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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA
L’Istituto per i servizi enogastronomici. dell’ospitalità alberghiera Assisi nasce, come
istituzione scolastica autonoma, il 1^ settembre 2000, proprio in coincidenza con l’entrata in
vigore del regime dell’autonomia scolastica. In realtà a quella data l’Istituto ha già ben
trent’anni di storia alle spalle in qualità di sede coordinata dell’omologa scuola di Spoleto.
Oggi raggiunge quasi 600 iscritti presentandosi articolato in trentacinque classi. La scuola,
pressoché unica nel suo genere, è profondamente radicata nel territorio di riferimento,
mantenendo, nel contempo, contatti con realtà nazionali ed estere anche grazie alle continue
opportunità che la città di Assisi, per la sua vocazione culturale internazionale, offre.
L’impegno e, per certi versi, la sfida che la dirigenza e i docenti, supportati operativamente
dal personale a.t.a., hanno fin dall’inizio affrontato con convincimento e passione sono stati
volti ad accrescere il livello di formazione complessiva di cittadinanza e di cultura generale
degli alunni e delle alunne e a curare nei dettagli ed implementare il loro profilo
professionale.
In tale prospettiva numerose, negli anni, sono state le innovazioni didattiche poste in essere
e sperimentate anche nell’ambito delle opportunità e delle sollecitazioni pervenute dal livello
ministeriale dal progetto dell’inizio del 2000, S.O.S (Student’s orienteed school), alla
partecipazione come scuola capofila al Progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico Regionale
Umbria sino alla partecipazione volontaria, prima dell’entrata a regime, alle prove INVALSI.
La pratica didattica delle classi aperte, nata inizialmente per favorire il miglioramento degli
alunni lavorando anche per fasce di livello, si è anche tradotta, soprattutto negli insegnamenti
laboratoriali e di scienza dell’alimentazione in una possibilità di confronto professionale sul
piano didattico. L’Istituto persegue fin dal 2000, peraltro, anche la propria naturale vocazione
di scuola inclusiva curando la formazione degli alunni diversamente abili, alcuni dei quali
sono stati inseriti, dopo attività laboratoriali interne all’istituto e percorsi di alternanza scuola
lavoro, in ambiti lavorativi legati alla ristorazione.
La presenza di alunni provenienti anche da altri continenti si è rivelata spesso una risorsa
per approfondire tra gli altri aspetti culturali, anche quello culinario.
Le grandi tematiche del lavoro per aree disciplinari , dell’insegnare e del valutare per
competenze , del perseguire gli obiettivi didattico-formativi anche attraverso l’attività
didattico- progettuale oltre che quella curricolare, del mantenere costante l’attenzione e la
pratica dell’educazione alla salute degli alunni e delle alunne in funzione socialmente
preventiva e contro la dispersione e l’abbandono scolastico, hanno attraversato ,come un filo
rosso, la storia dell’Istituto mantenendo ancor oggi un’attualità viva.
Accanto a ciò, altrettanto costante e, se possibile, crescente si è posta la didattica
laboratoriale delle materie tecnico professionali che ha rappresentato la specificità
dell’Istituto caratterizzandolo fortemente come presenza ben riconoscibile sia nell’ambito
della realtà scolastica regionale, sia nell’ambito del rapporto con il territorio di riferimento.
Le numerose attività didattiche di cura dei servizi di cucina, di ricevimento e di sala svolte
per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli Enti locali di vario livello, dell’Università
italiana e di quella per stranieri di Perugia, per il Comando dei Carabinieri, per la Questura e

per svariati altri soggetti istituzionali, per associazioni di categoria e culturali hanno sempre
costituito per gli alunni un’opportunità formativa importante e per l’istituto la possibilità di
intessere rapporti ricchi di confronto e di stimoli professionali.
La cospicua attività di stage e di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero che interessa
gli alunni e le alunne, dalla classe terza fino alla conclusione degli studi, ha trovato nei
protocolli di intesa posti in essere con le più rappresentative associazioni di categoria uno
strumento di tutela e di garanzia per gli studenti e di confronto per i docenti tecnico
professionali.
La partecipazione crescente ai progetti europei in collaborazione con partners di
varie nazioni contribuisce non poco a rafforzare il fondamentale insegnamento delle lingue
europee favorito anche dal fatto che, negli ultimi anni, gruppi organizzati di giovani
provenienti dagli U.S,A., e dal Giappone , richiamati dal nome di Assisi, hanno frequentato
corsi di enogastronomia italiana tenuti dai docenti tecnico-pratici.
L’Istituto dal 2003 è stato scuola associata Unesco e, dal 2006 , è stato inserito anche nel
prestigioso circuito Unesco International school in virtù dei progetti annualmente
presentati sullo sviluppo sostenibile tra cui vale la pena ricordare quello sulla dieta
mediterranea ,realizzato ben prima che anch’essa divenisse patrimonio Unesco e quello
sull’egualitarismo alimentare che ha valso la partecipazione dell’Istituto alla giornata
mondiale dell’alimentazione a Roma presso lo spazio Italia del Parlamento europeo nel 2013.
Del 2014 è invece la realizzazione del progetto ministeriale “Ambasciatori del gusto”, in
base al quale due docenti e quindici alunni hanno gestito un ristorante italiano a Piccadilly
Circus, nel pieno centro di Londra, proponendo ogni sera un menù a base di prodotti tipici
regionali italiani grazie anche alla collaborazione posta in essere con la Camera di commercio
italiana a Londra.
Si segnala, inoltre, la premiazione dell’Istituto avvenuta nel giugno 2015, all’EXPO
Internazionale di Milano allorchè, nell’ambito del padiglione Italia, vivaio scuole, è stata
riconosciuta come “Eccellenza umbra” per la realizzazione di un video che promuoveva il
paesaggio agrario umbro con riferimento anche ai prodotti tipici della regione, un vero
marketing di territorio anche per la promozione dell’enogastronomia locale.
Nel 2016, l’Istituto è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione, anche in questo caso
come scuola di eccellenza, per curare i servizi enogastronomici e di accoglienza, insieme ad
altri quattro istituti alberghieri in Italia, del ricevimento per le autorità nazionali ed
internazionali, dato dal Presidente della Repubblica nei giardini del Quirinale in occasione del
settantesimo anniversario della Repubblica italiana.
Per ben due volte, dal 2013 al 2018 la scuola è risultata assegnataria del primo premio
nazionale, settore tecnici e professionali, del progetto ministeriale “Dalle aule scolastiche alle
aule parlamentari” con premiazione da parte del Presidente del senato in quell’aula.

Nell’anno scolastico 2018 / 2019 ha ottenuto il primo premio regionale del progetto
sull’imprenditoria giovanile in impresa simulata “Green Job” curato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia e dall’Ufficio scolastico regionale Umbria. In virtù di ciò ha poi
partecipato a Milano, presso la sede nazionale delle fondazioni Casse di risparmio
aggiudicandosi il premio premio nazionale tra 78 scuole partecipanti. Il progetto prevedeva la
creazione di una simul impresa che distribuiva un cucchiaino edibile di grande compatibilità

ambientale, una idea a forte connotazione green. A seguito di ciò l’istituto ha provveduto a
registrare il proprio marchio.
A novembre 2019 lo stesso progetto è risultato vincitore ex aequo con l’Istituto
professionale di Marsciano del primo premio nazionale di “Storie d’alternanza” presso la
Camera di Commercio Umbria e a seguire del primo premio nazionale sempre di “Storie di
alternanza” nell’ambito dell’evento nazionale Job orienta di Verona.
Intensa, in ogni caso, negli anni continua anche l’impegno dei docenti di scienza
dell’alimentazione che, unitamente a quelli di laboratorio di enogastronomia, cercano in ogni
modo di trasmettere agli alunni la consapevolezza dell’importanza di una corretta
alimentazione alla base della quale c’è una cucina salutista che, tuttavia, mantiene integro il
gusto. I vari progetti di questo ambito saranno esplicitati nelle sezioni a seguire del presente
documento.
Unica nel suo genere e profondamente radicata nel territorio, la scuola, con orgoglio rivendica
il contribuito che ha dato allo sviluppo del turismo in Umbria, consegnando al mondo
della professione migliaia di studenti che oggi rappresentano le risorse umane più qualificate
sia come lavoratori dipendenti, che autonomi imprenditori. E con eguale orgoglio pensa ai
numerosi studenti che, conseguito il diploma, hanno seguito percorsi universitari, scegliendo
corsi di laurea diversi e in particolar modo il corso di Economia del Turismo, la cui sede è nel
comune di Assisi.

I NOSTRI STUDENTI
Gli studenti e le studentesse provengono da un bacino territoriale particolarmente esteso,
con tempi di percorrenza casa-scuola che, in alcuni casi, sfiorano anche le due ore. Il
territorio di riferimento si estende dal Lago Trasimeno fino a Foligno e alla media valle del
Tevere. Particolarmente significativa, numericamente, è la componente che proviene dalla
città di Perugia e comuni limitrofi.
La poliedricità della popolazione studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale.
Gli studenti che frequentano l’Istituto Alberghiero di Assisi presentano, in ingresso,
profonde motivazioni verso il mondo delle professioni in campo enogastronomico e
dell’ospitalità alberghiera e apprezzabile consapevolezza della scelta compiuta. La loro
composizione è veramente eterogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, sia per
quelli socio-economici.
Come si è già accennato, l’offerta formativa e la pratica didattica dell’Istituto
Alberghiero Assisi sono volte ad accompagnare gli studenti e le studentesse nella costruzione
del proprio progetto di vita, di studio e di futuro cercando di sostenere nella motivazione, nel
tentativo di portare a maturazione le capacità e valorizzare, come recitano il d.p.r.275/1999 e,
più di recente, il Decreto ministeriale 22 maggio 2018, le differenze e le specificità
individuali.
Su questa scia, da anni, la scuola è, altresì, impegnata nell’intento di divenire luogo di
apprendimento attivo, con scambi costanti e frequenti con gli altri soggetti presenti sul
territorio, per la preparazione dei professionisti di domani del settore di riferimento. Futuri
professionisti che sappiano fare della capacità di comprendere le situazioni, uno degli aspetti

fondanti del proprio modo di essere. Questo diventa tanto più significativo a fronte della
complessità dell’attuale società della globalità e della connessione (“connecting people”),
quella società che, forse meglio di ogni altro, il filosofo Zygmunt Baumann ha definito
“liquida” ad indicare, tra l’altro, la rapidità accelerata dei cambiamenti. Inoltre la scuola è
impegnata, a mantenere e, se possibile, ad accrescere la propria capacità di inclusività con
l’attenzione e la presa in carico delle numerose complessità di apprendimento. L’istituto negli
ultimi anni si è fatto parte attiva nell’innovazione didattica e laboratoriale con riferimento sia
agli insegnamenti tecnico-pratici d’indirizzo, sia a quelli dell’area comune tentando di
accrescere la cultura digitale.

CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline

Nome e Cognome

Dirigente Scolastico:

Preside Bianca Maria Tagliaferri

Italiano

Braconi Marina

Storia

Braconi Marina

Lingua Francese

Gangale Michela

Lingua Inglese

Partenzi Luigina

Matematica

Calabrese Caterina

Diritto e Tecnica amministrativa
delle imprese enogastronomiche

Pieraccini Cristiana

Laboratorio di enogastronomia

Ciancaleoni Giulia

Laboratorio di sala

Fioretti Leonardo

Scienza
e
dell’alimentazione

cultura

Educazione civica

Binaglia Lucia

Lamberti Giovanni

Scienze motorie e sportive

Tiberi Federica

Religione/Materia alternativa

Vivan Pier Luigi

DAL DOCUMENTO MIUR 24.01.2018
Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova istruzione professionale.
IL PROFILO IN USCITA SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Articolazioni ENOGASTRONOMIA - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA

In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche,
organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione
della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici
settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente,
intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando
le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy in
relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali
in termini formativi, permettendo alle scuole di declinarlo in Percorsi dal contenuto
innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala, al
ricevimento, all'"arte bianca".
PER I “RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI
ISTRUZIONEPROFESSIONALE”:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/allegati/ALLEGATO_1_Competenze_pecup_professi
onali_area_generale.pdf
PIANO DI STUDIO E ORARIO SETTIMANALE anno scolastico 2021/22

INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
(metodologie e strategie, recupero, criteri di valutazione, inclusione, ambienti di apprendimento,
strumenti,
mezzi,
spazi,
tempi)

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGRH02000B/assisi/ptof/naviga/

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V E è composta da 13 studenti, 6 alunne e 7 alunni, di cui una con certificazione
BES per la quale si rimanda alle indicazioni elaborate dal Consiglio di Classe, contenute nel
PDP depositato nella Segreteria didattica dell’Istituto.
Un’alunna, dal mese di gennaio, non ha più frequentato le attività scolastiche.
L’attuale 5E si è formata ex novo nel Terzo anno; tutti gli alunni provengono dal corso
regolare di studi seguito nell’Istituto, ad eccezione di un alunno inserito il terzo anno,
proveniva da un Istituto tecnico, e un alunno inserito questo anno, ripetente.
Il gruppo-classe, sin dal momento della sua formazione, si è presentato eterogeneo e
variegato per abilità personali, per motivazione e atteggiamento; nel corso degli anni, pur
avendo vissuto l’esperienza della pandemia e delle attività scolastiche in DAD, ha dimostrato
maturità e buon impegno, manifestando una notevole crescita nella gestione delle relazioni
umane, tanto da arrivare ad un ottimo livello di socializzazione non solo tra pari, ma anche
con i nuovi docenti inseriti da questo anno scolastico nel curricolo di classe ( Francese,
Inglese, Economia).
Gli obiettivi educativi fissati dalla programmazione del Consiglio di Classe sono stati, quindi,
conseguiti.
IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E PROFITTO
All’interno del gruppo sono emersi alunni che hanno ottenuto ottimi risultati grazie
all’impegno costante e ad un atteggiamento scolastico maturo, supportato da interesse nei
confronti dell’indirizzo scolastico e della cultura in generale. Alcuni alunni, superando
difficoltà personali, grazie all’impegno profuso, hanno raggiunto obiettivi soddisfacenti
rispetto al livello di partenza. Un esiguo numero di studenti, infine, la cui frequenza è stata
irregolare, presenta alcune criticità riferibili sia a carenze formative che a fragilità emotive,
che ne hanno condizionato il processo di apprendimento e il rendimento; a fronte di ciò il
Consiglio di Classe ha attivato mirate strategie di recupero per permettere loro di raggiungere
risultati finali complessivamente sufficienti.
Il percorso formativo proposto si è svolto secondo le linee programmate. Tuttavia non sempre
i ritmi di apprendimento sono stati costanti, a causa delle diverse caratteristiche di ciascun
allievo, del differente impegno nello studio e della frequenza che a volte è stata incostante da
parte di qualche alunno.
Nell’area comune la preparazione, nel complesso sufficiente, è stata valutata attraverso
elaborati scritti, interrogazioni classiche e interventi puntuali durante le lezioni; si è tenuto
conto della conoscenza degli argomenti e della loro organizzazione logica, della correttezza e
fluidità dell’esposizione e, non ultimi, dei risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza.
Nell’area professionale i ragazzi hanno partecipato con impegno ad attività, manifestazioni e
concorsi enogastronomici.

FREQUENZA

La frequenza di alcuni allievi è stata costante e responsabile, altri, invece, hanno accumulato
assenze e ritardi al limite di quanto consentito dalla legge. Tale situazione, oltre ad aver
fortemente penalizzato il percorso scolastico, ha rallentato, spesso, il normale svolgimento
dell’attività didattica.
PROGETTI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTAFORMATIVA
- Centro Sportivo Scolastico: Partecipazione ad uscita a ROMA: Internazionali di Tennis
- Uscita didattica presso azienda “Capoccia bio” – Gualdo Tadino
- Uscita didattica presso fiera Agriumbria Bastia umbra
- Uscita didattica presso Mercato Contadino Campagna Amica - Coldiretti Perugia

ESPERIENZE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI
-

“Giornata della cultura della legalità” incontro con la testimone di giustizia Piera
Aiello
Predisposizione del Menù “ A pranzo con Pascoli”
Modulo interdisciplinare: Il Banqueting, che ha coinvolto Diritto e Tecnica
Amministrativadelle imprese enogastronomiche, Laboratorio di cucina e
Laboratorio di Sala

EDUCAZIONE CIVICA
● DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE
ENOGASTRONOMICLa Costituzione. origini, struttura, caratteri.
I principi costituzionali: artt.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11.
Lavoro dignitoso e crescita economica. Le nuove forme di sfruttamento del lavoro (visione
del film “sorry,we missed you”.
Le fonti costituzionali del diritto del lavoro: gli artt.35, 36, 37, 38, 39, 40.
L’Agenda 2030: Obiettivo 2 “Sconfiggere la fame”. L’impatto dello spreco alimentare sui
costi delle impresedi ristorazione.
L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente della
Repubblica.
● SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONEQualità
ambientale e marchi di tutela.
La cucina antispreco
● LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA
Piatti sostenibili a 360° utilizzando prodotti a basso impatto ambientale
● LABORATORIO DI SALA
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
● ITALIANO
Agenda 2030: genesi e finalità.Il Milite Ignoto (Filmato)

Lotta alla Mafia (Filmato)
Il ruolo delle donne nel ‘900: l’esempio di Luisa
Spagnoli(Filmato)Il Giorno del Ricordo ( Filmato)
Le ricorrenze civili ( Liberazione, 25 Aprile, Primo maggio)
ULTERIORI ELEMENTI SIGNIFICATIVI PER LA COMMISSIONE D’ESAME
- Alcuni alunni sono stati donatori di sangue presso il centro AVIS c/o Ospedale
Santa Maria dellaMisericordia di Perugia.
- Due alunni sono stati rappresentanti di Istituto ed hanno presentato ed organizzato “La
giornata della
cultura e della legalità” che si è svolta il 4 aprile presso il Teatro Lyrick di Assisi alla
presenza delle autoritàcittadine e regionali e della testimone di giustizia Onorevole Piera
Aiello
- Tre alunni hanno partecipato al Cooking Quiz di Campagna Amica- Coldiretti
- Due alunni hanno partecipato al Concorso "Miglior allievo di Cucina “ URCU ( Unione
regionale cuochiumbri)-

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, già alternanza scuola-lavoro,
rappresentano una importante attività metodologica per assicurare agli studenti l’acquisizione
di competenze spendibili nel mondo del lavoro
●

L’attività di alternanza scuola lavoro si è svolta nel mese di settembre 2021 (quinto
anno)

●

Durata totale in ore n.75 per il quinto anno

●

Stage aziendale maggio/giugno 2021 termine quarto anno n.ore 95

●
Incontri con esperti, visite aziendali guidate, incontri con imprenditori,
partecipazione ad eventi eseminari il tutto organizzato per gruppi di indirizzi di
specializzazione
●
Uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali anche
nell’ambito della didatticalaboratoriale.
●

Collaborazione con le aziende del settore alberghiero, ristorativo, commerciale ed
industriale;

IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO credito scolastico è stato
attribuito e riconvertito quello relativo alle classi terze e quarte sulla base dell’allegato C
all’O.M. nr. 65 Esami di Stato del 13/03/2022:

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017. Il credito è attribuito in base alla media
voti (scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine
dello scrutinio finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo
della corrispondente fascia.

E viene così convertito:

CREDITO SCOLASTICO
Per attribuire il punto più alto nell’ambito della banda di assegnazione, nei passati anni
si verifical’esistenza di uno di questi indicatori:
1. Frequenza delle lezioni di Religione o Materia alternativa con esito almeno discreto;
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni
anche professionaliorganizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.)
3. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, di
Istituto,Commissione POF, Qualità, Regolamento, Tutoring etc.)
4. Credito formativo documentato;
5. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro
6. Partecipazione regolare alle attività didattiche
● La presenza di almeno un indicatore su 6 automaticamente fa scattare il punto.
IL CREDITO FORMATIVO:
Le esperienze che determinano il credito formativo sono:
1) Acquisite al di fuori della scuola
2) Debitamente documentate
3) Riferite ad esperienze culturali, artistiche e formative. In linea generale sono valide tutte le
esperienze qualificate da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si
riferisce l’esame di Stato. Corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di
cooperazione, di volontariato sociale o ambientale sono esperienze altrettanto valide per
determinare il credito formativo a condizione che abbiano i requisiti della oggettività

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
La mattina del 5 aprile tutte le classi quinte dell’Istituto sono state impegnate nella simulazione
della
prima prova scritta. I docenti del Dipartimento di Italiano hanno predisposto un fascicolo con
sette tracce perle tre diverse tipologie richieste:
Tipologia A - Analisi ed interpretazione di un testo letterario
italiano;Tipologia B - Analisi e produzione di un testo
argomentativo;
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
I testi sono stati valutati secondo la Griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento ed
usata nel corsodell’anno scolastico. La durata è stata di sei unità orarie.

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
La mattina del 29 aprile tutte le classi quinte dell’Istituto sono state impegnate nella
simulazione della seconda prova scritta che è stata predisposta secondo la Tipologia A:
definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con
riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termine di competenze, anche sulla base
di documenti, tabelle e dati.
La durata è stata di sei unità orarie.

SIMULAZIONE COLLOQUIO
Nel mese di maggio, è stata prevista una specifica sessione per simulare lo svolgimento del
colloquio-esame di cui all’OM 65/22 secondo queste modalità di svolgimento:
a) All’ora e nel giorno stabilito si procederà al sorteggio del primo candidato. Terminato
il colloquio si procederà con un altro sorteggio e così via. Alla simulazione saranno
presenti tutti gli studenti della classe per l’intera sessione. Saranno accettati i volontari
che si dichiareranno tali prima di ogni singola estrazione;
b) La durata massima del colloquio sarà di 45 minuti circa;
c) Il colloquio sarà articolato in 5 fasi e terrà conto delle informazioni contenute nel
Curriculum dello studente: (i tempi sono indicativi)
1) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione attinente
alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema che possa
fornire possibili, ma non obbligatori, collegamenti con tutte le altre discipline.
25 minuti
2) contenuti propri delle singole discipline, utilizzando anche la lingua straniera,
non incluse nelprimo step
3) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO (ex alternanza
scuola) attraversouna breve relazione o lavoro multimediale 5 minuti
4) esposizione o approfondimento dei percorsi svolti di educazione civica se
non inseriti nelprimo step. 5 minuti
5) discussione delle prove scritte se non inserite negli step precedenti 5 minuti
Il colloquio si concluderà con una puntuale ma sintetica descrizione della prova orale da
parte deicommissari evidenziando i punti di forza e le criticità da correggere.

ALLEGATI

● Programmi per ogni singola disciplina

● Griglia di valutazione della prima, seconda prova scritta e del
colloquio secondo imodelli ministeriali

CONTENUTI SVOLTI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libro di testo:A.A..V.V. Le Porte della Letteratura: Dalla fine dell’Ottocento ad oggi,Vol
3, Ed SignorelliScuola- 5 u.o. settimanali - Materiali forniti dall’insegnante
MODULO 1: Il contesto storico-culturale della seconda metà dell’Ottocento
·

Il Naturalismo francese –caratteri generali

·

Emile Zola “Gervaise e l’acquavite”

·

Verismo Italiano: G. Verga ; Biografia e opere principali

Il pensiero e la poetica: l’adesione al Verismo, la tecnica dell’impersonalità e
la regressionel’ideale dell’ostrica
· Novelle:Nedda, L’amante di Gramigna, Rosso
malpelo, L Lupa,La roba
·

·

I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, Il contrasto tra nonno e nipote

·

Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo

MODULO 2: Simbolismo, Estetismo, Decadentismo
·

La crisi delle certezze: la cultura scientifica e filosofica S.
Freud, H. Bergson,F.W.Nietzsche)

·

I temi del Decadentismo

·

Simbolismo ed Estetismo in Europa

·

Baudelaire e la nascita della poesia moderna

·

Charles Baudelaire da I Fiori del male: L’albatro, Spleen

·

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray ( Film)

·

ARTE E LETTERATURA: “L’urlo” di Edvard Munch

·

Giovanni Pascoli : Biografia e opere principali

·

Il pensiero e la poetica: il tema del “nido”, la poetica del fanciullino

·

Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre

·

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

·

La Cucina di Pascoli : La Piada, Il Risotto

· Gabriele D’Annunzio: Biografia e opere principali
· Il pensiero e la poetica:Verismo, Estetismo, Panismo
·

Alcyone: La pioggia nel pineto

·

Il Piacere: Andrea Sperelli

MODULO 3: Le Avanguardie Storiche
· Il Futurismo
· F.T. Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto della cucina futurista;
Bombardamento diAdrianopoli
· La corrente Crepuscolare
· Guido Gozzano da I Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità
MODULO 4 : La crisi dell’Io
· Le caratteristiche del romanzo del primo Novecento
· Il romanzo europeo (accenni)
· F. Kafka e il concetto di reificazione; J.Joyce e il flusso di coscienza; M. Proust e le
epifanie
· M.Proust da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine
· F. Kafka da La metamorfosi : Il risveglio di Gregor
· J. Joyce da Ulisse: Il monologo di Molly Bloom
· Luigi Pirandello: Biografia e opere principali
· Il pensiero e la poetica: la maschera e la follia, l’umorismo.
· L’umorismo: La vecchia imbellettata
· Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis
· Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto
· Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato
· Italo Svevo: Biografia e opere
· Il pensiero e la poetica
· La coscienza di Zeno: la struttura e la trama; letture:
L’ultima sigaretta , Loschiaffo del padre

· Giuseppe Ungaretti: Biografia e opere principali
· La poetica de L’Allegria
· L’allegria: San Martino del Carso, I fiumi,
SoldatiVeglia, Fratelli,Sono una creatura, Mattina
· Alda Merini: Biografia e opere principali

· La poetica neo-simbolista
· L’ora più solare per me
· A tutti i giovani raccomando

MODULO 5: LA VARIETA’ DEI TESTI

·

Tipologia A - Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano

·

Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

·

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità

·

Ripasso Grammatica: Analisi Grammaticale, Logica, del Periodo
STORIA

Libro di testo: G.Gentili- L. Ronca, Guida allo studio della storia, Editrice La Scuola
u.o. settimanali
Modulo 1 - Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento
·

Situazione economica e politica in Europa e in Italia

·

La Belle Époque

Modulo 2 - La prima metà del Novecento
·

L’Età Giolittiana
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·

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia

·

La politica interna ed estera

·

La prima guerra mondiale

·

Le cause

·

La Guerra di posizione: i fronti di guerra ( 1915-1916)

·

L’Italia dalla neutralità alla guerra

·

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)

·

Le conseguenze della Grande Guerra

·

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica

·

La rivoluzione di febbraio

·

La rivoluzione d’ottobre

·

La guerra civile tra menscevichi e bolscevichi

·

La nascita dell’Urss

Modulo 3 - L’eta’ dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
·

L’Unione Sovietica di Stalin

·

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss

·

Il terrore staliniano e i gulag

·

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

·

Le difficoltà economiche e sociali e politiche all’indomani del conflitto

· L’ascesa del Fascismo
· Dalla Marcia su Roma al delitto Matteotti
· Gli Stati Uniti e la crisi del ’29
· La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
· La nascita della repubblica di Weimar
·

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

·

Il nazismo al potere

·

L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Il regime fascista in Italia
·

La politica interna

·

La politica estera

·

La seconda guerra mondiale

·

Le cause

·

Le Avvisaglie

·

La guerra-lampo (1939-1940)

·

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale

·

L’inizio della controffensiva alleata

·

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

·

La vittoria degli Alleati

·

Lo sterminio degli ebrei

·

Conseguenze della Guerra

Modulo 4 - L’età contemporanea (Cenni)
· La “guerra fredda”
· Decolonizzazione in Asia e Africa
· La nascita di Israele
· EDUCAZIONE CIVICA

·

Agenda 2030: genesi e finalità.

· Il Milite Ignoto (Filmato)
· Lotta alla Mafia (Filmato)
· Il ruolo delle donne nel ‘900: l’esempio di Luisa Spagnoli (Filmato)
· Il Giorno del Ricordo ( Filmato)
· Le ricorrenze civili ( 2 Giugno, 25 Aprile, Primo Maggio)

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
Libro di testo: PRÊT À MANGER di M. Olivieri, P. Beaupart – Rizzoli Languages
Editore – 3 u.o.settimanali

MODULO 1 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
- Hygiène et conservation des aliments
Les aliments à risque, élément clé du risque, les maladies provoquées, la prévention: œufs,
poulet, alimentsconsommés crus, viande hachée, fruits et légumes.
Les modifications organoleptiques.
Définition de: bactérie, virus, toxine, salmonelle.
Poissons crus: modes de préparations, l’anisakis, conditions favorables à la
contamination, manière dedétruire les bactéries, caractéristiques de la fraîcheur.
Techniques de conservation par la chaleur: la pasteurisation, la stérilisation, la
déshydratation.Techniques de conservation par le froid: la réfrigération, la
congélation et la surgélation.
- Système de contrôle et de prévention
Le système HACCP.
- Qualité des produits et
sécurité
Les OGM et les produits bio. La réglementation alimentaire dans l’UE.

MODULO 2 LA GESTION DU RESTAURANT
- Devenir restaurateur
-

Promouvoir son restaurant: différents moyens de promotion (dépliant, prospectus, internet)
Les rapports avec les
fournisseurs
La correspondance avec les fournisseurs (lettre/mail: appel d’offre, réponse à l’appel
d’offre, passer unecommande, modifier, annuler, réclamer).

MODULO 3 LITTÉRATURE
Le Réalisme et Gustave Flaubert. Mme Bovary, résumé. Lecture de l’extrait “La mort
d’Emma”. Vision dufilm “Madame Bovary”.
Éléments essentiels du Naturalisme et de son chef de file Emile Zola.
Baudelaire et sa poétique. Lecture des poèmes: Correspondances, Spleen, Albatros.

Guillaume Apollinaire. Lecture des poèmes de “Calligrammes”: Le pont Mirabeau, la Cravate
et la Montre.
Stream of consciousness dans Marcel Proust et son œuvre cathédrale “À la recherche du
temps perdu”.Lecture du texte “La Madeleine”.
MODULO 4 INSTITUTIONS
- Les Institutions françaises
La République française, son président, le suffrage universel direct, le Sénat et
l’Assemblée Nationale, lestrois pouvoirs. Les symboles de la République française: drapeau,
hymne, devise, fête nationale.
- L’Union Européenne
Les Institutions, les membres fondateurs, l’espace Schengen, l’hymne, le drapeau, la devise,
la monnaie et lejour.
MODULO 5 PCTO
Raconter son stage: le lieu, le rôle, le rapport avec les collègues et l’entrepreneur,
bilan personnel etprofessionnel.
Argomenti che si presume poter affrontare nel mese
di maggio 2022:Letteratura al femminile nel ’900:
Simone de Beauvoir.
Vins premiers crus de Bordeaux et Bourgogne.
RELIGIONE
Libro di testo: Arcobaleni –Luigi Solinas – ed. SEI – 1 u.o. settimanale

L’ETICA
Modulo 1: Definizione di “Etica” e ambito di indagine.

Modulo 2: Etica e Antropologia: come l’idea di “essere umano” influenza l’Etica.

Modulo 3: Etimologia delle parole “etica” e “morale” e diversificazione dei
loro significati neidiversi contesti.

Modulo 4: Esempi di tematiche nelle quali l’Etica è fondamentale: Eutanasia, Aborto,

Etica professionale,Economia etica, Etica del lavoro.

Modulo 5: I modelli etici contemporanei: Il modello etico “Radical-liberale”,
“Pragmatico-utilitaristico”,“Socio-biologico”.

Modulo 6: Approfondimento, in riferimento al modello etico “Socio-biologico”,
riguardante l’opera “L’Anticristo – maledizione del Cristianesimo” di F. Nietzsche.

Modulo 7: Discussione sistematica di argomenti scelti con la classe applicando la
metodologia dei modellietici contemporanei.
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione –Luca La Fauci ed. Markes - 3 u.o.
settimanali

1. CONTAMINANTI NELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE
CORRELATE
·
Contaminanti chimico-fisici
·
Contaminanti chimici sintetici
·
Contaminanti chimici naturali
·
Contaminazioni da radioattività
·
Contaminanti biologici
·
I microrganismi
·
I batteri
·
Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti:
infezioni, intossicazioni,tossinfezioni
·
Malattie causate da virus, prioni, parassiti
·
Contaminanti fungini: lieviti e muffe

1. IGIENE, SICUREZZA E QUALITÀ
·
Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature
·
Sicurezza alimentare e sistema HACCP
·
Qualità, etichettatura, additivi

1. DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI
FISIOLOGICHE
·
Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento
·
Dieta razionale ed equilibrata
·
Valutazione dello stato nutrizionale

·

·
Il bilancio energetico
·
Impostazione di una dieta equilibrata
·
I modelli alimentari di riferimento
Dietetica applicata a condizioni fisiologiche e lo sport
·
La dieta in gravidanza e in allattamento
·
La dieta nell’età evolutiva
·
La dieta nella terza età
·
La dieta nello sport

1. DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
·
Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica
·
Dietoterapia e obesità
·
Alimentazione e tumori
·
Allergie e intolleranze alimentari
EDUCAZIONE CIVICA [Scienza e Cultura dell’ALIMENTAZIONE (2 ore a quadrimestre)]:
Qualità totale: qualità ambientale e
marchi di tutelaEtichettatura e
spreco alimentare

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SETTORE
SALA E VENDITA
Libro di testo: Sala e vendita per cucina – ALMA – ed. PLAN - 2 u.o.
settimanali

1. TIPOLOGIE RISTORATIVE E TECNICHE DI SERVIZIO
●
●
●
●

Caratteristiche delle principali tipologie ristorative.
Le tecniche di servizio: quale stile adottare in funzione del contesto in cui si svolgerà
l’evento e del tipodi occasione. Principi fondamentali dell’organizzazione del lavoro in
sala ristorante.
Il "Banqueting": principali forme e descrizione di questo servizio ristorativo, modalità
organizzative.
L'allestimento della sala ristorante in occasione di banchetti di vario tipo.

2. IL VINO E IL SUO SERVIZIO
●
●
●
●

Tecniche di produzione: in bianco, in rosso, in rosato, macerazione carbonica,
spumantizzazione, vinipassiti, vini muffati
Il servizio del vino: temperature suggerite, presentazione e stappatura della bottiglia,
decantazione,
Enografia nazionale: principali vitigni autoctoni e vini DOP italiani
Enografia francese: Bordeaux e Bourgogne.

3. GLI ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI
●
●

Gli abbinamenti per contrapposizione
Gli abbinamenti per concordanza

4. LA CARTA DEI VINI E I MENU
●
●
●
●
●

Impostazione grafica di una carta dei vini: impaginazione, organizzazione,
corretta sequenza,informazioni da riportare
Criteri da seguire per la scelta dei vini da inserire in carta
Impostazione grafica dei menu, in particolare di quelli per banchetti (menu concordati)
Come segnalare la presenza degli allergeni presenti nelle pietanze del menu
Uso del QR code

5. LE BIRRE
●

Principali tipologie (alta fermentazione, bassa fermentazione, fermentazione spontanea)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli – Più che sportivo – 2 u.o. settimanali

MODULO 1: IL
MOVIMENTO
Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale
Analisi teorica delle Capacità Condizionali e Coordinative.
Applicazione nella pratica con:
● esercizi di coordinazione
● schemi motori, equilibrio, orientamento
● es. di strutturazione spazio-temporale
● es. di coordinazione oculo-podalica e oculo manuale
● esercizi di flessibilità e mobilizzazione articolare
● esercizi di resistenza, forza e velocità con l’applicazione di diverse metodiche
di allenamento econtrazione muscolare.
● verifiche delle proprie potenzialità comparando tabelle di riferimento e
progettazione dimiglioramento personale in base ai diversi metodi di
allenamento appresi.
● progettazione individuale e a piccoli gruppi di routine e circuit training di
esercizi con piccoli e grandi attrezzi (anche all’aperto) e a corpo libero.
Gestione digitale del prodotto finale.
Richiamo sulla teoria di Anatomia e fisiologia dei seguenti apparati e sistemi e loro specifico
coinvolgimento nelle diverse attività sportive e motorie (argomenti già svolti durante
l’anno 2020/21nell’ambito delle lezioni teoriche in DAD per la maggior parte
dell’anno scolastico):
● cenni apparato cardiocircolatorio
● cenni apparato respiratorio
● apparato muscolo-scheletrico
● cenni sistema nervoso e attività propriocettiva
● meccanismi energetici: aerobico e anaerobico lattacido e alattacido e
connessione con sport ediscipline
MODULO 2 : LINGUAGGIO DEL CORPO
● Conoscere codici della comunicazione corporea, anche in relazione alle
diverse modalità diarbitraggio nei vari sport
● Ideare e realizzare , sequenze ritmiche ed espressive con piccoli attrezzi e a corpo
libero, in relazionea ritmi personali o esterni, in sincronia con uno o più compagni.
● Conoscere le caratteristiche del ritmo applicandole al movimento con
esercizi specificio routine da ideare autonomamente.
MODULO 3: GIOCO SPORT
Analisi teorica di:
● gioco.sport, regolamenti e fair play.
● storia delle Olimpiadi antiche e moderne e le Paraolimpiadi, conoscenza
delle caratteristichespecifiche di alcuni sport meno usuali.
● sport e politica: analisi attraverso video, film di settore e non, del coinvolgimento
dello Sport negli ambiti socio politici nel mondo: eventi ed episodi storici:Coppa

●
●
●
●
●
●

Davis Cile,Mandela Rugby in Sud Africa; Mohamed Ali e la guerra del Vietnam;
Jassie Owen e le Olimpiadi del ‘36; Stati Uniti
Movimento delle Pantere del ‘68 e Olimpiadi di Città
del Messico. Pratica e miglioramento dei fondamentali
individuali dei seguenti sport:
atletica Leggera
pallacanestro
pallatamburello
badminton
tennis
pallavolo

MODULO 4: SALUTE E BENESSERE
Analisi teorica di: Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute educazione posturale
●
●
●
●
●
●

Donazione del sangue e Igiene e malattie sessualmente trasmissibili
Paramorfismi e dismorfismi: algie vertebrali ,cause lavorative e prevenzione.
Esercizi fisici di prevenzione.
Controllo e correzione della propria postura (competenze).
Esercizi di stabilizzazione (rinforzo muscolare). Esercizi di decompressione.
Doping
Le dipendenze da : Alcool, fumo e droghe
●
● DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Libro di testo: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
vol.3 Dea scuola – ed. LIVIANA – 5 u.o. settimanali
Modulo 1: LE RISORSE UMANE
● La normativa sul lavoro
● I contratti di lavoro subordinato
● Il costo del lavoro
● La busta paga
Modulo 2: L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE
I metodi di calcolo dei costi
·
·
·
·

la classificazione dei costi
la configurazione di costo
full costing e direct costing
break even analysis

La determinazione del prezzo di vendita
·
il prezzo di vendita nelle imprese ristorative

Modulo 3: LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE
Il Marketing: concetti generali
·
l’evoluzione del concetto di marketing
·
il CRM
·
il marketing turistico territoriale
Le tecniche di marketing
·
il marketing strategico e operativo
·
il piano di marketing
·
l’analisi della situazione interna ed esterna
·
gli obiettivi di marketing e l’analisi del ciclo di vita del prodotto
·
le strategie di
marketing mix Le forme di
comunicazione
·
pubblicità
·
promozione
·
pubbliche relazioni
·
web marketing
·
direct marketing
·
Lezioni in compresenza con Tecniche della comunicazione: dal marketing
1.0 al marketing
4.0 di Kotler; le tipologie di pubblicità; la denotazione e la connotazione
di un’immaginepubblicitaria
- approfondimento: la nascita dei grandi magazzini in Francia e in Italia.
Letteratura edeconomia: Emile Zola Al Paradiso delle Signore (trama,
tematiche principali)
Modulo 4:LA PROGRAMMAZIONE E IL BUDGET (cenni)
La programmazione e il controllo di gestione
·
importanza della programmazione
·
i tempi della programmazione
·
il budget (cenni: funzioni e fasi di elaborazione)
Il business plan
·
dall’idea imprenditoriale al business plan
·
le fasi per realizzare il business plan
·
il Business Model Canvas
Modulo 5: LA LEGISLAZIONE TURISTICA
La disciplina dei contratti di settore
·
il contratto ristorativo
·
il contratto di catering
·
il contratto di banqueting
·
le norme da applicare ai contratti ristorativi

·
·

il codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore
la responsabilità del ristoratore

La gestione della qualità
·
i marchi
·
i marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
·
i marchi italiani di qualità dei vini
·
i prodotti a chilometro zero
·
i presidi slow food
·
i prodotti biologici
In aggiunta al libro di testo sono stati forniti materiali di studio e approfondimento condivisi in
Didattica delRegistro Elettronico.

LINGUA STRANIERA INGLESE

Libro di testo: Let’s Cook Caminada, Hogg,Girotto, Meo, Peretto Casa Ed. Hoepli- 2 u.o.
settimanali
BANQUETING
BanqUets and Buffets Banqueting in the past

THE ITALIAN TOUR
Piedmont Veneto
Umbria Campania Sicily

INTERNATIONAL COOKING
Eating Habits and Religion
FOOD AND HEALTH
The nutrients Lifestyle diets
The Food PyramidEating disorders Food intolerance
BRITISH CIVILIZATION
The United KingdomLondon
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Relazione sull'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA -CUCINA
Libro di testo: “Professionisti in cucina” Giovanni Salviani, HOELPI- 5 u.o. settimanali

Attività di laboratorio :
·
Rocciata salata salsiccia e spinaci, cappellacci ricotta e zucca con crema ai formaggi
speck croccante,polpette di melanzane, spezzatino con torta al testo integrale, arvoltolo
con zucchero, semifreddo alle noci con fichi caramellati
·
Parmigiana di melanzana, ceviche con chips di polenta, lasagne al pomodoro,
gnocchi con ragùd'anatra, pancia in porchetta, calamari ripieni, sacher
·
Menu nuziale: Insalata di faraona in agrodolce, canapè con maiale e gorgonzola,
Risotto di zucca e guanciale, raviolo di patate e fegato, brasato al barolo con purea di
patate viola e rosmarino, millefogliecon crema chantilly e gocce di cioccolato.
·
Buffet per coffee break con finger food: supplì, riso venere zucchine e gamberetti,
mini polentine confunghi pomodoro e formaggi, pancake salti con Philadelphia e
salmone, sushi, cheesecake salati alle olive, bignè farciti con prosciutto, spiedini di pollo
al curry bardati con guanciale, noodles fritti con
avocado gamberetti e pomodorini confit, pollo fritto con maionese, cannoli farciti con
crema di piselli,tortine di mele
·
"A pranzo con Pascoli" progetto con Italiano Prof.ssa Braconi : piada all’olio con
affettati e vegetariana, tagliatelle al ragù di manzo, risotto alla romagnola con
zafferano e fegatini, pollo arrosto,coniglio disossato farcito con erbette in porchetta,
patate e erba di campagna, Biscotti al vino con restrizione di passito.
·
Preparazione e confezionamento di biscotti Natalizi: frolla montata, glassati con
cioccolato fondente,Biscotti al vinsanto, frolla farcita, brutti ma buoni, tozzetti mandorle
e uvetta, tozzetti nocciole e fondente.
·
Filetto di vitellino, battuto di olive, ricotta di fuscella e scarola. Carré d’agnello
marinato con Falanghina, aneto e salsa ai lamponi e Porto. Quaglia (disossata)
marinata al melograno e miele confondo chiaro. Polpo bollito con crema di cipolle e
patate. Tiramisud
·
Polpette di baccalà su aioli e rucola, Tagliatella solo tuorli con mazzancolle marinate
all’aglio dolce, uovo “12 giorni” e pesto di prezzemolo e peperone, cappellacci ripieni di
zucca con salsa al parmigiano epomodorini confit, Riso Carnaroli all’olio,vongole veraci,
timo e salsa al limone, spaghetti di barbabietole con pesto di noci, zuccotto mimosa
·
Spaghetti di sola semola con crema di cavolo verza salsicce croccanti e crema di
parmigiano, ravioli dipolenta e quartirolo glassati alla maggiorana, costolette di agnello
farcite con foie gras in crosta di mandorle, brighelle, ventagli di carnevale, saccottini al
fondente
·
Cucina classica francese: Galette bretonne,gratin dauphinois, boeuf bourguignon,
ratatouille, anatraall'arancia, zuppa di cipolle, insalata nizzarda, tarte tatin, macarons
·
Taralli, sfere di parmigiano, tortelli di coniglio con carciofi e pancetta croccante, tagliolini
al ragù di
cortile, coscia di tacchino disossata con patate, cestini con crema di ricotta e fragole,
dolcetti cioccolato elamponi

·

Ricette scelte dai ragazzi: Frittatina napoletana, tortelloni con ricotta e tuorlo,
spaghetti alla chitarra con cavolo rosso e pancetta croccante, filetto di maiale bardato
glassato al miele, filetto alla Wellington(cucina classica), torta moderna.
Il menu: dalle origini a oggi, le caratteristiche del menu, le principali tipologie di menu, la
stesura del menu, menu per diete specifiche Stesura del menu, ordine delle portate,
variazioni in base alle intolleranze(celiachia, intolleranza al lattosio o alle diverse scelte
alimentari, (vegani, vegetariani)
Stesura menu nuziale, prevedendo menu per bambini, e variazioni. Elaborazione grafica.

La ristorazione contemporanea: la nascita dei ristoranti moderni, le diverse tipologie di
ristorazione, laristorazione commerciale,la ristorazione collettiva
Il catering e il banqueting il contratto e adempimenti amministrativi, banchetti nella storia,
tipologia dibanchetti, banchetti per le cerimonie
Catering e ristorazione collettiva: organizzazione del servizio, i sistemi di servizio, i modi
di servizio.Sistemi di distribuzione catering, ristorazione collettiva e refezione scolastica,
menu per bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni e metodi di cottura adeguati
Haccp e pacchetto igiene
Tracciabilità e rintracciabilità di filiera. Reg. CE 178/2002. Le frodi alimentari e
L’etichettatura
Effetti della cottura sugli alimenti (effetti negativi e positivi) tecniche di cottura, cottura
per espansioneper concentrazione e cottura mista.
l'evoluzione delle abitudini alimentari, dal medioevo, il cinquecento e il seicento,
settecento e l'ottocento,la prima metà del novecento e la seconda metà del novecento. Le
dieci regole della nouvelle cuisine
L'offerta gastronomica: la cucina classica e la cucina moderna
Gli stili gastronomici: offerta gastronomica, offerta tradizionale, l’offerta delle cucine
globali, le cucine scientifiche e sperimentali, le cucine etiche e dietetiche, le scelte
gastronomiche in funzione delle religioni

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia A: Analisi del testo
letterario
Alunno/a

Indicatori
genereali
1. Competenze
testuali

2. Competenze
linguistiche

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Indicatori specifici
Tip. A: Analisi del
testo

Classe
Sviluppa il testo in modo:

pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze
meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato

Ricchezza e
padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate

Rispetto dei vincoli

Sviluppa le consegne in modo:

posti nella consegna.

pertinente ed esauriente
pertinente e abbastanza esauriente
pertinente, ma non del tutto esauriente
pertinente e, nel complesso, corretto
sufficientemente pertinente e corretto
superficiale e approssimativo
parziale e poco preciso
lacunoso e impreciso
gravemente incompleto
Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi concettuali
in quasi tutti i suoi snodi concettuali
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali
in modo parziale e
superficiale in minima parte
e/o fraintende

10
9
8
7
6
5
4
3
2

gravemente inadeguato/nullo

2

Comprensione del
testo.

4.
Competenze
testuali
specifiche
Analisi e
interpretazione di
un testo
letterario

Data

Ideazione,

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica.

Interpretazione del
testo.

20
18
16
14
12
10
8
6
4

10
9
8
7
6
5
4
3

Analizza il testo in modo:
puntuale, ampio e articolato
puntuale, ampio e abbastanza
articolato puntuale, corretto, ma poco
articolato
abbastanza chiaro e corretto
sostanzialmente chiaro e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo
Contestualizza e interpreta in modo:
pertinente, approfondito e personale/originale
pertinente, esauriente e abbastanza approfondito
pertinente ed esauriente, con qualche approfondimento
pertinente e abbastanza esauriente
sostanzialmente pertinente e corretto
parziale, generico e poco corretto
semplicistico, superficiale e scorretto
lacunoso e scorretto
gravemente inadeguato/nullo

10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Punteggio /100
Valutazione in ventesimi (punt./5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/15

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo
argomentativo
Alunno/a

Indicaot
ri
genereal
i

1.
Compete
nze
testuali

2. Competenze
linguistiche

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Analisi e
produzione

di un testo
argomentativo

Tip. B:
Analisi e
produzio
ne di un
testo
argomen
tativo

Classe

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

Ricchezza e
padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Data

Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e lineare
semplice, con alcune incertezze

20
18
16
14
12

meccanico
incerto e poco lineare
molto confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e inappropriato
del tutto errato

10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti critici
del tutto inadeguate

20
18
16
14
12
10
8
6
4

Comprensione del
testo

Comprende il testo:
in tutti i suoi snodi argomentativi
in quasi tutti i suoi snodi argomentativi
individuandone i temi portanti
individuando nel complesso i temi portanti
nei nuclei essenziali
riconoscendo alcuni nuclei essenziali
riconoscendo solo la linea generale dell’argomentazione
riconoscendo l’argomentazione in modo parziale e superficiale
in minima parte e/o fraintende

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Struttura l'argomentazione in modo:

chiaro, congruente e ben articolato
chiaro, congruente e articolato
chiaro, congruente e abbastanza articolato
abbastanza chiaro e abbastanza congruente
globalmente chiaro e congruente
non sempre chiaro e congruente
superficiale e poco congruente
superficiale e confuso
incerto e privo di elaborazione

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

I riferimenti culturali risultano:
ampi, precisi e funzionali al discorso
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi e abbastanza precisi

10
9
8

abbastanza ampi e abbastanza precisi
sostanzialmente chiari e corretti
parziali, generici e poco corretti
semplicistici, superficiali e scorretti
limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti

7
6
5
4
3
2

Punteggio
Valutazione in ventesimi (punt./5)

/100
/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

/15

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo
Alunno/a

Indicao
tri
generea
li

1.Competenze
testuali

2. Competenze
linguistiche

3. Competenze
ideative e
rielaborative

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo. Coesione e
coerenza testuale.

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
(Coerenza del titolo
e dell'eventuale
paragrafazione)

Indicatori
specifici
Tip.
C:
Riflessione
critica
di
carattere
espositivo
-argo
mentativo

4.
Competenze
testuali
specifiche

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Riflession
e critica di
carattere
espositivoargoment
ativo
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

Classe

Data

Sviluppa il testo in modo:
coerente, coeso, personale
ben organizzato, coerente e coeso
chiaro e adeguato alla tipologia
complessivamente chiaro e
lineare semplice, con alcune
incertezze meccanico
incerto e poco
lineare molto
confuso
del tutto inadeguato
Si esprime in modo:
corretto, appropriato, personale
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
complessivamente corretto
generalmente corretto, con alcune incertezze
non del tutto corretto, con alcuni errori
poco corretto e appropriato
scorretto e
inappropriato del tutto
errato
Esprime conoscenze e valutazioni:
approfondite, articolate e originali
approfondite e articolate
pertinenti e adeguate
pertinenti
essenziali e sufficientemente motivate
superficiali
incerte e frammentarie
scarse e prive di spunti
critici del tutto inadeguate
Sviluppa la traccia (eventualmente titola e paragrafa) in modo:
pertinente, esauriente e
personale pertinente ed
esauriente
pertinente, ma non del tutto esauriente
pertinente e, nel complesso, corretto
sostanzialmente pertinente e
corretto superficiale e approssimativo
parziale e poco preciso
lacunoso e impreciso
gravemente
incompleto
Articola l'esposizione in
modo: ordinato, lineare e
personale ordinato e lineare
ordinato e complessivamente lineare
complessivamente ordinato e lineare
sostanzialmente ordinato e lineare
poco ordinato e poco lineare
semplice e confuso
disorganico
inadeguato rispetto alla tipologia
I riferimenti culturali risultano:
ampi, precisi e funzionali al discorso
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso
ampi e abbastanza precisi
abbastanza ampi e abbastanza
precisi sostanzialmente chiari e
corretti parziali, generici e poco
corretti semplicistici, superficiali e
scorretti limitati e per lo più scorretti
poco pertinenti o assenti

20
18
16
14
12
10
8
6
4

20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
20
18
16
14
12
10
8
6
4

10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Punteggio /100
Valutazione (punti 5)

/20

Valutazione in quindicesimi (punt./15)
(nota min. n. 7775 del 28/03/2022)

GRIGLIA DI CORREZIONE 2^ PROVA SCRITTA
ALLIEVA/O:

INDICATORE

COMPRENSIONE
DEL TESTO
INTRODUTTIVO
o della tematica
proposta o della
consegna
operativa
-15%

PADRONANZA
DELLE
CONOSCENZE
relative ai nuclei
fondamentali
della/delle
discipline
-30%

PADRONANZA
DELLE
COMPETENZE
tecnico
professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione
delle soluzioni
-40%
CAPACITÀ DI
ARGOMENTARE,
di collegare e di
sintetizzare le
informazioni in
modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i
diversi linguaggi
specifici -15%

CLASSE:

DESCRITTORE
Ha compreso in modo completo e molto approfondito la consegna
Ha compreso in modo completo e approfondito la consegna
Ha compreso in maniera adeguata la consegna
Ha compreso tutte le informazioni la consegna
Ha compreso le principali informazioni la consegna
Ha compreso solo parzialmente la consegna
Ha compreso in modo confuso la consegna
Ha compreso in modo frammentario la consegna
Completamente errato
Non svolto
Completa, coerente e approfondita
Completa e approfondita
Completa
Adeguata
Essenziale
Parziale
Superficiale e incompleta
Lacunosa
Non coerente
Non svolto
Articolata, approfondita e ricca di collegamenti
Dettagliata e con collegamenti pertinenti
Ampia e corretta
Adeguata e con alcuni collegamenti
Essenziale con alcune imprecisioni
Semplice e/o con pochi collegamenti
Limitata e con vari errori
Povera, superficiale
Completamente errato
Non svolto
Trattazione organizzata e molto approfondita
Trattazione organizzata e approfondita
Trattazione ampia e strutturata
Trattazione pertinente
Trattazione schematica ed essenziale
Trattazione lacunosa
Trattazione confusa e frammentaria
Trattazione confusa e molto frammentaria
Completamente errato
Non svolto

DATA

PUNTEGGI
3
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,1
6
5,4
4,8
4,2
3,6
3
2,4
1,8
1,2
0,3
8
7,2
6,4
5,6
4,8
4
3,2
2,4
1,6
0,5
3
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,1
/20

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a
riferimentoindicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

