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PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione B indirizzo Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 

Enogastronomia nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 53 DEL 3.03.2021                          

Art. 10  

1 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) 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); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della 

Ristorazione. Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando 
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si è trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale.   

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. Maggiori 

informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in particolare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 

Enogastronomia 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4  4  4  

Storia 2  2  2  

Matematica 3  3  3  

Inglese 3  3  3  

Educazione fisica 2  2  2  

Religione 1  1  1  

Tot. Ore Area Comune 15  15  15  

Area di indirizzo 

Francese  3  3  3  

Lab.Servizi Enogastronomia-Cucina  7  5  5  

Lab. Servizi Enogastronomia – Sala e 

Vendita  
  2  2  

Diritto e Tecniche Amministrative   3  4  4  

Scienze degli Alimenti  4  3  3  

Tot. Ore Area Indirizzo 17  17  17  

 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “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 

 orientate al cliente e 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 eno-gastronomici. 

 • 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.  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

SUMA MARIA PIA   ITALIANO - STORIA  X  X  X  
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GRIFONI SUSANNA  MATEMATICA  X  X  X  

CIRILLO SILVIA  LINGUA INGLESE  X  X  X  

PARRONCHI COSTANZA  LINGUA FRANCESE  X  X  X  

MANNINO ALFIO MAURIZIO  SCIENZE DEGLI ALIMENTI      X  

BARONCINI MARCO  DIRITTO ED ECONOMIA      X  

OCCHIBOVE MICHELE  LAB. ENOGASTRONOMIA    X  X  

BARONI ELISA  LAB. SALA BAR E VENDITA      X  

DALLAI FEDERICO  SCIENZE MOTORIE    X  X  

MARGHERI FILIPPO  RELIGIONE  X  X  X  

ANGOTTI VALENTINA  SOSTEGNO  X  X  X  

ARCAMONE STEFANIA  SOSTEGNO  X  X  X  

CRISTINA-CAPPENNANI 

FEDERICA  

SOSTEGNO      X  

VIVONA SONIA  SOSTEGNO      X  

 

 

 

Coordinatore  Prof.ssa Suma Maria Pia  

 

 

COMMISSIONE D’ ESAME  

 

Materia Docente 
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ITALIANO  SUMA MARIA PIA  

SCIENZE DEGLI ALIMENTI  MANNINO ALFIO MAURIZIO  

LAB. ENOGASTRONOMIA  OCCHIBOVE MICHELE  

DIRITTO ED ECONOMIA  BARONCINI MARCO  

LINGUA INGLESE  CIRILLO SILVIA  

LINGUA FRANCESE  PARRONCHI COSTANZA  

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 CERBAI GIOSUE’ X     

2 GABELLINI MARCO X     

3 GIANNINI LORENZO X     

4 GRASSI SIMONE   X   

5 GUIDI MIRKO X     

6 ISA BRAJAN X     
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7 KAKIA ALESIA     X 

8 LIPPI LISA X     

9 MARIOTTI LORENZO X     

10 
MENDEZ ORTEGA  

CHRISTIAN STEVEN 

  X   

11 MENGONI DAVID    X  

12 MORI JASMINE    X  

13 MULLINAJ ERNEST    X  

14 NATI LORENZO    X  

15 OTTANELLI ARIANNA X     

16 PANTISANO FRANCESCO X     

17 VANNINI LORENZO X     

18 ZANIERI CATERINA   X   

 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE, COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 14 studenti e 4 studentesse, tutti provenienti dalla 4BCUC dello scorso 

anno, tranne una. Sono presenti 2 alunni BES di tipo C con programmazione curricolare, e 2 con 

certificazioni L.104, di cui una curriculare e l’altra con programmazione personalizzata, abbastanza 

integrate con i compagni. Nel corso del quinquennio si è inserito uno studente in seconda, 

proveniente da altro Istituto ed uno, a febbraio, proveniente dall’Albania per il quale è stato subito 

attivato il corso di alfabetizzazione. Nel corso del terzo anno, quando le classi si formano per scelta 

di indirizzo, del biennio sono rimasti 10 studenti ai quali si sono aggiunti 4 di un’altra sezione, 

uno ripetente e, a Dicembre, una studentessa proveniente dall’Albania. In quarta 1 studente 

ripetente, in quinta una studentessa per la quale si rimanda ad allegato riservato. Gli studenti, in 
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linea generale, hanno seguito le lezioni con grande attenzione e mostrato un interesse costante per 

gli argomenti trattati. La maggior parte di loro ha preso regolarmente gli appunti durante le 

spiegazioni e ha lavorato seriamente a casa, rispettando le scadenze e dimostrando 

un comportamento serio e responsabile in tutte le situazioni. Anche nel periodo di chiusura della 

scuola, a causa del Covid-19, la partecipazione alla DAD, sia in modalità asincrona 

che sincrona è stata seria e continua, per la quasi totalità di loro. Il clima è sempre stato positivo e i 

docenti hanno lavorato in maniera serena e piacevole. Nel complesso è un’ottima classe, che, 

nonostante le comprensibili difficoltà, ha sempre risposto nel corso dell’anno scolastico al dialogo 

educativo. Per quanto riguarda il rendimento, all’interno della classe è presente un gruppo, 

piuttosto consistente, di studenti con una valutazione buona e, in alcuni casi, molto buona in tutte 

le discipline con delle eccellenze nelle materie di indirizzo. Il resto della classe ha conseguito una 

preparazione complessivamente sufficiente, anche se alcuni alunni, per motivi diversi, presentano 

insufficienze in più materie.  

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe sono presenti 2 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono, per una, sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni non curricolare (anche detti differenziati), pertanto la prova d’esame accerterà 

preparazione idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Per un’altra studentessa un Piano 

Educativo Personalizzato che fa riferimento ad una programmazione per obiettivi minimi. Negli 

allegati personali degli alunni sono descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità di 

effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il 

percorso educativo e formativo svolto. Una studentessa ha svolto un curriculum regolare nei due 

bienni e nell’ultimo partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo classe; un’altra, 

con programmazione non curricolare, è stata inserita nella classe quest’anno dopo che lo scorso 

anno scolastico è stato ritenuto necessaria per la sua formazione e crescita personale farle ripetere 

il quinto anno. L’obiettivo era quello di completare quest’anno il percorso di Pcto presso un forno 

in vista di un inserimento socio-lavorativo. Ha frequentato la scuola con una modificazione del 

quadro orario (dal lunedì al venerdì). 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1;2  riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe sono presenti 2 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati 

elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione 

annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 3;4  riservati, posti all’attenzione 

del Presidente della Commissione. 
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Studenti BES alfabetizzazione  

Il Consiglio di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno ha individuato, in accordo con la famiglia 

e gli studenti interessati, 2 alunni con bisogni educativi speciali con condizioni di particolare disagio. 

Fa parte del presente documento l’allegato n.  5  riservato, posto all’attenzione del Presidente della 

Commissione. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO.  

Il gruppo classe  

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE Conoscere e focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle 

discipline- Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 

COMPETENZE Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 

- Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il 

linguaggio delle singole discipline - Essere in grado di focalizzare i 

concetti ed effettuare autonomamente dei collegamenti 

interdisciplinari - Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in 

modo personale e saperli riferire in maniera chiara e coerente 

CAPACITA’ Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 

- Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il 

linguaggio delle singole discipline - Essere in grado di focalizzare i 

concetti ed effettuare autonomamente dei collegamenti 

interdisciplinari - Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in 

modo personale e saperli riferire in maniera chiara e coerente 
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Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte 

degli alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla sezione 

sulla programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

Si rimanda alla composizione del C.d.C. pag 5 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

Come emerge dalla presentazione del gruppo classe, esso è eterogeneo. Un gruppo ha dimostrato 

uno studio attento e assiduo in tutte le discipline; un gruppo prediletto alcune discipline con  

impegno poco costante ed un esiguo numero rischiano la non ammissione per gravi insufficienze 

in alcune materie. 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, diagrammi; 

letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, visione di film e 

filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, 

materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e artefatti, 

relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, interrogazioni- 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo 

prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un 

recupero in itinere. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

1° anno 2° anno 3° anno 

Evoluzioni Razziali, conferenza 

spettacolo, Teatro Florida 

Teatro di Rifredi, conferenza 

spettacolo su Leopardi 

Viaggio studio a Palermo, 

incontro con l’associazione 

“Addio pizzo” 

Incontro con il Dott. Creazzo 

Conferenza spettacolo su 

“Rita Atria” 

App to young-Generazioni 

connesse 

Concorso Punto Famiglia 

Mandela Forum, Il Giorno 

della Memoria 

Progetto con l’Università di 

Firenze “Educare alla 

memoria” 

Visione del film “L’Onda” 

Concorso Punto Famiglia 

Progetto Unicoop sulle 

Mafie 

Corso con AIC (Associazione 

Italiana Celiachia – A.S. 

2020-2021) 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con 

ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla 

progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in 

ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e di 
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gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase valutativa 

e autovalutativa delle competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

professionali  è di 210 ore del processo di PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del 

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del 

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione 

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione 

della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e 

ne tiene conto nella formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito 

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli 

alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il progetto 

personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Si rimanda all’ALL. 6 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Il 98% della classe ha conseguito la qualifica IeFP 

F. DIDATTICA A DISTANZA 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Sia in modalità sincrona che asincrona si rimanda alle singole discipline. Anche per gli studenti con 

PEI e PdP,  la didattica a distanza ha attuato interrogazioni/verifiche programmate, predisposto 

testi semplificati e tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla Legge. Gli studenti 

non hanno avuto alcuna difficoltà grazie anche e soprattutto alle docenti di sostegno, e alcuni 

docenti curricolari, che si sono resi disponibili ad incontrare, in orario exracurricolare, piccoli gruppi 

per ripassare, consolidare, approfondire e rispiegare quanto affrontato al mattino. Questo ha 

consentito, anche agli studenti in difficoltà di prepararsi per le interrogazioni e colmare lacune nelle 

singole discipline. Purtroppo non tutti hanno accolto questa opportunità ed i risultati scolastici non 

soddisfacenti sono attribuibili alla mancanza di volontà del singolo studente 

  Strumenti 

Piattaforma teams, il registro elettronico, messenger, posta istituzionale e privata. la 

scuola ha provveduto a fornire, agli studenti che ne hanno fatto richiesta, pc, tablet e 

connessione wi-fi.  

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel modulo di Storia la programmazione, per l’ultimo anno, è stata interamente dal curricolo di 

Educazione Civica. Per le altre discipline si rimanda alla programmazione individuale del singolo 

docente. 

 

SCHEDE INFORMATIVE :  

EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline: Tutte le discipline della classe 

N. ore complessive: 33 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per 

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

politici a livello territoriale e nazionale 
. 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 
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. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità 
.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con 

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

sviluppo sostenibile. 
. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti 

 

 

 

C.   Discipline e modalità di partecipazione al percorso  

Sono state coinvolte tutte le discipline come si evince dalle programmazioni dei 

singoli docenti 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Marco Baroncini  

N. ore settimanali: 5  

1. Testo adottato:  

2. Gestire le imprese ricettive UP – volume 3 - S. Rascioni – F.Ferriello - Tramontana Editore 

3. Dispense del docente 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 
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MODULI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Modulo 1 - Mercato turistico 

internazionale 

1) Il turismo 

internazionale e 

gli enti statistici  

• Il turismo 

internazionale e lo 

sviluppo turistico 

• il sistema dei cambi 

2) Le dinamiche ed i 

flussi del mercato 

turistico 

internazionale 

• Lo sviluppo 

turistico e lo 

sviluppo 

economico 

• i flussi turistici 

internazionali verso 

l'Italia 

 

1. adeguare ed organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici;  

2. riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che gli caratterizzano 

anche in riferimento ai diversi 

contesti locali e globali;  

3. svolgere la propria attività operando 

in esiste ed integrando le proprie 

competenze con altre figure 

professionali al fine di erogare un 

servizio di qualità. 

1. Caratteristiche e 

dinamiche del 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

1. analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche. 



Documento Consiglio di Classe - 5 B CUC a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 17/63 

 

 

Modulo 2 - Business plan 

nelle imprese ricettive e 

ristorative 

1. La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale ed il 

controllo di 

gestione 

• la pianificazione è 

la programmazione 

aziendale  

• L'analisi ambientale 

e l'analisi 

previsionale 

• l'analisi aziendale 

• la definizione di 

obiettivi e strategie 

e la redazione di 

piani 

• la programmazione 

di esercizio ed il 

budget 

• la struttura del 

budget 

• le fasi di 

definizione del 

budget 

• il controllo 

budgetario 

• i vantaggi ed i limiti 

del budget 

1. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistica 

alberghiera; 

2. intervenire per la parte di propria 

competenza e con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici nelle diverse 

fasi e livelli e processo per la 

produzione della documentazione 

richiesta e per l'esercizio del controllo 

di qualità. 

1. Fasi e procedure di 

redazione di un 

business plan 

1. individuare le fasi e 

procedure  per redigere un 

business plan 
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Modulo 3 - Marketing dei 

prodotti turistici 

1. il marketing 

• il marketing 

turistico 

• la segmentazione 

del mercato della 

domanda 

• gli strumenti del 

micromarketing 

• il marketing mix 

• il prodotto 

• il prezzo 

• la comunicazione 

• la distribuzione 

• il personale 

• il marketing 

esperienziale 

• il marketing dei 

prodotti turistici 

 

2.  Le strategie di 

marketing ed il 

marketing plan 

• le strategie di 

marketing in 

funzione del Cvp 

• il marketing plan 

1. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

2. cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull' 

innovazione dei processi di servizio 

3. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

1. Tecniche di 

marketing 

turistico e di web 

marketing 

2. abitudini 

alimentari ed 

economia del 

territorio 

3. prodotti a km 0 

1. Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

2. individuare e utilizzare le 

tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

3. analizzare i fattori 

economici territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

4. Individuare i prodotti a km 

0 come strumento di 

marketing 

Modulo 4 - La 

digitalizzazione dei processi 

delle imprese di ristorazione 

e gli impatti su 

pianificazione, marketing e 

gestione. 

 

Il marketing operativo delle 

imprese di ristorazione - 

Sviluppare processi avanzati di gestione 

aziendale sulla base della proposta di strumenti 

digitali presente sul mercato 

Funzionalità di software 

avanzati per la gestione di 

impresa  

Saper individuare gli strumenti 

informatici utili per la digitalizzazione 

e modernizzazione dei processi 

aziendali  

individuare e utilizzare le tecniche di 

marketing utili ai fini del 

potenziamento del sistema aziendale  
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Software “The Fork 

manager®” 

 

 

Modulo 5 – Educazione 

Civica 

Adottare comportamenti ispirati alle norme e ai 

principi costituzionali nei diversi ambiti della 

vita lavorativa e relazionale 

Inquadramento storico della 

Costituzione  

Gerarchia delle fonti 

Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Ordinamento della 

Repubblica 

Saper orientarsi nel testo costituzionale  

Saper ricercare e confrontare diversi 

pareri ed opinioni sulle norme 

costituzionali 

 

Il modulo 1 è stato svolto interamente in presenza, gli altri moduli sono stati sviluppati sia in 

classe che mediante DAD. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi didattici, sia in classe che mediante DAD, sono stati raggiunti soltanto parzialmente  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 



Documento Consiglio di Classe - 5 B CUC a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 20/63 

 

 

 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

PC, LIM, videoproiettore 

PC, software videoregistrazione, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni 

online in modalità sincrona. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

1. Verifiche scritte: n. 1 nel trimestre e n. 2 nel pentamestre (di cui una per educazione civica) 

2. Verifiche orali: n. 2 nel trimestre (di cui una per educazione civica) e n. 2 nel pentamestre  

F.  Macroargomenti svolti 

 

 Turismo e mercato turistico (in classe) 

 Pianificazione e programmazione (in classe e tramite DAD) 

 Marketing (in classe e tramite DAD) 

 Digitalizzazione e gestione d’impresa ((n classe e tramite DAD) 

 Costituzione (in classe e tramite DAD) 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE  
Docente: Costanza Parronchi  
N. ore settimanali: 3  
Testo adottato: M. Olivieri – P. Beaupart , Prêt à manger  

  
A.   Obiettivi  specifici della disciplina  

  

Competenze: Consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti. 
Potenziamento ed approfondimento della formazione linguistica settoriale. Conseguimento di una 
autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello di competenza media 
secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità̀ Europea     
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Abilità: Sapere utilizzare le forme linguistiche apprese negli anni precedenti nel contesto della 
micro-lingua di settore ed essere in grado di conoscere le problematiche legate alla sicurezza 
alimentare. Essere in grado di sapere la composizione dei vari alimenti per contrastare i diversi 
disturbi legati all’alimentazione.  
Conoscenze: Conoscere i disturbi alimentari e le malattie ad essi connesse. Conoscere tutte le fasi 
che si adottano nella pratica della sicurezza alimentare. Conoscere le buone pratiche alimentari e le 
differenti tipologie di dieta. Conoscere le allergie e le intolleranze alimentari ed i vari regimi 
alimentari che possono contrastarli. Conoscere la qualità degli alimenti e le certificazioni francese 
ed europee. Conoscere il ruolo del ristoratore e le strategie di promozione della propria attività. 
Conoscere il ruolo dei fornitori, i rapporti e le tecniche di acquisto. Sapere quali sono i primi passi 
da intraprendere per entrare nel mondo del lavoro.  
   

Nella DAD sono stati mantenuti gli stessi obiettivi, ovvero gli stessi previsti per una V classe ad 
indirizzo enogastronomico, privilegiando il raggiungimento della competenza di comprensione e 
produzione orale.  
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi  
Gli obiettivi proposti possono ritenersi raggiunti, in grado diverso per ogni studente. L’utilizzo di 
supporti multimediali volti allo svolgimento di attività di ascolto o di visione è stato molto sfruttato 
durante la didattica a distanza ed ha pertanto permesso ad alcuni studenti di raggiungere più 
velocemente gli obiettivi previsti per quanto concerne le competenze di comprensione e produzione 
orale. Tuttavia, per alcuni di loro permangono ancora delle difficoltà soprattutto nell’esposizione 
orale.  
  
  
  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate  
  

x  Lezione frontale  x  Discussione guidata  

x  Lezione interattiva  x  Discussione libera  

x  Visione di materiale audio-video    Interventi esperti  

x  Lavoro individuale  x  Produzione schemi e schede  

  Lavoro di gruppo    Laboratori  

 x Attività DAD modalità asincrona  x  Attività DAD modalità sincrona  

  Altro (specificare)  

 

   

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate  
Libro di testo cartaceo e/o digitale, lavagna interattiva, internet, supporti multimediali audio e 
video, slides Power Point, piattaforma Teams.  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  
Trimestre: 2 prove scritte e 1 orale   
Pentamestre: 3 prove scritte di cui una relativa al modulo di educazione civica e 2 prove orali    
Durante la DAD sono stati svolti solo due test di tipo formativo  
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F.  Macroargomenti svolti  

Hygiène et sécurité  
Hygiène et conservation des 
aliments  
    
    
    
    
    
    
Systèmes de contrôle et de 
prévention (DAD)  
    
Qualité des produits et sécurité  

   
Les aliments à risque  
Les modifications organoleptiques des aliments.  
Les techniques de conservation par la chaleur   
Les techniques de conservation par le froid   
Autres techniques de conservation   
Les différentes gammes de produits et les emballages : les 
emballages classiques et les emballages intelligents.  
   
Le système HACCP et ses principes.  
Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif.  
   
Les labels de qualité et d’origine.  
Les OGM et les produits biologiques.  
La traçabilité.  

La sécurité et l’alimentation  
Régimes et nutrition  

   
Les allergies et les intolérances alimentaires  
Le régime alimentaire pour cœliaques et la 
maladie cœliaque  
Les troubles du comportement alimentaire :  

•      L’anorexie mentale  

•      La boulimie  

•      L’hyperphagie  

•      L’obésité  
   
L’alimentation du sportif  
L’alimentation de l’adolescent.  

La gestion du restaurant  
Devenir restaurateur (DAD)  
   
   
   
   
Les rapports avec les 
fournisseurs (DAD)  
   

   
Les stratégies pour se placer sur le marché  
L’étude de marché et la méthodologie  
Promouvoir son restaurant  
Les différents moyens de promotion  
   
Le service d’approvisionnement  
Les lieux de stockage  
Les techniques d’achat  
Comment bien gérer l’ouverture de son restaurant  

Modulo di Educazione Civica   
Cittadinanza digitale   
Le curriculum vitae ou CV 
numérique Europass.   

Saper compilare ed aggiornare un modello CV Europass 
2020/21 in francese (DAD)   
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LINGUA INGLESE   

Docente: Cirillo Silvia   
N. ore settimanali: 3   
Testo adottato: Catrin Elen Morris-Well Done! Cooking.Ed.ELI  
L.Ferruta,M.Rooney;S.Knipe- “Going Global”-Ed.Mondadori  
  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina   
IL percorso didattico di inglese ha sviluppato quasi tutti i moduli previsti in fase 

di programmazione.Il lavoro svolto sia in presenza sia in Dad si è basato sul consolidamento ed 

ampliamento delle conoscenze linguistiche scritte ed orali acquisite negli 

anni precedenti,in particolare sull'approfondimento della conoscenza del linguaggio settoriale 

dell'enogastronomia(cucina).Si possono ritenere raggiunte,in grado diverso per 

ogni studente,le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze).  

   

Competenze: Essere in grado di leggere ed analizzare un testo a livello lessicale e delle strutture 

morfo-sintattiche principali;essere in grado di comprendere i contenuti essenziali e saperli esporre 

oralmente e per iscritto in base ad un livello di competenze media secondo i parametri professionali 

richiesti dalla Comunità Europea.  

  
Abilità: Saper utilizzare il lessico specifico settoriale dell'enogastronomia ,in particolare della 

cucina.  

  
Conoscenze: Conoscere i principi nutritivi,la dieta mediterranea e le 

diete alternative,saper descrivere la piramide alimentare,le allergie ed intolleranze,i prodotti tipici 

del territorio,le denominazioni dei vini,i prodotti a km zero,le nuove figure professionali.  

  
  
  
  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi   
 Gli obiettivi proposti possono ritenersi raggiunti,in grado diverso per ogni studente.Durante le 

lezioni frontali sono stati evidenziati i punti chiave degli argomenti trattati e riassunti per favorire 

meglio la memorizzazione e lo studio a casa. Durante le lezioni in Dad l’utilizzo dei supporti 

multimediali ha permesso ad alcuni studenti di poter migliorare la pronuncia,la fluency e la 

correttezza lessicale e grammaticale. Sono da rilevare per un altro gruppo di studenti incertezze 

nell’esposizione orale e nella correttezza della pronuncia.  

   

C.   Metodologie  di insegnamento adottate   
   

x   Lezione frontale   x   Discussione guidata   
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x   Lezione interattiva   x   Discussione libera   

x   Visione di materiale audio-video      Interventi esperti   

x   Lavoro individuale   x   Produzione schemi e schede   

   Lavoro di gruppo      Laboratori   

   Attività DAD modalità asincrona   x   Attività DAD modalità sincrona   

   Altro (specificare)   

 

    

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate   
Libri di testo,internet,piattaforma teams,supporti multimediali.  

 
E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte   

Sono state svolte 2 verifiche scritte nel trimestre 

e 3 verifiche scritte  nel pentamestre. Comprensione  di testi di argomenti  specifici relativi 

all’ indirizzo di studio, con domande aperte,chiuse (v/f) ,multiple choice.Verifiche orali.  

  
   

   
F.  Macroargomenti svolti   

Safety Procedures and Nutrition  The mediterranean diet  

Teenegers and diet  

Sports diets  

Food allergies and intolerances  

Celiac disease  

Eating disorders  

Alternative diets:macrobiotics,vegetarian,vegan,raw food,fru

itarian and dissociated diets.  

Slow food  

  

  

Career Paths  How to become a chef  

How to become a bartender,sommelier or waiting staff  

How to become a food and beverage manager  

New professional figures:The water sommelier and The 

olive oil sommelier  

How to write a C.V.  

How to write a covering letter  

Job advertisements  

  

  

Dossier 1 Culinary Geography  Food and wine in the north-west  Italy  

Food and wine in Emilia-Romagna and north -east Italy  

Food and wine in Central Italy  

Food and wine in Southern Italy and the Islands  
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Wine appellations  

  

Dossier 3 Culinary Habits  British cuisine:traditions and festivities  

Dossier 4 Society and Identity  The art of sushi  

Multicultural Italy  

Dossier 5 Food blogs  British food blogs  

Modulo 

di Educazione civica: Sostenibilità Ag

roalimentare,i cibi a Km 0.  

  

Slow food  

“Km 0” or” Short supply chain”  

 Food miles and Fairtrade  

  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Suma Maria Pia  

N. ore settimanali: 4  

4. Testo adottato: Le occasioni della letteratura – dall'età postunitaria ai giorni nostri –Baldi, Giusso, 

Razzetti, Zaccaria – Ed. Paravia 

5. Dispense del docente 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze:   Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici; Mettere in 
relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-politico; Mettere 
in relazioni i dati biografici dei vari autori presi in esame con il contesto storico –politico e l’influenza 
dell’ambiente; Utilizzare strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
Abilità:   Argomentare il proprio punto di vista e sostenere il confronto con opinioni diverse; 
Analizzare testi letterari e cogliere nel testo temi, simboli e messaggi. Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale e/o scritto. Padroneggiare diversi registri linguistici. Padroneggiare le 
tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta 
Conoscenze:  Conoscere il contesto culturale,filosofico, linguistico del periodo preso in esame; 
Conoscenza dei generi letterari prodotti nei diversi periodi; Conoscere la vita e le opere dei vari 
autori, la struttura il contenuto delle loro opere; Produrre relazioni, sintesi, commenti, articoli di 
giornale, analisi testuali, componimenti di ordine storico e generale. 
 
 
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Gli obiettivi didattici, sia in classe che mediante DAD, sono stati raggiunti soltanto parzialmente Il 

programma preventivato non è stato rispettato, tale rallentamento è stato determinato della necessità 

di recuperare più volte gli argomenti trattati, a causa delle difficoltà evidenziate dagli allievi. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

PC, LIM, videoproiettore 

PC, software videoregistrazione, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni 

online in modalità sincrona. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte: n. 1 nel trimestre e n. 2 nel pentamestre (di cui una per educazione civica) 

Verifiche orali: n. 2 nel trimestre (di cui una per educazione civica) e n. 2 nel pentamestre  

F.  Macroargomenti svolti 

L’età postunitaria Il contesto sociale, politico ed economico 

La scapigliatura 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo L’età del Positivismo: il Naturalismo e il 

Verismo 
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E.Zola, il romanzo sperimentale 

L’Assomoir, lettura e analisi “Gervasia 

all’Assomoir” 

A. Comte, discorso sullo spirito positivo  

Giovanni Verga: le opere, il pensiero e la 

poetica, lettura parziale de “I Malavoglia” e 

“Mastro Don Gesualdo 

Il Decadentismo Il superamento del Positivismo, l’affermarsi del 

Decadentismo, le correnti del Decadentismo 

Charles Baudelaire, I fiori del male, Spleen, 

Corrispondenze 

Friedrich Nietzsche, il superuomo. 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere, il pensiero e la poetica, “Il 

fanciullino” Myricae “X Agosto”, Canti di 

Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 

 Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere, il pensiero e la poetica, le 

imprese di D’Annunzio combattente, la 

produzione del superuomo, il panismo, Laudi 

“La pioggia nel pineto”, lettura integrale de “Il 

piacere” 

Le Avanguardie letterarie Il Futurismo 

Italo Svevo 

La vita e le opere, “La coscienza di Zeno” 

lettura integrale, approfondimenti sulla figura 

dell’inetto 

Freud e la Psicoanalisi, meccanismi di difesa, 

Totem e tabù, il sogno 

 Luigi Pirandello 
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La vita e le opere, il pensiero e la poetica, ll 

saggio sull’umorismo, il metateatro, lettura 

integrale de “il fu Mattia Pascal” 

La Poesia tra le due guerre  Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere, il pensiero e la poetica, il 

sentimento del tempo, analisi di “Veglia” e 

“San Martino del Carso” 

Eugenio Montale 

La vita e le opere, il pensiero e la poetica, la 

dolorosa esperienza del vivere, da Ossi di 

seppia “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 

il male di vivere ho incontrato” 

 

 

 

STORIA 

Docente: Suma Maria Pia  

N. ore settimanali: 2  

1. Testo adottato: Sulle tracce del tempo Vol. 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo – Giovanni 

De Luna - Ed. Paravia 

2. Dispense del docente 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze:   Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 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. 

Abilità:   Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento; Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 



Documento Consiglio di Classe - 5 B CUC a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 29/63 

 

 

Conoscenze:  Conoscenze dei momenti fondamentali del periodo storico; Conoscenza delle 

caratteristiche culturali, storiche, politiche e sociali del periodo in esame. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi didattici, sia in classe che mediante DAD, sono stati raggiunti soltanto 

parzialmente. Il programma preventivato non è stato rispettato, tale rallentamento è stato 

determinato della necessità di recuperare più volte gli argomenti trattati, a causa delle 

difficoltà evidenziate dagli allievi. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

PC, LIM, videoproiettore 

PC, software videoregistrazione, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per 

lezioni online in modalità sincrona. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche orali: n. 2 nel trimestre (di cui una per educazione civica) e n. 2 nel pentamestre  

F.  Macroargomenti svolti 

L’inizio del “secolo delle masse” La seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo colonialismo 

Verso la società di massa 

Dalla Nazione al Nazionalismo 

Verso la Prima guerra mondiale 

L’Italia all’inizio del Novecento 

L’età giolittiana 

Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 1929 Le cause della Prima Guerra Mondiale 

L’Italia in guerra 

Un nuovo tipo di guerra 

Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento 

degli Stati Uniti 

La guerra italiana 

I problemi del dopoguerra 

Il dopoguerra degli sconfitti: L’Austria e la 

Germania di Weimar 

1929: la grande crisi economica 

Il New Deal 

L’età dei totalitarismi Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

I partiti del dopoguerra 
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Un nuovo soggetto politico: il fascismo 

Mussolini e la costruzione della dittatura 

I fascisti al potere 

Mussolini e la costruzione della dittatura 

Il regime fascista 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla 

rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione di 

ottobre, la costruzione dell’Unione Sovietica, 

lo stalinismo 

Il Nazionalsocialismo in Germania: L’ascesa al 

potere di Hitler, lo Stato totalitario nazista, la 

politica economica e la spinta verso la guerra 

La seconda guerra mondiale La guerra di Spagna, la travolgente offensiva 

tedesca, l’intervento italiano, la guerra totale, 

Pearl Harbor e l’intervento americano, lo 

sterminio degli ebrei, le prime sconfitte 

dell’asse, il crollo del fascismo e la Resistenza 

in Italia, la fine della guerra 

Modulo di Educazione Civica Lo Statuto Albertino e la Costituzione del 1948 

Leggi fascistissime, leggi razziali nel regime 

fascista e garanzia costituzionali nell’Italia 

repubblicana 

I partiti dell’Italia repubblicana 

 

 

 

MATEMATICA 

Docente: Susanna Grifoni 

N. ore settimanali: 3 
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Testi adottati:   

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.3 ” Edizione Gialla Petrini 

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.4 ” Edizione Gialla Petrini 

  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

In generale essere in grado di: 

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

soprattutto con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

leggere e comprendere testi di vario tipo; 

utilizzare le principali tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale; 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saper interpretare 

e costruire modelli matematici. 

In particolare aver acquisito la capacità di: 

impostare e risolvere equazioni  di varia natura; 

impostare e risolvere disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte; 

impostare e risolvere sistemi di equazioni e di disequazioni; 

tracciare il grafico di funzioni elementari; 

passare dal grafico alle proprietà delle funzioni e viceversa (obiettivo proposto anche 

mediante DAD); 

utilizzare il calcolo di limiti e derivate per realizzare il grafico corretto di una 

funzione (obiettivo proposto anche mediante DAD); 

riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle algebricamente; 

applicare le regole del calcolo algebrico per la determinazione di dominio e 

positività; 

calcolare il valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi semplici; 

tradurre il risultato di un limite in forma grafica e viceversa; 
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applicare lo studio dei limiti alla ricerca e determinazione degli asintoti di una 

funzione; 

calcolare il valore di una derivata e interpretarne il significato (obiettivo proposto 

anche mediante DAD); 

applicare i risultati dello studio di una derivata alla ricerca dei punti estremanti di 

una funzione per ottimizzare una situazione problematica (obiettivo proposto anche 

mediante DAD). 

Obiettivo  complessivo  a conclusione di tutto il percorso scolastico: 

acquisizione del concetto di modello matematico che dà ragione e senso agli strumenti 

matematici, alle  tecniche di calcolo e alle procedure apprese e comprensione 

dell’importanza del processo di matematizzazione della realtà. 

 

  

  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è, nel complesso, molto 

soddisfacente. Lo studio della materia è stato costante per buona parte degli allievi 

ma alcuni si sono purtroppo contraddistinti per un approccio alla materia superficiale 

e discontinuo. 

Alcuni studenti hanno manifestato considerevoli criticità nel confronto con i temi più 

complessi in parte a causa delle difficoltà oggettive, in parte a causa delle lacune 

accumulate nel corso degli anni precedenti e mai del tutto colmate. 

Gli obiettivi possono dirsi pienamente raggiunti dalla maggior parte della classe, 

tuttavia, in alcuni casi,  le conoscenze risultano  frammentarie  e talvolta confuse, di 

conseguenza le capacità e le competenze maturate da questi studenti non sono  

sempre pienamente soddisfacenti. 

Le competenze trasversali analogamente si possono dire raggiunte dalla maggior  

parte della classe, che ha mostrato, negli anni, impegno e senso di responsabilità. 

Alcuni alunni invece hanno talvolta disatteso gli impegni, frequentando in maniera 

poco regolare e non rispettando le consegne. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono riproposte le stesse dinamiche e 

sostanzialmente il quadro complessivo è rimasto sostanzialmente immutato.  
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

L'insegnamento di questa materia è stato condotto proponendo brevi unità didattiche 

attraverso due modalità: 

• lezione interattiva; 

• lezione frontale 

  

seguendo  due fasi: 

• introduzione dell’argomento mediante semplici esempi e collegamenti 

con quanto precedentemente studiato; 

• formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche 

etc. 

Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di esercitazioni e alla revisione e 

correzione dei lavori di volta in volta assegnati. Gli studenti sono stati spesso invitati 

a utilizzare e a produrre relazioni sintetiche, schemi, schede e mappe concettuali. 

In particolare dopo ogni verifica si sono analizzati gli errori più frequenti ed è stata 

svolta una attività di  recupero con ulteriori esempi ed esercizi in varie modalità: in 

classe e/o a casa, individualmente e/o in gruppo.  

Durante il periodo della DAD sono state proposte prevalentemente attività in modalità 

sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams con condivisione di materiali predisposti 

dall’insegnante e poi messi a disposizione degli studenti. In alcuni casi parte delle 

lezioni sono state registrate. Talvolta sono stati utilizzati dei video come strumento 

per introdurre, ripassare o approfondire quanto appreso. 
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x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo   Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

 

 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, relazioni sintetiche, raccolte di esercizi riepilogativi, schemi, 

mappe concettuali,  raccolte di grafici particolarmente significativi, articoli di giornale 

e video (internet), piattaforma Microsoft Teams, test forms, registrazioni delle lezioni 

più significative. 

 

 

  

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In generale è stata proposta una verifica scritta su ogni tema con una  frequenza di 

circa una verifica al mese. Inoltre è stata richiesta l’esposizione orale degli argomenti 

più significativi con svolgimento e commento di esercizi relativi anche a più di un tema 
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tra quelli affrontati. Quindi durante tutto il percorso sono state proposte sia verifiche 

scritte che orali, in presenza e a distanza. In particolare sono state fatte sia verifiche 

formative che sommative.  Durante le lezioni a distanza (DAD) sono state fatte 

verifiche anche assegnando test sulla piattaforma Microsoft Teams e si sono fatti 

colloqui orali durante le video lezioni. Con le ultime prove svolte sia in presenza che 

a distanza è stata completata l’osservazione delle competenze specifiche senza 

trascurare il monitoraggio delle competenze trasversali anche in preparazione del 

colloquio di esame.  

 

 

  

  

 

 

  

F.  Macroargomenti svolti 

Funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica e funzione di 

proporzionalità inversa. 

Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche: equazioni esponenziali e logaritmiche, 

grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Disequazioni: di primo, di secondo grado, fratte, algebriche e trascendenti, sistemi di 

disequazioni. 

Relazioni  e funzioni: classificazione, dominio di definizione, grafico e proprietà delle 

funzioni, funzioni pari e funzioni dispari, simmetrie, positività e intersezioni con gli 

assi cartesiani. 
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Studio dei limiti: calcolo del valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi 

semplici, e sua interpretazione grafica; ricerca e determinazione degli asintoti di una 

funzione; funzioni continue e discontinue, classificazione dei punti di discontinuità. 

Studio delle derivate: definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e 

di  derivata prima, regole di derivazione, equazione della retta tangente al grafico di 

una funzione di equazione assegnata, applicazioni della derivata prima (intervalli di 

crescenza e di decrescenza, massimi e minimi relativi), semplici esempi di problemi 

di massimo e minimo (anche mediante DAD), derivata seconda e sua applicazione 

(anche mediante DAD), studio di funzione completo fino allo studio del segno della 

derivata seconda (anche mediante DAD). 

Confronto tra funzioni empiriche o sperimentali e funzioni matematiche (anche 

mediante DAD). 

Modelli matematici (anche mediante DAD). 

come strumento per introdurre, ripassare o approfondire quanto appreso. 

 

 

H.  Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: 

argomenti/contenuti, obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

Argomenti e 

contenuti 
Obiettivi  Metodologia Tipologia di verifiche 

Cittadinanza 

digitale. 

Analisi di un 

documento del 

Ministero della 

Salute.  

Organizzazion

e, 

rielaborazione 

Essere in grado 

di vedere 

collegamenti 

tra varie 

discipline;  

comprendere il 

ruolo degli 

strumenti 

matematici 

nella 

Lezione 

frontale  e  

lezione 

partecipata.  

Didattica a 

distanza: 

Test (risposta aperta e scelta 

multipla). 
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e 

presentazione 

di dati relativi 

a fenomeni 

collettivi. 

presentazione 

di un 

documento; 

essere in grado 

di interpretare 

e leggere 

grafici di vario 

tipo; conoscere 

e saper 

lavorare con gli 

indici di 

posizione. 

su piattaforma 

Microsoft 

Teams 

principalmente 

in modalità 

sincrona. 

 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Federico Dallai 

N. ore settimanali: 2 

Nessun testo adottato 

  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

 

  

Gli obiettivi richiesti sono i seguenti:  

• Migliorare l’Impegno e partecipazione alle video lezioni in maniera attiva e 

propositiva; 

• consegna degli elaborati nei termini previsti;  

• miglioramento e/o consolidamento delle conoscenze pratiche e delle 

competenze digitali; 

• fantasia motoria (capacità di utilizzare le proprie risorse gestuali, cognitive ed 

espressive in modo originale e creativo per risolvere i problemi motori); 

• conoscenze delle terminologie specifiche e applicazione al contesto pratico. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi risulta molto buono per le attività più concrete, ovvero di 

comprensione e discussione su video visionati. La classe nel complesso ha raggiunto dei buoni 

obiettivi in molteplici studenti, alcuni a causa delle numerose assenza risultano aver raggiunto 

obiettivi sufficienti; pochi risultano avere competenze vicine all’eccellenza. 

  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

- Il piano didattico progettato in itinere prevede una serie di unità di apprendimento 

ciascuna delle quali mira a perseguire competenze disciplinari specifiche, rispetto alle 

quali vengono individuati una serie di obiettivi volti al miglioramento delle conoscenze 

e delle abilità.  

- lo svolgimento dei moduli non è sequenziale, ma prevede l’interessamento di 

tematiche utili al discente per la propria crescita formativa e consapevolezza del proprio 

sé. 

- ciascun modulo è di tipo misto (attività sincrone e asincrone) e viene svolto tramite 

video lezione in piattaforma Teams. Le attività date in consegna (almeno una verifica al 

mese) vengono svolte dagli studenti con modalità asincrona, escluso alcune verifiche 

scritte che verranno somministrate su Forms e svolte in modalità sincrona. 

  

x Lezione frontale   Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 
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x Lavoro individuale   Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo   Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

 

Gli strumenti utilizzati sono: 

• Power Point creati dal docente; 

• Video specifici su You Tube; 

• Mappe concettuali; 

• File pdf o word. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Le verifiche svolte in DAD sono state: 

Tre scritte semi strutturate (riposta multipla e individualizzate a seconda dei PDP); 

Tre pratico/grafiche: presentazioni in Power Point o sviluppo digitale di argomenti assegnati dal 

docente in maniera singola e/o di gruppo. 

F.  Macroargomenti svolti 
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1. Le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e mobilità articolare) e le diverse 

metodologie di allenamento; 

2. Elementi di biomeccanica applicata allo sport: apparato scheletrico, apparato muscolare, le 

leve, le catene cinetiche, i piani ei i movimenti; 

3. Rappresentazione grafica dello “scheletro in cucina”; 

4. Atletica leggera: gare di velocità, salti, lanci e gare di resistenza; 

5. Gli sport di squadra: elementi tecnici individuali e tattica di squadra.  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Docente: MANNINO ALFIO MAURIZIO 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Luca La Fauci, Scienza e cultura dell'alimentazione – per il quinto anno, Markes – 

Rizzoli education 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze declinate 

in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 Competenza/e * Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza e tracciabilità dei prodotti 

Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti 

Classificazione sistematica e 

valutazione dei fattori di 

rischio di tossinfezioni 

Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare 

2 Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva 

Saper interpretare e 

redigere un piano HACCP 

Sistema HACCP 

3 Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche 

della clientela 

Principi di dietetica 

Dieta razionale ed 

equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche 
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Formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche 

della clientela 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed 

equilibrata nelle principali 

patologie 

4 Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali e nazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

Individuare le caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento didattico riferiti ai singoli moduli affrontati, la 

classe ha maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto eterogeneo. La disparità di 

apprendimento è essenzialmente dovuta al diverso livello di applicazione, studio ed impegno 

profuso dai singoli allievi, nonché dalle loro specifiche peculiarità. Nel complesso gli allievi hanno 

mostrato durante l’anno scolastico una buona disponibilità al dialogo educativo, ma solo un gruppo 

di allievi  ha partecipato all' attività di apprendimento in maniera continua. Si è cercato, durante il 

corso dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad 

uno studio individuale più approfondito e proficuo. Da evidenziare inoltre che gli allievi hanno 

iniziato a fare attività didattica della disciplina a Novembre, per cui le prime lezioni sono state 

dedicate al recupero delle carenze dell’anno precedente. Tutto ciò ha determinato una modifica 

degli obiettivi disciplinari. 

Quasi tutti gli studenti hanno aderito con le loro considerazioni e interventi che hanno contribuito 

in positivo al lavoro svolto in classe. Diverse sono state le assenze personali (in presenza) causate 

soprattutto dalla mancanza di impegno (in particolare nei giorni di verifiche scritte e/o orali). 

Per alcuni allievi l’impegno e l’applicazione nello studio in classe e a casa (sia in presenza e sia in 

DAD) è stato superficiale e discontinuo, per gli altri è stato quasi costante durante l’anno scolastico, 

anche se in alcuni momenti dell'anno hanno mostrato poca volontà alle attività preposte.  

Le mutate strategie didattiche adoperate a seguito della sospensione delle attività in presenza, 

hanno determinato non poche difficoltà in termini di perseguimento degli obiettivi prefissati, i quali 

sono stati prontamente ridimensionati ed adattati al nuovo scenario educativo. In questa fase, il 

livello di apprendimento e raggiungimento stesso degli obiettivi è risultato essere ancor più 

disomogeneo poiché, fortemente condizionato da una partecipazione alle attività sincrone (video 
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lezioni) non sempre costante da parte di alcuni allievi. Pertanto, in seguito alle considerazioni 

riportate, si evidenza un primo gruppo non ampio di ragazzi è stato fin dall’inizio coinvolto 

nell’attività didattica e impegnato nello studio a casa ed ha conseguito una buona preparazione 

idonea a sostenere positivamente le prove d’esame; un altro gruppo ha manifestato un impegno e 

coinvolgimento nell’attività didattica e nello studio a casa meno intenso e discontinuo, alcune 

carenze nelle conoscenze acquisite raggiungendo quindi una preparazione non completa e non 

sempre sicura nelle conoscenze acquisite, ma comunque idonea a svolgere positivamente le prove 

d’esame; un terzo gruppo, ha manifestato disattenzione e disimpegno sia nella partecipazione alle 

attività didattiche e sia nello studio, ha “vivacchiato” puntando soprattutto sugli abituali espedienti 

(assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate nei giorni di verifiche – in presenza - , ritardo nelle 

consegne e mancata partecipazione alle video lezioni in DAD) o su veloci letture di libro il giorno e a 

volte alcune ore prima delle interrogazioni conseguendo quindi una preparazione disciplinare, a 

tratti, frammentaria e piuttosto superficiale. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva   Discussione libera 

  Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale   Produzione schemi e schede 

  Lavoro di gruppo   Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

 

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Nel periodo iniziale sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa 

individuale di inizio anno. A seguito della sospensione delle attività didattica in presenza, si sono 

rese necessarie alcune modifiche alla programmazione stessa e alle strategie necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• LIM per proiettare appunti e schemi progettati dal docente (in presenza); 

• Appunti e schemi alla lavagna (in presenza); 

• Libro di testo (in presenza);  

• Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la piattaforma 

Microsoft Teams (in DAD);  

• Compilazione di Slide in formato PPT video commentate (in DAD); 

• Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in presenza). 

Da specificare inoltre che nel periodo della DAD sono state effettuate, alcune volte, sia attività 

asincrone attraverso l’invio di materiale didattico e successiva elaborazione di un testo sotto forma 

di prove semi strutturate e/o la produzione di un elaborato con modalità e forma simile alla seconda 

prova d’esame di Stato e sia attività sincrone attraverso videolezione in piattaforma Teams. 

attraverso l’elaborazione di test a domande aperte e testi sulla video lezione effettuata. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In merito alle modalità e alla frequenza delle verifiche, tenendo presenti le indicazioni stabilite nei 

singoli dipartimenti disciplinari e coerentemente con quanto indicato nel PTOF, sono stati seguiti i 

criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe.  Sono state 

effettuate un congruo numero di verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata o 

produzione di un testo con forma e modalità simile alla seconda prova dell’esame di Stato, 

opportunamente integrate con verifiche orali svolte in itinere.  Le valutazioni prevalentemente di 

tipo sommativo, sono state opportunamente integrate con la tipologia formativa, attraverso brevi 

interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di 

raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare opportune integrazioni o modifiche alle 

metodologie didattiche adoperate.  

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, si sono adoperate valutazioni di tipo formativo 

utilizzando prove semi strutturate (domande aperte, domande a risposta multipla, domande vero o 

falso) inviate su piattaforma teams, produzione di elaborati con forma e modalità simili alle seconde 

prove dell’esame di Stato effettuate negli anni precedenti (comprensione di testi introduttivi, 

produzione di un testo per valutare conoscenze e competenze acquisite in ambito tecnico – 

professionale anche in funzione del percorso di Alternanza scuola - Lavoro) e brevi quesiti orali; si è 

cercato, quindi, di monitorare attentamente il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze previste per le U.D affrontate. 
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In modo particolare, nel primo trimestre sono state svolte due verifiche (svolte su piattaforma 

teams); nel successivo pentamestre allo stato attuale 5 verifiche (scritte in presenza ). 

F.  Macroargomenti svolti 

  

Titolo / Temi  Contenuti / Competenze 

MODULO 0 

RIPASSO 

PRINCIPI NUTRITIVI - 

MACRONUTRIENTI 

GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI  

− Caratteristiche generali 

− Classificazione 

− Funzioni, fonti alimentari e fabbisogni 

MODULO 1 

DIETOLOGIA 

  

  

BIOENERGETICA, STATO DI NUTRIZIONE E LA COMPOSIZIONE CORPOREA 

− Dieta razionale ed equilibrata (terminologia e campo d'azione) 

− L’energia degli alimenti 

− Il dispendio energetico 

− La valutazione dello stato di nutrizione 

− La composizione corporea 

− Le misure antropometriche 

− Il bilancio energetico (metabolismo basale, livello di attività fisica e termogenesi indotta 

dalla dieta) 

LARN E DIETA EQUILIBRATA 

− Le tabelle LARN 2014  

− Apporti consigliati e nuova ripartizione percentuale dei nutrienti 

− Ripartizione dell’energia totale durante la giornata 

− Impostazione di una dieta equilibrata (scheda di rilevazione dati) 

− Le “Linee guida per una sana alimentazione italiana 

MODULO 2 

L’ALIMENTAZIONE 

NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

  

  

LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

− Generalità sul significato di dieta di accrescimento e di mantenimento 

− La dieta del neonato e del lattante 

− La dieta del bambino 

− La dieta dell’adolescente 

− La dieta dell’adulto 

− La dieta nella terza età 

− Dieta in gravidanza e in allattamento 

MODELLI ALIMENTARI DI RIFERIMENTO 

− La dieta mediterranea 

− La dieta vegetariana 

MODULO 3 ALIMENTAZIONE E STATO DI SALUTE 
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DIETOTERAPIA: 

LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

  

− Ruolo e responsabilità professionali degli operatori del settore alimentare 

− Il contesto lavorativo degli OSA 

OBESITA’  

− Definizione, classificazione, cause, criteri di diagnosi e terapie, malattie correlate) 

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

− Definizione, classificazione, cause.  

− Dislipidemie (colesterolemia, trigliceridemia): definizione, valori desiderabili e terapia 

nutrizionale 

− Aterosclerosi e ipertensione: definizione e dietoterapia 

IL DIABETE 

− Definizione, classificazione, cause, sintomatologia e diagnosi, dietoterapia 

TUMORI E ALIMENTAZIONE 

− Definizione, classificazione, fattori di rischio 

− Alimentazione: principali cibi con ruolo preventivo e regola dei cinque colori 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

− ALLERGIE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomatologia, soggetti a rischio, diagnosi, 

alimenti frequentemente allergenici 

− INTOLLERANZE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomi, diagnosi, intolleranza al 

lattosio, favismo e celiachia 

− Ruolo degli OSA nella gestione delle reazioni avverse agli alimenti  

 

MODULO 4 

I RISCHI E LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE - LA 

CONTAMINAZIONE 

ALIMENTARE 

  

FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

− Contaminazione chimica (da pesticidi, da erbicidi e fertilizzanti, da materiali a contatto con 

gli alimenti, da contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, da 

contaminanti ambientali, da farmaci ad uso veterinario, da micotossine) 

− Contaminazione fisica (da radiazioni, particellare)  

LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

− Agenti biologici e modalità di contaminazione (prioni, virus, batteri, funghi – muffe e lieviti) 

− Microrganismi: classificazione e fattori di crescita 

− Batteri: caratteristiche generali, classificazione in base alla forma e al metabolismo cellulare, 

tossine e spore batteriche.  

− Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 

alimentari 

− Norme igieniche per la prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore ristorativo 

− Principali infezioni alimentari: Salmonellosi, listeriosi, 

− Principali intossicazioni alimentari: botulismo, intossicazione da stafilococchi 

− Principali tossinfezioni alimentari: tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da 

Bacillus cereus) 

− Malattie causate da virus: caratteristiche generali sui virus, epatite virale (epatite A ed 

epatite E), gastroenteriti da rotavirus 
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− Malattie causate da prioni (BSE) 

− Malattie causate da parassiti:  teniasi (Taenia solium e saginata), anisakiasi (Anisakis) 

MODULO 5 

LA PREVENZIONE E IL 

CONTROLLO PER LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

  

IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 

− Contaminazione degli alimenti: esogena ed endogena  

− Igiene del personale: campo di responsabilità e buone pratiche 

− Igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate 

− Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature: detersione e disinfezione 

− Disinfestazione: definizione 

SICUREZZA ALIMENTARE E  SISTEMA HACCP  

− Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 

− Pacchetto igiene 

− Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

− Il sistema HACCP: criteri operativi e ruolo degli OSA 

− Qualità degli alimenti (qualità “totale”) 

− I marchi di qualità 

− Prodotti tipici locali e regionali  

MODULO 6 

NUOVE TENDENZE DI 

FILIERA DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

  

 ALIMENTAZIONE , CULTURA E TRADIZIONI RELIGIOSE 

− Alimentazione, cultura, salute e territorio 

− Evoluzione dei consumi alimentari in Italia 

− Religione e scelte alimentari (religione islamica, ebraica, cristiana, buddhismo e induismo) 

I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

− Alimenti alleggeriti o light 

− Alimenti fortificati o arricchiti 

− Alimenti salutistici 

− Alimenti funzionali (Functional foods) 

− Alimenti innovativi (Novel foods) 

− Alimenti di nuova gamma 

− Alimenti per gruppi specifici 

− Integratori alimentari 

− Convenience food 

− Alimenti OGM 

− Nuove tendenze dei consumi alimentari: alimenti a basso impatto ambientale e sociale 

LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

− Filiera corta o “km 0” 

− Sviluppo sostenibile 

− Alimenti etici: il mercato equo e solidale 

− La proposta “Slow Food” 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, obiettivi, 

metodologia, tipologia di verifiche 
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Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Ore Modalità (frontale, 

laboratoriale, a gruppi, 

…) 

Prove di verifica 

previste 

Sviluppo 

sostenibile 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

  

Sostenibilità 

agroalimentare 

“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

 

Comprendere il 

concetto di rischio 

e saper 

individuare i 

principali fattori di 

rischio in campo 

agroalimentare 

Comprendere e 

saper valutare i 

determinanti di 

rischio  

Saper individuare 

e prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastrono

mia e sala bar 

  

 

Concetto di rischio 

agroalimentare e fattori 

di rischio 

Stato di salute e 

determinanti di salute  

Frodi, sofisticazioni, 

adulterazioni: concetto, 

principali casi e dati sul 

fenomeno 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

Difendersi da frodi, 

sofisticazioni e 

adulterazioni: le 

certificazioni e i 

meccanismi di controllo 

Frodi, sofisticazione e 

traffico illecito e 

criminalità organizzata 

Saper tracciare e 

rintracciare un alimento 

8  

Brainstorming 

  

Lezioni 

frontali/interattive 

  

Visione del film 

“Something good” e 

riflessione sulle 

tematiche (scheda di 

analisi del film) 

  

Intervento esperti 

esterni (ASL locale) 

 

  

Prove strutturate 

(domande a risposta 

aperta, domande a 

risposta multipla, 

domande a risposta 

vero/falso, domande 

a completamento) 

  

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 

N. ore settimanali: 1 

Testo adottato: Dispense del docente 

  

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti da tutti gli studenti. 

  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

  Lezione interattiva   Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

  Lavoro individuale   Produzione schemi e schede 

  Lavoro di gruppo   Laboratori 

  Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

  

Video lezioni e invio di materiali esplicativi 

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Per la particolare configurazione della disciplina la verifica sarà essenzialmente una verifica 

formativa che attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare l’effettiva 

comprensione dei problemi e conoscenze della proposta della religione cattolica e delle altre 

esperienze religiose nei vari ambiti della vita umana. 

  

F.  Macroargomenti svolti 

  

  

• Giustizia sociale e mondo del lavoro alla luce della dottrina sociale della chiesa; 

• Concetto di strutture di peccato e applicazione alla vita politica; 

• Teologia della comunicazione 

 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: MICHELE OCCHIBOVE  

N. ore settimanali: 5  

Testo adottato:TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA  (quarto e quinto anno) – Alma Edizioni Plan -  

  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

1) Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse 

2) Utilizzare tecniche di lavorazione strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica 

3) Valorizzare e promuover e le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera 

4) Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

5) Intervenire nella valorizzazione, produzione , trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 
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6) Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

7) Adeguare e organizzar e la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

1)Riconosce le modalità con cui l'azienda opera nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

Comprende l'importanza della pianificazione e progettazzione per il raggiungi mento della mission aziendale. 

Sceglie le attrezzature in base a criteri tecnici, economici e organizzati vi. Individua diritti e doveri dei 

lavoratori e del datore. 

2) Eseguire le fasi della lavorazione nella corretta sequenza anche per compiti di elevata difficoltà e produrre 

schemi riassuntivi. Utilizzare le nuove tecnologie di lavorazione nella produzione gastronomica. Utilizzare 

strumenti informatici per           la  gestione della modulistica di cucina. Descrive in modo semplice ma chiaro 

il processo di produzione di servizi enogastronomici in lingua straniera 

3)Organizzare il lavoro in funzione delle richieste della clientela. Organizzaree realizzare praticamente un 

evento buffet, pranzo,coffee breack o cena di gala, catering. Organizzar e realizzare teoricamente planning 

per un evento di catering o banqueting. Analizzare e valutare i costi di produzione ed operare scelte 

coerenti.Standardizzare una ricetta 

4)Elaborare in buona autonomia ogni tipologia di preparazione. Apportare variazioni ad una ricetta tipica 

motivandone le scelte tecniche e le ragioni culturali. Riflettere in funzione metecognitiva su quanto 

realizzato. 

5) Costruire menu e carte rispettando le regole gastronomiche tenendo presenti le esigenze della clientela. 

Presentare i piatti brevemente anche in lingua straniera. Progettare graficamente un menu e/o una carta. 

Riconosce re il ruolo centrale del menu nelle aziende ristorative. 

  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

  

X Lezione frontale   Discussione guidata 
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X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

  Attività DAD modalità asincrona   Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

  

Ad inizio anno scolastico sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa 

individuale e per la classe, di inizio anno. Nonostante le difficoltà dovute alla Pandemia le attività di 

laboratorio sono state svolte tutte in presenza ,le quali hanno reso possibile il  raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.   

Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

      -  Attività  di laboratorio in presenza per tutto il periodo scolastico  

- Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la piattaforma 

Microsoft Teams (sia in presenza che in DAD);  

- Video condivisi o visionati insieme su Microsoft Teams  (in DAD); 

- Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in DAD). 

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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DAD: Sono state effettuate alcune diverse verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata 

di tipo formativo, e 1 verifica scritta di cui una in modalità asincrona e una in modalità sincrona  con 

griglia di valutazione per tipologia di prova . 

PRESENZA: Sono state effettuate 2 verifiche scritte e 6 verifiche laboratoriali con griglia di 

valutazione sia per il gruppo che per il singolo allievo . 

In tutto il corso dell’anno scolastico le valutazioni sono state opportunamente integrate attraverso  

brevi interrogazioni sulle attività svolte durante il laboratorio sia su gli argomenti teorici, al 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze previste per le U.D 

affrontate.  

F.  Macroargomenti svolti 

  

  

DAD:Modulo n° 1 seguire preparazioni enogastronomiche regionali, nazionali ed internazionali di 

elevata complessità compresi ipiatti da buffet ed i finger-food. CBT e metodi innovativi di cottura e 

conservazione (vuoto, cook and chill, cook and freeze). Innovazioni tecnologiche in cucina (attrezzi 

ed attrezzature). Gli strumenti informatici di gestione della produzione di beni e servizi 

enogastronomici 

Presenza/DAD:Tecniche di produzione in base al compito da svolgere. Principi per 

l'organizzazione e la standardizza zione del lavoro. Costi di gestionali. La gestione dell'impresa 

ristorativa. Il servizio di catering e di banqueting. 

Presenza/DAD :La struttura del menu e della carta. La progettazione e le regole tecniche di 

composizione del menu in riferimento alla clientela .I 14 allergeni.Le consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni monoteiste. Patologie fisiche legate all'alimentazione.Regole per la stesura grafica 

di menu e carte .Gli stili alimentari. 

Presenza/DAD: Il mercato della ristorazione. Le nuove tendenze e gli stili alimentari innovativi. 

La varie tipologie di dieta, Le patologie connesse ad eccessi nutrizionali. Le reti d'impresa. Funzione 

dei diagrammi per l'organizzazione del lavoro. 

Presenza/DAD:LaFidelizazzione del cliente in una struttura ricettiva. 

Presenza/DAD:Le sette regole del menù perfetto.Conoscenze delle regole da adottare per la 

pianificazione e la progettazione di un menù, a seconda della tipologia delle strutturaricettiva . 
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Presenza :I prodotti a Marchio IGP.IGT.DOP.DOCG.PAT .Con abbinamento cibo vino . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO ELABORATO (ART. 18 C.1 LETT. A) E TESTI OGGETTO DI STUDIO INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO (ART. 18 C.1 LETT. B)  

Come previsto dall’art. 10 c.1 lett. a e lett. b si allegano al documento: 

• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). Gli 

argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco 

alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 

senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. Per gli studenti dal n.1 al n.17 si fa 

riferimento all’ALL.7 Alla studentessa n.18 è stato assegnato l’argomento: “Il fumetto 

giapponese” 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 

“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 

“Cosi è (se vi pare)” di L. Pirandello 

“Una questione privata” di B. Fenoglio 



Documento Consiglio di Classe - 5 B CUC a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 55/63 

 

 

“Lettera al padre “ Kafka 

“Il fumo” “La morte del padre” I.Svevo  

 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

E’ stata effettuata il giorno 11 Maggio una simulazione della prova orale. In allegato al documento 

alcuni materiali proposti 

ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n. 6). 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (allegati n.1;2;3;4;5) 

• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegati n.8 ). 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici saranno 

depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma 

ITALIANO 

SUMA MARIA PIA  

STORIA 

MATEMATICA  LINGUA INGLESE   

LINGUA INGLESE  LINGUA FRANCESE   

LINGUA FRANCESE  SCIENZE DEGLI ALIMENTI   

SCIENZE DEGLI ALIMENTI  DIRITTO ED ECONOMIA   

DIRITTO ED ECONOMIA  LAB. ENOGASTRONOMIA   

LAB. ENOGASTRONOMIA  LAB. SALA BAR E VENDITA   

LAB. SALA BAR E 

VENDITA  
SCIENZE MOTORIE   

SCIENZE MOTORIE  RELIGIONE   

RELIGIONE  LINGUA INGLESE   

SOSTEGNO ANGOTTI VALENTINA   

SOSTEGNO ARCAMONE STEFANIA   

SOSTEGNO 
CRISTINA-CAPPENNANI 

FEDERICA  
 

SOSTEGNO VIVONA SONIA   

Borgo San Lorenzo, 10   maggio 2021 
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  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe  V    Sez.   B       Indirizzo Enogatronomia e Ospitalità Alberghiera 
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All.7 

 

IIS “CHINO CHINI” 

 

PROPOSTA DI ELABORATO 

ESAME DI STATO 2020/2021 

CLASSE 5BCU 

 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale n° 

n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti delle discipline di indirizzo Prof.Alfio Maurizio 

Mannino (insegnante della disciplina “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”) e Prof. 

Michele Occhibove (insegnante della disciplina “Laboratorio dei servizi enogastronomici 

– settore cucina” ) propongono al CdC della Classe V BCU,  l’assegnazione, a ciascun 

candidato all’esame di Stato della classe V BCU la realizzazione di un elaborato 

scritto avente per oggetto “Un piatto, a scelta del candidato, contenente, tra i 

suoi ingredienti, un prodotto agroalimentare a marchio DOP/IGP* proveniente 

dalla propria regione”.  

Le informazioni che si richiede di includere nell’elaborato sono, nello specifico: 

1. la contestualizzazione del piatto sia in riferimento ad aspetti storici e culturali e 

sia in una offerta complessiva di prodotti regionali tipici; 

2. la descrizione dettagliata degli ingredienti complessivamente utilizzati e delle 

relative grammature (è facoltativa la scelta di realizzare il calcolo calorico e la 

valutazione nutrizionale in termini di distribuzione % dell’apporto calorico dei 

nutrienti calorici);  
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3. la tecnica di cottura o le tecniche di cottura utilizzate per la preparazione dello 

stesso; 

4. l’eventuale presenza di altri ingredienti che si fregiano di un marchio di qualità 

(DOP-IGP-STG-PAT); 

5. la valutazione degli ingredienti in termini di sostenibilità: stagionalità, 

provenienza (filiera corta e prodotti a chilometro zero oppure eventuale presenza 

di ingredienti provenienti da altre regioni);  

6. l’eventuale utilizzo di ingredienti/ricorso a tecniche di cottura in logica di lotta allo 

spreco alimentare; 

7. una valutazione del livello di aderenza del piatto al modello alimentare 

mediterraneo e/o a particolari modelli alimentari; 

8. l’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in 

termini di MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti) e la relativa gestione in logica 

HACCP; 

9. l’eventuale presenza di allergeni, con particolare riferimento alla celiachia e 

all’intolleranza al lattosio (proponendo in questi casi prodotti sostitutivi 

compatibili); 

10. l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in termini 

di prevenzione o terapia di una patologia; 

11. l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in termini 

di aggravamento di una patologia; 

12. l’eventuale presenza di ingredienti oggetto di specifica valutazione in termini di 

prescrizioni religiose; 

13. l’abbinamento con un vino proveniente dalla regione di provenienza che si fregia 

di marchio di qualità IGP/DOP (DOC-DOCG). 

* Per la individuazione dell’ingrediente caratterizzate il piatto è consigliata la 

consultazione del portale https://www.qualigeo.eu  

 

Ulteriori contenuti richiesti a completamento dell’elaborato  

In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a) dell’O.M. n° n. 53 del 

03/03/2021, l’elaborato deve essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 

https://www.qualigeo.eu/
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dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum del 

candidato e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.   

In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera d) dell’O.M. n° n. 53 del 

03/03/2021, inoltre, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere l’esperienza PCTO 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a), l’esposizione di tale esperienza da parte 

del candidato può essere effettuata mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale.  

 

Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando il font “Verdana” (dimensione carattere 

12 per il testo e 14 per i titoli) e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5.  

A discrezione del Candidato la scelta di stampare a colori o in scala di grigi l’elaborato. 

L’elaborato deve essere completato da: 

·        un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto, cognome e nome del 

 candidato, classe di appartenenza, a.s. in corso e titolo dell’elaborato; 

·        indice dettagliato dei paragrafi; 

·        sitografia/bibliografia. 

Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato: 

L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31/05/2021, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola. 

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

I candidati, in occasione del colloquio, devono portare due copie stampate dell’elaborato 

e possono predisporre, per l’esposizione dello stesso, una presentazione in formato 

PowerPoint o software simile compatibile con la dotazione strumentale della scuola. 
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Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale forma 

espositiva potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la commissione 

verrà formalmente insediata. 

 

 

 

 

 

STUDENTE                          PIATTO ASSEGNATO      VINO DA ABBINARE 

1 LAMPREDOTTO TOSCANO   

2 RAVIOLI CON RICOTTA DI GALAVERNA DEL 

MUGELLO CON RUDUZIONE DI BLU DEL 

MUGELLO 

  

3 PETTO DI QUAGLIA GLASSATO CON 

TRIPUDIO DI VERDURE  

  

4 FILETTO DI CINTA SENESE IN C.B.T LACCATO 

ALL'ACETO BALSAMICO, SENAPE E MIELE DI 

CASTAGNO E CREMA DI CAROTE ARROSTO  

  

5 FILETTO DI MAIALE ALLA LIQUIRIZIA CON 

CIPOLLA E SEDANO BRASATI  

  

6 PANZANELLA LIQUIDA    

7 TORTELLI DI PATATE AL RAGU’   
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8 CROSTATA CON FARINA DI FARRO CREMA 

PASTICCERA E FRUTTA DI STAGIONE  

MOSCATELLO DI 

MONTALCINO DOC 

TRANQUILLO 

9 GUANCIA DI VITELLO BRASATA AL CACAO E 

VINO ROSSO IN SALSA BERNESE  

  

10 PANZANELLA CLASSICA ALLA TOSCANA    

11 CROSTATA DI CIOCCOLATO E MARRONI    

12 CANTUCCI    

13 COSTOLLETTE D'AGNELLO FRANCH STEACH 

ARROSTO CON VERDURE DI STAGIONE 

CROCCANTI  

  

14 LA RIBOLLITA    

15 GNOCCHI DI ORTICA E TARASSACO CON 

CREMA DI GRAN MUGELLO E ZAFFERANO  

  

16 STRACCETTI DI VITTELLONE BIANCO 

DELL'APPENNINO IGP CON FUNGHI PORCINI 

E ZAFFERANO DI SAN GIMIGNANO  

  

17 PICI ALL'AGLIONE IN VALDICHIANA   
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