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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 V Enogastronomia settore di Sala e Vendita sez. 

B.  

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 4 marzo 2020, si è proceduto alla semplificazione degli obiettivi 

di apprendimento, delle micro-abilità e dei contenuti, indicando quelli indispensabili per la 

promozione dei processi di acquisizione della Didattica alla Distanza, restando naturalmente 

stabili i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’IPEOA “E. Mattei” di Vieste “Istituto Professionale per l’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. sc. 1995/1996 l’Istituto dispone di una palestra che ospita anche eventi sportivi provinciali, 

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 quest’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 

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 della 
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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. 

Dotato di un periodico di informazione “Il Pungolo ” e del sito  istituzionale web 

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. Dal 5 ottobre 2018 l’Istituto, inoltre, è Presidio  scolastico di legalità di 

Libera intitolato a HysoTelharaj 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  Unione 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 e di 

lavorare in gruppo; 

 mira alla ricerca della qualità in classe, nei laboratori, nei contesti di vita e lavoro 

allargati. 

 

 

 

 

http://www.ipssarvieste/
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Il Contesto Socio-Economico-Culturale 

L’Istituto 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 , 

rappresenta 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  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 degli 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 – Sala Vendita 

 
Il Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, a conclusione 

depercorso 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 di 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 

 è 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 



8 

 

 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 2 lingue straniere 

 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 PTOF 2019/ 2021 pubblicato 

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

 

 

4.  SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

Composizione 

La classe V B risulta composta da 9 alunni: 1 alunna pendolare, 5 alunni/e residenti a Vieste 

e3alunni convittori. Tutti gli alunni provengono dalla IV Sala Vendita sezione B. Un’alunna allo 

scrutinio del Quarto anno ha riportato un debito formativo, che è stato saldato con successo. 

Tutti gli alunni sono già in possesso del Diploma di Qualifica di Lab. di Enogastronomia – settore 

Sala e Vendita. 

 

Partecipazione e profitto 

Nel corso del presente anno scolastico la gran parte degli alunni si sono impegnati secondo le 

proprie capacità e nonostante il problema COVID sono state adottate da subito strategie didattiche 

alternative come la D.A.D che ha permesso la continuità didattica con risultati soddisfacenti.  

Al termine dell’anno si può formulare la seguente valutazione:  

⮚ Un gruppo di studenti si è distinto per attitudini e abilità nell’indirizzo scelto; dotati di buone 

capacità, hanno raggiunto una preparazione adeguata; si sono distinti per profitto, partecipazione 

al dialogo educativo e impegno non solo in classe ma anche nel lavoro domestico. Hanno 

dimostrato disponibilità a partecipare alle attività proposte dalla scuola nella prima parte 

dell’anno, quali concorsi e manifestazioni raggiungendo risultati buoni propendendo alla 

creatività, soprattutto nel campo enogastronomico. Il loro profitto è più che buono.  

⮚ La maggior parte degli alunni ha presentato qualche difficoltà nel percorso di studi e ha 

raggiunto un livello di preparazione, in molti casi, appena sufficiente, dimostrando di non essere 

abituata al lavoro, sia in classe sia a casa; in alcune materie, pur evidenziando uno studio 

mnemonico e difficoltà espressive all’orale, ha conseguito risultati accettabili rispetto al livello di 

partenza.  

Comportamento e frequenza scolastica 

In merito al profilo disciplinare gli alunni hanno mostrato un sufficiente atteggiamento 

collaborativo e rispettoso delle regole, pur con dei momenti di eccentricità. 

Alcuni di loro, per ragioni familiari, durante il primo trimestre, hanno fatto registrare un numero 

maggiore di ore di assenze rispetto agli altri. Nel dialogo educativo hanno interagito alcuni in 

maniera superficiale ed incostante ed altri dimostrando collaborazione e maturità.  
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5. 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. 

 

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 anche critico. 

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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Tab. 1: Componenti del Consiglio di Classe 5^ Enogastronomia Sala e Vendita sez. B a. s. 

2019/2020 

 

DISCIPLINA  COGNOME E NOME  

Dirigente Scolastico Prof. ssaTribò Ettorina 

Lingua e letteratura italiana Esposito Carmela 

Storia Esposito Carmela 

Lingua e civiltà Inglese Rosiello Mariangela 

Lingua e civiltà Tedesca La Torretta Anna Maria 

Matematica  Vergura Mariantonietta 

Diritto e tecniche amministrative Triggiani Francesca 

Principi di Alimentazione Solitro Costantina 

Enogastronomia Cucina Lorusso Angelo  

Enogastronomia Sala Laprocina Michele 

Scienze motorie e sportive Caputo Nicola 

Religione Romano Vincenzo 

Sostegno Di rodi Roberto 
 

Tab. 2: Articolazione: Enogastronomia – settore Sala e Vendita 

   

Discipline presenti nel 

curricolo 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 CLASSE 

III 

Ore 

sett. 

CLASSE 

IV 

Ore 

sett. 

CLASSE 

V 

Ore 

sett. 

AREA COMUNE 
 

Lingua e letteratura italiano X 4 X 4 X 4 

Storia X 2 X 2 X 2 

Matematica 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 
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Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

 

X 4 X 5 X 5 

Seconda lingua straniera: 

Tedesco 

 

X 3 X 3 X 3 

Lab. servizi 

enogastronomici Settore 

Sala Vendita 

 

// 10* X 5 X 4 

Lab. servizi 

enogastronomici Settore 

Cucina 

 

X X X 2 X 2 

Compresenza * 2  

Totale ore settimanali 32  32  32 

 

6. 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. 

 

Tab. 3: Situazione d’ingresso con riferimento ai risultati dello scrutinio 

a.s.2019/2020 
 

N Cognome Nome 

Media 

profitto 
Relativa al 

I trimestre 

Credito Scolastico 

 

Classe III 

17/18 

Classe IV 

18/19 

1 CANDELMA  CARLA 4,9 14 15 

2 DEL CONTE GABRIELE 6,6 18 18 

3 DEL CONTE MICHELA 5,2 14 14 

4 DI VIESTE MICAELA 5,5 15 15 

5 ERCOLINO ROBERTO 5,8 14 15 

6 GIBILISCO PAOLO BRUNO 6,0 15 17 

7 QUAGLIANO VITTORIA 7,5 18 18 

8 RUGGIERI  DANIELE 5,9 14 15 

9 TIVIERI GIUSEPPE 6,9 15 17 
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Tab. 4: Situazione di profitto complessivo alla data del 12/05/2020 

 

Discipline 
I.E.V. - 

N.A 
8≤M<10 7≤ M<8 6<M<7 M=6 M<6 

Lingua e letteratura italiana 
 

2 1 1  5 

Storia 
 

1 2  6  

Lingua e Civiltà Inglese 
 

1 2 3 3  

Lingua e Civiltà Tedesca 
 

2 2 2 3  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 

 
 1 3 4  

Matematica 
 

2 1 1 2 3 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
 

1 1 3 4  

Lab. Serv. Enog.: Cucina 
 

 2 3 3 1 

Lab. Serv. Enog.: Sala vendita 
 

2 5 2   

Sc. Motorie e Sportive 
 

7 2    

Religione 
 

2 5 2   
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Tab. 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 

Lingua e letteratura italiana X X 
 

Storia X X 
 

Lingua e Civiltà Inglese  X 
 

Lingua e Civiltà Tedesca  X 
 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 
 X 

 

Matematica  X 
 

Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 
 X 

 

Lab. Serv. Enog.: Cucina  X 
 

Lab. Serv. Enog.: Sala vendita  X 
 

Sc. Motorie e Sportive X X 
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Tab. 6: Composizione del Consiglio di Classe e Continuità Didattica 

 

 
Materie 

 

Docenti 

Continuità 

didattica 
nel biennio P.Q. 

Si No 

Italiano ESPOSITO  CARMELA* X  

Storia ESPOSITO  CARMELA X  

Lingua Inglese ROSIELLO MARIANGELA X  

Lingua Tedesca LATORRETTA ANNA MARIA * X  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della Struttura 

Ricettiva 
TRIGGIANI  FRANCESCA* X  

Matematica VERGURA MARIANTONIETTA* X  

Sc. e Cultura dell’Alimentazione SOLITRO COSTANTINA* X  

Lab. Serv. Enog. Cucina LORUSSO ANGELO  X 

Lab. Serv. Enog. Sala/Vendita LAPROCINA  MICHELE*
 

X  

Sc. Motorie e Sportive CAPUTO NICOLA  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 se 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  
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 strutture, funzioni e relazioni presenti nella comunicazione linguistico – letteraria  

 

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

 

 

10 ABILITÁ 
 

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. 

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. 

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 ma dal 5 marzo è 

avvenuta soltanto attraverso video lezioni caricate sul registro elettronico.  

Per tutti gli argomenti trattati si rimanda alla programmazione didattica redatta da ciascun 

docente, che sarà presa inconsiderazione per i colloqui durante gli Esami di Stato. Il livello 

individuale delle competenze, conoscenze e abilità è diversificato per ciascun alunno come si 

evince dalla precedente tabella n. 5. 
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10. LA VALUTAZIONE 

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

 

a) Strumenti: 

 

Tab. 8: 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 

Lingua e letteratura 

italiana 
X X X X X  X 

Storia X X X X   X 

Lingua e Civiltà 

Inglese 
X  X X X  X 

Lingua e Civiltà 

Tedesca 
X  X X   X 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

della Struttura 

Ricettiva 

X   X X  X 

Matematica X   X X  X 

        

Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 
X X    X X 

Lab. Serv. Enog.: 

Cucina 
X   X   X 

Lab. Serv. Enog.: 

Sala/Vendita 
X    X X  X 

Sc. Motorie e 

Sportive 
X  X   X X 

Religione X      X 

b) 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 

 
c) Criteri: 

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

dipartimenti riportate in tabella. 

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

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

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

della frequenza, dell’impegno mostrato. 
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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. 2019/21. 

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

II prova e del colloquio.  

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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12. CALENDARIO SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO 

 

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

L
a

 s
im

u
la

zi
o

n
e 

Data Prova Discipline Tipologia 

03 marzo 2020 
Prima 

prova 
Lingua e letteratura Italiana 

 

Nuovo esame di 

stato 2019 

simulazione 1^ 

prova 

 

04 marzo 2020 
Seconda 

prova 

 

Scienza e 

Cultura dell’Alimentazione 

 

 

 

Nuovo esame di 

stato 2019 

simulazione 

2^ prova 

04 marzo 2020 

Seconda 

prova 

fase 

successiva 

Enogastronomiasettore Sala 

Vendita 

 
 

S
im

u
la

zi
o
n

e
 o

ra
le
 

 

 

 

 

19 maggio 2020 

E 

26 maggio 2020 

 

 

Prova 

Orale  

 

 

Italiano, Storia, Lingua 

Inglese e Tedesca, Sc. e 

Cultura dell’alimentazione, 

Enogastronomia Cucina, 

Enogastronomia Sala 

Vendita 

 

 

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 
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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. 

 

 

13. ATTIVITÁ EXTRA – 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 

 Attività di formazione e uscita sul territorio  con il FAI “ Le torri di avvistamento” 

 

 

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 PCTO 

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

 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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” 
 

Attività n. 2 

D for D 

Dalla Magna Charta alla Moderna Costituzione 

 

Dipartimento Linguistico (Lingua Civiltà inglese) 

 

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. 
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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 “reignbutdoesn’t rule”. 
 

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. 
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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 

 

 

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 UdA: 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 

 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 
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filiera nei prodotti 

alimentari 

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 
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. 

 

 

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. 
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Conoscenze Competenze Abilità 

Nozioni di base di una sana e 

corretta alimentazione 

I principi 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 

 

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 
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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 

Enogastronomia Settore Sala e Vendita 
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Lingua e letteratura 

italiana 
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LATORRETTA ANNA MARIA * 
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VERGURA MARIANTONIETTA * Matematica 
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CLASSE 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: Lingua e letteratura Italiano  Prof.ssa Esposito Carmela 

 

 

 
CONOSCENZE  

 

Gli alunni conoscono: 

 

 Cornici storico-cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari dell’800 e della 

prima metà del 900. 

 I principali esponenti della letteratura italiana, compresi tra la seconda metà 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con riferimento alle loro opere 

 Le varie tipologie di testo scritto previste per l’Esame di Stato 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito di italiano, che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio orale ( art. 17   comma 1 lett c O.M.  n° 10 del 16/5/2020) 

 

1. Positivismo, Naturalismo e Verismo Pagine 

 

Positivismo, Naturalismo e Verismo: La nuova immagine della scienza, 

l’idea del progresso, la filosofia del Positivismo, la teoria evoluzionistica di 

Darwin, la novità del Naturalismo, Positivismo e letteratura, due diversi 

punti di vista, un nuovo metodo per la letteratura, differenze tra Naturalismo 

e Verismo, meriti della letteratura verista 

 

29-31; 

33, 35, 

36; 69-

71 

 

Gustave Flaubert : da Madame Bovary - Il matrimonio fra noia e illusioni 74-75 

  

 Giovanni Verga: la vita, l’apprendistato del romanziere, la stagione del Verismo, i 

racconti di 
 Vita dei campi, il ciclo dei Vinti e i Malavoglia, Mastro don Gesualdo, l’ultimo 

Verga  
  

102 a 

108; 

110; 127, 

128, 

129;158, 

159 

Lettura e analisi di:  

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  

La lupa Vita dei campi 114 
La fiumana del progresso I Malavoglia 131 

L’addio di N’Toni I Malavoglia Fotocopie 
Strumenti: Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 
                  Dispensa 

 
  

2. Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli Pagine 

 

Il Decadentismo: le caratteristiche del Decadentismo, la nascita del 

simbolismo,  l’estetismo, la filosofia di Schopenhauer e di Nietzche, Freud e 

l’inconscio, la Scapigliatura. 

 

39-42; 44; 

47,48,49; 

186-189 

All. A 
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Charles Baudelaire : I fiori del male e i poeti Parnassiani. 

 

Lettura e analisi di: 

Titolo Tratto dall’opera Pagine 

Corrispondenze I Fiori del male  

 

 
 

 

 

 

 

191 

  

L’Estetismo in Europa e in Italia 
Gabriele D’Annunzio: biografia, il dominatore del gusto letterario, lo 

sperimentatore delle possibilità delle parole, un letterato aperto al nuovo, l’esteta, 

i temi (il superuomo,  il Decadentismo in versi, l’ultima stagione,),  il rapporto tra 

D’Annunzio e il fascismo.  
 

Video 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  

Il ritratto dell’esteta Il piacere 219 – 221 
La pioggia nel pineto              Il poema paradisiaco(Alcyone) 228, 232-

233 
Strumenti: Video tratto da La letteratura online, lezioni frontali- mappe 
                   Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 

 

3. Il Decadentismo: Giovanni Pascoli Pagine 

 

Il Simbolismo in Europa e in Italia 

Giovanni Pascoli: la vita, il percorso delle opere, la poetica del fanciullino e il suo 

mondo simbolico, lo stile e le tecniche espressive, Myricae, I Canti di Castelvecchio. 

 

 

247-

253 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  

Il fanciullino  Il fanciullino 254-

255 
X agosto                     Myricae 268-

269 
Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio 277-

278 
Strumenti: Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 
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4. Il Decadentismo: il grande romanzo europeo Pagine 

 

La tradizione ottocentesca, il nuovo romanzo novecentesco,i temi psicologici del 

nuovo romanzo, il romanzo sperimentale. 

 

314 – 

317 

 

IL PROGRAMMA dal 06/03/2020 PROSEGUE IN MODALITA’ DAD 

 

 

La letteratura Mitteleuropea: F.Kafka, M.Proust, J. Joce Dispensa 

 

 

5. Il Decadentismo: il romanzo della crisi. Italo Svevo Pagine 

Il romanzo della crisi in Europa 314 – 

316 

Italo Svevo: la vita, la formazione e le idee, una poetica di riduzione della 

letteratura, lo stile, il percorso delle opere. La Coscienza di Zeno  

358 – 

367; 

383-387 

Dispensa 
Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine 
Gabbiani e pesci (per la 

distinzione tra lottatori e 

contemplatori) 

Una vita 
 

370 

Un pranzo, una passeggiata, e 

l’illusione di Ange 
Senilità 376_378 

Il fumo La coscienza di Zeno 
 

389 

Strumenti: Video tratto da La letteratura online, lezioni frontali- mappe. Dispense 
                  Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 

 

6. Il Decadentismo: il romanzo della crisi Luigi Pirandello Pagine 

 

Luigi Pirandello: la vita, la formazione, le opere e la poetica, novelle, 

romanzi, il teatro e il meta-teatro. 

 

 

414-422; 425; 

429; 443; 452 

Dispensa 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  

L’Umorismo  Dispensa 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno 437-442 
La patente Novelle per un anno Dispensa 

Il naso di Moscarda Uno nessuno e centomila 453-455 

Così è se vi pare Dramma teatrale Opera integrale 

on line 
Strumenti: ppt su Pirandello 
                   Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 
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7. La Avanguardie Pagine 

 

Concetto di Avanguardia, le Avanguardie storiche, Il Futurismo, 

l’Ermetismo, il Neorealismo, il Postmoderno 

 

547-548 

 
Strumenti: Dispensa 
                  Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 
 

8. L’Ermetismo: Ungaretti   

L’ermetismo: dispensa 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, le opere e la poetica 

Pagine 

 

547-548 Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  
San Martino del Carso Allegria 554 
I Fiumi Allegria 550-552 
Veglia Il porto sepolto 556 
Fratelli Il porto sepolto 557 
Soldati Girovago 558 
Strumenti: Dispensa-Video- Interviste 
                  Libro di testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere. Vol. 3 
 

 
9. Il Neorealismo: resoconto memorialistico Primo Levi Pagine 

 

Il Neorealismo:dispensa 

Primo Levi: la vita, la formazione, le opere e la poetica 

 

Dispensa 

709 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera Pagine  
Sul fondo Se questo è un uomo 710-713 

Poesia Se questo è un uomo Fotocopia 

   

 
E’ stato svolto il modulo di Cittadinanza e Costituzione “ La violenza di genere”. 
 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 Produzione di articoli di giornale e saggi che implichino considerazioni storiche-

letterarie. 

 Relazionare oralmente su un argomento professionale e culturale. 

 Storicizzare un testo letterario e contestualizzare l’opera 

 

ABILITÀ   

 

Gli alunni hanno la capacità di: 

 

 Analizzare, interpretare e contestualizzare i testi letterari e non letterari. 

 Formulare giudizi motivati sulle opere letterarie 

 Saper contestualizzare ed elaborare quanto appreso 
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Disciplina: Storia     Prof.ssa Esposito Carmela 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: 

 

 I principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’Italia e del mondo 

dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. 

 Testi di Lingua e letteratura italiana analizzati: 

 

Gustave Flaubert 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera 

 Il matrimonio fra 

noia e illusioni 

Madame Bovary 

 

Giovanni Verga 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera 

La lupa Vita dei campi 

La fiumana del 

progresso 
I Malavoglia 

L’addio di N’Toni I Malavoglia 

 

Simbolismo: Baudelaire 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera 

Corrispondenze I fiori del male 

 

 

D’Annunzio 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera 
Il ritratto dell’esteta Il piacere 
La pioggia nel pineto              Il poema paradisiaco(Alcyone) 

  

 

Giovanni Pascoli 

Lettura e analisi di: 

Titolo  Tratto dall’opera 

Il fanciullino  Il fanciullino 

Il Gelsomino notturno Canti di Castelvecchio 

X agosto                     Myricae 

All. A 



37 

 

 

Italo Svevo 

Lettura e analisi di: 
Titolo  Tratto dall’opera 

Il fumo La coscienza di Zeno 
Gabbiani e Pesci  Una Vita 
Un pranzo, una 

passeggiata, e 

l’illusione di Ange 

Senilita’ 

 

 

Dall’Unita’ d’Italia alla politica di Crispi  

- La seconda Rivoluzione Industriale 

- L’Imperialismo 

- La nascita della Società di Massa 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

- Trasformazioni di fine secolo 

- Un difficile equilibrio 

- L’Italia e l’età giolittiana 

- La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

La Prima Guerra Mondiale 

- Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

- Le ragioni profonde della guerra 

- Una guerra di logoramento 

- L’Italia in guerra 

- La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- Il dopoguerra e i trattati di pace 

- L’inizio della crisi del colonialismo 

La Rivoluzione Russa 

- La Russia all’inizio del secolo 

- Le due rivoluzioni russe 

- Il governo bolscevico e la guerra civile 

- La nascita dell’URSS 

- La dittatura di Stalin 

- L’industrializzazione dell’URSS 

Il Fascismo 

- Crisi e malcontento sociale 

- Il dopoguerra e il biennio rosso 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 

- I primi anni del governo fascista 

- La dittatura totalitari 

- La politica economica ed estera 

La crisi del ’29 e il New Deal 

- I “ruggenti anni venti” 

- La crisi del 1929 

- Il New Deal 

 

Programma svolto in Dad  a partire dal 06/03/2020 

 

Il regime nazista 

- La repubblica di Weimar 

- Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

- La dittatura nazista 

- La politica economica ed estera di Hitler 

- La guerra civile spagnola 
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- L’espansionismo giapponese 

La seconda guerra mondiale 

 

- Verso la seconda guerra mondiale 

- La guerra in Europa e in Oriente 

- I nuovi fronti 

- L’Europa dei lager e della shoah 

- La svolta della guerra 

- 8 settembre: l’Italia allo sbando 

- La guerra di liberazione 

La guerra fredda (dispensa ) 

 

Modulo di cittadinanza: i diritti fondamentali della Costituzione. 

 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sanno: 

 

 Consultare un testo storico per ricavarne informazioni. 

 Comprendere un documento storico e formulare giudizi critici sull’avvenimento. 

 Interpretare lo sviluppo turistico nella sua evoluzione con particolare attenzione al  

fenomeno dell’enogastronomia. 

 

 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio. 

 Saper ricostruire le connessioni sincroniche, gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato  

 fenomeno storico studiato. 

   Saper confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno 

di un messaggio o di un fatto, in riferimento anche alle fonti usate. 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese    Prof.ssa Rosiello Mariangela 

 

 
CONOSCENZE 

 
Gli alunni conoscono: 

 

 Gli Stati Uniti d’America: geografia 

 Welcoming and serving guests: taking and carrying out orders; problems and complaints  

 Il Flambé: brief Flambé history and Flamed dishes 

 Buffet service and Finger Food 

 Bar equipment and display 

 Il vino: understanding and serving wine 

 Beer 

 Preparazione e caratteristiche di alcuni cocktails alcolici ed analcolici 

 

PREPARATION AND SERVICE 

-Preparing for service – Table setting – How to serve 

-Brief flambé history and flameddishes 

-Buffet service and finger food 

-Pairing food and wine 

-Serving drinks 

WELCOMING AND SERVING 

-Phone bookings and welcoming guests 

-Taking and carrying out orders 

-Problems and complaints 

-Presenting the bill and the guests’ departure 

AT THE BAR 

-Bar equipment and display 

-Bar service 

-Understanding and servingwine 

-Cocktails 

THE USA 

Political and geographicalaspects of the United States 

 
COMPETENZE 

 

 Utilizzo delle conoscenze per la comprensione globale di un testo e per la produzioneorale 

e scritta di argomenti tecnici e relativamente a linguaggi di micro-lingua. 

 

ABILITÀ 

 
Gli alunni sono in grado di: 

 

 Saper parlare in lingua inglese del cibo e del vino  

 Interagire autonomamente in lingua nei casi previsti 

 Comprendere le tematiche del training professionale 

 Saper individuare le regole base dell’abbinamento cibo-vino 

 Saper dare e ricevere istruzioni sulla preparazione dei cocktail 

All. A 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Tedesca   Prof.ssa La Torretta Anna Maria 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: 

 il lessico della lingua tedesca in riferimento ai contenuti trattati nel corso dell’anno 

scolastico, nonché le strutture morfosintattiche ampliate e consolidate attraverso la 

presentazione e la relativa comprensione di una vasta gamma di letture su 

argomenti specifici dell’indirizzo di Enogastronomia settore Sala e Vendita. 

 

Alkoholfreie Getränke 

Trinkwasser 

Saft, Nektar und Limonade 

Kaffee, Tee, Kakao 

Alkoholische Getränke 

Die Geschichte des Biers 

Bierarten und Speisen 

Der Wein 

Die Beschreibung eines Weins: Farbe, Duft und Geschmack 

Ernährung und Lebensmittelkunde 

Die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln: Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, Mineralstoffe, 

Vitamine und Ballaststoffe 

Die Diätformen 

Die Nahrungspyramide von Cannella 

Hygiene 

Die Konservierungsmethoden 

Die Hygiene des Personals 

Die Hygiene des Betriebs 

Die Serviermethoden 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sanno: 

 utilizzarele strutture linguistiche, nonché produrre e comprendere, sia globalmente 

che analiticamente, testi scritti e orali specifici riguardanti la descrizione di 

bevande e di alimenti, le abitudini alimentari dei paesi di lingua tedesca attraverso 

l’uso della micro lingua, le tradizioni popolari, gli usi e i costumi della civiltà 

tedesca, i principali tipi di dieta, i metodi di conservazione, le regole di igiene sul 

posto di lavoro, i tipi di servizi. 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 affrontare situazioni di comunicazione specifiche di chi lavora nel settore della 

ristorazione, esprimendo la propria opinione in casi diversi 

 prendere decisioni, nonché risolvere problemi. 

 

All. A 
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Disciplina: Diritto e Tecniche Amministrative  Prof.ssa Triggiani Francesca 

 
 

 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: 

 

 Le caratteristiche del mercato turistico nazionale e internazionale 

 Tecniche di marketing turistico e di web marketing 

 La normativa del settore turistico-ristorativo 

 Norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

 

MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 

 

LEZIONE 1 Il mercato turistico internazionale 

 Quali sono i caratteri del turismo? 

 Quali fattori influenzano il turismo internazionale?  

 Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

LEZIONE 2 Gli organismi e le fonti normative internazionali 

 Quali sono gli organismi internazionali? 

 Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

 Quali sono le fonti normative internazionali e comunitarie? 

LEZIONE 3 Il mercato turistico nazionale 

 Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

 Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

LEZIONE  4 Gli organismi e le fonti normative interne 

 Quali sono gli organismi interni? 

 Quali sono le fonti normative interne? 

 

MODULO B: IL MARKETING 

 

LEZIONE 1 Il marketing: aspetti generali 

 Che cos’è il marketing? 

 Qual è la differenza marketing strategico e marketing operativo? 

 Che cos’è il marketing turistico? 

LEZIONE 2 Il marketing strategico 

 Quali sono le fasi del marketing strategico? 

 Quali sono le fonti informative? 

 Come si effettua l’analisi interna? 

 Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

 Come si effettua l’analisi della domanda? 

 Che cos’è la segmentazione? 

 Che cos’è il target? 

 Che cos’è il posizionamento? 

LEZIONE 3 Il marketing operativo 

 Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

 Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

 Quali sono i canali di distribuzione? 

 Che cos’è la comunicazione? 

LEZIONE 4 Il web marketing 

 Che cos’è il web marketing? 

 Quali sono gli strumenti di web marketing? 

All. A 



42 

 

 

MODULO D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

 

LEZIONE 1 Le norme sulla costituzione dell’impresa 

 Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di 

un’impresa turistico - ristorativa? 

 Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico - ristorative? 

LEZIONE 2 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

 Che cosa si intende per sicurezza del lavoro? 

 Che cosa dispone il Testo unico sulla sicurezza del lavoro? 

 Come sono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro? 

 Di che cosa si occupa la normativa antincendio? 

LEZIONE 3 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 Di che cosa si occupa la normativa alimentare? 

 Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti? 

 Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare? 

 Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del 

personale del settore ristorativo? 

 Che cosa si intende per tutela della privacy? 

 Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000?  

LEZIONE 4 I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

 Quali sono gli elementi di un contratto? 

 Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per responsabilità? 

 Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione? 

 Che cos’è il Codice del consumo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto d’albergo? 

 Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in albergo? 

 Quali altre responsabilità assumono ristoratori e albergatori? 

 Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in albergo? 

 Quali altre responsabilità assumono ristoratori e albergatori? 

LEZIONE 5 I contratti delle imprese di viaggio 

 Che cos’è il Codice del turismo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita del pacchetto turistico? 

 Che cosa si intende per “danno da vacanza rovinata”? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto? 

LEZIONE 6 I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto 

 Quali rapporti stabiliscono i TO con le imprese ricettive e di trasporto? 

 Quali rapporti stabiliscono le ADV con i TO e le imprese ricettive e ristorative? 

 Nelle vendite dei servizi turistici come può essere evitata l’intermediazione delle 

ADV? 
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COMPETENZE 

 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dei servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica 

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

ottimizzare la qualità del servizio 

 Applicare normative vigenti in fatti 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 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 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 

 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan 

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari 

 Conoscere norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti 
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Disciplina: Matematica    Prof.ssa Vergura Mariantonietta 

 

 

 
 

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 

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

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

funzioni pari, funzioni dispari; funzioni continue, crescenti, decrescenti 

 il dominio e il segno di una funzione algebrica 

 lo studio di una funzione nei suoi elementi essenziali: tipo, dominio, codominio, 

intersezioni con gli assi cartesiani, simmetrie, segno 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  

 

 Equazioni razionali intere di primo e secondo grado in una incognita. 

 Equazioni razionali frazionarie di primo e secondo grado in una incognita. 

 Sistemi di primo e di secondo grado in una incognita. 

 Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado in una incognita. 

 Disequazioni razionali frazionarie. 

 Sistemi di disequazioni. 

 Disequazioni con il valore assoluto. 

FUNZIONI 

 

 Insiemi numerici ed insiemi di punti. 

 Intervalli limitati ed illimitati, aperti e chiusi nell'insieme dei numeri reali. 

 Massimo e minimo di un insieme numerico.  

 Definizione di relazione, funzione, dominio e codominio. 

 Funzioni numeriche, Funzioni matematiche.  

 Grafico di una funzione.  

 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive o biunivoche. 

 Funzioni simmetriche pari e dispari.  

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo.  

 Funzioni monotone.  

 Classificazione delle funzioni matematiche.  

 Ricerca del dominio di una funzione matematica.  

 Segno di una funzione. 

 Concetto generale di asintoto. 

 La funzione lineare e suo grafico.  

 La funzione quadratica e suo grafico.  
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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 

 classificare una funzione matematica 

 individuare e ricercare il dominio di funzioni algebriche 

 calcolare il segno di una funzione 

 Individuare e tracciare il grafico di semplici funzioni 

 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 analizzare e rappresentare 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 cartesiani, simmetrie, 

segno 

 conoscere, riconoscere, interpretare e utilizzare il simbolismo matematico 

 utilizzare correttamente e consapevolmente le varie tecniche di calcolo 

 consolidare e potenziare le facoltà logiche e intuitive, ragionare in modo induttivo e 

deduttivo 
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Disciplina: Scienza e Cultura dell’Alimentazione Prof.ssaSolitro Costantina 

 
 

CONOSCENZE 

 

Gli alunni conoscono: 

 

 La sicurezza alimentare nel sistema produttivo 

 Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

 I rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti 

 Fonti e modalità di trasmissione dei contaminanti alimentari 

 Tossinfezioni alimentari 

 La bioenergetica  

 La dietetica  

 LARN 

 Linee guida per una corretta alimentazione 

 Alimentazione equilibrata per fasce di età 

 Caratteristiche principali di alcuni regimi dietetici particolari 

 Allergie ed intolleranze alimentari 

 Sistema HCCP 

 

DIETETICA      

 Dieta equilibrata 

 Peso teorico 

 Metabolismo Basale 

 Fabbisogno energetico 

 L.A.R.N. 

 Linee guida per una sana alimentazione 

 Piramide alimentare 1992 

 Nuova Piramide alimentare 2003 

 Dieta Mediterranea 

 Piramide della Dieta Mediterranea 

 Piramide della dieta Mediterranea moderna  

 Dieta Vegetariana 

 Dieta Eubiotica 

 Dieta Macrobiotica 

 Alimentazione in gravidanza 

 Alimentazione della nutrice 

 Alimentazione nella prima infanzia 

 Alimentazione nell’adolescenza 

 Alimentazione nell’età adulta  

 Alimentazione nella terza età 

 Allergie e intolleranze alimentari  

 Intolleranza al lattosio 

 Celiachia 

All. A 
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DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

 Obesità: indicazioni dietetiche 

  Aterosclerosi: indicazioni dietetiche 

 Ipertensione: indicazioni dietetiche 

 Diabete: indicazioni dietetiche 

 Tumore: indicazioni dietetiche 

 fattori alimentari cancerogeni 

 fattori alimentari anticancerogeni 

ALCOL ETILICO E ALCOLEMIA 

CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI -     Generalità 

CONTAMINAZIONI CHIMICHE -    Metalli pesanti 

 -    PCB (Diossina) 

 -    IPA 

 -    Anabolizzanti 

CONTAMINAZIONI FISICHE        

 Radionuclidi 

CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE  -    

 Microrganismi - Spore - Tossine – Virus - Muffe 

 Modalità di trasmissione dei microrganismi 

 Fattori che influenzano lo sviluppo microbico   

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 

 Salmonellosi 

 Tossinfezione Stafilococcica 

 Botulismo           

SICUREZZA ALIMENTARE   

 Filiera alimentare   

 Tracciabilità e rintracciabilità 

 Agricoltura biologica 

 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sanno: 

 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

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

 Indicare possibili metodi di contaminazione fisica, chimica e biologica 

 Individuare possibili metodi di prevenzione delle contaminazioni biologiche 

 Utilizzare le tabelle di composizione chimica degli alimenti e le tabelle L.A.R.N. 

 Calcolare il fabbisogno calorico giornaliero 

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

 

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 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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Disciplina: LaboratorioServiziEnogastronomia -CucinaProf.reLorusso Angelo 

 

 

CONOSCENZE    

 

Gli alunni conoscono: 

 Gli alimenti 

 La qualità alimentare 

 Il marketing e le di clientela 

 Funzioni e tipologie del menu 

 Esigenze speciali: allergie e intolleranze  

 L’impresa ristorativa 

 L’approvvigionamento e i costi di gestione   

 L’innovazione e le tecnologie in cucina  

 La cucina flambè o cucina di sala 

 Schede tecniche per ricette 

 

Modulo  0 (introduzione/ripetizione) 

 1. Gli alimenti 

 2. La qualità alimentare 

 

Modulo 1 MARKETING E MENU 

UD. 1. IL MARKETING 

 1. Che cos’è il marketing  

 2. Il marketing mix  

 3. Il marketing plan o piano di marketing  

 4. Le tipologie di clientela  

 5. Il portafoglio clienti  

 6. La promozione aziendale  

 7. I social food 

UD. 2. IL MENU 

 1. Il menu: dalle origini a oggi  

 2. Le principali tipologie di menu IN PRATICA  

 3. La stesura del menu  

 4. Gli stili di servizio e il ruolo dello chef  

 5. Il servizio self service a buffet  

 6. I menu per le diete specifiche 

UD. 3. ESIGENZE SPECIALI: ALLERGIE E INTOLLERANZE 

 1. Definizione di allergie e intolleranze alimentari  

 2. La legislazione a tutela delle persone allergiche  

 3. Allergie ad alimenti di origine animale  

 4. Allergie ad alimenti di origine vegetale  

 5. L’intolleranza al lattosio  

 6. L’intolleranza al glutine  

 

Modulo 2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA 

UD. 1. L’IMPRESA RISTORATIVA 

 1. L’impresa e la gestione per regole  

 2. L’efficienza gestionale  

 3. Le risorse umane  

 4. Il business plan: pianificazione e programmazione del lavoro  

 5. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione 

UD. 2. L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI E I COSTI DI GESTIONE 

 1. L’approvvigionamento e le politiche di acquisto  

All. A 
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 2. I fornitori  

 3. Il ricevimento, lo stoccaggio delle merci e la gestione delle scorte  

 4. La valorizzazione del magazzino  

 5. I costi di gestione nella ristorazione  

 6. Il prezzo di vendita e il food costo 

UD. 3. L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE IN CUCINA 

 1. Le innovazioni tecnologiche in cucina  

 2. I nuovi modelli organizzativi 

 3. La cottura a bassa temperatura (CBT)  

 4. L’informatica in cucina e in sala 

 

Modulo  3 LA CUCINA DI SALA/FLAMBE’ (cenni) 

 1. la cucina flambè o cucina di sala 

 2. schede tecniche per ricette 

 

Modulo 4 LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

UD. 1. L’ITALIA SETTENDRIONALE 

 1. Le caratteristiche della cucina regionale italiana  

 2. La valorizzazione e la promozione delle tradizioni locali  

 3. Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli 

UD. 2. L’ITALIA CENTRALE 

 1. Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio 

UD. 3. L’ITALIA MERIDIONALE E LE ISOLE 

 1. Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata; Calabria, Sicilia, Sardegna 

  

COMPETENZE 

 Riconoscere, spiegare e “raccontare” un piatto, dalla materia prima alla realizzazione 

tecnica 

 Definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione 

 Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta di prodotti food and drink e 

fingerfood 

 Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle 

regole enogastronomiche, in relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e 

tipologia di clienti 

 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

  

ABILITÀ 

 

Gli alunni sono in grado di: 

 

 Avere capacità di conoscenza teorica dei vari argomenti trattati 
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Disciplina: LaboratorioServiziEnogastronomia di Sala  e Vendita Prof.re Laprocina Michele 

 
 

CONOSCENZE  

Gli alunni conoscono: 

 Le abitudini alimentari 

 I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

 I principi di marketing gastronomico 

 Le varie tipologie di bevande 

 I metodi di produzione dei vini 

 La codifica A.I.S. 

 Il catering e il banqueting 

 Wedding Planner 

 Il servizio Flambè 

 

TEORIA sezione A 

Modulo n° 1 Dalla gastronomia all'enogastronomia 

1.1 Le abitudini alimentari 

 Cibo e cultura 

 Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 

  Le diete alimentari 

1.2 I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

 Le scelte gastronomiche 

 Fattori dietetici 

 Fattori culturali 

 

Modulo n° 2 Principi di marketing enogastronomico 

2.1 Pianificare l'offerta enogastronomica 

 Principi di marketing 

 Gli strumenti di vendita 

2.2 Comunicare l'offerta enogastronomica 

 I mezzi di comunicazione 

 Comunicare attraverso il menu 

 La carta dei vini 

 Altre carte 

 La comunicazione interna: in briefing operativo 

2.3 Comunicare la qualità 

 La qualità percepita 

 Sistemi di qualità 

 I prodotti di qualità 

 Le etichette alimentari 

2.4 Comunicare il territorio 

 Conoscere il territorio 

 Valorizzare il territorio 

 I sistemi turistici locali 

 Valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio 

2.5 L’offerta del beverage 

 Creare un cocktail 

All. A 
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 La realizzazione di diversi tipi di cocktail 

2.6 La programmazione dell’offerta enogastronomica 

2.7 Determinazione, prezzo di vendita food cost e beverage cost 

2.8 Wedding Planner: programmazione di un evento 

2.9 Catering e banqueting 

 

TECNICA DI SALA E VENDITA sezione C 

Modulo n. 3 Esercitazione pratica di sala e bar 

3.1 V Edizione Concorso “barman junior” 

 Esercitazione in laboratorio, preparazione di varie tipologie cocktails: 

3.2 La sommelleria 

 Servizio del vino 

 L'attrezzatura per la degustazione 

 L'analisi organolettica del vino: 

 l'esame visivo 

 l'esame olfattivo 

 l'esame gusto-olfattivo 

 Le sensazioni finali 

3.3 Gli aperitivi 

3.4 I vini speciali, liquori e distillati 

3.5 Analisi organolettica con scheda dei vini di diverse regioni 

 

Modulo n. 4 La cucina di sala (flambè) 

4.1 Preparazione dei piatti: 

 Orecchiette, pomodori, rucola e scampi 

 Fettuccine al salmone 

 Filetto di spigola alla Mediterranea 

 Composizione di frutta caramellata 

 Crepes Suzettte 
 

COMPETENZE    
Gli alunni sanno: 

 Sviluppare comportamenti igienici corretti 

 Utilizzare correttamente i prodotti usati nel laboratorio di sala, bar e 

sommellerie 

 Acquisire le giuste competenze per una corretta gestione delle merci 

 Svolgere il corretto servizio delle bevande in base alla categoria di 

appartenenza 

 Compiere l’analisi organolettica in base alla codifica A.I.S. 

 Acquisire la mentalità di marketing per il servizio di catering e banqueting 

ABILITÀ 

 Gli alunni sono in grado di: 

 Organizzare un servizio di banqueting e catering 

 Organizzare operativamente un laboratorio di sala e bar 

 Scegliere le attrezzature e i prodotti in base a criteri economici ed 

organizzativi 

 Compilare un menu, la lista dei vini e allestire una cantina nella struttura 

ristorativa 

 Preparare una bevanda miscelata e preparare una pietanza alla lampada 

(Flambè) 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive    Prof.re Caputo Nicola 

 

 

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)  

  

 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 dello sport: Pallavolo, Pallacanestro. 

 Il Doping - Il CONI e le Federazioni – 

 

 Parte Pratica: 

 Analisi dei pre-requisiti. 

 Test d’ingresso. 

 Preatletica generale. 

 Esercizi di consolidamento e affinamento delle capacità coordinative. 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali. 

 Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi con relative progressioni. 

 Fondamentali della pallavolo: essenzialmente bagher e palleggio. 

 Preatletica generale ed esercizi specifici. 

 Badminton: iniziazione ad attività ludico – motoria. 

 Attività ludico – motoria di pallavolo e pallacanestro. 

 Partite e tornei amichevoli. 

 Fondamentali della pallamano: palleggio, passaggio e tiro 

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  

 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  
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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 se 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  
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Disciplina: I.R.C.      Prof. Romano Vincenzo 

 

CONOSCENZE 

 

 Ricerca di senso nella propria vita 

 La persona come valore – La persona come oggetto 

 Scelte di violenza e valori della convivenza sociale 

 Pane azzimo e la scelta del “Viaggio” 

 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” 

 Rapporti Chiesa-Stato 

 
COMPETENZE 

 

 Rispetto per le diverse posizioni e scelte in materia etica. 

 Capacità di relazione con se 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, istituita tramite L. 53/2003 e  con il D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 

2005 e successivamente innovata e regolamentata con i D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 è 

stata infine  ridefinita  con  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 2018/19 diventano 210 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 flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. 

All. B 
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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. 

 

FINALITÁ 

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.  

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

La modalità di apprendimento in alternanza 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 
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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:  

 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 svolto il progetto 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 Sala Venditasez. B che in questo anno scolastico 2019/20 

conclude il suo percorso formativo di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
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TUTOR SCOLASTICO 

Gli alunni della classe V C negli ultimi 3 anni hanno visto una discontinuità nei docenti del 

Laboratorio di sala che sono appunto i tutor del loro percorso. 

 

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. 

 attività esterne  e stage in strutture turistico ricettive del territorio. 

 

ATTIVITÁ DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO DI ENOGASTRONOMIA 
a.s. 2017/2018, a.s.18/19  e a.s. 2019/2020 

 
CLASSE V ENOGASTRONOMIA settore Sala e Vendita sez. B 

 

 

N 

Cognome Nome Totale 

Ore svolte 

1 CANDELMA CARLA 400 

2 DEL CONTE  GABRIELE 400 

3 DEL CONTE MICHELA 400 

             4  DI VIESTE MICAELA 400 

5  ERCOLINO ROBERTO 400 

6 GIBILISCO PAOLO BRUNO 280 

7 QUAGLIANO VITTORIA 100 

8 RUGGIERI DANIELE 400 

9 TIVIERI GIUSEPPE 400 

 

* Dal terzo anno al quinto anno il tutor è stato Laprocina Michele 

                                                                                    Tutor Michele Laprocina 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

 ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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All. C 
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All. D 

 

Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 
 



62 

 

 
 

 

 



63 

 

Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
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Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
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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: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 

VENDITA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

La valorizzazione del “made in Italy” 
 

Documento 1 

Tavole italiane da record: ogni comune ha almeno un prodotto tutelato 

(di Fabrizio Raimondi, 21/12/2016) 

L’Italia è il primo paese al mondo per patrimonio culturale, storico e architettonico. Ma non 

solo. Il Belpaese ha un altro primato che è quello dei prodotti certificati e tutelati. 

Dai blasonati Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, fino alle indicazioni geografiche 

di nicchia, come la Patata del Fucino IGP e l’Oliva di Gaeta, la nuovissima DOP italiana che 

è stata registrata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 15/12/2016. 

In effetti, non esiste un solo comune italiano senza prodotti certificati: gli areali* di 

produzione delle denominazioni coinvolgono capillarmente tutto il paese […] 

 

I prodotti certificati e tutelati per regione (cibo+vino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale denominazioni cibo = 290 Totale denominazioni vino = 523 Nota: la somma non 

corrisponde perché alcune IG vengono prodotte in più regioni 

 

L’Italia è il primo paese in Europa per numero di registrazioni nel catalogo europeo degli 

alimenti di qualità DOP, IGP e STG, con ben 290 prodotti su un totale di 1.360. Di questi 

166 sono DOP, 122 IGP e 2 STG (la pizza e la mozzarella). Dietro l’Italia ci sono Francia 

(238), Spagna (194), Portogallo (137), Grecia (104). 

 

 

All. E 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 

VENDITA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

I riconoscimenti per il mondo del vino sono invece 523, contro i 432 della Francia, i 147 

della Grecia e i 131 della Spagna. Nonostante questo il vino italiano stenta all’estero. 

Già dal 1992, l’UE ha riconosciuto che l’origine geografica condiziona la qualità e 

peculiarità di un prodotto alimentare o di un vino, insieme alle tecniche di produzione 

tradizionali. 

[…] 

(Fonte: https://it.businessinsider.com/dop-igt-stg-in-italia-sono-290-i-prodotti-certificati-e-

tutelati-primi-in-europa-e-se-fossero-troppi/) 

N.B. 

* areali: areale è l’area geografica di produzione o di distribuzione di un bene 

 

Documento 2 

Dal campo alla tavola, quando l’etichetta tutela il Made in Italy 

(25 febbraio 2019) 

L’attenzione dei consumatori per la scadenza, gli ingredienti e la provenienza dei prodotti è 

in crescita costante, ma le aziende faticano a rispondere alla domanda di informazioni. Colpa 

di processi di etichettatura spesso disorganizzati e soprattutto poco digitalizzati. 

Ormai su un’etichetta alimentare troviamo tantissime indicazioni: data di scadenza, origine 

del prodotto, allergeni, peso, ingredienti, valori nutrizionali, produttore, confezionatore, 

venditore, condizioni di conservazione ed eventuali istruzioni di cottura. Ed è anche e 

soprattutto grazie a questa lunga lista che ogni giorno viene garantita la tracciabilità dei cibi e 

delle bevande che portiamo in tavola. Ecco perché sempre più aziende si stanno sforzando di 

ridurre a zero il margine di errore che ancora oggi insidia i processi di etichettatura, 

esponendo le aziende stesse a un grosso rischio in termini di costi, fiducia e reputazione. 

Il ruolo chiave della tracciabilità alimentare - La tracciabilità dei prodotti che consumiamo è 

quotidianamente garantita da un’attività di monitoraggio che si snoda lungo tutte le fasi della 

produzione. Questo processo tutela non solo i consumatori, rendendoli più consapevoli di ciò 

che acquistano, ma anche le aziende. Controllando costantemente la lavorazione, la 

trasformazione, la produzione e la distribuzione degli alimenti, quest’ultime hanno infatti 

sempre a disposizione un quadro chiaro che fornisce ampi margini di intervento in caso di 

problemi. […] 

L’etichetta alimentare, un volano di fiducia – A causa dei tanti scandali che hanno sconvolto 

il settore alimentare negli ultimi anni, dalla “mucca pazza” alla carne equina passando per 

l’aviaria, l'etichettatura dei prodotti alimentari (soprattutto di quelli Made in Italy) è diventata 

un fattore essenziale per garantire la sicurezza del mercato. Sapere come è prodotto, con 

quali ingredienti e dove viene lavorato un alimento è senza dubbio una conquista, soprattutto 

in termini di maggiore consapevolezza dei consumatori. […] 

(Fonte: Dal campo alla tavola, quando l'etichetta tutela il Made in Italy ..in:  

https://www.repubblica.it/.../dal_campo_alla_tavola_quando_l_etichetta_tutela_il_made...) 

L’esperto di enogastronomia oggi è chiamato a valorizzare le sue competenze professionali, 

riconoscendo nel suo lavoro l’occasione per promuovere i prodotti “made in Italy”. 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze sul tema della 

promozione del “made in Italy”, rispondendo ai quesiti e alle consegne in tutti i punti 

successivi. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 

VENDITA e SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

A)Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, utile a fornire 

informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato risponda ai seguenti quesiti: 

-Come riferito nel documento 1, sin dal 1992, l’Unione Europea ha riconosciuto che la 

qualità dei nostri prodotti alimentari e dei nostri vini è dovuta soprattutto a due fattori: quali? 

-Il consumatore dimostra oggi maggiore consapevolezza della qualità dei prodotti e, 

pertanto, della sua tracciabilità. 

Con riferimento al documento 2, il candidato riferisca le indicazioni che oggi sono riportate 

sulle etichette e con le quali “viene garantita la tracciabilità dei cibi e delle bevande che 

portiamo in tavola”. 

-L’etichettatura dei prodotti tutela non solo i consumatori, ma anche le aziende. 

Con riferimento al documento 2, il candidato riferisca le fasi che le aziende devono 

monitorare, dal campo alla tavola, per la tutela della qualità dei prodotti. 

 

B)Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato utilizzando le conoscenze 

acquisite, individui concetti e informazioni utili alla promozione di prodotti “made in Italy”: 

-proponga una definizione del concetto di “qualità” di un prodotto alimentare o di una 

bevanda alcolica o non alcolica, con riferimento alla qualità nutrizionale e a quella igienico - 

sanitaria; 

-nella comunità europea i prodotti agroalimentari sono tutelati con i marchi di qualità DOP, 

IGP e STG: il candidato descriva, per ogni singolo marchio, le diverse caratteristiche di 

queste forme di tutela; 

-spieghi, in maniera sintetica, perché nella promozione e commercializzazione del prodotto 

debba essere riconosciuto un valore preminente al fattore “territorio”. 

 

C)Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze 

tecnico – professionali conseguite, il candidato supponga di dover organizzare una campagna 

di promozione di un vino e di un prodotto alimentare del proprio territorio. 

In particolare: 

-supponga di avere davanti a sé un gruppo di turisti e di dover promuovere un vino DOP e un 

prodotto alimentare DOP o IGP a sua scelta, spiegandone la produzione, le caratteristiche 

nutrizionali e quelle organolettiche; 

-riferisca le tecniche che vanno utilizzate per un corretto abbinamento cibo-vino. 

 

D)Il candidato concluda riferendo in maniera sintetica quale sia stata l’esperienza più 

significativa per la sua formazione di esperto venditore in sala o al bar nelle attività di Istituto 

o nelle esperienze maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento o in altre attività professionalizzanti. 

 

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 
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coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non 

siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

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. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano 

trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


