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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

✔ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

✔ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✔ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

✔ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✔ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

✔ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

✔ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✔ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

✔ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

✔ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

✔ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

✔ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

✔ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

✔ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

✔ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 

✔ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

✔ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

✔ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

✔ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  

E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

 

È in grado di 

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 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. 

 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato 

A), di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

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

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 
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In particolare nell’Articolazione “Enogastronomia”, Opzione “Prodotti dolciari artigianali e 

industriali”, il diplomato sarà in grado di: 

 

● operare nel sistema di qualità per la lavorazione, conservazione, promozione dei prodotti 

enogastronomici di pasticceria e panetteria; 

● valorizzare le tradizioni locali e riconoscere le nuove direzioni del settore enogastronomico; 

● organizzare attività di pertinenza in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

Materia 

Continuità 

didattica nel 

secondo biennio 

 e quinto anno 

Bartolini Irene 

Giovanna 
SOSTEGNO NO 

Corbella Paola LINGUA INGLESE SI 

Cristaudo Mirko 
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE. E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 
NO 

D’Anna Agostino 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE PASTICCERIA 
SI 

Ercole Giacomina 

LABORATORIO SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E CONTROLLI 

MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
NO 

Gatti Valeria LINGUA SPAGNOLO NO 

Guazzone Raffaele ITALIANO, STORIA SI 

Ieva Angela Maria EDUCAZIONE FISICA SI 

Morganti Giulia RELIGIONE SI 

Novelli Vera 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA NO 

Panzera Concetta SOSTEGNO SI 

Provenzano Caterina SOSTEGNO NO 

Tagliani Laura LINGUA FRANCESE SI 

Taverna Alessandra 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI 

E CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 
SI 

Toscanini Cinzia MATEMATICA SI 

Zecca Romina 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI SI 
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QUADRO ORARIO 

 

AREA 

COMUNE 

MATERIA 
CLASSE 

 IV 

CLASSE 

 V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica (1) (1) 

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA 

INDIRIZZO 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura 

ricettiva 
2 2 

Scienza e cultura dell'alimentazione,  

analisi e controlli microbiologici  

dei prodotti alimentari  
3(1) Lab. 3(1) Lab. 

Laboratorio di servizi enogastronomia 

 settore pasticceria 
3 3 

Tecniche di organizzazione e gestione  

dei processi produttivi 
3 4 

 
Analisi e controlli chimici  

dei prodotti alimentari 
3(2)Lab. 2 

Totale ore 32 32 

 

❖ Tra parentesi sono indicate le ore svolte in compresenza. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da ventisette allievi: quindici femmine e dodici maschi, la maggior parte 

provenienti dalla classe 4ARP dell’a.s. 2020/21 e due ripetenti della classe 5ARP. 

La maggior parte dei ragazzi proviene da località in provincia di Pavia, un piccolo nucleo dalla 

provincia di Milano, uno dalla provincia di Lodi e due ragazzi dalla provincia di Alessandria.  

Il tempo di percorrenza medio per raggiungere la scuola si aggira attorno ai 50 minuti; ecco perché 

molti studenti hanno accumulato numerosi ritardi a causa di mezzi pubblici urbani ed extraurbani non 

sempre efficienti. 

Sono presenti tre DSA e tre alunni BES con le rispettive docenti di sostegno. 

Il gruppo classe risulta, dal triennio, distinto fisicamente tra i banchi in maschi e femmine. 

Il percorso formativo della classe dall’inizio del terzo anno si è svolto in modo positivo; infatti, 

nonostante la classe sia sempre stata numerosa, la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 

didattici prefissati dal C.d.c. come si evince dalla tabella riassuntiva relativa alla classe 4ARP. 

L’attenzione durante le spiegazioni e durante le attività pratiche è sempre stata buona anche se 

l’attività di studio a casa si è rivelata poco costante per taluni così da causare il permanere di lacune 

più o meno gravi in alcune discipline. 

La maggior parte della classe ha manifestato attenzione e interesse per le lezioni teoriche e altrettanto 

impegno per lo studio domestico consolidando adeguatamente le conoscenze. 

Il contatto scuola-famiglia, dal triennio è sempre stato attivo, puntuale e collaborativo. 

La classe non ha mai manifestato problemi disciplinari tali da comminare note personali, di classe o 

annotazioni. 

Da evidenziare che la docente di Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari ha adeguato la 

programmazione didattica considerando il permanere di lacune dovute alla difficoltà degli allievi di 

avvicinare alla realtà gli aspetti teorici trasmessi. 

Dal punto di vista pratico, gli allievi hanno sempre manifestato collaborazione e voglia di fare, 

partecipando con il docente di Laboratorio dei servizi per l’enogastronomia settore pasticceria sia 

alle lezioni programmate sia ad ore extra per preparazioni speciali legati ad eventi o festività 

particolari. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV ARP 

 

La classe IV ARP era costituita da 26 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio 

finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 24 

Sospensione del giudizio 2 

Promossi a settembre 2 

Non promossi 0 

 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V ARP 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA 

 E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Durante il 5° anno sono state messe in atto differenti metodologie didattiche:  

● lezioni frontali; 

● didattica peer to peer; 

● lezioni partecipate; 

● didattica per progetti. 

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 

individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico 

funzionale. 

E’ stato favorito il ripasso e il recupero mediante: 

● ripresa della lezione precedente ad ogni nuova lezione; 

● peer to peer; 

● pausa didattica; 

● recuperi in itinere. 

Le dotazioni scolastiche hanno permesso di condurre le attività mediante libri di testo, lavagna e LIM. 

L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di 

preparare una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 

✔ pausa didattica; 

✔ corsi di recupero; 
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✔ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✔ colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

✔ interventi mirati all'approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

Didattica a distanza: interventi, metodologia, strumenti utilizzati, punti di forza e 

criticità. 

A causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha approntato un Piano per la didattica 

digitale integrata pianificando una serie di interventi mirati a garantire a tutti gli alunni il 

diritto allo studio anche attraverso il ricorso alla DAD. 

Durante il V anno la DAD è stata attivata secondo le indicazioni ministeriali solo nei casi 

previsti dalla legge. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Il nostro Istituto ha provveduto ad uniformare le utenze per docenti e allievi con estensione 

@cossa.cloud per le attività di DAD. 

PUNTI DI FORZA 

La DAD: 

● ha permesso di implementare strumenti didattici misti, come l’uso di tavoletta grafica e di 

presentazioni tipo PowerPoint in simultanea, condividendo lo schermo;  

● ha consentito di raggiungere studenti impossibilitati a partecipare in presenza; 

● ha facilita gli spostamenti da una lezione all’altra senza bisogno di spostamenti fisici;  

● ha permesso di seguire webinar organizzati da enti diversi. 

CRITICITÀ: 

La DAD ha implicato uno sforzo fisico, ma anche psichico, notevole per il docente, soprattutto 

per l'assenza di interazione diretta con lo studente. D'altro canto, lo studente poteva distrarsi 

facilmente e magari soprassedere a richieste di chiarimento per l'ambiente asettico in cui viene 

a trovarsi.  

Il docente non sempre aveva la percezione del livello di comprensione del singolo studente e 

quindi non riusciva a calibrare la sua lezione rispetto allo specifico momento vissuto dalla 

classe. Le interazioni tra studenti erano particolarmente carenti: con la DAD si hanno relazioni 

binarie studente-docente e nessuna interazione multipla studenti/studenti. Dette interazioni 

studente-docente erano, tra l’altro, molto impersonali sia per lezioni asincrone che per lezioni 

sincrone (limitata interazione vocale, quasi assente interazione visiva, interazione via chat 

fuorviante).  
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Per i laboratori e per le esperienze on-line non è stato possibile realizzarle equivalenti a quelle 

dirette. Non è realmente possibile fornire ai ragazzi le conoscenze necessarie che prevedono 

attività pratica su strumentazione reale.  

E’ stato difficile riscontrare le incomprensioni (facce perplesse durante le lezioni in presenza) e 

comunque difficoltà a comunicare. Molti studenti hanno avuto difficoltà a seguire 

concentrandosi. Mancava una parte di contatto con gli studenti che permetteva di avere il polso 

della comprensione complessiva dell’aula, e la comunicazione non verbale era annientata: 

l’insieme delle componenti non verbali della lezione che conferiscono ad una lezione una 

connotazione umana, differenziandola dal semplice riversamento attraverso un microfono di un 

insieme di nozioni scompariva. 

Non tutti avevano una connessione soddisfacente. Si osservano i modi più disparati di uso del 

mezzo: dal tentativo di ricreare la didattica come se fosse in aula, alla condivisione di pagine 

del libro che si commenta, alla preparazione di moduli brevi pre-registrati. Alcune modalità 

erano  estenuanti per gli studenti. Altre richiedevano molto tempo di preparazione ai docenti.  

Non era possibile valutare quanti studenti realmente stessero seguendo, il gradimento (o il non 

gradimento), la stanchezza, l’effettiva comprensione degli argomenti trattati e, in ultima analisi, 

il livello di apprendimento.  

Impossibilità a svolgere attività pratiche (laboratori, escursioni, tirocini, tesi sperimentali) che 

non potevano, non possono e non potranno mai essere adeguatamente sostituite da webinar o 

altre attività a distanza.  

Accanto ai problemi tecnici dovuti ad una insufficiente banda di trasmissione del flusso dei dati 

e a una a volte appena sufficiente conoscenza della piattaforma utilizzata (Windows Teams, per 

lo più), studenti e docenti lamentavano la mancanza di stimoli e motivazioni, dovuta all'assenza 

di contatto visivo diretto e di empatia.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO H 

Compito di realtà 
Polizia Locale 

PV 

EDUCAZIONE 

STRADALE 
Sicurezza stradale 

3 

Lezione frontale 2 

Lezione frontale 

Consultorio 

Familiare 

Psicologica 

ORIENTAMENTO 

ALLE SCELTE 

FUTURE 

Orientamento al 

lavoro 
3 

Lezione frontale Prof. Guazzone 
QUOTIDIANO 

 IN CLASSE 
Cultura-attualità 30 

Attività on-line 

Lezione frontale 

Università di 

Pavia 
OPEN DAY UNIPV 

Orientamento 

post-diploma 
2 

Lezione frontale Ing. Gobbo E-COMMERCE Web marketing 6 

Compilazione 

questionario 

Comune di PV 

Ass. Semi di 

Melo 

SELFIE Sicurezza in rete 2 

Lezione frontale Rappresentanti 

AIC 
CELIACHIA 

Sicurezza 

alimentare 
4 

Attività on line 

Lezione frontale Prof. Filella UNIPEGASO 
Orientamento 

post-diploma 
1 

Attività on line 
Prof. Conti 

Prof. Turone 

DALLA STRAGE DI 

BOLOGNA ALLA P2 
Storia e attualità 2 

Webinar 

Prof. Manca 

Rizzoli 

Education 

CAPIRE IL 

CONFLITTO IN 

UCRAINA 
Attualità 4 

Spettacolo 

teatrale 
Carro de Trespi COSI’ E’ SE VI PARE 

Opere di 

Pirandello 
2 

Compito di realtà 

Dott.ssa 

Orsenigo 

Prof. Tucci 

LA COSCIENZA DI 

ZETA 

Disagio giovanile 

in pandemia 
40 

Attività del 

Centro 

Sportivo  

Studentesco 

Istituto Cossa SPORT Sport  Maggio 

Certificazione 

linguistica Istituto Cossa DELF FRANCESE Lingue straniere Maggio 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli 

alunni ha svolto attività di PCTO in modalità e-learning.  

Le attività di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare 

la preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo 

il diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente 

e approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente l’attività svolta. 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti 

e trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante di ciascun indirizzo. 

QUINTA ENOGASTRONOMIA SPECIALIZZAZIONE PASTICCERIA. 

COMPETENZE 

✔ Sa riconoscere le componenti culturali della gastronomia anche in relazione al territorio. 

✔ Sa scegliere autonomamente le materie prime in base alle qualità organolettiche e nutrizionale 

e bilanciarle in funzione del prodotto finito.  

✔ Sa utilizzare tecniche di approvvigionamento per ottimizzare il rapporto qualità prezzo delle 

materie prime. Pianifica l'organizzazione e la gestione di un laboratorio di pasticceria. 

✔  Applica autonomamente tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari. Esegue 

preparazioni dolciarie complesse integrando le diverse tecniche di base.  

✔ Valorizza il prodotto finito dal punto di vista estetico.  

✔ Opera nel rispetto del piano di Haccp. 

✔ Sa lavorare rispettando strette scadenze.  

✔ Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

✔ Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove 

opportunità.  

✔ Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione 

finale.  

✔ Sa cooperare, rispettare e imparare. 

✔ Rispetta le norme sanitarie e pone in essere adeguati comportamenti finalizzati alla gestione 

del rischio sul posto di lavoro. 

✔ Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del 

tutor aziendale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

All'interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

✔ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione 

e del rispetto delle regole condivise. 

✔ Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

✔ Acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “PASTICCERIA”  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di: 

✔ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✔ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✔ Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio. 

✔ Padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico. 

✔ Redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta. 

✔ Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

relazioni con l’adulto: 

✔ Sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori 

✔ Utilizzare i suggerimenti 

✔ Saper formulare obiezioni in tono corretto 

✔ Avanzare proposte per migliorare la relazione 

relazioni con la classe: 

✔ Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise 

✔ Assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

✔ Svolgere la propria parte nel lavoro collettivo 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 

il Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte ed orali 

costruite in base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le 

competenze raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

 

Si allegano le griglie di correzione di I, II prova e del colloquio. 
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

Materia 
Interrogazioni 

(n° medio  

per alunno) 

a) Analisi e 

interpretazione di 

un testo letterario 

b) Analisi e 

produzione di un 

testo       

argomentativo 

c) Riflessione critica 

di carattere 

espositivo 

argomentativo su 

tematiche 

      di attualità  

 

Prova  

semi 

strutturata 

Prova 

strutturata 

Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema 

Casi 

Esercizio 

Italiano 3 4 1 - - - 

Storia 1 - 3 - 1 - 

Inglese 5 - 2 - 1 - 

Francese 4 - 2 - 2 - 

Spagnolo 4 1 1 3 1 - 

Matematica 2 - - - - 4 

Diritto e tecnica 

amministrativa 

della struttura 

ricettiva 

2 - - - - - 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione 
1 2 1 1 - 1 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione 

Laboratorio 
- - 3 - 1 - 

Analisi e controlli 

chimici dei 

prodotti 

alimentari 

3 - - - - - 

Tecniche di 

organizzazione 

 e gestione dei 

processi produttivi 

1 - 1 2 1 2 

Lab. servizi 

enogastronomia 

settore pasticceria 
2 - - - - 2 

Ed. Fisica - - 1 2 1 4 

Ed. civica - - - - - 2 

Religione 4 - - - - - 
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PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con 

struttura e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni indicate 

in tabella. 

La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

21/02/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

sia il voto in decimi 

che in quindicesimi 

 

● A - Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano 

● B - Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di carattere 

espositivo argomentativo su 

tematiche di attualità 

 

3 

28/03/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

sia il voto in decimi 

che in quindicesimi 

 

● A - Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano 

● B - Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di carattere 

espositivo argomentativo su 

tematiche di attualità 

 

6 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova. 

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti 

titolari delle discipline coinvolte, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 

2018 e reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

 

Data Valutazione Durata ore 

 

22/03/2022 

 

Agli elaborati degli alunni è stato assegnato il voto in decimi. 
4 ore 

 

11/04/2022 Agli elaborati degli alunni è stato assegnato il voto in decimi. 4 ore 
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Si allegano i testi delle simulazioni di II prova 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e i quesiti proposti nella seconda parte.  

Dieta razionale, equilibrata ed igienicamente garantita 

 

PRIMA PARTE  

Documento n.1  

“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 il cibo.  

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).  

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  

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 e da istituzioni 

internazionali presenti alla 3
a 

Conferenza Internazionale CIISCAM (Centro Interuniversitario 

Internazionale di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee), tenutasi a Parma nel 2009. 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 di alimenti.  

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale  

Immateriale dell’Umanità.  
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Figura 1. La Piramide della Dieta Mediterranea Moderna, 3
a 

Conferenza Internazionale CIISCAM, 

2009. 

Il candidato, analizzando la Piramide della Dieta Mediterranea Moderna come da Figura 1, sviluppi  

l’elaborato secondo le seguenti indicazioni:  

1. proponga dei metodi alternativi o coattivi alla frigoconservazione che garantiscano la 

riduzione del Rischio di contaminazione microbica degli alimenti con particolare 

riferimento ai prodotti vegetali freschi, molluschi, cereali lavorati. 

 

2. individui, all’interno della piramide stessa, gli alimenti che rappresentano una fonte 

significativa di acidi grassi essenziali (AGE), di micronutrienti, di fibra alimentare e di 

fitocomposti o sostanze protettive; 

 

3. spieghi come le abitudini alimentari mediterranee, che emergono dalla piramide proposta, 

contribuiscano alla prevenzione delle “malattie del benessere” e di altre malattie correlate ad 

errate scelte alimentari; 

 

4. spieghi, nella fase di approvvigionamento delle materie prime per la preparazione di pasto 

mediterraneo, quali aspetti macroscopici determinerebbero la “non scelta” di alimento in 

favore di un altro. 
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SECONDA PARTE 

Il candidato svolga questi quesiti, utilizzando per ciascuno non più di quindici righe:  

 

a. Il candidato illustri, mettendone in evidenza la natura e gli effetti benefici sullo stato di salute, due 

“nuovi prodotti alimentari”, scegliendo tra i seguenti: probiotici, prebiotici, arricchiti, leggeri o light.  

b. Il candidato individui, per ogni area della Piramide della Dieta Mediterranea, un microrganismo o una 

categoria di microrganismi che potrebbero comprometterne la qualità dal punto di vista igienico-

sanitario 

c. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori, obbliga anche chi vende prodotti sfusi a rendere nota al consumatore la presenza di 

eventuali sostanze o prodotti che possono causare allergie o intolleranze alimentari. A tale riguardo, 

il candidato chiarisca le differenze tra allergie e intolleranze alimentari.  

d. Il candidato individui un pericolo biologico specifico legato alla preparazione della crema pasticcera 

o dei carciofi sott’olio e ne indichi la gravità ed il rischio. Facendo riferimento ai principi del sistema 

HACCP, identifichi, quindi, un CCP ed il relativo controllo (misura e limite) per ridurre il rischio del 

pericolo.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e i quesiti proposti nella seconda parte.  

CIBO-SALUTE-IGIENE 

PRIMA PARTE  

Documento n.1  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno “stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di malattia o infermità”. Non 

si può parlare di buona salute se la nutrizione non è adeguata. 

Un buono stato nutrizionale è determinato dal cibo che mangiamo in relazione alla capacità di 

digerire, assorbire e utilizzare le sostanze nutritive ed è direttamente influenzato dagli alimenti e dal 

loro contenuto in nutrienti. 

Nessun alimento preso singolarmente contiene tutti i nutrienti necessari, per questo risulta 

fondamentale variare la dieta il più possibile. Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una 

vita in salute, un’alimentazione non corretta, infatti, oltre ad incidere sul benessere psico-fisico 

rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di malattie croniche non trasmissibili. 

L’educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della 

salute, tanto come azione quanto come prevenzione. 

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Cattive abitudini alimentari e 

uno stile di vita sedentario rappresentano uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di 

numerose malattie croniche. 
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(Fonte: 

https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5

566&area=nutrizione&menu=educazione) 

Documento n.2  

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 e da istituzioni 

internazionali presenti alla 3
a 

Conferenza Internazionale CIISCAM (Centro Interuniversitario 

Internazionale di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee), tenutasi a Parma nel 2009. 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 di alimenti.  

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale  

Immateriale dell’Umanità.  

 

Figura 1. La Piramide della Dieta Mediterranea Moderna, 3
a 

Conferenza Internazionale CIISCAM, 

2009. 
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Il candidato, analizzando la Piramide della Dieta Mediterranea Moderna come da Figura 1, sviluppi  

l’elaborato secondo le seguenti indicazioni:  

a) individui i motivi che hanno portato a formulare un grafico come la piramide alimentare 

mediterranea 

b) spieghi come le abitudini alimentari mediterranee, che emergono dalla piramide proposta, 

potrebbero aiutare a prevenire delle “malattie del benessere” o  altre malattie correlate ad errate 

scelte alimentari; 

c) spieghi, nella fase di scelta, ricezione e impiego delle materie prime per la preparazione di pasto 

mediterraneo, quali aspetti macroscopici determinerebbero la “non scelta” di alimento in favore di 

un altro. 

d) descriva cosa significa CONTAMINAZIONE CROCIATA e perchè è così importante per tutte le 

operazioni di laboratorio di cucina e pasticceria. 

 

SECONDA PARTE 

 

Rispondere utilizzando per ciascun quesito 10-15 righe:  

1. Il candidato illustri come comportarsi in caso di cliente celiaco. 

2. Il candidato individui e descriva due possibili frodi alimentari attuabili da trasformatori sconsiderati. 

3. Il candidato definisca cosa si intende per rintracciabilità alimentare e come il consumatore finale 

può attuare tale procedura. 

4. Il candidato definisca come si può attuare e riconoscere la qualità in ambito ristorativo. 

________________________________________________________________________________ 
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PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il Cdc ha curato la preparazione degli 

alunni sviluppando le seguenti attività: 

● proposta di percorsi interdisciplinari; 

● progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione (10/05/2022) 

● Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio. 

Materiale n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Chaplin, Il Grande Dittatore, USA 1940 

Materiale n° 2 

 

Scelte a tavola 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

Materiale n° 3 

 

Dessert 

Materiale n° 4 

 

Gerarchie 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Per i percorsi di Educazione Civica si rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline 

coinvolte. 

La classe ha aderito alle seguenti iniziative proposte dall’istituto scolastico: 

Percorso Soggetti coinvolti 

Convegno su elezione del Presidente Repubblica Webinar con IIS in rete 

Video conferenza da strage da Bologna alla P2 Proff. Conti e Turone 

 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

D'ESAME PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in 

questione, ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione o 

del conseguimento dell'Attestato di credito formativo, il Consiglio di Classe richiede prove coerenti 

con il percorso previsto dal PEI e con le prove simulate svolte durante l'anno scolastico. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE  

DI APPRENDIMENTO (DSA) E BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento 

delle prove possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte 

e utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai 

consigli di classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi 

utilizzati in corso d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato. 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✔ griglie di correzione I-II prova e colloquio; 

✔ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti;  

solo in copia per la commissione: 

✔ indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno  

✔ relazione per alunni con disabilità secondol’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 

✔ PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022  

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI FIRMA 

BARTOLINI IRENE GIOVANNA  

CORBELLA PAOLA  

CRISTAUDO MIRKO  

D'ANNA AGOSTINO  

ERCOLE GIACOMINA  

GATTI VALERIA  

GUAZZONE RAFFAELE  

IEVA ANGELA MARIA  

MORGANTI GIULIA  

NOVELLI VERA  

PANZERA CONCETTA  

PROVENZANO CATERINA  

TAGLIANI LAURA  

TAVERNA ALESSANDRA  

TOSCANINI CINZIA  

ZECCA ROMINA  

 

Pavia, 15 Maggio 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                 (Prof.ssa  Cristina Anna Maria Comini) 

                                                                             La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39   
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ALLEGATI 
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G R I G L I E   D I   C O R R E Z I O N E  

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNT

I 

Rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-5 

6-8 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-9 

 

10-12 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata 

con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

 

6-8 

 

9-10 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta organizzazione degli argomenti scarsamente 

pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 
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Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza 

e padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto 

di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali 

assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non 

presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti 

culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

6
8-
7
2 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
10
0 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1
0.
5 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.
5 

14 15 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA 
B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNT

I 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

 

10-

12 

13-

16 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, 

utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre 

efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con 

organizzazione incisiva del ragionamento, 

utilizzo di connettivi diversificati e 

appropriati 

1-2 

 

3-5 

 

6-9 

 

10-12 

 

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per 

sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a 

sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno 

della tesi 

1-3 

 

4-5 

 

6-9 

10-12 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNT

I 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente 

alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

1-5 

6-9 

10-13 
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adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi testuali 

14-16 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici 

non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti 

culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

68-
72 

7-12 13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

10.5 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI 

TIPOLOGIA C 

 PUNT

I 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, 

titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della 

traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale 

titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

Capacità espositive 

a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi 

logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici 

talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di 

linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente 

corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 

corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, 

ricchezza di riferimenti culturali frutto 

di conoscenze personali o di riflessioni 

con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-9 

 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla 

traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o 

disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 
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Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del 

repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura 

non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

 

4-6 

 

7-9 

 

10-12 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenticulturali

. 

Espressione di 

giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non 

presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti 

culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-13 

 

14-16  

Totale  

 

Punteggio 
grezzo 

68-
72 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

10.
5 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 13.
5 

14 15 

PUNTEGGI
O 
ATTRIBUIT
O 

7 1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Candidata/o: ………………………….. Data: ………………… Classe: …………….. 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 10) 

 

COMPRENSIONE del 

testo introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e approfondita 

rispettando tutte le richieste della traccia 
2 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando quasi 

tutte le richieste della traccia 
1,5 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si 

evidenziano errori non gravi 
1 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 

errori gravi 
0,5 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 

presenti nella traccia. 

3 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situazioni 

posposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. 
2,5 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situazioni 

proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in maniera parziale. 
2 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle situazioni 

proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale. 

1 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali specifiche 

d’indirizzo evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima padronanza 

delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

2 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con l’apporto di 

contributi personali pertinenti e dimostrando una buona padronanza delle 

competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

1,5 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza l’apporto di 

contributi personali e dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze 

tecnico-professionali d’indirizzo 

1 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 

rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle competenze tecnico-

professionali d’indirizzo non risulta essere sufficiente 

0,5 

CAPACITA’ di 

argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia 

in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio settoriale 
3 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia 

in maniera corretta ma non completa e utilizzando un appropriato linguaggio 

settoriale 

2,5 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera non sempre completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio 

settoriale a volte non adeguato 

2 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un linguaggio 

settoriale non adeguato 

1 

TOTALE   
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GRIGLIA DI CORREZIONE DEL COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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 d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 - 

3.50 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 
4 - 4.50  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7  

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 
0.50 - 1  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6  

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 
0.50 - 1  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 
3.50 

 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 
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V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

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 
0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
1  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3  

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 
0.50  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1  

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

1.50  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze 

personali 

3  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 5ARP 

DOCENTE: PROF. RAFFAELE GUAZZONE 

La programmazione di letteratura è stata svolta seguendo criteri tematici, che pure restituissero le 

trasformazioni del panorama letterario in senso diacronico. Particolare attenzione è stata data a temi 

trasversali, che si prestassero sia a collegamenti interdisciplinari che a creare risonanze con il vissuto 

personale degli alunni. La produzione letteraria italiana è stata collocata nel più ampio contesto artistico e 

culturale tra fine Ottocento e fine Novecento, con uno sguardo attento anche ad altre forme di espressione 

artistica e alle letterature straniere. Preferendo l’approccio operativo a quello teorico, il lavoro ha 

privilegiato la dimensione dell’analisi critica del testo. 

 

1. IL SECOLO DELL’INQUIETUDINE 

● L’inquietudine davanti al progresso – Naturalismo e Verismo, Verga (testi da I Malavoglia: La 

fiumana del progresso, La famiglia Toscano, Il progresso visto da Aci Trezza) 

● L’inquietudine davanti alla guerra – Ungaretti (testi: Il porto sepolto, Soldati, Fratelli,Veglia, San 

Martino del Carso) 

● L’inquietudine del decadentismo fra eroismo e intimità - D’Annunzio (testi: da Il Piacere, Il 

ritratto dell’esteta; da Notturno, Imparo un’arte nuova), Pascoli (testi: da Myricae, Il tuono, Il 

lampo, X agosto) 

● L’inquietudine sommessa – Saba (testi: dal Canzoniere, La capra, Città vecchia) 

● Il male di vivere – Montale (testi: da Ossi di seppia, I limoni, Spesso il male di vivere ho 

incontrato) 

2. LA CRISI DELL’IO 

● Il romanzo modernista in Italia e in Europa 

● Letteratura e psicanalisi – Svevo (testi da La coscienza di Zeno: Il fumo, la psico-analis) 

● L’io e le maschere – Pirandello (testi: da Novelle per un anno, La patente, da Il fu Mattia Pascal, 

Adriano Meis, da Uno, nessuno, centomila, Vitangelo allo specchio, da Sei personaggi in cerca 

d’autore, L’ingresso dei sei personaggi) 

● La crisi di fronte allo sterminio – Levi (testi: da Se questo è un uomo, Sul fondo) 

● Il bisogno d’identità – Pavese (testi: da La luna e i falò, Un paese ci vuole) 

3. CON GLI OCCHI DEI BAMBINI 

● Il fanciullo interiore – Pascoli (testi: da Il fanciullino, Il fanciullo che è in noi; dai Canti di 

Castelvecchio, La mia sera) 
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● La guerra vista dai bambini – Calvino, (testi da Il sentiero dei nidi di ragno), Strada (testi: da 

Pappagalli verdi, Per sempre nel buio) 

● Il lavoro visto dai bambini – Verga (testi: da Novelle, Rosso Malpelo) 

● Il mondo visto dai bambini – Pirandello (testi: da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna), 

Saba (testi: dal Canzoniere, Ritratto della mia bambina) 

4. LA RABBIA GIOVANE 

● Scrittori maledetti – La scapigliatura, Tarchetti (testi: da Racconti fantastici, La lettera U),  

● Rabbia e gelosia – Verga (testi: da Novelle, Cavalleria rusticana), Fenoglio (testi: da Una 

questione privata) 

●  Inseguire il sogno (americano) – Salinger (testi: da Il giovane Holden) 

● Fuggire dalla periferia (e dalla provincia) – Pasolini (testi da: Ragazzi di vita),  Tondelli (testi da: 

Altri libertini) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE 5ARP 

DOCENTE: PROF. RAFFAELE GUAZZONE 

La programmazione di storia è stata svolta attraverso la ricostruzione di grandi quadri d’insieme dedicati 

agli eventi periodizzanti del ‘900. Alle lezioni frontali sono state affiancate attività laboratoriali che 

insistessero sull’utilizzo di fonti primarie e secondarie, con particolare attenzione ai documenti iconografici 

e audiovisivi. 

 

1. LA GRANDE GUERRA 

Il novecento come secolo di crisi ed inquietudine 

Cause e scoppio del conflitto 

Le fasi della guerra e la posizione dell’Italia 

I trattati di pace e le loro conseguenze 

Proiezione film: Gran Budapest Hotel 

 

2. RIVOLUZIONI E TOTALITARISMI 

La rivoluzione russa dai soviet all’ascesa di Stalin 

La situazione italiana nel dopoguerra e l’ascesa del fascismo 

La situazione tedesca e l’ascesa del nazismo 

I regimi totalitari fra costruzione del consenso e repressione del dissenso 

Proiezione film: Il grande dittatore, Amarcord 

 

3. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cause e scoppio del conflitto 

Strategia ed espansione della Germania nazista 

L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

Armistizio e resistenza nell’Italia occupata 

La fine della guerra e i nuovi equilibri mondiali 
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4. IL MONDO DIVISO IN BLOCCHI 

La guerra fredda e i suoi momenti caldi 

Ricostruzione e miracolo economico italiano 

Il processo di decolonizzazione 

Dalle contestazioni del ‘68 agli anni di piombo 

La caduta del blocco sovietico 

 

5. LE CONTRADDIZIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE – CENNI (l’Italia della seconda 

Repubblica, terrorismo, crisi economiche, migrazioni e transizioni demografiche) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

 

CLASSE 5ARP  

 

DOCENTE: PROF.SSA PAOLA CORBELLA 

 

 

• Letture dal testo: About a Catering – Plus, ed. Trinity Whitebridge (A. De Chiara, M.C. Torchia) 

 

Chapter 3 - Diets 

⁃ Healthy Eating 

⁃ The Food Pyramid 

⁃ The Mediterranean Diet 

⁃ Vegetarianism 

 

 

Chapter 4 – Food Safety 

⁃ HACCP: Preliminary Tasks and Principles 

⁃ Bacteria, Food Poisoning, Food Contamination 

⁃ Food Preservation 

⁃ Refrigerated Systems: Cook Chill, Cook Freeze, Vacuum System 

 

• Work experience 

 

• The Story of Chocolate (fotocopie) 

 

• Approfondimento di alcuni argomenti grammaticali: uso dei principali tempi verbali e forma 

passiva. 

 

 

 
•  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 

CLASSE: 5ARP 

DOCENTE: PROF.SSA LAURA TAGLIANI 

Testo adottato: Daniela Bertone - Paola Bovero - Et comme dessert ? 

Méthode de français pour chefs pâtissiers 

 

Révision du parcours spécifique des années passées 

 

Chapitre 5 

 

Leçon 1 : Fêtes et traditions en France 

 

Les gâteaux des fêtes 

La Bûche de Noel 

La Galette des Rois 

Fêtes laiques. 

La Colomba et le Pandoro 

Fêtes et foires en France: Alsace, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse 

Leçon 2 : La route des desserts 

Les gourmandises à travers les régions françaises 

 

Leçon 3 : Les occasions spéciales 

 

L'apéritif 

Banquets et réunions 

Le traiteur organisateur de réception 

Cuisine et BD 

 

Chapitre 6 

Leçon 1 

Entrée dans le monde du travail. 

Formation en milieu professionnel 

 

Leçon 2 

À la recherche de personnel 
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Leçon 3 

Poser sa candidature: le CV et la lettre de motivation 

L'entretien d'embauche 

 

Varie ricette 

Ripresa dei concetti/argomenti imprescindibili dei capitoli 1,2,3 e 4 

 

 

 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

46 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE  5ARP  

DOCENTE: PROF.SSA VALERIA GATTI  

Testo adottato: NUEVO ¡EN SU PUNTO! OROZCO GONZALEZ S., RICCOBONO G.-HOEPLI 

UD 12 En el bar  

● La brigada de un bar: funciones y competencias  

● Utensilios y maquinaria  

● Revisión gramática: el imperativo  

 

UD 13 Bebidas calientes  

● Churros y Porras  

● historia de los dulces típicos  

● Historia del Chocolate (Para profundizar)  

● Las churrerías  

● Breve historia del café, tipos de café 

 

UD 14 De tapas y bocadillos  

● Las tapas  

● Bocadillos, sandwiches y tipos de pan  

● Servicio de snack  

 

UD 15 Joyas del mar  

● Joyas del mar  

● El pescado: el marisco gallego 

 

UD 16 Asados y más  

 ● Tipos de carnes: las hamburguesa y la comida rápida  

● Hierbas aromáticas y especias  

 

UD 17 Blancos, claretes y tintos 

● El vino 

 

U18 Frutas y zumos 

● Frutas y zumos  

● Los frutos secos  

● Frutas tropicales  

● La sangría 

 

U19 Dulce tentación 

 ● Helados, sorbetes y granizados  
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● El bizcocho y el flan  

● Tartas y pasteles  

● Mermeladas, dulce de membrillo y compotas  

 

U 20 Servicio, corte y utensilios de postres y frutas  

● Servicio de helados, sorbetes y granizados  

● Utensilios de repostería  

 

U 23 Catering y organización de banquetes  

● Bufé y banquetes  

● Servicios de bodas y eventos 

 

Conocer España 

● Aspectos culturales, históricos, naturales, folclóricos y gastronómicos  

Conocer Hispanoamérica 

 ● Aspectos culturales, naturales, folclóricos y gastronómicos 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE: 5ARP 

DOCENTE: PROF.SSA CINZIA TOSCANINI 

Libri di testo: Moduli di matematica U – Limiti – Bergamini, Barozzi, Trifone – Ed. Zanichelli    

Moduli di matematica α+β – Statistica e probabilità – Bergamini, Barozzi, Trifone – Ed.  Zanichelli 

Appunti per matematica applicata all’economia 

 

Funzioni  

Ripasso: dominio, segno, intersezioni con gli assi coordinati, asintoti. 

E’ stato fatto lo studio di funzioni razionali intere e fratte, con rappresentazione del grafico probabile, 

dopo aver determinato: dominio, intersezioni con gli assi, segno, asintoti. 

Lettura del grafico di una funzione. 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Tracciare per punti il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche. Risoluzione di semplici equazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

 

Matematica applicata all’economia 

Le funzioni dell’economia: costi fissi, costi variabili, costi totali, ricavo, guadagno. 

Risoluzione di problemi nei quali la funzione guadagno è rappresentata da una retta. 

Problemi di scelta: generalità; classificazione in base alle condizioni, in base all’effetto, in base al numero 

e al tipo delle variabili.  

Risoluzione di problemi scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati. 

  

Statistica 

Popolazione e unità statistica, carattere, modalità. Tabelle. Grafici. 

Distribuzione delle frequenze: frequenza assoluta, relativa e percentuale. 

Indici di posizione: media aritmetica, moda e mediana. 

Indice di variabilità: deviazione standard. 

 

Probabilità 

Evento aleatorio, spazio universo, evento elementare. 

Definizione classica di probabilità. Intervallo di valori assunti dalla probabilità di un evento. Evento certo, 

evento impossibile, evento contrario. 

Definizione statistica di probabilità. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E  

TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

CLASSE: 5ARP 

DOCENTE: PROF.SSA VERA NOVELLI 

Testo adottato: Fabio Ferriello, “Gestire le imprese ricettive up – Percorsi di pasticceria per il triennio – 

Prodotti dolciari artigianali e industriali”, Tramontana 

L’azienda:  

● Concetti generali 

● Soggetti aziendali 

● La forma giuridica 

 

L’organigramma: 

● L’organizzazione 

● Teorie ed evoluzioni organizzative 

● Fondamenti sula costruzione di una struttura amministrativa 

● Tipologie e modalità di rappresentazione della struttura organizzativa 

 

Il patrimonio, il reddito e il bilancio: 

● Le operazioni di gestione 

● Il patrimonio e la situazione patrimoniale 

● Il reddito e la situazione economica 

● Il bilancio 

● Lo Stato patrimoniale 

● Il Conto economico 

 

L’analisi di bilancio: 

● Le caratteristiche dell’analisi di bilancio 

● L’analisi patrimoniale 

● L’analisi finanziaria 

● L’analisi economica 
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Le immobilizzazioni e il magazzino delle imprese del settore dolciario: 

● Le imprese del settore dolciario 

● Le immobilizzazioni 

● La gestione del magazzino 

 

La contabilità gestionale: 

● La break even analysis 

● Il calcolo dei costi: il metodo del full costing 

● Il calcolo dei costi: il metodo del direct costing 

● La determinazione dei prezzi di vendita 

 

Il marketing strategico e operativo: 

● Il marketing 

● Gli strumenti di analisi 

● Il marketing strategico: l’analisi 

● Il marketing strategico: le scelte 

● Il marketing operativo: il prodotto 

● Il marketing operativo: il prezzo 

● Il marketing operativo: la distribuzione 

● Il marketing operativo: la comunicazione 

● Il marketing plan 

 

Il business plan: 

● Il contenuto del business plan 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Testo adottato: Amparo Machado, “Scienza e cultura dell’alimentazione” Vol.5, Mondadori 

Classe: 5ARP  

DOCENTE: ALESSANDRA TAVERNA 

A) ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

1. Cibo e religioni: il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. 

1.1. Le regole alimentari nella tradizione ebraica, del Cristianesimo, Islam, Induismo. 

2. Nuovi prodotti alimentari. 

2.1. Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti. 

2.2. Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. 

2.3. Gli integratori alimentari. 

2.4. I novel foods. 

2.5. Gli alimenti geneticamente modificati. 

B) DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

1. Dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

1.1. Donna in gravidanza, lattante, nutrice, bambino, adolescente, adulto-menopausa, sportivo, anziano 

1.2. Diete e stili alimentari 

1.3. Diete e benessere 

1.4. Dieta mediterranea 

C) DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

1. Alimentazione e malattie cronico-degenerative 

1.1. Le malattie cardiovascolari 

1.2. Il diabete 

1.3. Malattie del fegato 

1.4. Obesità 

1.5. Disturbi alimentari 
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1.6. Allergie e intolleranze alimentari 

1.7. Allergie e intolleranze 

1.8. Celiachia 

1.9. Intolleranze nella ristorazione collettiva 

D) CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

1. La conservazione degli alimenti 

1.1. I metodi di conservazione 

1.2. I fattori di alterazione degli alimenti 

1.3. I metodi fisici, chimici, chimico-fisici di conservazione 

2. Igiene degli alimenti 

2.1. Etichettatura alimentare e marchi di qualità 

2.2. Sistema di autocontrollo, buona prassi igienica 

2.3. HACCP 
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PROGRAMMA SVOLTO parte pratica SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE,  

ANALISI E CONTROLLI MICROB. PROD. ALIMENTARI 

CLASSE 5ARP 

DOCENTE: PROF.SSA GIACOMINA ERCOLE 

● Rischio Chimico e i Simboli di pericolo. (Ripasso) 

● Nomenclatura delle apparecchiature di Laboratorio. (Ripasso) 

● Rischio Biologico. 

Definizione, descrizione, metodi di contenimento e classificazione dei quattro Livelli di 

Biorischio. 

Microrganismi Patogeni e non Patogeni. 

Definizione di Aerosol e implicazioni nei fattori di Biorischio. 

Simbologia legata al Trasporto di Materiale Biologico (scopi analitici e smaltimento). 

La Flora Batterica indispensabile. 

Caratteristiche virali, Mutazioni, Inattivazione da calore e UV. Le prove in Vitro. 

Concetto e Importanza dell’Immunità di Gregge. Meccanismo chiave-serratura nella formulazione 

dei vaccini. Mutazioni e Varianti Virali. 

● Il Microscopio Ottico: 

Nomenclatura e funzione dei componenti (Oculari, Obiettivi, 

Revolver, Tavolino traslatore, Vetrini porta e copri-oggetto, 

Micrometrica, Macrometrica, Viti di traslazione, Diaframma a Iride, Condensatore, Sorgente 

luminosa, Molletta) 

Principi di ingrandimento e formazione dell’immagine. 

● Tecniche di Preparazione, Colorazione e Osservazione al Microscopio di materiale Biologico: 

Colorazioni Monocromatiche del Saccharomyces Cerevisiae con Blu di Metilene, Reattivo di 

Lugol, osservazione al Microscopio Ottico a ingrandimenti diversi. 

Colorazioni Policromatiche, la Colorazione e di Gram (Principi, Metodologia, Descrizione, 

Osservazione al Microscopio Ottico) 

● Le contaminazioni Biologiche dei prodotti Alimentari: 

Qualità Totale degli Alimenti (Classificazione dei parametri di qualità) con particolare riferimento 

alla Qualità Igienica. 

Classificazione e livelli di Contaminazione 

Contaminazione Crociata 
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● Malattie trasmesse dagli Alimenti e Agenti eziologici: 

Prioni (Encefalopatie Spongiformi), Virus (Epatite A, E), Batteri (Caratterististiche, Metabolismo, 

Alimento ospite, Patologie Derivanti, Metodi di inattivazione), Funghi Microscopici (Lieviti e 

Muffe), Parassiti. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

CLASSE: 5ARP 

 

DOCENTE: PROF. MIRKO CRISTAUDO 

 

Testo adottato: Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi, Hoepli. 

A)  Metrologia 

● Sistema Internazionale di misura 

● Caratteristiche strumenti di misura: precisione, accuratezza e sensibilità. 

● Strumenti di misura 

B)  Fondamenti di elettrotecnica 

● La corrente continua. Elementi fondamentali. 

● Il circuito elettrico 

● Le leggi di Ohm 

● Le leggi di Kirchhhoff 

● Potenza elettrica e rendimento. 

● La corrente alternata. Elementi fondamentali. 

● Sistemi di collegamento 

● Elettromagnetismo. Elementi fondamentali 

C)  Componenti elettrici 

● Macchine elettriche 

● Il trasformatore 

● Il motore 

D) Gestione Aziendale 

● L’impresa 

● L’organigramma aziendale 

● Il prodotto 

● Il magazzino e la sua gestione 

● La gestione a scorte 

● Analisi economiche e creazione di un preventivo 

E) Sicurezza sul lavoro 

● D.L.81 del 2008 - Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 

● Obblighi e responsabilità nella scuola 

● Dispositivi di protezione individuali. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO SERVIZI  

PER L’ENOGASTRONOMIA SETTORE PASTICCERIA 

 

CLASSE 5ARP  

 

DOCENTE: PROF. AGOSTINO D’ANNA 

Parte pratica 

I dolci e gli autori del 900 

● Parrozzo 

● SACHER 

● Torta al limone 

● Delizia al limone  

● Strudel di mele  

● Presnitz 

● Tortino al pistacchio  

● Cassata siciliana 

● Zeppole di San Giuseppe  

● Torta di pane  

● Torta a specchio (glasse) 

● Cioccolato- temperaggio e decorazione  

 

I dolci delle ricorrenze 

● Torta moderna (Babbo Natale) 

● Torta cuore- San Valentino 

● Chiacchiere di Carnevale  

● Uova di cioccolato 

● Pastiera napoletana  

Parte teorica 

● Igiene e pulizia del personale e dei luoghi di lavoro 

● Sicurezza sul lavoro 

● Pianificare di un locale  

● Il servizio Antincendio 

● La cartellonistica negli ambienti di lavoro 

● Catena del freddo 

● Conservazioni 

● Haccp 

● Modalità trasporto vivande  

● La scelta dei fornitori  

● Canali di approvvigionamento  
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● Ticket restaurant 

● Zona stoccaggio 

● Il personale  

● Catering e banqueting  

● Ristorazione sui mezzi di trasporto 

● L’economato  

● I super food 

● Gli ingredienti alternativi  

● Le principali tipologie di ristorazione :  

● commerciale,collettiva,sui mezzi di trasporto 

● Catering e banqueting  

● Accenni sulle intolleranze alimentari 

● Accenni sulla gestione dei prodotti per intolleranti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5 ARP  

 

DOCENTE: PROF.SSA ANGELA MARIA IEVA 

 

Teoria  

- Primo Soccorso 

o Urgenze ed Emergenze 

o BLS 

o Infortuni nella vita quotidiana 

o Infortuni in palestra 

o Infortuni in cucina 

o Trattamento degli infortuni  

 

 

- Salute e Benessere 

o Concetto di Salute 

o I rischi della Sedentarietà 

o La Prevenzione con l’Attività Fisica 

▪ Camminata 

▪ Corsa  

▪ Bici 

▪ Respirazione Rilassamento 

▪ Yoga e Pilates 

 

- La Storia delle Olimpiadi 

o Le Olimpiadi Antiche 

o La nascita delle Olimpiadi Moderne 

▪ Atene 1896 

▪ Parigi 1900 

▪ Anversa 1920 

▪ Berlino 1936 

▪ Londra 1948 

▪ Roma 1960 

▪ Tokyo 1964 

▪ Città del Messico 1968 

▪ Monaco 1972 

▪ Londra 2012 

▪ Tokyo 2020 

o L’alimentazione durante le Olimpiadi 

 

- Una sana Alimentazione 

o I fabbisogni 

o Una dieta equilibrata 

o Alimentazione e Sport 
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 Pratica  

Regolamento 

o Tecnica 

o Fondamentali: palleggio, passaggio, tiro 

o Il gioco di squadra  

 

- Trekking 

- Ping Pong 

o Tecnica di base 

- Badminton 

o Tecnica di base 

- Calcio 

o Il gioco di squadra 
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PROGRAMMA SVOLTO – EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5ARP 

DOCENTE REFERENTE: PROF. RAFFAELE GUAZZONE 

 

La programmazione è stata svolta attorno a due temi distinti, uno per quadrimestre, inerenti agli ambiti 

sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. La materia è stata erogata in modalità trasversale da tutti i 

docenti del consiglio di classe, privilegiando didattiche laboratoriali e compiti di realtà per favorire lo 

sviluppo delle competenze sociali. 

1. COMUNICARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Impatto dell’industrializzazione e della globalizzazione sui cambiamenti climatici (storia) 

Lettura di articoli di giornale sulla questione del cambiamento climatico – progetto quotidiano in classe 

(italiano) 

Il bilancio di sostenibilità (diritto) 

Impronta ambientale e alternative sostenibili alle proteine animali (alimentazione) – 2 ore 

Le caratteristiche di un dolce ad impatto zero (laboratorio pasticceria) 

Compito di realtà: ideazione di brochure informativo-pubblicitaria per una nuova linea di prodotti dolciari 

che combini il gusto al rispetto dell’ambiente e guidi il consumatore ad un acquisto consapevole (tutti i 

docenti) 

2. I PROBLEMI DELL’INFORMAZIONE 

Le trasformazioni del mondo dell’informazione e della propaganda dai mass-media ai social network 

(storia) 

Le false notizie nei media e nella pubblicità – progetto quotidiano in classe (italiano/chimica/diritto) 

Il conflitto in Ucraina e le false notizie (italiano) 

Le frodi alimentari (alimentazione) 

Compito di realtà: Simulazione di una campagna di comunicazione basata su false notizie e uso distorto dei 

social network  (tutti i docenti) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5ARP  

DOCENTE: PROF.SSA MORGANTI GIULIA 

LIBRO DI TESTO: Orizzonti, A. Campoleoni, L. Crippa, Società Editrice Internazionale. 

 

1.  La questione ecologica e l’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco. 

 

2. Le risposte dell’uomo di fronte al male: 

- Origine del male nella prospettiva biblica e delle religioni orientali 

- Il senso della sofferenza nel Cristianesimo 

- Vincere il male con il bene 

 

3. La ricerca della pace nel mondo:  

 

- Il superamento del concetto di guerra giusta, legittima difesa, corsa agli armamenti 

e disarmo secondo la prospettiva del Magistero della Chiesa;  

- Il movimento della non-violenza (Gandhi e M.L. King). 

 

4. La Chiesa nel mondo contemporaneo: 

- Chiesa e totalitarismo del ‘900; 

- il Concilio Vaticano II: l’apertura al mondo contemporaneo e al movimento 

ecumenico per la ricerca dell’unità tra le diverse Chiese cristiane. 

 

5. La vita come vocazione (letture dalla “Gaudete et exultate” di papa Francesco) 

 

 

 

 

 


