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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ELENCO DOCENTI
NOMINATIVO
DOCENTE

DISCIPLINA DI
INSEGNAMENTO

Basile Simona

Italiano - Storia

Codispoti Ilaria

Lingua Inglese

Chiarello Salvatore

Matematica

Tripodi Maria
Domenica
Antonio Bonofiglio

Lingua Francese

Vasovino Concetta
Graziella Ammirati
Graziella Ammirati

Scienza e cultura
dell’alimentazione
Diritto e Tecniche
amministrative della struttura
ricettiva
Enogastronomia-settore sala
e vendita
Enogastronomia-settore
Cucina
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CONTINUITÀ
DOCENTE

DIDATTICA

MATERIA INSEGNATA

Basile Simona

Italiano/Storia

Codispoti Ilaria

Lingua straniera

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

X

X

X

Inglese
Tripodi Maria Domenica Lingua straniera
Francese
Antonio Bonofiglio

Scienza e cultura
dell’alimentazione

Chiarello Salvatore
Vasovino Concetta
Graziella Ammirati

X

X

Matematica

X

Economia Aziendale

X

Enogastronomia-settore
sala e vendita

Graziella Ammirati

X

Enogastronomia-settore
Cucina
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Elenco Alunni
N.

Nominativo Alunno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Benevento Silvana
Iuzzolini Maria
Madera Annamaria
Maiorano Maria
Parise Leonardo

Parise Maria Giulia
Vasamì Rita
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Storia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe GANGALE”, nato nel 1970, è
ubicato nel Comune di Cirò Marina in provincia di Crotone, ed è dislocato in tre
plessi:Plesso Mingrone- CorsoLiceo ClassicoCorso A.F.M. (Amministrazione,
Finanza e Marketing) – Corso Igea – Corso Turistico. Plesso StranciaCorso
C.A.T. (Costruzione, Ambiente e Territorio) – Corso Geometri. Plesso loc.
Ceramidio - Corso A.A.A. (Agraria, Agroalimentare, Agroindustria).Corso
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Triennio.

Finalità dell’Istituto
La finalità più importante a cui sono tesi tutti gli aspetti organizzativi e didattici
dell’Istituto è il successo scolastico.
Inoltre, nella realtà contemporanea sempre più complessa e mutevole nel tempo,
l’attività educativa deve realizzare una buona sintesi tra le esigenze formative,
legate allo specifico indirizzo tecnico-professionale dell’Istituto e la necessità di
coltivare e approfondire le molteplici conoscenze, competenze e capacità anche
di tipo extracurriculare che sono richieste al diplomato di un Istituto Tecnico,
legate queste sia a particolari esigenze del mercato del lavoro che alla piena
affermazione dei valori di cittadinanza nel contesto sociale e civile di
appartenenza.
Alla luce di tutto questo acquistano rilievo nell’organizzazione didattica
dell’istituto le seguenti finalità tese, in ordine di priorità ed importanza, a favorire
negli studenti:
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I processi di ri/motivazione allo studio, anche mediante il sostegno cognitivo e
psico-affettivo;
Lo sviluppo negli studenti di una cultura della legalità e dei diritti/doveri di
cittadinanza attraverso una precisa e puntuale applicazione delle regole e delle
norme relative alla convivenza civile e sociale;
Una cultura multi/interetnica, di attenzione alle diversità e di rispetto nel gruppo
dei “pari”;
L’inserimento e l’integrazione degli studenti diversamente abili;
Le competenze linguistiche come strumento di comunicazione e di successo
scolastico e personale;
Le competenze informatiche, multimediali e delle telecomunicazioni;
L’integrazione fra saperi umanistici e saperi scientifici e professionali;
Le attività sportive tese allo sviluppo psicomotorio degli allievi;
I processi di orientamento formativo;
I percorsi di integrazione scuola-mondo lavoro e l’orientamento universitario;
La cultura della sicurezza e dell’igiene sul posto di lavoro alla luce della
normativa vigente;
I rapporti scuola-famiglia e la partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita
della scuola;
La conoscenza dell’ambiente naturale anche con un uso appropriato delle
relative risorse.

Strutture e risorse
Laboratori di informatica
Laboratorio linguistico
Laboratorio di scienze
Laboratorio CAD
Laboratorio di topografia
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Laboratorio di costruzione
Laboratorio di chimica agraria
Biblioteche
È presente 1 biblioteca, ubicata al primo pianodel Plesso Mingrone, la quale
possiede numerosi volumi di carattere generale che interessano tutte le principali
discipline.
Audiovisivi
È presente, nella biblioteca, materiale molto vario che comprende filmati che
riguardano varie discipline.

Caratteristiche del territorio e dell’utenza
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò
Marina in provincia di Crotone. Ciro Marina (15.000 abitanti circa) ha
un’economia legata alla coltivazione della vite, alla produzione e
commercializzazione del vino DOC, ricavato dai vigneti composti dal vitigno
Gaglioppo, al turismo estivo.
Una certa importanza nell’economia locale riveste il settore ittico, quello
commerciale e dei servizi.
L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un alto tasso di disoccupazione,
il fenomeno del lavoro nero e la ripresa dell’emigrazione verso il nord e l’estero.
Questo stato di disagio economico alimenta fenomeni di microcriminalità, anche
legati alla tossicodipendenza.
Negli ultimi anni è in aumento la presenza di manodopera extracomunitaria.
Sotto il profilo strettamente sociale, la realtà “cirotana” presenta elementi di
deprivazione culturale, di emergenza sociale, di devianza minorile.
L’Istituto è frequentato da allievi provenienti dai Comuni di Ciro’ Marina, Ciro’
Superiore, Umbriatico, Strongoli, Torre Melissa, Melissa, Crotone, Verzino,
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Crucoli, San Nicola dell’Alto e negli ultimi anni da allievi extracomunitari la cui
presenza è in continuo aumento.
I giovani che intraprendono il corso di studi nei nostri indirizzi, sono
diversamente motivati: alcuni sono interessati alle discipline economiche e
tecniche, altri sono costretti dalle condizioni economiche familiari ad una scelta
quasi forzata, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli studi per
conseguire un diploma, qualunque esso sia, che possa comunque servire per
l’inserimento nel mondo del lavoro. Molti tra questi ultimi allievi abbandonano
la scuola perche incontrano difficoltà di vario tipo, demotivandosi
completamente negli ultimi anni scolastici.
La scuola può e deve impegnarsi in maniera più incisiva per sviluppare e
potenziare le motivazioni di tutti i ragazzi e per sostenere i più deboli al fine di
evitare che molti si perdano per strada. I mezzi e gli strumenti per realizzare
un’efficace opera educativa non sempre sono rispondenti alle necessita per
carenze di adeguate strutture scolastiche.
Nella nostra realtà la scuola, purtroppo, poco si giova della collaborazione delle
famiglie, che in generale sono interessate più ai risultati finali dei loro figli che
alla necessita di trovare una linea educativa comune per evitare incomprensioni,
dissonanze, in definitiva, spreco di risorse.
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2 PROFILO PROFESSIONALE
In ottemperanza alle direttive emanate dall’Unione Europea che tendono a
focalizzare l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di organizzare forme
di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base, la
riconversione professionale e l’educazione permanente, la Direzione Generale
per l’Istruzione tecnica ha attuato esperienze volte ad offrire occasioni di
promozione socio-culturale, a stimolare la ripresa degli studi e a migliorare
l’inserimento nel mondo del lavoro.
In questo contesto è inserito il corso Sirio per il conseguimento di maturità
tecnica commerciale.
Tale tipologia prevede una riduzione dell’orario settimanale di lezioni (25 ore da
distribuire, quando possibile, su cinque giorni in modo da lasciare agli studenti la
possibilità di partecipare ad attività di recupero), riconoscimento di crediti
formativi, tutoring e metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze
culturali e professionali degli studenti.
Le valutazioni quadrimestrali utilizzano il voto unico anche per quelle discipline
che prevedono prove scritte, grafiche e pratiche oltre che orali. L’iniziativa si
caratterizza per la sua differenza con i curricula istituzionali, tanto da connotarsi
come vera e propria “seconda via” all’istruzione.
Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:
Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la
licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o
lavorativa;
Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito
lavorativo che vogliono ripensare o debbano ricomporre la propria identità
professionale.
L’idea forza di questo progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che
valorizzi l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia
sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze in
genere separate come quelle relative alla cultura generale e alla formazione.
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Caratteri specifici dell’indirizzo
Il diploma tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera é un diploma
specializzato nella gestione dei vari aspetti quali, cucina, sala ed aspetti amministrativi del
back office e del front office in una azienda ricettiva turistica.
Tale aspetto consente ai discenti l’inserimento nei settori aziendali, tecnico-turistici, sia
pubblici che privati.
Le competenze acquisite permettono ai maturandi la redazione dei bilanci e contabilità di
base, nonché la gestione più in generale delle aziende turistico ricettive.
PROFILO PROFESSIONALE ACCOGLIENZA TURISTICA
La continua evoluzione nelle scienze e nei processi economici turistici, nonché la richiesta di
nuove professionalità che viene dal mondo del lavoro, hanno fatto sì che l’Istituto ha iniziato
un processo di rinnovamento della didattica in grado di adeguare i curricula alle nuove
esigenze.
Il principale obiettivo della specializzazione è quello di fornire conoscenze approfondite delle
dinamiche economiche e giuridiche oltre che tecniche di laboratorio e sala con sperimentazioni
di piatti e servizi innovativi verso la futura clientela.
Non essendo possibile includere nei programmi una panoramica completa di tutte le varianti
tecniche ed economico/giuridiche, la metodologia di studio è sostanzialmente orientata,
attraverso l’integrazione tra il lavoro individuale e quello di gruppo e tra lo studio teorico e
l’attività di laboratorio, tutti tesi alla realizzazione di progetti finalizzati.
Il metodo adottato ha sviluppato nei discenti le capacità di analisi rafforzando l’autonomia e la
capacità di rapportarsi in situazioni organizzate.

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DEI SERVIZI CUCINA:
Il corso di studi è articolato in cinque anni.
Il diploma rilasciato da un istituto professionale per i Servizi Enogastronomici e l'Ospitalità
Alberghiera racchiude numerose competenze specifiche: tecniche, economiche e normative
che riguardano l'organizzazione e la gestione dei servizi di sala e bar.
Oltre ai contenuti specifici per ogni materia consultabili tramite le diverse programmazioni
stilate dagli insegnanti di ogni singola materia,al termine degli studi l'Operatore dei Servizi di
Sala Bar
acquisisce le seguenti competenze professionali:
è in grado di accogliere i clienti ed assisterli durante il consumo dei pasti;
è in grado di eseguire tutte le fasi del servizio del ristorante e del Bar;
possiede una valida preparazione linguistica del settore.
una adeguata preparazione nelle lingue straniere,
ottime abilità operative negli strumenti informatici,
diploma immediatamente spendibile.
conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti.
Oggi, prima di affrontare la realtà lavorativa, è necessario acquisire una solida preparazione
attraverso metodi e strumenti offerti dalla scuola in sinergia con il mondo del lavoro. Nella
miriade di domande e offerte, è fondamentale quindi emergere e distinguersi dagli altri. La
professionalità degli addetti al settore diventa requisito necessario.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo della classe
La classe è costituita da 7 alunni (6 femmine e 1 maschio) tutti regolarmente
frequentanti. L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli
alunni è quello legato ai settori agricolo, operaio e dipendente. La classe ha
potuto contare, sin dall’inizio dell’anno, di un corpo docente che da subito ha
avviato un attento e pedissequo lavoro. Tuttavia, il problema più arduo da
affrontare è stato quello di ricondurre gli alunni ad un impegno serio e proficuo,
facendo leva sul loro senso di responsabilità, infatti, una parte della classe non ha
partecipato attivamente alle varie attività proposte con l’interesse e l’impegno
necessario per la loro crescita culturale. Nella classe è inserita l’alunna Parise
Maria Giulia che durante il percorso di studi ha necessitato di programmazioni
facilitate per meglio favorire l’apprendimento delle singole discipline. Per quanto
attiene all’ambito disciplinare, la classe si è dimostrata tranquilla, comportandosi
in modo responsabile, mantenendo rapporti interpersonali corretti e dimostrando
impegno e voglia di fare. La seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza
Covid-19, si è svolta seguendo la didattica a distanza. Nonostante un po’ di
difficoltà, registrate nella prima fase di tale emergenza, la classe ha affrontato con
molta energia e in maniera serena l’anno scolastico e, in seguito a continui
stimoli e sollecitazioni, ha raggiunto una adeguata preparazione di base. I
docenti hanno cercato di calibrare i programmi sulle reali capacità di ciascuno,
sollecitando soprattutto l’ascolto, la comprensione e la partecipazione al dialogo,
coinvolgendoli nella trattazione degli argomenti più significativi e specifici delle
varie discipline.
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4 PERCORSO FORMATIVO
Obiettivi generali (educativi e formativi)
Gli obiettivi generali dell’educazione educativa e didattica cui si sono ispirati i docenti della
classe V ALBERGHIERO sez. A - che trovano attuazione nei programmi disciplinari di
seguito riportati - sono i seguenti:
1. favorire negli alunni una formazione culturale non settoriale, capace di integrare le
“due culture” (scientifica e umanistica), tesa a favorire una maggiore
consapevolezza delle attitudini degli studenti, soprattutto in vista dell’orientamento
lavorativo ed universitario;
2. far acquisire un rigoroso metodo di studio che tendenzialmente renda il più possibile
autonomo il lavoro individuale degli allievi;
3. incrementare l’acquisizione delle fondamentali capacità logiche, interpretative e
critiche.
Obiettivi trasversali
Area umanistica-linguistica:






conoscenza accurata delle informazioni generali e particolari delle discipline;
conoscenza e analisi dei testi in lingua originale;
dominio critico delle idee (rapporti storia – letteratura – autore – pensiero -testo e
viceversa);
abilità linguistica: fluenza dell’espressione, sia orale sia scritta, e terminologia
appropriata;
capacità di traduzione dei testi dall’inglese in italiano.

Area scientifica:


acquisire capacità logiche di base che permettano di analizzare correttamente
situazioni o problemi, al fine di individuare possibili soluzioni;
 acquisire i principi fondamentali del metodo scientifico inteso come metodo
sperimentale di ricerca;
 arricchire il proprio bagaglio terminologico con elementi lessicali propri delle
discipline in oggetto;
 sviluppare le capacità di acquisizione e di rielaborazione critiche delle informazioni
fornite, in modo da comprendere i molteplici fenomeni della realtà che ci circonda
e da elaborare modelli idonei a descrivere, classificare ed affrontare problemi
concreti.
Tali obiettivi sono stati definiti dopo aver confrontato gli obiettivi delle singole discipline e,
ove possibile, in ambito interdisciplinare. Al fine di tradurli su un piano più concreto e
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articolato, essi sono stati conseguiti con gradualità, entro il termine del triennio,
compatibilmente con le situazioni determinate da elementi quali: la continuità, le
competenze e le capacità individuali, l’impegno di studio.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno lavorato su tre livelli :





livello delle discipline e dei contenuti conformanti alle direttive ministeriali: il
piano del “sapere” e delle acquisizione di cognizioni;
livello formativo per il conseguimento di capacità e attitudini da parte degli allievi:
il piano del “saper fare”;
livello educativo per migliorare il comportamento, livello in cui si produce una
modificazione relativamente stabile del comportamento: il piano del “saper
essere”(essere responsabile, essere critico,essere un buon cittadino,ecc.).

Metodi





Lezione frontale;
Lavori di gruppo, di ricerca;
Lavori individuali;
Altri individuati e ritenuti efficaci dai docenti per determinati periodi o situazioni.
(DAD, videolezione, visione di filmati da youtube, G-Suite for Education. Nuvola,
whatsapp, Skype.

Mezzi e strumenti




Libri di testo/dispense/fotocopie
Sussidi multimediali
Piattaforma G-Suite for Education (DAD)

Tempi
I tempi sono stati quelli dettate dalle unità didattiche di ciascuna materia. Inoltre prima della
chiusura dell’anno scolastico si terranno prove ed esercitazioni in previsione degli esami con
simulazione delle prove scritte ed orali .
È stata effettuata una simulazione di I e II prova (Italiano e Scienza e cultura
dell’alimentazione/Cucina) per come deliberato dal consiglio di classe .

Verifica e valutazione
Verifiche: prove d' ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove strutturate e
semistrutturate)
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I metodi di verifica sono stati quelli tradizionali (interrogazioni,prove scritte,esercitazioni).

Valutazione: criteri e metodi
Nella valutazione si è tenuto conto, così come previsto dal PTOF:





delle conoscenze, delle competenze, delle capacità raggiunte;
dei livelli di partenza;
della partecipazione al dialogo educativo;
della condotta.

TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO (TAB. A)
Conoscenze

Competenze

Capacità

Livelli di
competenze
Eccellente

Conoscenze
complete,
approfondite,
esposizione
fluida
con lessico ricco ed
appropriato
Conoscenze
complete,
con
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida
con
utilizzo
di
linguaggio specifico
Conoscenze
complete,
qualche
approfondimento
autonomo,
esposizione
fluida
con
proprietà
linguistica
Conoscenze
complete,
quando
guidato
sa
approfondire,
esposizione corretta
con
proprietà
linguistica

Applica in modo
autonomo
e
corretto
le
conoscenze anche
a
problemi
complessi
Applica in modo
autonomo
e
corretto, anche a
problemi
complessi,
le
conoscenze

Sa rielaborare
correttamente e
approfondire in modo
autonomo e critico
situazioni complesse

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

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
con
imprecisioni; Buono
rielaborazione corretta

Coglie le implicazioni,
compie
correlazioni
esatte
e
analisi Ottimo
approfondite,
rielaborazione corretta,
completa e autonoma

Applica
Coglie le implicazioni,
autonomamente
compie
analisi
le
conoscenze complete e coerenti
Discreto
anche a problemi
più complessi, ma
con imperfezioni
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Conoscenze
complete, ma non
approfondite,
esposizione semplice,
ma corretta

Conoscenze
superficiali,
improprietà
di
linguaggio
Conoscenze carenti,
con
errori
ed
espressioni improprie

Applica
autonomamente e
correttamente le
conoscenze
minime

Coglie il significato,
fornisce una corretta
interpretazione
delle Sufficiente
informazioni
più
semplici, è in grado di
analizzare e gestire
situazioni
di
tipo
elementare.
le Analisi parziali, sintesi
imprecise
Mediocre
con

Applica
minime
conoscenze,
qualche errore
Applica
le
conoscenze
minime solo se
guidato
Conoscenze
Applica
le
frammentarie
e conoscenze
gravemente lacunose minime solo se
guidato ma con
gravi errori
Gravemente errate, Non sa cosa fare
espressione
sconnessa.
Rifiuto della verifica
e della valutazione
anche a seguito di
assenza alle verifiche
programmate
previste dai piani di
lavoro dei docenti

Errori, analisi e sintesi
parziali
Insufficiente
Compie analisi errate,
non
sintetizza, Gravemente
commette errori
insufficiente
Non
riesce
analizzare
capisce)

ad
(non

Negativo/
del
tutto
negativo
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Tabella A-Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per la classe terza
11
12
14
15
17
18

Tabella B-Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<5
5 ≤M < 6
M=6
6 < M ≤7
7 < M ≤8
8 < M ≤9
9 < M ≤10

Fascia di credito classe quinta
8-9
10-11
12-13
14-15
16-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito
classe terza
classe quarta
M<6

---

---

M=6

11-12

12-13

6 < M ≤7

13-14

14-15

7 < M ≤8

15-16

16-17
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8 < M ≤9

16-17

18-19

9 < M ≤10

17-18

19-20
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In allegato:

Elaborati seconda prova d’indirizzo- Simulazione I- II Prova- Griglie di valutazione – Programmi –
Cittadinanza e Costituzione
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ELABORATI SECONDA PROVA
D’INDIRIZZO: (in scienza degli alimenti e
laboratorio di enogastronomia.)

Maiorano
STILI DI VITA E RISCHI TUMORALI
Le malattie degenerative e l’alimentazione;
L’alunno predisponga un menù per una
persona che soffre di tumore, cercando di
valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km 0.

Iuzzolini
MALATTIE CAUSATE DA
CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE
L’epatite A, la principale virosi dovuta a
contaminazione degli alimenti dal virus
epatitico A;
L’alunno predisponga un menù per una
persona che soffre di epatite A, cercando di
valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km 0

Vasamì
LA DIETA NELLE MALATTIE
METABOLICHE
Il diabete mellito e l’alimentazione;
L’alunno predisponga un menù per una
persona che soffre di diabete, cercando di
valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km 0;
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Benevento
DIETA E BENESSERE
La dieta vegetariana;
L’alunno predisponga un menù per una
persona vegetariana, nello specifico di una
dieta di tipo latto-ovo-vegetariana, cercando
di valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km 0.

Madera
LA DIETA NELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
La dieta nell’ipertensione arteriosa e nelle
iperlipidemie;
L’alunno predisponga un menù per una
persona che soffre di pressione alta e di
colesterolo alto, cercando di valorizzare i
prodotti tipici regionali, ancora meglio se a km
0.

Parise Leonardo
LE REAZIONI AVVERSE AL CIBO
Le intolleranze alimentari: la celiachia e
l’intolleranza al lattosio;
L’alunno predisponga un menù per una
persona che soffre di celiachia, cercando di
valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km 0.

Parise Giulia
DIETE E STILI DI VITA
La dieta mediterranea;
L’alunno predisponga un menù per una o più
persone, di tipo mediterraneo, cercando di
valorizzare i prodotti tipici regionali, ancora
meglio se a km
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2019/2020
V ALBERGHIERO
PROVA DI ITALIANO
PROF.SSA BASILE SIMONA

1. Il fascismo, con a capo Benito Mussolini, nacque come movimento; più avanti
si trasformò in qualcosa di molto diverso: da dittatura a regime totalitario.
Argomenta tale tesi.

2. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.” Cosi cita il primo articolo della Dichiarazione universale dei
diritti umani; fai le tue riflessioni in merito.

3. D’Annunzio può sicuramente essere considerato un precursore di quegli artisti
che, spinti dal desiderio di ottenere successo e guadagni, si adeguano ai
desideri del pubblico. Ci sono però anche artisti che arrivano addirittura a
sacrificare fama e carriera per perseguire con tenacia le proprie convinzioni.

4. Il concetto di libertà, un diritto fondamentale per l’uomo, in riferimento al
periodo storico e sociale che stiamo vivendo e affrontando a causa del noto
CORONAVIRUS. Argomenta tale tesi.
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

M073 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Il candidato svolga il seguente tema tenendo presente della parte di scienza e cultura
dell’alimentazione e della parte riguardante il laboratorio di enogastronomia/cucina

Dieta razionale ed equilibrata
PRIMA PARTE

Documento n.1(materiale introduttivo per guidare l’alunno al tema)

“Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento
fisiologico. Come e cosa si mangia dipende sia dalle risorse offerte dal territorio,
sia dalle abitudini familiari che dal rapporto che si crea tra le persone e ilcibo.
La sana dieta alimentare, ovvero una corretta alimentazione, è l’insieme dei
comportamenti e dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il mantenimento
della propria salute nel rispetto dell’ambiente e degli altri. E’ opportuno ricordare
che il termine “dieta” indica una selezione ragionata di alimenti, e non
necessariamente un regime alimentare finalizzato ad ottenere una perdita di peso
(ovvero una “dieta”ipocalorica).
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L’assunzione errata di alimenti, sia nella quantità che nella qualità, può essere uno
dei fattori principali nella determinazione di stati patologici quali ipertensione,
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, obesità, diabete e alcune forme di tumori.”

(Fonte:
archivio.pubblica.istruzione.it/essere_benessere/allegati/linee_guida.pdf)

Documento n.2
(materiale introduttivo per guidare l’alunno al tema)

La Figura 1, di seguito riportata, presenta la Nuova Piramide Alimentare
per la Dieta Mediterranea Moderna. La Piramide è stata elaborata in
collaborazione con l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e
la Nutrizione) da studiosi provenienti dal bacino del Mediterraneo. Essa
propone come modello alimentare di base la Dieta Mediterranea, tenendo
conto anche dell’evoluzione della società e delle nuove scoperte
scientifiche che correlano la dieta ai benefici per la salute. Nello specifico,
essa è rivolta a individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni e propone un
esempio di organizzazione dei pasti e di frequenza di consumo delle
diverse categorie dialimenti. Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M073 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA"
IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA"
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio
Culturale Immaterialedell’Umanità.
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Figura 1. La Piramide della Dieta Mediterranea Moderna, 3a Conferenza Internazionale CIISCAM, 2009.

Il candidato, analizzando la Piramide della Dieta Mediterranea Moderna come da
Figura 1, sviluppi l’elaborato secondo le seguenti indicazioni:


Il candidato dopo aver parlato in generale della dieta mediterranea, cioè:(dove si è
differenziata questo tipo di dieta, perché si è differenziata, le caratteristiche essenziali
della dieta mediterranea, gli eventuali pregi ma anche qualche potenziale difetto,come si
rapportano le persone di tutte le età con questo tipo di dieta?



Il candidato analizzando la piramide allegata in figura1metta in evidenza il perchédi
ogni singolo alimento viene collocato in quella fascia e per ogni alimento venga
descritto(in modo sintetico) le qualità nutrizionali che lo contraddistinguono. Es. se si
parla di pasta integrale: (ESEMPIO DI RISPOSTA)è collocata nella parte bassa perché
bisogna consumarla con maggiore quantità giornaliera, è ricca di fibra, di glucidi
complessi, è energetica, è tollerata dai diabetici ecc……..



individui, all’interno della piramide stessa, gli alimenti che rappresentano una fonte
significativa di acidi grassi essenziali (AGE omega 3 e omega 6), e di sostanzeprotettive;



spieghi come le abitudini alimentari mediterranee, che emergono dalla
piramideproposta, contribuiscano alla prevenzione delle “malattie del benessere” e di
altre malattie correlate ad errate scelte alimentari;
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PARTE DI CUCINA
- con riferimento ai documenti introduttivi e alla padronanza delle conoscenze e
delle competenze tecnico-professionali conseguite il candidato predisponga
un menu tipico dei Paesi mediterranei tenendo conto della genuinità dei
prodotti a chilometro zero;
- riporti il menu tipico del luogo scelto, ed esponga come intende selezionare
alimenti e fornitori;


individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee a garantire la salubrità di uno dei
piatti del menu;



illustri e i vantaggi e gli aspetti positivi derivati dall’utilizzo dei prodotti stagionali ed
ecosostenibili;

E’ data facoltà al candidato di fare riferimento alle esperienze formative condotte in contesti
operativi.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non
programmabili. È consentito l’uso del dizionario di
lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1ª PROVA (ITALIANO)
Per lo svolgimento della prima prova di Italiano negli Esami di Maturità è consentito l’uso del
dizionario cartaceo di Lingua Italiana per ciascun alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed del tutto
Ideazione,
efficaci e poco
confuse
puntuali efficaci e puntuali
impuntuali
pianificazione
puntuali
ed
e
impuntu
organizzazione
ali
del testo
Coesione
coerenza
testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

e

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

10
presente
e
completa

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni
e molti
errori
gravi);
scarso

2
assente;

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8

6

4

2

Correttezza
grammaticale
presente
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto
ed
efficace della
punteggiatura
10
Ampiezza
e presenti
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
10
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Espressione di presenti e
giudizi critici e corrette
valutazione
personale

nel complesso
presenti e corrette

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto
dei
vincoli
posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la
lunghezza
del testo – se
presenti–
o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
Capacità
di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici
e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica
e
retorica
(se
richiesta)
Interpretazione

10
completo

8
adeguato

10
completa

8
adeguata

10
completa

10
presente

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

scarse
e/o
scorrette

assenti

4
scarso

2
assente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

8
nel complesso

6
parziale

4
scarsa

2
assente
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presente

corretta
e
articolata del
testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione
e
coerenza testuale
Ricchezza
padronanza
lessicale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
efficaci e
puntuali
efficaci e puntuali
impuntuali
poco
puntuali

2
del tutto
confuse
ed
impuntuali

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco
presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;
presente

10

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
gravi);
parziale
presente
scarso

8

6

4
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Ampiezza
e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Espressione
di
giudizi critici e
valutazione
personale

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta

2
scorretta

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Capacità
sostenere
coerenza
percorso
ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

10
presente

15
di soddisfacente
con
un

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

15
presenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente
presente
presente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti
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TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente confuse ed
del tutto
Ideazione,
efficaci e
impuntuali
confuse
pianificazione
e puntuali efficaci e puntuali
poco
ed
organizzazione del
puntuali
impuntuali
testo

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione
giudizi critici
valutazione
personale

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

presente
e
completa

adeguate

poco
presente e
parziale

scarse

assenti

10
completa;
presente

10
presenti

10
di presenti e
e corrette

8
6
4
adeguata (con
parziale (con scarsa (con
imprecisioni e
imprecisioni imprecisioni
alcuni errori non
e alcuni
e molti
gravi);
errori gravi);
errori
complessivamente
gravi);
parziale
presente
scarso

2
assente;
assente

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti
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PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

4
scarsa

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti
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Tabella di conversione punteggio/voto
PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
(ALIMENTAZIONE – LAB. ENOGASTRONOMIA)
Allievo _____________________________________ Classe ____________ Data ___________

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

Corretta e approfondita
 Corretta
 Sommaria ma corretta
 Approssimativa
 Errata







3
2,25
1,5
0,75
0

Ampia e coesa
Completa
 Adeguata
 Parziale
 Lacunosa
 Scarsa
 Mancante


















6
5
4
3
2
1
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0

COMPRENSIONE
del
testo introduttivo o della
tematica proposta o della
consegna operativa.



Padronanza
delle
CONOSCENZE relative ai
nuclei
fondamentali
della/delle discipline.



Padronanza
delle
COMPETENZE tecnico
professionali
evidenziate
nella rilevazione delle
problematiche
e
nell’elaborazione
delle
soluzioni.














CAPACITA’
di
argomentare, di collegare e
di
sintetizzare
le
informazioni
in modo
chiaro
ed
esauriente,
utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.

PUNTEGGI

Completa ed approfondita
Complessivamente corretta
Adeguata, con qualche carenza
Sufficientemente esauriente
Solo parzialmente accennata
Lacunosa
Del tutto insufficiente
Scarsa
Mancante

Articolata e originale
Appropriata
 Sufficientemente adeguata ma
poco approfondita
 Scarsa
 Inadeguata



PUNTEGGIO
ASSEGNATO

 3
 2,25
 1,5
 0,75
 0

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO
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TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti

I

e dei metodi delle diverse

II

discipline del curricolo, con III
particolare riferimento a
IV
quelle d’indirizzo
V
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in

I

maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti

II

acquisiti

III
IV

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

V
I
II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
III linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
IV settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
V riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
II proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
III riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
IV riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
V riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
I

Punteggio totale della prova
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1-2
3-5
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10
1-2
3-5
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1-2
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1
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4
5
1
2
3
4
5
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A.S. 2019/2020

CLASSE V ALBERGHIERO

CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2019
L’età del Realismo
Il Naturalismo
Il Verismo
Giovanni Verga (passo scelto dal romanzo I Malavoglia, lettura e
commento)

Il Decadentismo
Il Simbolismo
Il Decadentismo europeo ed italiano
Giovanni Pascoli ( lettura e commento della poesia X Agosto)
Gabriele D’Annunzio (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo Il
Piacere)

La narrativa del Novecento
La narrativa della crisi
Luigi Pirandello (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo Il fu
Mattia Pascal)
Italo Svevo (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo La
coscienza di Zeno)
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2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020
La poesia tra le due guerre
La rottura della tradizione: Crepuscolarismo e Futurismo
Giuseppe Ungaretti (lettura e commento delle poesie San Martino del Carso e
Soldati)
Eugenio Montale (lettura e commento delle poesie Spesso il mal di vivere ho
incontrato)
L’Ermetismo
Salvatore Quasimodo (lettura e commento della poesia Ed è subito sera)

Il Neorealismo
Primo Levi (lettura e commento di un passo scelto dal romanzo La coscienza di
Zeno)

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI
Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere: i risultati forniranno indicazioni sull’efficacia del processo
insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi
spontanei e/o sollecitati durante la lezione;
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Prof.ssa Simona Basile
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A.S. 2019/2020
CLASSE V ALBERGHIERO

CONTENUTI

1° QUADRIMESTRE Settembre 2019– Gennaio 2020

L’età giolittiana e la prima guerra mondiale
Il contesto storico e sociale del Novecento
La belle epoque
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss

L’età della crisi e dei totalitarismi
La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
Il regime fascista
Il regime nazista
L’Unione sovietica e lo Stalinismo

2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – giugno 2020

Guerra e nuovo ordine mondiale
Verso un nuovo conflitto
La seconda guerra mondiale
L’Olocausto
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La Resistenza

Dal 5 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI
Registro Elettronico Nuvola, whatsapp, YouTube, G Suite for
education, Skype

VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere:

i risultati

forniranno indicazioni sull’efficacia del processo

insegnamento-apprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei
e/o sollecitati durante la lezione.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Prof.ssa Simona Basile
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PROGRAMMA SVOLTO
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA
RICETTIVA
CLASSE V ALBERGHIERO SIRIO
a.s. 2019/2020
Prof.ssa Vasovino Concetta

Modulo A: Il mercato turistico
Il mercato turistico internazionale
Il mercato turistico nazionale
Organismi e fonti normative

Modulo B: Il marketing
Aspetti generali
Il marketing strategico
Il marketing operativo
Il web marketing
Il marketing plan
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Modulo C: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione
La pianificazione e la programmazione
Il budget
Il business plan

Modulo D: La normativa del settore turistico- ristorativo
Le norme sulla costituzione dell'impresa
Strumenti utilizzati per la didattica a distanza: Nuvola; Piattaforma G-suite Google;
Whatsapp; youtube; skype.
Cirò Marina, 30/05/2020
Firma
Vasovino Concetta
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
5Aalberghiero serale
Docente: Antonio Bonofiglio
Ore di lezione previste nell’anno 66

Ore di lezione effettuate fino al 30 maggio
56
Libro di testo
Scienza e cultura dell’alimentazione, autore A. Machado, editore Mondadori.
Contenuti degli argomenti svolti
MODULO 1: IGIENE DEGLI ALIMENTI
Ripasso sui metodi di conservazione.
Contaminazione degli alimenti(cause chimico-fisiche,cause biologiche):contaminazione
da metalli pesanti,da contenitori,da fertilizzanti e pesticidi, da micotossine .
Contaminazioni biologiche; modalità di contaminazione(diretta, indiretta e crociata); i
virus(epatite A); i batteri: la riproduzione batterica e le spore batteriche; la crescita
batterica in base a: PH, ossigeno, temperature, tempo e umidità.
Tossine batteriche, malattie da contaminazioni microbiche(portatore sano,DIM,
periodo di incubazione).
Principali malattie batteriche di origine alimentare: salmonellosi , botulismo.Listeriosi.
Lieviti e muffe (le micotossine).
Parassitosi: l’anisakidosi.

MODULO 2: ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN
Generalità(i nutrienti e la loro funzione);
Larn e dieta equilibrata, fabbisogno giornaliero dei nutrienti secondo i Larn; la dieta
mediterranea.
La dieta vegetariana, l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, il diabete,
alimentazione e tumori, l’obesità, gli antiossidanti, le allergie e le intolleranze.
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MODULO 3: LA SICUREZZA ALIMENTARE
Dal 30-05- fino a chiusura dell’anno scolastico si presume di fare degli accenni
sull’Haccp

METODI D’INSEGNAMENTO

Sono state effettuate lezioni frontali, nel corso delle quali si è fatto riferimento al libro
di testo, sono stati utilizzati anche appunti integrativi e schemi semplificativi allo
scopo di facilitare l’approccio con lo studio alla disciplina. Dal mese di marzo in poi si è
fatto uso della DAD, utilizzando il registro elettronico , nella fase iniziale, e
successivamente di classroom.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali e scritte, brevi e lunghe, osservazioni sul comportamento alimentare,
ricerche su Internet, conversazione.
Nel mese di maggio si è svolta una simulazione sulla seconda prova.

MEZZI E STRUMENTI
Uso del libro di testo e conversazione, fotocopie, schemi riassuntivi (tramite
classroom)

SPAZI
Aula scolastica. Dal mese di marzo uso delle piattaforma multimediali per la DAD.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenze e capacità)

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in parte, vuoi per le difficoltà riscontrate
dagli alunni che per i problemi scaturiti da un nuovo metodo di fare lezione a distanza
(DAD); i risultati conseguiti variano in relazione alla capacità, al livello di impegno, di
continuità nello studio e della frequenza; essendo studenti lavoratori la frequenza alle
lezioni non è stato sempre costante.
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Gli alunni che hanno ottenuto una valutazione sufficiente conoscono, almeno negli
aspetti essenziali, i contenuti del programma.
Si è avuta una contrazione non trascurabile delle ore curricolari in presenza, dovuta a
causedella pandemia virale.
Questo ha costretto tutti gli insegnanti ha mettere in pratica la didattica a
distanza,(DAD) con qualche difficoltà nel primo periodo e una successiva
regolamentazione.
Le problematiche evidenziate hanno indotto ad una riduzione dei contenuti
programmati e lo spostamento dell’azione didattica verso i saperi essenziali minimi.
Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze:
Conoscenza essenziali delle principali cause di contaminazione chimica, radioattiva e
biologica degli alimenti;
Conoscenza di alcune tossinfezioni alimentari e le loro modalità di trasmissione.
 Acquisire comportamenti corretti nell’igiene personale e nell’uso delle attrezzature.
Conoscenza, essenziali, nel saper intraprendere una dieta equilibratain risposta alle
comuni malattie..

Cirò Marina,lì 30/05/2020

Il docente

Prof. Antonio Bonofiglio
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Classe V A ALBERGHIERO SERALE
Anno Scolastico: 2019- 2020

PROGRAMMA SVOLTO

Disciplina: Francese
Docente: Tripodi Maria Domenica
Libro di Testo: “Planète cuisine” (Ed. Ducroz)

CONTENUTI (macro argomenti)
Chez le boucher
Chez le poissonnier.
Riz, pȃtes .
Le végétarisme
Les desserts

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA
Comprendere globalmente o analiticamente testi orali e scritti.
Sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione. Saper sintetizzare gli
argomenti proposti. Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico

METODO DI INSEGNAMENTO
La metodologia impiegata si è basata soprattutto su lezioni frontali e partecipate, per cercare di
stimolare gli alunni al dialogo utilizzando la lingua straniera, anche se in modo semplice e guidato.
Particolare attenzione è stata rivolta all’ascolto, alla lettura dei contenuti presentati come base per una
pronuncia il più possibila corretta, all’esposizione dei contenuti acquisiti anche attraverso questions/
réponses e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID19, attività di DaD con videolezioni,
trasmissione di materiale didattico integrativo correzione e restituzione degli esercizi sul registro
eletronico.
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STRUMENTI DI LAVORO
Planète cuisine ed, Ducroz
Skype,whatsapp, classroom/meet.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Verifiche orali, trattazione sintetica di argomenti, questions /réponses,esercizi di
sostituzione e di completamento
La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sull’impegno, la frequenza, l’interazione sia prima che
durante durante la DaD

Ciro’ Marina 30/05/2020

Firma del Docente

Maria Domenica Tripodi
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE V ALB SIRIO
MODULO 1 - COOKING
Food preservation
Physical food preservationmethods.
Chemical food preservationmethods.
Physical-chemical and biologicalmethods.
Cooking techniques
Water cooking techniques.
Fatcooking techniques.
Heatcooking techniques.
Mixed cooking techniques.

MODULO 2–THE BAR SERVICE: MIXOLOGY, SPIRITS & BEERS
Mixology
Spirits& Cocktails
Wines
Whisky
Gin
Brandy & Cognac
Vodka
Rum
Tequila
Beer

MODULO 3 – THE BAR SERVICE: HOT BEVERAGES & SOFT DRINKS
Tea
Coffee
Chocolate
Soft Drinks

MODULO 4 – PROMOTING TRADITIONAL PRODUCTS
Gastronomy and Tourism
Adjectives to describe food

MODULO 5 – SAFETY AND NUTRITION
HACCP
HACCP Principles

MODULO 6 – DIET AND NUTRITION
MediterraneanDiet

MODULO 7 –ALLERGIES
Food allergies and intolerancies

Materiale utilizzato: Slide e fotocopie

OBIETTIVI GENERALI

 Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati;
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Produrre testi orali e scritti utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un
linguaggio settoriale appropriato;
 Saper sintetizzare gli argomenti proposti;
 Tradurre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnico.

METODOLOGIA
 Nel corso di tutto l’anno scolastico si sono avviate attività di comprensione e





semplice produzione scritta in coerenza con l’indirizzo di studio, affiancate da
un lavoro di rinforzo e di recupero grammaticale, dove necessario.
Presentazione e sviluppo di nuovi argomenti attraverso lezioni frontali e
dialogate e individuazione dei contenuti chiave.
Verifica della comprensione attraverso attività svolte in classe e controllo del
lavoro domestico.
Sono state proposte strategie di lettura che hanno consentito di passare dalla
comprensione globale di un testo a quella più dettagliata.
In fase di emergenza sanitaria, causa COVID19, sono state impiegate attività di
DAD con videolezioni attraverso la piattaforma “GSuite, Google Classroom”,
trasmissione di materiale didattico, correzione e restituzione degli esercizi sul
registro elettronico “Nuvola”.

STRUMENTI DI LAVORO
Skype, Whatsapp, Google Classroom, Nuvola

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

 Maggior utilizzo di verifiche orali che consentono di valutare lo studente sullo
studio degli argomenti specifici dell’indirizzo;
 Esercizi di traduzione, sostituzione e completamento;
 Prove scritte costituite da prove di comprensione su testo dato con risposte
aperte o vero/falso con correzione della risposta sbagliata, questionari.
Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’interesse,
dell’impegno dimostrato e dell’evoluzione evidenziatasi durante l’anno in relazione
agli obiettivi prefissati.

Cirò Marina, 30/05/2020

Firma del docente
Ilaria Codispoti
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA A.S. 2019/2020
CLASSI V-ALBERGHIERO

CONTENUTI
1° QUADRIMESTRE 17 Settembre 2019– 31 Gennaio 2020
INTRODUZIONE ALL'ANALISI














Ripasso generalizzato argomenti degli anni precedenti, proporzioni e %;
Concetto di funzione e piano cartesiano;
Funzione lineare, piano cartesiano;
Funzioni implicite ed esplicita;
Classificazione delle funzioni;
Dominio delle funzioni;
Calcolo di funzioni;
Funzioni semplici, algebriche intere e frazionarie, funzioni irrazionalii;
Dominio di semplici funzioni;
Gli intervalli;
Intersezione con gli assi;
Concetto di limite;
Calcolo dei limiti di semplici funzioni (algebriche,intere,fratte e irrazionali) forme indeterminate
∞/∞, 0/0;
Concetto di continuità;
Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;




2° QUADRIMESTRE Febbraio 2019 – 09 giugno 2020
DERIVATE


Rappresentazione approssimata di una funzione polinomiale;

Dal 4 marzo le lezioni si sono svolte online utilizzando i seguenti STRUMENTI TELEMATICI Registro
Elettronico Nuvola, whatSapp,YouTube,Google,Video Lezioni Con ClassRoom Meet



Concetto di derivata;



Derivate delle funzioni elementari;



Algebra delle derivate.
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Derivate Somma;



Funzioni crescenti e decrescenti;



Funzioni lineari crescenti e decrescenti;

VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere (prove scritte sotto forma di prove strutturate, semi-strutturate,
esercizi tradizionali) i risultati ci forniranno indicazioni sull’efficacia del processo insegnamentoapprendimento. Sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati
durante la lezione;
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Prove orali, compiti scritti di tipo tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate.

Ciro’ Marina lì, 30-05-2020

Firma del Docente

Salvatore Chiarello
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PROGRAMMA SVOLTO DAL 24/ 10 / 2019 AL 30 / 05 /2020

Materia:

ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA

Classe:

VA

Insegnante/i:

GRAZIELLA AMMIRATI

Libri di testo:

MAITRE & BARMAN ( con masterlab) LE MONNIER scuola
Laboratorio di servizi enogastronomici

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

LE AZIENDE DELLA
RISTORAZIONE
COMMERCIALE

-Ristorazione tradizionale e alberghiera;
-neo-ristorazione;
-Le nuove tendenze;
-Le nuove figure professionali;
-La sicurezza nelle aziende enogastronomiche

2.

IL SERVIZIO IN SALA

-Gli antipasti, i salumi e i formaggi;
-sfilettatura e trinciatura dei prodotti ittici e della carne;
-La cucina di sala

3.

LA PRODUZIONE
VITIVINICOLA

-Il vino e l’enologia;
-La viticoltura;
-La cantina;
-La normativa nazionale del settore vitivinicolo;
-Il servizio del vino;
-Champagne e spumanti

4.

L’ANALISI DELLE
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE

-L’analisi sensoriale;
-La degustazione dei cibi;
-La figura del sommelier;
-Abbinamento tra cibo e vino

5.

LE ABITUDINI
ALIMENTARI

-Cibo e cultura;
-Tipicizzazione dei prodotti;
- Fattori che influenzano le scelte gastronomiche

6.

PIANIFICARE
L’OFFERTA
ENOGASTRONOMICA

-Principi di marketing;
-Gli strumenti di vendita;
-I mezzi di comunicazione;
-La carta dei vini e le altre carte;
-prodotti di qualità;
-Ristorazione etica e sostenibile;
-Comunicare il territorio;
-Conoscere e valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio

7.

LA GESTIONE DELLE
AZIENDE TURISTICO
RISTORATIVE

-Elaborazione del menu;
-Approvvigionamento;
-Le tecnologie informatiche nella ristorazione

N
NOT

Data 30/05/2020

Firma del Docente

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

KRIS00400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003592 - 30/05/2020 - C29 - Esame - E

Materia:

ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA

Classe:

V A

Insegnante/i:

GRAZIELLA AMMIRATI

Libri di testo:

CHEF E PASTRY CHEF A 1 ( tecniche di cucina e pasticceria) ALMA
CHEF E PASTRY CHEF A 2 ( tecniche di cucina e pasticceria) ALMA

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Lo chef e la brigata di
cucina

La brigata di cucina;
Food & Beverage Manager;
Le nuove figure professionali emergenti;
Il menu e le carte;
I cavalieri sul menu, a tutela della salute del cliente;

2.

Le cucine e le altre aree
operative

Com’è strutturata un’ impresa ristorativa;
La progettazione dei locali di cucina, sala e vendita;
Locali per il deposito;
La ristorazione commerciale, collettiva e viaggiante;

3.

La batteria di cucina

Caratteristiche della batteria di cucina;
Grande e piccola attrezzatura;
I materiali per la cottura, conducibilità termica;

4.

Haccp e igiene

Cos’è il sistema haccp, quali fasi contiene e l’igiene del personale, dei
locali e delle attrezzature;
La qualità e la sicurezza alimentare, pachhetto igiene, normativa in
materia di sicurezza, rintracciabilità e tracciabilità;

5.

La prevenzione della
contaminazione
alimentare

Contaminanti, di origine chimica fisica e biologica;
Prevenzione sulla contaminazione;
Le tecniche di conservazione;

6.

La salute e la sicurezza
sul lavoro

Obiettivi caratteristiche e requisiti del sistema sicurezza di locali e
attrezzare;
Prevenzione del rischio e del primo soccorso;

7.

Le tecniche di cottura

Le varie tecniche di cottura;
Gli effetti delle tecniche di cottura sul cibo;

8.

I grassi e gli oli da
condimento

Come si classificano i grassi e gli oli;
Qual’è il valore nutrizionale di grassi e oli;
Quali indicazioni vanno seguite per la cottura

9.

I fondi di cucina

Fondi bianchi e bruni;
Gelatine e glasse;
I tipi di roux;
Salse calde e fredde;
Salse madri;
Le farce e i loro impieghi

10. I cereali

Cosa sono gli sfarinati;
Le farine negli impasti;
Come si forma il glutine;

11. Ortaggi legumi e frutta

Cosa sono ortaggi, legumi e frutta;
Valore nutrizionale;
Conservazione;
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Cirò Marina, lì 30/05/2020

Firma
Graziella Ammirati
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione
dei seguenti argomenti di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
L’antisemitismo

Storia

I principi fondamentali della Costituzione

Storia

IL concetto di Libertà: Covid-19

Tutte
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