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1. Composizione del Consiglio di Classe

a. Composizione del Consiglio di Classe dell’ultimo anno

DOCENTE MATERIA / MATERIE

CLAUDIA SCANZIANI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  /
STORIA

ALESSANDRA LIACI MATEMATICA

ANICE LUISA ROTA LINGUA INGLESE

ROBERTA MANZONI LINGUA FRANCESE

CLARISSA LANCILLI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

ANTONIO INNOCENTI LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI
- SETTORE CUCINA

RAFFAELE CONSIGLIO LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI
- SETTORE SALA E VENDITA

MARIA GRAZIA GIORDANO DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

ANNA BAGGETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GABRIELE FESTA RELIGIONE CATTOLICA

ANGELICA CATALANO SOSTEGNO

PAOLA BELLONI SOSTEGNO

Coordinatore del Consiglio di classe: Clarissa Lancilli
Segretario del Consiglio di Classe: Mariagrazia Giordano
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b. Continuità dei docenti nel triennio

MATERIA CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

Lingua e letteratura
italiana

Prof. Zoppetti
Camilla

Prof. Scanziani
Claudia

Prof. Scanziani
Claudia

Storia Prof. Zoppetti
Camilla

Prof. Bettinelli
Jessica

Prof. Scanziani
Claudia

Lingua Inglese Prof. Rota
Anice Luisa

Prof. Rota
Anice Luisa

Prof. Rota
Anice Luisa

Matematica Prof. Felisi
Laura

Prof. Liaci
Alessandra

Prof. Liaci
Alessandra

Scienze e cultura
dell’alimentazione

Prof. Lancilli
Clarissa

Prof. Lancilli
Clarissa

Prof. Lancilli
Clarissa

Lingua Francese Prof. David
Carlo

Prof. Manzoni
Roberta

Prof. Manzoni
Roberta

Lab. Cucina Prof. Palma
Guglielmo

Prof. Palma
Guglielmo

Prof. Innocenti
Antonio

Sala e Vendita /// Prof.  Consiglio
Raffaele

Prof.  Consiglio
Raffaele

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

Prof. Giordano
Maria Grazia

Prof. Giordano
Maria Grazia

Prof. Giordano
Maria Grazia

Scienze Motorie Prof. Baggetta
Anna

Prof. Baggetta
Anna

Prof. Baggetta
Anna

Religione Prof. Festa
Gabriele

Prof. Festa
Gabriele

Prof. Festa
Gabriele
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico

a. Elenco degli studenti

NOME COGNOME DATA DI NASCITA

GAIA CARINI 24/05/2001

CHRISTIAN CATALDI 19/11/2002

SIMONE CIVITARESE 05/03/2002

GIADA CONSONNI 08/01/2002

CHRISTIAN GIOFFREDA 18/03/2001

NEXHIP KAPAJ 14/12/2000

LUCA LIVRIERI 01/04/2001

MATTEO MORIGGI 26/03/2001

SARA NANNI 20/01/2000

KEVIN PASINETTI 22/11/2001

FILIPPO SEBASTIANI 26/01/2000

LETIZIA SIORI 06/10/2001

YURI TUROTTI 18/12/2000

GAIA UNGHERINI 06/12/2002

b. Presentazione della classe

Alla data di pubblicazione del documento la classe è composta da 14 alunni, 5
femmine e 9 maschi, di cui uno proveniente da un corso di formazione professionale
quadriennale “Tecnico di cucina”, svolto in un altro istituto, e gli altri 13 provenienti
dalla classe quarta di questo stesso istituto; uno studente con programmazione
differenziata ha abbandonato il percorso di studi nel corso dell’anno scolastico. Nella
classe sono presenti tre alunni con disabilità, per i quali è stato predisposto un Piano
Educativo Individualizzato con programmazione per obiettivi minimi, e quattro alunni
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per i quali è stato predisposto un Piano
Didattico Personalizzato. Nei Fascicoli Riservati, allegati al Documento del 15
Maggio, sono contenute tutte le opportune indicazioni per consentire a tali allievi di
sostenere adeguatamente l’esame di Stato.
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La classe si è rivelata durante tutto il triennio discretamente impegnata e disponibile
al dialogo educativo; gli alunni nel corso degli anni hanno potuto beneficiare di
stimoli continui ed omogenei, che sono stati vissuti in modo costruttivo e
collaborativo. Il clima di lavoro è stato discreto, sebbene soprattutto nella fase
coincidente con l’avvio della didattica a distanza siano emerse diverse criticità legate
a un calo motivazionale, scarsa voglia di far bene, frequenza incostante e, talvolta,
problemi tecnici legati all’instabilità degli accessi in rete e alla disponibilità di
dispositivi informatici. Gli studenti hanno evidenziato sufficienti capacità di analisi e
di comprensione delle materie di studio e delle connessioni tra i vari saperi, sebbene
siano presenti diversi livelli: un piccolo gruppo di ragazzi ha raggiunto buone
capacità di argomentazione ed è in grado di effettuare autonomamente collegamenti
tra le diverse discipline; un gruppo più numeroso argomenta in modo soddisfacente
e sa operare collegamenti; un ultimo gruppo, se guidato, argomenta ed è in grado di
muoversi tra le diverse materie, seppur con qualche difficoltà.

c. Percorso storico della classe
La classe si è formata all’inizio dell’a.s 2016/2017; nel triennio il gruppo classe si è
ristretto leggermente dal punto di vista numerico, ma ha accolto uno studente
proveniente da un altro istituto ed è mediamente cresciuto dal punto di vista della
collaborazione tra pari e della partecipazione al dialogo educativo, seppur sia
presente un ristretto gruppo che manifesta scarso interesse per le proposte
didattiche ed educative.

ANNO
SCOLASTICO

ALUNNI
ISCRITTI

ALUNNI con
GIUDIZIO SOSPESO

ALUNNI NON
AMMESSI ALLA
CL. SUCCESSIVA

III 2018/2019 14 4 1

IV 2019/2020 14 6

(ammessi alla classe
successiva secondo

O.M. 11/2020)

0

V 2020/2021 15 // dato non
disponibile alla

data di
compilazione del

documento
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SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019   - III° ANNO

MATERIA** FASCIA
di
VOTO:
10/9/8

FASCIA
di
VOTO:
6/7

GIUDIZIO
SOSPESO

DISCIPLINA
RECUPERATA

DISCIPLINA
NON
RECUPERATA

LETTERATURA
ITALIANA*

2 8 2 2 0

STORIA* 2 9 1 1 0

MATEMATICA* 1 11 0 0 0

INGLESE * 0 12 0 0 0

FRANCESE * 6 6 0 0 0

SC. CULT.
ALIMENTAZIONE

0 10 3 3 0

LABORATORIO
CUCINA

10 3 0 0 0

DIRITTO E
TECNICHE AMM.*

2 8 2 2 0

SCIENZE
MOTORIE*

4 8 0 0 0

IRC*

(due studenti non si
avvalgono
dell’insegnamento)

10 0 0 0 0
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* uno studente con programmazione differenziata non ha valutazione in questa
disciplina

** uno studente non è stato ammesso allo scrutinio finale

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV° ANNO

MATERIA FASCI
A di
VOTO
:
10/9/8

FASCI
A di
VOTO:
6/7

PAI DISCIPLINA
RECUPERATA

DISCIPLINA
NON
RECUPERATA

LETTERATURA
ITALIANA

3 11 0 0 0

STORIA* 2 8 3 3 0

MATEMATICA* 3 10 0 0 0

INGLESE 0 11 3 2 1

FRANCESE* 3 10 0 0 0

SC. CULT.
ALIMENTAZIONE*

2 11 0 0 0

LABORATORIO
CUCINA*

8 5 0 0 0

LABORATORIO
SALA E VENDITA*

1 11 1 1 0

DIRITTO E
TECNICHE AMM.*

4 6 3 3 2
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SCIENZE
MOTORIE*

4 9 0 0 0

IRC*

(2 studenti non si
avvalgono
dell’insegnamento)

8 3 0 0 0

* uno studente con programmazione differenziata non ha valutazione in questa
disciplina

3. Profilo atteso in uscita
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera - articolazione Enogastronomia” ha specifiche competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei
servizi.
È in grado di:
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle
risorse umane;
• applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità,
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate
al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
• comunicare in almeno due lingue straniere;
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi
con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio
delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei
suoi prodotti.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera nell’articolazione “Enogastronomia”
conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
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2. Predisporre menù coerenti con il contesto e con le esigenze della clientela, anche
in relazione a specifiche necessità dietologiche.
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei
mercati, valorizzando i prodotti tipici.
4. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
5. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi
e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
6. Integrare le competenze professionali, orientate al cliente, con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi.
7. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali,
individuando le nuove tendenze di filiera.
8. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
9. Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio, per ottimizzare
la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera-
articolazione Enogastronomia”, sono state sviluppate e integrate in coerenza con la
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Il loro raggiungimento è stato perseguito attraverso un percorso quinquennale
articolato in materie di area comune (Italiano, Storia, Inglese, Matematica e
Informatica, Scienze Motorie, IRC), e materie di indirizzo (Francese, Diritto e
tecniche amministrative della struttura ricettiva, Scienza e cultura dell’alimentazione,
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina, Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e vendita) secondo il seguente QUADRO ORARIO

DISCIPLINE

ORE ANNUE

Primo biennio Secondo biennio Quinto
anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura
italiana

132 132 132 132 132

Storia 66 66 66 66 66

Lingua inglese 99 99 99 99 99

Lingua francese 66 66 99 99 99

Diritto ed economia 66 66
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Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

132 165 165

Matematica 132 132 99 99 99

Scienze integrate
(biologia)

66 66

Scienze integrate
(fisica)

66

Scienze integrate
( chimica)

66

Scienza e cultura
dell’alimentazione

66 66 132 99 99

Laboratorio dei
servizi
enogastronomici -
settore cucina

66 66 198 132 132

Laboratorio dei
servizi
enogastronomici -
settore sala e
vendita

66 66 66 66

Laboratorio dei
servizi - accoglienza
turistica

66 66

Scienze motorie e
sportive

66 66 66 66 66

IRC o attività
alternative

33 33 33 33 33

TOTALE ORE 1056 1056 1056 1056 1056

Il diplomato potrà continuare gli studi presso tutte le facoltà universitarie, i corsi
professionali post – diploma, i corsi IFTS e ITS

4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti
Le competenze trasversali valutabili sono state ricavate a partire dalle competenze
chiave per l’apprendimento, competenze di cittadinanza e mete individuate dal CdC.
Sono stati valutati i seguenti obiettivi trasversali:
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente Livello medio

Comunicazione nella madrelingua Buono

Comunicazione nelle lingue straniere Molto eterogeneo

Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia

Sufficiente

Competenza digitale Buono

Imparare ad imparare Buono

Competenze sociali e civiche Buono

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Molto eterogeneo

Consapevolezza ed espressione culturale Discreto

Competenze chiave per la cittadinanza Livello medio

Imparare ad imparare Buono

Progettare Eterogeneo

Comunicare Buono

Collaborare e partecipare Buono

Agire in modo autonomo e responsabile Buono

Risolvere problemi Buono

Individuare collegamenti e relazioni Eterogeneo

Acquisire e interpretare l’informazione Eterogeneo

Obiettivi comportamentali Livello medio

Rispetto delle regole di vita scolastica Buono

Disponibilità all’ascolto Buono

Frequenza costante e proficua Eterogeneo

Pianificazione adeguata del proprio impegno di lavoro Eterogeneo

Accettazione e valorizzazione delle peculiarità degli altri Sufficiente
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Obiettivi cognitivi Livello medio

Comprensione Buono

Espressione chiara e corretta utilizzando il linguaggio
specifico delle varie discipline

Discreto

Capacità di autovalutazione Buono

Abilità nel lavoro di gruppo, in particolar modo nelle
discipline professionali

Discreto

GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI

FASCE DI
VALUTAZIO

NE

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
RELATIVE

ALLE
OPERAZIONI

LOGICHE

ELEMENTI
META-COG
NITIVI

Netta
impreparazio
ne
(1-2)

Non si evidenziano
elementi
accertabili, per
totale
impreparazione o
per
dichiarata(dall’allie
vo) completa non
conoscenza dei
contenuti anche
elementari e di
base.

Non si
evidenziano
elementi
accertabili,
per totale
impreparazio
ne

Non è in grado
di agire né di
“reagire” con
competenza
disciplinare

Partecipazio
ne: di
disturbo
Impegno:
nullo
Metodo:
disorganizzat
o

Grav. insuff.
(3-4)

Evidenzia gravi e
diffuse lacune in
relazione ai dati
fondamentali della
disciplina

Si esprime in
modo
confuso e
frammentario

Evidenzia gravi
difficoltà
nell’interpretazio
ne dei quesiti e
nel cogliere le
relazioni
essenziali tra
dati e concetti
elementari.
Commette gravi
errori anche
nell’eseguire
compiti semplici

Partecipazio
ne:
opportunistic
a
Impegno:
debole
Metodo:
ripetitivo
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Insufficiente
(5)

Conosce in modo
approssimativo,
incompleto e
superficiale anche
i dati fondamentali
della disciplina

Espone i
contenuti in
modo
disorganico e
non possiede
la
terminologia
essenziale
dei linguaggi
specifici
disciplinari

Comprende,
solo se guidato,
alcune relazioni
logico-cronologi
che tra i
contenuti
disciplinari.
Nell’analisi
coglie solo gli
aspetti più
espliciti e
perviene spesso
a soluzioni o
risposte non
pertinenti o
imprecise

Partecipazio
ne:
dispersiva
Impegno:
discontinuo
Metodo:
mnemonico

Sufficiente
(6)

Conosce i dati e i
concetti
fondamentali della
disciplina

Si esprime
con
chiarezza,
anche se in
modo non
sempre
rigoroso,
utilizzando
solo la
terminologia
essenziale
dei linguaggi
specifici
disciplinari

Si orienta sui
problemi
fondamentali.
Comprende le
relazioni
logico-cronologi
che essenziali
tra dati e
concetti di base.
Sa operare, con
la guida
dell’insegnante,
analisi di testi o
problemi, e
perviene a
soluzioni
accettabili
quando si tratti
di tipologie o
tematiche simili
a quelle già
affrontate

Partecipazio
ne: da
sollecitare
Impegno:
accettabile
Metodo: non
sempre
organizzato
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Discreto
(7)

Conosce i dati e i
concetti disciplinari
in modo completo

Si esprime
con
chiarezza
logica ed usa
correttament
e la
terminologia
specifica
disciplinare

Comprende
autonomamente
le relazioni
logico-cronologi
che tra dati e
concetti
fondamentali.
Sa individuare
differenze e
analogie e sa
trovare soluzioni
appropriate,
anche in
contesti nuovi
ma semplici. Sa
riproporre
sintesi sul
sapere acquisito
sulla base delle
categorie e degli
schemi forniti
dall’insegnante

Partecipazio
ne: recettiva
Impegno:
soddisfacent
e
Metodo:
organizzato

Buono
(8)

Conosce i
contenuti
disciplinari in modo
organico e sicuro

Si esprime in
modo chiaro,
organico,
scorrevole,
utilizzando
un linguaggio
appropriato,
dal punto di
vista della
terminologia
specifica, e
ricco

Sa individuare
con sicurezza le
relazioni
logico-cronologi
che nonché
differenze e
analogie tra i
dati e i concetti
e li sa
classificare e
organizzare su
queste basi. Sa
condurre analisi
rigorose ed
autonome e
perviene a
soluzioni
efficaci. E’ in
grado di
formulare sintesi
personali anche
in un’ottica
multidisciplinare

Partecipazio
ne: attiva
Impegno:
notevole
Metodo:
organizzato
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Ottimo
(9)
Eccellente
(10)

Evidenzia
conoscenze
approfondite,
articolate e
fortemente
integrate.

Si esprime in
modo chiaro,
organico,
scorrevole,
utilizzando
un linguaggio
specifico ed
originali
spunti
stilistici

Sa individuare
con sicurezza e
immediatezza le
relazioni
logico-cronologi
che tra dati e
concetti. Sa
analizzare in
modo critico e
rigoroso testi,
eventi, processi
e problemi e
perviene a
soluzioni
originali e
creative. Sa
operare sintesi
organiche e
personali sul
sapere
acquisito, di cui
riconosce il
collegamento
con altri saperi.
È consapevole
delle operazioni
logiche
compiute e le sa
descrivere

Partecipazio
ne:
costruttiva
Impegno:
notevole
Metodo:
elaborativo

5. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di Educazione Civica

CLASSE TERZA - 2018/2019

Attività e Uscite Didattiche
● Partecipazione al progetto “Ristorante Didattico”, sia in sala sia in cucina
● Partecipazione ad attività di orientamento “Open Day”, rivolte agli studenti

delle scuole secondarie di primo grado
● Viaggio di istruzione a Lizzola, dal 6 al 9 maggio
● Visita a FICO (Bologna)
● Cena benefica “Una cena per portare l’acqua pulita”, organizzata dal

Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo in collaborazione con
l’Istituto “E. Merli” (alcuni alunni)

● Cena benefica, organizzata dall’Associazione Diego Riviera in collaborazione
con l’Istituto “E. Merli” (alcuni alunni)
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Attività Sportive
● Torneo polisportivo interno (tennis tavolo,  calcio, scacchi, dama, freccette).

CLASSE QUARTA - 2019/2020

Attività e Uscite didattiche
● Attività inerenti il progetto ‘Gorgonzola e Mascarpone al gusto di….’ proposto

dall’Azienda “Carozzi Formaggi”. I ragazzi hanno visitato l’azienda di Pasturo
(LC) e hanno partecipato a una degustazione guidata. Successivamente
hanno partecipato ad un concorso per proporre nuovi gusti per la torta
gorgonzola mascarpone.

● Attività inerenti il concorso “Sapori dal Mondo”, promosso dall’azienda
EUROFOOD SPA (Brand Maille® e TABASCO® Brand).

Attività Sportive
● Torneo polisportivo interno (tennis-tavolo,  calcio, scacchi, dama, freccette)
● Progetto “Sport tra quattro mura” presso la Casa Circondariale di Lodi (6

alunni)

Attività di cittadinanza e costituzione
● Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: la

classe è stata coinvolta nel progetto OBR - ONE BILLION RISING.
● Progetto “Lenzuoliamo Palermo” promosso dall’associazione LIBERA in

ricordo delle vittime di mafia.

CLASSE QUINTA - 2020/2021

Attività Sportive
Sospese in base alle disposizioni di carattere sanitario per emergenza COVID-19.

Attività di Educazione Civica
A partire dal corrente anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento dell’Educazione
Civica, trasversale a tutte le discipline, è diventato obbligatorio in tutti i gradi
dell’istruzione.
Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, hanno lo scopo di
favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei
curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.

Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, all’insegnamento dell’Educazione
Civica nel corso del quinto anno sono state dedicate non meno di 33 ore. Esse sono
state svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da più
docenti del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è stato affidato con delibera del
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Collegio dei docenti del 1 settembre 2020, su proposta della commissione Legalità
dell’Istituto.

Nel corso del trimestre del corrente anno scolastico è stata affrontata l’unità
formativa “Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale”. Al centro del percorso la tematica dei beni confiscati alla mafia e
del loro riutilizzo sociale, con particolare focus sull’associazione Libera Terra, per la
quale sono stati presentati alcuni slogan e i cui prodotti sono stati utilizzati per la
realizzazione di un menù “legale”.

Nel corso del pentamestre sono stati invece sviluppati sia i contenuti relativi ad
Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico, grazie anche ad interventi di esperti esterni (Università di Piacenza e
Zeta Service, come successivamente descritto per le attività di orientamento in
uscita), sia il tema “Vittime di mafia, libertà e giustizia riparativa”.

Di seguito il dettaglio di alcune attività svolte in relazione ai temi sopra descritti:

Giustizia riparativa

- Visita guidata in remoto della mostra "Habibi - Amore mio" a cura del
coordinatore del Festival della Fotografia Etica A. Prina. In seguito si è svolto un
dibattito sulla tematica "Giustizia riparativa" in connessione con il foto reportage.
“Habibi” è la cronaca di una storia d’amore ambientata in uno dei conflitti
contemporanei più lunghi e complicati: la guerra israelo-palestinese. Questo
progetto, le cui immagini sono state realizzate tra il 2015 e il 2019, cerca di mostrare
l’impatto del conflitto sulle famiglie palestinesi, analizzando le difficoltà che le mogli
dei prigionieri incontrano nel tentativo di preservare la propria dignità umana.

- Visita guidata in remoto della mostra "Oltre il muro" a cura del coordinatore del
Festival della fotografia etica A. Prina. La mostra è stata scelta perché la tematica
del carcere rieducativo sta molto a cuore ai ragazzi e si collega con l’esperienza
svolta lo scorso anno presso la Casa Circondariale di Lodi. Alla visita della mostra è
seguito un dibattito sulla tematica "Giustizia riparativa" in connessione con il foto
reportage delle carceri di Bollate e San Vittore. La mostra “Oltre il muro” si colloca
all’interno del progetto “Al lavoro per il lavoro: percorsi di formazione professionale e
accompagnamento multidisciplinare per persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria”, presentato da una rete di enti partner (tra cui Ce.svi.p.
Lombardia, Associazione Il Gabbiano Onlus, Associazione LOSCARCERE, Centro
di Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, Coop. Soc. Il Mosaico,
ASST di Lodi Area Socio Sanitaria, Ufficio di Piano del Comune di Lodi), finanziato
da Regione Lombardia e rivolto a destinatari adulti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
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- Tra indifferenza e responsabilità: una forma di giustizia riparativa: i "Giusti tra
le Nazioni". In occasione della Giornata della Memoria la classe ha realizzato dei
lavori di gruppo volti ad approfondire la storia di persone che hanno scelto di fare il
bene e di andare controcorrente durante la Shoah, ponendo un alt al male dilagante
e rischiando la propria vita per salvare quella di altri esseri umani: Andrea Schivo,
Giorgio Perlasca, Carlo Angela, Gino Bartali. I lavori di ricerca prevedono anche
l’approfondimento della figura di Liliana Segre e di una parte del Discorso al
Parlamento Europeo: Che la farfalla gialla voli sempre sui fili spinati.

- Visione dello spettacolo "IL CIELO DI BIRKENAU dalle memorie di Elvia
Bergamasco" in occasione della Giornata della Memoria.

Vittime innocenti di mafia

- XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti
di mafia: a partire dallo slogan “A ricordare e riveder le stelle” i ragazzi sono stati
guidati a riflettere sul percorso che, come quello di Dante Alighieri nella Divina
Commedia, dal buio del presente (le mafie, ma anche questo terribile anno di
solitudine e isolamento) ci può condurre a un’uscita verso la luce. Lo slogan della
Giornata vuole dunque essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte
migliore da costruire insieme a partire dalla memoria di chi ha visto spezzarsi quella
vita, ma è per noi come un testimone nelle mani di un corridore che deve vincere la
gara più importante, quella per l’affermazione del bene collettivo, del bene comune
per la dignità e la libertà delle persone.

- Riflessioni condivise a partire dalla visione del cortometraggio Così parlò Bellavista
- il camorrista, di Luciano De Crescenzo.

- La testimonianza di Peppino Impastato: visione dei film I cento passi, Felicia
Impastato, Liberi di scegliere.

- Altri testimoni della verità, vittime di mafia: Pino Puglisi; Michele Piromalli; Vincenzo
Salvatori; Nicola Guerriero; Giuseppe Spada; Giovanni Carbone; Nicolò Piombino;
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

- Distanti ma uniti, disuguaglianze sociali, crisi e welfare mafioso: lettura e commento
di articoli di giornale raccolti e rielaborati da Libera (Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie), utili per capire come si muovono le mafie all'interno della crisi che
stiamo vivendo.

Beni confiscati a livello locale

Dopo aver conosciuto il progetto "È casa nostra" del CPL di Lodi, la classe si è
concentrata sull’analisi del concetto di beni confiscati e sul loro riutilizzo a livello
sociale. Successivamente agli alunni sono stati assegnati dei lavori di ricerca sui
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beni confiscati nel lodigiano e nel sud Milano, al fine di maturare una coscienza vigile
e attiva sulla realtà che ci circonda.

La piramide alimentare transculturale e menù interreligiosi: riflessione
sull’opportunità di utilizzare il momento di refezione scolastica come strumento per la
costruzione di una società aperta ai bambini di tutte le etnie e di un futuro di pace.
Lettura, discussione e commento scritto dell’art. 42 della Costituzione italiana “la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività” e dell’art.25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “Ogni
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
alle cure mediche ……

Attività svolte con il Centro di Promozione della Legalità del lodigiano (CPL)

Settimana della Legalità: in collaborazione con il CPL la classe 5E ha esposto in
diretta streaming alcuni progetti realizzati durante l’a.s. nell’ambito dell’Educazione
Civica, proponendo i seguenti interventi:

● Beni confiscati a livello locale e riutilizzo sociale.
● Tra indifferenza e responsabilità, una forma di giustizia ripartiva: I "Giusti tra le

Nazioni".
● Libera Terra e i nostri contributi: proposta di un menù.

6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [PCTO]

Durante il triennio la classe ha affrontato diversi percorsi pensati dal Consiglio di
Classe per permettere agli studenti di sviluppare le competenze trasversali e per
l’orientamento. Sono state previste attività articolate che hanno spaziato da visite di
settore e incontri con esperti esterni, a tirocini in azienda; in questi percorsi gli
studenti hanno avuto modo di mettere in gioco le proprie capacità, di autovalutarsi, di
avere un ritorno da parte di esperti del settore, di riflettere sulle proprie scelte di
orientamento presenti e future.

In allegato una tabella che riassume gli stage in azienda svolti nel corso del terzo e
quinto anno, per un totale di 320 ore.

Nel quarto anno, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non sono stati attivati
tirocini in azienda; gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire un percorso
multimediale di 25 ore focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali
all’ingresso nel mondo professionale, sponsorizzato da Coca-Cola HBC Italia.

Due studenti nel corso dell’ultimo anno hanno inoltre partecipato al progetto “Scuola
di Cucina e Ristorante Didattico Villa Terzaghi”, a cura dell’Associazione Maestro
Martino.
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Sempre nell’ultimo anno la classe ha inoltre partecipato a un corso di avvicinamento
al vino con Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, con
abbinamenti cibo vino (del territorio).

E’ stato infine proposto un ciclo di incontri di approfondimento “Pomeriggi Maturandi”
organizzato dall’associazione Portofranco:

● “Che cos'è la scienza e che cosa ci si può aspettare da lei oggi” - prof.
Prosperi

● “Il nuovo modo di conoscere e lavorare nell’economia del post COVID” - prof.
Vittadini

● “Diritti e doveri nel mondo che cambia” - giudice Antonini
● “Una cosa si salva sull’orrore: la letteratura del Novecento dentro la crisi” -

prof. Capasa

Attività di orientamento:

Per quanto riguarda l'attività di orientamento in uscita, sono state proposte le
seguenti opportunità:

● Proposta Open Day, in modalità online, di diverse facoltà;
● Incontro, organizzato in collaborazione con Informagiovani di Lodi, di 1

h/classe avente per argomento la ricerca attiva e la lettera motivazionale;
● Incontro, organizzato in collaborazione con Informagiovani di Lodi, di 1,5

h/classe avente per argomento la redazione del CV;
● Orientamento professionale in istruzione e lavoro nelle Forze di Polizia e nelle

Forze Armate, evento a cura del dott. Raffaele Catapane organizzato da
AssOrienta;

● Incontro di 1 ora circa avente per argomento la differenza tra corsi ITS e
IFTS;

● Presentazione IFTS “La filiera dei prodotti da forno: tecniche di produzione e
valorizzazione” organizzato da IIS  Codogno

● Incontri in videoconferenza, grazie alla collaborazione con l’università
Cattolica di Piacenza:

○ “Che cosa c’entra l’ecologia con l’economia? L'impresa sostenibile tra
uomo, ambiente e sviluppo economico”

○ “Come si gestisce la sostenibilità? Verso le professioni di domani”.
○ “L’insostenibile peso dello spreco alimentare”

● Testimonianza dell’impresa Zeta Service in merito al tema del Bilancio
sociale redatto nel rispetto del “Triple bottom line” e supportato da una
strategia mirata ad ottenere il consenso degli stakeholder. L’approccio
sostanziale di Zeta Service è diretto alla valorizzazione delle persone e allo
sviluppo del capitale umano che ha consentito alla stessa di conseguire
diversi premi tra cui “Best Workplaces Italia”.
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● Verso la realtà lavorativa: alcune insegnanti, facenti parte dell’istituto, mettono
a disposizione le loro competenze, acquisite in ambito lavorativo non
scolastico, affinché gli alunni conoscano quale possa essere il miglior
atteggiamento, verbale e non verbale, da tenere nel corso di un eventuale
colloquio

● Saranno matricole, evento realizzato da Informagiovani, durante il quale gli
alunni degli istituti superiori dialogano con studenti di diverse facoltà

● Job weeks, due settimane di eventi attra-verso il mondo del lavoro, evento
organizzato da Informagiovani di Lodi

● TOLC – test on line per l’ingresso all’Università 2021, evento organizzato da
Informagiovani di Lodi

● Possibile collaborazione con Manpower – Lodi, avente come finalità
l’individuazione delle figure più richieste in ambito alberghiero nella nostra
zona.

7. Progettazioni disciplinari

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa Claudia Scanziani

Testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere vol. 3, Pearson, Ediz. Scolastiche Bruno Mondadori.

- Guida all’esposizione orale di testi in poesia e in prosa.

- GIACOMO LEOPARDI: poeta, filologo, filosofo. L’autore e il contesto
storico-culturale; la poetica e lo stile; tutte le opere: cronologia e pensiero;
approfondimento sulla vita e sull’attività dell’autore a partire dall’analisi dell’Epigrafe.
Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi tratti dalle opere principali:
Canti: L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Operette Morali: Dialogo di Cristoforo
Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di Tristano e di un amico; lo Zibaldone di
pensieri: Le qualità poetiche dell’indefinito. Commenti e riflessioni condivise a
partire dalla lettura in classe e dall’analisi del libro L'arte di essere fragili. Come
Leopardi può salvarti la vita (di A. D’Avenia); visione e analisi del film Il giovane
favoloso. Gli anni Trenta: i Canti napoletani; La ginestra o il fiore del deserto: il
testamento filosofico e poetico del poeta recanatese; parafrasi e analisi del canto
(vv. 34 – 86; vv. 158 – 185; vv- 292 – 317); approfondimento della tematica: fiorire
nel deserto e far fiorire il deserto; raffronti con altre opere di Leopardi. Collegamento
interdisciplinare con storia: l’autore e il suo tempo: Leopardi, l’Italia e gli italiani; i
moti rivoluzionari del 1820-1821; la satira politico-sociale e culturale nei
Paralipomeni della Batracomiomachia.

- La narrativa dal Romanticismo al Realismo: l’affermazione della narrativa
realista in Europa: autori e opere principali; le caratteristiche del romanzo realista.
Collegamento interdisciplinare con Storia: la civiltà dell’Europa borghese: la
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narrativa, specchio della società; il romanzo: “la moderna epopea borghese”;
borghesi e proletari nei romanzi realisti.
- Il Positivismo: contesto storico-sociale e culturale; la nuova immagine della
scienza; l’idea del progresso; la filosofia del Positivismo; il ruolo sociale del letterato.
- La letteratura europea negli anni del Positivismo: il metodo sperimentale in
letteratura; Naturalismo e Verismo: influenze reciproche, contaminazioni, differenze;
principali autori, opere, temi e stile. Collegamento interdisciplinare con Storia: il
Verismo e la questione meridionale.
- GIOVANNI VERGA: vita, poetica, opere: il tentativo di indagare e dipingere il vero.
Vita dei campi: analisi testuale Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna; Novelle
rusticane; Cavalleria rusticana; Il ciclo dei vinti: lettura, analisi e commento dei
testi più significativi tratti da I Malavoglia: La “fiumana del progresso”; La famiglia
Toscano; Le novità del progresso viste da Aci Trezza; L’addio alla casa del nespolo;
L’ultimo addio – il finale; approfondimento: il progresso secondo Leopardi e Verga.

- La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento. Poesia e prosa del
Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo.
- Le differenze tra il Positivismo e il Decadentismo.
- La nascita del Simbolismo: autori, opere, poetica. Il precursore: Charles
Baudelaire e Les Fleurs du mal; i concetti di Spleen e Idéal; i simbolisti francesi:
Rimbaud (analisi testuale Vocali, Poesie); Verlaine; Mallarmé.
- La Scapigliatura italiana.
- Il romanzo decadente in Europa e in Italia: la scelta dell’estetismo.
- GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica: il “vivere inimitabile”, l’estetismo e
lo sperimentalismo dannunziano. Confronto tra il sistema dei valori de I Malavoglia e
quello de Il Piacere: le differenze tra Padron 'Ntoni e Andrea Sperelli. Il Piacere:
analisi testuale Il ritratto dell'esteta; le Laudi del cielo del mare della terra e degli
eroi: il terzo libro, Alcyone: lettura, analisi e commento della lirica La pioggia nel
pineto; Il Notturno. Collegamento interdisciplinare con Storia: il rapporto con la
società e la politica; D’Annunzio e la prima guerra mondiale; il nazionalismo e
l’impresa di Fiume.
- GIOVANNI PASCOLI: vita, opere, poetica: il mondo evocativo - simbolico e le
grandi novità in campo stilistico e semantico. Myricae: analisi testuale di Novembre;
Il lampo; Canti di Castelvecchio: analisi testuale La mia sera; la poetica del
fanciullino e la funzione della poesia secondo Pascoli: lettura, analisi e commento
del saggio Il fanciullino (capitoli I e III).

- Le Avanguardie: crepuscolari, futuristi, “vociani”: autori principali, temi, stile.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Marinetti, Il Manifesto del Futurismo;
Aldo Palazzeschi, l’Incendiario “E lasciatemi divertire! (Canzonetta)”. Collegamento
interdisciplinare con Storia: l’idea della guerra secondo i futuristi.
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- Ricordare per non dimenticare (collegamenti interdisciplinari con Storia, Ed.
civica): riflessioni a partire dalla lettura e dall’ascolto di diverse testimonianze della
Shoah; approfondimento dei seguenti autori:
- PRIMO LEVI: la figura dell’autore sopravvissuto all’Olocausto; vita e opere. Lettura,
analisi e commento della poesia Shemà; lettura e analisi testuale di diversi brani
tratti da Se questo è un uomo; La tregua; Il sistema periodico.
- LILIANA SEGRE: ascolto testimonianze; lavori di approfondimento relativi ai
seguenti interventi: discorso al Parlamento Europeo “Che la farfalla gialla voli
sempre sui fili spinati”; “Io scelgo la vita”; “Lettera ai concittadini di Codogno”.
- ANNA FRANK: storia di Anna Frank; analisi testuale La soffitta, Diario.

- I temi del pensiero contemporaneo: quadro storico-sociale e culturale.
- LUIGI PIRANDELLO: vita, tutte le opere; le idee e la poetica: relativismo e
umorismo; la crisi dell’individuo fra essere e apparire; il sentimento della vita, le
maschere e le forme che ci ingabbiano; la follia; molteplicità e scomposizione dell’Io;
Pirandello e il teatro. Novelle per un anno: analisi testuale La carriola; L’umorismo:
analisi testuale saggio Parte II cap.2; Il fu Mattia Pascal: analisi testuale capitolo
VIII, Diventare Adriano Meis e capitolo XV, Un’ombra esclusa dalla vita.
Collegamento interdisciplinare con Storia: l’autore e il fascismo; la crisi storico -
culturale e la “relatività” di ogni cosa.
- ITALO SVEVO: vita, poetica, opere; la “Trieste di Svevo”: crocevia di diverse lingue
e culture; La coscienza di Zeno: analisi testuale capitolo III, L’ultima sigaretta.

PRODUZIONE SCRITTA
- Testo informativo – espositivo: guida alla stesura della relazione sull’alternanza
scuola/lavoro – PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

- L’analisi testuale (tipologia A).

- Scrivere un testo di carattere argomentativo (tipologia B).

- Come scrivere una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità (tipologia C).

Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

Poesia di guerra, poesia di pace:

- GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e l’esperienza della guerra; opere e poetica;
L’allegria: lettura e analisi dei testi poetici più significativi tratti dalla sezione Il porto
sepolto.
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Programma di STORIA

Prof.ssa Claudia Scanziani

Testi: G. De Vecchi – G. Giovannetti, STORIA IN CORSO vol. 2 (classe IV) e vol. 3 (classe V),
Pearson, Ediz. Scolastiche Bruno Mondadori.

Si fa presente che quasi tutto il Trimestre è stato dedicato al recupero delle parti del
programma che non sono state svolte nel precedente a.s.

L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI
- L’età napoleonica: l’affermazione militare e politica di Napoleone; il colpo di

stato e la conquista dell’Europa; la caduta; l’eredità di Napoleone.
Approfondimenti interdisciplinari: “Il sacrificio della patria è consumato”,
Ultime lettere di Jacopo Ortis: Foscolo e il trattato di Campoformio; Napoleone
visto dagli occhi degli artisti: Jacques – Louis David e Francisco Goya; le
imprese di Napoleone ne “Il cinque maggio” di A. Manzoni.

- L’età della Restaurazione: il congresso di Vienna; Europa e Italia restaurate;
le ideologie politiche nell’età della Restaurazione; le insurrezioni degli anni
venti e trenta; Il Conciliatore: giornale libero dai legami con il governo
austriaco; l’indipendenza dell'America Latina e la dottrina Monroe.

LA CIVILTÀ DELL’EUROPA BORGHESE
- La diffusione dell’industria in Europa: la civiltà industriale dell’Europa

continentale; borghesia e proletariato; il movimento operaio e le prime
associazioni dei lavoratori; le idee del socialismo.

- L’Europa tra il 1848 e il 1870: le insurrezioni del 1848; la Francia del
Secondo Impero e la Germania del Secondo Reich; il primato economico,
industriale, coloniale della Gran Bretagna nell’età vittoriana; le riforme liberali
della G.B.; la “questione d’Oriente”.

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia: la divisione politica e l’arretratezza
economica dell’Italia; il Risorgimento e le sue idee; il Quarantotto e la prima
guerra d’indipendenza; il Piemonte e l’Unità nazionale; la seconda guerra
d’indipendenza; dall’impresa dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia.
Approfondimenti interdisciplinari: confronto tra lo Statuto Albertino (1848) e la
Costituzione della Repubblica Italiana (1948); il Canto degli italiani (analisi
testuale ode “Fratelli d’Italia”).

- L’Italia unita: i problemi dell'Italia unita; il governo della Destra storica; la
rivolta nel Meridione; il compimento dell’Unità; la “questione romana”; dalla
Destra alla Sinistra storica: riforme sociali; Crispi e la crisi di fine secolo.

LA CIVILTÀ DI MASSA
- La Grande depressione: analisi del concetto di crisi prima e dopo la

rivoluzione industriale: la crisi di sovrapproduzione; l’emigrazione europea –
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quando l’immigrato era l’italiano. Approfondimento interdisciplinare: le
emigrate italiane cui si deve l’8 marzo.

- La seconda rivoluzione industriale: le differenze tra la prima e la seconda
rivoluzione industriale; taylorismo e fordismo; lo sviluppo economico degli
USA.

- L’Imperialismo: legame tra la politica di espansione e l’ideologia
nazionalista.

- La nascita della società di massa: la società di massa legata a tutte le sfere
della realtà; la Belle époque; l’industria culturale e il tempo libero; la diffusione
dell’istruzione; l’estensione del suffragio; i diritti delle donne e i partiti di
massa.

CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO
- Le grandi potenze all’inizio del Novecento: Germania e Inghilterra all’inizio

del Novecento; le tensioni nella politica francese.
- L’Italia e l’età giolittiana: la salita al potere di Giolitti; le riforme

politico-sociali; l’ultima parentesi liberale prima della Grande Guerra e dei
totalitarismi. Approfondimento interdisciplinare: Storia dell’istruzione in Italia.

- La questione d’Oriente e gli Imperi multinazionali: un focolaio di tensioni
nei Balcani all’inizio del Novecento; gli interessi economici.

- La Prima guerra mondiale: le ragioni profonde della guerra; le tensioni
diplomatiche tra i vari Stati e il meccanismo delle alleanze; da un conflitto
locale alla Guerra Mondiale; una guerra di logoramento: il concetto di "guerra
totale"; l’Italia in guerra (interventisti e neutralisti); la svolta del 1917 e la fine
della guerra; il dopoguerra e i trattati di pace.

- La rivoluzione russa: la Russia all’inizio del Novecento dal punto di vista
politico, economico e sociale; le due rivoluzioni russe; la figura di Lenin; il
governo bolscevico e la guerra civile; la nascita dell’URSS.

LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA – GLI ANNI DEI TOTALITARISMI
- Il totalitarismo di Stalin: l’URSS da Lenin a Stalin; Stalin e il culto della

personalità; le “grandi purghe” e i gulag; l’industrializzazione “a tappe forzate”
dell’URSS.

- Il fascismo: i problemi dell’Italia del dopoguerra: crisi economica e
malcontento sociale; una nuova realtà politica; l’impresa di Fiume e il “biennio
rosso”; caratteristiche del fascismo delle origini: il manifesto di San Sepolcro; i
sostenitori del Partito nazionale fascista e la divisione delle altre forze
politiche; la “marcia su Roma”; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; l’inizio
della dittatura; il carattere totalitario del governo fascista: propaganda e
organizzazioni di massa; le leggi razziali in Italia; la politica economica ed
estera. Approfondimenti interdisciplinari: il fascismo e il nazismo: analogie e
differenze; Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo: le categorie di
“totalitarismo imperfetto” e “totalitarismo perfetto”; il ruolo della Chiesa in Italia
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e in Germania; le leggi razziali viste dai bambini; piccoli fascisti crescono; il
ruolo delle donne nell’Italia fascista.

- La crisi del 1929 e il New Deal: gli Stati Uniti dopo la fine della guerra: i
“ruggenti anni venti”; il liberismo economico e il boom della Borsa; il clima
politico e sociale; il “Giovedì nero”: le cause del crollo, la fragilità del sistema
finanziario; la crisi al di fuori degli Stati Uniti; le due eccezioni alla crisi del '29
(Italia fascista e Russia staliniana); Roosevelt e il New Deal. Approfondimenti
interdisciplinari: il caso di Sacco e Vanzetti; proibizionismo e criminalità negli
USA.

Altri argomenti trattati:
- La Shoah: i lager nazisti e la Soluzione finale, il programma Aktion T4; il binario

21; lavori di approfondimento in occasione della Giornata della Memoria; filmografia
e bibliografia sull’Olocausto; testimoni della memoria (vedi Ed. civica e Italiano).

- La mafia: le iniziative dell’associazione LIBERA volte al contrasto del fenomeno
mafioso (vedi Ed. civica).

Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
- Il regime nazista.
- La Seconda Guerra Mondiale.

Programma di MATEMATICA

Prof.ssa Alessandra Liaci

Testo: Sasso Leonardo, “Matematica a colori (LA), Edizione gialla leggera Vol.4 Secondo
biennio e quinto anno”, Petrini

MODULO 1
Limiti delle funzioni di una variabile: introduzione al concetto di limite, limite finito di
una funzione in un punto, limite infinito di una funzione in un punto, limite destro e
sinistro di una funzione in un punto, limite finito e limite infinito di una funzione
all'infinito.

MODULO 2
Studio di funzioni: classificazione, dominio, codominio, segno, intersezione con gli
assi, rappresentazioni grafiche.
Funzioni continue: continuità di una funzione (a livello grafico), continuità delle
funzioni elementari e calcolo dei limiti, panoramica sulle forme indeterminate e
metodi di risoluzione della forma di indecisione “infinito su infinito”.

MODULO 3
Funzioni continue: punti di discontinuità di una funzione, individuazione grafica degli
asintoti di una funzione (orizzontali, verticali e obliqui).

MODULO 4
Preparazione alla prova INVALSI: geometria dello spazio, analisi matematica,insiemi
numerici, relazioni e funzioni, spazio e figure, dati e previsioni.
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MODULO 5 [Programma che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico]
Derivate di una funzione: concetto di derivata di una funzione; cenni al significato
geometrico di derivata, cenni ai principali teoremi e calcolo di semplici derivate
prime. Cenni alle derivate di ordine superiore al primo.

Programma di INGLESE

Prof.ssa Anice Luisa Rota

Testo: Catrin Elen Morris, “WELL DONE! - COOKING”, ELI

All’inizio dell’anno è stato effettuato un ripasso di tutte le principali strutture
grammaticali (Present perfect, Past perfect, Passive, 3rd Conditional, Defining and
Non-Defining Relative Clauses; Irregular Verbs).

From the textbook “Well Done! - Cooking”

MODULE 3: FOOD STORAGE AND PREPARATION

- Food preparation and ingredients:
1. Pulses;
2. Cereals;
3. Fats;
4. Fruit and vegetables;
5. Meat;
6. Poultry
7. Eggs
8. Fish
9. Herbs, spices and condiments.

MODULE 4: COOKING PRINCIPLES

- Food preservation:
1. Physical methods;
2. Chemical methods;
3. Physico-chemical and biological methods.

- Cooking techniques:
1. Water cooking techniques (poaching, boiling and steaming);
2. Techniques for cooking with fat (frying);
3. Heat cooking techniques (grilling, barbecuing);
4. Mixed cooking techniques (stewing).

MODULE 5: MENU PLANNING

- What’s in a menu?
1. Designing menus;

27



2. Menu formats;
3. Special menus (breakfast, lunch and dinner menus).

MODULE 6: SAFETY PROCEDURES AND NUTRITION

- Diet and nutrition:
1. The eatwell plate;
2. The Mediterranean diet;
3. Double Pyramid by Barilla;
4. Food allergies and intolerances;
5. Eating disorders;
6. Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan;
7. Alternative diets (2): raw food, fruitarian and dissociated diets.

- Health and safety:
1. Food safety and food quality;
2. HACCP;
3. HACCP principles;
4. Food contamination;
5. Slow Food.

Programma di FRANCESE

Prof.ssa Roberta Manzoni

Testo: Zanotti Marina / Paour Marie Blanche, Passion Restauration, le français professionnel
pour la gastronomie et l’oenologie, San Marco

● MODULO 8
- Que veut dire bien manger?
- La pyramide alimentaire
- Le régime crétois
- Les cinq couleurs du bien-etre
- Nourriture et religion
- Les certifications de qualité en France
- Les certifications de qualité en Italie

● MODULO 9
- Conserver les aliments
- Les méthodes physiques pour la conservation des aliments
- HACCP
- Manger prudemment: les allergies
- Manger différemment: les intolérances

● APPROFONDIMENTI (materiale fornito dall’insegnante)
- Les aliments biologiques
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- Les groupes alimentaires
- Le régime méditerranéen
- Les régimes alimentaires pour  coeliaques
- Allergies et intolérances
- Les OGM
- Les troubles du comportement alimentaire
- Les régimes alternatifs
- L’alimentation du sportif
- L’alimentation de la femme enceinte
- L’alimentation de l’adolescent
- Des régimes “Longue vie”
- SLOW FOOD
- Les sept principes de l’HACCP
- L’hygiène
- Les infections et les intoxications alimentaires
- Les risques et les mesures préventives contre la contamination des

aliments
- La sécurité en cuisine
- Les 7 principes obligatoires + Le système HACCP
- La maitrise des points critiques
- Les allergies
- Les intollérances
- Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
- Les risques et les mesures préventives contre la contamination des

aliments
- Les aliments bons pour la santé
- Techniques de cuisson à l’eau
- Techniques de cuisson au corp grass
- Techniques de cuisson à la chaleur
- Les fonds et les fumets
- Agenda 2030

Programma di SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Prof.ssa Clarissa Lancilli

Testo: A. Machado, “Scienza e Cultura dell’Alimentazione - cl 5”, POSEIDONIA SCUOLA

MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
U.D.1 – CIBO E RELIGIONI – Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi
religiose; le regole alimentari nella religione ebraica, nel cristianesimo, nell’Islam,
nell’induismo e nel buddismo.
U.D.2 – NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI – Alimenti convenzionali e prodotti
innovativi; prodotti per un’alimentazione particolare; gli integratori alimentari; gli
alimenti funzionali; i novel food; gli alimenti geneticamente modificati; i superfoods; i
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nuovi trend (ghost kitchen; hamburger vegetali; carne in provetta; insetti e altre fonti
alternative di proteine)
MODULO 2: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE
U.D.1 – CONTAMINAZIONE FISICO CHIMICA DEGLI ALIMENTI – La
contaminazione degli alimenti; le micotossine; gli agrofarmaci; i farmaci veterinari;
sostanze cedute da materiali e oggetti a contatto con gli alimenti; i metalli pesanti; i
radionuclidi.
U.D.2 – CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI – Le malattie trasmesse
dagli alimenti; i prioni; i virus; i batteri; i fattori ambientali e la crescita microbica; le
tossinfezioni alimentari; i funghi microscopici; le parassitosi intestinali; principali
malattie trasmesse dagli alimenti.
U.D.3 – ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI – Gli additivi
alimentari: i conservanti antimicrobici, gli antiossidanti, gli additivi ad azione fisica e
quelli che esaltano le caratteristiche sensoriali; gli enzimi alimentari; i coadiuvanti
tecnologici.
U.D.4 – SISTEMA HACCP E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ – Igiene degli alimenti; I
manuali di buona prassi igienica; il sistema HACCP; il controllo ufficiale degli
alimenti; le frodi alimentari; le certificazioni di qualità.
MODULO 3: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE
U.D.1 – LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE – Sana e
corretta alimentazione; la dieta nelle diverse età (neonato, lattante, alimentazione
complementare, bambino, adolescente, adulto, gravidanza, nutrice, terza età); la
piramide alimentare (tradizionale, ambientale, transculturale).
U.D.2 – DIETE E STILI ALIMENTARI – Diete e benessere; dieta mediterranea,
vegetariana, macrobiotica, eubiotica; dieta sostenibile e impatto ambientale
dell’alimentazione.
U.D.3 – L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA– La ristorazione;
la mensa scolastica e aziendale; la ristorazione nelle case di riposo e negli ospedali.
MODULO 4: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
U.D.1 – LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI – Malattie
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, iperlipidemie e aterosclerosi.
U.D.2 – LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE – Diabete mellito; Obesità,
Iperuricemia e gotta; Osteoporosi.
U.D.3 – ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI – Le reazioni avverse al cibo:
reazioni tossiche, allergie e intolleranze; intolleranza al lattosio; favismo;
fenilchetonuria; celiachia; la diagnosi; impatto sulla ristorazione collettiva.
U.D.4 – ALIMENTAZIONE E TUMORI. – I tumori

Programma di LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE
CUCINA

Prof. Antonio Innocenti

Testo: Gianni Frangini, Chef con MasterLab, Le Monnier scuola
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UNITÀ 1 - Igiene e salubrità delle lavorazioni

● Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica.
● Il piano di autocontrollo.

UNITÀ 2 - Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro

● La sicurezza sul lavoro.
● I rischi lavorativi nella ristorazione.

UNITÀ 3 - Alimenti e qualità alimentare

● Le certificazioni di qualità.
● I prodotti ecologici e i nuovi alimenti.

UNITÀ 4 - Approvvigionamento

● La gestione dell’economato.
● La determinazione dei costi e dei prezzi.

UNITÀ 5 - I menù e la corretta nutrizione

● I menù nella ristorazione commerciale.
● Gli aspetti nutrizionali dei menu.

UNITÀ 6 - Catering e banqueting

● Tecniche di catering e banqueting.
● I menù della ristorazione collettiva.
● La simulazione di un evento di banqueting.

Programma di LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE
SALA E VENDITA

Prof. Raffaele Consiglio

Testo:Luigi Manzo, Tecniche Avanzate per sala e vendita bar e sommellerie (settore cucina),
EBF (Edizioni Bulgarini Firenze)

Modulo 4 sez. 1: Il banqueting e il catering

− Le nuove forme di ristorazione: il banqueting e il catering
− L’organizzazione del catering
− Organizziamo un servizio catering come cena evento

Modulo 1 sez. 2: Gli champagne
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- Le origini degli champagne, le fasi di produzione, le aree di produzione, le
principali tipologie, il metodo champenoise e charmat, il servizio dello
champagne, cocktail con vino, spumante e champagne.

Modulo 2 sez. 2: La costruzione di un cocktail

- Costruiamo un cocktail (aperitivo, dolce, long drink), la miscibilità degli
ingredienti, calcolare il contenuto alcolico di un drink.

Modulo 4 sez. 2: Le nuove tendenze bar: Dal tiki alla sferificazione.

- Sferificazione e cocktail molecolari, le origini della cultura tiki, la tiki era, i tiki
cocktail e i suoi inventori.

Modulo 5 sez. 2: Bar marketing

- Come proporre e vendere nel proprio locale, la regola delle 4 P e il marketing
mix, le nuove forme di comunicazione (social e piattaforme), la drink list, il
drink cost, il mercato del vino.

Programma di DIRITTO e TECNICHE AMMINISTRATIVE della STRUTTURA
RICETTIVA

Prof. ssa Maria Grazia Giordano

Testo: S. Rascioni, F. Ferriello , “Gestire le imprese ricettive”- volume 3, TRAMONTANA

MODULO 1 IL MERCATO TURISTICO

U.D.1 – IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE: caratteristiche del mercato
turistico; i fattori che influenzano il turismo internazionale; le dinamiche del turismo
mondiale; gli organismi internazionali; il Recovery Fund; il MES; gli organi
dell’Unione europea; la Brexit.

U.D.2 - IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE: gli strumenti di analisi del mercato
turistico interno; gli indicatori della dimensione della domanda e dell’offerta; le
dinamiche del turismo in Italia; gli organismi interni; le fonti normative interne.

U.D.3 - LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO: le nuove tendenze del turismo
mondiale; le nuove tendenze del turismo in Italia.

MODULO 2 IL MARKETING

U.D.1 - IL MARKETING - Il Marketing: aspetti generali; concetto, definizione e
filosofia; il Marketing turistico; differenza tra il Marketing Strategico ed il Marketing
Operativo.
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U.D. 2 - Il MARKETING STRATEGICO – Le fasi del Marketing Strategico; analisi
interna; analisi del mercato; analisi della domanda; la Customer Satisfaction; analisi
della concorrenza, il Mystery Shopper. Le Ricerche di mercato e metodologie usate.
La segmentazione del mercato: definizione, scopo e variabili. Il Target, il
Posizionamento del prodotto: significato di target e strategie di targeting; strategie di
posizionamento; la SWOT Analysis.

U.D.3 - Il MARKETING OPERATIVO - Il ruolo delle 4P; il prodotto ed il ciclo di vita
del prodotto; il prezzo e determinazione del prezzo; la distribuzione, i canali di
distribuzione, il franchising; la comunicazione e la communication mix: pubblicità,
promozione, PR, direct marketing e web marketing. Analisi dello spot pubblicitario.

U.D.4 – Il MARKETING PLAN – Caratteristiche del Marketing Plan; soggetti preposti
alla redazione; struttura del Marketing Plan ed elaborazione dello stesso.

U.D.5 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO di GESTIONE –
La scelta imprenditoriale la scelta strategica; concetto di strategia e tipologie
previste; i fattori da cui dipende la strategia dell’impresa; la vision e mission
aziendale; la pianificazione e la programmazione aziendale: caratteristiche,
differenze e relazioni; il vantaggio competitivo e la teoria di Michael Porter; il
controllo di gestione e sue funzioni.

U.D.6 – IL BUSINESS PLAN – La Business idea ed il progetto imprenditoriale;
articolazione del Business Plan: la parte descrittiva e la parte quantitativa. PARTE
DESCRITTIVA - Sintesi del progetto imprenditoriale: la business idea, caratteristiche
dell’imprenditore, struttura organizzativa ed organigramma, forma giuridica e
localizzazione. PARTE DESCRITTIVA – Esposizione del progetto imprenditoriale e
Marketing Plan: analisi interna dei prodotti/servizi offerti, analisi del mercato, analisi
della concorrenza, analisi della domanda, analisi dei mercati di approvvigionamento,
strategie di marketing e marketing mix. PARTE QUANTITATIVA: Piano degli
Investimenti, Piano finanziario, Bilancio di previsione (Conto Economico di
previsione e Stato Patrimoniale di previsione).

U.D.7 – IL BUDGET – Caratteristiche del Budget; differenza tra Budget e Bilancio
d'Esercizio; tipologie di Budget ed articolazione dello stesso; il controllo budgetario.

MODULO 3 LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

U.D.1 – LE ABITUDINI ALIMENTARI – I fattori che incidono sui consumi e sulle
abitudini alimentari; le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia; l’evoluzione
delle abitudini alimentari in Italia: dagli anni' 50 gli anni '80, dagli anni '80 al 2000, dal
2000 ad oggi; le attuali tendenze in campo alimentare.

U.D.2 – I MARCHI di QUALITÀ ALIMENTARE – Il marchio, il marchio individuale ed
il marchio collettivo; la ditta e l’insegna; i marchi di qualità alimentare; i prodotti a km
zero; l’itinerario enogastronomico.
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MODULO 4 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO

U.D.1 – LE NORME di IGIENE ALIMENTARE e di PROTEZIONE deI DATI
PERSONALI – La tutela del consumatore; le filiere agroalimentari: composizione
della filiera agroalimentare; la normativa sulla sicurezza alimentare; la responsabilità
dei soggetti preposti al controllo: controlli interni e sistema HACCP e controlli esterni;
la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari; l’etichettatura degli alimenti;
le norme igieniche rispettate nel settore ristorativo; la tutela della privacy; le norme
volontarie ISO 9000. La frode alimentare.

Programma di SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Anna Baggetta

Testo: No. Supporti didattici scelti nel corso dell’anno scolastico (video e fotocopie).

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
CAPACITÀ CONDIZIONALI

● Resistenza: attività svolte a regime aerobico e anaerobico lattacido: corsa
continua prolungata e allunghi.

● Potenziamento muscolare: andature varie, esercizi a carico naturale, con
attrezzi e lavoro in circuito “circuit training”.

● Mobilità: esercizi di stretching per vari settori muscolari, esercizi dinamici per
la mobilità articolare.

● Corsa veloce attività svolta in regima anaerobico alattacido: affinamento delle
tecniche di corsa, (andature varie, azioni combinate di skip alto, basso, corsa
calciata ecc.) corsa a navetta, scatti e allunghi.

CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E SVILUPPO DELLE
CAPACITÀ COORDINATIVE
CAPACITÀ COORDINATIVE

● Coordinazione   generale e speciale (oculo - manuale e oculo - podalica).
● Esercizi a corpo libero con l'ausilio della musica.
● Esercizi con la funicella.
● Andature preatletiche.

PRATICA SPORTIVA
● Tennis tavolo.
● Calcio: esercitazioni sui fondamentali individuali (conduzione della palla,

passaggio e tiro).

ARGOMENTI TEORICI
● Sport e relazioni internazionali: il significato politico delle Olimpiadi.
● Il segreto del Campione: la storia di Pietro Mennea.
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● Le Olimpiadi Moderne:istituzione,caratteristiche,simboli, organizzazione e
obiettivi.

● Settembre Nero, il massacro alle Olimpiadi di Monaco 1972.
● Olimpiade di Berlino 1936.
● Helene Mayer e Jesse Owens “Olimpiade di  Berlino 1936”.
● L'atletica leggera: cenni storici e tecnica delle varie specialità.
● Il Doping : alcuni casi famosi "Schwazer /kostner", definizione di doping, la

WADA " world anti-Doping Agency", la lista ed i metodi proibiti (manipolazione
del sangue e doping genetico), esenzione ai fini terapeutici(TUE), controlli
antidoping, passaporto biologico, eritropoietina (EPO), ematocrito " caso
Marco Pantani", steroidi anabolizzanti.

● Il doping di Stato nella Germania Est e il caso Heidi Kreiger.
● Il doping di Stato in Russia.
● La dittatura e il controllo delle masse: il rapporto del fascismo con lo Sport,

l'ENEF, ONB, OND/ONL, GIL, GUF, sabato fascista, le discipline sportive, il
ruolo della donna sotto l'aspetto sportivo e l'atleta Italiana Trebisonda Valla.

● Gino Bartali visione del documentario il campione e l'eroe.
● Lo Yad Vashem
● Alimentazione e sport: il regime alimentare “che cos’è e da che cosa viene

regolato”, il fabbisogno dell’organismo,metabolismo energetico basale e
totale. Calcolo del MB e dell’IMC. Dieta e salute. La dieta nelle diverse età
(adolescenza, adulto, terza età). La piramide alimentare. Il metabolismo
nell’esercizio fisico: ATP, ADP, meccanismo aerobico, anaerobico alattacido e
anaerobico lattacido.

● Traumatologia sportiva: fattori che possono favorire i traumi, i principali
infortuni osteoarticolari e muscolo-tendinee (frattura, distorsione, lussazione,
contusione, stiramento, strappo, tendinite) e le metodologie di intervento.

Programma di RELIGIONE CATTOLICA

Prof. Gabriele Festa
Testo: L. Solinas, Arcobaleni, ed. SEI

LA RICERCA DI SENSO: Il significato della vita; La vita come dono; Essere o
apparire: la ricerca di senso; La persona e le sue dimensioni

IN RICERCA E IN DIALOGO: L'uomo e la sua ricerca: bisogni materiali e spirituali;
Le domande che durano da sempre; Le esperienze che segnano profondamente la
persona umana; Il senso religioso nella persona

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ: Alcune concezioni religiose; Il destino ultimo
dell'uomo; Libertà per…
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LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO: L’Ebraismo e le sue origini; L’Islam e i libri
sacri; Induismo: caratteristiche fondamentali, origine e fondatore; Il Buddhismo:
correnti principali ed espansione; Confucianesimo, Taoismo e Shintoismo; Il sacro
nel mondo contemporaneo: ateismo, laicità e secolarizzazione

CONCEZIONI DI TEMPO A CONFRONTO: visione ciclica del tempo secondo la
cultura greca, rilettura generale del percorso di Ulisse. Visione lineare del tempo, di
evoluzione e di attesa: il viaggio progressivo di Abramo.

8. Attività di Didattica Digitale Integrata

A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, che vede tra le sue conseguenze una
necessaria rimodulazione della frequenza scolastica, parte delle attività didattiche è
stata svolta a distanza; la frequenza a scuola è stata sempre garantita per gli
studenti seguiti più direttamente dalle insegnanti di sostegno.

Nonostante questo tipo di didattica non rappresentasse una novità, ci sono state
criticità legate alla motivazione degli studenti che si è fatta vacillante e con essa
l’interesse per lo studio.

Gli strumenti utilizzati per portare avanti il percorso sono stati molteplici: video lezioni
sincrone attraverso Google Meet, registro elettronico, gruppi classe di whatsapp,
condivisione di indicazioni, schemi, riassunti e link di spiegazione e approfondimento
anche attraverso servizi web quali Classroom.
Non è stato sempre facile stimolare la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni,
rendere accattivanti gli spunti didattici proposti, catturare la loro attenzione e
solleticare la curiosità intellettuale di ciascuno.
Apparecchiature informatiche a volte inadeguate, connessioni internet non sempre
sufficienti, supporti audio e video in alcuni casi scadenti, hanno reso a tratti
complicata la comunicazione con i ragazzi. In parte si è riusciti a far fronte al
problema fornendo, a chi ne avesse particolarmente bisogno, devices in grado di
supportare la DAD e le attività ad essa connesse.

9. Traccia per lo svolgimento dell’elaborato relativo alle discipline d’indirizzo
In data 29 aprile 2021 è stata inviata (tramite e-mail e registro elettronico) a tutti i
candidati (compreso lo studente iscritto come privatista) la seguente traccia per
l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate all’allegato C/3
dell’ordinanza ministeriale, che definisce l’organizzazione e le modalità di
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
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Discipline caratterizzanti: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE e
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

TRACCIA

Il candidato è il responsabile di una società di catering che viene contattata dalla
casa editrice del libro fotografico ”Un mondo sostenibile in 100 foto” per
l’allestimento di un banchetto in occasione dell’evento di presentazione del testo; i
clienti vorrebbero offrire ai loro 100 ospiti un menù sostenibile costituito da 4 portate
(antipasto, primo, secondo con contorno e dolce).

Il candidato è invitato a illustrare il menù proposto rispettando i seguenti termini:

1) chiarire le caratteristiche di un'alimentazione sostenibile;

2) presentare brevemente le ricette proposte, motivando le scelte fatte e
indicando gli ingredienti utilizzati, evidenziando in modo particolare quelli a
marchio di qualità e/o legati a un particolare territorio, e i potenziali allergeni. Il
candidato dovrà utilizzare almeno 3 ingredienti del seguente paniere:

● Farina di mais BIO
● Mascarpone Artigianale PAT
● Grana Padano DOP
● Granone Lodigiano PAT
● Salsiccia lodigiana
● Salame lodigiano
● Pannerone PAT
● Riso carnaroli
● Burro
● Asparago di Mezzago DeCo
● Fagiolo borlotto di Gambolò PAT
● Zucca Mantovana PAT
● Marroni di Santa Croce PAT
● Melone mantovano IGP
● Pera Mantovana IGP

3) descrivere nel dettaglio il procedimento relativo alla realizzazione di una delle
ricette proposte (segnalando le grammature corrette per 100 porzioni,
procedimento, i metodi di cottura e/o rigenerazione utilizzati);

4) esporre le caratteristiche principali (dal punto di vista merceologico e
nutrizionale) e i contaminanti più frequenti di uno degli ingredienti utilizzati, a
propria scelta;

5) spiegare le misure attuative per limitare le contaminazioni durante la
conservazione e distribuzione, garantendo la salubrità del prodotto;

6) determinare il valore calorico-nutrizionale della ricetta proposta (energia e
quantità di macronutrienti fornite per porzione), utilizzando le apposite tabelle;

7) proporre un abbinamento di bevande (per tutte le portate);
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8) predisporre nel proprio menù alternative per clienti che seguono diete per
motivi etico o religiosi o che si collochino nelle seguenti categorie, motivando
la scelta e descrivendo il quadri clinico:

- persona con intolleranze o allergie alimentari
- persona con una malattia metabolica o cardiovascolare.

È fatto obbligo di presentare, attraverso immagini o supporto video o altro, la
realizzazione di uno dei piatti proposti (eventuali variazioni dei metodi di cottura
“domestici” rispetto a quelli ipotizzati saranno adeguatamente motivati dal
candidato).

Il candidato può integrare l’elaborato utilizzando apporti di altre discipline e/o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente o derivanti da
esperienze di PCTO, in una prospettiva multidisciplinare.

INDICAZIONI OPERATIVE:
● produrre un testo (formato .pdf) e una presentazione o video;
● utilizzare il frontespizio allegato;
● nel testo introdurre anche una sezione “BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA”,

inserendo per ogni menzione bibliografica i campi AUTORE, TITOLO, CASA
EDITRICE, ANNO, per ogni menzione sitografica l’INDIRIZZO URL;

● nominare l’elaborato (file .pdf) con COGNOME_CLASSE_sede
MERLI_ELABORATO 2021;

● entro il 31/05/2021 consegnare l’elaborato (file .pdf) tramite e-mail agli
indirizzi clarissa.lancilli@iis-codogno.com e didattica@iis-codogno.com;
caricare la presentazione e/o il video nella cartella condivisa e disponibile
anche al link video e presentazioni elaborati esame 2021.

NOTE:
● nell’eventualità in cui il candidato non provveda alla trasmissione

dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento
assegnato, e si terrà conto in sede di valutazione della prova finale della
mancata trasmissione;

● il giorno della prova orale il candidato dovrà portare con sé una copia
cartacea dell’elaborato da consegnare alla commissione e potrà avvalersi
dell’ausilio di eventuali strumenti di presentazione della traccia svolta.

10. Simulazioni delle prove d’esame elaborate dalla scuola

Sono state condotte delle prove di simulazione del colloquio d’esame, relativamente
all’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro
rapporto interdisciplinare; in allegato sono raccolti alcuni degli stimoli utilizzati come
spunti di avvio per il colloquio (immagini, articoli di giornale, materiale pubblicitario,
grafici, testi letterari).
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11. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio

Si propone di utilizzare la seguente griglia di valutazione del colloquio, che permette
alla Commissione di assegnare fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
di indirizzo.

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato.

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato.

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline. 6-7

   IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3
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IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

12. Elenco degli allegati

ALLEGATO A - Documentazione Riservata

ALLEGATO B - Tabella riassuntiva delle attività di tirocinio

ALLEGATO C - Esempi di materiali utilizzati per la simulazione del colloquio

13. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA e nome docente AA.SS. FIRMA

CLAUDIA SCANZIANI
LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA

2020-2021

CLAUDIA SCANZIANI
STORIA

2020-2021

ALESSANDRA LIACI
MATEMATICA

2020-2021

ANICE LUISA ROTA
LINGUA INGLESE

2020-2021

ROBERTA MANZONI
LINGUA FRANCESE

2020-2021
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CLARISSA LANCILLI
SCIENZA E CULTURA

DELL'ALIMENTAZIONE

2020-2021

ANTONIO INNOCENTI
LABORATORIO DI SERVIZI

ENOGASTRONOMICI - SETTORE
CUCINA

2020-2021

RAFFAELE CONSIGLIO
LABORATORIO DI SERVIZI

ENOGASTRONOMICI - SETTORE
SALA E VENDITA

2020-2021

MARIA GRAZIA GIORDANO
DIRITTO E TECNICHE

AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

2020-2021

ANNA BAGGETTA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2020-2021

GABRIELE FESTA
RELIGIONE CATTOLICA

2020-2021

ANGELICA CATALANO
SOSTEGNO

2020-2021

PAOLA BELLONI
SOSTEGNO

2020-2021
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