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DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 E 

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

professionali e con  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. 
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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 

● 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. 
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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”. 

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. 
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2. IL PROFILO PROFESSIONALE 
 

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”: 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di  
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● ✓  svolgere attività̀ operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 
enogastronomici;  

● ✓  interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici.  

A conclusione del percorso di studi, i diplomati nell’articolazione dei Servizi di sala e 
di vendita devono conseguire i seguenti risultati di apprendimento, di seguito specificati in 
termini di competenze:  

o ✓  controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico- fisico, nutrizionale e gastronomico;  

o ✓  predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche;  

o ✓  adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

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. 
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2.3. I QUADRO ORARIO 

Servizi di sala e di vendita 

Materie area generale 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 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 ) 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  2 2 

Laboratorio servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita 6 4 4 

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 5E, calendarizzata nel mese di novembre 2020, i docenti hanno 

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

anno: 

● AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

● INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CITTADINANZ
A 

DESCRITTO
RI 

       INDICATORI 

VALUTAZIONE LIVELLI 
(barrare con una crocetta) 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABIL

E 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve in modo 
regolare e 
responsabile gli 
obblighi scolastici. 
 

Avanzato Intermedio Base Non raggiunto 

    

Individuazio
ne e rispetto 
delle regole 
della 
convivenza 
civile 

Riconosce 
autonomamente i 
comportamenti 
adeguati al 
tempo, al 
luogo, al 
contenuto sociale 
e al 
contesto in cui 
opera. 

    

       

INDIVIDUARE 
COLLEGAME
NTI E 
RELAZIONI 

 
Individuare e 
rappresentar
e 
collegamenti 
e relazioni 
tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti 
diversi 
 

Riferisce in modo 
chiaro ed 
approfondito fatti 
e fenomeni 
individuando 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.   
 

    

Legenda dei livelli 
Livello avanzato: ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Livello intermedio: buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Livello base: padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Livello non raggiunto: minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite. 
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Titolo: Come evitare lo spreco alimentare 

Competenza 
Esiti formativi 

(abilità) 

Discipline 

coinvolte 
Conoscenze 

Tempi 

(periodo) 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

● Comprende 
messaggi di genere 
diverso utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico) 

● Rappresenta 
eventi, fenomeni 
concetti, norme, 
procedure 
utilizzando 
linguaggi diversi e 
diverse conoscenze 
disciplinari, 
mediante diversi 
supporti 

Francese  Le gaspillage 

alimentaire en 

France et 

l’engagement des 

institutions  

publiques  

intero 

anno 

scolastico 

  

Storia Il razionamento 

durante le due 

guerre Mondiali 

Religione Storia del Banco 

Alimentare - Storia 

del Refettorio 

Ambrosiano - Attività 

di volontariato 

all’interno del Banco 

Alimentare e del 

Refettorio 

Ambrosiano  

lab. cucina  come evitare lo 

spreco 

degli alimenti 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

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

Italiano Primo Levi, Se 

questo è un uomo 

 

intero 

anno 

scolastico 

  

Lab. Sala e 

vendita  Orientarsi verso 

scelte consapevoli 

nel mantenimento 

della salute del 

singolo e della 

collettività tenendo in 

considerazione: 

 - prodotti biologici 

- la lotta integrata.  
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- la filiera corta e il 

chilometro zero 

- la tutela della 

tipicità (DOP, IGP, 

STG, PAT, De.Co.) 

- Tecniche di 

valorizzazione dei 

prodotti tipici e di 

nicchia 

 

Calcolo calorico e 

nutrizionale di 

semplici piatti o 

Cocktail anti-spreco 

banco alimentare  

 

Alimentazione 

 

 

definizione di spreco 

alimentare, 

differenze tra spreco 

ed eccedenze.  Lo 

spreco alimentare 

lungo la filiera 

alimentare.  la dieta 

sostenibile. la doppia 

piramide alimentare 

e ambientale. 

Calcolo calorico di 

semplici Cocktail 

anti-spreco  

Economia contenimenti 

costi/efficienza 

economica 

  

Francese Les bonnes actions 

pour éviter le gaspi 

Religione Come evitare lo 

spreco: le ragioni di 

un impegno 
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LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

Competenza chiave e di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile  

Livelli di Competenza:  

Non raggiunto 

 

Base Intermedio Avanzato 

- 

 

19% 57% 24% 

 

 

 

Competenza chiave e di cittadinanza: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Livelli di Competenza:  

Non raggiunto 

 

Base Intermedio Avanzato 

- 

 

48% 24% 28% 

 

La valutazione sui livelli per le singole Competenza Chiave  di Cittadinanza raggiunti da 

ogni singolo alunno è stata espressa collegialmente da CdC in base al lavoro svolto nelle 

singole discipline.  

Competenze chiave di cittadinanza - 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 

chiave di Cittadinanza: 

● Comunicare 

● individuare collegamenti e relazioni  

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

/progetto di classe: 

Storia della gastronomia 

Discipline   Argomenti Periodo  
Francese-storia-italiano -Storia della gastronomia 

francese dalle origini al 
1700/1800 
-la vita quotidiana e 
l’alimentazione a cavallo 
della Rivoluzione francese 
-Parini e il Giorno 

Intero anno scolastico (per 
italiano e storia Primo 
quadrimestre) 
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Italiano - storia L’Illuminismo e la 
Rivoluzione Americana e 
Francese 
Il Romanticismo e l’Unità 
d’Italia 

Intero anno scolastico 

Cucina - francese Storia della gastronomia 
italo-francese 

Intero anno scolastico 

Economia-storia -Adam Smith 
-organizzazione aziendale 

Primo quadrimestre 

Alimentazione Prodotti Dop e Igp Lombardi Intero anno scolastico 

 

Competenze chiave di Cittadinanza  - terzo anno 

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

chiave  di Cittadinanza: 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

 

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 interdisciplinari. 
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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 

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 E ha 

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

dell’Educazione Civica: 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ORE 
SVOLT

E 

NUCLEO 
CONCETTUALE 

SVILUPPATO  

CONTENUTI 

storia 8  
COSTITUZIONE:  
-diritto(nazionale e 
internazionale) 
- legalità e 
solidarietà 

Selezione di articoli della Costituzione 
contestualizzati nel momento storico 
in cui nasce la necessità degli articoli 
stessi 

Lingua francese
  

3 Les institutions françaises,  
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Lab. Servizi 
enogastronomici - 
sala 

5 la realtà, il confronto e il rispetto delle 
direttive / normative, l’altro" essere” 
vivente” soggetto alle scelte e alla 
società 

Diritto e tecniche 
amm. Strut. Ric. 

4 Principi fondamentali della 
costituzione  

Scienze motorie 4 Fair play, regole e statuto dei giochi 

olimpici  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

4  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 

- educazione 
ambientale  
- conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

modelli di dieta a basso impatto 
ambientale, banco alimentare 
(incontro con esperto esterno). 

Lingua inglese 3 Think sustainability: the green issue, 
the round table and the hunger issue, 
km 0. 

Lingua francese 3 les labels de qualités et le gaspillage 
alimentaire 

Religione  1 webinar “Giornata mondiale 
dell’alimentazione” 

Totale ore  35  

   
 

 

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  

● 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.  
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● 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 

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.   
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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 Pisetta Consuelo dal 4°anno 

Storia Prof.ssa Pisetta Consuelo dal 4° anno 

Lingua Inglese Prof.ssa Leonti Daniela dal 4° anno 

Lingua Francese Prof. Menza Pietro sì 

Matematica Prof.  Filippelli Luigi dal 4°anno 

Diritto e tecniche amm. Strut. Ric. Prof. Pompa Giuseppe no 

Lab. Servizi enogastronomici – sala 
e vendita 

Prof.       Butticé Antonella 
sì 

Lab. Servizi enogastronomici - 
cucina 

Prof. Saporito Giuseppe 
no 

Scienza e cultura dell’alimentazione Prof.ssa Politi Fausta no 

Scienze motorie Prof. Intoccia Carmine no 

Religione Prof.ssa Mariani Paola sì 
 

3.2 STABILITÀ DEI DOCENTI 

Per quanto riguarda il corpo docente non c’è stata continuità didattica in quasi tutte le 

discipline di studi fatta eccezione per francese, sala e vendita e religione. Alcuni docenti 

sono subentrati in classe quarta e qualche altro in questo anno scolastico.  

 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5E 

La classe era composta, all’inizio dell’anno scolastico, da 24 studenti di cui 12 maschi e 12 

femmine. Nel corso dell'anno uno studente e una studentessa si sono ritirati. Al momento, 

pertanto la classe è composta da 22 studenti di cui uno studente non ha mai frequentato. 

Sono presenti quattro studenti DSA e un alunno BES. 

5 studenti provengono da IeFP.  

Relativamente agli alunni proveniente 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 lo studente è stato inserito 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  

  PROMOSSI in quarta  

Respinti alla fine 

del quarto anno 
Con PAI Senza PAI 

QUINTA 17 5 7                          10 0 

 

 

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’attribuire il credito 

scolastico, 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 5E 

 
Presentazione della classe 

All’inizio dell’anno scolastico, la classe era composta da 24 studenti di cui 12 maschi e 12 

femmine. Nel corso dell'anno uno studente e una studentessa si sono ritirati. Al momento, 

pertanto, la classe è composta da 22 studenti di cui uno studente non ha mai frequentato. 

Cinque studenti provengono da IeFP.  

Per alunno proveniente 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 quinte. Questo accertamento ha coperto l’intero 

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

in senso strettamente disciplinare. 

Nella classe sono presenti quattro alunni D.S.A. e un alunno BES per il quale 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, fin dalla classe quarta ha visto l’ingresso di 

nuovi docenti in alcune discipline: italiano, storia, matematica, inglese e nella classe quinta 

l’ingresso di docenti di Scienze degli alimenti, laboratorio di cucina, Diritto e tecniche amm. 

Strut. Ric. e Scienze Motorie.  

 Tali cambiamenti hanno richiesto capacità di adattamento e hanno comportato, 

inevitabilmente, qualche difficoltà per gli studenti.  
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Andamento didattico e disciplinare della classe 

A causa della situazione creatasi nel nostro Paese per le vicende legate al COVID-19, le 

lezioni si sono svolte intervallando a settimane alterne, la didattica in presenza e le video-

lezioni on-line secondo il criterio della didattica digitale integrata, utilizzando le piattaforme 

GOOGLE-CLASSROOM o GOOGLE MEET. 

A tali criteri applicati dall’inizio dell’anno, si sono aggiunti i periodi in cui, seguendo le 

indicazioni previste da D.P.C.M., si è stati costretti a svolgere esclusivamente video-lezioni 

on-line.  

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica, i docenti hanno svolto le ore previste 

rispettando la programmazione concordata. 

Per quanto riguarda la valutazione della condotta, si tiene anche conto del periodo relativo 

alla didattica digitale integrata.  

La Classe ha rispettato i criteri enunciati nel Contratto Formativo: mostrando un 

atteggiamento abbastanza corretto nei rapporti interpersonali come “Gruppo Classe” e un 

atteggiamento corretto nei confronti dei docenti. 

Gli studenti hanno partecipato con una certa frequenza, soprattutto dopo il primo 

quadrimestre, alle varie attività proposte, anche durante le video-lezioni: l’attenzione non è 

stata sempre adeguata e, talvolta, anche, poco propositiva per alcuni di loro. 

Gli alunni sono stati abbastanza disciplinati durante le video-lezioni ma non sempre hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Per quanto riguarda l’apprendimento nelle singole discipline, una minoranza si distingue per 

impegno e rendimento più che soddisfacenti; la maggior parte degli allievi ha ottenuto un 

miglioramento dei risultati individuali rispetto all’inizio dell’anno scolastico, grazie 

all’impegno nello studio; si rileva la presenza di un gruppo di alunni, di cui alcuni di loro 

provengono dai corsi CFP che ha riscontrato delle difficoltà soprattutto in alcune discipline 

che in parte hanno cercato di colmare con l’impegno e lo studio a casa.  Le motivazioni sono 

diverse: impegno, modalità di lavoro e organizzazione di tempi e conoscenze, mancanza di 

costante e responsabile interesse all’apprendimento, studio mnemonico o mirato ai risultati 

immediati. Soprattutto per gli studenti più deboli o fragili, sicuramente, la DDI non li ha aiutati.   

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

materie pratiche professionalizzanti anche grazie alla partecipazione al Progetto del 

Ristorante Didattico nella classe terza e quarta nel quali i ragazzi hanno imparato a 

lavorare in modo autonomo ed organizzato. 

All’inizio dell’anno scolastico la classe ha svolto delle ore di laboratorio ottenendo ottimi 

risultati. 

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. 
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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 

proposte (alcune di elevata caratura 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 per tutti positive. Alcuni hanno 

dimostrato anche elevate capacità professionali dimostrate in stage presso ristoranti di 

medio-alto livello.    

3.7 Didattica Digitale Integrata attuata nella CLASSE 5E 

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. 

 

 



24 
 
 

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,  o in 

condizioni socio-economico-culturali svantaggiate, la scuola ha messo ha disposizione 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 DSA e, 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. 

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 (Classroom) e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di 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; 

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 5E alla DDI 

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

permesso 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 studenti si è ovviamente tenuto conto delle diverse 

situazioni personali e familiari degli stessi.  
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO 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; 

• Di aver acquisito la capacità di comprendere come i mutamenti socio-culturali 

richiedono 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 potenziare. 

 

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.  
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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, documentando e argomentando, 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; 

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

prodotti enogastronomici 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. 

 

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 
tra i singoli elementi 

Sintesi L’allievo riconduce ad una unità organica gli elementi più 
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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 da compromettere 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 
Produrre testi scritti sostanzialmente corretti, pertinenti e 
logici, in forma più semplice e ridotta anche in lingua straniera 

Area tecnologica di 
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. 
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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; guidare gli studenti a tal nei collegamenti e nelle elaborazioni suggerendo 

metodi di indagine. Accertamento dei prerequisiti prima di ogni nuova fase di lavoro. 

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 
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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 x X 

Lavoro di gruppo   x  x  x x x x  

Discussione guidata x x x x  x x x   x 

Laboratori/esercitaz

ioni pratiche 
      

x 
x    

simulazione per 

prova orale 
x x x   x 

x 
    

 
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  

Fotocopie / 

Appunti 
x x x x x x x 

x 
x x x 

Computer/tablet x x x x  x x x x x x 

Strumenti di 

GOOGLE 

(Classroom – 

Meet) 

x x x x x x x 

 

  x 

Internet x x x x 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);  
● elaborati 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 dovrebbero svolgersi in presenza;in caso di assenza dello 

studente, saranno state recuperate nella lezione successiva in presenza(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, nonché 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, determinano 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   

Elaborato scritto x x  x  x x  
 

  

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

 x 

altro        x 
x 

x  



39 
 
 

4.11 ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tutte le attività proposte dall’istituto alla classe 5E 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 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.   

● attività di carattere culturale 

● visite di carattere formativo, abilitanti alla spendibilità delle competenze in ambienti 

specifici inerenti al profilo professionale (visite guidate presso aziende): 

● Viaggio gastronomico di un giorno, nel mese di aprile/maggio in val Gerola (SO) per 

la produzione del formaggio Bitto e Casera con visita al museo. (prof. Menza Pietro) 

● Per recuperare la giornata aggiunta alle vacanze pasquali, come da delibera del 

Consiglio d’Istituto, la classe effettuerà un’uscita al Parco di Monza in un sabato di 

maggio 2021. 

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

esterno su "Banco Alimentare”. 

● La classe ha partecipato nelle classi terza e quarta al progetto del RISTORANTE 

DIDATTICO “OLIVETTANDO”. 

 
4.12 SINTESI GENERALE PCTO 

 Docente tutor PCTO: Prof.ssa Consuelo Pisetta 

FINALITÀ GENERALI 
 

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

all’insegna dell’autonomia. Le 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. 

Il percorso di PCTO si basa su 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 in tal modo il raccordo tra mondo della scuola 

e mondo del lavoro: 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 del consiglio di classe  e dalla Dirigenza.  

La “didattica laboratoriale” prevede momenti di insegnamento che si svolgono in classe o 

in laboratorio attrezzato di strumenti, materiali e sussidi multimediali,  e anche 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. 

La durata minima prevista per il triennio è di 400 ore complessive, che possono essere 

articolate in differenti segmenti professionali : tirocini in azienda, visite di settore, incontri 

con esperti del settore, servizi di catering, di banqueting e ricevimento organizzati 

all’interno o all’esterno della scuola e attività professionali realizzate mediante il sostegno 

all’ azienda formativa simulata. 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). 

 

Per i maturandi 2021 le ore indispensabili sono state individuate nel numero di 210 

complessive, così distribuite per la classe: 

CLASSE TERZA 

-Per tutti gli studenti:  

● tirocinio formativo in azienda (stage) di minimo 80 ore  

● bar didattico e ristorante didattico “Olivettando”  

-Per gruppi di studenti:  

● progetto Rossini 

● evento Tiramisù 

● corso di formazione con l’Associazione sommelier italiana (certificazione di primo 

livello) 

● banchetto al Quirinale per la Festa della Repubblica 
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● cena di classe 

● Tutto food 

● Convivitaly 

● eventi Milano e Monza 

CLASSE QUARTA 

● “Dinner di Santa Lucia 2017” evento organizzato in collaborazione con Bjork 

Swedish Restaurant e la Camera di Commercio Svedese nella splendida location 

“Società Giardino” a Milano. 

● “HOST 2017” presso i padiglioni della Fiera di Milano in collaborazione con 

l’Associazione Professionale Cuochi Italiani e con il Gruppo Cimbali (alcuni studenti) 

● Starbucks visita di settore 

● BMW 

● cooking quiz 

●  cene a tema.  

● servizio catering di X Factor 

CLASSE QUINTA 

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

Professionali, nonostante in quest’ultimo anno ulteriori attività siano state impedite dalla 

situazione sanitaria.  

-Per alcuni studenti: incontro di presentazione/recruiting con gruppo Esselunga 

Verrà consegnata alla commissione, in allegato, 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. 
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Discipline indicate nell’allegato C/3: 

MATERIE 

CARATTERIZZANTI 

OGGETTO 

DELL’ELABORATO 

INSEGN. NOMINA DOCENTI 

LABORATORIO 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SALA E VENDITA 

I087 N059 Butticè Antonella 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

I171 N073 Politi Fausta 

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 

Filippelli Luigi Invio/restituzione dell’elaborato tutta la classe 

Menza Pietro 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 da 1 a 11 

 

Pompa Giuseppe 

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 da 12 a 22 

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

entro il 31 di maggio, su mail istituzionale dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione 
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all’argomento assegnato, tenendo conto della mancata trasmissione in sede di 

valutazione. 

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

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. 

 

Si allega di seguito la traccia dell’elaborato: 

 
Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l’Enogastronomia, Commerciali e  

Ospitalità Alberghiera 
“A. Olivetti” – Monza (MB) 

a.s. 2020/2021 
 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Elaborato sulle discipline di indirizzo 
 

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

ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 

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 
caratterizzanti l'indirizzo di studi, assegna agli alunni della classe 5^sez.E il seguente caso 
studio: 
 

Il candidato, tenendo conto dell'esperienza più significativa svolta nell'ambito dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolta sia in Istituto che nelle 
aziende di settore, progetti un servizio di sala per una cena aziendale con manager 
italiani e stranieri, in un periodo in cui la normativa Covid permetta l'organizzazione 
dell'evento. 
  

Sviluppare l’argomento utilizzando le competenze maturate durante il proprio percorso di 
studi, considerando i seguenti punti: 
  

- organizzare l'evento scegliendo la stagione e la regione italiana (specificando la località); 
  

- scegliere le procedure organizzative per l’allestimento della sala, fornendo le motivazioni 
e considerando: 

 l'emergenza pandemica attuale.  
 gli elementi tecnici e operativi per pianificare e realizzare la cena 
 staff management 
 selezione dei fornitori 
 definizione del numero degli ospiti 
 stile di servizio e mise en place 
 gestione dei tempi 
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- predisporre abbinamento cibo/vino nel rispetto del Made in Italy, della tradizione regionale 
e della sostenibilità ambientale, che prevedano prodotti del territorio della regione scelta e 
con certificazioni di qualità.  
- descrivere i vini proposti: caratteristiche organolettiche, legame con il territorio e 
certificazioni di qualità, scheda tecnica, apporto di alcol proveniente dal consumo di un 
bicchiere di ogni vino proposto. Motivare e illustrare i criteri per l’abbinamento. 
  

- descrivere le pietanze proposte dal punto di vista nutrizionale, le certificazioni di qualità 
e il legame con il territorio. 
  

- dare indicazioni relative ai soggetti che non possono consumare i vini e le bevande 
proposte in funzione di particolari condizioni fisiologiche o patologiche.  
  

- indicare l’elenco degli allergeni presenti nelle proposte e predisporre delle alternative nel 
menu ipotizzando che all'evento siano presenti persone con esigenze nutrizionali particolari 
scegliendo una tra le seguenti situazioni :celiachia, intolleranza al lattosio, dieta vegana. 
  

- indicare e spiegare quali sono le misure di igiene e sicurezza da mettere in atto per 
garantire la sicurezza alimentare. In particolare indicare quali sono i diversi tipi di 
contaminazione che si possono riscontrare all’interno della sala e quali comportamenti 
vanno messi in atto per ridurne il rischio, riportando almeno due esempi di casi specifici. 
Tenendo in considerazione l'evento identificare una situazione in cui si è verificata una non 
conformità e proporre l'azione correttiva. 
  

Per la realizzazione dell’elaborato, l’alunno oltre che alle esperienze di PCTO, può 
far riferimento a tutte le discipline del curriculum, alle tematiche di educazione civica 
trattate nel corso dell’anno scolastico, alle attività svolte in ambito extra scolastico 
(attività culturali, sportive, di volontariato, certificazioni linguistiche/informatiche). 
  

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO: 
 

- INDICARE COGNOME, NOME, CLASSE 
 

- SVOLGERE LA PROVA IN FORMATO WORD  
 

- INDICARE BIBLIOGRAFIA E/O SITOGRAFIA UTILIZZATA  
 

- AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO CONVERTIRE IL FILE IN FORMATO PDF 
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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): 

1)Verga 

. Rosso Malpelo (pag.115) 

. Fantasticheria (pag.127) 

. La lupa (pag.133) 

. La roba (pag.164) 

. Prefazione ai Malavoglia (pag.140) 

. La morte di Gesualdo (pag.178) 

2)Baudelaire 

. Al lettore (pag.200) 

. L’albatro (pag.202) 

. A una passante (pag.207) 

. Ubriacatevi (fotocopie) 

3) Emilio Praga 

. Vendetta postuma (pag.218) 

4)Giovanni Pascoli 

. Il fanciullino (pag.286) 

. Lavandare (pag.291) 

.X agosto (pag.293) 

. Temporale (pag.297) 

. Il tuono (pag.302) 

. Il lampo (fotocopie) 

. Novembre(pag.298) 

. Patria (pag.300) 

. Il gelsomino notturno (pag.304) 

5)Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: 

. La pioggia nel pineto (pag.359) 

6) Futurismo e Marinetti 

-Manifesto del Futurismo (pag.20) 

-Manifesto della cucina futurista (fotocopie) 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(fotocopie) 

7)Luigi Pirandello 

-La differenza tra umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata (pag.104) 

-In giro per Milano: le macchine e la natura in 

gabbia (pag.108) 

-La giara (fotocopie) 

-Tu ridi (pag.128) 

-C’è qualcuno che ride (pag.134) 

-Il treno ha fischiato (pag.121) 

8)Italo Svevo 

-Lo schiaffo del padre (pag.179) 

-Il fumo (fotocopie) 

-La proposta di matrimonio (pag.184) 

-Lo scambio di funerale (pag.191) 

-La moglie e l’amante (in L’esame con 

successo, pag.167) 

-La vita è una malattia (pag.197) 

9)Giuseppe Ungaretti 

-San Martino del Carso (pag.300) 

-Soldati (pag.302) 

-Veglia (pag.307) 

-Non gridate più (pag.314) 

10)Eugenio Montale 

-I limoni (pag.372) 

-Meriggiare pallido e assorto (pag.376) 

-Non chiederci la parola (pag.378) 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

(pag.381) 

11)Primo Levi 
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-Primo Levi, Se questo è un uomo oppure I 

sommersi e i salvati (integrale), Einaudi 

Da “Se questo è un uomo” 

-I sommersi e i salvati (pag.776) 

 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATO - Programmazioni 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21 

 

Classe: 5^E 

•   Libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, La letteratura al presente, Palumbo 

(volume 3A e 3B) 

•   Docente: Consuelo Pisetta 

•   Disciplina: ITALIANO 

Relazione sulla classe 

•   La classe si è presentata con una preparazione lacunosa e con carenze 

metodologiche, presumibilmente derivanti dal massiccio ricorso alla DAD, dovuta 

all’emergenza sanitaria, fin dalla metà del quarto anno. Questi presupposti hanno reso 

difficoltoso il pieno raggiungimento degli obiettivi e hanno impedito il conseguimento, 

ad esempio, della piena padronanza del linguaggio della materia. Tuttavia, si è rilevato 

che i ragazzi, con poche eccezioni, si sono impegnati con assiduità, si sono dimostrati 

seri, interessati e puntuali: nonostante le carenze, ciascuno ha sicuramente ottenuto un 

personale miglioramento, compatibilmente con il livello di partenza. Per questo motivo 

si è scelto di selezionare il programma nell’ottica di suscitare interesse per la materia, 

semplificando e riducendo alcuni contenuti. 

  

•   Il programma è stato svolto come da programmazione di inizio anno, secondo le 

indicazioni di Dipartimento. Non sono state operate riduzioni, ma opportune 

semplificazioni, in base alla risposta degli studenti. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

-riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura e 

orientarsi tra movimenti, 

generi, opere e autori 

fondamentali 

-contestualizzare testi 

letterari della tradizione 

italiana tenendo conto 

anche dello scenario 

europeo 

-Naturalismo e Verismo 

-Verga 

-Simbolismo 

  

-essere in grado di 

valorizzare la dimensione 

emotiva e affettiva nel 

dialogo con l’opera, 

trasformandola in 

opportunità di conoscenza 

di sé 

-redigere testi informativi e 

argomentativi funzionali 

all’ambito di studio 

-Baudelaire 

-Decadentismo 

-Pascoli e D’Annunzio 

  

-utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative dei vari 

contesti 

-produrre testi scritti 

semplici e coerenti 

distinguendo le necessità di 

registro linguistico a 

seconda dei contesti 

-Svevo e Pirandello 

-Futurismo 

-Ungaretti 

  

-comprendere e 

interpretare, 

contestualizzandoli nel 

momento storico di 

produzione, testi poetici e 

in prosa e saper esprimere 

un proprio personale 

giudizio con 

argomentazioni e 

appropriate 

-argomentare su tematiche 

predefinite in 

conversazioni, colloqui e 

dibattiti secondo regole 

strutturate 

  

-Montale 

-Levi 

  

metodi di 

insegnamento 

•  lezione frontale, dialogata, partecipata 

•  dibattito 

•  video lezione 

strumenti di lavoro •  libro di testo 

•  slide 

•  appunti, schemi e mappe 

•  video 
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strumenti di verifica •  verifica orale 

•  verifica scritta strutturata o semi strutturata 

•  analisi del testo, relazioni, elaborati 

  

  

Contenuti 

•    Il programma di italiano è stato svolto contestualizzando la produzione 

letteraria negli eventi storici corrispondenti, cercando di mettere in chiaro 

quanto la letteratura sia frutto del periodo storico e quanto gli eventi 

storici siano influenzati dalla mentalità delle epoche di cui la letteratura è 

testimonianza. 

•    Ciascun autore è stato affrontato secondo il seguente schema: 

-vita: cenni; gli eventi della vita dell’autore sono stati selezionati in base all’influenza che 

hanno avuto sulla poetica dell’autore stesso 

-opere: per ciascun autore si è fatto riferimento alle opere delle quali sono stati letti dei 

brani antologici 

-poetica e tematiche: la poetica dell’autore fa sempre riferimento ai brani letti. In 

particolare, si è cercato di ricostruire la poetica dei singoli autori attraverso le parole degli 

autori stessi. Le tematiche, e la loro ricorrenza, sono state individuate nei brani proposti. 

-fortuna: cenni volti a individuare quanto gli autori siano stati o meno protagonisti del loro 

tempo. 

•    Lettura integrale del testo di Primo Levi, Se questo è un uomo, o, in alternativa, I 

sommersi e i salvati, Einaudi. Lo studio dell’autore è da intendersi come parte 

integrante del programma di Educazione Civica: l’esortazione dell’autore ad una 

responsabilità personale partecipa al significato profondo di “società 

democratica”. 

  

1)Positivismo, Realismo e Naturalismo: cenni 

2)Verga e il Verismo (pagg.98-103) 

-vita: cenni, Firenze, Milano e Catania 

-opere: le raccolte di Novelle, il Ciclo dei vinti 

-poetica e tematiche: la poetica è stata desunta principalmente dalla Prefazione ai 

Malavoglia (la fiumana del progresso) e da Fantasticheria. Il ciclo dei vinti; l’ideale 

dell’ostrica; lo straniamento; la lingua di Verga (pag.404-407). Le tematiche sono state 

individuate soprattutto attraverso la lettura e il confronto tra novelle. 

-fortuna: Verga e Pirandello 

Testi: 

Da “Vita dei campi”: 

. Rosso Malpelo 

. Fantasticheria 

. La lupa 

Da “Novelle rusticane”: 

. La roba 

Da “I Malavoglia” 

. Prefazione ai Malavoglia (la fiumana del progresso) 
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Da “Mastro Don Gesualdo” 

. La morte di Gesualdo 

3)Decadentismo e Simbolismo: cenni 

4)Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

-vita: cenni 

-opere: I fiori del male, cenni 

-poetica: desunta principalmente da “La perdita d’aureola” (pag.24) 

-fortuna 

Testi: 

. Al lettore 

. L’albatro 

. A una passante 

. Ubriacatevi 

5)La Scapigliatura: Emilio Praga, cenni 

Testo: 

. Vendetta postuma 

6)Giovanni Pascoli 

-la vita: cenni; Pascoli e la guerra di Libia 

-le opere: Myricae, i Canti di Castelvecchio 

-poetica: (principalmente desunta da “Il fanciullino”) il poeta come fanciullino, ultimo dei 

classici e primo dei moderni, attenzione per le piccole cose, il simbolismo pascoliano. 

-fortuna: Pascoli e il suo tempo 

Testi: 

. Il fanciullino (pag.286) 

Da Myricae: 

. Lavandare 

.X agosto 

. Temporale 

. Il tuono 

. Il lampo 

. Novembre 

. Patria 

Da I canti di Castelvecchio 

. Il gelsomino notturno 

7)Gabriele D’Annunzio 

-vita: cenni; D’Annunzio e la questione fiumana 

-opere: Alcyone 

-poetica: la vita come opera d’arte, estetismo, panismo, superomismo 

-fortuna: D’Annunzio e Montale 

Testi: 

Da Alcyone: 

. La pioggia nel pineto 

8)I Futuristi e Marinetti (cenni) (pag.235 e 238) 

Testi: 

-Manifesto del Futurismo (pag.20) 

-Manifesto della cucina futurista 
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-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

9)Luigi Pirandello 

-vita 

-opere: Novelle per un anno, Uno, nessuno, centomila, Il fu Mattia Pascal 

-poetica e tematiche: la maschera; l’umorismo: la percezione del contrario e il sentimento 

del contrario; il contrasto tra persona e personaggio e tra vita e forma; la massa anonima; 

la crisi di identità 

-fortuna: Pirandello e il fascismo; il Nobel per la letteratura 

Testi: 

Da “L’umorismo” 

-La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (pag.104) 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

-In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia (pag.108) 

Da “Novelle per un anno” 

-La giara 

-Tu ridi 

-C’è qualcuno che ride 

-Il treno ha fischiato 

10)Italo Svevo 

-vita 

-opere: La coscienza di Zeno 

-poetica: realtà come caos in cui domina il caso; la figura dell’inetto; narratore inattendibile; 

il “tempo misto”; io narrante e io narrato 

-fortuna: “il caso Svevo”, Joyce e Montale 

Testi: 

Da “La coscienza di Zeno”: 

-Lo schiaffo del padre 

-Il fumo 

-La proposta di matrimonio 

-Lo scambio di funerale 

-La moglie e l’amante (in L’esame con successo, pag.167) 

-La vita è una malattia 

11)Giuseppe Ungaretti 

L’autore è stato trattato limitatamente alla sua testimonianza della guerra. 

-vita: cenni 

-opere: L’Allegria 

-poetica: poetica della parola pura nell’Allegria; Prima guerra mondiale, fragilità dell’uomo 

Testi: 

Da L’Allegria: 

-San Martino del Carso 

-Soldati 

-Veglia 

Da Il dolore:  

-Non gridate più (confronto della riflessione del poeta nelle due guerre) 

12)Eugenio Montale (Limitatamente alla raccolta “Ossi di seppia”) 

-vita: cenni 
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-opere: Ossi di seppia 

-poetica: (desunta principalmente da “I limoni”) “il male di vivere” e la “divina indifferenza”; 

il rifiuto del poeta-vate; il correlativo oggettivo e il linguaggio 

-fortuna: premio Nobel 

Testi: 

Da “Ossi di seppia” 

-I limoni 

-Meriggiare pallido e assorto 

-Non chiederci la parola 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

13)Primo Levi 

-vita 

-opere: Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati, La tregua 

-poetica: il valore della memoria: la sua testimonianza si fonda sulla sobrietà dello stile e 

dei contenuti non volti a suscitare commozione nel lettore, bensì a individuare i 

meccanismi della mente umana. 

-fortuna 

Testi: 

-Primo Levi, Se questo è un uomo oppure I sommersi e i salvati (integrale), Einaudi 

Da “Se questo è un uomo” 

-I sommersi e i salvati (pag.776) 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21 

 

Classe 5^E 

Testo adottato: de Vecchi-Giovannetti, Storia in corso, Pearson, vol.3 

Docente: C. Pisetta 

Disciplina: STORIA 

  

Relazione sulla classe 

Nell’affrontare la storia contemporanea si è fatto ricorso a documenti fotografici, 

iconografici e musicali allo scopo di privilegiare i nessi di causa effetto rispetto ad eventi 

da memorizzare. 

Il linguaggio della materia non è stato acquisito, se non parzialmente; tuttavia la soglia 

della sufficienza è stata raggiunta quasi da tutti e, nell’arco dell’anno, la maggior parte ha 

manifestato interesse e impegno e ha saputo esercitare spirito critico che ha portato a 

considerevole crescita personale. La storia dei totalitarismi e delle due guerre mondiali è 

stata sempre affiancata ad un serio ragionamento di educazione civica e ad una 

riflessione sulla nostra Costituzione. 

  

Il programma è stato svolto come da programmazione di inizio anno, secondo le 

indicazioni di Dipartimento. Sono state effettuate semplificazioni e sintesi, dove 

necessario. 

  

competenze abilità conoscenze 

-conoscere gli eventi 

essenziali della storia del 

Novecento in una 

prospettiva diacronica e 

sincronica 

-rielaborare criticamente i 

contenuti appresi 

-età giolittiana 

-Prima guerra mondiale 

-storia della Russia 

(Rivoluzione d'ottobre, 

nascita dell’URSS e 

stalinismo) 

-riconoscere negli 

avvenimenti del passato la 

radice delle problematiche 

del presente 

-cogliere il ruolo dello 

sviluppo economico e 

tecnologico; della 

massificazione; della 

propaganda nella storia del 

Novecento 

-periodo tra le due guerre 

-fascismo 

-new deal 

-nazismo 

-guerra civile spagnola e 

franchismo 
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-saper distinguere il piano 

dei fatti da quello delle 

interpretazioni 

-riconoscere il ruolo dei 

totalitarismi nelle vicende 

del secolo 

-Seconda guerra mondiale 

-guerra fredda 

-decolonizzazione 

  

  

  

  

  

metodi di 

insegnamento 

•  lezione frontale, dialogata, partecipata 

•  dibattito 

•  video lezioni 

strumenti di lavoro •  libro di testo 

•  slide 

•  appunti, documenti, documenti fotografici, iconografici, 

musicali 

•  video 

strumenti di verifica •  verifica orale 

•  verifica scritta strutturata o semi strutturata 

•  analisi del testo e di documenti, relazioni, elaborati 

  

 

Contenuti 

Il programma è stato svolto secondo i programmi ministeriali e le indicazioni di 

dipartimento. 

  

Il programma di storia è stato affrontato privilegiando i nessi di causa-effetto per 

sottolineare quanto gli avvenimenti passati contengano le cause delle problematiche 

attuali e quanto lo studio della storia permetta una lettura del presente e una corretta 

interpretazione dell’attualità. 

Gli avvenimenti sono stati rigorosamente collocati geograficamente per meglio 

comprendere le dinamiche degli stessi. 

. Lettura integrale del seguente testo 

La scelta del testo è stata fatta con la finalità di rendere comprensibili, e quindi attuali, i 

grandi eventi del ‘900 attraverso la percezione del “quotidiano”. 

   

-Primo Levi, Se questo è un uomo, o, in alternativa, I sommersi e i salvati, Einaudi 

. Nell’insegnamento di Educazione Civica, in ottica multidisciplinare con storia, la lettura di 

alcuni articoli della Costituzione è stata contestualizzata nello studio dei passaggi storici 

che meglio attestano la necessità degli articoli stessi. 

. Documenti: 

-Giovanni Papini “Amiamo la guerra”, in “Lacerba”, ottobre 1914 

-Le “tesi di aprile” pag.64 del testo 

-T.Wilson, I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali 
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-Discorso di Mussolini del 28/3/1926 in occasione del settimo anniversario della 

fondazione dei Fasci di combattimento 

-Il protocollo segreto del patto molotov-Ribbentrop (pag.148 del testo) 

-Comprendere l’immagine: Guernica: il grido di dolore di Picasso 

-La Carta Atlantica: la risposta democratica all’ordine mondiale di Hitler 

-Churchill: la “cortina di ferro”: il muro che divide l’Europa 

-Mogli e madri del regime fascista in V.Castronovo, Milleduemila un mondo al plurale, La 

Nuova Italia, pag.263 

-Il verbale della conferenza di Wannsee 

-Dichiarazione pubblica di Roosvelt del 7 ottobre 1942 

-Il tribunale militare internazionale di Norimberga; Roosvelt e la Commissione delle 

Nazioni Unite per i crimini di guerra in V.Castronovo, Milleduemila un mondo al plurale, La 

Nuova Italia, pag.434-435 

. Percorsi interdisciplinari 

-Pascoli e la guerra di Libia 

-D’Annunzio e la questione di Fiume 

   

1)L’Europa e il mondo all’inizio del ‘900: un continente percorso da tensioni e 

contraddizioni. Francia, Gran Bretagna e i tre imperi 

2)l’Italia nell’età giolittiana: arretratezza ed emigrazione. La politica estera di Giolitti. La 

guerra di Libia 

3)La Prima Guerra Mondiale: 

-le cause del conflitto, le ragioni profonde della guerra 

-Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

-la posizione dell’Italia: neutralisti e interventisti 

-guerra totale, guerra di trincea, guerra di logoramento; il razionamento 

-Caporetto 

-la fine della guerra, i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

-i Trattati di pace: le sanzioni per la Germania e la “vittoria mutilata” dell’Italia 

-la crisi del colonialismo e i “mandati” 

-Articolo 10: l’Italia e la comunità internazionale 

-Articolo 11: il rifiuto della guerra 

4)la Rivoluzione Russa (cenni): la Rivoluzione d’ottobre e la nascita dell’URSS 

-l’uscita della Russia dal conflitto 

-la dittatura di Stalin: rivoluzione permanente, le grandi purghe, i gulag, pianificazione e 

stacanovismo 

5)Il Fascismo 

-l’Italia del Dopoguerra, la situazione sociale, politica ed economica: il biennio rosso e 

l’impresa di Fiume 

-la salita al potere del fascismo. Le basi del consenso 

-la nascita della dittatura: dal delitto Matteotti alle “leggi fascistissime" 

-politica economica, politica interna e politica estera del fascismo 

-la crisi del ’29 e il New Deal: Keynes, Roosvelt, Stato Sociale, circolo vizioso e circolo 

virtuoso. 

-Articolo 6: la tutela dell minoranze linguistiche 
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-Articolo 21: libertà di pensiero e diritto all’informazione 

5)Il Nazismo 

-fondamenti ideologici: superiorità della razza ariana e spazio vitale 

-la repubblica di Weimar 

-l’ascesa del Nazismo 

-politica interna, estera ed economica del Nazismo 

6)La guerra civile spagnola (cenni) 

7)La Seconda Guerra Mondiale 

-il patto Molotov-Ribbentrop; l’espansione territoriale di Hitler; l’operazione Leone marino; 

l’operazione Barbarossa; Stalingrado, El Alamein, Guadalcanal; la ritirata di Russia; lo 

sbarco in Sicilia e lo sbarco di Normandia 

-il ruolo dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale: l’ingresso ritardato; le sconfitte; il ruolo 

subordinato alla Germania fino all’8 settembre 

-il Mein Kampf, la “soluzione finale” e la Shoah; i campi di concentramento e di 

annientamento, il genocidio degli Ebrei 

-la fine della guerra e le sanzioni alla Germania 

-la Resistenza e la Liberazione. La Repubblica e le elezioni del ’48 

-La costituzione repubblicana 

-l’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

-Articolo 2: l’inviolabilità dei diritti dell’uomo 

-Articolo 52: il dovere di difendere la patria 

8)La Guerra Fredda 

-l’eredità della guerra 

-USA e URSS: fondamenti ideologici differenti 

-dalla pace alla guerra fredda 

-l’equilibrio del terrore 

-piano Marshall 

-NATO e Patto di Varsavia 

-il muro di Berlino 

-gli scontri “caldi”: Cuba, Corea ecc. (cenni) 

9)La decolonizzazione (cenni) 

-i fondamenti ideologici della decolonizzazione: dai 14 punti di Wilson alla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo 

-il forte legame tra guerra fredda e decolonizzazione 

-le conseguenze della decolonizzazione: la nascita del Terzo Mondo 

-Ghandi e Mandela (cenni) 

-L’Unione Europea 

-l’Italia repubblicana 
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PROGRAMMA INGLESE A.S. 2020-2021  

CLASSE 5 E SALA E VENDITA  

Libro di testo: Wine & Dine Club – Cibelli /D’Avino- Clitt Editore   

DOCENTE: LEONTI DANIELA 

 

1 Argomenti tratti dal libro  

 

➢ Job search: Staffing p. 70  

➢ Job Opportunities p. 71 

➢ The Application Letter da p. 79 a p. 82 

➢ Europass Curriculum Vitae p. 85  

➢ Nutrition-Nutrients da p. 110 a p. 114  

➢ Healthy Eating p. 115  

➢ Lifelong Nutrition p. 116 

➢ The Coeliac Disease p. 118  

➢ Food & Religion p. 119  

➢ Judaism, Hinduism, Buddhism pp. 120-121  

➢ Buddhist Cuisine p. 122  

➢ Kosher Food p. 123 

➢ Food and celebrations in Europe p. 124 

➢ Food and celebrations in the U.S.A. p. 128  

➢ Lunar New Year p. 129  

➢ Easter p. 131 

➢ Ramadan p. 132  

➢ The Organic Choice p. 196  

➢ The Duke of Cambridge p. 197  

➢ Organic foods: Stevia and Durum wheat grains Senatore Cappelli p. 198  
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Argomenti tratti dalle fotocopie:  

➢ H.A.C.C.P: Hygiene and Safety in catering (Food Safety and Hygiene) ➢ 

The seven H.A.C.C.P steps  

➢ Cleaning and Disinfection  

➢ The EHO  

➢ The WHO  

➢ Bacteria, Viruses and Food Poisoning  

➢ Food Contamination: the Invisible Challenge  

➢ Food Preservation: a step towards sustainability  

➢ The hurdle technology  

➢ Food Allergies and Intolerances  

➢ Olive oil allergy  

➢ New EU law on food information to consumers 

 
Grammatica:  

Consolidamento di alcune strutture grammaticali come forma passiva, discorso indiretto e 

periodo ipotetico.  

Revisione dei tempi verbali e conseguente potenziamento nel corso di tutto l’anno 

scolastico di quelle strutture che sono emerse step-by-step.  

Abilità:  

➢ Leggere e comprendere sia globalmente sia in modo dettagliato testi di cultura generale 

ma soprattutto testi specialistici di settore.  

➢ Saper scrivere una lettera di presentazione e un curriculum vitae europeo. ➢ Saper 

relazionare sui diversi stili alimentari individuando i possibili rischi o vantaggi per la salute.  

➢ Conoscere gli alimenti e i piatti legati alle diverse religioni.  

➢ Conoscere le norme di igiene e controllo rischi.  

➢ Sapere come evitare i rischi di possibili contaminazioni alimentari. ➢ 

Conoscere realtà culinarie diverse.  

➢ Saper parlare delle malattie legate al cibo.  

➢ Conoscere le tecniche di conservazione del cibo.  
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE 

CLASSE 5E  Sala e Vendita 

A.S. 2020/21 

Testo: “Les toqués de la gastronomie”,  autori: S. Appignanesi, A. Giorgi, F. Marini 

ed. Cappelli 

DOCENTE: PROF. PIETRO MENZA 

La classe in questo anno scolastico 2020/21 pur avendo lavorato con una certa costanza 

e impegno nello studio, sia in presenza e sia in DDI e soprattutto nella seconda metà 

dell’anno scolastico, comunque alcune difficoltà emerse all’inizio anno non si sono riuscite 

a colmare del tutto. La situazione sanitaria venutasi a creare con la pandemia COVID-19 

nell’anno scolastico 2019/20 e nell’anno in corso, sicuramente non ha aiutato gli studenti 

ha colmare le difficoltà incontrate. Le conoscenze raggiunte per un gruppo di alunni sono 

generalmente buone per altri sufficienti. Un gruppo di studenti proveniente dai CFP non 

hanno mai studiato la lingua francese o che le loro conoscenze e competenze linguistiche 

risalgono alla scuola media  che pur avendo raggiunto la sufficienza,dovuto più 

all’impegno, alla partecipazione, alla presenza alle lezioni e alla costanza nello studio, le 

lacune e le difficoltà nell’esporre gli argomenti trattati rimangono.  

 

PROGRAMMA: 

Promouvoir son entreprise: se faire une bonne réputation, se faire connaître, fidéliser la 

clientèle  (documento) 

La sécurité alimentaire: l’hygiène du personnel, l’hygiène des locaux de l’équipement de cuisine et de 

salle, l’hygiène alimentaire dans la manipulation des aliments : la chaine du froid, date limite de 

consommation (DLC) d’un produit da pag. 270 a 279.  

Les méthodes de conservation: fumage, séchage, salage, stérilisation et pasteurisation 

pag. 286 - 287 - 288 - .290 - 291 - 292 

HACCP : définition, histoire, qu’est-ce que la méthode HACCP, les 7 principes, les bonnes 

pratiques, les avantages de la méthode HACCP, la loi européenne da pag. 296 a pag. 299 

L’Alimentation du sportif.  (documento) 

Allergie et intolérance: cause et symptômes.  (documento) 

Intolérance au gluten: la maladie coeliaque da pag 254 a 256  

Régimes végétarien et végan  da pag. 228 a 231 

La pyramide alimentaire da pag. 218 a 221 

Le régime méditerranéen  da pag.224 a 227  
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Les menus religieux: juives et musulmanes, hindous et bouddhistes (documento) 

Les nouvelles tendances gastronomiques: cuisine fusion, street food e food track 

(documento) 

Slow Food (documento) 

Le gaspillage alimentaire   (documento) 

Locavorisme/produits à km 0 (documento)  

Agriculture Bio, c’est quoi? Ses pratiques, origine, INAO.  les OGM.  Da pag 258 a 262 

Poesia: Au lecteur di Charles Baudelaire 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Les labels officiels d’origine et de qualité: Label Rouge, AB, AOC/AOP, IGP pag.265 a 267 

Les institutions  françaises (documento):  

Le Président de la République 

Le Parlement:  Assemblée National et le Sénat 

Le Gouvernement 

 

I documenti di studio sono stati dati nel corso dell’anno scolastico e condivisi in 

classroom. 
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PROGRAMMA SVOLTO 2020/21 
Classe 5 E Sala e vendita 

  
Materia: MATEMATICA 

  
Docente: FILIPPELLI LUIGI 

  
TOTALE ORE PREVISTE: 99 0RE 

  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA IN PRATICA 4-5. AUTORI ILARIA 

FRAGNI GERMANO PETTARIN ED DEA SCUOLA 

  
STUDIO DI FUNZIONI 

1.  MASSIMI E MINIMI, CRESCENZA E DECRESCENZA DI UNA FUNZIONE 
RAZIONALE INTERA E FRATTA (RECUPERO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2019/2020). 

  
INTEGRALI INDEFINITO 

1.  DEFINIZIONE E CALCOLO DI PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE 
2.  DEFINIZIONE DI INTEGRALE INDEFINITO 
3.  PROPRIETÀ’ DELL’INTEGRALE INDEFINITO 

· ·  

  
4.  INTEGRAZIONI DI FUNZIONI ELEMENTARI: 

·   Integrale di ; 
·   Integrale di una funzione costante; 
·   Integrale della funzione radice; 
·   Integrale della funzione senx, cosx; 
· Integrale della funzione 

5.  INTEGRALI PER SCOMPOSIZIONI 
6.  INTEGRALI PER SOSTITUZIONE 

  
INTEGRALI DEFINITI 

1.  DEFINIZIONE DI INTEGRALE DEFINITO 
2.  PROPRIETÀ’ DELL'INTEGRALE DEFINITO 

·   LINEARITÀ’ 
·   ADDITIVITÀ’ 
· SE a<b allora si pone ; 
· Se a=b , allora si pone ; 

3.  INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELL’INTEGRALE DEFINITO; 
4.  TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE ENUNCIATO 

E APPLICAZIONE. 
5.  CALCOLO DI INTEGRALI DEFINITI 
6.  CALCOLO DELLE AREE SOTTESE DA RETTE, DA PARABOLE, TRA 

RETTE E PARABOLE, TRA DUE PARABOLE. 
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CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
  

1.  DEFINIZIONE DI SPAZIO CAMPIONARIO 
2.  CONCETTO DI EVENTO. (EVENTO CERTO , IMPOSSIBILE) 
3.  OPERAZIONI TRA EVENTI 
4.  DEFINIZIONE DI PROBABILITÀ CLASSICA 
5.  EVENTI COMPATIBILI E INCOMPATIBILI, DIPENDENTI E INDIPENDENTI 
6.  TEOREMA DELLA PROBABILITÀ CONTRARIA 
7.  TEOREMA DELLA PROBABILITA’  TOTALE 
8.  TEOREMA DELLA PROBABILITA’ PRODOTTO LOGICO O COMPOSTA 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

  

A.S: 2020/2021 

CLASSE: 5 E 

DOCENTE: FAUSTA POLITI 

   

Testo in adozione: A. Machado, SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ed. 

POSEIDONIA SCUOLA 

  

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione interattiva, problem solving, esercitazioni, lettura di articoli di giornale in 

formato digitale, visione di documenti web e di video, discussioni guidate 

  

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo, articoli tratti da riviste specializzate, e non, inerenti agli argomenti svolti; siti internet 

specializzati e siti ufficiali degli enti pubblici dedicati all’alimentazione; salute e sicurezza 

alimentare. Sono stati forniti ai ragazzi i power point utilizzati nelle spiegazioni frontali sugli 

argomenti trattati, presi dai contenuti digitali del libro di testo o elaborati dalla docente. Visione di 

video inerenti i vari argomenti trattati. 

  

VERIFICHE 

Verifiche orali brevi e approfondite. 

Verifiche scritte a domande aperte. 

Compiti a casa. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della partecipazione e dell’interesse durante le lezioni (sia 

in presenza che in DDI), della regolarità nel rispettare le consegne dei lavori, della regolarità e 

assiduità nella frequenza alle attività di didattica (sia in presenza che in DDI), dell’impegno 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 conoscenza acquisito, proprietà di linguaggio, 

capacità di rielaborazione, collegamenti tra le varie discipline, chiarezza nella stesura e 

presentazione. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia presente nel PTOF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 
 

  

CONTENUTI AFFRONTATI E OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 

COMPETENZE 

  

CONTENUTI -conoscenze abilità competenze 

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

·    Religioni e consuetudini alimentari. 

Regole alimentari nel Cristianesimo, nella 

religione ebraica, nell’Islam. 

  

·    I nuovi prodotti alimentari 

  

•   Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti 

•   alimenti arricchiti e alleggeriti 

•   prodotti destinati ad un’alimentazione 

particolare 

•   Gli integratori alimentari 

•   Gli alimenti funzionali 

•   I novel foods 

•   Gli alimenti geneticamente modificati 

•   I superfoods 

  

 

 

  

  

Individuare gli alimenti in 

relazione alle consuetudini 

alimentari nelle grandi religioni. 

  

  

  

Individuare le nuove tendenze del 

settore di riferimento. 

  

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. 

  

  

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 locali, nazionali ed 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera 
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DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

  

·    Dieta nelle diverse età e condizioni 

fisiologiche 

•  Aspetti generali di una sana e corretta 

alimentazione 

•  LARN e linee guida per una sana 

alimentazione 

•  La dieta nell’età evolutiva 

•  La dieta del neonato e del lattante 

•  L’alimentazione complementare 

•  La dieta del bambino 

•  La dieta dell’adolescente 

•  La dieta dell’adulto 

•  La piramide alimentare 

•  La dieta in gravidanza 

•  La dieta della nutrice 

•  La dieta nella terza età 

  

·    Diete e stili alimentari 

•  Diete e benessere 

•  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 

  

 

 

  

  

  

Individuare i nutrienti 

fondamentali di cui necessitano le 

persone nelle diverse condizioni 

fisiologiche 

  

  

  

Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche della 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

Individuare le nuove tendenze del 

settore di riferimento. 

  

  

  

Essere in grado di utilizzare 

adeguatamente il linguaggio 

specifico. 

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. 
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DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

·La dieta nelle malattie cardiovascolari 

•   Le malattie cardiovascolari: prevenzione 

del rischio cardiovascolare 

•   Ipertensione arteriosa: caratteristiche e 

indicazioni dietetiche 

•   Iperlipidemie e aterosclerosi; 

caratteristiche e indicazioni dietetiche 

  

·La dieta nelle malattie metaboliche 

•   Le malattie del metabolismo 

•   Il diabete mellito; caratteristiche e 

indicazioni dietetiche 

•   L’obesità: caratteristiche e indicazioni 

dietetiche 

•   Iperuricemia e gotta: caratteristiche e 

indicazioni dietetiche 

•   Osteoporosi: caratteristiche e indicazioni 

dietetiche 

  

·La dieta nelle malattie dell’apparato 

digerente 

• I disturbi gastrointestinali: caratteristiche e 

indicazioni dietetiche nel reflusso 

esofageo, gastrite e ulcera, stipsi, diarrea, 

sindrome del colon irritabile. 

• Le malattie epatiche: caratteristiche e 

indicazioni dietetiche, epatiti e cirrosi 

  

·  La dieta nelle 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: ruolo dell'alimentazione nella 

prevenzione e causa di tumori 

•   I disturbi del comportamento alimentare 

  

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 

clientela. 

  

  

  

Essere in grado di utilizzare 

adeguatamente il linguaggio 

specifico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
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IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA 

ALIMENTARE 

• Contaminazione fisico-chimica degli 

alimenti 

• La contaminazione degli alimenti, tipi di 

contaminazione 

• Le micotossine 

• Gli agrofarmaci 

• I farmaci veterinari 

• Sostanze cedute da materiali e oggetti a 

contatto con gli alimenti 

• I metalli pesanti 

• I radionuclidi 

  

  

  

·Contaminazione biologica degli alimenti 

• Le malattie trasmesse dagli alimenti 

• I prioni e le encefalopatie spongiformi 

• I virus e le epatiti, virus enterici 

• I batteri 

• I fattori ambientali e la crescita microbica 

• Tossinfezioni alimentari: salmonellosi, 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

campilobatteriosi,listeriosi, Clostridium 

perfrigens, botulismo, Ecoli O157 

• I funghi microscopici 

• Le parassitosi intestinali: giardiasi, 

amebiasi, toxoplasmosi,teniasi, 

anisakidosi, ossuriasi. 

  

Il sistema HACCP 

• Igiene degli alimenti: la normativa sulla 

sicurezza alimentare in Europa: il 

pacchetto igiene. 

• I Manuali di Buona Prassi Igienica 

• Autocontrollo e HACCP: fasi preliminari e 

principi. Procedure HACCP. 

• Il controllo ufficiale degli alimenti 

• Le frodi alimentari 

  

Promozione del “Made in Italy” e 

valorizzazione del territorio 

•             La qualità totale degli alimenti 

•             Le certificazioni di qualità: certificazioni di 

processo e cerificazioni di prodotto (DOP, IGP, 

STG, biologico, PAT) 

•             Il Made in Italy e la sua tutela 

  

• Additivi alimentari e coadiuvanti 

tecnologici 

• Gli additivi alimentari 

• definizione di coadiuvanti tecnologici 

  

Saper mettere in relazione 

l’agente contaminante, chimico, 

fisico o biologico, con la relativa 

malattia 

  

Conoscere le principali infezioni, 

tossinfezioni e le parassitosi 

  

  

  

  

Classificazione e valutazione dei 

fattori rischio di tossinfezioni 

  

Valutare i punti di forza e di 

debolezza che favoriscono lo 

sviluppo di microorganismi 

patogeni 

  

Individuare la relazione tra 

tossinfezioni alimentari e scarsa 

qualità igienica degli alimenti o di 

un servizio ristorativo 

  

Elaborazione di menù utilizzando 

alimenti di qualità e tipici del 

territorio 

  

  

Saper applicare il sistema di 

autocontrollo e gestire le 

procedure localizzate e 

delocalizzate 

  

  

  

Definire il significato di tossicità 

acuta e cronica 

  

Essere in grado di utilizzare 

adeguatamente il linguaggio 

specifico 
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Per quel che riguarda  Educazione Civica sono stati affrontati i seguenti temi: 

-   Diete sostenibili 

-   Doppia piramide: piramide alimentare e piramide ambientale 

-   Incontro con esperto su “Banco alimentare” 

-   Punti chiave OMS per la prevenzione delle malattie trasmesse con gli alimenti, 

prevenzione del rischio biologico, collegamenti con la pandemia. 

  

Infine sono stati trattati i seguenti argomenti interdisciplinari: consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni, lo spreco alimentare. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
  

I MATERIA DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA CLASSE 5 ESAL 

Docente: Pompa Giuseppe 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

(Prerequisiti classe quarta – Livello generale della classe nell’apprendimento della 

disciplina) 

La classe è con me soltanto in questo anno, dove ho avuto modo di conoscere abbastanza 

bene i singoli studenti sia da un punto di vista delle competenze sia nel raggiungimento 

degli obiettivi trasversali. Il gruppo ha sempre mostrato impegno nella mia disciplina 

,specialmente per quanto riguarda la parte scritta, con particolare successo nella 

redazione dei principali documenti contabili o soluzione di casi aziendali. Un loro punto di 

debolezza è invece l’espressione orale e la parte teorica della materia che durante il corso 

dell’anno ho cercato di migliorare intensificando il dialogo e le verifiche formative, in 

particolare quelle in itinere. Tuttavia, discontinuo è stato l’impegno specialmente nello 

svolgimento dei compiti assegnati. Il comportamento in classe è stato invece collaborativo 

e propositivo mostrandosi curiosi ed attenti alle varie tematiche affrontate. Il profitto è nel 

complesso è sufficiente. 
  

OBIETTIVI GENERALI 

 Competenze in uscita 

•  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente; 

•   Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio; 

•  Conoscere i principali documenti contabili e saper utilizzare le semplici nozioni per la 

tenuta della contabilità di una impresa turistico ristorativa. 

Ambito di conoscenze 

• Caratteristiche del mercato turistico nazionale ed internazionale 

• Pianificazione e programmazione strategica 
• Fasi e procedure di redazione del Business Plan 
• Tecniche di marketing turistico 
• Iter procedurale per l'apertura di una attività turistica 
• Aprire un'attività' turistica propria 

Ambito Competenze 
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1.  Adeguare e organizzare la produzione e vendita in relazione alla domanda dei 
mercati; 

2.  Svolgere la proprià attività operando in gruppo e integrando le proprie 
competenze con altre figure professionali; 
 

3. Utilizzare tecniche e strumenti gestionali nella produzione di servizi e/o prodotti 
turistici; 

4.  utilizzare le reti gli strumenti informatici nelle attività di studio , ricerca 
approfondimento. 

Capacità 

1.Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche; 2.Individuare le fasi e le 
procedure di redazione del Business Plan; 3.Tecniche di Marketing. 
 

ELENCAZIONE DEI MODULI E DELLE UNITÀ’ DIDATTICHE EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE (AL 15/05/2021) 

 Modulo A –IL MERCATO TURISTICO 

INTERNAZIONALE.................................................. da pag. 2 a pag. 39 

Modulo B  IL MARKETING …. …………………..…………… da pag. 180 a pag. 195 

-     Il marketing aspetti generali……….……………… da pag. 62 a pag. 70 

-  Il marketing strategico.…………………………da pag. 73 a pag. 87 

-  Il marketing operativo.………………………da pag. 93 a pag 108 

-  Il web marketing ………………………………da pag. 111 a pag 116 

Modulo. C - La pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

-     La pianificazione e programmazione……… da pag. 142 a pag. 150 

-  Il Budget ……………………………………… da pag. 155 a pag. 167 

-  Il Business Plan …………………………………da pag. 180 a pag 195 

-  Modulo D La normativa del settore turistico – ristorativo 
-     Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro…………… 

da pag. 224 a pag. 226 

-     Le norme di igiene alimentare………………… da pag. 228 a pag. 240 

-     I contratti delle imprese ristorative ……………da pag. 244 a pag 255 

-  Modulo E Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
-  Le abitudini alimentari………………………da pag. 268 a pag. 277 

-     I marchi di qualità alimentare…….…… da pag. 280 a pag. 285 

 

CRITERI METODOLOGICI E MATERIALI DIDATTICI USATI 
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Lo svolgimento del programma e avvenuto in primo luogo tramite lezioni frontali, 

attraverso la trattazione teorica degli argomenti seguita dalla contestualizzazione usando 

semplici situazioni pratiche, proposte attraverso letture da articoli di quotidiani o riviste. 

La realizzazioni di esercitazioni più complesse ha determinato diverse difficoltà. 

Utili invece i lavori di gruppo utilizzati spesso prima dello svolgimento di verifiche 
sommative 
 
Libro di testo: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP 3– Enogastronomia sala e 

Rascioni-Ferriello MAINARDI.TRAMONTANA 
  

Appunti Fotocopiati Casi Aziendali Attività laboratoriali e materiale condiviso su 

piattaforma Google Classroom 

Le verifiche formative sui contenuti teorici si sono concretizzate in brevi domande con 

l'obiettivo di promuovere il confronto e la discussione sulle diverse tematiche, mentre per 

verificare la competenza degli aspetti applicativi sono state utilizzati esercizi strutturati o 

semistrutturati. Le verifiche sommative hanno avuto la forma di interrogazioni, quesiti 

scritti a risposta singola, prove applicative a sviluppo obbligato e trattazione sintetica di 

argomenti. Nella valutazione degli studenti ho tenuto conto delle conoscenze e 

competenze acquisite, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica, della 

frequenza, dell’impegno dimostrato nel lavoro domestico e non ultimo del progresso 

rispetto ai livelli di partenza, il tutto tenendo presenta le difficoltà sia organizzative sia 

didattiche sopraggiunte dall’alternarsi tra didattica in presenza e distanza. 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21 
 

Docente: Antonella Butticè 
Classe: 5 E- SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
Materia: laboratorio di servizi enog. Sett. Sala e vendita 
LIBRO/I DI TESTO: 
AUTORE: ALMA TITOLO: Tecniche di Sala Bar e Vendita vol C   EDITORE: PLAN 

Relazione 

Il gruppo classe ha evidenziato un profitto buono e positivo, attraverso una motivazione 

sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva ed entusiasta. 

Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le 

strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dal 

docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente 

raggiunti per la quasi totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che 

palesano carenze e lacune, ma anche assenza di sistematicità nello studio, amplificati 

dalla situazione sanitaria attuale che ha modificato strategie e modalità di lezione 

  

Programma di esercitazioni pratiche svolto 

Ø  le attrezzature basiche per attività con la lampada 

Ø  norme di comportamento nel laboratorio 

Ø   preparazione piatti alla lampada con abbinamento vino 

Ø   caffetteria 

Ø  american bar 

Ø  le bevande miscelate: creare un cocktail analcolico 

Ø  crea una ricetta tipica di una regione d’Italia 

 Teoria: 

Ø  IL MENU E LA CARTA 

o   Il menu nella storia 

o    Principali tipi di menu e carte 

o    Criteri di elaborazione e personalizzazione di menu e carte 

o    Carta dei vini 

o    Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione al tipo di 

menu 

o   Le funzioni del menu 

o   La grafica del menu 

o   Territorialità del menu 

 Ø  L’ENOGRAFIA ESTERA 

o   Il vino nell’Unione europea: 

o   il quadro normativo e l’etichettatura 

o    La produzione enoica francese tutte le regioni francesi, le classificazioni 

e le partizioni di produzione di vino francese più rilevanti, i vitigni più 

coltivati suddivisi per regioni francesi 
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o    La produzione enoica portoghese 

o    La produzione enoica spagnola 

o    La produzione enoica tedesca • 

o   Il vino nei Paesi extraeuropei (Stati Uniti d’America, Argentina, Cile, 

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Sudafricana) 

 Ø  LA CUCINA NAZIONALE E REGIONALE E INTERNAZIONALE 

o   La cultura alimentare italiana: preparazioni tipiche della cucina regionale 

italiana 

o   La cucina nazionalpopolare con prodotti tipici dalla Valle d’Aosta alla 

Sardegna 

o   Preparazioni tipiche della cucina internazionale 

o   Le cucine europee 

o    La cucina cinese 

o    La cucina indiana 

o   La cucina giapponese 

o   La cucina araba 

o   La cucina ebraica 

o    La cucina americana 

 Ø  LA QUALITÀ’ E LA TUTELA DELLA TIPICITÀ’ 

o   La qualità totale in alimentazione: chimica, nutrizionale, microbiologica, 

legale, tecnologica, organolettica e sensoriale 

o    I controlli di qualità • 

o   Il sistema delle certificazioni volontarie: le norme ISO 

o    I prodotti biologici • 

o   La lotta integrata 

o    La filiera corta e il chilometro zero 

o    La tutela della tipicità (DOP, IGP, STG, PAT, De.Co.) 

o    Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia 

 Ø  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

o   Le imprese di servizi 

o   Le risorse umane nelle imprese di servizi 

o   L’organizzazione del lavoro • L’organizzazione del personale 

o    Lo staff management 

o    Le job description del settore Food & Beverage 

o    La politica del personale 

o   Il rapporto di lavoro 

o   Programmazione e organizzazione della produzione 

o   L’approvvigionamento 

o   Le politiche di approvvigionamento 

o   Il magazzino 

o   La gestione delle scorte 

o   Costi di produzione 

o    Il food cost: tipologie e metodi di calcolo 

o    Il beverage cost: definizione e metodi di controllo 
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o   La standardizzazione delle ricette 

 Ø  I VINI  

o   La pianta della vite: caratteristiche e cicli biologici 

o    Il grappolo 

o   La viticoltura 

o    Le fermentazioni 

o   Tecniche di vinificazione 

o    L’evoluzione 

o   I trattamenti e le correzioni del vino 

o    L’imbottigliamento e la tappatura 

o   I vini passiti: vini muffati, vini di ghiaccio, arresto della fermentazione, 

servizio 

o   I vini liquorosi: produzione, caratteristiche e servizio 

o    Il Marsala DOP 

o    Il Madeira DOP 

o    Il Porto DOP 

o    Lo Jerez-Xéres-Sherry DOP 

o    I vini aromatizzati: produzione, caratteristiche e servizio 

o    Il Vermut 

o    I vini spumanti: produzione (metodo classico e metodo Charmat), 

caratteristiche e servizio 

o   La legislazione vitivinicola 

o   La tutela dell’origine geografica dei vini 

o   L’etichettatura del vino 

o    La composizione chimica del vino 

o    La degustazione: gli esami visivo, olfattivo e gusto-olfattivo 

o    Alterazioni, difetti e malattie del vino • 

o   L’abbinamento del vino con le principali pietanze 

o    Caratteristiche dell’enografia nazionale dalle Valle d’Aosta alla Sardegna, 

con relativi vitigni autoctoni e maggiormente prodotti, e terroir 

 

 
TUTTI I PROGRAMMI SVOLTI, ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO, SONO 

STATI CONDIVISI DAI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE CON I DUE 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI. 
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Programma svolto 5 E indirizzo Sala Bar 

Programma svolto: Laboratorio Cucina 

anno scolastico 2020/21 
  

Libro usato: Cucina per sala e vendita (Alma-Plan) 

Docente: Saporito Giuseppe 

  

Modulo 1 : 

Organizzazione e gestione 

La gestione degli acquisti; 

Che cos’è l’approvvigionamento; 

Che cosa sono le politiche di approvvigionamento; 

Che cos’è il magazzino; 

 

Modulo 2: 

Tipologie di produzione e innovazione in cucina 

Quali sono i nuovi modelli organizzativi; 

Come si organizza la produzione; 

Quali sono le nuove tecniche di cottura; 

 

Modulo 3: 

Sicurezza e tutela della salute 

La sicurezza cosa stabilisce la normativa sulla sicurezza del lavoro; 

Come si può definire la sicurezza alimentare; 

Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità; 

 

Modulo 4: 

Il Sistema HACCP 

Che cosa sono l’autocontrollo e il sistema HACCP; 

Quali sono le cinque fasi preliminari, i sette principi dell’HACCP e il significato di CCP; 

I prodotti di gastronomia; 

Come vanno gestiti i prodotti non idonei 
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ANNO SCOLASTICO 20/21 

PROGRAMMA SVOLTO: MATERIA SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE 5 E 

Docente: Carmine Intoccia 

 

Programma Teorico: 

1. Apparato scheletrico, da pag. 63 a pag. 88; 

2. Apparato muscolare, da pag. 63 a pag. 88; 

3. Il gioco e lo sport, pag. 230; 

4. La pallacanestro, da pag. 378 a pag. 396; 

5. Sport e attività in ambiente naturale: 

-    Orienteering 

-    Nordic walking 

Dal libro "Competenze motorie" - casa editrice "G. D'Anna". 

6. Regole e tecnica dell’ultimate frisbee; 

7. Disformismi e paramorfismi della colonna vertebrale; 

Dal libro "Più movimento" - casa editrice "Marietti Scuola".  

Programma Pratico: 

1. I fondamentali del basket: 

-    Palleggio 

-    Tiro 

-    Terzo tempo 

2. Pallavolo; 

3. Atletica: 

-    Resistenza 1500 mt 

-    Velocità 100 mt 

4. Ginnastica a corpo libero; 

5. Calcio; 

6. Lancio del peso; 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021 

 

Materia: RELIGIONE  

Classe: 5E 

Docente: Paola Mariani      TOTALE ORE: 30 

 

IL NICHILISMO 

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

- Il Transumanesimo 

 

IL REALISMO 

- Il metodo è imposto dall’oggetto 

 

LA MORALITÀ  

- Il sì di San Pietro 

 

IL CRISTIANESIMO COME FATTO STORICO 

- Differenza con il metodo di altre religioni.  

 

LA SHOAH 

- Documentario “Volevo solo vivere 

- Film: Operazione finale 

- 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  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

WEBINAR “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” 

 

 
 


