 Il menu e la corretta nutrizione 

 Catering e Banqueting 

 La cucina regionale 

 Le cucine alternative ed alimentari 

 Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 

COMPETENZE 

 Sviluppare comportamenti igienici corretti 

 Saper identificare i punti critici di controllo di una struttura ristorativa 

 Saper utilizzare correttamente i prodotti surgelati e congelati 

 Acquisire conoscenze della gestione delle merci 

 Saper applicare il concetto del percorso “a senso unico” nelle diverse aree di cucina 

 Saper organizzare il lavoro in base ai servizi ristorativi 

ABILITÀ 

 Realizzare a grandi linee un piano HACCP 

 Organizzare un laboratorio di cucina 

 Memorizzare le principali procedure di interazione con il cliente 

 Scegliere l’organizzazione della distribuzione in funzione del tipo di azienda 

 Realizzare Menu alternativi e per le intolleranze alimentari 
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Materia: Laboratorio Servizi Enogastronomia: Sala Vendita  Prof. Consoletti Adriano 

CONOSCENZE 

 Dalla gastronomia all’enogastronomia 

 Le abitudini alimentari 

 I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

 Principi di marketing enogastronomico 

 Comunicare il territorio 

 Il vino in Europa 

 Eventi speciali: il banqueting e il catering 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

La Fermentazione Alcolica: 

 Le fasi della fermentazione, le conseguenze, i lieviti. 

La Vinificazione: 

 I vini rossi – bianchi - rosati, uso delle botti in legno. 

Altre Tecniche Produttive: 

 Il vino frizzante, vino dolce, vino novello, vino passito, vino liquoroso. 

La Conservazione dei vini: 

 La cantina e cantina del giorno. 

La Classificazione dei vini: 

 Il vino da tavola, vino IGT, vino DOC, vino DOCG, vini speciali, la valorizzazione della zona, 

aree minori, scelta vendemmiale. 

La Classificazione Europea: 

 DOP, IGP, vino varietale, vino, le menzioni tradizionali, il controllo annuale. 

Forme di bottiglie più comuni: 

 Bordolese, borgognona, renana, albesia, champagnotta per verdicchio, per marsala e vini 

liquorosi, fiasco, franken per tokaj, per vino frascati. 

VINO E SALUTE 

L’etichetta del vino 

 Informazioni obbligatorie, informazioni facoltative. 

La degustazione del vino 

 Presentazione: ambiente, persona, orario, vini, condizionamenti. 

Esame Visivo 

 Come si esegue e sua valutazione. 

Esame Olfattivo: 
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 I vari tipi di profumi: aromi primari, secondari e terziari, come si esegue l’esame olfattivo, la 

valutazione olfattiva. 

Esame Gusto-Olfattivo: 

 Le sensazioni saporifere o gustative, interferenze nelle percezioni dei sapori, evoluzione dei 

sapori in bocca, sensazioni tattili, sensazioni gusto- olfattive, come si esegue l’esame gusto- 

olfattivo, la valutazione gusto-olfattiva. 

CONSIDERAZIONI FINALI. 

VERIFICHE FRONTALI. 

Esame sensoriale di un vino pugliese secondo la scheda AIS:” ELOQUENZIA” NEGROAMARO DEL 

SALENTO DOC 2012 nella sala sommelleria dell’Istituto. 

COMPETENZE 

 Saper riconoscere le abitudini alimentari nazionali ed europee 

 Saper valutare i diversi aspetti qualitativi di un prodotto 

 Saper riconoscere i fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

 Saper pianificare l’offerta enogastronomica 

 Saper riconoscere le caratteristiche di alcuni vini europei 

 Saper riconoscere le differenze di servizio (banqueting – catering) 

ABILITÀ 

 Avere capacità di conoscenza teorica dei vari argomenti trattati 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive     Prof.re Ragno Leonardo 

CONOSCENZE 

• Principali regole per un armonico sviluppo psicomotorio 

• L’apparato locomotore, fattori della crescita, metabolismo 

• Sistema muscolare e principali muscoli coinvolti nel movimento 

• Cenni storici e principali regole dei maggiori sport di squadra, basket, volley, calcio 

• Il doping, quali sport a rischio, gli integratori ammessi, le sostanze anabolizzanti 

• Principi di igiene personale e generali; i danni del fumo, dell’alcool e delle droghe 

• Principali regole per integrarsi nella socialità e per la condivisione del senso civico, con 

riferimento anche alle norme del codice della strada (le stragi del sabato sera) 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 28/05/2020 

• Parte Teorica: 

• Principi di Igiene – I fattori della crescita 

• Il metabolismo – L’alimentazione – L’apparato locomotore 

• Cenni di fisiologia applicata allo sport. 

• Principali regole e cenni storici degli sport: Pallavolo e Pallacanestro 

• Il Doping – Il Coni e le Federazioni. 

• Parte Pratica: 

• Analisi dei prerequisiti. 

• Test d’ingresso 

• Preatletica generale  

• Esercizi di consolidamento e affinamento capacità coordinative 

• Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

• Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi anche con piccole progressioni. 

• Fondamentali della pallavolo: essenzialmente bagher e palleggio. 

• Preatletica generale ed esercizi specifici. 

• Badminton: iniziazione ed attività ludico-motoria. 

• Attività ludico-motoria di pallavolo e pallacanestro. 

• Partite e tornei amichevoli. 

• Fondamentali della pallamano; palleggio, passaggio e tiro. 

• Trekking. 

COMPETENZE 

• Saper analizzare e valutare il proprio stato di forma fisica 

• Verificare, tramite i test, lo stato delle proprie capacità condizionali 

• Rilevazione della propria frequenza cardiaca e respiratoria 
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• Saper intervenire nei casi più semplici di pronto soccorso 

• Apprendimento ed esecuzione dei principali esercizi di ginnastica educativa 

• Apprendimento ed esecuzione dei fondamentali di alcuni sport individuali e di squadra 

• Capire, tramite i messaggi del corpo, il proprio stato di salute 

ABILITÀ 

• Essere in grado di migliorare la propria abilità rispetto alla situazione di partenza 

• Favorire l’armonico sviluppo durante le varie fasi della crescita 

• Accettazione del proprio stato psicofisico ed estetico e rafforzamento dell’autostima 

• Prendere coscienza della propria corporeità 

• Mantenimento e potenziamento, con l’abitudine della pratica sportiva, delle proprie capacità 

coordinative semplici, complesse e di quelle condizionali (forza, resistenza, velocità) 

• Abitudine allo sport come nuovo “stile e filosofia di vita” (wellness, stare bene con sé stessi per 

stare bene con gli altri) 

• Saper utilizzare le capacità motorie acquisite e consolidate anche nello svolgimento delle proprie 

mansioni lavorative e del tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

All. A 

Materia: I.R.C.        Prof. Romano Vincenzo 

CONOSCENZE E CONTENUTI  

 Ricerca di senso nella propria vita 

 La persona come valore – La persona come oggetto 

 Scelte di violenza e valori della convivenza sociale 

 Scelte d’amore – Scelte di senso 

 Il valore dell’accoglienza della diversità contro scelte di esclusione 

 Fatti, opinioni, punti di vista, giudizi, pregiudizi e “scelte di libertà” 

 Il valore della Politica 

COMPETENZE 

 Rispetto per le diverse posizioni e scelte in materia etica. 

 Capacità di relazione con sé stessi e con gli altri 

 Disponibilità al confronto e al dialogo. 

 Sviluppo del pensiero critico. 

 Riconoscere il valore della Politica 

 Individuare il valore e la dignità della persona umana 

ABILITA’ 

 Riconoscere l’incidenza dei valori e dei principi cristiani nella cultura e nella vita individuale e 

sociale dell’uomo di oggi. 

 Scegliere di rapportarsi in maniera positiva e dialogica con sé e con il diverso da sé 

 Fare scelte etiche responsabilmente libere e solidali 

 Sviluppare la ricerca di senso nel proprio agire. 

 Elaborare degli orientamenti che perseguono il bene integrale della persona 
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______________________________________________________________________ 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

PREMESSA 

L’alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 

del 15 aprile 2005 e successivamente innovata e regolamentata con i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 

88 e 89 e ridefinita dalla legge 13 luglio 2015 n. 107. 

Con il comma 784 della Legge di bilancio il legislatore modifica la denominazione dell’ASL, che dal 

1 gennaio 2019 diventa “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Alla 

modifica del nome si aggiunge la riduzione del numero di ore obbligatorio, che dall’anno scolastico 

2018/2019 diventano 21° per il triennio degli Istituti professionali. 

Il progetto PCTO favorisce una maggiore e migliore integrazione tra scuola, enti locali e mondo del 

lavoro. Gli alunni possono osservare prima e verificare poi quanto appreso in aula; potenziando i 

saperi formali non formali ed informali. L’obiettivo è quello di offrire una formazione che non sia di 

tipo esclusivamente professionale né di tipo genericamente culturale, ma capace di unire entrambi gli 

aspetti, mettendo accanto al “sapere”, alle conoscenze basilari delle discipline, il “saper fare”, ovvero 

saper progettare, organizzare, gestire. In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica e 

valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle 

convenzioni apposite. 

METODOLOGIA 

Il percorso prevede attività di formazione in aula alternate a quelle in azienda, grazie a particolari 

convenzioni con le imprese turistiche del territorio garganico e nazionale; visite di cantine ed aziende 

agricole, escursioni nel cuore del Gargano e del subappennino Dauno per scoprire le sue risorse 

naturali, storiche, culturali ed enogastronomiche. Un percorso in sinergia che, attraverso un curricolo 
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flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. La fase 

della realizzazione è rappresentata dalla parte operativa, lo svolgimento delle lezioni e del 

programma, la collaborazione con i docenti curriculari, lo stage operativo e la verifica dei risultati 

ottenuti. 

FINALITA’ 

Il progetto ha consolidato e approfondito quanto studiato negli anni precedenti e ha dedicato 

particolare attenzione alle tecniche della comunicazione e alla pratica operativa. 

Finalità specifica è stata quella di creare operatori del settore enogastronomico che sappiano 

affrontare con agevole disinvoltura le proposte gastronomiche del settore. Il percorso di PCTO si 

pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte tipologie: 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

La modalità di apprendimento nel PCTO prevede di perseguire i seguenti obiettivi: 

 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di auto progettazione 

personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

nel mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani 

  sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola  

  realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro  

  correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 

mondo del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento 

 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

Gli obiettivi da raggiungere con il progetto PCTO devono agevolare il raggiungimento dell’obiettivo 

scolastico, che è quello di formare un professionista dei servizi alberghieri e della ristorazione che 

abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche e linguistiche spendibili in un ambito 

nazionale e internazionale:  
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 conoscere l’organizzazione ristorativa  

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale  

 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si svolge 

l’alternanza in senso stretto  

 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme  

 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme di 

servizio usate nelle varie situazioni lavorative  

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza con 

quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri compagni che 

hanno svolto alternanza in altre aziende  

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 

a) Competenze teorico-tecniche 

 Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti 

 Conoscere le principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante la 

cottura 

 Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto 

 Approfondire la conoscenza delle lingue straniere 

 Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro 

b) Competenze Procedurali 

 Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi 

 Essere in grado di valutare l’acquisizione dei prodotti alimentari 

 Essere in grado di partecipare all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi 

 Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di cucina 

 Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e delle attrezzature di 

cucina 

DESTINATARI 

La classe V Enogastronomia settore Cucina sez. A che in questo anno scolastico 2019/20 conclude il 

suo percorso formativo di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

TUTOR SCOLASTICO 

Per gli allievi della classe la figura del tutor nel corso dei tre anni è rimasta sempre la stessa. 

FASI E ARTICOLAZIONI DEL PERCORSO 

Le attività di PCTO effettuate nei tre anni scolastici sono state diverse: 

 attività interne, corsi di formazione, attività di partecipazioni ad eventi e concorsi, progetti 

interdisciplinari e visite guidate. 
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 attività esterne stage di fine anno scolastico e non solo. 

Si allega una griglia con il nominativo degli alunni e la somma delle ore di PCTO effettuate. A 

queste ore si sommano varie attività di orientamento e di preparazione di banchetti sia all’interno 

dell’Istituto che all’esterno. 

ATTIVITÁ DI PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO DI ENOGASTRONOMIA 

A.S. 2017/2018 – 2018/2019 - /2019/2020 

CLASSE V ENOGASTRONOMIA settore CUCINA sez. A 

N Cognome Nome Totale 

ore svolte 

1 ARMIENTO GIUSY 337 

2 ARMIENTO MARIA PINA 356 

3 BENFINI ROBERTO 356 

4 CICCONE MARIANNA 324 

5 CORBO MICHAEL 324 

6 DE FELICE MATTEO 324 

7 DEL VENTO GIULIO 351 

8 di BARI MICHELE 446 

9 ESPOSTO ANTONELLA 342 

10 GENTILE GIORGIO ANGELO 347 

11 GRANATO MICHELE PIO 342 

12 IANNUZZI MICHELE 356 

13 PIEMONTESE ANTONIO 356 

14 PISANI FRANCESCO 324 

15 PRENCIPE MARIA LUCIA 347 

16 TROTTA FRANCESCO 359 

         Il docente 
Michele Nanni* 

_____________________ 

*Firma autografa a mezzo stampa omessa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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TRACCE SIMULAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE ITALIANO 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 



63 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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TRACCE SIMULAZIONE ESAME DI STATO SECONDA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e  

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 

DOCUMENTO n.1 

da “EPICENTRO” 
(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie 

e la promozione della salute, Istituto Superiore di Sanità) 

Guadagnare salute 

Alimentazione 

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

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

caratterizzata dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti. 

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

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

quantità adeguate è infatti altrettanto importante. 

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

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

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

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

animale). 

I benefici di una sana alimentazione 
Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire 

l’energia quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta 

alimentazione è dunque determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi 

durante l’infanzia e nelle fasi successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio 

direttamente legata a una buona salute materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, 

aiuta gli adulti a essere più produttivi. 

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

attività fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più 

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

[…] 

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

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

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

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

nutrizione. 

[…] 

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

 

 

All. E 

http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/alimentazione/
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DOCUMENTO N.2 

MIUR: LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola 

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

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

comportamenti alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo 

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

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

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

dell’individuo, la finalità dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni 

obiettivi significativi per la salute e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio 

periodo. In particolare: 

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

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

preposte; 

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

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni 

agroalimentari di qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, 

legate alla tradizione e cultura del territorio; 

 promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle 

relazioni esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, 

all’ambiente e alla società; […] 

(Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in: 

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

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

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

e il miglioramento dello stato di salute.  

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

collettiva e che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della 

cultura della dieta equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in 

collaborazione con un dietista. 

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

attenendosi alle seguenti indicazioni: 

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

per la relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

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

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

equilibrata”. 

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

benefici riportati.  

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

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

necessità di adottare una dieta equilibrata. 

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

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

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

 

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

professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un 
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primo piatto, un secondo con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, 

valorizzando prodotti del territorio o della dieta mediterranea. 

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

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

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

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

alimentare vario ed equilibrato. 

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

operativi. 

____________________________________ 
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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TRACCE SIMULAZIONE ESAME DI STATO SECONDA PROVA 

SECONDA SIMULAZIONE 

FASE SUCCESSIVA 

REPARTO MAGAZZINO SCHEDA PRODOTTI 

GRAND HOTEL IPSSAR***** 

“E. MATTEI” 

VIESTE 

Nome ___________________________ Cognome ______________________________ 

Data __________ classe V Enogastronomia settore cucina sez. ______ a.s.2019/2020 

Nome pietanza: _________________________________________________________________ 

DERRATE E AREE DI CONSERVAZIONE 
DESCRIZIONE PRODOTTO TIPO DI DERRATA ZONA 

ALLOGGIO 

TEMPERATURA 

°C 

CCP 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Leggenda 

TIPO DI DERRATA  

Lunga conservazione 

Facilmente deperibile 

Conservazione limitata: sottovuoto, congelato, surgelato. 

ZONA ALLOGGIO DERRATA e 

TEMPERATURA 

Zona a temperatura ambiente: F (scaffale) 

Zona a temperatura controllata TC: (celle 

frigorifere) 

 

Denominazione piatto: _______________________________________________________________________________ 
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Allievo ____________________________________________________________ 

Classe _______________________________ sezione ____ a. s._______________ 

Ingredienti pax n  U M. Q.tà Foto  

   

   

   

   

   

   

   

   Categoria ricetta 

    

   Reparti interessati 

    

   Metodi di cottura 

    

    

   Utensili utili 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Procedimento in fasi (preparazione, cottura, assemblaggio e distribuzione) 
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Osservazioni/HACCP/allergeni/abbinamento vino/tipo di servizio 

 

 

 

 

 

 


