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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. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIAE 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. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti 

e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 

tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 

“Servizi di sala e di vendita”, 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. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e 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. 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze 

della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
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1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 

territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

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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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e quinto 

anno (Sì/No) 

Italiano e Storia Raffaele Guazzone Sì 

Lingua Inglese Carla  Carlini No 

Seconda Lingua 

Francese 
Barbara Bagini Sì 

Matematica Monica Del Duca Sì 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

Giovanni  Messina Sì 

Ed. civica Giovanni Messina Sì 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione 
Marisa Romano Sì 

Laboratorio  Servizi 

Enogastronomia – sett. 

Cucina 

Antonio Palmisano No 

Laboratorio Servizi 

Enogastronomia – sett. 

Sala e Vendita 

Antonio Putzu No 

Sostegno Elisabetta Magnano No 

Sostegno Giulia Cardile No 

Ed. Fisica Michela Caputo No 
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QUADRI ORARIO 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE 

V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica 1 
interdisciplinare 

 

1 

interdisciplinare 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 
5 5 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
3 3 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore 

cucina 

4 4 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore sala 

e vendita 

2 2 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe è composta da 23 alunni, 6 femmine e 17 maschi. Sono presenti due alunni BES con sostegno 

e due alunni DSA. Il corpo classe si è costituito nell’a.s. 2019/20; due alunni hanno interrotto la 

frequenza alla fine del terzo e all’inizio del quarto anno, all’inizio del quarto anno sono stati inseriti due 

alunni provenienti da corsi di istruzione e formazione professionale, all’inizio del quinto anno sono stati 

inseriti altri due alunni con lo stesso tipo di percorso. 

Provenienza territoriale 

La maggior parte degli alunni proviene da comuni limitrofi alla città di Pavia; alcuni arrivano 

dall’hinterland milanese, da zone rurali del Pavese e dall’Oltrepò. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Nel corso del triennio la classe si è caratterizzata per una socializzazione spesso disordinata e non 

sempre finalizzata alle attività scolastiche. Alcuni alunni, estranei a queste dinamiche, tendono ad 

isolarsi e a fare gruppo a parte; si sono rilevati dei casi di conflitto interno alla classe, che gli alunni 

sono riusciti comunque a gestire quasi sempre in modo autonomo. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Il percorso della classe, nonostante limiti nell’attenzione, nella disponibilità a partecipare alle attività 

didattiche e lacune individuali, si è svolto in modo abbastanza soddisfacente, raggiungendo gli obiettivi 

prefissati dal consiglio di classe. Con la significativa eccezione di un piccolo gruppo di alunni, da 

sempre attento alle scadenze e coinvolto dal lavoro in classe, la maggior parte dei componenti ha 

acquisito il giusto grado di maturità solamente nel corso del quinto anno; in alcuni casi, tale processo 

appare ancora in evoluzione. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Fatti salvi casi specifici di alunni che presentano lacune pregresse e competenze piuttosto modeste, non 

si rilevano particolari criticità, ad eccezione di Lingua Inglese: la collega, inserita nel consiglio di classe 

all’inizio del quinto anno, è riuscita con successo ad adattare la programmazione in itinere per venire 

incontro alle difficoltà degli alunni e a colmare le lacune. 

Osservazioni sul metodo di studio 

Pochi alunni sono riusciti a sviluppare un metodo di studio efficace ed autonomo, la maggior parte della 

classe si limita ad uno studio mnemonico, dimostra difficoltà nel prendere appunti e nella 

rielaborazione, sia scritta che orale, dei contenuti del libro di testo e delle lezioni dei docenti. Deficitaria 

appare anche la pianificazione del lavoro domestico, che spesso si traduce in ritardi nelle consegne o 

assenze strategiche per evitare le verifiche. L’impegno e l’attenzione sono sempre apparsi discontinui. 

Livelli generali raggiunti 

In generale il livello degli alunni appare piuttosto modesto, sia per quanto riguarda le conoscenze 

acquisite che le competenze. Con alcune significative eccezioni, gli alunni appaiono piuttosto 
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superficiali rispetto alle materie teoriche, anche per una fondamentale mancanza di stimoli culturali da 

parte delle famiglie e dei gruppi extrascolastici attorno a cui gravitano. Salvo il caso delle materie 

laboratoriali, percepite come effettivamente formative, l’impegno è sempre stato volto esclusivamente 

alla valutazione, e tutti gli sforzi per costruire un effettivo percorso di vita al di là dell’aspetto 

professionalizzante dell’indirizzo scolastico scelto hanno dato risultati appena apprezzabili. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV CRC 

La classe IV CRC era costituita da 21 alunni, di cui uno ha interrotto la frequenza in corso d’anno. Viene 

di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 14 

Sospensione del giudizio 6 

Promossi a settembre 6 

Non promossi 0 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V CRC 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, didattica laboratoriale, lavoro di gruppo, 

costruzione di percorsi tematici interdisciplinari, dibattito, studio di caso. 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Promozione di interventi individualizzati di recupero e consolidamento, studio peer-to-peer, attività 

metacognitive (guida alla creazione di mappe, alla redazione di testi, alla costruzione di percorsi 

interdisciplinari), attualizzazione dei contenuti teorici erogati mettendoli in relazione con la 

contemporaneità e con il futuro percorso professionale. 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

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. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

Al termine del primo quadrimestre è stata sospesa per una settimana la didattica, consentendo attività di 

recupero e consolidamento. Quando si è reso necessario, ogni docente ha provveduto al recupero in itinere. 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 

Libri di testo, appunti, slides e materiali di studio, anche multimediali, prodotti dai docenti, lavagna, pc 

con videoproiettore, laboratorio di cucina. 

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. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Google Workspace for Education, Edmodo, canali Youtube dedicati 

a videolezioni per fruizione asincrona. 

PUNTI DI FORZA: possibilità di proseguire la programmazione didattica in maniera strutturata e 

non emergenziale, consolidamento delle competenze digitali, possibilità di fornire feedback 

immediati e personalizzati sul lavoro degli alunni. 

CRITICITÀ: difficoltà tecniche legate a dispositivi e connessioni in possesso degli alunni, difficoltà 

operative derivanti da competenze digitali ancora in fase di acquisizione, difficoltà nell’effettivo 

coinvolgimento dell’intera classe in attività didattiche che non fossero semplicemente trasmissive ma 

laboratoriali, complessità dell’adattamento delle tradizionali prassi didattiche alla modalità a 

distanza, specie per quanto riguarda le materie pratiche e le attività di valutazione. 
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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 

Lezione frontale Consultorio 

famigliare 

Orientamento alle 

scelte future 

Orientamento lavorativo 

Lezione frontale Ing. Gobbo E-Commerce Web marketing 

Conferenza ISPI La guerra in 

Ucraina 

Attualità 

Lezione frontale e 

attività online 

Associazione 

italiana celiachia 

Progetto Celiachia Sicurezza alimentare 

Lezione frontale Prof. Filella Offerta Unipegaso Orientamento post-

diploma 

Spettacolo Carro di Tespi Così è (se vi pare) Spettacolo teatrale e dibattito 

Questionario 

online 

Comune Pavia Progetto Selfie Percezione di sé 

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. 

COMPETENZE 

 Esegue la preparazione di piatti caldi e freddi.  

 Prepara in diversi modi e tempi di cottura le carni, i pesci, i contorni e la pasticceria.  
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 Gestisce il reparto cucina in collaborazione con tutti i colleghi.  

 Conosce i giusti tempi di preparazione cottura e consegna. Presenta con cura il piatto di fronte al 

cliente.  

 Applica le corrette norme igieniche.  

 Può predisporre autonomamente piatti di portata e pasticceria. 

 Saper 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 “ENOGASTRONOMIA E  OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA”  

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. 

Al presente documento si allega la griglia di valutazione del colloquio. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI  PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

Materia Interrogazione 

(numero medio 

per ogni 

alunno) 

- Analisi e 

interpretazi

one  

- di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione 

di un testo 

argomentati

vo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentati

vo su 

tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturata 
Prova 

strutturata 
Quesiti a 

trattazione 

sintetica 

Problema Casi 

Esercizio 

Italiano 3 4 1    

Storia 1  3  1  

Francese 3  2 2   

Inglese 3  3 2   

Matematic

a 
1   1  4 

Diritto e 

tecnica 

amministr

ativa 

6    6  
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Ed. civica 2 2  1 1 2 (compito di 

realtà) 

Scienza e 

Cultura 

dell’Alime

ntazione 

3    2 2 (relazione) 

Laboratori

o di servizi 

enogastron

omici: 

settore 

cucina 

2     4 

Laboratori

o di servizi 

enogastron

omici: 

settore sala 

e vendita 

   3  2 (relazione) 

Ed. 

Fisica 

     4 

Religione 2      
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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 della Prima Prova della 

durata di 3/6 ore. 

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

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

17/02/2022 

Agli elaborati degli 

alunni è stato 

assegnato il voto in 

decimi 

 A - Analisi e interpretazione 

di un testo letterario italiano 

 B - Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

 
3 

28/3/2022 

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 della durata di ….. ore.  

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 

 

29/4/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

4 ore  

 

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO  

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe 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. 

Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio, programmata per il 31 

maggio alle ore 15:30. 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 
 

19 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 

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

Percorso Soggetti coinvolti 

Progetto quotidiano in classe Tutta la classe - interdisciplinare 

Educazione Stradale Polizia stradale di Pavia 

Elezione del presidente della 

repubblica 
Tecnica della scuola 
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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: 

● indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la commissione); 

● materiale utilizzato per la simulazione del colloquio; 

● griglie di valutazione DAD e colloquio; 

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

● relazione per alunni con disabilità secondo l’art. 24 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per 

la commissione); 

● PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione).  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

DOCENTI FIRMA 

Raffaele Guazzone  

Monica Del Duca  

Barbara Bagini  

Carla Carlini  

Marisa  Romano  

Giovanni Messina  

Antonio Palmisano  

Antonio Putzu  

Elisabetta Magnano  

Giulia Cardile  

Michela Caputo  

Giulia Morganti  

 

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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MATERIALE USATO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
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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 Liv
elli 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 

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

6 
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acquisiti 

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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO _SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

a.s. 2021/2022 

Alunno............................. 

 

TEMATICA 

Il candidato descriva come dovrebbe variare la dieta nelle diverse condizioni fisiologiche della vita, 

dall’infanzia alla terza età, dalla gravidanza all’allattamento. Successivamente illustri quale deve essere la 

terapia dietetica in un caso a scelta fra i seguenti: obesità, ipercolesterolemia, iperglicemia, iperuricemia, 

stipsi o altro.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 
Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20)  

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 3 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa 

rispettando quasi tutte le richieste della traccia 2,5 

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

Si evidenziano errori non gravi 2 

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

evidenziano errori gravi 1 

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. 
2 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle 

situazioni posposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

in modo corretto. 
1,5 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

in maniera parziale. 
1 

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. 
0,5 

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 
3 

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 
2,5 

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 
2 

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 
1 

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 
2 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera corretta ma non completa e utilizzando un 

appropriato linguaggio settoriale 
1,5 

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 
1 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale non adeguato 
0,5 

TOTALE  ……/10 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA – ITALIANO 

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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PROGRAMMAZIONE SVOLTA – STORIA 

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 SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

ENOGASTRONOMIA  

Prof.ssa Marisa Romano 

MODULO 1 :ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: 

CIBO E RELIGIONI;I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

MODULO 2:LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

LA DIETA PER FASCE D’ETA’,DIETE E STILI ALIMENTARI 

MODULO 3 : LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 

LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI,LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE,ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI,ALIMENTAZIONE E 

TUMORI,DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

MODULO 4:IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

:CONTAMINAZIONE FISICA,CHIMICA E BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI,ADDITIVI 

ALIMENTARI,SISTEMA HACCP E CERTIFICAZIONI DI QUALITA
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Istituto “L. Cossa” - a. s. 2021- 2022 

Classe 5^CR  

Religione cattolica- Programma svolto 

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

 

OBIETTIVI REALIZZATI: Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze desunte da diverse fonti 

(bibliche, giornalistiche, filmiche…) per rispondere a quesiti di cultura religiosa in genere e riguardanti, 

in particolare, il Cristianesimo. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO: lezioni frontali, visione di filmati, dibattito. 

 

STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, Bibbia, quotidiani e periodici, documenti del Magistero, film e 

video. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: colloquio orale 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

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

 

 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 

 

 La condizione della donna: storia dell’attivista Malala Yousafzai 

 

 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). 

 La Chiesa nel mondo contemporaneo: 

 il Concilio Vaticano II: l’apertura al mondo contemporaneo e al movimento ecumenico per la 

ricerca dell’unità tra le diverse Chiese cristiane. 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE     L’INSEGNANTE 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs 12/03/93 n. 39
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

INDIRIZZO: CUCINA 

MATERIA:   DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
(Economia Aziendale) 

CLASSE:     5^ CUCINA 

SEZIONE:     CR 

INSEGNANTE:      GIOVANNI MESSINA 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI:  CAMMISA F.- MATRISCIANOP.- MICELLI M. 

TITOLO:  TUTTO COMPRESO 

CASA EDITRICE:  SCUOLA E AZIENDA 

ARGOMENTI 

UNITA’  1:Dinamiche del mercato turistico e ristorativo 

a) Turismo ed economia 

 Aspetti economici del turismo 

 Gi indicatori macroeconomici 

 L’indotto turistico 

 La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica 

 Gli indici di turisticità e di ricettività 

b) Le dinamiche del turismo 

 Un cambiamento epocale 

 Le nuove tendenze del turismo 

 Il potere del consumatore 

c) Abitudini alimentari ed economia del territorio 

 L’industria del cibo 

 Le tendenze dei consumi alimentari in Italia 

 La ristorazione moderna 

 

UNITA’  2: Il marketing turistico 

1) Tecniche di marketing turistico 

 Le funzioni di marketing 

 Il marketing management 

 L’analisi del  mercato 

 Le ricerche di mercato 

 La segmentazione del mercato 

 Il targeting e il posizionamento 

 Il marketing mix 

 

- Il prodotto 

- La politica del prezzo 
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- La politica di distribuzione 

- La politica di promozione 

- Il processo di web marketing 

- Il web marketing mix 

2) Il piano di marketing 

 Gli obiettivi e la struttura del marketing plan 

 L’analisi swot 

 L’analisi della situazione esterna di marketing 

 L’analisi della situazione interna di marketing 

 Il planning e il controllo 

 Il piano di marketing di un Tour operator 

 Il piano di marketing di un hotel 

 Il piano di marketing di un’impresa ristorativa 

 

UNITA’ 3: Il marketing territoriale 

a) Il marketing turistico territoriale 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico e integrato 

 Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione 

b) I prodotti a chilometro zero 

 Vantaggi e svantaggi del km zero 

 La normativa italiana 

 I prodotti a Km zero e il territorio 

c) Il piano di marketing territoriale 

 L’analisi swot 

 Il planning 

 Gli eventi: strumenti di market e la programmazione 

 Gli educational tour 

UNITA’ 4: Gestione strategica, budget e business plan 

a) La pianificazione strategica e la programmazione 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione,programmazione e controllo 

 L’analisi dell’ambiente esterno e gli obiettivi strategici 

 La pianificazione strategica 

 La programmazione operativa 

 Il controllo di gestione 

 La qualità aziendale e gli indicatori di perfonmance 

 Gli indicatori di efficienza 

 Gli indicatori di efficacia 

b) Il budget 

 Funzioni del budget 

 I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi 

 I budget dei Tour operator 

 I budget delle camere delle imprese ricettive 

 I budget delle imprese ristorative 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 
 

5 

 

 I budget degli investimenti e finanziario 

 Il budget economico generale 

 Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

c) Il business plan 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 L’executive summary e l’analisi di mercato 

 L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

 L’analisi economico-finanziaria 

 Il piano di start-up e il preventivo finanziario 

 Il preventivo economico 

 Il business plan di un Tour Operator 

 Il business plan di un’impresa ristorativa 

 

UNITA’ 5: La normativa di settore 

a) La normativa nazionale 

 Le fonti del diritto 

 Le principali fonti costituzionali sul turismo 

 Le principali fonti primarie sul turismo 

 I principali organismi in materia turistica 

 Il trattamenti dei dati e la privacy 

b) La normativa europea 

 L’Unione europea: nascita ed evoluzione 

 I principali organi dell’Unione europea 

 Le fonti del diritto europeo 

 La direttiva Ue 2015/2032 

3.    L’igiene alimentare e la tutela del consumatore 

      -     Le filiere agroalimentari 

      -      I canali di distribuzione 

      -      La classificazione delle filiere 

      -      Le principali forme di commercializzazione della filiera corta 

      -      Il sistema di autocontrollo HACCP 

      -      Il sistema di controllo ufficiale 

      -      La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

      -      Gli elementi della tracciabilità 

      -      I marchi di qualità 

 

    

 

UNITA’ 6 : La disciplina dei contratti 

a) I contratti delle imprese ricettive e ristorative 

 Il contratto d’albergo e il deposito in albergo 

 Il contratto di somministrazione 

 Il contratto d’appalto e il contratto d’opera 
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 Il contratto di ristorazione 

 Il contratto di catering e di banqueting 

b) I contratti di trasporto 

 Il contratto di trasporto in generale 

 

 Il trasporto ferroviario  

 Il trasporto aereo 

 Il trasporto marittimo 

 Il trasporto su strada 

c) Altri contratti di settore 

 Il contratto di viaggio 

 Il contratto di vendita dei pacchetti turistici 

 Il contratto di franchising 

 Le altre formule commerciali 

 

                                                         IL  DOCENTE 

           Prof. Giovanni Messina



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 
 

1 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª CRC 
 

PROGRAMMA SVOLTO di 
Lingua Francese 

 
Prof.ssa Barbara  Bagini 

 
. Revisione delle principali strutture grammaticali della lingua francese 
. Educazione Civica: Les Fake news 

.  

. Civilisation: Histoire et culture de la France du XXème siècle  

. Marcel Proust: biographie e oeuvres. Lettura dell’episodio della “Petite Madeleine” 

. La 1ère et la 2ème  Guerre Mondiale 

. La Décolonisation et ses problèmes  

. Les immigrés en France et le problème du racisme. Tahar Ben Jelloun 

. Le ’68 en France 

Module 4 : Les règles en cuisine 

Les techinques de cuisson mixte 
 
Les techinques pour les fonds, les sauces et le fumet 
 
Les techniques de flambage 
 

Module 5 : Cartes et menus 
 
Cartes et menus: qu’y a-t-il au menu?  
 
Différence carte/menu; les types de cartes et leur conception 

 
Les menus spéciaux (religieux, pour enfants, les banquets,…) 
 
Module 6 : La sécurité et l’alimentation 

Les aliments bons pour la santé et les aliments biologiques. Les OGM 
 
Les différents types de régimes alimentaires (méditerranéen/pour cœliaques/les regime alternatifs/pour 
les sportifs/ecc) 
 
Les intolérances et les allergies alimentaires 
 
Les toubles du comportament alimentaire 
 
Le HACCP 
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Programma svolto 5CRC 
Programma svolto a.s. 21/22 

Materia: Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina 

Docente: Prof. Palmisano Antonio 

Le abitudini alimentari. 
I cereali. 
Le tendenze della cucina. 
I marchi di qualità. 
Gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico, nutrizionale e gastronomico. 
Le tecniche di cottura. 
Le trasformazioni chimico-fisiche nella cottura degli alimenti. 
Predisporre piatti o menu con il contesto e le esigenze della clientela anche in relazione e specifiche necessità 
dietologiche. 
Allergie e intolleranzie alimentari. Il catering e il banqueting.
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Laboratorio Servizi Enogastronomia – sett. Sala e Vendita – prof. Antonio Putzu 

Programma svolto  

Classe 5°CR  

A.S. 2021/22 

Il servizio delle bevande 

. La figura del sommelier  

. Gli strumenti del sommelier  

. Caratteristiche della cantina 

. La cantina del giorno  

. La giusta sequenza dei vino a tavola 

. Le temperature di servizio del vino 

 

Enologia 

 

. Cenni storici della vite 

. Il ciclo vitale della vite 

. Il ciclo annuale della vite 

. La fermentazione alcolica  

. Le vinificazione in bianco, rosso e rosato 

. Le principali pratiche di cantina 

. La spumantizzazione ( metodo classico e Martinotti 

. I Principali vini Italiani 

1. Barolo  

2. Amarone 

3. Prosecco DOCG e DOC 

4. Sciachetrà 

5. Chianti 

6. Chianti classico 

7. Sassicaia 

8. Marsala 

9. Le DOCG lombarde 

● Accenni sulle classificazioni dei vini italiani 

● Accenni si abbinamento cibo-vino 

● Accenni sulla analisi sensoriale del vino 

 

I distillati  

 

● Cenni storici sulla distillazione 

● I sistemi di distillazione  

● Distillati a base di cereali ( vodka, gin, whisky e whiskey) 

● Distillati a base di vino ( Cognac , armagnac e brandy) 

● Distillati di vinacce (Grappa) 

● Distillati da piante ( Rum, Cachaca, Tequila e Mezcal) 

● Distillati da frutta (Calvados) 
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● Cocktails principali con i succitati Distillati 

 

La classe ha svolto due lavori da casa sui seguenti argomenti: 

 

Piatti a base di distillati vini e birre 

Ricerca sulle DOP delle seguenti zone lombarde: 

 

● Oltrepo 

● Valtellina 

● San Colombano al Lambro e Milano 

● Franciacorta e Brescia
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE  5ª CR 

PROGRAMMA SVOLTO di 

EDUCAZIONE FISICA 

Prof.ssa Caputo Michela 

Miglioramento delle capacità condizionale e coordinative 

. Preatletismo generale 

. Esercizi svolti individualmente, in coppia con e senza carico  

. Esercitazioni individuali, in coppia, e in piccoli gruppi sulla velocità di spostamento, di reazione, di esecuzione di un 

gesto 

. Esercizi di stretching   

. Esercizi e di mobilizzazione attiva e passiva della colonna vertebrale e dei cingoli coxo-femorale e scapolo-omerale 

. Attività di corsa regolare con incremento progressivo della durata  

. Incremento della forza dei vari distretti muscolari 

. Meccanica del lavoro addominale e corretta esecuzione degli esercizi 

Teoria delle Scienze Motorie 

- Salute e Benessere 

o Prevenzione 

o Attività Fisica 

- Primo Soccorso 

Massaggio cardiaco 

- Una sana Alimentazione 

o Una dieta equilibrata 

o Alimentazione e Sport 

- La Storia delle Olimpiadi 

- Le olimpiadi del ‘36 
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- La storia di Jesse Owens  

Giochi sportivi 

- Pallavolo: 

o Regolamento 

o Tecnica 

o Fondamentali 

o Il gioco di squadra 

- L’escursionismo (Trekking) 

- Pattinaggio sul ghiaccio 

- Tennis tavolo 

- Calciobalilla 

- Calcio 

Prof.ssa Caputo Michela 
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Anno scolastico 2021/2022 

Programma di matematica 

Docente: prof.ssa Monica Del Duca Classe 5 CRC 

Modulo 1 Cenni sui logaritmi 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali risolvibili 

attraverso l’applicazione delle proprietà dei logaritmi. 

Modulo 2 Richiami sullo studio di  funzioni in una variabile 

Concetto  di funzione. Funzioni razionali. Determinazione del dominio  di funzioni razionali. Intersezione con 

gli assi cartesiani. Intervalli di positività e negatività di funzioni  razionali intere e fratte.  

Modulo 3 Cenni sui limiti e studio di una funzione razionale 

Il concetto di limite.   Limite destro e sinistro. Limiti finiti e infiniti  per x tendente a un valore finito o infinito.  

Forme indeterminate ( +∞ -∞;  ∞/∞;  0/0 ) . Superamento della forma indeterminata ∞/∞. Limiti ai confini del 

campo di esistenza di una funzione e nei punti di discontinuità. Asintoti orizzontali e  verticali.  Grafico  probabile. 

Modulo 5 Cenni di calcolo delle probabilità 

Definizione di probabilità classica, frequentista e soggettiva. Probabilità degli eventi unione e intersezione. 

Probabilità condizionata. Calcolo delle probabilità in semplici situazioni: estrazione di una carta, lancio di uno o due 

dadi, estrazione di palline colorate.  

Modulo 6 Cenni di statistica descrittiva 

Dati e terminologia statistica. Distribuzioni di frequenze semplici: frequenze assolute, relative e cumulate. 

Cenni agli indici  statistici di posizione centrale (moda, media aritmetica e mediana) e di variabilità (campo di 

variazione, varianza e scarto quadratico medio).
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

Classe 5 CRC ENOGASTRONOMIA                       Anno scolastico 2021/2022 

Docente      Carlini Carla 

Approfondimento di alcuni argomenti grammaticali: l’uso dei principali tempi verbali e la forma 

passiva. 

Lettura di brani dal testo “English Invalsi Trainer” di Ann Ross – DeA scuola con relativi test di Reading e 

Listening Comprehension. 

Letture dal testo “About a Catering”, ed. Trinity Whitebridge (A. DeChiara – M.C.Torchia): 

Chapter 3: Diets 

. Healthy Eating 

. The Food Pyramid 

. The Mediterranean Diet 

. Vegetarianism 

 

Chapter 4: Food Safety 

 HACCP 

 Bacteria 

 Bacteria and Food Poisoning 

 Food Contamination 

 Food Preservation 

 Refrigerated Systems: Cook Chill 

 Refrigerated Systems: Cook Freeze 

 Refrigerated Systems: Vacuum System or Sous Vide 

 

L’insegnante                                                                                      I rappresentanti di classe 

Carla Carlini                                                                                       
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO NELLA CLASSE  QUINTA SEZIONE C 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA  NELL’ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

 

 

Analisi di testi argomentativi relativi all’uso dei social network 

Le fake news e la ”bolla informativa” 

Agenda 2030: obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

Il Manifesto della comunicazione non ostile: “virtuale è reale” 

Webmania 

Lettura di articoli di giornale su questioni climatiche 

Educazione stradale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

Allergie ed intolleranze 

Sicurezza dei lavoratori 

La cucina per celiaci 

Educazione al consumo di alcol 

 

 

 

 


