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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 
 
Diploma di istruzione professionale, settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità al-
berghiera, articolazione: 
 
Enogastronomia 

Ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 

servizi. 

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. 

Il Mantegna, avvalendosi dell’autonomia, ha altresì approvato per venire incontro alle esi-

genze dell’utenza, che nella classe denominata “Enopasticceria” il laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina, assuma una programmazione particolarmente rivolta 

all’approfondimento delle preparazioni di pasticceria.   

 
 
 
2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Continuità dei docenti sulla classe: 
 

MATERIA DALLA 3^ DALLA 4^ DALLA 5^ 

Italiano Storia x x x 

Inglese  x x x 

II lingua straniera (Francese) x x x 

II lingua straniera (Tedesco) x x x 

II lingua straniera (Spagnolo)   x 

Matematica    x 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  x x x 

Diritto e Tecniche Amministrative  x x 

Lab. di serv. enog., sett. Sala e vendita    x 

Lab. di serv. enog., sett. Cucina  x x x 

Scienze motorie  x x x 

 
 
 
 
Numero dei candidati esterni assegnati alla classe: NESSUN CANDIDATO 
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Risultato scrutinio finale classe quarta 
 

MATERIE 
Studenti 

promossi con 
6 

Studenti 
promossi con 

7 

Studenti 
promossi con 

8 

Studenti 
promossi con 

9-10 

Studenti pro-
mossi con  

insufficienze 
Italiano 8 6 4 2 5 

Storia 8 6 5 2 4 

Inglese 12 4 5 4  

Matematica  11 7 5 1 1 

Lab. di serv. enog., 
sett. Cucina 

5 6 5 5 4 

Lab. di serv. enog., 
sett. Sala e vendita 

 11 12 2  

Scienze motorie 1 7 11 6  

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

7 7 3 6 2 

Spagnolo  3 8 4 2  

Francese  2  2 1  

Tedesco  3     

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione  

6 8 5 6  

 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
Con area professionalizzante s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che permetto-
no ai nostri allievi di acquisire, consolidare e sperimentare sul campo le proprie competenze nel 
settore professionale di riferimento. Lo strumento principale utilizzato dal nostro Istituto per fornire 
queste opportunità è l’attività di PCTO che collega i processi scolastici e formativi e il mondo delle 
imprese e prevede attività pratiche di lavoro in una situazione reale (azienda del settore di riferi-
mento) in cui la responsabilità formativa è condivisa dalla scuola e dall'impresa. Le modalità di 
svolgimento del periodo cambiano a seconda del percorso scolastico scelto dallo studente. 
La legge 107/2015 quantifica in almeno 400 ore complessive nel secondo biennio e nell’ultimo an-
no le attività di PCTO che l’istituto deve organizzare. Per alcuni studenti che ne fanno richiesta, in 
accordo con le famiglie e le aziende, il periodo di attività PCTO può essere superiore al numero 
previsto per potenziare e approfondire la suddetta attività. Tali attività impegneranno obbligatoria-
mente gli studenti delle classi terze per circa 6 settimane in un periodo compreso tra fine maggio 
ed il 30 giugno; le classi quarte per un periodo obbligatorio di circa 4 settimane a settembre. Le 
classi del Tecnico Turistico seguiranno la stessa organizzazione dell’esperienza di PCTO prevista 
per le classi IPSEOA.  
L’esperienza di PCTO rappresenta un ulteriore elemento di valutazione nell’attribuzione dei voti 
dell’area professionale e può contribuire, come prima specificato, nell’attribuzione del credito sco-
lastico oltre le ore obbligatorie previste, e nel voto di condotta.  
 
Risultati PCTO classe quarta/quinta 
 

N. studenti 
con valutazione 60/69 

 
N. studenti 

con valutazione 70/79 
 

N. studenti 
con valutazione 80/89 

N. studenti 
con valutazione 90/100 

3 4 6 11 

Un alunno presenta una valutazione inferiore a 60 
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Il Progetto d’Istituto ha definito per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
ha definito le seguenti finalità: 

 
Ampliare il processo di insegnamento- apprendimento, offrendo un concreto sostegno all’orientamento ed alla 
scelta futura, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e l’esperienza sul campo. 
SETTORE ENOGASTRONOMIA 
 

OBIETTIVI 
 
□ Formazione, attraverso l’esperienza della realtà lavorativa locale, di un operatore che sia in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti di 
panificazione e pasticceria (anche del territorio).  
 

□ Capacità di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 
individuando le nuove tendenze di settore. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 
 Sapersi integrare nel ruolo assegnato. 
 Rispettare gli orari assegnati. 
 Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa. 
 Saper rispettare le direttive fornite. 
 Collaborare con le altre figure di settore. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI    
 Pianificazione delle fasi di lavoro.  
 Preparazione strumenti, attrezzature e macchinari. 
 Verifica e manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature. 
 Predisposizione e cura degli spazi di lavoro. 
 Sistemazione e conservazione dei prodotti alimentari. 
 Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazioni. 
 Approvvigionamento e sistemazione di materie prime e semilavorati della panificazione e della 
pasticceria 
 Predisposizione semilavorati e disposizione di prodotti assemblati. 
 Trasformazione, realizzazione e conservazione dei prodotti panari e dolciari. 

 

 

 

COMPITI PROFESSIONALI 
CLASSE 

 III IV V 

Rispettare il codice di etica professionale  x x x 

Assumere comportamenti di base rispettando le norme di igiene e sicurezza  x x x 

Organizzare in forma guidata semplici fasi di mise en place del reparto  x x x 

Organizzare in forma guidata la preparazione di strumenti e attrezzature  x x x 

Eseguire semplici lavorazioni alimentari con la supervisione del capo reparto  x x x 

Riordinare in modo autonomo la postazione di lavoro  x x x 

Eseguire una corretta pratica di sanificazione   x x x 

Comprendere ed eseguire in forma guidata lavorazioni anche complesse solo se non 
rischiose 

  x x 

Acquisire comportamenti corretti, identificandosi in uno specifico reparto   x x 

Riconoscere e applicare il metodo migliore di cottura in base alla preparazione da eseguire   x x 

Osservare le modalità di stoccaggio e la conservazione di prodotti finiti e confezionamento   x x 

Realizzare in forma guidata la preparazione di semplici prodotti dolciari   x x 

 
 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: in-
contri con esperti, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, scambi con l’estero, oltre alla 
formazione in tema di sicurezza, in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni e 
in orario extrascolastico. 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003743 DEL 11/05/2021 - IV



 

pag. 5 

La tabella riassuntiva di tirocinio svolto presso le aziende con indicate le valutazioni e le ore svolte 
nel corso del triennio viene messo a disposizione della commissione d’esame. 
 
 
Presentazione della classe quinta 
La classe è composta da 25 studenti, di cui 7 maschi e 18 femmine. 
Sei allieve sono entrate a far parte del gruppo classe a partire dal quarto anno: due di esse pro-
vengono dal percorso di formazione professionale di altro Istituto, una da quello interno all’Istituto 
Mantegna e tre ripetenti la quarta annualità. Nonostante la situazione di difficoltà iniziale, le stu-
dentesse ammesse a seguito di un esame integrativo hanno colmato velocemente la loro condi-
zione di svantaggio. 
Il gruppo classe si presenta eterogeneo sia per l’impegno e la partecipazione profusi, sia per i li-
velli di apprendimento conseguiti: infatti, si rileva la presenza sia di studenti diligenti, sia di alunni 
poco impegnati, scarsamente motivati oppure cognitivamente fragili, carenti soprattutto in alcune 
discipline di area generale. Si osserva, inoltre, che l’acquisizione di un metodo di studio efficace 
non è stata raggiunta o consolidata da tutti gli studenti, alcuni dei quali hanno mantenuto un ap-
proccio prevalentemente mnemonico all’apprendimento, con conseguente difficoltà a operare col-
legamenti disciplinari e pluridisciplinari. Da ciò si può affermare, pertanto, che il raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari ed educativi sia adeguato, ma non per tutti. 
Dal punto di vista relazionale, non si rilevano problematiche: la classe ha sempre dimostrato un 
comportamento complessivamente corretto e rispettoso delle regole di convivenza scolastica ed 
ha manifestato un atteggiamento inclusivo, nei confronti di studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
Tra i punti di forza della classe, si evidenzia che gli allievi possiedono globalmente discrete com-
petenze di carattere professionale. Ciò è confermato dai risultati ottenuti in seguito al percorso di 
PCTO. 
Alcuni alunni hanno anche aderito al progetto “Erasmus” svolto a Valencia nel settembre del 2019, 
mettendo in gioco non solo le loro competenze professionali, ma anche le loro abilità linguistiche. 
Il percorso scolastico dell’ultimo triennio è stato caratterizzato da una certa continuità nella com-
posizione del corpo docente. Nonostante ciò, a causa dell’emergenza “Covid – 19”, la program-
mazione è stata sottoposta a rimodulazioni che ne hanno comportato una riduzione significativa 
ed è stata effettuata prevalentemente a distanza con non poche difficoltà per gli studenti. 
Sebbene ci sia stata una rimodulazione delle programmazioni, la disciplina di Scienza e cultura 
dell’Alimentazione non è riuscita a trattare tutti gli argomenti pianificati. 
Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in itinere e, per alcune materie, mediante 
corsi di recupero. In alcune discipline (Italiano/Storia – Lab. di serv. enog. sett. cucina) sono state 
effettuate attività di recupero anche in orario extracurricolare. 
In merito alle attività di potenziamento, infine, nonostante i limiti determinati dall’attivazione della 
didattica a distanza o integrata durante l’anno scolastico, è stata garantita la partecipazione della 
classe ad alcuni progetti d’Istituto e ad incontri svolti in videoconferenza, finalizzati 
all’approfondimento di specifiche tematiche disciplinari o di educazione civica. 
 

Situazione di partenza (prerequisiti, impegno, partecipazione, metodo di studio, gruppi di livello 
ecc.) 
Circostanze che hanno inciso sul lavoro (continuità corpo docente, tempi della programmazio-
ne, ritmi d’apprendimento, ecc.). 
Situazione generale a conclusione dell'anno scolastico (se da segnalare cambiamenti signifi-
cativi in ordine agli apprendimenti) 
Attività di recupero e potenziamento 
Tempi e modalità dello sviluppo delle programmazioni 

□ È presente agli atti riservati della scuola la documentazione relativa ad alcuni alunni della classe.   
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Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A. 
 Ita Sto Ing Fra Spa Ted Mat Ali Dir 

e 
Tec 

Lab 
Cucina 

Lab 
Sala 

Sc. Mo 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X  X 

Esercitazioni tradizionali X X X X X X X  X X  X 

Lezione presentata dagli studenti         X   X 

Approfondimento di temi specifici X X X X X X X X X X X   

Lavori di gruppo     X X      X  

Esercitazioni in laboratorio          X   X 

Attività interdisciplinari X X    X       

Visione films e rappresentazioni teatrali X X X  X   X X    

Interventi specialisti esterni         X    

Visite guidate             

 
 
L’orario settimanale per la didattica a distanza è il seguente:  

Orario  Lunedì Martedì  Mercoledì  Giovedì Venerdì  Sabato  

08:00 – 
09:00 

 I.R.C. Lettere/Storia  Matematica  Cucina  Lettere/Storia  

09:00 – 
10:00 

Lettere/Storia Inglese  Lettere/Storia  D.T.A. Cucina   

10:00 – 
11:00 

D.T.A. D.T.A. Lettere/Storia  Francese 
Tedesco 
Spagnolo 

Cucina  Scienze  
motorie 

11:00 – 
12:00 

Alimentazione  Matematica  Alimentazione   Alimentazione   

12:00 – 
13:00 

 Sala  D.T.A. Inglese    

13:00 – 
14:00 

  Francese 
Tedesco 
Spagnolo 

   

 
Attività integrative 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative in orario curricolare 
sia extracurricolare 
 

Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Curric./Extracur. 

IO penso Positivo – Camera di 
Commercio 

29/10/2020   
(1 ora) 

Educazione finanziaria  
Extracurricolare 

Save School – Museo del Ri-
sparmio 

19/01/2021 
(1 ½ ore) 

Educazione finanziaria e sostenibilità  
Extracurricolare 
 

Webinar – Visit Brescia 

Sessione Q&A                                                                                                                                                                               
16/03/2021 Dalle 14:30 alle 16:30 

  
16/02/2021 
(2 ore) 
 

02/03/2021 
(2 ore) 
 

02/03/2021 
(2 ore) 
 
16/03/2021 
(2 ore) 

  
“Content Marketing” 
 
 
“Social media Adversiting I parte” 
 
 
 “Social media Adversiting II parte” 
       
 
“Sessione Q&A”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Extracurricolare 
 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003743 DEL 11/05/2021 - IV



 

pag. 7 

Evento on line Smart Future 
Academy  

23/04/2021 
(4 ore) 

Orientamento, autoimprenditorialità PCTO Curricolare  

Incontro AIRC 26/04/2021 
(1 ora e 30 min.) 

Alimentazione e Cancro Curricolare 

Evento “A Steem for Steel” 
 

4/05/2021 
(1 ora) 

Con l’obiettivo di comunicare l’acciaio alle 
giovani generazioni e gli aspetti più innova-
tivi e sostenibili di questo settore – dalle 
tecnologie digitali impiegate in tutti i pro-
cessi fino al riciclo infinito del materiale – 

Extracurricolare 

 
 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (sino a a.s. 
2019/20) e Ed. Civica (a.s. 2020/21) in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F. 
 
Allegare eventualmente ulteriore materiale descrittivo  
 

Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Competenze Studenti Allegati 

Giornata Nazionale del-
la Legalità 

14/09/20 - Lettura di un documento che intro-
duce la figura e l’operato di Padre 
Pino Puglisi allegato al presente av-
viso; 
- Invito agli studenti a riflettere e a 
commentare il valore delle parole in 
esso contenute: legalità, uguaglian-
za, dignità umana, solidarietà, giu-
stizia, mitezza, generosità, clienteli-
smo, corruzione, mafia. 

Cittadinanza e 
Costituzione  

Tutta la classe NO 

Collegamento con la 
Cittadella della Pace 

09/10/20 Ultima testimonianza di Liliana Se-
gre 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Tutta la classe NO 

Giornata della memoria  27/01/21 -Proiezione di materiali selezionati 
dalla Commissione “Per non dimen-
ticare” e appartenenti alla memoria 
della scuola, in collaborazione con 
l’associazione «I luoghi. Centro studi 
per l’educazione alla cittadinanza». 
-Creazione da parte degli studenti (a 
livello individuale o a gruppi) di lavori 
di approfondimento da presentare 
nella forma di Power- Point, testi, 
filmati ecc.  

Cittadinanza e 
Costituzione 

Tutta la classe NO 

Progetto 
FUTURITA 

Anno  
scolastico 

 
Agenda 2030 – sostenibilità 

Cittadinanza e 
costituzione 

Tutta la classe/ 
Gruppi di studenti 

NO 

IRC  
Attività curricolare  

Trimestre -La Costituzione italiana e i valori 
cristiani. 
-Un’economia solidale nel rispetto 
della dignità umana. 
-Il senso dello Stato e il valore della 
politica. Lo Stato, l’altro e il vivere la 
comunità. 
 
 

Ed. Civica  Gruppi di studenti NO 

Inglese  
Attività curricolare  

Trimestre  Sostenibilità  Ed. Civica  Tutta la classe  NO 

DTA 
Attività curricolare  

Anno  
scolastico 

-Principio di legalità e solidarietà. 
-Impresa e etica (turismo sostenibi-
le, Italian Sounding). 
Bilancio Sociale.   
 

Ed. Civica  Tutta la classe  NO 

Lettere  
Attività curricolare  

Anno  
scolastico 

Il lavoro Ed. Civica  Tutta la classe NO 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 
Attività curricolare  

Anno  
scolastico 

Diritto – dovere alla propria salute Ed. Civica Tutta la classe NO 
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Matematica 
Attività curricolare 

Pentamestre  Visione del film-documentario “The 
Social Dilemma” 

Ed. Civica  Tutta la classe NO 

Francese  
Attività curricolare  

Trimestre  La Costituzione Ed. Civica  Gruppi di studenti NO 

Tedesco  
Attività curricolare  

Trimestre  Elaborare un curriculum vitae euro-
peo e sostenere un colloquio di lavo-
ro. 

Ed. Civica  Gruppi di studenti NO 

Spagnolo  
Attività curricolare  

Trimestre  Il curriculum Vitae europeo Ed. Civica  Gruppi di studenti  NO 

Lab. di serv. enog. sett. 
cucina 
Attività curricolare  

Pentamestre  Le nuove tecnologie in ambito risto-
rativo 
 
 
 
 

Ed. Civica  Tutta la classe NO 

Progetto  
“Conosci il diritto pena-
le?” 

28/04/21 Incontro con avvocati dell’Unione 
Camere Penali. 
Approfondimenti relativi al diritto pe-
nale 
 

 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Tutta la classe  NO 

Progetto “Ed. Stradale” 15/04/21 Incontro con poliziotti (polizia strada-
le). 
Approfondimenti relativi alle princi-
pali cause di incidenti stradali. 

Cittadinanza e 
Costituzione  

Tutta la classe NO 

Incontro online orga-
nizzato dal CPL (Centro 
Promozione di Legalità) 
di Brescia 

5/03/21 
(1 ora) 

Diretta sul canale youtube, 
dell’intervista a don Giacomo Paniz-
za, autore del libro “Cattivi maestri. 
La sfida educativa alla pedagogia 
mafiosa”. 

Ed. Civica  Tutta la classe  NO 

Progetto “Sixty-seven, 
Nelson Mandela” 

07/05/21 
(2 ore) 

Il regista e attore Emanuele Turelli 
ha proposto una narrazione sulla vi-
ta di Nelson Mandela, una riflessio-
ne, in forma di monologo, sul valore 
della democrazia e della libertà. 

Cittadinanza e 
Costituzione  

Tutta la classe NO 

 
 
Esperienze finalizzate al colloquio interdisciplinare  
 

Si evidenziano inoltre di seguito gli argomenti interdisciplinari e i nodi concettuali più importanti ca-
ratterizzanti le diverse discipline sui quali si è concentrato il lavoro preparatorio del C,d,C. 
 
 
Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari 
(sinteticamente: titolo, discipline coinvolte, metodi, strumenti e risultati raggiunti; per eventuali det-
tagli: si vedano i programmi allegati). 
 
Italiano, Storia e Lingua Inglese 
Obiettivi didattici: Approfondire la conoscenza delle seguenti tematiche attraverso la lettura di testi 
in lingua originale e di documenti storici: 

 Le conseguenze sociali dell’industrializzazione e la condizione dei lavoratori (analisi di fonti 
sul socialismo, “Oliver Twist” di Dickens, lo sfruttamento minorile nelle miniere “Rosso Mal-
pelo” di Verga e “Ciaula scopre la luna” di Prandello). 

 La debolezza dell’io nella narrativa del Novecento (“Eveline” di Joyce “La coscienza di Ze-
no” di Svevo, “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello, le radici storiche della crisi del razionali-
smo). 

 Letteratura e totalitarismo sovietico (“Animal Farm” di G. Orwell, “Cuore di cane” di Bulga-
kov, documenti storici relativi allo stalinismo). 

Prodotto e risultato atteso: Lettura e comprensione di testi in lingua originale; integrazione interdi-
sciplinare delle conoscenze. 
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Lab. di serv. enog. sett. cucina e Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

 Il cibo in funzione delle religioni. 

 Diete e stili alimentari particolari (dieta mediterranea, vegetariana, vegana). 

 Dieta in gravidanza e dieta in presenza di diabete. 

 Allergie ed intolleranze alimentari. 
 
Prodotto e risultato atteso: integrazione interdisciplinare delle conoscenze. 
 
Lab. di serv. enog. sett. cucina, Lab. di serv. enog. sett. sala e vendita, Inglese  

 I marchi di tutela (D.O.P., I.G.P., S.T.G., P.A.T., De.CO., Biologici, a Km zero, ecc.) 

 Prodotti tipici. 

 Catering e Banqueting (trattato solo da Lab. di serv. enog. sett. cucina e Lab. di serv. enog. 
sett. sala). 

 HACCP, cottura sottovuoto, alimenti OGM (trattato solo da Lab. di serv. enog. sett. cucina e 
inglese). 

 
Prodotto e risultato atteso: integrazione interdisciplinare delle conoscenze 
 
  
Lab. di serv. enog. sett. cucina, DTA e Francese 

 Il marketing (Cucina – DTA) 

 HACCP; dieta macrobiotica e mediterranea (Cucina – Francese) 
 
Prodotto e risultato atteso: integrazione interdisciplinare delle conoscenze 
 
 
ARGOMENTO DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI STUDENTI: 
 
Si allegano le tracce assegnate ai singoli studenti. 
 
 
Si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 
l’anno scolastico che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 
 
Docente: Prof.ssa Caterina Bottai  
Testo in adozione: P. Di Sacco, Chiare lettere (vol.3 – Dall'Ottocento ad oggi), Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori 
 
-Darwin, evoluzione e futuro dell’umanità, tratto da C. Darwin, L’origine delle specie (p. 30) 
-Zola: letteratura e analisi scientifica, prefazione tratta da É. Zola, Thérèse Raquin (p. 33) 
-É. Zola, La miniera, tratto dal romanzo Germinale (p. 78 e seg.) 
-G. Verga, Lettera-prefazione a L'amante di Gramigna, tratto da Vita dei campi (pp. 111 e seg.) 
-G. Verga, La Lupa, da Vita dei campi (pp. 114 e seg.) 
-G. Verga, Cavalleria rusticana, da Vita dei campi (pp. 120 e seg.) 
-G. Verga, La fiumana del progresso, da I Malavoglia (pp. 131 e seg.) 
-G. Verga, La famiglia Toscano, da I Malavoglia (pp. 136 e seg.) 
-G. Verga, Le novità del progresso viste da Aci Trezza, da I Malavoglia (p. 144 e seg.) 
-G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi (pp. 172 e seg.) 
-Nietzsche: «Dio è morto!», tratto da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (p. 40) 
-C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male (p. 191) 
-C. Baudelaire, L’Albatros, da I fiori del male (testo disponibile sul registro elettronico) 
-G. Pascoli, Il fanciullo che è in noi, tratto da Il fanciullino (p. 254 e seg.) 
-G. Pascoli, Novembre, da Myricae (p. 262) 
-G. Pascoli, Il lampo, Il tuono, da Myricae (p. 262 e seg.) 
-G. Pascoli, X agosto, da Myricae (p. 262 e seg.) 
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-G. Pascoli, Digitale purpurea, da Canti di Castelvecchio (p. 277 e seg.) 
-G. D’Annunzio, Il ritratto dell'esteta, tratto da Il piacere (p. 221 e seg.) 
-G. D’Annunzio, Il programma del superuomo, tratto da Le vergini delle rocce (p. 224 e seg.) 
-F. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 52) 
-F. Marinetti, passi scelti tratti dal Manifesto tecnico della letteratura futurista (testo disponibile 
sul registro elettronico) 
-F. Marinetti, passi scelti tratti dal Manifesto della cucina futurista (testo disponibile sul registro 
elettronico) 
-Freud: «L’io non è padrone in casa propria», tratto da S. Freud, Una difficoltà della psicanalisi 
(p. 41) 
-M. Proust, Un caso di «memoria involontaria», tratto da Dalla parte di Swann (p. 341 e seg.) 
-I. Svevo, Il fumo, da La coscienza di Zeno (solo p. 388) 
-I. Svevo, Il potere psicoanalitico del vino, da La coscienza di Zeno (testo disponibile sul 
registro elettronico) 
-L. Pirandello, passi scelti tratti da L’umorismo (testo disponibile sul registro elettronico) 
-L. Pirandello, Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal (solo p. 446) 
-L. Pirandello, Ciaùla scopre la luna, da Novelle per un anno (p. 175 e seg.) 
-G. Ungaretti, Il porto sepolto, da L’allegria (p. 549) 
-G. Ungaretti, Veglia, da L’allegria (p. 556) 
-G. Ungaretti, C’era una volta, da L’allegria (testo disponibile sul registro elettronico) 
-P. Levi, Su fondo, tratto da Se questo è un uomo (p. 710 e seg.) 
-P. Levi, Il canto di Ulisse, tratto da Se questo è un uomo (testo disponibile sul registro 
elettronico) 
-Brano tratto dal capitolo terzo del romanzo breve Cuore di cane di Michail Bulgakov (testo 
disponibile sul registro elettronico) 
-Brano tratto dal capitolo IV del romanzo Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald (testo 
disponibile sul registro elettronico) 
 
Tipologie di prove 
I docenti delle diverse discipline hanno utilizzato le seguenti tipologie di prove: 
 

I.P.S.E.O.A. 
 

Ita St
o 

Ing Fr
a 

Spa Ted Ma
t 

Ali Dir e 
Tec 

Lab 
Cuc. 

Lab 
Sa-
la 

Sc. Mo 

Elaborati scritti e grafici  X X X X X X X X X X X   

Verifiche orali X X X X X X X X X X X  X 

Prove pratiche          X  X 

Prove strutturate    X  X X X    X   

Attività di Laboratorio          X   X 

Ricerche assegnate     X    X X X   

Risoluzione problemi         X X   

Simulazione di 3° prova             

 
 
Simulazione prove in preparazione all’Esame di Stato (se prevista dal consiglio) 
 

Colloquio 

Data 28/04/21 

N. allievi 3 

 
Inserire dettagli relativi al colloquio, tempo, materiali e relativa griglia 
 
Il colloquio ha riguardato tre studenti della classe e ha avuto una durata complessiva di due ore. 
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Studente Analisi documento di 
Lettere 

Documento oggetto di trattazione 
multidisciplinare 

B.C. G. Verga, Lettera-prefazione a L'amante di Gra-
migna, tratto da Vita dei campi (pp. 111 e seg.) 

Immagine relativa ai “Costs” 

C.A. G. Pascoli, X agosto, da Myricae (p. 262 e seg.) Immagine relativa al “Km zero” 

R.I. F. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 52) Immagine relativa alla “multimediali-
tà” 

 
GRIGLIA COLLOQUIO 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 

L
iv

el
li

  

P
u

n
ti

 

P
u

n
te

g
-

g
io

 

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. 

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con pie-

na padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare artico-

lata 

8-9 

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

e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e persona-

le, rielaborando i contenu-

ti acquisiti 

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

sorganico 
1-2  

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

argomenti 
3-5 

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

dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con origi-

nalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o di set-

tore, anche in lingua stra-

niera 

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

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

to 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecni-

co e/o di settore 

3 

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

lato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e com-

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza atti-

va a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 

o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consape-

vole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

 Punteggio prova  
 

Descrittori 
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Criteri di predisposizione e valutazione delle prove 

 □ Alunni disabili con PEI semplificati 

“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione semplificata, in applicazione dell’art.16 comma 3 
della legge 104/92, l’istituto somministra prove equipollenti e utilizza tutti gli strumenti previsti dalle nor-
me. In un’apposita relazione, il C.d.C. fornisce alla commissione indicazioni concrete sia per l’assistenza alla 
persona e alle prove d’esame, sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base 
dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo (O.M. n. 11/2015).”   

□ Alunni disabili con PEI differenziati 

“Per gli alunni che si avvalgono di una programmazione differenziata, il C.d.C. predispone una relazione per 
fornire alla Commissione indicazioni sul percorso individualizzato, le competenze* valutate, le prove som-
ministrate in preparazione all’esame di Stato e per indicare la necessità di avvalersi del personale esperto 
che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico.” 
* generiche tratte dal PEI 
 
 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONDOTTA  
 

 
VOTO 

 
 

Frequenza e 

puntualità. 

 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alla vita scola-

stica 
in ge-
nere 

 

Rispetto del Rego-

lamento di Istituto e 

delle norme compor-

tamentali 

 
Collaborazione 

con docenti e con 

compagni. 

 
Rispetto degli 

impegni scolastici 

assunti. 

PCTO al termine 

dell’anno scolastico 

 
 

10 

 
 
 

Frequenza 

assidua. 

Puntualità 

costante 

 

Attenzione e in-

teresse continui e 

partecipazione 

attiva 

 
 
 

 
Pieno rispetto 

 

 
Ruolo proposi-
tivo nel gruppo 
classe 

 
 
 

Adempimento 

regolare delle 

consegne sco-

lastiche 

ECCELLENTE 
Valutazione percorso 
da 90 a 100               

 

 
9 

 
Attenzione e 

interesse conti-

nui 

 
Ruolo positivo 

nel gruppo 

classe 

ADEGUATO 

Valutazione percorso 

da 80 a 89                 

 

 
8 

 

Frequenza al-

terna. Saltuari 

ritardi 

 
Attenzione e 

interesse non co-

stanti 

 

Lievi infrazioni ma 

comportamento so-

stanzialmente corret-

to 

 

 
 
 

Partecipazione 

marginale alla 

vita della classe 

 
Adempimento non 

sempre puntuale 

delle consegne 

scolastiche 

 
 

7 

 

 
Assenze e ritardi 

frequenti 

 

 
Attenzione e 

interesse sal-

tuari 

Infrazioni. Di-

sturbo del lavoro 

scolastico 

Rapporti interperso-
nali talvolta scorret-

ti 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 
scolastiche 

ACCETTABILE 
Valutazione percorso 

da 60 a 79                 

 

 

 

 
 

 

 
6* 

 
Assenze e ritardi 

frequenti 

 

Attenzione e in-

teresse pressoché 

assenti 

  
Ruolo negativo 

nel gruppo 
classe 

 

5 Normativa di ri-

ferimento 

INADEGUATO 

Valutazione percorso 

fino a 59                    

 * viene attribuito in presenza di almeno un provvedimento disciplinare formalizzato concluso. 

 

 

Chiave di lettura e applicazione della griglia: 

Il voto viene assegnato in presenza di tutti i descrittori corrispondenti al voto; nel caso vi sia anche un 

solo descrittore nella fascia relativa ad un voto inferiore, il consiglio di classe può decidere di attribuire 

la valutazione più bassa. 
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PROFITTO 

 

 

 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Nulla Nulla Nulla Nulla Nulla 1 
Assolutamente 

negativo 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più sem-

plici; non sa eseguire 

nessun compito, nean-

che elementare. 

Non riesce ad applicare 

le minime conoscenze in 

suo possesso ai problemi 

più semplici; non sa 

orientarsi, neanche gui-

dato. 

Non identifica i 

concetti principali, 

non riesce a scopri-

re le cause e gli 

effetti, non deduce 

modelli neanche 

banali 

Non sa scrivere 

composizioni, non 

sa riassumere scritti 

banali, non formula 

ipotesi 

2 Negativo 

Scarsa 

Riesce a seguire molto 

poco e con difficoltà, 

commette errori molto 

gravi anche in compiti 

molto semplici. 

Commette errori fre-

quenti e gravissimi an-

che in problemi sempli-

ci; neanche la guida 

dell’insegnante gli dà 

una sufficiente capacità 

di orientamento. 

Non analizza in 

nessun modo le 

tecniche più comu-

ni, non separa gli 

effetti del fenome-

no osservato. 

Non sa costruire 

piani, creare proget-

ti e seguire metodi, 

neanche con l’aiuto 

del docente. 

3 Scarso 

Superficiale e molto 

lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi in 

compiti poco più che 

elementari. 

Commette gravi errori, 

ma guidato 

dall’insegnante è in gra-

do di evitarli almeno in 

parte e di correggere 

quelli commessi. 

Identifica leggi e 

teorie in modo su-

perficiale, ma con 

una guida esterna 

riesce almeno in 

parte a correggersi. 

Non produce auto-

nomamente lavori, 

non progetta solu-

zioni, ma, se guida-

to, riesce in parte a 

correggersi. 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Superficiale con qual-

che lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta in-

certezze, talvolta com-

mette errori anche gra-

vi, in compiti di media 

difficoltà. 

Sa applicare in modo 

autonomo le conoscen-

ze, pur se talvolta com-

mette errori e incorre in 

frequenti imprecisioni. 

Analizza le rela-

zioni e riesce in 

una qual misura a 

scoprire gli errori, 

distingue le parti-

colarità del discor-

so. 

Riesce, anche se in 

modo scarno, a rife-

rire sui lavori, a 

formulare piani e 

progetti 

5 Insufficiente 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO 

Sufficientemente 

completa 

Riesce a seguire; svolge 

i compiti semplici e sa 

orientarsi in quelli di 

media difficoltà. 

Sa svolgere i compiti 

semplici, ma talvolta fa 

errori o imprecisioni in 

quelli appena più com-

plessi. 

Individua le carat-

teristiche, analizza 

le funzioni, ma non 

riesce ancora a de-

durre modelli anche 

superficiali. 

Riesce a creare lavo-

ri non particolareg-

giati ma corretti, 

progetta semplici 

procedimenti. 

6 Sufficiente 

Sufficientemente 

completa e abba-

stanza approfondita. 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge an-

che compiti di media 

difficoltà con qualche 

imprecisione. 

Pur con delle impreci-

sioni, riesce a svolgere 

problemi di difficoltà 

medio-alta. 

Deduce modelli e 

identifica le perti-

nenze, discrimina 

le ipotesi. 

Formula corretta-

mente criteri, elabo-

ra tecniche e scrive 

lavori in modo esau-

riente. 

7 Discreto 

Completa e 

approfondita. 

Segue attivamente ed 

esegue con sicurezza 

qualsiasi compito, anche 

complesso. 

Commette delle impreci-

sioni, ma non errori in 

qualunque problema, 

anche di buona difficol-

tà. 

Con disinvoltura 

analizza causa ed 

effetti, identifica le 

relazioni, scopre gli 

errori. 

Produce relazioni, 

schemi, combina, 

pianifica progetti. 

8 Buono 

Completa, 

ordinata e 

ampliata. 

Segue attivamente ed è 

in grado di svolgere in 

modo sicuro compiti 

complessi. 

Sa applicare con proprie-

tà tutte le procedure ap-

prese. 

Analizza gli ele-

menti, le relazioni, 

organizza la sua 

analisi dando un 

apporto personale 

alla soluzione fina-

le. 

Produce schemi, 

modelli e relazioni 

efficaci 

9 Ottimo 

Rigorosa ed amplia-

ta con autonomia. 

 

Segue attivamente ed è 

in grado di svolgere in 

modo sicuro ed origina-

le, 

Applica in modo rigoro-

so, autonomo ed origina-

le 

Analizza in modo 

critico, personale e 

con spunti innova-

tivi. 

Produce schemi, 

modelli e relazioni 

di assoluto rigore. 

10 Eccellente 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003743 DEL 11/05/2021 - IV



 

pag. 14 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

La valutazione formativa nell'ambito dell'attività didattica a distanza, in base alla circolare n. 151 dedi-

cata alla valutazione DAD, deve basarsi sia sul livello di raggiungimento da parte di ciascun allievo de-

gli obiettivi disciplinari stabiliti in sede di riprogrammazione a cura dei dipartimenti, ma anche della 

specificità delle proposte didattiche e delle eventuali difficoltà strumentali incontrate dagli studenti; in 

questa prospettiva indicatori della valutazione formativa sono stati considerati: 

 

- la qualità della partecipazione  

- la disponibilità a cooperare con docenti e compagni  

- la capacità di interagire costruttivamente 

 - l’assiduità, la costanza e l’impegno dimostrati nell’esecuzione dei compiti affidati  

- i progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

 

Posto che la valutazione sommativa finale tiene conto anche delle evidenze valutative relative al perio-

do dell’anno antecedente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per quanto riguarda il 

periodo relativo alla didattica a distanza, essa trova fondamento su:  

- i riscontri numerici derivanti dalle valutazioni acquisite attraverso le diverse prove di verifica effettua-

te e documentate sul registro elettronico;  

- traducendo in un’unica valutazione complessiva, in assenza di un congruo numero o ad integrazione 

di un numero esiguo di valutazioni formative documentate attraverso riscontri numerici, l’insieme di 

osservazioni formative documentate (per esempio la documentazione sul registro attraverso la lettera 

C della mancata consegna o esecuzione di compiti senza le dovute giustificazioni) che attestino qualità 

ed efficacia della partecipazione, l’impegno e i progressi raggiunti.  

 

Il voto di condotta assegnato in sede di scrutinio finale tiene conto degli elementi valutativi relativi al 

periodo precedente la sospensione delle attività scolastiche in presenza, secondo i criteri e i parametri 

previsti dal PTOF, e soprattutto di quelli relativi al periodo caratterizzato da didattica a distanza, secon-

do i criteri e i parametri di cui alla seguente tabella valutativa: 

 
VOTO Responsabilità Partecipazione alle lezioni Rispetto delle regole fissate 

nelle linee guida DAD 
Collaborazione con do-
centi e con compagni 

Rispetto degli impegni sco-
lastici assunti 

10 
Atteggiamento respon-
sabile, autonomo, rifles-

sivo 

Attenzione e interesse 
continui e partecipazione 

attiva Pieno rispetto 

Ruolo propositivo nel 
gruppo classe Adempimento regolare del-

le consegne scolastiche 
9 Attenzione e interesse 

continui 
Ruolo positivo nel grup-

po classe 
8 Atteggiamento respon-

sabile e riflessivo 
Attenzione e interesse 

non costanti 
Lievi infrazioni ma compor-
tamento sostanzialmente 

corretto Partecipazione margina-
le alla vita della classe 

Adempimento non sempre 
puntuale delle consegne 

scolastiche  
7 Atteggiamento respon-

sabile 
Attenzione e interesse 

saltuari 
Infrazioni. Disturbo delle 

lezioni  
Adempimento saltuario del-

le consegne scolastiche 

6 Atteggiamento non 
sempre responsabile 

Attenzione e interesse 
pressoché assenti 

Rispetto pressoché assente Ruolo negativo nel 
gruppo classe 

Adempimenti pressoché 
assenti 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella ministeriale, a par-
tire dalla media dei voti ottenuti. 
 
Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori: 
 

 

Media dei voti 
Attività complementa-

ri ed integrative 

 

Credito formativo 

 

Punteggio credito 

 

Credito scolastico 

 

    

 
 
Media dei voti: determina la banda di oscillazione 
 

Attività complementari ed integrative: 
- Attività extracurricolari e attività svolte in orario curriculare ma che prevedano una preparazione 

aggiuntiva in orario extracurricolare promosse dalla scuola (almeno 25 ore) 
- Banchettistica in orario extracurricolare (almeno 25 ore e 15 ore per a.s. 2020/21) 
- Progetti Erasmus e Stage Linguistici (almeno 25 ore) 
- Ore supplementari non obbligatorie di alternanza scuola lavoro (almeno 50 ore) con valutazione 

adeguata o eccellente 
 

Credito formativo (almeno 25 ore): 
- Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; 
- Tali esperienze sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della so-

cietà civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (competizioni di 
livello almeno regionale); 

- La documentazione relativa alle esperienze che danno luogo ai crediti formativi deve comprendere 
in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candida-
to ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

- Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i con-
tributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo; 

- Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 
 

Si assegna il Credito scolastico con punteggio di banda alta a chi: 
- Ha la spunta su Attività complementari ed integrative; 
- Ha la spunta su Credito formativo se la media dei voti è superiore allo 0,50 della banda. 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti  Fasce di credito  

classe quinta  
M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
Media dei voti  Fasce di credito  

classe terza  
Fasce di credito  
classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  

 

 

 
 

 

 
4. ALLEGATI 
 

A) Per ogni disciplina programmazione dei macro argomenti previsti per l’anno scolastico in 
corso (il programma dettagliato, firmato dai rappresentanti degli studenti, verrà consegnato 
a fine anno scolastico) 

B) Tracce elaborati. 
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Allegati – lett. A         Macro argomenti  
 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Caterina Bottai  

 

Testo in adozione: P. Di Sacco, Chiare lettere (vol.3 – Dall'Ottocento ad oggi), Ed. Scolastiche 

Bruno Mondadori 

 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

La narrazione naturalista di Émile Zola 

La narrazione verista di Giovanni Verga  

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Il Decadentismo 

Il simbolismo di Charles Baudelaire 

Il simbolismo di Giovanni Pascoli 

Il romanzo decadente di Gabriele D’Annunzio 

Le Avanguardie storiche: i manifesti del Futurismo 

La poesia del primo Ungaretti 

Il grande romanzo europeo: Marcel Proust 

Il romanzo dell’inetto di Italo Svevo 

Il relativismo e l’umorismo di Luigi Pirandello 

Primo Levi: l’esperienza della deportazione 

Cuore di cane di Michail Bulgakov  

Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti”: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald  

 

 

Disciplina: STORIA  

Docente: Prof.ssa Caterina Bottai  

 

Testo in adozione: G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, vol. 2 e vol. 3  

 

L’Italia unita: aspetti politici, economici e sociali 

La seconda rivoluzione industriale 

Le cause dell'imperialismo 

La società di massa e la Belle époque 

Gli scenari politici fra Otto e Novecento in Europa e nell’area balcanica 
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L’età giolittiana 

La Prima guerra mondiale  

Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

Il regime fascista 

La crisi del 1929 e il New Deal  

Il regime nazista  

La Seconda guerra mondiale  

La nascita della Repubblica italiana  

 

 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Prof.ssa Clara Bressani 

 

World Food Safety 

Five keys to safer food 

Food Poisoning 

Food Contamination 

Safety and Hygiene Check List 

Globalization: A new Challenge For Food Safety 

HACCP guarantees food hygiene and safety in catering 

Food borne diseases (video) 

Safe or Sorry: Benefits vs Costs 

Food Preservation 

Low Temperature Control 

Refrigerated Storage Systems 

Vacuum Cooking 

The Food Supply Chaiin (handout) 

Traceability and Certification (handout) 

The GMO’s Controversy (handout) 

The Organic Choice (handout) 

Allergies vs Intolerances (handout) 

Italian Food Heritage and Quality Certification (handout) 

 

Should we be drinking less?  Newspaper article, The New York Times 

Mediterranean diet Newspaper article, The New York Times 

 

Sustainability 
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From Farm to Fork (handout) 

Alice Waters and Slow Food (video) 

Climate change (video) 

Sustainability and Biodiversity (handout) 

The Amazon and Climate Change (video) 

Ultra – processed food health warning (video) 

 

Charles Dickens 

Coketown from Hard Times 

I want some more from Oliver Twist 

 

James Joyce 

Eveline 

 

George Orwell 

Animal Farm 

 

 

Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA 

Docente: Prof.ssa Maria Mazzucchelli 

 

Produzione del vino 

Esame organolettico del vino 

Principali abbinamenti e temperature di servizio del vino 

I vini passiti, vin santi, liquorosi 

Enografia di alcune regioni italiane, europee ed extra europee 

Il metodo classico e il metodo charmat 

La gestione degli acquisti 

Valorizzazione dei prodotti tipici 

I marchi di tutela 
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Banqueting e catering e aziende coinvolte 

Organizzazione dei banchetti 

I distillati, i liquori, gli amari e gli aperitivi 

 

 

Disciplina: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: Prof. Martinelli Antonello 

 

CIBO E RELIGIONE 

La relazione con il cibo nelle diverse tradizioni e consuetudini religiose o meglio come la 

Weltanschauung (visione del mondo) che le diverse religioni hanno influenzato la loro relazione 

con il cibo. 

 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Principi per una dieta sana corretta ed equilibrata: la dieta in età adulta   

Rappresentazioni grafiche della stessa (piramidi varie, my plate, my healthy eating plate ) 

Diete e stili alimentari (dieta mediterranea, vegetariana, vegana) 

Dieta nelle diverse età e fasi fisiologiche: 

-gravidanza, allattamento, composizione del latte umano, dieta del neonato, svezzamento, 

bambino adolescente, anziano. 

Dieta dello sportivo. 

 

DIETA E PRINCIPALI PATOLOGIE 

Dieta e malattie cardiovascolari 

Dieta nelle malattie metaboliche (obesità, diabete, sindrome metabolica) 

Allergie e intolleranze alimentari 

Alimentazione e tumori 

 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Concetta Blandizzi 

 

LE FUNZIONI 

Definizione di funzione 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003743 DEL 11/05/2021 - IV



 

pag. 21 

Determinazione del dominio 

Funzioni pari e dispari 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Segno della funzione 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

Concetto intuitivo ed interpretazione grafica di limite finito ed infinito di una funzione in un punto 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo 

Calcolo dei limiti 

Risoluzione di forme indeterminate 

Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 

Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Determinazione dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

Costruzione del grafico di una funzione razionale intera o fratta 

Lettura del grafico di una funzione 

 

 

Disciplina: TEDESCO                                                        

Docente: Prof.ssa Monica Marchetti                     

 

PROGRAMMA IN LINGUA DI BASE 

Dal corso Sekulski, Drabich “Infos” 1 2 Lang Edizioni: 

Lektion 10 Personen 

1 Röcke oder Hosen? 2 Was ist trendy? 3 Ein gutes Team 4 Freundschaft 5 Schönheitsikonen 6 

Kleiderkauf 

Funzioni comunicative e lessico relativo: parlare di abbigliamento; descrivere il carattere di una 

persona; descrivere l’aspetto di una persona; acquistare capi di abbigliamento. 

Grammatica: la declinazione dell’aggettivo con l’articolo determinativo; la declinazione 

dell’aggettivo con l’articolo indeterminativo; l’interrogativo Was für ein...?; la declinazione 

dell’aggettivo con kein… e con i possessivi. 

Lektion 11 Essen 

1 Einkaufen 2 Wo kaufst du ein? 3 Bewusst essen 4 Was kochen wir? 5 Wie essen wir? 6 
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Draußen essen 

Funzioni comunicative e lessico relativo: acquistare prodotti alimentari indicando quantità e prez-

zo; parlare di negozi e prodotti alimentari; parlare di abitudini alimentari; capire e presentare una 

ricetta di cucina; chiedere ed esprimere opinioni o riferire opinioni altrui; esprimere la causa. 

Grammatica: la declinazione dell’articolo senza articolo; il verbo werden; la forma passiva al pre-

sente; le frasi secondarie con dass; le frasi secondarie con weil. 

CIVILTA’ 

Typische Trink- und Essgewohnheiten im deutschen Sprachraum pp 38 Z 39 Z 

Spezialitäten aus Österreich p 40 Z 

Volksfeste im Zeichen von Bier- und Weinkultur pp 42 43. 

 

PROGRAMMA DI SETTORE 

Dal corso Pierucci Fazzi “Kochkunst  neu - Deutsch für Gastronomie und Patisserie” Loescher e 

da materiale integrativo a cura dell’insegnante: 

Kapitel 6 Rund um die Arbeitswelt 

Argomento per Educazione Civica riferito all’esperienza individuale di P.C.T.O. 

Kapitel 2 Zur Arbeit in der Küche 

Lektion 1 Die Servicebrigade Lektion   Lektion 2 Die Küche  

Kapitel 3 Kochrezepte 

Lektion 1 Garmethoden    Lektion 2 Das Rezept  

Menü und Speisekarte: Welche Unterschiede? Beispiele von Menüs und Speisekarten    

Kapitel 1 Essgewohnheiten 

Lektion 2 Die Mahlzeiten in Deutschland 

 

 

Disciplina: LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA 

Docente: Prof.ssa Laura Mattei  

 

Stili gastronomici (offerta gastronomica tradizionale; cucine globali; cucine scientifiche e sperimen-

tali; cucine etiche e dietetiche) 

Scelte alimentari in funzione delle religioni 

Ristorazione commerciale 

Ristorazione collettiva: catering e banqueting 

Alimenti e qualità alimentare 

Marchi di tutela internazionali, nazionali, locali ed etici 

Sicurezza alimentare: il Sistema HACCP 

Marketing e tipologie di clientela 
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Menu 

Allergie e intolleranze 

Impresa ristorativa; approvvigionamento delle merci e costi di gestione 

Innovazione e tecnologie in cucina 

Cucina regionale italiana 

Cucina internazionale 

 

 

Disciplina: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente: Prof.ssa Pasini Francesca 

 

Testo in adozione: “Gestire le imprese ricettive up”, S. Rascioni e F. Ferriello – Rizzoli Education 

Bilancio d’esercizio: 

 

-Documenti del Bilancio d’esercizio (documenti, contenuto e disciplina), funzione informativa del 

Bilancio d’esercizio. 

-Fonti di Finanziamento (Capitale di rischio e Capitale di Debito e loro utilizzo in riferimento alle di-

verse necessità finanziarie). 

 

Analisi di Bilancio per indici: 

- Cenni alla rielaborazione di Bilancio (Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari); 

- Analisi patrimoniali, finanziaria ed economica (indici rigidità/elasticità, copertura/auto - copertura 

delle immobilizzazioni, quick e current ratio, grado di capitalizzazione, leverage, 

ROI e ROE). 

 

Marketing 

- Evoluzione del concetto di marketing, marketing turistico territoriale, marketing strategico e ope-

rativo, il piano marketing, analisi SWOT, ciclo di vita del prodotto, posizionamento del prodotto sul 

mercato, WEB 2.0 e mercato turistico/ristorativo; 

 

Marketing mix; 

- Determinazione del prezzo di vendita (prezzi imitativi, direct e full costing, revenue management, 

modello BEP). 

 

Pianificazione e Programmazione (legame e differenze) 

Programmazione e budget: 

- Funzioni e struttura del budget (strumento di controllo, responsabilità e motivazione, program-
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mazione); 

- Budget generale. 

Pianificazione e Business Plan: 

- Funzioni e struttura del Business Plan 

 

 

Disciplina: FRANCESE 

Docente: Prof.ssa Arena Lucrezia 

 

La cuisine francaise : traditions et fêtes 

 

Le repas traditionnel de pȃques 

  

Santė et sėcuritė 

-L’HACCP 

-La maîtrise des points critiques 

-Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 

-Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 

 

Les rėgimes alternatifs 

-Macrobiotique et végétarien 

-Le crudivorisme, fruitarien et les régimes dissociés 

 

Les institutions francaises 

-Président de la République : son éléction, ses pouvoirs  

-Le Parlement 

-Le Gouvernement 

-Le Conseil Constitutionnel 

-Tour de ballottage 

-La cohabitation 

 

Le mai  français 

Ripasso di grammatica 
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Disciplina: SPAGNOLO 

Docente: Prof. Ceni Orazio 

La II República (1931/36) y la Guerra civil española (1936/39). 

Il tentativo di modernizzare la Spagna con le riforme dell’esercito, dell’agricoltura, del lavoro e 

dell’istruzione e la reazione guidata da Franco. 

 

El Camino de Santiago: ruta al norte de Espa٘ña. 

La realizzazione dei punti di sosta (albergue) e la cucina del nord. 

 

El Cono Sur: la economía y el Mercosur (Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina). 

La geografia dell’America meridionale con particolare riguardo all’Argentina; gli accordi commer-

ciali di collaborazione messi in atto dal 1991. 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof.ssa Raineri Flavia 

 

Condizionamento organico (capacità condizionali e coordinative) 

Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati. 

 

Giochi di squadra (Volleyball, Badminton)   

Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni. 

 

Ginnastica a corpo libero 

Conoscere il percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle varie capacità. 

 

Disciplina: I.R.C. 

Docente: Viceconte Antonio 

 

Forme di vita religiosa: vocazioni 

Riflessioni sulle molteplici scelte vocazionali: dal matrimonio religioso a quello civile. 

Individuazione di elementi comuni e di differenze sostanziali. 

Il matrimonio religioso. Confronto con altre religioni. 

Possibili revisioni vocazionali: loro conseguenze. 
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Fede e politica. Ragione e fede. Scienza e fede. La globalizzazione. 

 

Questioni di teologia morale 

Diverse forme di mancanza di rispetto della vita: riferimento all’attualità. 

Analisi critica della posizione del Chiesa e la individuazione dei fondamenti religiosi. 

Insegnamento sociale della Chiesa. Immigrazione e società multietnica. Intercultura e religioni. 

Giustizia, legalità e rispetto della dignità umana. Il rapporto ecumenico e interreligioso. 
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Allegati – lett. B Tracce elaborati 

 

Traccia elaborato B.M. 

La scena alimentare contemporanea è molto varia. Nel tempo l’offerta gastronomica si è diversifi-

cata per effetto della globalizzazione, anche dei mercati, e per far fronte alle richieste di una clien-

tela sempre più informata rispetto a ciò che consuma (qualità dei prodotti) e all’impatto ambientale 

che gli stessi hanno (eco sostenibilità).  

A ciò si aggiungono le richieste derivanti dall’incremento di clienti con specifiche esigenze dietolo-

giche (intolleranze ed allergie) o che hanno scelto di seguire specifici regimi alimentari (vegetaria-

no, vegano, macrobiotico, ecc.) a cui il settore della ristorazione ha dovuto fornire una risposta per 

potersi collocare o riposizionare all’interno del mercato economico attuale.  

Tra le differenti proposte gastronomiche, si collocano quelle offerte dalle cucine etiche e dieteti-

che.  

Il candidato affronti la tematica proposta in maniera multidisciplinare focalizzandosi in maniera 

particolare sulle origini e caratteristiche dello stile di cucina biologica.  

Inoltre, sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

-Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata che contengano un ingre-

diente tipico dello stile di cucina analizzato; oppure proponga preparazioni (con relativa scheda ri-

cetta) che lo rappresentino adeguatamente.  

- Indichi gli allergeni contenuti e gli antiossidanti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi 

sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche (laddove sia possibile) e le caratteristiche nutrizionali, 

di uno dei prodotti o preparazioni proposte.  

 

 

Traccia elaborato B.V. 

Nel corso dell’ultimo decennio le istituzioni hanno prestato sempre maggiore attenzione ai prodotti 

alimentari di qualità, in particolare a quelli tipici locali perché si è riconosciuto il loro fondamentale 

valore economico e culturale per le popolazioni e le zone di produzione. Tali prodotti sono fonda-

mentali anche per l’economia nazionale, che vede nel settore agroalimentare e turistico –

ristorativo due tra le sue principali fonti di ricchezza.  

Per salvaguardare la cultura e l’identità enogastronomica locale e nazionale, si è reso necessario 
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puntare sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari.  

La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, locale) grazie all’applicazione di 

specifiche norme che introducono un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad 

altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica proposta. In particolare:  

- Fornisca definizioni puntuali rispetto ai termini di “territorio” e di “tipico”.  

- Analizzi nello specifico il marchio PAT.  

- Indichi i prodotti relativi al suddetto marchio, presenti nella propria regione.  

- Scelga tre prodotti tra quelli proposti e ne riporti le origini, le caratteristiche, i metodi di produzio-

ne, gli aspetti nutrizionali e il loro impiego in cucina. Indichi, inoltre eventuali aziende produttrici 

presenti nel territorio.  

- Presenti un vino a scelta che sia fregiato da uno dei seguenti marchi: D.O.C., D.O.C.G. o I.G.T. 

(a scelta).  

- Concluda proponendo una ricetta contenente uno dei prodotti (tra i tre scelti) indicando gli aller-

geni e gli antiossidanti contenuti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi sulla salute del 

consumatore e prevedendo una versione della stessa in lingua inglese. 

 

 

Traccia elaborato B.C. 

 La gastronomia italiana è caratterizzata da grandi differenze nell’uso delle materie prime e dei 

metodi di preparazione; non ha quindi una cucina univoca, ma può essere considerato un mosaico 

di cucine del territorio. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica interdisciplinare, 

argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale lombarda e ne indichi i prodotti 

e i piatti tipici.  

Sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata e una concernente un pro-

dotto di street food, della regione in oggetto.  

- Indichi gli allergeni e gli eventuali antiossidanti contenuti, motivando/spiegando gli effetti positivi 

e negativi sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Presenti un vino tipico a scelta.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche e le caratteristiche nutrizionali, di uno dei prodotti pro-

posti.  
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Traccia elaborato B.V. 

Gli alimenti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute. La ricerca sulla nutrizione ini-

zialmente si è concentrata su identificare le sostanze nutritive negli alimenti che impedirebbero 

malattie comuni come rachitismo e scorbuto, malattie da carenza di vitamina D e vitamina C. 

Più recentemente, la ricerca sulla nutrizione si è concentrata sulle malattie croniche associate ad 

eccessi energetici e nutritivi. I "problemi dei paesi ricchi", le malattie croniche sono ormai diventate 

epidemie anche paesi in via di sviluppo, contribuendo a tre decessi su cinque in tutto il mondo. 

Il candidato, attraverso e sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato od altro approfondisca un aspetto della relazione tra l’alimentazione e 

diabete, magari gettando una luce “originale, interessante e/o innovativa” sulla relazione.  

Formuli, con le conoscenze acquisite in enogastronomia/ corso di pasticceria un “eating plan” 

(piano alimentare) o menu adeguato e magari esplori la correlazione con altre discipline studiate. 

 

 

Traccia elaborato B.A. 

Gli alimenti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute. La ricerca sulla nutrizione ini-

zialmente si è concentrata su identificare le sostanze nutritive negli alimenti che impedirebbero 

malattie comuni come rachitismo e scorbuto, malattie da carenza di vitamina D e vitamina C. 

Più recentemente, la ricerca sulla nutrizione si è concentrata sulle malattie croniche associate ad 

eccessi energetici e nutritivi. I "problemi dei paesi ricchi", le malattie croniche sono ormai diventate 

epidemie anche paesi in via di sviluppo, contribuendo a tre decessi su cinque in tutto il mondo. 

Il candidato, attraverso e sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato od altro approfondisca un aspetto della relazione tra l’alimentazione e 

malattie cardiocircolatorie, magari gettando una luce “originale, interessante e/o innovativa” sulla 

relazione. 

Formuli, con le conoscenze acquisite in enogastronomia/ corso di pasticceria un “eating plan” 

(piano alimentare) o un menu adeguato e magari esplori la correlazione con altre discipline studia-

te. 

 

 

Traccia B.F.  

LA DIETA MEDITERRANEA”  

Il candidato, alla luce delle proprie esperienze personali, elabori il tema argomentandolo in manie-

ra pluridisciplinare. 

I.I.S.S. ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003743 DEL 11/05/2021 - IV



 

pag. 30 

Faccia inoltre riferimento alle attività attinenti all’argomento nell’ambito delle esperienza di PCTO e 

proponga una ricetta a piacere. 

 

Traccia elaborato B.Z.S. 

Nel corso dell’ultimo decennio le istituzioni hanno prestato sempre maggiore attenzione ai prodotti 

alimentari di qualità, in particolare a quelli tipici locali perché si è riconosciuto il loro fondamentale 

valore economico e culturale per le popolazioni e le zone di produzione. Tali prodotti sono fonda-

mentali anche per l’economia nazionale, che vede nel settore agroalimentare e turistico –

ristorativo due tra le sue principali fonti di ricchezza.  

Per salvaguardare la cultura e l’identità enogastronomica locale e nazionale, si è reso necessario 

puntare sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari.  

La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, locale) grazie all’applicazione di 

specifiche norme che introducono un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad 

altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica proposta. In particolare:  

- Fornisca definizioni puntuali rispetto ai termini di “territorio” e di “tipico”.  

- Analizzi nello specifico il marchio IGP.  

- Indichi i prodotti relativi al suddetto marchio, presenti nella propria regione.  

- Scelga tre prodotti tra quelli proposti e ne riporti le origini, le caratteristiche, i metodi di produzio-

ne, gli aspetti nutrizionali e il loro impiego in cucina. Indichi, inoltre eventuali aziende produttrici 

presenti nel territorio.  

- Presenti un vino a scelta che sia fregiato da uno dei seguenti marchi: D.O.C., D.O.C.G. o I.G.T. 

(a scelta).  

- Concluda proponendo una ricetta contenente uno dei prodotti (tra i tre scelti) indicando gli aller-

geni e gli antiossidanti contenuti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi sulla salute del 

consumatore e prevedendo una versione della stessa in lingua inglese.  

 

 

Traccia elaborato C.A.  

Il rapporto che le persone instaurano con il cibo è complesso e legato a fattori diversi: è senza 

dubbio un fatto culturale poiché il modo di pensare il cibo è mediato culturalmente dall’ambiente e 

dalla società in cui si vive. 

Viaggiando per il mondo è possibile incontrare popoli molto diversi per tradizioni e modi di vivere. 

In tutte le religioni il cibo non è solamente un elemento naturale e materiale ma è considerato un 

dono di Dio. I divieti alimentari e le regole per consumare certi prodotti o uccidere gli animali na-

scono dalla prospettiva di purificazione e redenzione. Una coppia di musulmani invita un amico 
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ebreo. Il candidato, immagini di dover preparare un pranzo o banchetto descrivendolo da un punto 

di vista nutrizionale per i tre amici. Nello specifico: 

- Il pranzo/banchetto deve prevedere l’impiego di alimenti che possano andare bene per tutti. 

- Il dolce deve essere pensato per l’ospite. 

- Illustrare le regole alimentari nella tradizione della religione dell’ospite. 

- Inserire nel menu almeno un nuovo prodotto alimentare e spiegarne le caratteristiche. 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato C.J. 

Nel corso dell’ultimo decennio le istituzioni hanno prestato sempre maggiore attenzione ai prodotti 

alimentari di qualità, in particolare a quelli tipici locali perché si è riconosciuto il loro fondamentale 

valore economico e culturale per le popolazioni e le zone di produzione. Tali prodotti sono fonda-

mentali anche per l’economia nazionale, che vede nel settore agroalimentare e turistico –

ristorativo due tra le sue principali fonti di ricchezza.  

Per salvaguardare la cultura e l’identità enogastronomica locale e nazionale, si è reso necessario 

puntare sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari.  

La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, locale) grazie all’applicazione di 

specifiche norme che introducono un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad 

altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica proposta. In particolare:  

- Fornisca definizioni puntuali rispetto ai termini di “territorio” e di “tipico”.  

- Analizzi nello specifico il marchio DOP.  

- Indichi i prodotti relativi al suddetto marchio, presenti nella propria regione.  

- Scelga tre prodotti tra quelli proposti e ne riporti le origini, le caratteristiche, i metodi di produzio-

ne, gli aspetti nutrizionali e il loro impiego in cucina. Indichi, inoltre eventuali aziende produttrici 

presenti nel territorio.  

- Presenti un vino a scelta che sia fregiato da uno dei seguenti marchi: D.O.C., D.O.C.G. o I.G.T. 

(a scelta).  

- Concluda proponendo una ricetta contenente uno dei prodotti (tra i tre scelti) indicando gli aller-

geni e gli antiossidanti contenuti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi sulla salute del 

consumatore e prevedendo una versione della stessa in lingua inglese.  
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Traccia elaborato D.N. 

“CON LA FARINA SI FA…” 

 

Il candidato, alla luce delle proprie esperienze personali, elabori il tema argomentandolo in manie-

ra pluridisciplinare. 

Faccia inoltre riferimento alle attività attinenti all’argomento nell’ambito delle esperienza di PCTO e 

proponga una ricetta a piacere. 

 

 

Traccia elaborato D.S.B. 

La scena alimentare contemporanea è molto varia. Nel tempo l’offerta gastronomica si è diversifi-

cata per effetto della globalizzazione, anche dei mercati, e per far fronte alle richieste di una clien-

tela sempre più informata rispetto a ciò che consuma (qualità dei prodotti) e all’impatto ambientale 

che gli stessi hanno (eco sostenibilità).  

A ciò si aggiungono le richieste derivanti dall’incremento di clienti con specifiche esigenze dietolo-

giche (intolleranze ed allergie) o che hanno scelto di seguire specifici regimi alimentari (vegetaria-

no, vegano, macrobiotico, ecc.) a cui il settore della ristorazione ha dovuto fornire una risposta per 

potersi collocare o riposizionare all’interno del mercato economico attuale.  

Tra le differenti proposte gastronomiche, si collocano quelle offerte dalle cucine etiche e dieteti-

che.  

Il candidato affronti la tematica proposta in maniera multidisciplinare focalizzandosi in maniera 

particolare sulle origini e caratteristiche dello stile di cucina vegetariana.  

Inoltre, sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata che contengano un ingre-

diente tipico dello stile di cucina analizzato; oppure proponga preparazioni (con relativa scheda ri-

cetta) che lo rappresentino adeguatamente.  

- Indichi gli allergeni contenuti e gli antiossidanti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi 

sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Spieghi i motivi per cui si consiglia una dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche (laddove sia possibile) e le caratteristiche nutrizionali, 

di uno dei prodotti o preparazioni proposte. 
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Traccia elaborato F.M. 

Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. Co-

me 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 dieta è, come suggerisce l'etimologia della pa-

rola (dal greco diaita), uno stile di vita, un modus vivendi, un elemento relazionale e culturale che 

rafforza il senso di appartenenza e di condivisione tra i popoli. Il candidato predisponga un menu 

secondo il modello della dieta macrobiotica o vegetariana, nello specifico: 

- La storia della dieta scelta; 

- Le caratteristiche nutrizionali di tale dieta e le ripercussioni a livello della salute pubblica della 

minore aderenza a tale dieta; 

- La sostenibilità della dieta macrobiotica o vegetariana; 

- Spiegare i motivi per cui si consiglia una dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata. 

In particolare, facendo riferimento ai LARN, si riferiscano i parametri necessari per calcolare la 

corretta quantità di alimenti da consumare nell’arco della giornata; 

- Individuare tuttigli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato I.L. 

La gastronomia italiana è caratterizzata da grandi differenze nell’uso delle materie prime e dei me-

todi di preparazione; non ha quindi una cucina univoca, ma può essere considerato un mosaico di 

cucine del territorio. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica interdisciplinare, 

argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale emiliano – romagnola e ne in-

dichi i prodotti e i piatti tipici.  

Sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata e una concernente un pro-

dotto di street food, della regione in oggetto.  

- Indichi gli allergeni e gli eventuali antiossidanti contenuti, motivando/spiegando gli effetti positivi 

e negativi sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Presenti un vino tipico a scelta.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche e le caratteristiche nutrizionali, di uno dei prodotti pro-
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posti.  

 

 

Traccia elaborato L.M. 

Il rapporto che le persone instaurano con il cibo è complesso e legato a fattori diversi: è senza 

dubbio un fatto culturale poiché il modo di pensare il cibo è mediato culturalmente dall’ambiente e 

dalla società in cui si vive. 

Viaggiando per il mondo è possibile incontrare popoli molto diversi per tradizioni e modi di vivere. 

In tutte le religioni il cibo non è solamente un elemento naturale e materiale ma è considerato un 

dono di Dio. I divieti alimentari e le regole per consumare certi prodotti o uccidere gli animali na-

scono dalla prospettiva di purificazione e redenzione. Una coppia di induisti invita un amico mu-

sulmano. Il candidato, immagini di dover preparare un pranzo o banchetto descrivendolo da un 

punto di vista nutrizionale per i tre amici. Nello specifico: 

- Il pranzo/banchetto deve prevedere l’impiego di alimenti che possano andare bene per tutti. 

- Il dolce deve essere pensato per l’ospite. 

- Illustrare le regole alimentari nella tradizione della religione dell’ospite. 

- Inserire nel menù almeno un nuovo prodotto alimentare e spiegarne le caratteristiche. 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato L.D. 

Gli alimenti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute. La ricerca sulla nutrizione ini-

zialmente si è concentrata su identificare le sostanze nutritive negli alimenti che impedirebbero 

malattie comuni come rachitismo e scorbuto, malattie da carenza di vitamina D e vitamina C. 

Più recentemente, la ricerca sulla nutrizione si è concentrata sulle malattie croniche associate ad 

eccessi energetici e nutritivi. I "problemi dei paesi ricchi", le malattie croniche sono ormai diventate 

epidemie anche paesi in via di sviluppo, contribuendo a tre decessi su cinque in tutto il mondo. 

Il candidato, attraverso e sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato od altro approfondisca un aspetto della relazione tra l’alimentazione e 

l’obesità, magari gettando una luce “originale, interessante e/o innovativa” sulla relazione; formuli, 

con le conoscenze acquisite anche in enogastronomia/ corso di pasticceria un “eating plan” (piano 

alimentare) o un menu adeguato e magari esplori la correlazione con altre discipline studiate. 

 

 

 

Traccia elaborato M.F. 
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Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. Co-

me 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 dieta è, come suggerisce l'etimologia della pa-

rola (dal greco diaita), uno stile di vita, un modus vivendi, un elemento relazionale e culturale che 

rafforza il senso di appartenenza e di condivisione tra i popoli.  Il candidato predisponga un menu 

secondo il modello della dieta eubiotica o vegana, nello specifico: 

- La storia della dieta scelta; 

- Le caratteristiche nutrizionali di tale dieta e le ripercussioni a livello della salute pubblica della 

minore aderenza a tale dieta; 

- La sostenibilità della dieta eubiotica o vegana; 

- Spiegare i motivi per cui si consiglia una dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata. 

In particolare, facendo riferimento ai LARN, si riferiscano i parametri necessari per calcolare la 

corretta quantità di alimenti da consumare nell’arco della giornata; 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato M.M. 

Gli alimenti svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute. La ricerca sulla nutrizione ini-

zialmente si è concentrata su identificare le sostanze nutritive negli alimenti che impedirebbero 

malattie comuni come rachitismo e scorbuto, malattie da carenza di vitamina D e vitamina C. 

Più recentemente, la ricerca sulla nutrizione si è concentrata sulle malattie croniche associate ad 

eccessi energetici e nutritivi. I "problemi dei paesi ricchi", le malattie croniche sono ormai diventate 

epidemie anche paesi in via di sviluppo, contribuendo a tre decessi su cinque in tutto il mondo. 

Il candidato, attraverso e sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato od altro approfondisca un aspetto della relazione tra l’alimentazione e 

neoplasie, magari gettando una luce “originale, interessante e/o innovativa” sulla relazione. 

Formuli, con le conoscenze acquisite in enogastronomia/corso di pasticceria un “eating plan” (pia-

no alimentare) o menu adeguato e magari esplori la correlazione con altre discipline studiate. 

 

 

Traccia elaborato M.M. 

La scena alimentare contemporanea è molto varia. Nel tempo l’offerta gastronomica si è diversifi-

cata per effetto della globalizzazione, anche dei mercati, e per far fronte alle richieste di una clien-

tela sempre più informata rispetto a ciò che consuma (qualità dei prodotti) e all’impatto ambientale 

che gli stessi hanno (ecosostenibilità).  

A ciò si aggiungono le richieste derivanti dall’incremento di clienti con specifiche esigenze dietolo-
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giche (intolleranze ed allergie) o che hanno scelto di seguire specifici regimi alimentari (vegetaria-

no, vegano, macrobiotico, ecc.) a cui il settore della ristorazione ha dovuto fornire una risposta per 

potersi collocare o riposizionare all’interno del mercato economico attuale.  

Tra le differenti proposte gastronomiche, si collocano quelle offerte dalle cucine etiche e dieteti-

che.  

Il candidato affronti la tematica proposta in maniera multidisciplinare focalizzandosi in maniera 

particolare sulle origini e caratteristiche dello stile di cucina a km zero.  

Inoltre, sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata che contengano un ingre-

diente tipico dello stile di cucina analizzato; oppure proponga preparazioni (con relativa scheda ri-

cetta) che lo rappresentino adeguatamente.  

- Indichi gli allergeni contenuti e gli antiossidanti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi 

sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche (laddove sia possibile) e le caratteristiche nutrizionali, 

di uno dei prodotti o preparazioni proposte  

 

 

Traccia elaborato P.F. 

Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. Co-

me 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 dieta è, come suggerisce l'etimologia della pa-

rola (dal greco diaita), uno stile di vita, un modus vivendi, un elemento relazionale e culturale che 

rafforza il senso di appartenenza e di condivisione tra i popoli. Il candidato predisponga un menu 

secondo il modello della dieta nordica o chetogenetica, nello specifico: 

- La storia della dieta scelta; 

- Le caratteristiche nutrizionali di tale dieta e le ripercussioni a livello della salute pubblica della 

minore aderenza a tale dieta; 

- La sostenibilità della dieta nordica o chetogenetica; 

- Spiegare i motivi per cui si consiglia una dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata. 

In particolare, facendo riferimento ai LARN, si riferiscano i parametri necessari per calcolare la 

corretta quantità di alimenti da consumare nell’arco della giornata; 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menù, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 
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Traccia elaborato R.I. 

Nel corso dell’ultimo decennio le istituzioni hanno prestato sempre maggiore attenzione ai prodotti 

alimentari di qualità, in particolare a quelli tipici locali perché si è riconosciuto il loro fondamentale 

valore economico e culturale per le popolazioni e le zone di produzione. Tali prodotti sono fonda-

mentali anche per l’economia nazionale, che vede nel settore agroalimentare e turistico –

ristorativo due tra le sue principali fonti di ricchezza.  

Per salvaguardare la cultura e l’identità enogastronomica locale e nazionale, si è reso necessario 

puntare sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari.  

La tutela di tali prodotti avviene a vario livello (europeo, nazionale, locale) grazie all’applicazione di 

specifiche norme che introducono un sistema di certificazione, che fornisce maggiori garanzie ai 

consumatori, garantendo un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad 

altri prodotti.  

Il candidato affronti in un’ottica interdisciplinare la tematica proposta. In particolare:  

- Fornisca definizioni puntuali rispetto ai termini di “territorio” e di “tipico”.  

- Analizzi nello specifico il marchio PRESIDI SLOW FOOD.  

- Indichi i prodotti relativi al suddetto marchio, presenti nella propria regione.  

- Scelga tre prodotti tra quelli proposti e ne riporti le origini, le caratteristiche, i metodi di produzio-

ne, gli aspetti nutrizionali e il loro impiego in cucina. Indichi, inoltre eventuali aziende produttrici 

presenti nel territorio.  

- Presenti un vino a scelta che sia fregiato da uno dei seguenti marchi: D.O.C., D.O.C.G. o I.G.T. 

(a scelta).  

- Concluda proponendo una ricetta contenente uno dei prodotti (tra i tre scelti) indicando gli aller-

geni e gli antiossidanti contenuti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi sulla salute del 

consumatore e prevedendo una versione della stessa in lingua inglese.  

 

 

Traccia elaborato R.E. 

La gastronomia italiana è caratterizzata da grandi differenze nell’uso delle materie prime e dei me-

todi di preparazione; non ha quindi una cucina univoca, ma può essere considerato un mosaico di 

cucine del territorio. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica interdisciplinare, 

argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale siciliana e ne indichi i prodotti e 

i piatti tipici.  

Sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  
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- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata e una concernente un pro-

dotto di street food, della regione in oggetto.  

- Indichi gli allergeni e gli eventuali antiossidanti contenuti, motivando/spiegando gli effetti positivi 

e negativi sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Presenti un vino tipico a scelta.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche e le caratteristiche nutrizionali, di uno dei prodotti pro-

posti.  

 

 

Traccia elaborato T.G. 

Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. Co-

me 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 dieta è, come suggerisce l'etimologia della pa-

rola (dal greco diaita), uno stile di vita, un modus vivendi, un elemento relazionale e culturale che 

rafforza il senso di appartenenza e di condivisione tra i popoli. Il candidato predisponga un menu 

secondo il modello della dieta mediterranea o altra dieta tradizionale, nello specifico: 

- La storia della dieta mediterranea o altra dieta tradizionale; 

- Le caratteristiche nutrizionali della dieta mediterranea o altra dieta tradizionale e le ripercussioni 

a livello della salute pubblica della minore aderenza a tale dieta; 

- La sostenibilità della dieta mediterranea o altra dieta tradizionale; 

- Spiegare i motivi per cui si consiglia una dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata. 

In particolare, facendo riferimento ai LARN, si riferiscano i parametri necessari per calcolare la 

corretta quantità di alimenti da consumare nell’arco della giornata; 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato V.A. 

Il rapporto che le persone instaurano con il cibo è complesso e legato a fattori diversi: è senza 

dubbio un fatto culturale poiché il modo di pensare il cibo è mediato culturalmente dall’ambiente e 

dalla società in cui si vive. 

Viaggiando per il mondo è possibile incontrare popoli molto diversi per tradizioni e modi di vivere. 

In tutte le religioni il cibo non è solamente un elemento naturale e materiale ma è considerato un 

dono di Dio. I divieti alimentari e le regole per consumare certi prodotti o uccidere gli animali na-

scono dalla prospettiva di purificazione e redenzione. Una coppia di ebrei invita un amico induista. 
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Il candidato, immagini di dover preparare un pranzo o banchetto descrivendolo da un punto di vi-

sta nutrizionale per i tre amici. Nello specifico: 

- Il pranzo/banchetto deve prevedere l’impiego di alimenti che possano andare bene per tutti. 

- Il dolce deve essere pensato per l’ospite. 

- Illustrare le regole alimentari nella tradizione della religione dell’ospite. 

- Inserire nel menù almeno un nuovo prodotto alimentare e spiegarne le caratteristiche. 

- Individuare tutti gli allergeni presenti nel menu, associarli alla rispettiva condizione patologica e 

spiegarne una nel dettaglio. 

 

 

Traccia elaborato V.G. 

La scena alimentare contemporanea è molto varia. Nel tempo l’offerta gastronomica si è diversifi-

cata per effetto della globalizzazione, anche dei mercati, e per far fronte alle richieste di una clien-

tela sempre più informata rispetto a ciò che consuma (qualità dei prodotti) e all’impatto ambientale 

che gli stessi hanno (eco sostenibilità).  

A ciò si aggiungono le richieste derivanti dall’incremento di clienti con specifiche esigenze dietolo-

giche (intolleranze ed allergie) o che hanno scelto di seguire specifici regimi alimentari (vegetaria-

no, vegano, macrobiotico, ecc.) a cui il settore della ristorazione ha dovuto fornire una risposta per 

potersi collocare o riposizionare all’interno del mercato economico attuale.  

Tra le differenti proposte gastronomiche, si collocano quelle offerte dalle cucine etiche e dieteti-

che.  

Il candidato affronti la tematica proposta in maniera multidisciplinare focalizzandosi in maniera 

particolare sulle origini e caratteristiche dello stile di cucina mediterranea.  

Inoltre, sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Spieghi la sostenibilità della dieta mediterranea e l’importanza che riveste la piramide al suo in-

terno.  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata che contengano un ingre-

diente tipico dello stile di cucina analizzato; oppure proponga preparazioni (con relativa scheda ri-

cetta) che lo rappresentino adeguatamente.  

- Indichi gli allergeni contenuti e gli antiossidanti motivando/spiegando gli effetti positivi e negativi 

sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche (laddove sia possibile) e le caratteristiche nutrizionali, 

di uno dei prodotti o preparazioni proposte.  
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Traccia elaborato Z.M. 

La gastronomia italiana è caratterizzata da grandi differenze nell’uso delle materie prime e dei me-

todi di preparazione; non ha quindi una cucina univoca, ma può essere considerato un mosaico di 

cucine del territorio. Il candidato, in base alle proprie conoscenze e in un’ottica interdisciplinare, 

argomenti le ragioni di tale varietà e i vantaggi o svantaggi che la stessa comporta.  

In particolare si focalizzi sulle caratteristiche della cucina regionale campana e ne indichi i prodotti 

e i piatti tipici.  

Sulla base delle competenze tecnico - professionali conseguite, il candidato:  

- Proponga tre ricette di prodotti afferenti alla pasticceria dolce - salata e una concernente un pro-

dotto di street food, della regione in oggetto.  

- Indichi gli allergeni e gli eventuali antiossidanti contenuti, motivando/spiegando gli effetti positivi 

e negativi sulla salute del consumatore.  

- Precisi come intenda procedere alla scelta degli ingredienti e alla selezione dei fornitori.  

- Presenti un vino tipico a scelta.  

- Traduca in lingua inglese una ricetta a scelta tra quelle proposte.  

- Concluda, presentando le origini storiche e le caratteristiche nutrizionali, di uno dei prodotti pro-

posti.  
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