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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 B 

Il documento è predisposto in modo coerente con le linee guida previste per gli Istituti 

professionali, gli obiettivi educativi e formativi del P.T.O.F d’Istituto. 

Esso definisce gli obiettivi didattici trasversali/le competenze, conoscenze ed abilità che tutti 

gli alunni hanno conseguito al termine dell’anno scolastico. 

Descrive le modalità di lavoro trasversali che i docenti hanno deciso di seguire, con la 

precisazione delle prestazioni dei docenti definite in termini comportamentali, la descrizione 

dei comuni criteri di misurazione e di valutazione concordati all’interno del Consiglio di 

Classe, la descrizione degli interventi didattici integrativi individuati per facilitare il 

perseguimento degli obiettivi: uscite didattiche, partecipazione ad eventi culturali promossi 

dalle agenzie del territorio,  partecipazione ad eventi organizzati,  profilo d’uscita e sbocchi 

professionali. 

 

1. PRESENTAZIONI 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’IPSSEC "ADRIANO OLIVETTI" DI MONZA  
 

In origine, già dalla fine dell’800 il plesso ospita una Scuola Tecnica che agli albori del 

ventesimo secolo è denominata: Scuola Tecnica Commerciale Statale " A. Bellani". Prevede 

due anni di specializzazione dopo la scuola media inferiore, con due corsi: 

Contabilità d'azienda 

Dattilografia 

La frequenza al corso permette il conseguimento della “qualifica" che porta all'inserimento 

nel mondo del lavoro nella carriera esecutivo- impiegatizia. 

Nel 1960 la Scuola Tecnica Commerciale “Bellani” diventa Istituto Professionale per il 

Commercio I.P.C. “Adriano Olivetti “con tre corsi di durata triennale: 

Contabile d’azienda 

Segretario d’azienda 

Operatore commerciale con l’estero 

Il nuovo triennio é composto da un biennio comune e da un terzo anno di specializzazione. 

Il titolo di studio conseguito, con un’impostazione pratica e professionalizzante, offre agli 

studenti una buona cultura generale e una preparazione tecnico-pratica. 

Nell’anno scolastico 1975/76, in linea con le esigenze delle attività economiche del territorio, 

viene istituito un biennio aggiuntivo al triennio, che comprende i diplomi di maturità di: 

● Analisti contabili 
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● Segretari d’amministrazione 

Il progetto ministeriale dell’anno 1985 modifica le articolazioni con le qualifiche di: 

● Operatore della gestione aziendale 

● Operatore dell’impresa turistica 

e con il diploma di maturità di: 

● Tecnico della gestione aziendale 

Con l’istituzione del nuovo ordinamento (ex progetto ’92) i vecchi corsi vengono sostituiti da 

un biennio comune e un terzo anno di specializzazione che prevede la qualifica di: 

● Operatore dell’impresa turistica 

● Operatore della gestione aziendale 

e da un biennio post-qualifica per il conseguimento del diploma di maturità di: 

● Tecnico dei servizi turistici 

● Tecnico della gestione 

Cogliendo le sollecitazioni del mondo del lavoro e le tipicità del territorio, l’Istituto nel 1996/97 

acquisisce il settore alberghiero, attivando i corsi professionali di: 

● Operatore ai servizi di cucina 

● Operatore dei servizi di sala bar 

● Operatore dei servizi di segreteria e ricevimento 

Nell’anno 1999/2000 è attivato l’ulteriore biennio per il diploma di: 

● Tecnico della ristorazione 

● Tecnico dei servizi turistici 

Dall’anno 1998-1999 l’istituto completa la propria offerta formativa con l’apertura del corso 

serale per il conseguimento delle qualifiche professionali del settore ristorativo e con il 

biennio successivo per il conseguimento del diploma di Stato nelle articolazioni: aziendale, 

turistico e alberghiero. 

A partire dal 2010-2011, con la Riforma degli Istituti professionali (C.d.M. 4.2.10) il percorso 

è diventato quinquennale, articolato in due bienni e un quinto anno, permettendo il 

conseguimento del diploma di istruzione professionale con la denominazione: Tecnico dei 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, nelle diverse articolazioni: 

“Enogastronomia”, anche con l’opzione “Produzione prodotti dolciari artigianali e 

industriali”, “Servizi di Sala e Vendita” e “Servizi di Accoglienza Turistica”. 
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Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera 

 

1.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 

 

I percorsi e le trasformazioni dell’Istituto sono paralleli a quelli che la società industrializzata 

del territorio di Monza e Brianza ha sviluppato a partire dal boom economico degli anni 

sessanta. 

L’Istituto Olivetti è sito all’interno di un contesto territoriale, quello di Monza e della Brianza, 

che si presenta fortemente caratterizzato da alcuni elementi che lo rendono uno tra i più 

dinamici della Lombardia. Si trova al centro di un sistema che ha saputo sviluppare attività 

economiche di livello mondiale pur non perdendo una propria identità. E tale identità pone 

il territorio di Monza e della Brianza nelle condizioni, oggi, di trasformarsi in sistema 

amministrativo provinciale autonomo rispetto alla provincia di Milano, ma non per questo da 

essa slegato. Nell’epoca delle reti sarebbe impossibile pensare e pensarsi come delle isole. 

Proprio la possibilità di una gestione del territorio con organi di autogoverno propri pone 

sfide nuove per il futuro anche dell’istituzione scolastica. In questo contesto, ricco di relazioni 

e di possibilità di lavoro, si colloca l’istituto Olivetti, sia per storia, sia per potenziale. 

L’Istituto è ora in grado di offrire la trivalenza dei settori rispondendo così in modo organico 

alle esigenze della miriade di imprese presenti sul territorio stesso. 

Inoltre è uno dei pochi in Italia ad avere istituito corsi serali alberghieri. 

L’identificazione di nuove figure professionali, la preparazione dei rispettivi curricoli e la 

formazione di personale qualificato necessitano di nuove forme di raccordo e di confronto 

sia con le Agenzie di Formazione che operano nel Settore dei Servizi della Ristorazione e 

del Turismo, sia con le Istituzioni. Si intende inoltre rafforzare l’impegno, già profuso nel 

territorio, nell’ambito dell’educazione degli adulti, al fine di adeguare conoscenze e 

competenze alle nuove richieste provenienti dal mondo del lavoro, tramite un’efficace 

comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel processo formativo: studenti, famiglia, scuola, 

territorio, istituzioni. 

Il bacino di utenza, formato da più di 600.000 abitanti, raggiungendo anche alcuni paesi 

delle provincie di Lecco e di Como. 

 

 

2. IL PROFILO PROFESSIONALE 
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2.1 IL PROFILO IN USCITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “TECNICO DEI 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli Istituti professionali, il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto 

il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L'indirizzo si suddivide in articolazioni: 

● “Enogastronomia” e “Pasticceria”; 

● “Servizi di sala e di vendita”; 

● “Accoglienza turistica”. 

 

2.2  IL “TECNICO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA” – Enogastronomia 

Il diplomato “Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera - 

Articolazione Enogastronomia” è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale i diplomati conseguono le seguenti competenze: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 



8 
 
 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i 

saperi e le competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi 

e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

Nella progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che 

valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono 

di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 

territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti 

operativi reali. 

L’insieme delle proposte formative dell’Istituto “Olivetti “è riconducibile a quattro indirizzi, 

che fanno riferimento a filiere produttive di rilevanza regionale. 

Le discipline dell’area di indirizzo nel secondo biennio si fondano su metodologie 

laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali 

a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Rispondono inoltre alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto 

produttivo locale. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo 

di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo 

valore anche in termini di occupazione. 

 

2.3. I QUADRO ORARIO 

ENOGASTRONOMIA 
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Materie area generale 3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

GeoStoria, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Materie area d’indirizzo 

2^ Lingua straniera (Francese -Tedesco) 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Di cui in compresenza 1 1 - 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici - settore Cucina 6 4 4 

Laboratorio servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita - 2 2 

Totali 32 32 32 

 

Educazione Civica: l’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 

ore per ciascun anno di corso da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale. 

La disciplina è impartita, in modo trasversale, da un team di docenti individuati dal CdC. 

 

2.4 LE COMPETENZE GENERALI DI INDIRIZZO 

L’impegno dei docenti della classe è stato indirizzato alla promozione di più livelli di 

competenze: generali, di studio, di lavoro. Tali competenze si sviluppano in un contesto nel 

quale lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel 

portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano 

l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare 

con gli altri. 

Inoltre la progettazione delle attività formative dirette allo sviluppo di competenze ha tenuto 

conto della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano state 

acquisite in maniera significativa, cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le 

abilità richieste siano state disponibili a un livello confacente di correttezza e di 

consapevolezza. L’individuazione chiara delle conoscenze e abilità fondamentali che le 

varie competenze implicano, il livello da raggiungere e il bilancio delle conoscenze, delle 

abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello studente sono state oggetto delle 

programmazioni di materia. 
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 2.5 LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Nel 22 maggio 2018 è stata pubblicata la “Raccomandazione del Consiglio relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente” da parte del Segretariato generale del 

Consiglio Europeo. Il testo sostituisce e aggiorna quanto pubblicato dal medesimo Consiglio 

nel 2006. 

Nel documento le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, in cui: 

● la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti 

e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

● per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 

conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

● gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita 

fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 

attiva. Si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, mediante 

l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti.  

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 

contribuisce a una vita positiva nella società. Possono essere applicate in contesti differenti 

e in combinazioni diverse; si sovrappongono e sono interconnesse.   

Competenze chiave e di cittadinanza - quinto anno 

Nella seduta del cdc della 5B, calendarizzata nel mese di novembre 2020, i docenti hanno 

individuato due competenze chiave e di cittadinanza da implementare durante il quinto 

anno: 

● Individuare collegamenti e relazioni; 

● Progettare. 

 

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=8224
http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=8224
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Griglia valutazione competenze chiave e di cittadinanza 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 
DESCRITTORI INDICATORI 

VALUTAZIONE LIVELLI 

(barrare con una crocetta) 

   
Avanzat

o 
Intermedio Base Non 

raggiunto 

PROGETTARE 

Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

 

 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le attività 
di studio. E’ in grado di 
verificare la pianificazione. 

 pianificazione. 

    

Organizzazione 

del materiale 

per   realizzare 

un prodotto 

Organizza il materiale in 

modo appropriato. Gestisce 

responsabilmente 

strumenti e spazi. 

    

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN

TI E 

RELAZIONI 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti diversi 

Riferisce in modo chiaro ed 

approfondito fatti e 

fenomeni individuandone gli 

aspetti fondamentali, coglie 

le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza 

e classifica dati.     

Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

Opera autonomamente e in 

modo corretto collegamenti 

coerenti fra le diverse aree 

disciplinari.  
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Al fine di sviluppare queste competenze gli alunni hanno svolto attività inerenti alla qualità 

alimentare e le esigenze del consumatore  

 

Competenza Esiti formativi 

(abilità) 

Discipline 

coinvolte 
Conoscenze Tempi 

(periodo ) 

Progettare   

 

● Elabora 
progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività 
di studio   
 

● Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
stabilire 
obiettivi 
significativi e 
realistici   

 

 
● Valuta i vincoli 

e le  
possibilità 
esistenti   
 

● Definisce le 
strategie di 
azione   

 

 
● Verifica i 

risultati 
raggiunti 

 

 

 

Lab. Cucina 

 

 

 

 

● Concetto di 

qualità 

● Qualità oggettiva 

e soggettiva 

● Qualità totale 

● Tracciabilità e 

rintracciabilità 

alimentare 

● Alimenti e qualità 

certificata 

 

Intero 

anno 

scolastico 

 

 

Scienze e cultura 

dell’alimentazion

e 

Inglese 

 

 

 

 

 

● Comunicazione 

microlingua di 

settore 

Francese 

 

 

Tedesco 
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Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

● Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni 
diversi anche 
appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari 

Lab. Cucina 

 

 

 

● Esigenze del 

consumatore 

● Diete e stili 

alimentari 

alternativi 

 

Intero 

anno 

scolastico 

Scienze e cultura 

dell’alimentazion

e 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

● Comunicazion

e microlingua di 

settore 

Francese 

 

 

Tedesco 

 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

Competenza chiave e di cittadinanza: PROGETTARE 

Livelli di Competenza: 

Non raggiunto 

 

Base Intermedio Avanzato 

2% 

 

40% 29% 29% 

 

 

 

Competenza chiave e di cittadinanza: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Livelli di Competenza: 
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Non raggiunto 

 

Base Intermedio Avanzato 

19% 

 

29% 23% 29% 

 

Verrà consegnata, in allegato, alla commissione una cartella contenente tutte le 

informazioni relative al livello di competenze raggiunto da ogni alunno per le singole 

Competenza chiave e di Cittadinanza. 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione - quarto anno 

Durante il quarto anno, come previsto dalla legge 169/2008 ed indicato dalla Circolare 

Ministeriale 86/2010, sono state individuate e sviluppate le seguenti due Competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 

● Comunicare; 

● Collaborare e partecipare; 

A tal fine agli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività interdisciplinari 

/progetto di classe: 

● Power point sulla cottura e conservazione degli alimenti 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione - terzo anno 

Durante il terzo anno sono state individuate e sviluppate le seguenti due Competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 

● Individuare collegamenti e relazioni; 

● Acquisire ed interpretare le informazioni; 

A tal fine agli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti attività interdisciplinari 

/progetto di classe: 

● Menu e ricette con alimenti certificati 
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2.6 LE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L'insegnamento è previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. Il testo di legge prevede che 

l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 

anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta 

dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole 

raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a 

comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della 

formazione civica e sociale di ciascun alunno.  

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline 

di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

Agli insegnamenti dell’area giuridico-economica è stato affidato il coordinamento 

dell’insegnamento di educazione civica, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione del Consiglio di Classe. 

 

I nuclei concettuali dell’Educazione Civica 

Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 

principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti 

per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che 

partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro 

comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
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patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, 

principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 

sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 

dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

 

Curricolo di Educazione Civica 

Nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche il Consiglio di Classe 5 B ha 

affidato al seguente team di docenti delle seguenti discipline il compito dello svolgimento 

dell’Educazione Civica: 

 

Discipline coinvolte Ore svolte Nucleo concettuale 

sviluppato 

Contenuti 

Scienze degli alimenti 10 SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

Agenda 2030: 

obiettivi 1,2,3,10,12,13 

 

• Dieta sostenibile e spreco alimentare;  

• Banco Alimentare e la Colletta 

Alimentare  

• Diritto alla salute (obiettivo 3, Agenda 

2030) 

   - Diritto alla salute e Coronavirus 

(approfondimento con materiali caricati 

in didattica) 

   - Sicurezza alimentare (file EFSA) 

   - Art. 38 “il lavoratore malato è tutelato 

per legge” (pag. 163) 

   - Art. 35, 36, 37 “in Italia il lavoratore è 

sempre tutelato dalla Costituzione  

(pag.261) 

   - progetto del PTOF “Lotta allo spreco 

alimentare” (obiettivo 2, agenda 2030) 

   - Giornata Mondiale dell’alimentazione 

16/10/2020: Partecipazione al Webinar 

(obiettivi 1,2,13 Agenda 2030) 

  

• Diritto alla vita (obiettivi 1,10 

Agenda 2030) 

-      Attentato all’ambasciatore 

italiano in Congo Luca 

Attanasio e al carabiniere 

Iacovacci 
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• Sospensione dei diritti 

costituzionalmente garantiti per motivi di 

sicurezza (Covid-19):  

   - libertà di circolazione, soggiorno ed 

espatrio (art.16) 

   - libertà di riunione (art.17) 

   - di esercizio dei culti religiosi (art.19) 

   - di insegnamento (articolo 33), 

   - la libertà di iniziativa economica (art. 

41, primo comma), 

   - dei diritti derivanti dalla garanzia e 

dall'obbligo di istruzione (art.34). 

 • Rispetto dell’ambiente 

- progetto del PTOF 

 “Ed. ambientale-raccolta 

differenziata dei 

rifiuti”/sostenibilità ambientale 

(obiettivo12, Agenda 2030) 

  

 • Libertà di culto 

   - Art.19 della Costituzione (Cibo e 

religioni pag.15) 

 

Scienze Motorie 1 SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

Muoversi per stare in forma, che cos'è 

la.salute, l'aspettativa di vita e 

l'importanza dell'attività motoria 

Italiano 3 COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

Liliana Segre: discorso agli studenti  

27 gennaio , il giorno della memoria  

Discussione sulla Discriminazione di 

genere e di razza. Riflessioni   

 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

10 Sviluppo sostenibile Incontro con “Banco Alimentare” 

Economia circolare  

L’educazione all’economia circolare  

Webinar GM dell’alimentazione  

Documentario “just eat it” 

Tedesco/Francese 6 Diritto nazionale e 

internazionale 

Der Nationalsozialismus - B. Brecht: 

Mein Bruder war ein Flieger  

Deutsche Geschichte: Die 

Judenverfolgung  
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Deutsche Geschichte: Der 

Nationalsozialismus  

Quarta ora: Umweltschutz   

Terza ora: Umweltverschmutzung  

Quinta ora: Umwelt  

Les institutions françaises  

Les institutions françaises et 

européennes (lettura testi e 

comprensione)  

Gioco online v/f di gruppo per 

valutazione competenze sulle istituzioni 

europee e francesi  

La sécurité dans les locaux 

La méthode de l’Haccp 

L'hygiène dans la restauration 

(visione di video e comprensione) 

Sala e Vendita 3 Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro. 

 

Verifica di apprendimento argomenti di 

Educazione Civica  

Il rapporto di lavoro subordinato  

Il Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro e i contratti atipici  

Inglese 1 Costituzione e diritto Assemblea di classe. Elezioni 

rappresentanti di classe e di Istituto.  

Totale 34   

 

 

Competenze conseguite  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale e nazionale.  

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  



19 
 
 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

● Partecipare al dibattito culturale.  

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.  

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

La valutazione 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione 

civica ha un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate.  

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è stato oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di 

valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 

sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 



20 
 
 

dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 

formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team del 

Consiglio di Classe cui è stato affidato l'insegnamento dell'educazione civica. La valutazione 

deve considerare le conoscenze, le abilità e il progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.       

 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE E LA COMPONENTE ALUNNI 
 

3.1 LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

nel triennio 

Italiano Prof.ssa Pantusa Giuseppina no 

Storia Prof.ssa Pantusa Giuseppina no 

Inglese Prof.ssa Zennaro Anna Maria Dal 3° anno 

Francese Prof. Montoneri Giulia no 

Matematica Prof.  Filippelli Luigi no 

Diritto e tecniche amm. Strut. Ric. Prof.ssa Patti Vincenzo no 

Lab. Servizi enogastronomici - sala Prof.       Guarda Marco Dal 4° anno 

Lab. Servizi enogastronomici - cucina Prof.ssa  Molaro Ivan Dal 3° anno 

Scienze degli alimenti Prof.ssa Muraro Sara Dal 3°anno 

Scienze motorie Prof.ssa Panzeri Chiara no 

Religione Prof. Mariani Paola Dal 4° anno 

Tedesco Prof. Larghi Loredana Dal 3° anno 

 

 

3.2 STABILITÀ DEI DOCENTI 

 

Per quanto riguarda il corpo docente, c’è stata continuità didattica per tutte le discipline di 

studi fatta eccezione per italiano, storia, francese, matematica, diritto e tecniche 

amministrative, scienze motorie i cui docenti sono subentrati in questo anno scolastico.  

 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5B  

La classe 5B è composta da 24 alunni (18 maschi e 6 femmine). Sono presenti cinque alunni 

provenienti da altri Istituti (IeFP) e sei alunni ripetenti di questa scuola. 

Relativamente ai discenti provenienti da percorsi IeFP, ai sensi del D. Legs.61/2017 e in 

ottemperanza all’Accordo USR - Regione Lombardia del dicembre 2018, la Commissione 

nominata dal Collegio Docenti ha proceduto ad un accertamento di competenze, a seguito 

del quale il singolo studente è stato inserito nella classe quarta (ad eccezione di uno 

studente inserito a Settembre nella classe quinta). Questo accertamento copre l’intero 
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quadriennio precedente ed opera in un’ottica di acquisizione di competenze per assi e non 

in senso strettamente disciplinare. 

 

 IL FLUSSO DEGLI ALUNNI 

 

CLASSE 

 

Provenienti stessa 

classe 

Provenienti da altra 

classe/istituto o 

ripetenti 

  PROMOSSI in quarta  

Respinti alla fine 

del quarto anno 
Con debito Senza debito 

QUINTA 23 1 10                           14 0 

 

 

3.4 PRIVATISTI 

Alla sezione 5B sono stati assegnati gli alunni privatisti che hanno fatto richiesta di svolgere 

gli esami preliminari e l’Esame di Stato presso l’Istituto Alberghiero “Olivetti” per l’indirizzo 

di enogastronomia. 

 

 

3.5 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

I punteggi sono stati attribuiti sulla base della Tabella A inserita nell’Ordinanza concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Cdc fa riferimento alla normativa vigente ed ai criteri 

indicati dal P.T.O.F, esso è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo 

consegue nell’arco degli ultimi tre anni di corso. Il Consiglio di classe, nell’attribuirlo, tiene 

in debito conto: della media dei voti del secondo quadrimestre che esprime il livello raggiunto 

delle conoscenze, competenze e abilità, dell’assiduità e dell’interesse nei confronti 

dell’attività, dell’impegno e della motivazione allo studio, della frequenza scolastica, della 

partecipazione all’ IRC e ad attività professionalizzanti e corsi extracurriculari. 

 

 

 

Allegato A  
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3.6 RELAZIONE SULLA CLASSE 5B 

 
Presentazione della classe 
 

All’interno della classe (il gruppo classe si è costituito dal terzo anno a seguito della scelta 

dell’indirizzo di enogastronomia) composta da 24 alunni, sono presenti cinque alunni 

provenienti da altri istituti (CFP Centro Italiano Opere femminili Salesiani Cinisello Balsamo 

– CFP Salesiani Don Bosco Arese – CFP Como Monte Olimpino – CFP Aldo Moro 

Valmadrera ) e sei alunni ripetenti di questa scuola.  

Per gli alunni provenienti dai percorsi IeFP, ai sensi del D. Legs.61/2017 e in ottemperanza 

all’Accordo USR - Regione Lombardia del dicembre 2018, la Commissione nominata dal 

Collegio Docenti ha proceduto ad un accertamento di competenze, a seguito del quale lo 

studente è stato inserito nelle classi quarte. Questo accertamento ha coperto l’intero 

quadriennio precedente operando in un’ottica di acquisizione di competenze per assi e non 

in senso strettamente disciplinare. 
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Nella classe sono presenti due alunni D.S.A., per i quali il consiglio di classe ha predisposto 

il piano di lavoro individualizzato. 

Tali piani sono allegati al documento di classe nel fascicolo riservato. 

Per quanto riguarda la componente docenti, la classe ha visto l’ingresso di nuovi docenti in 

alcune discipline: italiano, storia, matematica, scienze motorie, religione, diritto e tecniche 

amministrative e francese. Tali cambiamenti non hanno comportato alcun problema o 

difficoltà per gli studenti.  

 
 
 
Andamento disciplinare della classe 
 

Da un punto di vista comportamentale, nel corso dell’intero anno (sia nel periodo in presenza 

a scuola che nel periodo della DDI), gli alunni hanno quasi sempre mantenuto un 

comportamento corretto e responsabile sia tra loro sia con i docenti.  

La partecipazione al lavoro scolastico è stata globalmente buona, salvo per alcune eccezioni 

(alcuni alunni hanno necessitato stimoli da parte dei docenti per mantenere costante il livello 

di impegno soprattutto nel periodo della DAD).  

Si è, in genere, evidenziato un atteggiamento sempre positivo e attento anche se, per alcuni, 

non sempre sostenuto da un impegno di studio personale. 

 
Andamento didattico della classe. 
 

La classe ha iniziato l’anno scolastico evidenziando livelli di partenza che sono stati 

considerati dai docenti del Consiglio di Classe mediamente buoni per un numero esiguo di 

alunni .La restante parte degli studenti ha mostrato scarso interesse per quasi tutte le 

materie, un metodo di studio inefficace, non rispetto delle richieste dei docenti con 

gestione del materiale didattico del tutto insufficiente. 

La situazione di partenza relativa all’andamento didattico risulta essere ad oggi 

confermata. 
 

L'acquisizione delle competenze risulta differenziata in rapporto alle attitudini individuali di 

base e all'impegno nell'applicazione. Sul piano delle capacità, nell'arco del triennio si è 

registrato un progressivo miglioramento delle capacità logico-critiche ed espressive solo per 

una parte di alunni. 

Alcuni alunni hanno raggiunto buon livello di conoscenze e competenze e hanno dimostrato 

anche buone abilità operative nelle materie professionali; altri, invece, hanno ottenuto 

risultati insufficienti in quanto presentano ancora lacune e incertezze nei nuclei fondanti 

delle discipline, con incertezza espressiva e utilizzo del linguaggio specifico non sempre 

adeguato. 



25 
 
 

Si evidenzia tuttavia che tutta la classe ha raggiunto elevati risultati relativamente alle 

materie pratiche professionalizzanti anche grazie alla partecipazione della classe al 

Progetto del Ristorante Didattico e Progetto Giovani in Villa  nei quali i ragazzi hanno 

imparato a lavorare in modo autonomo ed organizzato.  

Nel corso dell'anno scolastico i docenti hanno attuato tutte le strategie necessarie al 

raggiungimento del successo formativo, sollecitando gli allievi a mantenere un impegno ben 

determinato e responsabile. 

Il Consiglio di Classe ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di un 

"giudizio" globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite nelle 

diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo 

(momentaneo) dello sviluppo dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: 

situazione di partenza e prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di 

studio, interesse, impegno, partecipazione alle attività, autonomia personale, disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel rispetto delle norme della comunità scolastica.  

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli obiettivi 

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

programmazione dei Consigli di Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o interdisciplinari. 

Nel processo di verifica degli esiti la misurazione viene effettuata utilizzando una gamma di 

voti dall’1 al 10 sulla base di criteri comuni coerenti con la programmazione d’Istituto 

 
Andamento della classe nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) 

 

I discenti hanno mostrato partecipazione al dialogo educativo e interesse per gli 

insegnamenti proposti, dimostrando particolare impegno e responsabilità nelle attività di 

alternanza scuola/lavoro proposte (alcune di elevata taratura professionale) e nelle altre 

attività promosse dalla scuola per far acquisire agli alunni conoscenze, competenze e abilità, 

con il fine di essere avviati verso la figura professionale. 

La classe ha mostrato sempre disponibilità ed interesse nel partecipare ad attività ed eventi 

organizzati dalla scuola. 

Tutta la classe nel corso del triennio ha partecipato ad incontri con esperti di settore atti a 

favorire l’immissione nel mondo del lavoro. 

Tutti gli alunni nel corso del triennio hanno svolto un discreto numero di ore di attività di 

PCTO, le valutazioni riportate dagli alunni sono state quasi per tutti positive. Alcuni studenti 

hanno dimostrato anche elevate capacità professionali dimostrate in stage presso ristoranti 

di medio-alto livello.    

Nel corso del triennio inoltre alcuni alunni hanno partecipato a Concorsi Enogastronomici 

dal respiro nazionale. 
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Un gruppo di alunni ha fatto inoltre parte del progetto Azienda Simulata “Alla corte di 

Teodolinda”. 

3.7 Didattica Digitale Integrata attuata nella CLASSE 5B 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, è stata 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti 

digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola 

in presenza, nonché a distanza, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione 

agli alunni fragili e all’inclusione. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono stati: 

● il sito della scuola 

● il registro elettronico Classe Viva Spaggiari 

● la piattaforma GSuite 

 Gli alunni hanno dunque frequentato parte dell’anno scolastico in presenza e parte in 

didattica a distanza, secondo un calendario ben definito dal Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) deliberato dal Collegio Docenti tenutosi in modalità remota il giorno 

22 settembre 2020. 

Per le situazioni di studenti meno abbienti, o con fragilità nelle condizioni di salute, 

cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia o in condizioni socio-economico-culturali 

svantaggiate, su segnalazione del Coordinatore del Consiglio di classe, è stata prevista la 

concessione in comodato gratuito di PC portatili o tablet. In alcuni casi, pochi, si è inoltre 

data facoltà, su richiesta dei genitori, ad alunni sprovvisti di wifi, di poter seguire le lezioni 

da scuola.  

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo hanno tenuto conto di quanto 

previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e sono state mirate a curare il 

loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 

presenza 

Sono attivati percorsi personalizzati per gli alunni DVA-BES a cura dei rispettivi docenti di 

sostegno comprendenti attività in presenza laddove richiesto espressamente dalla famiglia 

Per consentire il parziale recupero delle attività di laboratorio, nelle settimane in presenza 

del primo mese, le classi quinte hanno svolto le rispettive esercitazioni. 

Le attività di DDI hanno previsto: 

● il collegamento sincrono attraverso videolezioni in MEET; 

● la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
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comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi e applicazioni interattive educative propriamente digitali; 

● incontri online con esperti e/o con gli enti preposti al rilascio della certificazione sulla 

sicurezza per l’accesso ai PCTO. 

Per tutti gli allievi gli interventi attuati tramite la DDI sono serviti a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. 

 

Partecipazione degli alunni della classe 5B alla DDI 

La partecipazione dei ragazzi alla DDI è stata costante quasi per tutti gli alunni ed ha 

permesso, oltre che di sviluppare in modo quasi completo le programmazioni previste nelle 

singole discipline, di potenziare le abilità e le competenze digitali degli alunni. Nella 

valutazione dell’assiduità di partecipazione degli alunni si è ovviamente tenuto conto delle 

diverse situazioni personali e famigliari degli alunni, per alcuni in alcuni momenti critiche a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

 

4. OBIETTIVI DEL CONSIGLI DI CLASSE E CONTENUTI 
MULTIDISCIPLINARI 

 

4.1 FINALITÀ  

Il Consiglio di classe ha concorso a far conseguire agli studenti, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale.  

Le conoscenze diventano strumenti per esprimersi in modo efficace ed appropriato, per 

poter utilizzare un linguaggio specifico nella produzione orale e scritta, per utilizzare 

consapevolmente le tecniche e procedure di calcoli, per esprimersi, in semplici situazioni 

comunicative nelle lingue straniere. 

Tutte le discipline coinvolte hanno concorso, anche se con contributi diversi, sia dal punto 

di vista qualitativo che quantitativo, al successo formativo di ogni studente.   

Alla fine del ciclo di studi, gli alunni, a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, 

il proprio impegno e le personali attitudini, dimostrano:  

 

• Di adottare dei comportamenti e si aver acquisito delle competenze di base inerenti 

alla figura professionale di riferimento; 
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• Di aver acquisito la capacità di comprendere come i mutamenti socio-culturali    

richiedano flessibilità mentale ed operativa nel campo professionale; 

• Di aver sviluppato la capacità di rapportarsi al territorio, promuovendone le risorse 

artistiche, culturali ed enogastronomiche;  

• Di aver sviluppato l’autonomia decisionale e il senso di responsabilità; 

• Di aver consolidato le abilità e le conoscenze acquisite in ogni area disciplinare e 

saperle potenziarle. 

 

4.2 OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

• Saper assumere comportamenti responsabili e rispettare le regole; 

• Avere la capacità di collaborare con adulti e compagni rispettando gli ambiti altrui; 

• Sapersi confrontare con opinioni diverse dalle proprie; 

• Aver acquisito autonomia nel lavoro.  

 

4.3 OBIETTIVI GENERALI 

 

• Consolidamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 

• Far acquisire un metodo di lavoro e di studio fondato sull'organizzazione 

analitica/sintetica delle informazioni, delle conoscenze e dei dati desunti direttamente da 

documenti e fonti; 

• Sviluppo della capacità di controllo delle procedure adottate, dell’osservazione e 

dello spirito di iniziativa; 

• Capacità di ricercare le fonti rispondenti ai bisogni specifici e di utilizzare le 

informazioni in modo da sostenere, documentandole e argomentandole, le proprie 

affermazioni; 

• Conoscenza, individuazione ed uso corretto ed autonomo delle tecniche di 

composizione adeguate alla preparazione delle diverse tipologie testuali: schede, 

questionari, appunti, riassunti, schemi, mappe concettuali e componimenti di vario genere, 

anche in lingua straniera; 

• 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 collaboratori; 
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• elaborazione di un percorso formativo curricolare, fondato sulla pluridisciplinarità e 

sulla progettualità, volto all'individuazione e promozione del patrimonio artistico, culturale 

ed enogastronomico locale. 

 

4.4 OBIETTIVI SPECIFICI 

 

● Potenziamento del linguaggio specifico settoriale appropriato; 

● Saper elaborare pianificazioni, rappresentando i dati in modo da favorire i processi 

decisionali; 

● Promuovere nello studente la capacità di elaborare individualmente soluzioni 

specifiche rispetto a un problema dato, applicando concretamente la metodologia 

operativa e progettuale acquisita; 

● Valorizzare e promuovere, anche in lingua straniera (livello B2), le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici e ristorativi. 

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

● Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

● Controllare e utilizzare alimenti e bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione alle specifiche necessità dietologiche 

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati valorizzando i prodotti tipici. 
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4.5 ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI DI SUFFICIENZA 

 

Il Cdc individua i livelli minimi che ogni allievo deve raggiungere per ottenere la sufficienza 

nelle discipline di riferimento (in uscita a livello di soglia).  

 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED ABILITÀ (indicatori di performance) 

 
 

 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI SOGLIA 

Profitto   

Conoscenza Completa ma non approfondita 

Comprensione L’allievo comprende il significato e le relazioni semplici ed essenziali 

che spiegano concetti fatti etc. 

 

Applicazione L’allievo utilizza correttamente gli elementi basilari in situazioni non 

molto diverse da quelle note 

Analisi L’allievo è in grado di scomporre un contenuto un concetto, nei suoi 

costituenti fondamentali e individua le relazioni più semplici trai singoli 

elementi 

Sintesi L’allievo riconduce ad una unità organica gli elementi più semplici e 

fondamentali di un contenuto 

Autonomia di giudizio L’allievo guidato, valuta in modo oggettivo situazioni anche complesse 

Uso del linguaggio L’allievo si esprime con un linguaggio semplice, non sempre 

appropriato ma senza gravi errori che compromettano la 

comprensione del pensiero 

 

4.6 OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI 

 

Area linguistico-storico 
letteraria 

Saper analizzare e comprendere la specificità dei testi 
Saper individuare i punti chiave e operare collegamenti 
Saper contestualizzare testi letterari e professionali 
Stabilire nessi di carattere logico-temporale fra i fenomeni 
Sostenere una conversazione con argomentazioni pertinenti 
Utilizzare un lessico adeguato alla comunicazione e all’argomento 
affrontato 
Riassumere e riferire con vocaboli appropriati un brano letto 
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Produrre testi scritti sostanzialmente corretti, pertinenti e logici, in 
forma più semplice e ridotta anche in lingua straniera 

Area tecnologica d’indirizzo Conoscere il mercato della ristorazione e i suoi principali segmenti 
Riconoscere e interpretare gli stili alimentari e i consumi locali, 
nazionali e internazionali 
Utilizzare le conoscenze di igiene professionale per applicarle alle 
condizioni dei locali di lavoro 
Conoscere e utilizzare impianti tecnologici, attrezzature e dotazioni 
di servizio 
Conoscere e applicare tecniche di lavorazione cottura e 
presentazione degli alimenti 
Conoscere la merceologia, le tecniche di conservazione degli 
alimenti e i fondamenti della moderna dietetica 
Conoscere le norme antinfortunistiche e di sicurezza relative al 
lavoro nei vari reparti 
Riconoscere i principali istituti giuridici che riguardano l’azienda 
ristorativi 
Utilizzare strumenti per conoscere, interpretare e controllare il 
mercato e l’organizzazione dell’azienda alberghiero-ristorativa. 
 

  

 

4.7 GLI OBIETTIVI MULTIDISCIPLINARI 

Obiettivi formativo-educativi Capacità di orientarsi per una scelta futura (professione e studio) 

Capacità di programmare il proprio impegno nel tempo medio lungo 

rispettando scadenze e modalità di esecuzione. 

Consolidamento dell’etica professionale 

Obiettivi specifici Collegamento di argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, 

cogliendone le relazioni fondamentali 

Educazione alla flessibilità 

Sviluppo della capacità di rapportarsi al territorio. 

Saper utilizzare i linguaggi tecnici, propri delle discipline 

professionalizzanti 

Obiettivi cognitivi Sviluppo dell’abilità tecnico-operative professionali 

Sviluppo delle capacità di espressione e comunicazione nelle diverse 

situazioni 

Capacità di approfondire e organizzare in modo personale e autonomo i 

contenuti proposti. 

Sapersi esprimere in modo sostanzialmente corretto in forma scritta e 

verbale anche nella lingua straniera 

 
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Stimolare l'interesse e l'attenzione degli studenti cercando insieme soluzioni e 

interpretazioni di problemi che si presentano di volta in volta. 

Insegnare agli alunni a schematizzare quanto viene fatto in classe individuando gli aspetti 

più importanti; guidarli a tal scopo nei collegamenti e nelle elaborazioni suggerendo metodi 

di indagine. Accertamento dei prerequisiti prima di ogni nuova fase di lavoro. 
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Correzione collegiale motivata degli elaborati per una migliore consapevolezza delle proprie 

capacità. 

 

4.8 MODALITÀ DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate dal Consiglio di Classe, ogni 

docente ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento 

degli obiettivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

Si è accertato che gli alunni fossero in possesso delle informazioni indispensabili per poter 

affrontare i nuovi argomenti di studio; si è proceduto ad una selezione attenta delle 

conoscenze avanzando secondo criteri di gradualità e coerenza; si sono favorite 

applicazioni di quanto appreso in modo che il sapere si traducesse anche in saper fare. 

I docenti hanno applicato metodologie e strategie didattico-educative finalizzate alla 

valorizzazione delle attitudini degli studenti, cercando di adattare la didattica ai diversi stili 

cognitivi, di stimolare l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi 

al dialogo educativo e al lavoro di gruppo. 

Gli insegnanti hanno promosso e favorito atteggiamenti di attenzione e partecipazione al 

dialogo educativo per consentire lo svolgimento sereno e produttivo del lavoro. Gli obiettivi 

sono stati conseguiti utilizzando lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni di problemi, 

lezioni pratiche, lavori di gruppo utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali. 

E’ stata attuata la DDI come da Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

deliberato dal Collegio Docenti tenutosi in modalità remota il giorno 22 settembre 2020. 

Sono state effettuate dai docenti del C.d.C. verifiche orali e scritte, formative e sommative, 

per favorire un apprendimento graduale dei contenuti delle varie discipline. 

Come da indicazioni del Piano scolastico per la DDI, il CdC ha calibrato il sistema valutativo 

alle reali nuove esigenze, alle modificazioni delle metodologie didattiche e della modalità di 

erogazione della didattica. 
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Italiano Storia Francese Inglese Matematica Scienze e cultura 

dell'Alimentazione 

Lab. Servizi 

enogastronomici 

settore sala 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Lab. Servizi 

enogastronomici 

–settore cucina  

Scienze  

Motorie 

Religione 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione interattiva  x x x x x  x x x X 

Lavoro di gruppo   x   x  x x x  

Discussione guidata x x x x  x     X 

Simulazione            

 
MEZZI E STRUMENTI 
 

  

Italiano Storia Francese Inglese Matematica Scienze e cultura 

dell'Alimentazione 

Lab. Servizi 

enogastronomici 

settore sala 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Lab. Servizi 

enogastronomici 

–settore cucina  

Scienze  

Motorie 

Religione 

Libri di testo x x x x x x x x x x x 

Fotocopie / 

Appunti 
x x x x x x x 

x 
x x x 

Computer   x   x x x x x x 

Audio / 

Videoregistratore 
  x     

 
   

Internet   x   x x x x x x 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza 

individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento, 

coinvolgendo opportunamente l’intera classe. 

L’azione di recupero ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, 

il consolidamento, e per quanto possibile il potenziamento delle abilità di base. 

Durante il periodo di didattica in presenza e a distanza, sono stati attuati momenti di 

recupero in itinere oltre allo stop didattico effettuato dopo il primo quadrimestre. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE ED ESERCITAZIONI PER LE PROVE D’ESAME 

Sono state effettuate dai docenti del C.d.C., verifiche orali e scritte formative e sommative, 

per favorire un apprendimento graduale dei contenuti delle varie discipline.  

Durante i periodi di didattica a distanza il CDC, mantenendo la dimensione docimologica 

della valutazione, ha costantemente documentato nelle aule virtuali le presenze degli alunni 

ed ha calibrato il sistema valutativo alle reali nuove esigenze, alle modificazioni delle 

metodologie didattiche e della modalità di erogazione della didattica (valutazione formativa). 

Per quanto riguarda la preparazione al colloquio orale, gli insegnanti hanno proposto 

documenti con i quali esercitarsi per l’avvio del colloquio d’esame, cercando di proporre 

documenti quanto più interdisciplinari. 

Le esercitazioni si sono svolte all’interno dell’orario curriculare nelle varie materie. 

I documenti forniti, come esempio, dai docenti per la simulazione della prova orale 

dell’Esame di Stato sono stati grafici, fotografie, manifesti, etichette, immagini di cibi 

o menù, testi poetici o narrativi, articoli di giornale di settore e non, immagini di 

simboli, documenti storici. 

 

4.9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs 62/2017 “La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i 

risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni, ha finalità  formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
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La valutazione formativa  

La valutazione è parte ineludibile del processo di apprendimento. La valutazione formativa 

è parte integrante della relazione educativa e consente di regolare l’azione didattica e 

l’apprendimento. Incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola 

l’autonomia e la responsabilità (che sono i vettori della “competenza”).  

La valutazione formativa consente di fornire un feedback agli studenti riguardo a compiti 

assegnati nelle modalità ritenute idonee dai docenti.  

Gli strumenti adoperati devono essere coerenti con gli obiettivi delle diverse azioni 

didattiche e documentare i progressi nel processo di sviluppo delle competenze. Pertanto 

la valutazione deve essere definita già all’inizio dell’intervento didattico, deve essere 

connessa alle varie fasi del processo in misura continua e adattiva e non deve essere 

considerata solo come parte conclusiva. 

Va innanzitutto considerato il valore educativo del processo della valutazione, il cui scopo 

è quello di individuare strategie in grado di rafforzare l’aspetto dell’apprendimento in 

funzione di una crescita responsabile e attiva attraverso lo sviluppo dell’autostima e della 

motivazione; per cui risulta necessario valorizzare gli aspetti non solo di tipo cognitivo ma 

anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale processo di apprendimento, 

all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di riflessione prodotta, 

alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte didattiche in cui 

viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più complessa la 

percezione della relazione con il docente. 

La valutazione formativa è rigorosa, ma incoraggiante. 

È finalizzata a promuovere lo sviluppo di competenze che, in questo momento, possono 

trovare occasioni di valorizzazione attraverso forme di accertamento che stimolino la 

curiosità intellettuale, l'iniziativa personale, l’emancipazione e l’espressione della propria 

personalità, rendendo lo studente protagonista dello spazio virtuale della classe. In tale 

contesto assume significatività e senso una valutazione che alimenta la creatività e 

l'impegno personale di ogni alunno.  

A tale scopo è importante esplicitare agli studenti quali siano gli indicatori di riferimento e 

gli obiettivi che si intendono perseguire e verificare. 

In un’ottica di valorizzazione degli sforzi che docenti e studenti stanno mettendo in campo, 

la “valutazione” può tradursi in modalità diverse di misurazione dei progressi nel processo 

di apprendimento e sviluppo di competenze (punteggio – voto – giudizio – una frase), da 

riportare in forma di voto (di giudizio per IRC) sul RE.  

Mai come in questo periodo l’attività valutativa dovrà concentrarsi sul processo, più che 

sulla prestazione, deve essere capace di rilevare sviluppo e maturazione di competenze 

disciplinari, ma anche trasversali e di cittadinanza. 
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La valutazione formativa tiene ben presenti tre aspetti del processo di 

apprendimento/insegnamento: la meta da raggiungere, il livello culturale iniziale di ogni 

studente e la validità del processo stesso. 

I voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a 

valutazione complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno. 

Prima di ogni verifica sono stati informati gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro 

di auto-valutarsi e di correggere gli errori. 

Le tecniche, gli strumenti e le procedure variano di volta in volta a seconda delle 

caratteristiche di ciascuna azione formativa e la loro efficacia dipende dalla congruenza fra 

gli strumenti utilizzati da una parte e gli obiettivi, i contenuti, l’articolazione del corso e le 

modalità di conduzione dall’altra.  

Per la scelta degli strumenti è poi importante definire se si intendono valutare prodotti (un 

testo, un progetto, ecc.) oppure processi/comportamenti (puntualità nella consegna di un 

compito, la capacità di interagire correttamente durante la video lezione, argomenta e 

motiva le proprie idee/opinioni ecc.). 

La valutazione formativa deve essere tempestiva e trasparente e deve documentare 

l’evoluzione nel processo di apprendimento dello studente. 

 

Modalità delle valutazioni a distanza  
● Interrogazioni brevi in video (di norma non più di 5-15 minuti);  
● elaborazioni personali degli studenti;  
● lavori di ricerca e approfondimento, lavori di gruppo on line (output: presentazioni, 

testi digitali, audio, video);  
● questionari / verifiche tramite strumenti digitali;  
● quiz con tempi rapidi di risposta;  
● project work / tesi personale;  
● produzione di mappe concettuali.  

 

Modalità delle valutazioni in presenza 

Le prove di verifica scritte dovranno svolgersi preferibilmente in presenza e, in caso di 

assenza dello studente, saranno recuperate nella lezione successiva (è consentito un solo 

posticipo). La reiterata assenza influenzerà negativamente la valutazione globale dello 

studente. Qualora per emergenza sanitaria la classe fosse in DAD per un periodo 

prolungato, sarà possibile svolgere le verifiche anche a distanza. 

 

Valutazione finale /sommativa 

Verifica il raggiungimento degli obiettivi finali mediante la formulazione di una valutazione 

della sua efficacia complessiva.  La valutazione sommativa sul processo formativo 

compiuto dallo studente sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe e 
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terrà conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le 

proprie competenze personali nell’attività di studio. 

Nelle attuali condizioni di emergenza, la valutazione sommativa deve dare un riscontro 

particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli 

insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonchè delle condizioni di 

difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo 

studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in 

modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività 

proposte. 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa 

per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-

2022 dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente griglia che 

tiene conto degli elementi sopra esposti: 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 

superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione 

di tutti. 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche 

e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 

superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo. 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 

critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da 

eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata 

buona. 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e 

sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può 

essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità 

critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
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oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre 

passiva. 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. L’attività in DDI 

può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione 

al dialogo educativo è stata 

inadeguata. 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante 

l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata insufficiente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente 

insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata passiva. 

1-2 

Lo studente non ha ottenuto alcun risultato relativo agli obiettivi formativi prestabiliti; 

risulta privo di conoscenze di base e di metodo di lavoro. La partecipazione al dialogo 

educativo in DDI è stata assente. 

NC 
Lo studente non è stato mai presente. Se l’alunno è stato presente ad una o a un numero 

limitatissimo di lezioni, la valutazione sarà negativa e pari a 2. 

  

 

La mancanza di elementi di valutazione e l’eventuale impossibilità di far svolgere allo 

studente delle attività di recupero a distanza, determineranno una sospensione del giudizio 

dell’insegnante, corrispondente alla dicitura NC in sede di scrutinio. 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del 

voto finale di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il 

voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero 

di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 

formativo. La proposta di vota tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

In questo contesto, per poter formulare un giudizio, viene fissato in due il numero minimo 

di prove (orali o scritte). 

 

4.10 VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

In sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione, da parte del C.d.C., del 

comportamento di ogni studente è relativa al periodo di permanenza in istituto, di 

partecipazione alla DDI, di partecipazione alle diverse attività ed agli interventi educativi 

realizzati dall’istituto anche fuori dalla propria sede (PCTO, stage). Sono inoltre oggetto di 

valutazione l’interesse, la partecipazione, l’impegno, la frequenza e la puntualità, il rispetto 

del Regolamento d’Istituto, il rispetto e lo svolgimento delle consegne didattiche con le 

seguenti modalità: 
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● il voto di condotta, espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello 

studente ed alla determinazione della media dei voti; 

● nei casi gravi, può determinare, con specifica motivazione, l’allontanamento dalla 

comunità scolastica e la non ammissione al successivo anno di corso ed agli Esami 

di Stato (voto di condotta inferiore o pari a 5/10). 

Nella valutazione del comportamento si è dunque tenuto conto dell’atteggiamento e della 

partecipazione dimostrati durante la Didattica Digitale Integrata. 

 

Per tale ragione, in aggiunta alla Tabella degli indicatori pubblicata sul PTOF 2019/2022, la 

valutazione terrà conto dei seguenti criteri:  

 

Assiduità e 

puntualità nella 

didattica digitale 

integrata 

Assiduità e puntualità esemplari. 10 

Assiduità e puntualità molto buone. 9 

Assiduità e puntualità buone. 8 

Assiduità e puntualità discontinue. 7 

Assiduità e puntualità minime. 6 

 Mancanza di assiduità e puntualità, comunicate formalmente 

almeno tre volte sul Registro Elettronico. 

5 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 

 

 

 
 

Italiano Storia Francese Inglese Matematica 
Scienze e cultura 

dell’Alimentazione  
Diritto e tecniche 

amm. e ristorative 

Lab Servizi 

enogastronomici 
settore - cucina  

Lab. Servizi 

enogastronomici   
settore sala /vendita 

 Scienze 

motorie e 
sportive 

Religione 

Interrogazione breve x x x x x x x x 
 

x x x 

Interrogazione lunga x x x x x x x x x   

Componimento x x    x x  
 

  

Prove strutturate o semistrutturate x x x x x  x x 
x 

  

Altro         
 Prove 

pratiche  
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4.11 ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutte le attività proposte dall’istituto alla classe 5B hanno avuto la finalità di stimolare 

l’interesse e le attitudini degli allievi, promuovendo anche il benessere e la consapevolezza 

del gruppo classe. 

Il Consiglio di classe ha deliberato tutte le uscite didattiche previste nei diversi piani di 

lavoro disciplinari, in linea con il PTOF di istituto e organizzate sia al mattino che al 

pomeriggio.   

A causa dell’emergenza sanitaria le attività, deliberate dal consiglio di classe, che 

prevedevano uscite didattiche non sono state realizzate. 

Si sono  

● Progetto di educazione ambientale “i rifiuti urbani e la raccolta differenziata”.  

● Discussione Segre in classe - Giorno della Memoria 

● Progetto Educazione ambientale - lotta allo spreco alimentare: incontro con 

"Banco Alimentare”. 

● Progetto Giovani in Villa 

 

4.12 SINTESI GENERALE PCTO 

 
FINALITÀ GENERALI 
 

Il progetto PCTO dell’Ipssec “Olivetti” di Monza è inserito nel contesto di scuola che opera 

all’insegna dell’autonomia, le cui finalità sono quelle di orientare e sostenere l’ingresso 

consapevole degli allievi in realtà lavorative, mediante l’acquisizione di competenze di 

base, tecnico - professionali e trasversali. 

Proporre PCTO significa fornire una modalità di insegnamento e di apprendimento che miri 

alla formazione e allo sviluppo tecnico - operativo e professionale dell’allievo, offrendo 

l’opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze, per rispondere meglio alle esigenze 

economiche e sociali del territorio, favorendo il tal modo il raccordo tra mondo della scuola 

e mondo del lavoro.  

Se la scuola è il luogo privilegiato della conoscenza, l’impresa è il luogo in cui ognuno 

assolve compiti specifici facendo uso di tutte le proprie risorse per raggiungere risultati 

concreti. 

Se è vero che l’esperienza dei PCTO è un percorso nel quale si raccordano soggetti 

diversi, il successo di questa esperienza si verifica quando tutte le “parti in gioco” riescono 

a collaborare e a condividere gli obiettivi finali: la scuola mediante la verifica del percorso 

riesce a testare l’apprendimento,  lo studente impara una nuova metodologia didattica che 
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gli permette di  migliorare  l’atteggiamento e le relazioni con i coetanei, con gli insegnanti 

e con i genitori e l’azienda esterna che ha compiuto un investimento produttivo, ne  

beneficia sotto l’aspetto economico e strutturale ed organizzativo .  

L’Ipssec “Olivetti” propone ai propri alunni la strategia della “didattica laboratoriale”, 

strumento in grado di innalzare le capacità innovative della scuola e l’efficacia 

dell’istruzione, mediante una più frequente interattività degli studenti durante le lezioni, 

senza tralasciare che tale metodo didattico operativo favorisce la formazione di 

competenze tecniche e professionali negli allievi. La “didattica laboratoriale” individua 

qualsiasi attività che permetta di raggiungere un risultato di apprendimento definito e 

concreto, mediante una serie di procedure e di segmenti operativi progettati e verificabili 

dai docenti consiglio di classe dell’istituto e dalla Dirigenza.  

La “didattica laboratoriale” prevede oltre a momenti di insegnamento che si svolgono in 

classe o in un laboratorio attrezzato di strumenti, materiali e sussidi multimediali, anche di 

interventi operativi organizzati in sintonia con strutture aziendali o enti del territorio con 

azioni finalizzate alla progettazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla 

valutazione delle performance in esercitazioni complesse (servizi banqueting e di 

accoglienza turistica).   

L’Istituto ha organizzato attività’ di PCTO dando la possibilità agli studenti di integrare parti 

delle competenze con la formazione in esterno in aziende di settore presenti sul territorio.  

L'organizzazione e la distribuzione delle ore/attività previste svolte dalla classe 5B in merito 

al progetto dl PCTO di Istituto è la seguente: 

- classe terza 80 ore: tirocinio aziendale - pari a due settimane effettuate nell'anno 

scolastico e 40/80 ore Ristorante Didattico Olivettando. 

- classe quarta 10-40 ore: eventi interni, incontri con esperti del settore. Alcuni alunni hanno 

inoltre svolto circa ore di PCTO occupandosi del servizio catering di XFactor, progetto 

Gorgonzola e Mascarpone al Gusto di... 

- classe quinta 40/60 ore: progetto Giovani in Villa con la collaborazione del Comune di 

Monza e Regione Lombardia. Il tema del progetto è stata la predisposizione di un percorso 

enogastronomico legato alla tradizione brianzola. Alcuni alunni hanno inoltre svolto ore di 

PCTO occupandosi del servizio catering di XFactor. 

Altre ore sono state distribuite nel corso del triennio: la scuola ha previsto interventi con 

esperti del settore, visite aziendali, servizi di catering/accoglienza all'interno o all'esterno 

dell'istituto, impresa formativa simulata e corso per la sicurezza (modulo base). 

Tutti gli alunni hanno svolto le 210 ore complessive previste nei PCTO degli Istituti 

Professionali. La maggior parte della classe ha svolto un numero superiore di ore di PCTO 

pianificate ad inizio triennio(compreso gli alunni provenienti dai CFP). 

Docente tutor stage: Prof. Molaro Ivan 
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Verrà consegnata, in allegato, alla commissione una cartella contenente tutte le 

informazioni relative al numero di ore effettuate e alla valutazione di ogni singolo alunno 

nel corso del triennio. 

 

4.13 ELABORATO PREVISTO DALL’ORDINANZA MINISTERIALE SUGLI ESAMI DI 
STATO DEL 3 marzo 2021, n°53 

L’Ordinanza del 3 marzo 2021 n° 53 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ha previsto all’art. 18 comma 1 lettera a) l’invio 

ai candidati di un elaborato che sarà oggetto di discussione durante la prova orale 

dell’Esame di Stato. L’elaborato concerne le discipline caratterizzanti per come individuate 

nell’allegato C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

Discipline indicate nell’allegato C/3: 

MATERIE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DELL’ELABORATO 

INSEGN. NOMINA DOCENTI 

LABOARATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-CUCINA 

I087 N059 MOLARO IVAN 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

I171 N073 MURARO SARA 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di Classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 

30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

Docenti di riferimenti per 

l’elaborato 

Incarico dei docenti Gruppo di studenti assegnato 

Panzeri Chiara Invio/restituzione dell’elaborato Alunni dal N° 1 al N° 24 candidati 

interni 

Panzeri Chiara Invio/restituzione dell’elaborato Alunni candidati esterni 

Molaro Ivan Sostenere l’alunno nel rispetto dei 

tempi nella stesura dell’elaborato, 

nel risolvere problemi tecnici, nel 

verificare la correttezza formale 

della denominazione del file. 

Alunni dal N° 1 al N° 6 
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Muraro Sara Sostenere l’alunno nel rispetto dei 

tempi nella stesura dell’elaborato, 

nel risolvere problemi tecnici, nel 

verificare la correttezza formale 

della denominazione del file. 

 

Alunni dal N° 7 al N° 12 

Pantusa Giuseppina Sostenere l’alunno nel rispetto dei 

tempi nella stesura dell’elaborato, 

nel risolvere problemi tecnici, nel 

verificare la correttezza formale 

della denominazione del file. 

 

Alunni dal N°13  al N°18 

Zennaro Anna Maria Sostenere l’alunno nel rispetto dei 

tempi nella stesura dell’elaborato, 

nel risolvere problemi tecnici, nel 

verificare la correttezza formale 

della denominazione del file. 

 

Alunni dal N°19  al N° 24 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 

entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda 

alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione 

all’argomento assegnato e, della mancata trasmissione, si terrà conto in sede di 

valutazione della prova d’esame 

L’elaborato predisposto per la classe 5B consta di un unico testo per tutti i candidati relativo 

allo svolgimento, partendo dalla personale esperienza di PCTO, di un caso studio che 

permetta ad ogni candidato di sviluppare l’elaborato in modo totalmente personalizzato, 

valutando quali aspetti analizzare in funzione delle proprie scelte fatte nella gestione del 

caso studio. 

Gli argomenti generali che verranno trattati in modo personalizzato da ogni alunno sono i 

seguenti: 

● Presentazione dell’esperienza più significativa del PCTO. 

● Preparazione scelta e legame con il territorio. 

● I criteri per la scelta e l’acquisto degli ingredienti che utilizzerà per la realizzazione 
della preparazione, considerando. 
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● Il Made in Italy, la sostenibilità ambientale e la riduzione dello spreco alimentare. 

 
● Gli alimenti utilizzati per la preparazione (indicando le grammature riferite ad 1 

persona)  
 

● Le certificazioni di qualità. 
 

● Le fasi di realizzazione della preparazione e le attrezzature utilizzate. 
 

● Le tecniche di cottura che intenderà utilizzare, specificando eventuali proposte 
innovative e dandone motivazione; 

 
● Commento relativo al profilo nutrizionale e calorico della preparazione. 

 

● Le diverse esigenze dietetiche del consumatore di oggi. 
 

● Le misure dell’ Operatore del Settore Alimentare (OSA) al fine di garantire la 
sicurezza alimentare al consumatore, considerando anche l’attuale emergenza 
sanitaria Covid-19. 

● La sostenibilità ambientale e lo spreco alimentare 
 

 

Di seguito l’elaborato: 

 

In riferimento all’ordinanza Ministeriale relativa allo svolgimento degli Esami di Stato per 

l’a.s. 2020/2021,il Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, 

assegna agli alunni della classe 5^sez. B il seguente tema: 

Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio. 
 

Al candidato viene chiesto di realizzare un elaborato in formato digitale (utilizzando come 
software di presentazione PowerPoint) seguendo le seguenti indicazioni. 
 

Il candidato supponga di essere stato selezionato per un contratto di lavoro presso l’azienda 

nella quale ha svolto l’esperienza più significativa del proprio percorso di PCTO,come 

membro della brigata di cucina. A lui è stato assegnato il compito di proporre una 

preparazione da inserire nel menu tipico della tradizione enogastronomica del 

territorio nazionale che sarà proposto alla clientela (anche straniera) nella prossima 

stagione estiva. 

 

A tal fine, il candidato utilizzando le competenze maturate durante il proprio percorso di 

studi, dovrà presentare la proposta enogastronomica prescelta specificando: 
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- Presentazione dell’esperienza più significativa del PCTO, indicando: 

▪ la tabella riepilogativa del percorso di PCTO 

▪ quale è stata, tra quelle indicate, l’esperienza più significativa svolta, analizzando: la 

tipologia della struttura, il luogo in cui si trova, durata dell’attività, mansioni svolte, 

competenze professionali e di cittadinanza sviluppate, perché è stata l’esperienza più 

formativa; 

 
- il nome della preparazione e il relativo legame con il territorio; 

 
- i criteri per la scelta e l’acquisto degli ingredienti che utilizzerà per la realizzazione della 

preparazione, considerando anche l’aspetto del Made in Italy, la sostenibilità ambientale 
e la riduzione dello spreco alimentare; 

 

- gli alimenti utilizzati per la preparazione (indicando le grammature riferite ad 1 persona) 
e le relative certificazioni di qualità; 

 
- le fasi di realizzazione della preparazione e le attrezzature utilizzate; 

 

- le tecniche di cottura che intenderà utilizzare, specificando eventuali proposte innovative 
e dandone motivazione; 

 
- un commento relativo al profilo nutrizionale e calorico della preparazione; 

 

- indicazioni relative ai soggetti che non possono consumare tale preparazione in funzione 
di particolari condizioni fisiologiche, patologiche o nutrizionali; 

 
- misure che metterebbe in atto in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA) al fine 

di garantire la sicurezza alimentare al consumatore,considerando anchel’attuale 
emergenza sanitaria Covid-19. 

 
 
Per la realizzazione dell’elaborato, l’alunno può far riferimento alle esperienze maturate nei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sia in Istituto che nelle 

aziende di settore, nonché alle tematiche di educazione civica trattate nel corso dell’anno 

scolastico e alle attività culturali (certificazioni linguistiche/informatiche…), sportive e di 

volontariato svolte in ambito extra scolastico (come indicato nel curriculum dello studente).  

 

 

 

Indicazioni operative 

La prima diapositiva dovrà contenere il nome dell’istituto, il titolo dell’elaborato, i dati del 

candidato (cognome, nome, classe, sezione, articolazione, anno scolastico) 

L’ultima diapositiva dovrà contenere la sitografia e/o bibliografia utilizzata. 
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L’ELABORATO DOVRÀ ESSERE SALVATO IN FORMATO PDF; il file dovrà essere 

denominato con il proprio cognome nome e classe (es. rossi_mario_5B) E INVIATO ENTRO 

IL 31/05/2021 AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:  

5b_eds2021@olivettimonza.edu.it 
 

 

4.14 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO. 

L’Ordinanza del 3 marzo 2021 n° 53 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ha previsto all’art. 18 l’articolazione e la modalità 

di svolgimento del colloquio d’esame. Nell’art.18 comma 1 lettera b) viene definita, come 

seconda fase dello svolgimento dell’esame orale, la discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua 

e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio 

Di seguito sono indicati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera b): 

Testo Autore 

“Nedda”  , 

“Rosso Malpelo” (novelle tratte  da “Vita dei 

campi”); 

Brano :” Prefazione de  I Malavoglia”, 

“L’addio di ‘Ntoni (“brani da “I Malavoglia”] 

Bozzetto “Fantasticheria”( da Vita dei 

campi) 

Giovanni Verga 

“L’albatro” (da “I fiori del male”), “ la corona 
nel fango” 

C. Baudelaire 

Brano da “Il fanciullino”; 
“Lavandare”, “X agosto”, “Novembre” (da 
“Myricae”); 
“Il gelsomino notturno” (da “I canti di 
Castelvecchio”)]; Temporale 
 

Giovanni Pascoli 

“Andrea Sperelli, l’eroe 

dell’estetismo”(”brano da “Il piacere”);  

Poesia “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 

Gabriele D’Annunzio 

“Manifesto del Futurismo” Filippo Tommaso Marinetti 
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“In giro per Milano”( brano da “Il fu Mattia 

Pascal”);  

“Il naso di Vitangelo Moscarda”  (brano da  

“Uno, nessuno e centomila”); “Il treno ha 

fischiato” (da “Novelle per un anno”);  

Luigi Pirandello 

La Coscienza di Zeno:  lettura dei brani: 

“Lo schiaffo del padre”, “la proposta di 

matrimonio”, “ la vita è una malattia” 

Italo Svevo 

La vita e le opere: “San Martino del Carso”, 

“Soldati”, (da “L’allegria”); “La madre”  (da 

“Sentimento del tempo”) 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere: “I limoni” , “Mereggiare 

pallido e assorto”, “ Spesso Il male di vivere 

ho incontrato”, (da Ossi di seppia). 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLE SINGOLE MATERIE 

 

 

Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
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Docente: Vincenzo Patti 

 

TOTALE ORE: 105 

PROGRAMMA SVOLTO  2020-2021 

• Il mercato turistico internazionale 

1) Quali sono i caratteri del turismo  

2) Quali fattori influenzano il turismo internazionale 

3) Quali sono le dinamiche del turismo mondiale 

• Gli organismi e le fonti normative internazionali 

1) Quali sono gli organismi internazionali 

2) Quali sono gli organi dell’Unione europea  

3) Quali sono le fonti normative internazionali e comunitarie  

• Il mercato turistico nazionale 

1) Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno  

2) Quali sono le dinamiche del turismo in Italia  

 

• Il marketing: aspetti generali 

1) Che cos’è il marketing 

2) Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo 

3) Che cos’è il marketing turistico  

• Il marketing strategico 

1) Quali sono le fasi del marketing strategico 

2) Quali sono le fonti informative 

3) Come si effettua l’analisi interna  

4) Come si effettua l’analisi della concorrenza  

5) Come si effettua l’analisi della domanda 

6) Che cos’è la segmentazione  

7) Che cos’è il target  

8) Che cos’è il posizionamento 

9) Come si determinano gli obiettivi strategici 
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• Il marketing operativo 

1) Quali sono le caratteristiche del prodotto 

2) Come Si può utilizzare la leva del prezzo 

3) Quali sono i canali di distribuzione  

4) Che cos’è la comunicazione 

• Il web marketing 

1) Che cos’è il web marketing  

2) Quali sono gli strumenti di web marketing  

 

• Il marketing plan  

1) Che cos’è il web marketing plan 

2) Come è composto il marketing plan di una piccola impresa 

Come è composto il marketing plan di un’impresa medio/grande 

 

• Lavoro di gruppo  

 

• Problem solving 

• La pianificazione e la programmazione 

1) Quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica 

2) Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa  

3) Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa 

4) Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 

5) Che cos’è il vantaggio competitivo 

6) Quali sono le funzioni del controllo di gestione 

• Il budget 

1) Che cos’è il budget 

2) Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget 

3) Come si articola il budget 

4) Come viene redatto il budget degli investimenti 

5) Come viene redatto il budget economico di un ristorante 

6) Come viene redatto il budget economico di un albergo 

7) Che cos’è il controllo budgetario 
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• Il business plan 

1) Che cos’è il business plan 

2) Qual è il contenuto del business plan 

• Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavro 

1) Che cosa dispone il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

2) Di che cosa si occupa la normativa anticendi  

• Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali  

1) Di che cosa si occupa la normativa alimentare 

2) Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti 

3) 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  

4) Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000 

 

• I contratti delle imprese ristorative  

1) Quali sono i requisiti di un contratto  

2) Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per responsabilità  

3) Quali sono i contratti del settore ristorativo  

4) Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione 

5) Quali sono le caratteristiche del contratto di Catering  

6) Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia:Tedesco 

 

Insegnante: Loredana Larghi  

 

Libri di testo adottati:   
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Catani – Greiner – Pedrelli   Fertig, los!  C  Zanichelli  

Pierucci – Fazzi – Moscatiello   Kochkunst Loescher  

 

Ore totali previste : 93     

 

 

Conoscenze:  

Conoscenza di alcuni aspetti culturali e storici della Germania 

Conoscenza delle caratteristiche di una grande città  

Conoscenza del lessico relativo ad alcuni ambiti di civiltà e del lessico specifico del settore 

alberghiero 

Conoscenza delle strutture della lingua tedesca 

 

 

Abilità:  

Comprensione e produzione di testi relativi alla letteratura tedesca 

( Lettura e riassunto del testo ‘’Nachts schlafen die Ratten doch!’’ di Wolfgang Borchert - 

 Lettura del testo ‘’Vor dem Gesetz’’ di Franz Kafka e domande )  

 

 

Comprensione e produzione di informazioni relative alla Storia tedesca 

( Lettura e riassunto di informazioni sulla  storia della Germania dalla fine della Prima 

Guerra Mondiale alla Riunificazione )  

 

 

Comprensione e produzione di testi relativi ad aspetti di civiltà 

( Lettura e riassunto di informazioni sulla tecnologia, sull’ambiente, sulla Unione Europea – 

Lettura e riassunto di un testo sulla città di Amburgo ) 

 

 

Comprensione e produzione di testi del settore enogastronomico   

( Lettura di testi relativi a locali tipici e domande; lettura di un testo sulla produzione 

convenzionale e sulla produzione biologica e domande; lettura di testi su caffè, cacao e 

the e riassunto ) 

 

 

Competenze: 

Preparazione di relazioni  

Preparazione di testi informativi  

Discussione di argomenti di cultura e attualità con lessico e forma adeguati 

Programma di Tedesco 
Umwelt und Natur 

Warum Inseln im Meer verschwinden  

Umweltlexikon 

Unsere Ressourcen sind nicht unendlich 

Ein Land ohne Wald?  
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Wasserverschmutzung   

 

Einstellung zur Natur 

Umweltschutz: So handeln die Bürger  

 

Hamburg 
Das Tor zur Welt  
 

Aus der deutschen Literatur 

F. Kafka: Vor dem Gesetz 

W. Borchert: Nachts schlafen die Rattern doch! 

 

Medien und Technik   

Die Mediengeneration   

 

Buch oder PC?  

Lesen Sie gern? 

Computer und Fernsehen 

Das Bloggen  

Computerspielen als Diät 

  

Die Produktion von Lebensmitteln  

Die konventionelle Produktion  

Der biologische Landbau 

 

Deutsche Geschichte  

Deutschland zwischen 1918 und 1990 

,,Im Labyrinth des Schweigens“ Film  

 

Die Europäische Union 

Deutschland in der EU 

Die Programme der EU 

 

Warme Getränke 

Kaffee, Kakao und Tee 

 

Lokale und Gaststätten  

Das Restaurant – Die Trattoria 

Italienische und deutsche Lokale 

Die Pizzeria – Die Kneipe – Die Bar in Italien – Der Biergarten  

 

Materia: Lingua Inglese 

Docente:    Prof. Anna Maria Zennaro 
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Libro di testo adottato:   

Olga Cibelli- Daniela D’Avino 

“Cook Book Club”    CLITT 

                          

 

OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
Modulo 1 
Applying for a job 

The application letter pag.97 

How to write a C.V. pag. 103 

The kitchen brigade pag.73-74-75 
 
 
 
 
 
 
Modulo 2  
Hygiene & safety in catering 

H.A.C.C.P. pag.30-32 

H.A.C.C.P. system: seven steps 

fotocopie 

Food contamination: the invisible 

challenge fotocopie 

Bacteria, viruses & food poisoning 

fotocopie 

 

 

Modulo 3 

Food preservation 

Ancient & natural preservation 

methods fotocopia 

Modern preservation methods 

fotocopia 

 

 

Modulo 4 

Nutrition  

Nutrition and nutrients  pag.313-314-

315-316-317 

Healthy eating should be on the 

menu in every catering 

 

 

 establishment pag.318 

Lifelong nutrition pag. 323 

The food pyramid, the Mediterranean 

diet and Vegetarian diets fotocopia 

Organic & and GMO food fotocopia 

 
Scrivere il proprio C.V. 

Comprendere e rispondere a 

un annuncio di lavoro 

Saper parlare delle proprie 

competenze, abilità ed 

esperienze 

Saper scrivere una lettera 
formale 
 
 
 
Comprendere e dare 
informazioni sulle norme di 
igiene e sicurezza in cucina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dare informazioni sui diversi 

metodi di conservazione degli 

alimenti (vantaggi e svantaggi e 

procedimenti) 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere i principi nutritivi e 

saperli utilizzare per una 

corretta alimentazione. 

Dare informazioni sui problemi 

legati ad una scorretta  

 

 

alimentazione 

Descrivere le caratteristiche di  

tipologie di dieta diverse 

 

 
Comunicare in inglese per svolgere una 
attività gestionale nel settore della 
ristorazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper parlare  delle regole riguardanti la 
sicurezza e della prevenzione di 
intossicazioni alimentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper confrontare e scegliere i vari 
metodi di conservazione per i diverse 
tipologie di alimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli alimenti adatti ad una 
alimentazione sana ed equilibrata.  
Conoscere i principi fondamentali di 
diverse tipologie di diete, intolleranze ed 
allergie per salvaguardare il cliente.  
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Food intolerance and allergies 

fotocopia 

 

 

Modulo 5 

Food & Religion  

Food & Religion pag:300 

Judaism pag.301 

Hinduism pag.301 

Buddhism pag.302 

Kosher food pag.304 

 

 

Modulo 6  

Masters of the past 

Marie Antoine Careme pag.235 

Pellegrino Artusi pag.236 

Auguste Escoffier pag.239 

Gualtiero Marchesi pag.243 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare i legami con il cibo 

nelle diverse religioni 

 

 

 

 

Comprendere l’evoluzione 

dell’industria della ristorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper consigliare clienti di diverse 
religioni nella scelta dei piatti 
 
 
 
 
 
Comunicare l’evolversi del servizio di 
ristorazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezioni svolte al 15/05/2021   86 ore 

Lezioni da svolgere  al 08/06/2021  10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lingua Francese 

ENOGASTRONOMIA – CUCINA 
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CLASSE QUINTA 

  

Docente: Giulia Montone 

Libro di testo: Les toqués de la gastronomie 

Modulo 1  

TITOLO: ALIMENTS BIO – OGM – LOCAVORISME  

PERIODO/DURATA 

  

I quadrimestre 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, 

role playing, lavoro individuale, 

ricerche, apprendimento 

cooperativo, approccio 

comunicativo-azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e materiale 

integrativo. 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere/sommative scritte 

e orali, prove strutturate e 

semistrutturate, comprensione del 

testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio settoriale per scopi 

comunicativi, con varietà espressive e di registro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti con un 

lessico adeguato e pertinente. 

Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico 

relativo ai vari ai prodotti Bio e di qualità e cucina 

del territorio  

Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti. 

Riferire fatti, descrivere situazioni 

e sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni in testi 

orali abbastanza articolati e testi 

scritti abbastanza strutturati e 

coesi. Saper presentare un 

prodotto e il territorio in cui si 

opera. Delineare 

vantaggi/svantaggi 

dell’alimentazione biologica e dei 

prodotti OGM. 

Saper discutere a riguardo dello 

spreco alimentare e dei modi per 

evitarlo. 

Consolidamento e approfondimento di strutture 

morfosintattiche. 

 

 

·       Les aliments biologiques 

·       Les OGM (unité 8 – sublime) 

·       Comment reconnaître un produit bio 

·    Les signes officiels de l’origine et 

de la qualité 

·       Locavorisme 

·       Gaspillage alimentaire 

·       Slow Food 

      

Modulo 2  
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TITOLO: LES MENUS  ET LES RÉGIMES ALIMENTAIRES- 

PERIODO/DURATA 

  

I quadrimestre 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, 

role playing, lavoro individuale, 

ricerche, apprendimento 

cooperativo, approccio 

comunicativo-azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e materiale 

integrativo. 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere e/ 

sommative scritte e orali, 

prove strutturate e 

semistrutturate, 

comprensione del testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare il lessico specifico in contesti di lavoro, in 

particolare in relazione alla comunicazione con il cliente. 

Utilizzare il linguaggio settoriale per scopi comunicativi, con 

varietà espressive e di registro. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti con un lessico adeguato e pertinente, relativo nello 

specifico ai seguenti temi: 

menu religiosi e speciali, le diete e allergie e intolleranze 

Analizzare prodotti culturali 

della lingua francese, 

confrontandoli e mettendoli in  

relazione con altri prodotti 

culturali delle altre 

lingue/culture studiate. 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e dettagliato 

testi orali/scritti. 

Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere 

opinioni con le opportune 

argomentazioni in testi orali 

abbastanza articolati e testi 

scritti abbastanza strutturati e 

coesi, relativamente ai menu 

religiosi e speciali, diete e 

allergie e intolleranze causa-

effetto e rischi  

Consolidamento e approfondimento di 

strutture morfosintattiche. 

·    Les menus religieux 

·    Les menus spéciaux 

·    Le menu végétarien et végan 

·    La pyramide alimentaire 

·    Le régime méditerranéen  

(Unité 8- Sublime) 

·    Le régime sportif et 

coeliaque  

·       Les allergies et intolérances  

      

  

Modulo 3 

  

TITOLO: SÉCURITÉ ET ALIMENTATION 
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PERIODO/DURATA 

  

I quadrimestre 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, 

role playing, lavoro individuale, 

ricerche, apprendimento 

cooperativo, approccio 

comunicativo-azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e materiale 

integrativo. 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere/sommative scritte 

e orali, prove strutturate e 

semistrutturate, comprensione del 

testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio settoriale per scopi 

comunicativi, con varietà espressive e di registro. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti con un 

lessico adeguato e pertinente. 

Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico 

in relazione alla sicurezza alimentare  

Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti. 

Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere opinioni 

con le opportune argomentazioni 

in testi orali abbastanza articolati 

e testi scritti abbastanza 

strutturati e coesi, relativamente 

alle normative in materia di 

sicurezza alimentare, operare 

relazioni causa-effetto in 

relazione ai rischi e alle 

intossicazioni alimentari.  

Consolidamento e approfondimento di strutture 

morfosintattiche. 

·    La méthode HACCP et ses principes 

·    L’hygiène du personnel, des locaux 

et de l’équipement 

·    Alimentation et maladies 

·    Les troubles du comportement 

alimentaire 

·    La contamination des aliments et 

les intoxications alimentaires 

·    La conservation des aliments 

      

 

 

 

 

 

 

Modulo 4  

TITOLO: HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE 
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PERIODO/DURATA 

 II quadrimestre  

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, role playing, lavoro 

individuale, ricerche, 

apprendimento cooperativo, 

approccio comunicativo-azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e materiale 

integrativo. 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere/sommative scritte e orali, 

prove strutturate e semistrutturate, 

comprensione del testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare il linguaggio settoriale per scopi 

comunicativi, con varietà espressive e di 

registro. Produrre testi brevi, semplici e 

coerenti con un lessico adeguato e pertinente. 

Utilizzare in modo appropriato il lessico 

specifico relativo  

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti. 

Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere 

opinioni con le opportune 

argomentazioni in testi orali 

abbastanza articolati e testi 

scritti abbastanza strutturati 

e coesi. 

Consolidamento e approfondimento di strutture 

morfosintattiche. 

·    La Cuisine du XIXème siècle 

·    La Nouvelle Cuisine 

·    Nouvelles tendances :  la cuisine fusion, 

food track, street food. 

      

 

 

 

 

 

 

Modulo 5  

TITOLO: La restauration commerciale 
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PERIODO/DURATA 

  

II quadrimestre 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, 

role playing, lavoro individuale, 

ricerche, apprendimento 

cooperativo, approccio 

comunicativo-azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e 

materiale 

integrativo. 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere e/ 

sommative scritte e orali, 

prove strutturate e 

semistrutturate, 

comprensione del testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare il lessico specifico in contesti di lavoro, in 

particolare in relazione alla comunicazione con il cliente. 

Utilizzare il linguaggio settoriale per scopi comunicativi, con 

varietà espressive e di registro. Produrre testi brevi, semplici 

e coerenti con un lessico adeguato e pertinente, relativo nello 

specifico ai seguenti temi: 

menu religiosi e speciali, le diete e allergie e intolleranze 

Analizzare prodotti culturali 

della lingua francese, 

confrontandoli e mettendoli 

in  

relazione con altri prodotti 

culturali delle altre 

lingue/culture studiate. 

Comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti. 

Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere 

opinioni con le opportune 

argomentazioni in testi orali 

abbastanza articolati e testi 

scritti abbastanza strutturati 

e coesi, relativamente ai 

menu religiosi e speciali, 

diete e allergie e intolleranze 

causa-effetto e rischi  

Consolidamento e approfondimento di 

strutture morfosintattiche. 

(sublime – Unité2) 

 

 

● La restauration commerciale 

·    La restauration collective 

à caractère social 

● Les enseignes franchisées 

● Promouvoir son entreprise 

(Sublime – p. 16) 

      

  

 

 

 

 

Modulo 6  

TITOLO: VERS LE MONDE DU TRAVAIL 
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PERIODO/DURATA 

II quadrimestre 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, role playing, lavoro 

individuale, ricerche, 

apprendimento cooperativo, 

approccio comunicativo-

azionale. 

STRUMENTI 

LIM, libro di testo, 

appunti, eventuali 

fotocopie e materiale 

integrativo. 

VERIFICHE 

Verifiche in itinere/sommative scritte e orali, prove 

strutturate e semistrutturate, comprensione del testo. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

- Produrre  testi scritti/orali chiari e 

coerenti riguardanti esperienze e 

situazioni relative al settore della 

ristorazione.  

- Compilare moduli in lingua straniera, 

in modo corretto, esauriente e 

completo.  

-Comprendere le idee principali in 

testi scritti/orali 

 - Saper compilare un 

curriculum vitae 

- Saper redigere una 

lettera di presentazione 

- Preparare un colloquio 

di lavoro 

  

 

 

● Le curriculum vitae: le modèle européen 

● La lettre de motivation 

● L’entretien d’embauche 

● les istitutionsfrançaises 

et européennes  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana/Storia 

• OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 
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Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo, 

sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del 

triennio. 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

• Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
•  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 
•  Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle 

cose, anche all’esterno della scuola.  
• Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
• Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre 

che un contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 

• Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad 
organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

• Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

• Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
• Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
• Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune 

scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  
• Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli 

argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione 
dei problemi. 

• Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 
elaborazione personale. 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

 

• CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Classe Quinta 

- Esprimersi in modo accettabilmente chiaro e complete 

- Conoscere e riassumere gli elementi essenziali dei moduli trattati (relativi a autore e/o 

opera e/o storia letteraria e/o genere letterario e/o tema) 

- Comprendere un testo letterario noto, riconoscendone la struttura e alcuni elementi 

caratterizzanti; individuare il genere letterario; collocare un autore/un’opera nel contesto 
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storico-culturale; fare collegamenti; operare sintesi coerenti relative a un numero sufficiente 

di informazioni. 

- Comporre pertinenti alla richiesta e agli scopi; sufficientemente corretti sotto il profilo 

grammaticale; logicamente sequenziali, di registro adeguato 

- Costruire testi espositivi (risposte, analisi, relazioni, questionari,) attinenti ad argomenti di 

studio, utilizzando le conoscenze essenziali acquisite e valendosi dei testi 

 

 

• METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi  X 
Altro 

______________________________ 

 

• MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  X Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer   Visite guidate 

X Dettatura di appunti  X 
Laboratorio 

di______________ 
 Stage 

X Videoproiettore/LIM X Biblioteca   
Altro 

___________________ 
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•  
• TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

X Analisi del testo  Test strutturato min 2  min 2 Interrogazioni 

X 

Analisi e produzione 

di un testo 

argomentativo  

 Risoluzione di problemi  
min 1 

(solo V) 
Simulazioni colloqui 

X 

Riflessione critica di 

carattere espositivo-

argomentativo 

 Prova grafica / pratica min 2 min 2 Prove scritte 

X Tema – relazione X Interrogazione   
Test (di varia 

tipologia) 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

X Test semistrutturato X 
Altro: Simulazione 1° 

prova 
min 1 

Altro: simulaz. 1° 

prova (solo V) 

 

Programma svolto 

Cataldi-Angioloni-Panichi, “La letteratura al presente”, Palumbo editore (voll. 3A-3B) 

• Positivismo 

• Naturalismo  

• Verismo 

• G. Verga: la vita e le opere [“Nedda”, “Rosso Malpelo”(da “Vita dei campi”); brani. “ 

L’inizio dei Malavoglia”,  “L’addio di ‘Ntoni ( da “I Malavoglia”) 

• Bozzetto “Fantasticheria”,( da Vita dei campi) 

• Il Decadentismo 

Cenni I poeti maledetti : C. Baudelaire “L’albatro” (da “I fiori del male”), “ la corona 

nel fango” 

• G. Pascoli: la vita e le opere [brani da “Il fanciullino”; “Lavandare”, “X agosto”, 

“Novembre” (da “Myricae”); “Il gelsomino notturno” (da “I canti di Castelvecchio”)]; 

Temporale, il Tuono( da Myricae) 
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• G. D’Annunzio: la vita e le opere:brano “ Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo”(da “Il 

piacere”).  

•  Poesia “La pioggia nel pineto” (dalla raccolta Alcyone) 

• Le avanguardie (cenni) 

•  Il futurismo. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 

• Il romanzo di primo Novecento (cenni) 

• L. Pirandello: la vita e le opere :“La vecchietta imbellettata” (da “L’umorismo”); brani 

da “Il fu Mattia Pascal”; cenni su “Uno, nessuno e centomila”; “Il treno ha fischiato” 

(da “Novelle per un anno”); lettura di un romanzo a scelta tra: Il fu Mattia Pascal e 

Uno nessuno centomila 

• I. Svevo: la vita e le opere : cenni struttura  " Una vita" ,cenni struttura “Senilità”; 

• La Coscienza di Zeno: struttura,  lettura del romanzo: 

• G. Ungaretti: la vita e le opere: “San Martino del Carso”, “Soldati”, (da “L’allegria”); 

“La madre”  (da “Sentimento del tempo”) 

• E. Montale: vita e opere: Poesie  “ I limoni”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” ( 

da Ossi di seppia 

 

 

Storia 

 

• CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Classe Quinta 

- Esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi agli argomenti studiati; 

mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici con i contesti sociali, politici, ambientali; 

individuare la funzione di alcuni eventi nella ricostruzione dei fatti (cause – effetti). 

- Tematizzare un fatto storico, riconoscendo soggetti, fatti, luoghi e periodi; utilizzare 

organizzatori temporali e spaziali (cronologie, diagrammi), mappe concettuali 

- Saper spiegare e confrontare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti con uso del 

lessico specifico. 
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- Saper collegare i contenuti attraverso forme di ragionamento e/o di organizzazione 

(sintesi). 

- Conoscere i problemi e la vita amministrativa del nostro paese in relazione al passato 

 

• METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   
Altro 

______________________________ 

 

• MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  X Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Dettatura di appunti   
Laboratorio 

di______________ 
 Stage 

X Videoproiettore/LIM X Biblioteca   
Altro 

___________________ 

 

•  
• TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

X Test semistrutturato X Interrogazione Min 2 Min 2 Interrogazioni 



67 
 
 

X 
Prove scritte  a 

riposta aperta 
X Simulazione colloquio Min 2 Min 2 Prove scritte 

 

Programma svolto 

G. De vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, Pearson, vol. 3 

- Le grandi potenze all’inizio del ‘900 

• L’Italia e l’età giolittiana 

- 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 

• Cenni: La rivoluzione russa 

• Cenni:La Russia all’inizio del secolo 

- Il fascismo 

• Crisi e malcontento sociale 

• Il biennio rosso 

• Il fascismo: nascita e presa del potere 

• I primi anni del governo fascista 

• La dittatura totalitaria 

• La politica economica ed estera 

- La crisi del ’29 e il New Deal (cenni) 

- Il regime nazista  

• La Repubblica di Weimar 

• Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
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• La dittatura nazista 

• La politica economica ed estera di hitler 

- 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 fredda 

• Un bilancio della guerra 

• Dalla pace alla guerra fredda 

• Il blocco occidentale 

• Il blocco orientale e la sua espansione 

• Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

• L’Europa Unita 

- L’Italia repubblicana 

• La nascita della Repubblica italiana 

 

 

 

 

 

Materia: RELIGIONE 

Docente: Paola Mariani 

TOTALE ORE PREVISTE: 27 
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PROGRAMMA SVOLTO  2020-2021 

 

IL NICHILISMO 

- Umberto Galimberti: letture da “L’ospite inquietante”: il pudore 

- Il Transumanesimo 

IL CRISTIANESIMO COME FATTO STORICO 

- Differenza con il metodo di altre religioni.  

LA SHOAH 

- Documentario “Volevo solo vivere 

- Film: American history X 

- Hanna Arendt e la banalità del male 

- Viktor Frankl: letture da “uno psicologo nei lager” 

- Esperimento Milgram 

- Esperimento Zimbardo: Effetto Lucifero 

- La scienza e il Nazismom letture da “Ippocrate ad Auschwitz” 

LOTTA ALLO SPRECO E CULTURA DELLO SCARTO 

- Il Banco Alimentare 

- Il volontariato 

- Papa Francesco e la cultura dello scarto  

CIBO E RELIGIONI 

- Origine delle norme alimentari nelle religioni 

- Cristianesimo e norme alimentari 

 

 

I.P.S.S.E.C. A.Olivetti, Monza 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE 5 sez.B – Enogastronomia settore Cucina 

a.s. 2020 - 2021 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: prof.ssa Sara Muraro 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Scienza e cultura dell’alimentazione 5” – A. Machado - 
Poseidonia Ed. 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 90/99 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5 sez. B è composta da 24 alunni, tutti frequentanti. Da segnalare l’inserimento 
all’inizio dell’anno scolastico di 1 alunno proveniente da CFP. 
Dal punto di vista del profitto scolastico la classe si attesta su un livello complessivamente 
buono. Il comportamento degli studenti è stato generalmente corretto ed educato. Si è 
potuto lavorare in un ambiente sereno. Un ristretto gruppo di studenti ha dimostrato 
partecipazione e impegno, frequentando con regolarità le lezioni ed applicandosi in modo 
adeguato. La restante parte, invece, ha dimostrato una certa difficoltà di concentrazione ed 
un impegno discontinuo, dovuto talvolta ad un insufficiente interesse allo studio, un metodo 
di lavoro superficiale e una frequenza non sempre regolare. 
Per quanto riguarda il rendimento ed il raggiungimento degli obiettivi proposti, solo una 
ristretta parte della classe ha raggiunto un livello nel complesso soddisfacente, mentre un 
discreto numero di studenti ha evidenziato risultati appena sufficienti e al di sotto delle 
proprie potenzialità. 
  
METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 
La metodologia d’insegnamento utilizzata è stata prevalentemente la lezione partecipata, 
cercando di stimolare gli studenti nel processo di apprendimento, favorendo una 
partecipazione attiva e un collegamento pluridisciplinare fra gli argomenti trattati e il 
coinvolgimento della classe per fatti di attualità inerenti gli aspetti del settore alberghiero e 
della materia. A tal fine sono stati utilizzati: il supporto digitale in dotazione con il libro di 
testo; siti web inerenti gli argomenti affrontati nella disciplina (www.ilfattoalimentare.it, 
www.salute.gov.it ) e video. Per gli studenti provenienti dai CFP, sono stati programmati 
tempi per il recupero degli argomenti non affrontati nel precedente percorso di studi. 
 
VERIFICHE 
Durante l’anno scolastico sono state svolte mediamente due verifiche orali e due scritte a 
quadrimestre. Le prove scritte sono state strutturate sia con la tipologia a domande aperte, 
che con lo sviluppo di un tema. 
Per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento sono stati adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi, nonchè i tempi aggiuntivi. 
Nel mese di febbraio 2021, in orario mattutino, si è svolta l’attività di recupero per le 
insufficienze del primo quadrimestre. Gli obiettivi riproposti sono stati verificati con prova 
scritta. Solo una parte degli allievi ha mostrato un miglioramento del profitto. Anche per gli 
alunni ammessi alla classe quinta con PAI, sono state programmate verifiche per accertare 
il recupero degli argomenti svolti nella classe quarta. 
Durante l’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19) è stata attivata la 
didattica a distanza (DDI), alternata a lezioni in presenza. Con tali modalità è stata conclusa 
la spiegazione degli argomenti programmati, effettuata attività di ripasso, verifiche orali e 
preparazione degli studenti in vista dell’esame di Stato. In particolare sono stati proposti 
spunti per l'inizio del colloquio orale (immagini, grafici, pubblicità, articoli di giornale) 
cercando di far emergere le competenze trasversali, interdisciplinari e professionalizzanti. 

http://www.ilfattoalimentare.it/
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Per la scelta dell’argomento dell’elaborato da sviluppare per l’Esame di Stato, in 
collaborazione con il docente di Laboratorio di Cucina, si è tenuto conto dei nuclei tematici 
ministeriali, della programmazione effettivamente svolta e delle competenze professionali 
sviluppate. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale complessiva si è tenuto conto della partecipazione e dell’interesse 
durante le lezioni (sia in presenza che a distanza), della regolarità nel rispettare le consegne 
di lavoro, della regolarità e assiduità nella frequenza e partecipazione alla didattica a 
distanza, dell’impegno profuso e dei progressi ottenuti. Per la valutazione delle prove sia 
scritte che orali si è tenuto conto dei seguenti punti: pertinenza alle richieste formulate, livello 
di conoscenze acquisito, proprietà di linguaggio, capacità di rielaborazione, sintesi e 
collegamenti tra le varie discipline, chiarezza nella stesura e presentazione degli elaborati. 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione usato nelle verifiche orali, si è fatto riferimento 
alla griglia valutativa presente nel PTOF e a quanto stabilito nelle riunioni di materia. Per il 
periodo relativo alla didattica a distanza, è stata adottata la griglia di valutazione approvata 
dal Collegio Docenti. 
  
Obiettivi della disciplina 
Sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici fondamentali indicati dal Miur: 
1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 
2. Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali patologie 
3. Tutela e sicurezza del cliente 
4. Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio. 

  
  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

L’ALIMENTAZIONE 

NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

•Religioni e consuetudini 

alimentari. 

Costumi alimentari nel 

Cristianesimo, nell’Ebraismo, 

nell’Islam e nelle filosofie e 

religioni orientali 

  

  

Individuare gli alimenti in 

relazione alle 

consuetudini alimentari 

nelle grandi religioni. 

  

  

 •   Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche sociali e 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

  

  

  

•   Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

  

•       I nuovi prodotti 

alimentari e gli alimenti 

dietetici 

•     Alimenti e tecnologie: i 

  

Individuare le nuove 

tendenze del settore di 

riferimento. 
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nuovi prodotti 

•     Alimenti destinati ad 

un’alimentazione particolare 

•     Gli integratori alimentari 

•     Gli alimenti funzionali 

•     I novelfoods 

•     Gli alimenti 

geneticamente modificati 

•     I superfoods 

  

  

Individuare le 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi 

prodotti alimentari. 

  

Riconoscere la 

specificità nutrizionale 

dei nuovi prodotti 

alimentari e degli 

alimenti dietetici dalla 

lettura della loro 

etichetta. 

  

Essere in grado di 

utilizzare 

adeguatamente il 

linguaggio specifico. 

locali, nazionali ed 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera 

  

  

  

•   Agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 

  

  

  

  

• Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

  

  

  

  

• Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

  

  

  

  

• Predisporre menu 

coerenti con il contesto 

e le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

  

DIETA IN CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

•    Dieta nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche 

•    Aspetti generali 

•    La dieta nell’età evolutiva 

•    La dieta del neonato e del 

lattante 

•    L’alimentazione 

complementare 

•    La dieta del bambino 

•    La dieta dell’adolescente 

•    Dell’adulto 

•    La piramide alimentare 

•    La dieta in gravidanza 

•    La dieta della nutrice 

  

  

 Individuare i nutrienti 

fondamentali di cui 

necessitano le persone 

nelle diverse condizioni 

fisiologiche 

  

   

Formulare menu 

funzionali alle esigenze 

fisiologiche della 
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•    La dieta nella terza età 

  

•    Diete e stili alimentari 

•    Diete e benessere 

•    Stili alimentari 

•    La dieta mediterranea 

•    La dieta sostenibile 

•    La dieta vegetariana 

•    La dieta macrobiotica 

•    La dieta eubiotica 

•    La dieta nordica 

•    La dieta e lo sport 

  

•    Alimentazione nella 

ristorazione collettiva 

•    La ristorazione 

•    La ristorazione di servizio 

•    La mensa scolastica 

•    La mensa aziendale 

•    La ristorazione nelle case 

di riposo 

•    La ristorazione 

ospedaliera 

  

DIETA NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

•    La dieta nelle malattie 

Cardiovascolari 

•     Le malattie 

cardiovascolari 

•     Ipertensione arteriosa 

•     Iperlipidemie e 

aterosclerosi 

  

• La dieta nelle malattie 

metaboliche 

•  Le malattie del 

metabolismo 

•  Il diabete mellito 

•  L’obesità 

•  Iperuricemia e gotta 

clientela. 

  

Elencare i punti di forza 

e di debolezza delle 

varie tipologie dietetiche 

  

  

  

 

 

 

 

Saper mettere in 

relazione le carenze e gli 

eccessi alimentari con 

determinate patologie 

  

Saper mettere in 

relazione il ruolo 

dell’alimentazione nelle 

malattie tumorali 

  

Individuare gli alimenti 

che si possono 

consumare in alcune 

intolleranze alimentari 

  

  Formulare menu 

funzionali alle esigenze 

patologiche della 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

  

  

  

  

  

• Predisporre menu 

coerenti con il contesto 

e le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

• Valorizzare e 
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•  Osteoporosi 

  

•    La dieta nelle malattie 

dell’apparato digerente 

•    I disturbi gastrointestinali 

•    Le malattie epatiche 

  

•    Allergie e intolleranze 

alimentari 

•    Le reazioni avverse al cibo 

•    Reazioni tossiche 

•    Le allergie alimentari 

•    Le intolleranze alimentari 

•    Intolleranza al lattosio 

•    Favismo 

•    Fenilchetonuria 

•    Celiachia 

•    Diagnosi delle allergie e 

delle intolleranze 

•    Allergie, intolleranze e 

ristorazione collettiva 

  

• Alimentazione e 

tumori. Disturbi alimentari 

•  I tumori 

•      I disturbi alimentari 

clientela. 

  

 Essere in grado di 

utilizzare 

adeguatamente il 

linguaggio specifico. 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze della filiera. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

•   Agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 

  

  

  

• Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

  

  

  

• Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

  

IL RISCHIO E LA 

SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

•  Contaminazione fisico-

chimica degli alimenti 

•    Aspetti generali 

•    Le micotossine 

•    I fitofarmaci 

•    Gli zoofarmaci 

•    Sostanze cedute da 

contenitori e da imballaggi 

per alimenti 

•    I metalli pesanti 

•    I radionuclidi 

  

Saper mettere in 

relazione l’agente 

contaminante, chimico, 

fisico o biologico, con la 

relativa malattia 

 Conoscere le principali 

infezioni, tossinfezioni e 

parassitosi alimentari 

 Classificazione 

sistematica e 

valutazione dei fattori 
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Contaminazione biologica 

degli alimenti 

•    Le malattie trasmesse 

dagli alimenti 

•    I prioni 

•    I virus 

•    I batteri 

•    I fattori ambientali e la 

crescita microbica 

•    Tossinfezioni alimentari 

•    I funghi microscopici 

•    Le parassitosi 

  

Additivi alimentari e 

coadiuvanti tecnologici 

• Gli additivi alimentari 

• I conservanti 

antimicrobici 

• Gli antiossidanti 

• Gli additivi ad azione 

fisica 

• Gli additivi che esaltano 

o accentuano le 

caratteristiche sensoriali 

• Gli enzimi alimentari 

• I coadiuvanti tecnologici 

Igiene nella ristorazione e 

sicurezza alimentare 

•   Il sistema HACCP e le 

certificazioni di qualità 

• Igiene degli alimenti 

• I Manuali di Buona 

Prassi Igienica 

• Autocontrollo e HACCP 

• Il controllo ufficiale degli 

alimenti 

• Le frodi alimentari 

  

Promozione del “Made in 

Italy” e valorizzazione del 

rischio di tossinfezioni 

 Valutare i punti di forza 

e di debolezza che 

favoriscono lo sviluppo 

di microorganismi 

patogeni 

 Definire il significato di 

tossicità acuta e cronica 

  

Individuare la relazione 

tra tossinfezioni 

alimentari e scarsa 

qualità igienica degli 

alimenti o di un servizio 

ristorativo 

  

  

  

Essere in grado di 

leggere una semplice 

check –list del sistema 

HACCP 

Essere in grado di 

utilizzare 

adeguatamente il 

linguaggio specifico 

  

Elaborazione di menù 

utilizzando alimenti di 

qualità e tipici del 

territorio 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

• Gestione di procedure 

localizzate e 

delocalizzate 

  

  

  

  

  

• Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali ed 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera 
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territorio 

• La qualità totale degli 

alimenti 

• Le certificazioni di 

qualità 

• Tipicità e tradizioni 

enogastronomiche del 

territorio 

•    Filiere agro-alimentari 

 
  
 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLA DISCIPLINA: 

•    lotta allo spreco alimentare: incontro con responsabile di Banco Alimentare e visione 
del video “Just eat it”; 

•       sicurezza alimentare: sito web “Il fatto alimentare” e “Ministero della Salute”; 
•       promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio 
•       Emergenza sanitaria (Covid-19) e applicazione delle corrette prassi igieniche e 

misure di sicurezza; 
•       Alimentazione durante la guerra 
  
EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e “I diritti umani” 
 
• Diritto alla salute (obiettivo3, Agenda 2030) 

   - Diritto alla salute e Coronavirus (approfondimento con materiali caricati in didattica) 
   - Sicurezza alimentare (file EFSA) 
   - Art. 38 “il lavoratore malato è tutelato per legge” (pag. 163) 
   - Art. 35, 36, 37 “in Italia il lavoratore è sempre tutelato dalla Costituzione  (pag.261) 
   - progetto del PTOF “Lotta allo spreco alimentare” (obiettivo 2, agenda 2030) 
   - Giornata Mondiale dell’alimentazione 16/10/2020: Partecipazione al Webinar (obiettivi  
      1,2,13 Agenda 2030) 
  

• Diritto alla vita (obiettivi 1,10 Agenda 2030) 
-          Attentato all’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e al carabiniere 

Iacovacci 
  

• Sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti per motivi di sicurezza (Covid-19):  
   - libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio (art.16) 
   - libertà di riunione (art.17) 
   - di esercizio dei culti religiosi (art.19) 
   - di insegnamento (articolo 33), 
   - la libertà di iniziativa economica (art. 41, primo comma), 
   - dei diritti derivanti dalla garanzia e dall'obbligo di istruzione (art.34). 
 
 • Rispetto dell’ambiente 
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 - progetto del PTOF “Ed. ambientale-raccolta differenziata dei rifiuti”/sostenibilità 
ambientale (obiettivo12, Agenda 2030) 

  
 • Libertà di culto 
 - Art.19 della Costituzione (Cibo e religioni pag.15) 
  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Ad inizio anno scolastico, il CdC ha deliberato le seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Progettare 
 
Gli studenti hanno lavorato durante tutto l’anno su tali competenze e realizzato come 
elaborato finale presentazioni in PowerPoint relative ai prodotti tipici della tradizione della 
regione Lombardia, la promozione del Made in Italy e la qualità totale degli alimenti, la 
sicurezza alimentare. 
  
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

•       La sostenibilità 
•       La sicurezza alimentare 
•       Cibo e religioni                                                                                                                                                           

         L’insegnante                                                   
         Prof.ssa Sara Muraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Sala e Vendita 

Articolazione enogastronomia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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CLASSE 5B A.S.20/21 

Prof. Marco Guarda 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5B è composta da 24 studenti Nel corso dell'anno scolastico, la classe ha seguito le 

lezioni dimostrando un buon grado di interesse e motivazione allo studio. La 

partecipazione è stata per la maggior parte degli alunni assidua in altri casi sono stati 

necessari interventi sollecitativi per spingere alcuni discenti a seguire attivamente e 

spontaneamente il dialogo educativo: ciò ha impedito loro di raggiungere dei discreti livelli 

di preparazione. 

Per quegli alunni che non hanno mostrato sollecitudine, tale atteggiamento può trovare 

giustificazione a volte nella noncuranza tipica delle nuove generazioni. 

Ciò nonostante, la buona disponibilità dimostrata dai ragazzi, ha permesso di svolgere il 

programma non tralasciando gli aspetti significativi e fondamentali degli argomenti proposti 

e contemplati nella programmazione iniziale. 

L'impegno è stato complessivamente buono, in alcuni casi supportato da vivo 

coinvolgimento. Il giudizio globale è buono ma, come di solito avviene, alcuni componenti 

la classe si sono distinti per capacità e interesse, mentre, in altri permangono alcune 

lacune. Dal punto di vista disciplinare la classe ha tenuto un comportamento idoneo. 

I metodi d'insegnamento hanno previsto principalmente lezioni frontali; lezioni -stimolo per 

attuare una ricerca personale e critica tra i vari argomenti; ricerca guidata; recupero in 

itinere e rinforzo di concetti apparsi particolarmente problematici. I mezzi di insegnamento 

hanno previsto principalmente l'uso del materiale condiviso in Classroom e il libro di testo. 

Durante l’anno scolastico si sono utilizzate come mezzo di insegnamento (causa 

situazione sanitaria dovuta al Covid-19 )  le video lezioni con la piattaforma Classroom 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” Articolazione “Enogastronomia”  sarà in grado di utilizzare tecniche 

di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 

e ristorativi, valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, usare il 

patrimonio lessicale della lingua italiana, usare le reti e gli strumenti informatici, conoscere 

alcuni software di settore, conoscere il lessico di settore anche in lingua straniera. 

I risultati di apprendimento,relativi all'indirizzo, espressi in termini di competenze 

raggiunte sono qui di seguito elencate: 

● competenze specifiche nel campo dell'approvvigionamento di generi alimentari  



79 
 
 

● competenze che gli permettono di operare un controllo sulla qualità,quantità e costi 

della produzione dei pasti 

● competenze per organizzare la distribuzione del cibo 

● competenze per allestire i buffet e i banchetti 

● competenze necessarie all'organizzazione delle relazioni con altri gruppi di lavoro 

● predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche 

● adeguare 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 

I risultati di apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di conoscenze 

raggiunte sono qui di seguito elencate 

● principi di alimentazione ed accostamenti gastronomici 

● software di settore 

● classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità 

● tecniche di catering e banqueting 

● criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro 

● lessico e fraseologia di settore 

I risultati di apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di abilità raggiunte 

sono qui di seguito elencate 

● Possedere e saper utilizzare un’adeguata cultura enogastronomica 

● Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del mercato enogastronomico e 

sapere adeguare la produzione.  

● Controllare e utilizzare gli alimenti con adeguata padronanza, sotto il profilo 

tecnologico e gastronomico. 

● Sovraintendere all’organizzazione ristorativa e attuare tecniche di gestione relative 

alle merci. 

● Sovraintendere all’organizzazione dell’area di vendita. 

● Comunicare e relazionarsi con il cliente, utilizzando appropriate tecniche di vendita 

all'organizzazione di catering e banqueting essendo in grado di inserirsi 

autonomamente nei servizi ristorativi programmati 

● riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande 

● progettare servizi funzionali 

 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

   Le bevande miscelate e i criteri di classificazione 

   Gli effetti dell’alcol etilico sull’organismo umano 
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   Il calcolo dell’alcol, del grado alcolico e delle kcal nelle bevande miscelate 

   Il menu:l’influenza del territorio nella stesura di un menu,la relazione tra pasto e 

cliente, varie tipologie di menu ,come avviene la redazione e i criteri di 

composizione grafica    

L’HACCP :i cinque punti preparatori e i sette principi fondamentali 

La Legislazione vitivinicola: quadro normativo e la tutela dell’origine geografica 

I vini DOP e I.G.P. 

L’etichetta del vino 

La qualità totale dei prodotti agroalimentari 

La certificazione ISO 9000 

I prodotti biologici e la lotta integrata 

La filiera corta e il chilometro zero 

La tipicità dei prodotti agroalimentari e la sua tutela (DOP-IGP-STG-PAT-De.Co) 

La gestione degli acquisti (le politiche di approvvigionamento,il magazzino e la gestione 

delle scorte) 

 

 

 

                                                                                             Il docente  

               Prof.Marco Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRNOMICI – SETTORE CUCINA 

DOCENTE: MOLARO IVAN 
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CLASSE 5B 

Testo: Alma: “Tecniche di cucina e pasticceria” – Tomo C. Ed. Plan 

ORE DI LEZIONE SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: 118/136 

  

1.      RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO 

Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere 

nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere 

criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle 

differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 

possibile personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 

proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo 

per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

  

2.      QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE 

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonome e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

 Competenze per assi culturali 

1.      Asse culturale scientifico-tecnologico 

  



82 
 
 

Competenze professionali 

 

1. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

4. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimicofisico, nutrizionale e gastronomico. 

5. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

6. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

7. 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. 

8. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

9.  Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

10. Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

      presentazione dei prodotti enogastronomici 

  

3.      METODOLOGIA UTLIZZATA PER L’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 

      Attività e lezione svolta 

x Lezione con mezzi e sussidi didattici 

x Lezione seguita da esercizi in  classe 

x Didattica per progetti 

x Insegnamento per problemi 

x Coperativelearning 

x Peer-Tutoring 

Mezzi didattici e spazi utilizzati 

x Libro di testo 



83 
 
 

x Riviste del settore 

x LIM 

x Slide, appunti e mappe concettuali 

x Laboratorio informatica 

x Ricerca web 

x Strumenti informatici 

x Aula 

x Laboratorio di cucina 

  

4.      VERIFICA E VALUTAZIONE 

      Formativa e sommativa 

x Esercizi 

x Relazioni 

x Interrogazione orale 

x Verifica scritta con tipologia mista 

x Prova pratica 

Criteri di valutazione 

x Valutazione tramite tabella deliberata dal Collegio Docenti 

  

5.      ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Delibera Collegio Docenti (periodo indicato) 

Recupero individuale 

Recupero P.A.I. 

  

6.   ESAMI DI STATO - ELABORATO 
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Per scelta dell’argomento dell’elaborato da sviluppare per l’Esame di Stato, in 

collaborazione con il docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, si è tenuto conto dei 

nuclei tematici ministeriali, della programmazione effettivamente svolta e delle competenze 

professionali sviluppate. 

  

7.   PROGRAMMA SVOLTO 

  

Conoscenza della classe. Presentazione programma. 

  

LA STORIA DELLA GASTRONOMIA 

-          La storia della gastronomia: breve storia della tecnologia in cucina. 

-          Storia della gastronomia: preistoria, Medioevo e Rinascimento. 

-          Storia della gastronomia: dal Seicento ad oggi. 

-          La cucina Classica. 

-          Storia della gastronomia: Nouvelle cuisine. 

-          Cuochi e gastronomi della storia: Artusi, Escoffier, Bocuse, Marchesi, Ducasse. 

-          Cuochi e gastronomi della storia: Ducasse, Careme, Artusi, Martino da Como e   

            

            Gualtiero Marchesi. 

-          Cooperative Learning: biografia e introduzione opere. 

-          Cooperative Learning: lettura ricette. 

-          Lavoro di gruppo: selezione ingredienti e stagionalità ricette. 

-          Lavoro di gruppo: composizione di un menu (antipasto, primo piatto, secondo  

           piatto e contorno, dessert) con ricette di Pellegrino Artusi. 

  

GLI ALIMENTI E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

-       Gli alimenti e la qualità alimentare: definizione e caratteristiche; criteri di  
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        classificazione; la classificazione di gamma. 

-       Funzione nutrizionale alimenti; i cinque gruppi alimentari; nuovi prodotti alimentari. 

-          Gli alimenti GM. 

-          Le caratteristiche organolettiche. 

-          Approfondimenti: OGM. 

-          La qualità alimentare: la qualità totale. 

-          La certificazione ISO 9000; i prodotti biologici; il marchio biologico europeo; lotta  

           integrata e marchio SQNPI. 

-          La filiera alimentare: definizione e soggetti della filiera; filiera alimentare corta e  

            lunga; prodotto a Km0; vantaggi della filiera alimentare corta. 

-          Cosa s'intende per tipicità. 

-          La tutela della tipicità; i marchi di tutela dei prodotti agroalimentari. 

-          Il made in Italy. 

-          Esposizione powerpoint: il Made in Italy. 

-          Consegna compito con valutazione: gli alimenti certificati e la qualità alimentare. 

-          Tipicità e territorialità. 

-          Ecosostenibilità e sostenibilità alimentare. 

-          Biodiversità. 

-          La stagionalità degli alimenti. 

-          Verifica orale: alimenti e qualità alimentare. 

  

 

GLI ADDITIVI E LE FRODI ALIMENTARI 

-          Gli additivi alimentari: definizione, regolamenti e classificazione. 

-          Le frodi alimentari: frode commerciale e sanitaria. Classificazione frodi  
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           alimentari: adulterazione, contraffazione, sofisticazione, alterazione. 

-          Le frodi alimentari: contraffazione, sofisticazione, alterazione e falsificazione. 

-         Le frodi alimentari più diffuse: vino, pesce, olio, mozzarella, latte, pane, pasta e  

           carni. 

-          Tracciabilità e rintracciabilità. 

-          Produzione ppt con esposizione orale. 

  

I SOFTWARE DI SETTORE 

-          I software nell’azienda ristorativa di oggi. 

-          La gestione elettronica delle comande. 

-          La gestione elettronica dell’archivio piatti. 

-          Le nuove prospettive: web e telefonia. 

-          L’ordinazione “fai da te”. 

-          Le App per la ristorazione. 

-          La ricetta originaria e le sue varianti. 

-          La scheda tecnica della ricetta. 

-          Verifica scritta “scheda tecnica di produzione e food-cost” materie prime”. 

-          Verifica orale. 

  

 

 

ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI E MODELLI ALTERNATIVI DI 

ALIMENTAZIONE 

-          Differenza tra allergia e intolleranza alimentare 

-          Dieta per allergie e intolleranze alimentari. 
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-          Le allergie alimentari: regolamento CE, le allergie più comuni; gli allergeni e  

            l'etichetta alimentare; allergia alle proteine delle uova; allergia alle proteine del  

            latte vaccino; allergia ai legumi, allergia agli arachidi, allergia alla frutta secca;  

           allergia alla soia. 

-          Intolleranze alimentari: lattosio e glutine. 

-          Esercitazione in classe: menu regionale con alimenti senza glutine e lattosio. 

-          Favismo, finelchetonuria. 

-          Scelte e abitudini alimentari: i fattori che determinano le scelte alimentari; le  

           caratteristiche delle nuove abitudini alimentari. 

-          Le nuove abitudini alimentari. 

-          La dieta mediterranea. 

-          Le cucine alternative: cucina vegana, vegetariana, semi-vegetariana, fruttariana,  

           crudista e macrobiotica. 

-          La cucina legata a movimenti sociali e politici: freegan, flexitariana, locale o  

           microterritoriale, nazionalista ed esterofila. 

-          Cibo e religione: riflessione iniziale. 

-          Cibo e religione: ebraismo; islamismo; buddismo; cristianesimo; induismo. 

-          Cibo e religione: i piatti ricorrenti. 

 

IGIENE E SICUREZZA IN CUCINA 

-          Sicurezza alimentare. 

-          Tracciabilità e rintracciabilità; 

-          Contaminazione degli alimenti. 

-          Pacchetto Igiene. 

-          L’autocontrollo e il sistema HACCP. 
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-          Le fasi dell’HACCP. 

-          Le fasi preliminari. 

-          I sette principi. 

-          HACCP: le aziende alimentari ai tempi del COVID-19. 

-          La sicurezza sul lavoro: quadro normativo. 

-          La gestione della sicurezza. 

-          Obblighi del datore di lavoro e lavoratori. 

  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Ad inizio anno scolastico, il CdC ha deliberato le seguenti competenze chiave di 

cittadinanza: 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Progettare 

  

Gli studenti hanno lavorato durante tutto l’anno su tali competenze e realizzato come 

elaborato finale un menu con i prodotti tipici della tradizione della regione Lombardia, la 

promozione del Made in Italy e la qualità totale degli alimenti, la sicurezza alimentare. 

  

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

•       La sostenibilità 

•       La sicurezza alimentare 

    •       Cibo e religioni     

PROGETTO GIOVANI IN VILLA 

Evento Giovani in villa: menu take-away 27 Novembre 2020 e 24 Maggio 2021. 

Menu della Brianza per l'evento del 10 Maggio 2021 (video-riprese in Villa Reale – Monza) 

  

PCTO 
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-          Attività di tutoraggio. 

-          Certificazione delle competenze. 

  

                                                                                            Il docente 

                                                                                                         Prof. Molaro Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: SC.MOTORIE E SPORTIVE 

PROF: Chiara Panzeri 
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Anche quest’anno scolastico è stato particolarmente condizionato nelle scelte didattiche 

dalla pandemia di Covid 19, che ci ha visti davvero poco in presenza a discapito della parte 

pratica della mia materia che dovrebbe essere la più cospicua. Si è lavorato di contro molto 

sulla parte teorica della stessa, la quale ad inizio anno è stata rivista e potenziata proprio 

per far fronte a questa situazione. La classe ha lavorato con discreta  attenzione e 

partecipazione durante le videolezioni e quasi tutti gli alunni hanno rispettato i tempi delle 

consegne degli elaborati o dei compiti assegnati da svolgere in autonomia da casa. Per la 

parte in oresenza gli alunni si sono dimostrati attenti, partecipativi ed interressati, nochè 

rispettosi delle norme dettate dal virus. 

  

Obiettivi realizzati 

-conoscenze: i livelli delle conoscenze dei contenuti della disciplina, della terminologia 

specifica della 

disciplina, dei percorsi e dei procedimenti sono da ritenersi mediamente discreti grazie 

all’interesse e alla 

partecipazione. 

-competenze: le competenze operative (saper utilizzare in modo consapevole procedimenti, 

tecniche e 

schemi) e quelle comunicative (saper utilizzare il lessico specifico della materia e saper 

realizzare una 

comunicazione espressiva utilizzando il linguaggio del corpo) sono più che discreti. 

-capacità: livelli delle capacità di memorizzare informazioni e sequenze motorie, di applicare 

principi e 

regole, tecniche e procedimenti specifici, di sintetizzare le conoscenze acquisite sono 

pienamente sufficienti per la quasi totalità degli alunni. 

Metodo d’insegnamento 

-gradualità del carico e dei ritmi fisiologici. 

-approccio del gesto sportivo prima in forma globale e poi analitica. 

-varie forme di movimento. 

Mezzi e strumenti 

-lezioni frontali. 

-esercitazioni pratiche 
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-piccoli attrezzi. 

-videolezioni 

Spazi utilizzati 

-palestra 

  

Strumenti di verifica 

-test motori. 

-valutazioni pratiche dell’assimilazione e della riproduzione del gesto sportivo. 

-valutazioni teoriche (interrogazioni, elaborati, relazioni, ricerche in internet, riassunti, 

riflessioni personali) 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Modulo 1: 

·      RIPASSO DEI GRANDI APPARATI STUDIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI; 

·      L’apparato scheletrico da pag.63 a pag. 77; lo scheletro e sua funzione, la struttura 

delle ossa e loro classificazione, la colonna vertebrale con le curve fisiologiche e 

patologiche, i paramorfismi e i dismorfismi, le articolazioni principali 

·      L’apparato muscolare da pag.78 a pag.88; funzione e classificazione dei muscoli,le 

cellule muscolari e la contrazione(cenni), le fibre rosse, bianche ed intermedie, 

muscoli agonisti ed antagonisti, il lavoro concentrico, eccentrico e isometrico. 

·      L’apparato cardiovascolare da pag. 89 a pag.95; il sangue, il cuore, i vasi sanguigni, la 

piccola e la grande circolazione e la pressione. 

  

Modulo 2 : 

•    Norme di comportamento collettive per la prevenzione e la salute 

•    Attività fisica e mascherina 

  

Modulo 3 : 
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•    ESPRIMERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO ; 

•    I molteplici aspetti del movimento da pag.11 a pag.14 

•    Il movimento volontario (vedi apparato muscolo/tendineo) 

  

Modulo 4 : 

·      IL MOVIMENTO COME LINGUAGGIO SOCIALE da pag.28 a pag.33 

·      Muoversi per comunicare 

·      Il movimento come linguaggio sociale 

·      La comunicazione corporea, involontaria, congrua ed incongrua, volontaria 

·      I gesti di supporto al linguaggio verbale, i gesti sostitutivi 

·      La prossemica 

·      La postura 

·      La gestualità codificata( apporfondimenti individuali da internet) 

  

Modulo 5 : 

•    POSTURE CORRETTE NEL MONDO DEL LAVORO 

•    Ergonomia: che cos’è, cosa studia, come possiamo applicarla al nostro luogo di 

occupazione(l’ergonomia applicata alla loro futura occupazione in cucina, 

attraverso immagini ed approfondimenti trovati in internet). 

  

Modulo 6 : 

•    LA SINDROME DA TEXT NECK; approfondimenti tramite slides e internet. Cos’è, 

come prevenirla ed esercizi ad hoc per evitarla e/o migliorala 

  

  

Modulo 7 : 
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•    IPOCINESIA E CONSEGUENZE DEL NON MOVIMENTO( argomento affrontato 

tramite approfondimenti da parte dell’insegnante). 

  

Modulo 8 : 

·      L’OMS E LA DEFINIZIONE DI SALUTE da pag. 484 a pag.499: 

·      che cos’è la salute, il nuovo concetto di salute 

·      l’aspettativa di vita 

salute e prevenzione 

·      la nuova piramide alimentare, con l?attività motoria alla base 

·      l’importanza dell’attività motoria: mantenere uno stile di vita attivo,le regole contro 

la sedentarietà. I suggerimenti dettati dall’OMS in merito ai passi quotidiani 

consigliati, il diario di bordo giornaliero e settimanale, la differenza tra attività 

motoria e fisica riferendoci ai vari DPCM promulgati in questo periodo di Covid 19 

·      scegliere il tipo di attività fisica 

·      l’importanza dello stretching 

·      l’importanza del riposo e di un corretto sonno 

  

Modulo 9 : 

·      LA SICUREZZA E’ UN DOVERE DI TUTTI (DAL LIBRO Più movimento slim): 

·      Educarsi alla sicurezza 

·      La sicurezza a scuola 

·      Procedure per le emergenze in caso di incendio,rilascio sostanze pericolose, 

terremoto e dissesto idrogeologico 

  

Modulo 10 : 

·      LA SOPRAVVIVENZA 

·      Come sopravvivere in ambienti ostici quali ad esempio, deserto, ghiacciaio, 

foresta, oceano, grotta ecc ecc 
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·      Come procurasri il cibo, l’acqua, un riparo, come difendersi dagli animali, come 

orientarsi, come accendere un fuoco, come curare le ferite, come chiamare i 

soccorsi ecc ecc 

  

Modulo 11: 

·      LA TRAUMATOLOGIA SPORTIVA: 

·      Traumi alle ossa e alle articolazioni: lussazione, distorsione, frattura 

·      Lesioni ai tessuti molli; crampo, contrattura, stiramento, strappo. 

   Cause, cosa fare, cosa non fare, tempi di recupero. 

  

Modulo 12 : 

·      IL PRIMO SOCCORSO(dal libro “ Più movimento slim” ) 

·      Come si presta il primo soccorso: il codice comportamentale, come si effettua la 

chiamata all’112 

·      Comportamento se l’infortunato è cosciente o incosciente 

·      La PLS 

·      La RCP 

·      La manovra di Hemlich 

·      Lo shock, il trauma cranico, il soffocamneto, il colpo di calore e l’ipotermia e 

l’assideramento. 

 

Modulo 13 : 

·      LA STORIA DELLO SPORT 536/542 

·      La preistoria e le prime civiltà 

·      il mondo ellenico 

·      i giochi panellenici; visione facoltativa di due docufilm ; “cronache dall’antichità-

Olimpia giochi degli dei” da Rai Play e “Olympia festa di bellezza, sempre da Rai 

Play. 
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·      Roma privilegia lo spettacolo 

·      dal gioco tradizionale a quello codificato; visione di “Home Game” documentario 

disponibile su Netflix 

·      la rivoluzione industriale e la nascita del tempo libero 

  

Modulo 14 : 

·      I MODERNI GIOCHI OLIMPICI 543/546 

·      Storia e significato del logo olimpico 

·      Il logo paralimpico 

·      sport e politiche sociali; Approfondimenti personali sui tre attentati nella storia 

olimpica( Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972 e Atlanta 1996) 

·      sport e identificazione sociale 

·      sport come  strumento di propaganda e controllo sociale nei regimi totalitari, 

·      il ruolo dello sport nei lunghi anni della Guerra fredda. 

·      Il doping di stato. Visione di un docufilm disponibile su Netflix; “Icarus” 

·      Il doping; pag 516 e 517 e visione di due documentari; 

il caso di Alex Schwazer da https://www.iene.mediaset.it/2021/news/schwazer-

complotto-doping-olimpiadi_1006052.shtml 

·     il caso Marco Pantani da https://www.iene.mediaset.it/2020/news/pantani-morte-

zaina_830897.shtml 

·      Donne società e sport, il ruolo, le lotte e le conquiste della donna nella società e 

nello sport in particolare, visione di uno dei film o dei docufilm consigliati tra: 

1.      “Dangal” di Nitesh Tiwari 

2.      “ La battaglia dei sessi” di Valerie Faris e Jonathan Dayton. 

3.    Dalla mini serie di Netflix “ In poche parole” la puntata “ gli stipendi delle donne” 

4.      Dalla mini serie di Netflix; “ Storia contemporanea” la puntata, “ Il femminismo” 

  

Modulo 15 : 

https://www.iene.mediaset.it/2021/news/schwazer-complotto-doping-olimpiadi_1006052.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2021/news/schwazer-complotto-doping-olimpiadi_1006052.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2021/news/schwazer-complotto-doping-olimpiadi_1006052.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2020/news/pantani-morte-zaina_830897.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2020/news/pantani-morte-zaina_830897.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2020/news/pantani-morte-zaina_830897.shtml
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·      SPORT E DISABILITA’ da pag 475 a pag.479 

·      Le paralimpiadi: l’opportunità di eccellere smuovendo il mondo 

·      Storia e significato del logo paralimpico 

·      Discipline adattate 

·      Lo sport integrato 

·      Visone del film: “ Rising Phoenix” di Peter Ettedgui e Ian Bonhote 

  

Modulo 16 : 

•    IL BULLISMO: tale argomento è sviluppato attraverso slides ed approfondimenti 

guidati anche attraverso ricerche in internet. 

  

Modulo 17 : 

•    Parte pratica da svilupupparsi secondo e nel rispetto delle normative. 

  

                                                                                          Prof  Chiara Panzeri 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I PROGRAMMI SVOLTI, ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO, 

SONO STATI CONDIVISI DAI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE CON 

I DUE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI  


