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1) ISTITUTO, INDIRIZZO E ORDINAMENTO, PROFILO PROFESSIONALE E PERCORSO DI STUDI 

L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. PENNA” assume un ruolo unico e significaDvo per il 
territorio grazie alla propria offerta formaDva, che si concreDzza in più  ordinamenD, indirizzi ed arDcolazioni: 

NOTE: 

A) l'indirizzo professionale “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 
ha sede a San Damiano d'AsD; 
➢ L’arDcolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA è stata aXvata presso l’IsDtuto “G.Penna” di AsD a parDre dall’anno scolasDco 

2015/16, nella sola sezione C. 
➢ Dall’anno scolasDco 2016/17, in rete con il Centro Provinciale Istruzione per AdulD (CPIA) di AsD, sono staD aXvaD due percorsi 

serali rivolD agli adulD, applicando le norme che disciplinano il nuovo ordinamento dell’Istruzione per adulD ed organizzandone 
contestualmente tu_e le aXvità didaXche nei tre anni seguenD. 

➢ Dal corrente anno scolasDco (2018/19), sono aXvi i corsi presso la Casa di reclusione. 

INDIRIZZO E ORDINAMENTO della classe  

La VES, classe a cui si fa riferimento in questo DOCUMENTO è un CORSO dell’Indirizzo SETTORE PROFESSIONALE 
“SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA”, arDcolazione  ENOGASTRONOMIA – ordinamento 
“Istruzione degli AdulD”. 

L’ordinamento dell’Istruzione per AdulD  è normato: 
- dal D.P.R. 263/2012 (de_o “REGOLAMENTO”) 
- dalle successive LINEE GUIDA ( decreto MIUR del 12 marzo  2015) , che hanno definito gli strumenD applicaDvi del 
nuovo asse_o didaXco dei percorsi di primo e secondo livello;  le Linee guida, inoltre, a_raverso opportune tabelle 
allegate precisano quadri orari e strumenD di flessibilità (di cui all’art. 4, comma 9,REGOLAMENTO) 

I percorsi di istruzione per adulD definiD “di secondo livello” (Linee guida – paragrafo 4.3) sono finalizzaD al 
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e arDsDca e sono arDcolaD in tre periodi didaXci, così 
stru_uraD:  
a) primo periodo didaXco, finalizzato all’acquisizione della cerDficazione necessaria per l’ammissione al secondo 
biennio dei percorsi degli isDtuD tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  
b) secondo periodo didaXco, finalizzato all’acquisizione della cerDficazione necessaria per l’ammissione all’ulDmo 
anno dei percorsi degli isDtuD tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  
c) terzo periodo didaXco finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente. 
I periodi didaXci di cui ai punD a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispeXvamente per 
il primo biennio, il secondo biennio e l’ulDmo anno dei corrispondenD ordinamenD degli isDtuD tecnici o professionali e 
hanno rispeXvamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddeX ordinamenD con 
riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 

SETTORE TECNOLOGICO   
“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”

corsi ordinamentali diurni per ragazzi e  corsi serali per adulti, suddivisi in 2 articolazioni:                              1) Produzioni e 
trasformazioni 2) Viticoltura ed enologia

SETTORE PROFESSIONALE  
“SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA”

corsi ordinamentali diurni per ragazzi e  corsi serali per adulti, suddivisi in 2 articolazioni: 1)Enogastronomica 2)  Servizi di sala 
e vendita

SETTORE PROFESSIONALE  
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO-RURALE”

corsi ordinamentali diurni per adulti presso la Casa di Reclusione di Quarto d’Asti
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L’Indirizzo seguito dalla classe, che nei Corsi serali per AdulD del nostro IsDtuto si arDcola su un PERCORSO TRIENNALE 
che è finalizzato all’acquisizione di un arDcolato e complesso sistema di conoscenze e competenze:  tra_asi di 
competenze chiave per la “ci_adinanza aXva”, di competenze “trasversali” e “specifiche” cara_erizzanD l’indirizzo di 
studio . 

PROFILO  PROFESSIONALE  

 Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha 
specifiche competenze tecniche, economiche e normaDve nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiD interviene in tu_o il ciclo di organizzazione e gesDone dei servizi. 
Nell’arDcolazione dell’Enogastronomia, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodoX enogastronomici; operare nel sistema produXvo 
promuovendole tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche. 
Alla conclusione del ciclo di studi il diplomato può scegliere se conDnuare il percorso formaDvo scolasDco 
iscrivendosi all'Università oppure inserendosi in uno dei profili professionali successivi al diploma, come: 

● lavorare in stru_ure di accoglienza e ospitalità ed essere impiegato in servizi turisDci 
● gesDre un esercizio commerciale ristoraDvo in proprio o per conto terzi e partecipare a concorsi pubblici 

PERCORSO DI STUDI : arDcolazioni ed obieXvi formaDvi 

Il percorso  di studio professionale “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” contempla le tre 
arDcolazioni seguenD: “Accoglienza turisDca” , “Sala e Vendita” e  “Enogastronomia” seguita dalla classe VES. 
All’interno del percorso di studi gli allievi affrontano  le discipline specifiche della loro arDcolazione: Laboratorio di 
servizi enogastronomici – se_ore cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici – se_ore sala e vendita, Diri_o e 
tecniche amministraDve della stru_ura riceXva e Scienze e Cultura dell’Alimentazione. 
In quest’ulDma arDcolazione il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodoX enogastronomici; operare nel sistema produXvo promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
  
Gli obieXvi più generali e trasversali a tu_e le materie, definiD sia nelle programmazioni specifiche dei singoli DocenD 
che nel P.T.O.F. consistono nel predisporre gli allievi ad essere ci_adini consapevoli e partecipi, oltre che saper 
affrontare problemaDche più o meno complesse con un valido approccio metodologico. 

Tali finalità – come noto – si perseguono integrando in modo appropriato le competenze “trasversali” con quelle dei 
qua_ro assi culturali ( dei linguaggi, logico-matemaDco, storico-sociale e scienDfico-tecnologico) e quelle specifiche di 
indirizzo. 

Le COMPETENZE didaXco - educaDve “trasversali”, che la scuola ha cercato di fornire agli allievi, nel corso del percorso 
triennale sono riassunte di seguito: 

✓ assumere un a_eggiamento posiDvo, consapevole e responsabile nei confronD della scuola, vissuta come  
isDtuzione basata su diriX e doveri di tuX; 

✓ sviluppare la propria personalità come processo di maturazione dell’idenDtà e della proge_ualità individuale; 
✓ potenziare il metodo di studio e di lavoro rendendolo autonomo, sistemaDco, ed efficace; 
✓ ampliare e consolidare le competenze linguisDche, potenziando l’uso dei linguaggi delle discipline tecniche e 

della lingua straniera; 
✓ acquisire/sviluppare le capacità logiche di analisi e sintesi, nonché quelle di consapevolizzare il proprio sapere 

nelle diverse discipline approfondite durante tu_o il percorso  

L'area delle materie di indirizzo, in parDcolare, affiancandosi alle materie di area comune, è cara_erizzata dallo studio 
delle fondamentali discipline agronomiche, esDmaDve ed economiche, tecnologiche e biotecnologiche connesse alle 
filiere agrarie, agroalimentari ed agro-industriali. 

La programmazione didaXca (OBIETTIVI, STRUMENTI, VALUTAZIONE) è stata definita da ogni singolo docente, ad 
inizio anno,  inserendosi in quella più generale del Consiglio di Classe, che - a propria volta – ha recepito le linee 
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guida del Piano dell'offerta formaDva di IsDtuto (P.T.O.F.);  in seguito, è stata realizzata ed ada_ata da ogni singolo 
Insegnante della classe in funzione dei tempi a disposizione, dei livelli di apprendimento e degli interessi manifestaD 
dagli studenD. 
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2) ITER curricolare – PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PERCORSO di studi PERSONALIZZATO 
 LINEE GUIDA ( decreto MIUR del 12 marzo  2015) -  strumenK di flessibilità (parag.5)  

Nei 3 anni di percorso (dall’a.s. 2016/17), ogni martedì maXna , la commissione per i PaX formaDvi composta dal 
Dirigente scolasDco prof. Parisio Renato, dalla prof.ssa MonDcone Vilma  (Docente Collaboratrice del dirigente) e dal 
prof. Demaria Angelo (Docente “Funzione strumentale” per i corsi serali dell’IsDtuto “Penna”) ha realizzato lo sportello 
per le “ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA”, al fine di elaborare con gli iscriX il PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) e 
definirne il Percorso di studi personalizzato (P.S.P.).  Logicamente, a tale fine, la Commissione ha coinvolto i DocenD 
delle diverse materie, sopra_u_o nelle procedure di accertamento di competenze. 

L’aXvità di accoglienza si è arDcolata in ciascuno dei 3 anni scolasDci in più fasi: 

Ogni studente ha un proprio fascicolo che raccoglie, oltre alle normali valutazioni dell’ulDmo anno ed oltre ai 
documenD formali a_estanD i Dtoli di studio (Pagelle, diplomi, ecc…) , per ognuno dei tre periodi: 

A) La fase di Identificazione e valutazione delle competenze, finalizzata all’accertamento del possesso delle 
competenze acquisite dall’allievo adulto nell’apprendimento formale, non formale ed informale durante la 
propria vita;  per la relativa verifica oltre all’esame del “curriculum” di ciascuno, delle certificazioni 
formali (Diplomi di scuola secondaria di secondo grado, Diplomi di qualifica...) e non formali (attestati di 
merito, frequenza, ecc…), i Docenti di materia hanno accertato le competenze attraverso modalità (colloqui 
e/o test) precedentemente definite. 
Per tutti gli studenti - trattandosi di adulti di varia estrazione e con diverse esperienze professionali – si 
sono considerate e valutate le  cosiddette COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per la cittadinanza, che 
sono di seguito indicate: 

● Comunicazione nella madrelingua (capacità  di  comunicare, capire  e  farsi capire) 
● Comunicazione nelle lingue straniere (capacità  di  comunicare, capire  e  farsi capire) 
● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
● Competenza digitale  
● Imparare ad imparare 
● Competenze sociali e civiche (consapevolezza dei propri  diritti e doveri) 
● Spirito di iniziativa e imprenditorialità  (la capacità di incidere sulla realtà ) 
● Consapevolezza ed espressione culturale

B) La fase di Attestazione delle Competenze: la Commissione per i Patti formativi, attraverso un modello 
condiviso con il C.P.I.A. di Asti, ha certificato il possesso delle competenze individuate e valutate nella fase 
A) e le ha riconosciute come crediti in termini di ore associate ad ogni unità di apprendimento (UdA).

C) La definizione e sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, documento che registra i suddetti dati e 
formalizza la personalizzazione del Percorso Formativo (Percorso di Studio Personalizzato o PSP). 

a) Il Certificato di riconoscimento crediti, con l’elencazione delle competenze riconosciute come crediti ad 
esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione delle stesse.

b) Il P.F.I., costituito 1) dal Dossier personale (dati anagrafici, titoli di studio, attestati, percorsi di formazione 
formale, non formale ed informale, esperienze di vita particolarmente significative in rapporto alla 
costruzione delle competenze) ; 2) dal quadro delle competenze e delle unità di apprendimento (U.d.a.) 
relative alle competenze da acquisire per ogni materia con eventuali ore di “formazione a distanza” (la 
suddetta normativa - linee guida- par 5.3) prevede che l’adulto possa fruire a distanza (FAD) un parte del periodo 
didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione al fine di  favorire la personalizzazione del percorso di 
istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a 
particolari necessità dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per 
motivazioni geografiche o temporali) ; 3) dal PSP  
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3)  OBIETTIVI (in termini di CONOSCENZE E COMPETENZE specifiche) e METODOLOGIE 

Il Consiglio di Classe, ad inizio anno scolasDco, anche considerando gli ambiD di inserimento post-diploma, ha 
puntualizzato a_raverso le PROGRAMMAZIONI individuali di ogni singolo Docente gli OBIETTIVI e COMPETENZE 
specifiche del SETTORE TECNOLOGICO  “SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA”, 
arDcolazione ENOGASTRONOMIA 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomaD nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera  dovrebbero conseguire i risultaD di apprendimento di seguito specificaD in termini di competenze: 

● Agire nel sistema di qualità relaDvo alla filiera produXva di interesse. 
● UDlizzare tecniche di lavorazione e strumenD gesDonali nella produzione di servizi e prodoX enogastonomici, 

ristoraDvi e di accoglienza turisDco-alberghiera. 
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisDche, uDlizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per oXmizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisDche, uDlizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per oXmizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
● Applicare le normaDve vigenD, nazionali e internazionali, in fa_o di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodoX. 
● A_uare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per oXmizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 

Per quanto concerne i contenuD tra_aD nell'ambito di ogni disciplina, si rimanda alle singole programmazioni allegate 
al presente Documento del Consiglio di Classe. 

METODOLOGIE e strumenD d’insegnamento ado_aD nel triennio 

 

lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti

lezione interattiva per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari

lettura e analisi di pubblicazioni/documenti di vario tipo disponibili sulla rete “Internet”

esperienze laboratoriali  nei Laboratori dell’Istituto

Didattica a distanza (DAD) tramite  l’uso di piattaforme digitali o del Registro elettronico
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4) ELENCO DISCIPLINE del percorso svolto nel triennio 

5)  DOCENTI  - MATERIE di insegnamento 

 
6) LIBRI DI TESTO  

Nei precedenD anni scolasDci (primo e secondo periodo) i DocenD hanno garanDto il materiale didaXco di 
consultazione e studio agli studenD fornendo loro : 
- proprio materiale “informaDzzato”; 
- indicazioni precise di ricerca  e “link” su INTERNET; 
- copie fotostaDche di propri appunD e quando possibile tesD usaD disponibili presso la scuola; 
- eventuali consigli per acquisto/consultazione bibliografica. 

Nell’anno scolasDco in corso, alcuni docenD hanno suggerito agli allievi l’acquisto dei Libri di testo in adozione per le 
classi quinte dei corsi diurni allo scopo di supportare meglio lo studio e gli approfondimenD individuali. 

DISCIPLINE

AREA GENERALE Lingua e Le_eratura Italiana

Lingua inglese

Storia

MatemaDca

Diri_o ed Economia

AREA DI INDIRIZZO Scienze E Cultura Dell’Alimentazione

Laboratorio di servizi enogastronomici-se_ore cucina

Laboratorio di servizi enogastronomici-se_ore sala e 
vendita

Laboratorio di servizi accoglienza turisDca

Seconda Lingua straniera-tedesco

Scienze integrate

Docente Materie di insegnamento

MILESI ELENA LABORATORIO SERVIZIO SALA E VENDITA

PERANO PASQUALINA LABORATORIO SERVIZIO DI CUCINA

PICCAROLO CRISTINA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

BASILICO DEBORA MATEMATICA

FERRARIS PAOLO DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

GRAZIANO PIANO DIRITTO ED ECONOMIA / EDUCAZIONE CIVICA

FAZIO VALERIA LINGUA TEDESCA

PIGLIA PAOLA LINGUA INGLESE

GILARDETTI LORENZO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA
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7)  GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE  e VOTI SCOLASTICI 

I criteri generali per la valutazione, stabiliD dal Collegio DocenD, sono staD recepiD dal Consiglio di Classe, approvaD 
dal Collegio dei DocenD e inseriD nel Piano dell'Offerta FormaDva .  

La griglia di valutazione seguente riassume tali criteri, ado_aD nelle varie materie sia per le prove scri_e sia per le 
prove orali. 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1 Gravem. 
Insufficie
nte 

Nessuna Nessuna Nessuna

2 Gravemente errate, espressione 
sconnessa

Non sa cosa fare Non si orienta

3 Conoscenze frammentarie/
grav.lacunose

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 
ma con gravi errori

Compie analisi errate, non 
sinteDzza, comme_e errori

4 Conoscenze carenD, con errori ed 
espressione impropria

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato

Qualche errore, analisi 
parziale, sintesi scorre_e

Insufffic
5 Conoscenze superficiali, improprietà di 

linguaggio
Applica autonomamente le 
minime conoscenze, con 
qualche errore

Analisi parziali, sintesi imprecise

6
Conoscenze complete ma 
non approfondite, 
esposizione semplice, ma 
corre_a

Applica autonomamente e 
corre_amente le conoscenze 
minime

Coglie il significato di semplici 
informazioni, analisi corre_e, 
gesDone di semplici situazioni 
nuove

Sufficien
te

7 Soddisfa
cente / 
buono

Conoscenze complete, se guidato sa 
approfondire, esposizione corre_a con 
proprietà linguisDca

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con 
imperfezione

Coglie le implicazioni,compie 
analisi 
complete e coerenD

8 Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione 
corre_a con proprietà linguisDca

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più complessi, in 
modo corre_o

Coglie implicazioni, 
correlazioni, con 
imprecisioni, 
rielaborazione corre_a

9
Molto 
buono / 
OXmo

Conoscenze complete, con 
approfondimento  autonomo, 
esposizione 
fluida con uDlizzo del linguaggio 
specifico

Applica in modo autonomo e 
corre_o, anche a problemi 
complessi, le conoscenze, 
quando guidato trova 
soluzioni migliori

Coglie implicazioni, compie 
correlazioni esa_e e 
approfondite, 
rielaborazione corre_a, completa 
e autonoma

10 Conoscenze complete approfondite e 
ampliate,esposizione fluida con uDlizzo 
di un lessico ricco e appropriato

Applica in modo autonomo e 
corre_o le conoscenze anche 
a problemi complessi, trova da 
solo le soluzioni migliori

Sa rielaborare corre_amente e 
approfondire in modo autonomo 
e criDco situazioni complesse
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8 )  ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL CREDITO SCOLASTICO 
L’O.M. n 53 del 3 marzo 2021 per i candidaD dei percorsi di istruzione per gli adulD di secondo livello stabilisce che: 

• in sede di scruDnio finale il consiglio di classe a_ribuisce il punteggio per il credito scolasDco maturato nel secondo e 

nel terzo periodo didaXco; 

• il credito maturato nel secondo periodo didaXco è a_ribuito sulla base della media dei voD assegnaD e delle 

correlate fasce di credito relaDve alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal 

fine, il credito è converDto molDplicando per tre il punteggio a_ribuito sulla base della seconda colonna della 

sudde_a tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punD; 

• il credito maturato nel terzo periodo didaXco è a_ribuito sulla base della media dei voD assegnaD, ai sensi della 

tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punD.  

CREDITO FORMATIVO: in sede di ScruDnio finale di ammissione all’esame, sarà possibile integrare i crediD scolasDci – 
sempre all'interno delle bande di oscillazione sudde_e –con i crediD formaDvi.  
Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dei crediD formaDvi sulla base di indicazioni e parametri 
prevenDvamente individuaD dal Collegio dei DocenD (aXvità extrascolasDche parDcolarmente significaDve e coerenD 
con l’indirizzo di studi), ma dovrà tenere in debito conto - oltre alla regolarità di frequenza- anche che per molD 
studenD c’è già stato un pieno riconoscimento dei crediD formaDvi in fase di Pa_o formaDvo individuale. 

A_ribuzione del VOTO di CONDOTTA: la valutazione del comportamento - in base alla vigente normaDva - concorre alla 
determinazione della media dei voD. In tale prospeXva, il voto non è dato solo dalla presenza o assenza di elemenD di 
disturbo, che peraltro in un gruppo di persone adulte e per lo più molto moDvate sono poco rilevanD, ma da altri 
fa_ori come la regolarità delle presenze, la puntualità, la partecipazione aXva alle iniziaDve didaXche proposte dai 
DocenD. 
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9)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe V° ES si presenta nel complesso come un gruppo piu_osto compa_o e omogeneo nei rapporD interpersonali 
ed è composta da o_o alunni, qua_ro femmine e qua_ro maschi.  Due di essi non hanno frequentato sempre con 
costanza. All’ interno della classe è presente uno studente DSA. Nonostante l’assidua frequenza e l’impegno profuso 
dal ragazzo nelle diverse discipline, nel corso dell’anno scolasDco, sono emerse diverse difficoltà dal punto di vista 
dell’apprendimento. La classe conta poi una studentessa di origine straniera che ha notevoli difficoltà di espressione 
con la lingua italiana. 

Le difficoltà della classe sono sopra_u_o di natura espressiva, sul piano cogniDvo sono staD fissaD  perciò obieXvi 
minimi di abilità e conoscenze disciplinari perseguiD a_raverso un’azione fortemente individualizzata.  
Un gruppo esiguo  di alunni, dotato di una buona preparazione di base, si è disDnto per impegno e per costante 
applicazione o_enendo risultaD più che sufficienD.  
Un secondo gruppo, pur in possesso di limitate abilità di base, si è impegnato con una certa costanza riuscendo a 
raggiungere la sufficienza.  
Tu_avia sono apprezzabili in loro gli sforzi effe_uaD per portare avanD l’impegno preso malgrado le aXvità lavoraDve e 
familiari. 

Per quanto concerne la partecipazione alle aXvità didaXche, alcuni adulD hanno incontrato delle difficoltà ad 
adeguarsi ai ritmi scolasDci, e alle varie incombenze che la carriera scolasDca richiede. Per molD di loro, problemaDche  
lavoraDve e familiari hanno comportato assenze, ritardi negli ingressi o uscite anDcipate in modo sistemaDco. E queste 
difficoltà non hanno conseguentemente inficiato il loro rendimento nello studio. Per questo moDvo i docenD si sono 
impegnaD  nel trasme_ere ai discenD  un’ adeguato metodo di studio allo scopo di raggiungere una maggiore 
autonomia operaDva nell’affrontare gli impegni scolasDci.  1

Il Consiglio di Classe in quesD anni si è dato come obieXvo di far acquisire agli studenD competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguisDci e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesD 
operaDvi di riferimento. In parDcolare far propri i profili determinaD all’interno della nuova normaDva degli isDtuD 
professionali (Decreto Interministeriale del 24 aprile ): “Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normaDve nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

In ulDma istanza bisogna ricordare la parDcolare situazione in cui si sono trovaD a lavorare gli  studenD ed insegnanD  
durante la Pandemia COVID-19. Nonostante le difficoltà manifestatesi nei mesi in cui è stata aXvata la didaXca a 
distanza (DAD) in luogo delle consuete lezioni d’aula, la classe si è mostrata  sufficientemente partecipe nei confronD 
delle discipline d’indirizzo; mentre in altre il gruppo ha avuto un a_eggiamento meno costante, alcuni studenD hanno 
partecipato saltuariamente alle video lezioni benché i docenD si fossero dimostraD disponibili alle mutate esigenze 
degli allievi. Sommariamente  il gruppo classe ha portato a termine il percorso formaDvo e raggiunto gli obieXvi. 

Alunni frequentanD: 

1) CALECA Riccardo 
2) CARLINO Margherita 
3) GALLERIA Massimo 
4) GAMBATO MaXa 
5) MARINO Antonio 
6) NUEVO Jella Meg 
7) ORLANDO Sarah 
8) VELARDITA Eloisa 

 Sulla base di queste criticità Il Collegio dei docenti stabilì in passato le seguenti deroghe per il corso serale: 1) assenze per motivi di salute 1

documentati da apposita certificazione medica ; 2) assenze dovute ad attività lavorativa obbligatoria debitamente certificata dal datore di lavoro; 3) 
assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia debitamente motivate . In ogni caso le assenze complessive, indipendentemente dalla loro entità o 
deroghe, non  hanno pregiudicato in modo sostanziale, a giudizio dei Consigli di Classe competenti, la valutazione degli studenti interessati.
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“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” : ovviamente, nel contesto dell’Istruzione per AdulD, vengono un po' a mancare 
finalità educaDve-formaDve ed obieXvi che stanno alla base di tale “isDtuto” e che cara_erizzano i traX peculiari delle 
aXvità di “alternanza” svolte dai ragazzi in obbligo formaDvo. Inoltre, tra_andosi di persone che frequentano la scuola  
per lo più svolgendo aXvità lavoraDve e con “curricula vitae” con più esperienze professionali, l’Alternanza scuola 
lavoro è implicita nella loro individuale esperienza di vita. 

Esaminando l’andamento didaXco con un maggiore de_aglio, è possibile fare alcune rilevazioni generali, suddividendo 
le materie in aree disciplinari: 

Area linguisDco-umanisDca e storico-sociale: una buona parte di allievi  - sostenendo l’apprendimento con una 
partecipazione costante e costruXva - dimostra discrete o buone capacità di produrre tesD con linguaggio corre_o, 
lessico abbastanza ampio e apporD criDci personali; in qualche caso, dove c’è stata più disconDnuità di impegno, i 
risultaD non sono andaD oltre la sufficienza.  Simili considerazioni sui risultaD conseguiD si possono fare per storia e 
italiano. 
Per quanto riguarda la lingua straniera, un gruppo ha raggiunto soddisfacenD abilità espressive ed acquisito adeguato 
lessico tecnico, grazie alla discreta preparazione di base e/o all’impegno costante; altri studenD – anche nel gruppo di 
coloro che hanno già studiato la lingua inglese nei percorsi scolasDci di appena qualche anno fa -non sono sempre in 
grado di produrre tesD acce_abili a causa di carenze nella preparazione di base, impegno non adeguato e/o 
disconDnuità nella  frequenza. 

Area logico-matemaDca e tecnico-scienDfica: nel corso del triennio è stato possibile affrontare con profi_o gli 
argomenD più importanD, pur trascurandone altri per le difficoltà legate: 
 A) ai differenD livelli di partenza del I° e II° Periodo,  
 B) alla disconDnuità di frequenza di alcuni allievi,  
 C) alle limitate predisposizioni individuali verso le astrazioni logico-matemaDche Dpiche della discipline e, per  
alcuni allievi, all'impegno poco costante e produXvo . 
Globalmente la classe ha potuto raggiungere una preparazione coerente con il ciclo di studi, ma maggiormente di 
natura applicaDva  e poco teorica; solo una parte degli studenD risulta, invece, possedere una preparazione completa e 
supportata da una adeguata autonomia nell’applicazione. 

12



10 )  L’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato per l’a.s 2020/2021 è configurato in sostanziale conDnuità con quanto previsto per l’anno precedente, tenendo 
conto delle parDcolari conDngenze provocate dalla pandemia COVID-19:  l’esame consiste in una sola prova orale e la commissione 
è composta da tuX i commissari interni mentre la componente esterna si riduce al presidente. 

LA COMMISSIONE 

LA PROVA ORALE 
 
La prova dell’Esame di Stato viene così condo_o :  

● Ciascun candidato discute, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo (LABORATORIO 
SERVIZIO DI CUCINA e SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE); in una riunione avvenuta il 22 maggio i 
docenD interessaD hanno optato per la consegna di una sola traccia a tu_a la classe allo scopo di assicurare la 
massima equità per ogni allievo. I docenD avranno cura di inviare la traccia entro il 31 maggio come previsto 
dalla già citata OM. 

● Segue la discussione di un breve testo studiato durante l’ulDmo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e le_eratura italiana.  I brani assegnaD sono elencaD nella Programmazione di LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA. 

● Saranno poi analizzaD materiali, coerenD con il percorso fa_o, assegnaD dalla commissione.  
● Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento i candidaD discutono le proprie 

esperienze lavoraDve e di vita 
● Infine vengono accertaD gli obieXvi specifici di apprendimento ovvero i risultaD di apprendimento ogge_o di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di “Educazione civica” secondo quanto effeXvamente 
svolto dalla classe. 

Docente Materie di insegnamento

PERANO PASQUALINA LABORATORIO SERVIZIO DI CUCINA

PICCAROLO CRISTINA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

FERRARIS PAOLO DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

MILESI ELENA LABORATORIO SERVIZIO SALA E VENDITA

PIGLIA PAOLA LINGUA INGLESE

GILARDETTI LORENZO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA
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11) LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 L’ Allegato B all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 presenta la so_ostante griglia di valutazione  
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12)  RELAZIONI  E PROGRAMMI SVOLTI  nelle singole materie  del TERZO PERIODO (a.s. 2020/21) 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: LORENZO GILARDETTI 

ObieXvi: 

- Le_eratura: conoscere le linee fondamentali dello svolgimento della le_eratura tra fine Se_ecento e 

Novecento, saper collocare gli autori nei contesD di riferimento e analizzare i tesD fondamentali, esporre i 

contenuD commentando in modo appropriato e sinteDco. 

- Lingua: approfondire le competenze grammaDcali e morfologico-sintaXche, sviluppare le competenze 

linguisDco-espressive relaDve a diverse Dpologie testuali. 

AXvità e metodologie: 

Prevalente è stato lo studio della le_eratura italiana, affrontato stru_urando il programma in moduli. Principalmente 

a_raverso: 

- Lezioni frontali impostate, sia nei periodi di didaXca in presenza che in quelli di didaXca a distanza, in modo 

aperto e problemaDco in relazione ai grandi argomenD che hanno cosDtuito l’introduzione alle diverse 

epoche e alle relaDve temaDche. 

- Le_ura, commento e analisi dei tesD. Nel secondo periodo dell’anno scolasDco l’analisi di determinaD tesD è 

stata svolta, previa introduzione sugli autori, in forma laboratoriale. 

- Disponibilità di tuX i tesD leX e commentaD in formato pdf sulla pia_aforma Classroom, comprendente 

anche slides in ppt, materiali audiovisivi e mappe conce_uali sia riassunDvi del programma base sia forniD per 

eventuali approfondimenD individuali facoltaDvi. 

Testo consigliato come riferimento: 

Le_eratura istruzioni per l’uso di Jacomuzzi, Pagliero, Jacomuzzi, vol. 2 e 3, SEI 

Modalità di verifica del livello di apprendimento: 

Sono state svolte due prove scri_e per quadrimestre e almeno due interrogazioni orali (mantenendo la scansione di 

circa una interrogazione per modulo). Per le prove scri_e sono state usate griglie di misurazione, esplicitate agli alunni, 

stru_urate in modo da perme_ere la rilevazione delle conoscenze e delle competenze grammaDcali e linguisDco-

espressive. 
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ContenuD del programma: 

INDICE DEI MODULI                     

MODULO 1: Fine Se_ecento. Dal neoclassicismo al romanDcismo (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Neoclassicismo in Europa e in Italia 
Ud 2: PreromanDcismo europeo 
Ud 3: Ugo Foscolo 

MODULO 2: Il primo O_ocento: RomanDcismo (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Introduzione al RomanDcismo come movimento arDsDco 
Ud 2: La cultura del RomanDcismo in Europa: narraDva e lirica 
Ud 3: La cultura del RomanDcismo in Italia: saggisDca, narraDva e lirica 
Ud 4: Alessandro Manzoni 
Ud 5: Giacomo Leopardi 

MODULO 3: Il secondo O_ocento (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Evoluzione della narraDva in Europa 
Ud 2: Scapigliatura e Verismo in Italia. Giovanni Verga. 
Ud 3: DecadenDsmo europeo 
Ud 4: Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli. 

MODULO 4: Il primo Novecento e le guerre (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Panoramica della narraDva europea 
Ud 2: Futurismo e posiDvismo. Gabriele D’Annunzio. 
Ud 3: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
Ud 4: Il periodo tra le due guerre mondiali: narraDva, lirica, teatro. L’ermeDsmo e Giuseppe UngareX. 

MODULO 5: Dal secondo dopoguerra a fine Novecento (Competenze n. 1,2,3)  

Ud 1: Eugenio Montale. 
Ud 2: NarraDva del secondo dopoguerra. 

N° MODULI ARGOMENTO

1. Fine Settecento. Dal neoclassicismo al romanticismo

2. Il primo Ottocento: Romanticismo 

3. Secondo Ottocento

4. Il primo Novecento e le guerre: narrativa, lirica, teatro

5. Dal secondo dopoguerra a fine Novecento
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Elenco a^ribuzione tesK le^erari per il colloquio di maturità: 
 
 
UGO FOSCOLO 

- A Zacinto  
- Alla sera 

ALESSANDRO MANZONI 

- Il cinque maggio 
- Le_era sul RomanDcismo 

GIACOMO LEOPARDI 

- L’infinito 
- A Silvia 
- Dialogo della natura e di un islandese 
- La ginestra o fiore del deserto 

GIOVANNI VERGA 

- Rosso Malpelo (estraX) 
- La roba (estraX) 

GIOVANNI PASCOLI 

- Lavandare 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Il gelsomino no_urno 
- La mia sera 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La pioggia nel pineto 

ITALO SVEVO 

- La coscienza di Zeno (estraX: L’ulDma sigare_a; Verso la fine del mondo) 

LUIGI PIRANDELLO 

- Ciàula scopre la luna 
- Il treno ha fischiato 
- Saggio sull’umorismo (estraX) 
- Il fu MaXa Pascal (estraX) 

SALVATORE QUASIMODO 

- Uomo del mio tempo 
- Ed è subito sera 

UMBERTO SABA 

- Un grido 
- Mio padre è stato per me l’assassino 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Veglia 
- MaXna 
- Non gridate più 
- La madre 
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EUGENIO MONTALE 

- Meriggiare pallido e assorto 
- Non recidere, forbice 
- La speranza di pure rivederD 
- Ho sceso, dandoD il braccio                                                                                                                                     

 
Materia: STORIA 

Docente: LORENZO GILARDETTI 

ObieXvi: 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo a_uale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elemenD di persistenza e disconDnuità. Analizzare problemaDche significaDve del periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione scienDfica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico, asseX poliDco-isDtuzionali.  

- Cogliere e acquisire i principali processi di trasformazione storico-eDco-sociali del XIX e XX secolo. 

- Acquisire categorie, lessico, strumenD e metodi della ricerca e della divulgazione storica. Implementare 

l’aXtudine a problemaDzzare, a formulare domande e ipotesi interpretaDve nell’approccio alla disciplina. 

AXvità e metodologie: 

Lo studio e l’analisi della storia si sono affrontaD stru_urando il programma in moduli. Principalmente a_raverso: 

- Lezioni frontali impostate, sia nei periodi di didaXca in presenza che in quelli di didaXca a distanza, in modo 

aperto e problemaDco, favorendo la discussione e il confronto sui nessi tra i faX storici e l’a_ualità. 

- Le_ura e analisi di fonD storiche e uDlizzo di sussidi mulDmediali. 

- Disponibilità di riassunD e schemi per punD chiave in formato ppt sulla pia_aforma Classroom, comprendente 

anche materiali audiovisivi forniD per eventuali approfondimenD individuali facoltaDvi. 

Testo consigliato come riferimento: 

Passaggi dalla ci_à al mondo globale di Gotor, Valeri, vol. 1, Mondadori 

Modalità di verifica del livello di apprendimento: 

Sono state svolte almeno due interrogazioni orali (mantenendo la scansione di circa una interrogazione per modulo) 
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ContenuD del programma: 

INDICE DEI MODULI                     
        

MODULO 1: Risorgimento italiano e contesto europeo dell’O_ocento (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Risorgimento italiano, Unità d’Italia 
Ud 2: Contesto europeo, età degli staD-nazione 
Ud 3: L’Italia post-unitaria 
Ud 3: Panoramica internazionale: colonialismo e guerra civile americana 

MODULO 2: La dissoluzione dell’ordine europeo: da fine O_ocento alla I guerra mondiale (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Seconda Rivoluzione industriale e società di massa 
Ud 2: L’Italia nell’età gioliXana 
Ud 3: Prima guerra mondiale 
Ud 4: Rivoluzioni russe 

MODULO 3: Transizioni e nuovi equilibri tra le due guerre mondiali (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Primo dopoguerra e fascismo in Italia 
Ud 2: Crisi del 1929 e New Deal 
Ud 3: Nazismo, fascismo e “fascismi” degli anni trenta 

MODULO 4: Seconda guerra mondiale (Competenze n° 1,2,3)  

Ud 1: Dalla guerra di Spagna al confli_o europeo 
Ud 2: Seconda guerra mondiale e Resistenza 

MODULO 5: Il mondo del secondo dopoguerra e l’età della globalizzazione (Competenze n. 1,2,3)  
Ud 1: Il mondo del Secondo dopoguerra e la guerra fredda 
Ud 2: L’Italia repubblicana e l’età della globalizzazione 

N° MODULI ARGOMENTO

1. Risorgimento italiano e contesto europeo dell’Ottocento

2. La dissoluzione dell’ordine europeo: da fine Ottocento alla I guerra mondiale

3. Transizioni e nuovi equilibri tra le due guerre mondiali

4. Seconda guerra mondiale

5. Il mondo del secondo dopoguerra e l’età della globalizzazione
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Materia: SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 
Docente: CrisDna Piccarolo 

ObieXvi generali della materia: l'insegnamento ha lo scopo di fornire capacità di cogliere criDcamente i mutamenD 
culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; svolgere la propria aXvità operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a 
soddisfare le esigenze del desDnatario, nell’osservanza degli aspeX deontologici del servizio; applicare le normaDve 
che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; uDlizzare i linguaggi se_oriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiD e contesD di studio e di lavoro. 

Competenze da acquisire: 
● agire nel sistema di qualità relaDvo alla filiera produXva di interesse 
● valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera 
● applicare le normaDve vigenD, nazionali e internazionali, in fa_o di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodoX 
● controllare e uDlizzare gli alimenD e le bevande so_o il profilo organoleXco, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 
● predisporre menu coerenD con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 
● riconoscere gli aspeX geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le stru_ure demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo 
● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
  
La valutazione sommaDva di fine anno degli alunni terrà conto di diversi elemenD: l’osservazione “in iDnere” dei 
rispeXvi comportamenD, della serietà, del metodo di lavoro, della presenza alle lezioni; il rilevamento conDnuo di 
impegno, interesse e partecipazione aXva a_raverso domande e richieste di approfondimenD; il miglioramento 
rispe_o al livello di partenza; le periodiche verifiche scri_e ed orali in presenza e a distanza. 

L’organizzazione delle aXvità didaXche prevede la suddivisione del monte ore annuale delle discipline in Unità di 
Apprendimento (UDA) ad ognuna delle quali è associato il monte ore accreditato al conseguimento delle competenze 
a_ese al termine dell’unità di apprendimento. Di seguito, il prospe_o delle UDA programmate per Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione, che è materia compresa fra gli insegnamenD di indirizzo. La suddivisione oraria, rispe_o a quella 
presentata ad inizio anno, ha subito variazioni in relazione alle esigenze della classe ed alla necessità di effe_uare 
lezioni sia in presenza, che a distanza. 
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De_aglio della programmazione 

I seguenD argomenD saranno svolD, presumibilmente, dopo il 7 maggio: 
● Criteri di qualità degli alimenD, tracciabilità di un prodo_o e sicurezza alimentare: il sistema HACCP e le 

cerDficazioni di qualità dei prodoX alimentari. Il controllo ufficiale degli alimenD. Le frodi alimentari. 

ARGOMENTI UDA ORE

UDA1 Conce_o di alimentazione. 
Funzione nutrizionale dei principi nutriDvi (cenni a carboidraD, proteine, lipidi, vitamine, 
sali minerali)

4

UDA2 Principi di alimentazione equilibrata. La dieta nell’età evoluDva. La dieta del neonato e del 
la_ante. L’alimentazione complementare. La dieta del bambino. La dieta dell’adolescente. 
La dieta dell’adulto.  
La piramide alimentare della dieta mediterranea. La dieta in gravidanza e della nutrice. La 
dieta nella terza età. 
La dieta nella ristorazione colleXva: Dpologie di ristorazione. La ristorazione di servizio. La 
mensa scolasDca. La mensa aziendale. La ristorazione nelle case di riposo. La ristorazione 
ospedaliera.

10

UDA3 La dieta nelle principali patologie: la dieta nelle malaXe cardiovascolari (l’ipertensione 
arteriosa, le iperlipidemie, l’aterosclerosi), la dieta nelle malaXe metaboliche (il diabete 
mellito, l’obesità, iperuricemia e go_a, l’osteoporosi), la dieta nelle malaXe dell’apparato 
digerente (i disturbi gastrointesDnali, le malaXe epaDche), allergie ed intolleranze 
alimentari (intolleranza al la_osio, il favismo, la fenilchetonuria, la celiachia). 
Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari (anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo 
da alimentazione incontrollata)

20

UDA4 Contaminazione nella filiera alimentare: contaminazione fisico-chimica, contaminazione 
biologica. Micotossine, agrofarmaci, farmaci veterinari, sostanze cedute da materiali e 
oggeX a conta_o con gli alimenD, metalli pesanD, radionuclidi, prioni, virus, ba_eri, 
tossinfezioni alimentari, funghi microscopici, parassitosi intesDnali)

10 

UDA5 AddiDvi alimentari e coadiuvanD tecnologici. ConservanD anDmicrobici, anDossidanD, 
addiDvi ad azione fisica, addiDvi che esaltano o accentuano le cara_erisDche sensoriali, 
enzimi alimentari, coadiuvanD tecnologici.

3 

UDA6 Nuovi prodoX alimentari: alimenD arricchiD e alleggeriD. ProdoX per un’alimentazione 
parDcolare. Integratori alimentari. AlimenD funzionali (acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, 
anDossidanD, probioDci, prebioDci, simbioDci). Novel foods. Cenni agli OGM e ai 
superfoods.

3 

Totale ore svolte al 7/5/2021 50
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Materia: LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 
Docente: Pasqualina Perano 

QUADRO ORARIO (N. ore seXmanali nella classe): 6 

1.  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (disabilità, DSA,  alunni  con difficoltà linguisDche,…)  In accordo 

con il cdc e in stre_a collaborazione con gli insegnanD di sostegno, verranno prese tu_e  le decisioni uDli al 

raggiungimento del più alto livello di inclusione e integrazione all'interno del  gruppo classe (anche a_raverso 

l'uDlizzo di tu_e le misure dispensaDve e gli strumenD  compensaDvi necessari).   

2.  MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO La valutazione delle prove farà riferimento alle  indicazioni 

diparDmentali; in linea di massima si prevedono prove e valutazioni 'praDche', ma ad  ogni evenienza potranno 

essere somministraD test scriX in considerazione di una valutazione che  tenga conto delle conoscenze 

teoriche proprie della materia.   

Si ribadisce in questa sede che la valutazione terrà in grande considerazione l’impegno a scuola e a  casa, il 

livello di partenza dell’alunno, nonché la partecipazione alla vita scolasDca.   

Verranno organizzate pause didaXche e aXvità di recupero a seconda delle necessità rilevate dal docente. 

3.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DI SUPPORTO (spe_acoli, visite aziendali, visite guidate,…)   
Nel corso dell’anno scolasDco, in accordo con il collegio docenD e con il consiglio di classe,  potranno essere 

predisposD appuntamenD e visite guidate al fine di incenDvare la curiosità dei  ragazzi in percorsi 

enogastronomici e culturali sul  

5. COMPETENZE PROFESSIONALI  
I risultaD di apprendimento sopra riportaD in esito al percorso cosDtuiscono il  riferimento delle aXvità 
didaXche della disciplina nel secondo biennio. La disciplina,  nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in parDcolare al  raggiungimento dei seguenD risultaD di apprendimento, 
relaDvi all’indirizzo, espressi in  termine di competenze:   

- uDlizzare tecniche di lavorazione e strumenD gesDonali nella produzione di servizi e  prodoX 
enogastonomici, ristoraDvi e di accoglienza turisDco-alberghiera;   
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le  nuove tendenze di 
filiera;   
- applicare le normaDve vigenD, nazionali e internazionali, in fa_o di sicurezza,  trasparenza e tracciabilità 
dei prodoX;   
- controllare e uDlizzare gli alimenD e le bevande so_o il profilo organoleXco,  merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico;   
- predisporre menu coerenD con il contesto e le esigenze della clientela, anche in  relazione a specifiche 
necessità dietologiche;   
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercaD,  valorizzando i 
prodoX Dpici;   
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisDche,  uDlizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per oXmizzare la qualità del servizio  e il coordinamento con i colleghi;   
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e  delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.   

La didaXca laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso  formaDvo. 

L’arDcolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici - se_ore  cucina” in conoscenze 
e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la  proge_azione didaXca del docente in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della  programmazione collegiale del Consiglio di classe, sviluppate nello stre_o 
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raccordo tra  questa disciplina e le altre dell’area di indirizzo, in parDcolar modo “Laboratorio di  servizi 
enogastronomici - se_ore sala e vendita” e “Scienza degli alimenD”.    

CONOSCENZE     
Cara_erisDche della cucina regionale, nazionale ed internazionale.   
ProdoX enogastronomici e tutela dei marchi di qualità, nazionali  ed europei.   
Criteri di elaborazioni di menu e ‘carte’.   
AlimenD e piaX delle tradizioni locali, prodoX della tradizione e dell’innovazione.   
Organizzazione del personale del se_ore cucina.   
Tecniche di co_ura e conservazione degli alimenD   
Programmazione e organizzazione della produzione; tecniche di cucina e di pasDcceria.  .     

ABILITA'    
Elaborare menu e carte, in funzione della Dpicità, stagionalità e target dei clienD, in relazione alle  necessità 
dietologiche e nutrizionali  della clientela.   
Calcolare i cosD di produzione specifici del se_ore. 
Apportare alla rice_a originale  variazioni personali, fornire spiegazioni tecniche e moDvazioni culturali,  con 
a_enzione all’evoluzione del gusto e della cucina. Classificare gli alimenD in base alle qualità  organoleXche 
e alle relaDve cerDficazioni di qualità.   
Simulare l’organizzazione scienDfica della brigata di cucina. Applicare tecniche di co_ura e  conservazione ai 
prodoX enogastronomici.  

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO   
(d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, arDcolo 8, comma 6)   
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Materia: MATEMATICA 
DOCENTE: Basilico Debora  

UDA ArgomenD tra_aD

UDA n.0 
Titolo: Richiami su equazioni e 
disequazioni

Equazioni di primo e secondo grado intere e fra_e. Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e fra_e.

UDA n.1 
TiDlo: MatemaDca finanziaria

Regime finanziari dell’interesse semplice e composto. Valori finanziari periodici: 
annualità, rate frazionarie e poliannualità. Capitalizzazione dei reddiD ed 
ammortamento.

UDA n.2 
Titolo: Le funzioni

Definizione di funzione. Classificazione di una funzione, dominio e codominio. 
Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi.

UDA n.3 
Titolo: I limiD e le funzioni 
conDnue

Conce_o di limite finito ed infinito, destro e sinistro. Calcolo dei limiD. Conce_o di 
conDnuità di una funzione. PunD di disconDnuità e asintoD.

UDA n.4 
Titolo: Le derivate

La derivata di una funzione in un punto ed il suo significato geometrico. Regole di 
derivazione e calcolo di derivate. Massimi e minimi.

UDA n.5 
Titolo: Studio di una funzione

Studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiD, asintoD, 
intervalli di monotonia, massimi e minimi.
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
Docente: Graziano Piano

PERIODO – o_obre/febbraio 2021

N. Titoli argomenD

1 I cara_eri generali dello Stato UDA 1 

Lo Stato 2 Gli elemenD dello Stato

3 La ci_adinanza italiana 

UDA 2 

La CosDtuzione  4 Nozione di CosDtuzione

5 I cara_eri della CosDtuzione italiana e 
confronto con lo Statuto AlberDno

6 I diriX individuali riconosciuD dalla 
CosDtuzione

UDA 3 
I diriX fondamentali individuali e colleXvi 

nella CosDtuzione italiana7 I diriX colleXvi previsD dalla CosDtuzione 
italiana 

PERIODO – marzo/giugno 2021 

8 I principali doveri del ci_adino nella 
CosDtuzione italiana

UDA 4 
I doveri dei ci_adini 

9 Il Parlamento italiano, composizione e 
funzioni.

UDA 5 
Ordinamento Repubblica italiana 

10 Il Governo, sua formazione, composizione e 
funzioni.

11 Il Presidente della Repubblica, nomina e 
funzioni rispe_o agli altri Organi cosDtuzionali

12 I principi generali relaDvi alla funzione 
giurisdizionale 
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Si precisa che quasi 2/3 dell’intero corso scolasDco è stato svolto con la modalità della didaXca a distanza , mentre il 
restante terzo è stato svolto con lezioni in presenza. 

Non è stato ado_ato un testo; sono staD forniD dal Docente appunD, slides, pagine di tesD relaDvi ai temi ed argomenD 
affrontaD. 
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Materia: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
Docente: Paola Piglia 

Le lingue straniere contribuiscono a far acquisire agli studenD le seguenD competenze chiave di ci_adinanza: 

● proge_are 

● comunicare 

● collaborare e partecipare 

● agire in modo autonomo e responsabile 

● risolvere problemi 

● individuare collegamenD e relazioni 

● acquisire e interpretare l'informazione 

Nel terzo modulo, corrispondente alla classe V, un apprendimento di livello intermedio-avanzato è necessario per 
accedere con successo al diploma di maturità e per svolgere un ruolo sempre più aXvo nella società. 

Tra gli obieXvi previsD dalla programmazione del III MODULO si annoverano: 

● l’uDlizzo di una o più lingue straniere per scopi comunicaDvi ed operaDvi a livello intermedio-avanzato 

● produrre tesD di vario Dpo, in parDcolare inerenD al proprio ambito di indirizzo scolasDco 

● esprimere le proprie idee in maniera chiara e corre_a 

● comprendere ed esprimere messaggi mediamente complessi 

● sapersi relazionare con un pubblico, non solo nel contesto scolasDco, ma anche al di fuori di esso 

Si possono evidenziare le seguenD competenze trasversali a tu_e le Uda relaDve alle abilità di livello intermedio-
avanzato: 

Per le ore di formazione a distanza si fornirà materiale per l’esercitazione/approfondimento di quanto studiato in 
classe. In parDcolare, VOCABOLARIO inerente i se_ori delle probabili future occupazioni dei discenD, ESERCIZI 
GRAMMATICALI VARI e LETTURE, ARTICOLI E BRANI sui quali esercitarsi personalmente, da approfondire in classe con 
l’aiuto ed il supporto dei compagni e dell’insegnante. 

CLASSE V ObieXvi minimi

Ascolto Sa comprendere messaggi e annunci su argomenD di 
interesse personale e quoDdiano e in ambito lavoraDvo 
anche complessi

Comprende ed elabora messaggi su 
argomenD di interesse personale e 
quoDdiano, ma anche lavoraDvo.

Le_ura Sa comprendere tuX i punD salienD e molD de_agli di 
tesD mediamente complessi, su argomenD non sempre 
noD, e del l 'ambito quoDdiano e lavoraDvo, 
deducendone svariate informazioni specifiche.

Comprende il significato del testo e sa 
orientarsi fermamente al suo interno.

Interazione 
orale

Interagisce in conversazioni di durata medio-lunga, sia di 
cara_ere personale, che in ambito lavoraDvo ed extra-
lavoraDvo.

Contribuisce alla conversazione, senza 
una richiesta dell'intervento del suo 
interlocutore.

Produzione 
orale

UDlizza un repertorio lessicale ed espressioni anche 
complesse per descrivere esperienze di Dpo personale, 
professionale o sociale.

Riesce nella realizzazione del messaggio, 
senza pause e con un numero di errori 
minimo.

Produzione 
scri_a

Sa produrre messaggi per funzioni comunicaDve 
concrete e talvolta anche astra_e.

Produce sporadici errori lessicali che non 
pregiudicano assolutamente la 
comunicazione.
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UdA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: 

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES  

ContenuD grammaDcali e di civiltà Ripasso grammaDcale dei moduli precedenD 

“World English and World Englishes” (3 parts) 

“BriDsh people and their food” 

“The BriDsh Monarchy”

Metodologia e strumenD Lezioni frontali – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, 
quesDons and answers, reading and comprehension, listening and 
comprehension, translaDon of sentences) – Work in pairs or groups; 
individual work.

Modalità valutazione 

 

Verifiche scri_e ed orali in classe, con osservazioni sul 
comportamento / impegno / partecipazione dell’allievo durante 
l’elaborato e con valutazione globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 07/10 all’11/11 – 12 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 2

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES

ContenuD grammaDcali e di civiltà Ripasso paradigma verbi irregolari 

La forma “passiva” 

“The Prime Minister of the UK” 

“House of Lords and House of Commons of the UK”

Metodologia e strumenD Lezioni frontali o jigsaw – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, 
quesDons and answers, reading and comprehension, listening and 
comprehension, translaDon of sentences) – Work in pairs or groups; 
individual work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno / 
partecipazione dell’allievo durante l’elaborato e con valutazione globale 
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 18/11 al 23/12 – 12 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 3

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES  
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ContenuD grammaDcali, lessicali e di 
civiltà

Lessico del se_ore ENOGASTRONOMICO 

“CarboidraD e pasta” 

“Rice_a di pasta: ingredienD, preparazione e co_ura” 

 “USA Government and ConsDtuDon”

Metodologia e strumenD Lezioni frontali – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, quesDons 
and answers, reading and comprehension, listening and comprehension, 
translaDon of sentences, summary, composiDon) – Work in pairs or groups; 
individual work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno / 
partecipazione dell’allievo durante l’elaborato e con valutazione globale 
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Primo Quadrimestre – Dal 13/01 al 27/01 – 6 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 4

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES  

ContenuD grammaDcali “UK Economy” 

“USA Economy” 

ProdoX MADE IN ITALY: 

“Hazelnut” (local); “Mozzarella cheese” (naDonal); “Pizza” (worldly)

Metodologia e strumenD Lezioni frontali – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, quesDons 
and answers, reading and comprehension, listening and comprehension, 
translaDon of sentences, summary) – Work in pairs or groups; individual 
work.

Modalità valutazione Verifiche orali in classe, con osservazioni sul comportamento / impegno / 
partecipazione dell’allievo durante l’elaborato e con valutazione globale 
dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 03/02 al 10/03 - 12 ore di lezione

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 5

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES

ContenuD argomentaDvi “Vino: cenni di produzione, vini bianchi e rossi italiani, eDche_a, enoteche 
e servizio in sala” 

Dolci regionali e italiani: materie prime, rice_e, servizio in sala.

Metodologia e strumenD Lezioni frontali – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, quesDons 
and answers, reading and comprehension, listening and comprehension, 
translaDon of sentences, summary, composiDon) – Work in pairs or groups; 
individual work.
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Il totale delle lezioni svolte in classe dal docente è pari a numero 60 ore nell’intero anno scolasKco 2020/21. 

Le lezioni del 19/05, 26/05 e del 09/06 (6 ore di lezione) saranno dedicate interamente alla preparazione della parte in 
lingua inglese che correderà l’elaborato di ciascun discente con approfondimenD e correzioni personalizzate dei tesD e 
all’interrogazione orale finale sul programma svolto nell’anno. 

Modalità valutazione Verifiche scri_e – verifiche orali - osservazioni sul comportamento/
impegno/partecipazione dell’allievo durante il lavoro in classe e con 
valutazione globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 17/03 al 14/04 - 10 ore in presenza

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 6

Indirizzo e classe desDnatari Enogastronomico – 5ES  

ContenuD argomentaDvi La dieta mediterranea. 

Carni e contorni: co_ura e servizio in tavola

Metodologia e strumenD Lezioni frontali – Diverse Dpologie di esercizi (fill in the blanks, quesDons 
and answers, reading and comprehension, listening and comprehension, 
translaDon of sentences) – Work in pairs or groups; individual work.

Modalità valutazione Verifiche scri_e – verifiche orali - osservazioni sul comportamento/
impegno/partecipazione dell’allievo durante il lavoro in classe e con 
valutazione globale dello stesso.

Durata e periodo dell’anno Secondo Quadrimestre – Dal 21/04 al 12/05 – 8 ore di lezione
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Disciplina: SALA E VENDITE 
Docente: Elena Milesi 

 

PERIODO – O_obre 20/ Febbraio 21 
Primo quadrimestre

N. Titoli argomenD PERIODO

1
• Lavorare nelle Aziende 
Enogastronomiche

O_obre UDA 1 
Lavorare nelle Aziende 

enogastronomiche 

-Varie Dpologie di 
ristorazione 
-Professionalità e 
disciplina dell’adde_o di 
sala 
- come prendere una 
comanda 
-Varie Dpologie di servizi 
-Cenni di storia 
sull'evoluzione dei servizi 
in sala 
-Lessico e fraseologia 
ada_a al se_ore

2
Sicurezza nelle aziende 
dell’enogastronomia

o_obre 
Novembre

UDA 2 

anDnfortunisDca e 
anDncendio 

-normaDve sulle 
disposizioni 
anDnfortunisDche del 
se_ore  
-disposiDvi DPI 
-primo soccorso 
-ergonomia 
-normaDve sicurezza sul 
lavoro 

-normaDve anDncendio

2.1 AnDncendio
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3
Enogastronomia 
in Italia

Novembre  
Dicembre

UDA 3 
Classificazione degli 

alimenD e gastronomia del 
Territorio 

-I prodoX Dpici 
-i marchi D.O.P I.G.P e  
S.T.G 
-NormaDve dei disciplinari 
D.O.P. e I.G.P 
-Processi produXvi delle 
D.O.P e delle I.G.P e la loro 
differenza 

-Classificazione generale 
sugli alimenD 
-AlimenD dieteDci 
-AlimenD biologici 
-alimenD accessori e 
condimenD 
-AlimenD di nuova gamma 
-AlimenD funzionali

ProdoX Dpici dell’ Italia

3.1
Classificazione degli 
alimenD

Dicembre

4
Classificazione delle 
bevande

Dicembre

UDA 4 
Classificazione delle 

Bevande 
-analcoliche 

- alcoliche  

-Superalcoliche  

-Non alcoliche

5 Il Vino e l’Enologia Gennaio

UDA 5 
 La produzione ViDvinicola 

-Il vino e l’enologia 
-la viDcoltura 
-le fasi della produzione 
del vino 
-La macerazione Carbonica 
-La canDna 
-le alterazioni, i difeX e le 
malaXe del vino

5.1 i Vini PassiD
-naturali  
-arDficiali
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5.2
La normaDva del se_ore 
viDvinicolo

Gennaio

-NormaDve Nazionali e 
Comunitarie 
Doc, Docg, Dop e Igp  
-Vini da tavola e vini 
varietali  
-Disciplinari di produzione

5.3 Il servizio del vino ai tavoli Febbraio
servizio e 

decantazione

5.4 

5.5

Champagne e spumanD 
  

Gli altri vini speciali: I Vini 
Liquorosi 
-Marsala 
- Sherry 
-Porto 
-Madera

Febbraio 

Febbraio

-Produzione degli 
Champagne 

-Produzione degli 
SpumanD 

-Classificazione degli 
SpumanD 

-le fasi di produzioni 
-le Dpologie 
-i servizi 
-Glossario e terminologia

5.6
I vini aromaDzzaD 
-i Vermouth 
-Barolo Chinato

Febbraio
-la produzione  
-la Dpologia  
-il servizio

PERIODO – marzo/giugno 2021 
Secondo quadrimestre

6
La produzione ViDvinicola 
in Italia

Marzo 
Aprile

UDA 6 
La produzione viDvinicola 

in Italia e nel mondo 
-Cara_erisDche di 

produzione 

-i Vini di tu_e le regioni 

-Tipologie di viDgni 
 -Aree produXve- 
-Disciplinari

6.1 La produzione regionale

6.2

La produzione viDvinicola 
in Europa 
-Francia 
-Spagna 
-Germania

Aprile

UDA 7 
Analisi sensoriali e  

la degustazione 
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-la percezione dei sensi 
 
 
 
 

-Sensazioni dell’analisi 

-Dpo di esame e 
compilazione scheda 
sensoriale del cibo 
 

-Colore  
-Limpidezza 
-Fluidità 
-effervescenza 
 

-I parametri 
-valutazioni  
-Precezioni  
-retrogusto 
-regole per una giusta 
degustazione 
-Stato evoluDvo 

-I principi di abbinamento 
-la scheda tecnica 
-Glossario e terminologia 
-ComponenD sensoriali 
-Punteggi e compilazioni 
scheda 

-cenni sulle regole 
UDA 7 

I Superalcolici 

-cosa sono i disDllaD 
-il ciclo di produzione

7

L’analisi sensoriale  
-Vista  
-ta_o 
-olfa_o 
-gusto 

Fasi dell’analisi 
-Sensazioni tendenziali- 
-sensazioni taXli

-Aprile

7.1
La degustazione dei cibi e i 
descri_ori

7.2
Analisi organoleXca del 
vino

Aprile

7.3

Come eseguire l’esame 
- olfaXvo 
-GustolfaXvo 
-Sensazioni finali

Aprile

7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

Abbinamento cibo-vino 
 
 
 

La successione del vino 
 
 
 

La produzione dei disDllaD

Aprile 

Maggio
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8.1
La disDllazione conDnua e 
disconDnua

Maggio

-Differenza 
-Dpologie di alambicchi 

uDlizzaD 
-Procedimento 
-reXficazione  
-invecchiamento

8.2
La classificazione e 
servizio  dei disDllaD

Maggio Le varie Dpologie

8.3

-DisDllaD di vino 

-Brandy 
-Cognac 
-Armagnac

Maggio

-Zone di produzione  
-Dpologie 
-Cara_erisDche 
-invecchiamenD 
-Servizio 
-UDlizzo

8.4
DisDllaD di vinacce 
-Grappa

Maggio

-Zone di produzione  
-Dpologie 
-Cara_erisDche 
-invecchiamenD 
-Servizio

8.5

DisDllaD di cereali 
-Whisky 
-Gin 
-Vodka

Maggio

-Le fasi produXve 

-Zone di produzione  

-Dpologie 

-Cara_erisDche 

-invecchiamenD 

-Servizio

8.6

Le acqueviD di piante 
-Rum 
-Cachaca 
-Tequila 
Mezcal

Maggio

-Le fasi produXve 
-Zone di produzione  
-Dpologie 
-Cara_erisDche 
-invecchiamenD 
-Servizio

8.7

Le acqueviD di bacche e 
fru_a 
-Calvados 
-Cassis 
-Fraise 
-Framboise 
-Brombeergeist 
-kirsch 
-peach Brandy 
-Slovovitz 
-William

Giugno

Cenni sulle 
- fasi produXve 
-Zone di produzione  
-Cara_erisDche 
-invecchiamenD 
-Servizio
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8.8

I liquori e le creme 
-liquori dilci 
-liquori amari 
-creme di liquori 
-liquori a base di arancia

Giugno

-Cara_erisDche 
-produzione  
-servizio
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Materia: TEDESCO 
Docente: Valeria Fazio 

TITOLO MODULO OBIETTIVO CONTENUTI O
R
E

1 RIPASSO 
GRAMMATICA DI 
BASE

saper usare le principali 
stru_ure grammaDcali in 
modo corre_o. Parlare di 
sé e della propria famiglia 
e di alcune professioni: 
cuoco e cameriere.

GrammaDca e stru_ure di base: SEIN, HABEN, VERBI 
MODALI, VERBI REGOLARI AL PRESENTE (machen, 
zählen, bezahlen, bedienen, servieren, arbeiten, 
schließen, schneiden, öffnen, lernen, kochen, 
verdienen, fliegen, gehen, bleiben, pflegen, leiten) 
VERBI IRREGOLARI (lesen, essen, sehen, fahren, 
sprechen, schlafen), COSTRUZIONE DELLA FRASE 
PRINCIPALE, INVERSIONE, INTERROGATIVA, verbi 
modali e secondaria con “weil”, “denn”, alcuni verbi 
separabili (anfangen, ankommen, aufstehen, 
einkaufen, fernsehen, abholen) e verifica scri_a.

18

2 Die 
Bundesrepublik 
Deutschland: I 
Länder

conoscere l’organizzazione 
federale tedesca in 
generale

sapere presentare brevemente i Länder tedeschi 4

3 Feste e tradizioni Conoscere le feste più 
importanD nei paesi di 
lingua tedesca: 
Weihnachten, Ostern

sapere parlare in modo semplice delle feste più 
importanD. Verifica orale.

6

4 I pasD nei paesi di 
lingua tedesca

conoscere i pasD principali 
nei paesi di lingua tedesca

La colazione, il pranzo, la cena o Abendbrot e le 
abitudini alimentari nei paesi di lingua tedesca. 
L’importanza della colazione. TesD semplificaD da 
Paprika Neu e Internet

4

5 Die Speisekarte e 
i principali 
alimenD

Conoscere la riparDzione 
di un menù e gli alimenD 
principali

Saper consultare un menù di un ristorante, Gaststä_e 
o Kneipe e ordinare. Materiale da Ganz Genau 1 
(pagg. 90-94).

4

6 Alcune specialità 
nei paesi di lingua 
tedesca

Conoscere le varietà di 
Wurst (es. Bratwurst, 
Currywurst), la 
Sachertorte, la birra

Saper parlare in modo semplice di alcune specialità 
dei paesi di lingua tedesca e di alcune italiane

6

7 In der Küche: 
lessico di cucina

Conoscere le fasi di 
preparazione di alcune 
rice_e e i principali 
metodi di co_ura

sapere illustrare il lavoro di preparazione in cucina e 
una rice_a in modo semplice. Materiale semplificato 
da Paprika Neu, Modul 2, Internet. UDlizzo di “dann”, 
“zuerst”, “danach”, “schließlich”. Illustrare un menù di 
almeno 3 portate.

10

8 Breve ripasso Saper uDlizzare le 
conoscenze di base 
acquisite nell’orale con 
sufficiente corre_ezza 
lessicale e grammaDcale

Revisione degli argomenD svolD 8
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Materia: TECNICHE AMMINISTRATIVE 
Docente: Paolo Ferraris 

Capitolo 1. L’impresa 
1.1…. Il conce_o di sistema impresa 
1.2…. L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario 
1.3…. La catena del valore di Porter 
1.4…. Il business della ristorazione 

Capitolo 2 Il sistema tributario e l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
2.1…. Il conce_o di imposte e tasse 
2.2…. I principi cosDtuzionali del sistema tributario italiano 
2.3…. L’IVA: i presupposD soggeXvo, oggeXvo e territoriale 
2.4…. L’IVA: meccanismo di liquidazione e versamento dell’imposta 

Capitolo 3. Il bilancio delle imprese 
3.1…. Lo stato patrimoniale 
3.1.1….. Le immobilizzazioni e l’ammortamento 
3.1.2….. L’aXvo circolante e le rimanenze 
3.1.3….. Il capitale proprio 
3.1.4….. Le passività 
3.1.4.1……. I mutui bancari. Piano di ammortamento italiano e francese 
3.2…. Il conto economico 
3.2.1….. I cosD 
3.2.2….. I ricavi 
3.3…. Le principali operazioni di gesDone 
3.3.1….  Gli acquisD e le vendite 
3.3.2…   Gli incassi e i pagamenD 
3.3.3…   Le cessioni di beni ammorDzzabili  
3.3.4…   L’accensione ed il rimborso dei mutui 
3.3.5…    L’ammortamento dei cespiD aziendali 
3.3.6…    Le rimanenze di merci. La determinazione del costo del venduto.  
3.4….  La riclassificazione a fonD ed impieghi dello stato patrimoniale 
3.5…   La riclassificazione a valore aggiunto del conto economico 
3.5.1…     Il valore aggiunto, il margine operaDvo lordo ed il reddito operaDvo: riflessioni criDche 
3.5.2…      Il return on sales, la rotazione degli impieghi e la reddiDvità operaDva  

Capitolo 4 La forma giuridica delle imprese (cenni) 
4.1…. Le imprese individuali 
4.2…. Le società di persone  
4.2.1….. Le cara_erisDche delle società di persone  
4.2.2….. Differenze tra la snc e la sas 
4.2.3….. La riparDzione dell’uDle 
4.3…. Le società di capitali 
4.3.1….. La responsabilità limitata e l’autonomia patrimoniale delle società di capitali 
4.3.2….. Le srl unipersonali 
4.3.3….. L’amministrazione delle società e la responsabilità degli amministratori 
4.3.3….. L’assemblea dei soci: diriX e doveri dei soci 

Capitolo 5. La contabilità gesDonale e l’analisi dei cosD 
5.1…. La classificazione dei cosD 
5.1.1…… CosD fissi e variabili 
5.1.2…… CosD direX ed indireX 
5.2…. Il margine lordo di contribuzione 
5.2.1…… Il calcolo del punto di pareggio economico 
5.3….. Il food cost per le aziende di ristorazione 
5.4….. Il costo totale, medio e marginale  
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FIRME DI CONVALIDA del documento, che sarà  
- stampato in forma cartacea, in duplice copia (una per la Commissione d’Esame ed una conservata agli aX) 
- pubblicato in formato pdf sul sito dell’IsDtuto, a disposizione degli alunni della classe  
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