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1. FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Sala e vendita

Il  Diplomato di  istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi  per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera”  ha  specifiche  competenze  tecniche,  economiche  e  normative  nelle  filiere
dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera,  nei  cui  ambiti  interviene  in  tutto  il  ciclo  di
organizzazione e gestione dei servizi.

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative
e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di
prodotti  e  servizi  enogastronomici;  interpretare  lo  sviluppo  delle  filiere  enogastronomiche  per
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

2. PROFILO DELLA CLASSE

Continuità dei docenti sulla classe:

MATERIA DALLA 3^ DALLA 4^ DALLA 5^
Italiano Storia x

Inglese            x

II Lingua straniera (Francese)                     x
II lingua straniera (Spagnolo)            x           
Matematica                            x
Lab.Serv. Sala           x
Lab. Serv. Enogastronomia           x
Diritto e Tecn. Amministrative                            x
Sc. Cult. Alimentazione            x
Scienze Motorie            x
I.R.C.            x

Numero dei candidati esterni assegnati alla classe: 2
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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 con
giudizio
sospeso

Italiano 7 7 7 3 0

Storia 6 10 3 5 0
Inglese 14 3 0 0 7

Diritto  e Tecn.
Amministrative

15 5 2 2 0

Matematica 12 5 8 2 2

Lab.  Serv.
Sala e vendita

10 9 3 2 0

Lab.  Serv.
Cucina

4 9 6 5 0

Sc. e Cult. 
Alimentazione

12 8 3 1 0

Sc. Motorie 0 2 20 2 0

II Lingua 
straniera
Spagnolo 

1 3 2 0 0

IILingua
straniera 
Francese

8 3 3 0 4

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Con area professionalizzante s’intende l’insieme di tutte quelle esperienze di lavoro che
permettono  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 riferimento) 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
anno 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
obbligatoriamente 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
scolastico oltre le ore obbligatorie previste, e nel voto di condotta. 

Risultati PCTO classe quarta/quinta
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N. studenti
con valutazione 60/69

N. studenti
con valutazione 70/79

N. studenti
con valutazione 80/89

N. studenti
con valutazione

90/100

0 2 6 13

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 SALA e VENDITA

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

svolgere  attività  produttive  e  gestionali  in  relazione  all’amministrazione,  produzione,  organizzazione,
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici anche del territorio.

▪ Capacità di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche, adeguando la produzione e la vendita in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici e promuovendo le nuove
tendenze.

OBIETTIVI TRASVERSALI:
1. Sapersi integrare nel ruolo assegnato
2. Rispettare gli orari assegnati
3. Capire e sapersi rapportare con la realtà lavorativa
4. Saper rispettare le direttive fornite
5. Collaborare con le altre figure di settore

COMPETENZE PROFESSIONALI   
6. Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato
7. Preparazione strumenti, attrezzature e macchinari
8. Verifica e manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature
9. Predisposizione e cura degli spazi di lavoro
10. Sistemazione e conservazione dei prodotti alimentari e delle bevande
11. Predisposizione materie prime
12. Predisposizione semilavorati e disposizione di prodotti assemblati
13. Esecuzione di semplici servizi di sala/bar

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 della sala ristorante x
Eseguire in forma guidata tutti gli stili di servizio x
Organizzare in forma guidata la preparazione di strumenti, attrezzature e piccoli macchinari x x x
Eseguire con agilità le operazioni di base, mise en place semplici, a tema, buffet ed eventi x x x
Comprendere ed eseguire in forma guidata lavorazioni in sala ristorante, anche complesse x x x
Eseguire autonomamente semplici operazioni di base del servizio del vino x x x
Realizzare in forma guidata le principali bevande calde del bar x x x
Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere cliente, interagire e presentare i prodotti x x
Eseguire autonomamente un servizio adeguato alla tipologia di preparazione da servire x x
Acquisire comportamenti corretti, identificandosi in uno specifico reparto x x
Riconoscere la tipologia di menu presente nella struttura ristorativa x x

Presentazione della classe quinta
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Situazione di partenza 

La classe 5A P06 è attualmente costituita da 20 studenti, di cui 13 maschi e 7 femmine, tutti provenienti
dalla classe precedente. Due alunne usufruiscono della presenza dei Docenti di Sostegno, l’una per 9 ore a
settimana e 16 con Assistente e l’altra per 6 ore totali a settimana. Vi sono, inoltre, 4 alunni che usufruiscono
di un Piano Didattico Personalizzato.
Nello scrutinio di fine anno scolastico della classe quarta, due studenti non sono stati ammessi alla classe
successiva.
Il livello generale della classe è sufficiente, eccezion fatta per pochi studenti che raggiungono un livello
discreto e solo in rari casi buono. L’andamento didattico della classe è stato piuttosto altalenante. L’impegno
nei confronti delle discipline è selettivo ed il metodo di studio non ancora consolidato per alcuni. Lo studio è
limitato  alla  preparazione  delle  prove  orali  o  scritte  e  solo  da parte  di  alcuni  alunni  vi  è  una  discreta
personalizzazione del lavoro. 
Le lezioni si svolgono in modo sereno anche se non sempre collaborativo e la partecipazione è presente solo
da parte di una piccola minoranza della classe. Solo in alcuni casi, la programmazione è stata rallentata a
causa  di  sostituzioni  di  docenti  curricolari  con  supplenti  e  per  eventuali  recuperi  di  lacune  e  voti
insufficienti. Le relazioni tra i compagni e coi docenti sono abbastanza buone. L’interesse degli alunni nei
confronti di nuove attività o argomenti non è sempre alto e spesso i docenti devono sollecitare gli studenti
alla partecipazione e alla collaborazione. Il comportamento è generalmente corretto. 
Gli alunni nel corso dell’anno sono stati coinvolti  in attività extracurriculari  importanti,  quali ‘Vinitaly’,
evento al quale ha aderito con operosità la quasi totalità della classe per 5 giorni consecutivi. Inoltre quasi
tutti  gli  studenti  sono  stati  coinvolti  in  alcune  cene  didattiche  presso  il  nostro  Istituto  e  ad  eventi  di
bachettistica. 
In previsione dell’Esame di Stato, si è ritenuto importante ribadire l’opportunità di creare autonomamente
mappe delle rilevanze (per parole chiave), affinché la fase di ripasso, preliminare alle prove d’esame, fosse
più agile ed efficace. Contemporaneamente gli studenti sono stati sollecitati a effettuare, dapprima guidati e
poi in modo autonomo, collegamenti interdisciplinari.
I docenti nel corso dell'anno hanno effettuato attività di recupero in itinere. L'istituto nel mese di gennaio ha 
organizzato una pausa didattica per consentire agli studenti di recuperare le lacune relative al primo periodo 
scolastico.

x□ È presente agli atti riservati della scuola la documentazione relativa ad alcuni alunni della classe.  

Metodologie didattiche I.P.S.E.O.A.

It
a

St
o

In
g

Fr
a

Spa M
at

Ali Dir
e

Tec

L
a
b
E
n
o

La
b

Sal
a

Sc.
Mo

Ed. 
civic

a

Lezione frontale x x x x x x X x x x x

Esercitazioni tradizionali x x x x x x X x

Lezione presentata dagli studenti x x x x x x x

Approfondimento di temi specifici x x x x x x x x x

Lavori di gruppo x x x x x

Esercitazioni in laboratorio x x

Attività interdisciplinari x x x x

Visione  films  e  rappresentazioni
teatrali

x x x

Interventi specialisti esterni x

Visite guidate x x x x x
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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.
Corso di recupero Febbraio - 

Marzo 
Matematica Extracurricolare

Sportello help Durante 
tutto l’anno 
scolastico

Matematica Extracurricolare

Durante
tutto  l’anno
scolastico

Inglese

Visita al Museo Binario
21 di Milano

Dicembre Storia:  conoscenza  del
Museo  e  ascolto  della
testimonianza  di  due
superstiti

Extracurricolare

Lezione 

conversatore
madrelingua

Dicembre Inglese Extracurricolare

Servizio  pranzo  ospiti
cast alimenti

Marzo Presentazione  corsi  post
diploma della scuola CAST 

Extracurricolare

I  luoghi  della  movida
nella storia di Brescia

Aprile Percorso per le vie del centro
storico  di  Brescia  (da
Piazzale  Arnaldo  alla  zona
Carmine)  alla  scoperta  dei
locali  tipici  della città e della
loro storia nel contesto socio-
culturale della città.

Extracurricolare

Incontro  formativo  a
distanza  con  esperti  e
ricercatori AIRC

16/05/2022
Prevenzione delle malattie 
oncologiche attraverso una 
dieta sana ed equilibrata e 
soprattutto su un corretto stile 
di vita. 

Competenze:comprendere 
l’importanza della prevenzione
e attuare scelte alimentari 
equilibrate.

Extracurricolare
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Gita in Trentino dal  5-05-22
all’8-05-22

Convivialità e condivisione 
delle regole di convivenza 
civile, sviluppo 
dell’autonomia.

Extracurricolare

Uscita didattica a Storo 4-05-22 Percorso sportivo Extracurricolare
Banchetti e cene 
didattiche

Pentamestr
e

Un progetto didattico 
realizzato dall’istituto Andrea 
Mantegna con la 
collaborazione 
dell’associazione genitori 
dell’istituto, che coinvolge 
classi del corso diurno e 
serale ed alunni 
diversamente abili 
nell’allestimento di cene a 
tema aperte alle famiglie ed 
ai docenti..

Extracurriculare

Cantina Cà del Bosco e
Distilleria Peroni

31 Marzo Processo di 
spumantizzazione e 
distillazione

Extracurriculare

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (sino a a.s. 
2019/20) e Ed. Civica (A.S. 2020/21 e 2021/22) in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F.

Allegare eventualmente ulteriore materiale descrittivo 

Tipo attività Periodo Argomento/destinazione Competenze Studenti Allegati
Progetto  “In
cammino…
alla  scoperta
dei  luoghi
sacri  e
culturali  della
città”

26/10/2
1
(intera 
giornata

Cammino  alla  scoperta  di
alcuni  luoghi  di  culto
presenti nella nostra realtà
cittadina  e  rappresentativi
del  cristianesimo  cattolico
e  protestante,  dell’islam e
del  sikhismo.  Iniziativa
volta  a  favorire  il  rispetto
dell’altro,  a  partire  dalla
conoscenza  della  cultura
religiosa.

Mettere in
pratica

regole di
coesistenza

pacifica
nell’ambito
dei diritti e
delle tutele
riconosciute

dalla
Costituzione

Tutta la 
classe

NO

Incontro  su
“La Pena nella
Costituzione”
con  l’Avv.
Camilla
Medani

10/03/2
2 (due 
ore)

Panoramica  sulla  struttura
della  Costituzione  italiana.
Commenti  e  chiarimenti
sull’art. 27.

Saper
individuare

le tutele
riconosciute
dalla Carta

Costituziona
le

Tutta la
classe

NO

Incontro su”La
giustizia
riparativa” con
il  prof.  Carlo

25/03/2
2 due 
ore

La giustizia riparativa come
percorso  possibile  per
risolvere  le  fratture
generate  dal  reato  e  per

Prendere
coscienza

delle
situazioni di

Tutta la
classe

NO
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Alberto
Romano
(Professore  di
Criminologia e
Criminologia
penitenziaria
presso
l’Università
degli  Studi  di
Brescia  e
Presidente
dell’Ass.
Carcere  e
Territorio) 

ricostruire  legami  civici
nella comunità. 

disagio nella
società e

comportarsi
in modo da
promuovere
il benessere

fisico,
psicologico,

morale e
sociale.

Progetto
“Conosco  il
diritto
penale!?!?!”

09/04/2
022

Incontro  in  istituto  con
avvocati  dell’Unione
Camere  Penali.
Approfondimento sul diritto
penale,  con  l’obiettivo  di
stimolare  una  riflessione
sulla  dannosità,  per  se
stessi e per la comunità, di
comportamenti  scorretti.
Esame  delle  condizioni  di
vita in carcere e riflessione
sull’opportunità di misure e
provvedimenti  finalizzati  a
favorire  una
rieducazione/riabilitazione
di  chi  ha  subito  una
condanna

Saper
individuare

le tutele
riconosciute

dalla
Costituzione

Prendere
coscienza

delle
situazioni di
disagio nella

società e
comportarsi
in modo da
promuovere
il benessere

fisico,
psicologico,

morale e
sociale

Tutta la
classe

NO

Lezione
frontale

Trimestr
e

Cibo e religione Vedi
documento

di
programmaz

ione

Tutta la
classe

NO

Esperienze finalizzate al colloquio interdisciplinare 

Si evidenziano inoltre di seguito gli argomenti interdisciplinari e i nodi concettuali più importanti
caratterizzanti le diverse discipline sui quali si è concentrato il lavoro preparatorio del CdC.

Argomenti oggetto di trattazione interdisciplinari
(sinteticamente:  titolo,  discipline  coinvolte,  metodi,  strumenti  e  risultati  raggiunti;  per  eventuali
dettagli: si vedano i programmi allegati).
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● Inquinamento come causa di malattie, abuso di alcol come fattore determinante per insorgenze di
malattie,  global  food  system  and  sustainable  food,  alimentazione  nel  secondo  dopo-guerra  (Sc.
Alimentazione, Inglese, Diritto e Tec. Ammin., Storia);

● Cibo e religioni: la memoria e l’antisemitismo. (Storia – Inglese - Sc. Alimentazione, Lab. Enog.
Cucina, I.R.C.);

● Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e nella sala; software in cucina, sustainable food,
tracciabilità alimentare,  il  romanzo sperimentale  (Lab. Sala – Lab. Enog. Cucina – Italiano – Sc.
Alimentazione – Inglese);

● La  dieta  mediterranea  e  la  tutela  costituzionale  del  lavoro  e  dei  diritti  dell’uomo  (  –  Sc.
Alimentazione – Diritto e Tecniche Amministrative);

● Marketing e globalizzazione (Diritto e Tecn. Amministrative, Storia, Spagnolo);
● Sicurezza, certificazioni di qualità, HACCP in the global world (Diritto e Tec. Amministrative, Lab.

Enog. Cucina, Inglese, Sc.Alimentazione, Lab. Sala, Spagnolo);
● Il Grana Padano: prodotti tipici e piatti tradizionali, marchi di qualità dei prodotti agroalimentari,

normative  sulla  sicurezza  alimentare,  intolleranze  e  allergie  (lattosio),  Regolamento  UE 1169/11
sull’etichettatura degli alimenti, norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore. (Lab. Enog.
Cucina, Lab. Sala, Diritto e tec. Amministrative, Inglese, Sc.  Alimentazione);

● I diritti fondamentali dell’uomo e della Costituzione, Primo Levi, purezza della razza, fascismo, II
Guerra Mondiale, totalitarismi, le foibe, art. 25 sulla sana e corretta alimentazione (Storia, Diritto e
Tec. Amministrative, Italiano, Spagnolo);

● Allergie e intolleranze alimentari:  (Sc.  Cultura Alimentazione,  Inglese,  Lab. Cucina,  Lab.  Sala,
Diritto e tec. Amministrative).

Tipologie di prove

I docenti delle diverse discipline hanno utilizzato le seguenti tipologie di prove:

I.P.S.E.O.A. It
a

St
o

In
g

Fr
a

Spa M
at

Ali Dir e
Tecn

.
com
m. 

L
a
b
E
n
o

La
b

Sal
a

Sc.
Mo

Ed. 
civic

a

Elaborati scritti e grafici 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 x x

Risoluzione problemi x x x x x x

Simulazione di 3° prova

Simulazione prove in preparazione all’Esame di Stato

I^ prova ITALIANO II^ prova SCIENZA E 
CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIO
NE

Colloquio

Data 22-04- 2022 (6 
ore)

Data 02- 05-2022 (6 
ore)

Data 28- 04-2022 (2 
ore)

N.0 alunni tipologia A Materia N. allievi 3
N.9 alunni tipologia B Materia 
N.9 alunni tipologia C

Inserire ulteriori dettagli relativi alle prove di simulazione scritte/pratiche, tempo, tipologia, prove in 
allegato e relative griglie.
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In allegato: 
● SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
● SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
● GRIGLIA SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
● DOCUMENTI SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE

Criteri di predisposizione e valutazione delle prove.

In merito al colloquio, i docenti del Consiglio concordano sull’opportunità di inserire Storia tra le discipline 
su cui argomentare durante il Colloquio stesso. 

 □ 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
norme. 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
somministrate 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

Si mettono a disposizione della commissione, presso Ufficio BES, i fascicoli riservati per alunni con P.E.I. e
P.D.P.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
CONDOTTA 

VOT
O

Frequen
za e 
puntual
ità.

Partecipazi
one alle
lezioni e
alla vita

scolastica
in

gene
re

Rispetto del
Regolamento di
Istituto e delle

norme
comportamentali

Collaborazion
e con docenti e
con compagni.

Rispetto degli
impegni
scolastici
assunti.

PCTO al termine
dell’anno 
scolastico

10
Frequ
enza

assidu
a.

Puntu
alità
costa
nte

Attenzione e
interesse
continui e

partecipazione
attiva

Pieno rispetto

Ruolo 
propositivo 
nel gruppo 
classe

Adempim
ento

regolare
delle

consegne
scolastich

e

ECCELLENTE
Valutazione 
percorso
da 90 a 100       

9
Attenzion

e e interesse 
continui

Ruolo 
positivo nel
gruppo 
classe

ADEGUATO
Valutazione 
percorso da 80 a 
89                

8

Frequenza
alterna.
Saltuari
ritardi

Attenzione e
interesse non 
costanti

Lievi infrazioni ma
comportamento
sostanzialmente

corretto
Partecipazion
e marginale

Adempimento
non sempre

puntuale delle
consegne

scolastiche
Infrazioni. Adempim ACCETTABI
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7 Assenze e 
ritardi 
frequent
i

Attenzion
e e interesse
saltuari

Disturbo del
lavoro

scolastico
Rapporti

interpersonali
talvolta scorretti

alla vita della
classe

ento
saltuario

delle
consegne

scolast
iche

LE
Valutazione 
percorso da 60 a 
79                

6*
Assenze e 

ritardi 
frequent
i

Attenzione e
interesse
pressoché

assenti

Ruolo 
negativo 
nel gruppo 
classe

5 Normativa di
riferimento

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.

PROFITTO

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI
Vot
o

GIUDIZIO

Nulla Nulla Nulla Nulla Nulla 1
Assolutament
e
negativo

Nulla

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più 
semplici; non sa 
eseguire nessun 
compito, neanche 
elementare.

Non riesce ad applicare
le minime conoscenze 
in suo possesso ai 
problemi più semplici; 
non sa orientarsi, 
neanche guidato.

Non identifica i 
concetti 
principali, non 
riesce a scoprire 
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 
frequenti e gravissimi 
anche in problemi 
semplici; neanche la 
guida dell’insegnante 
gli dà una sufficiente 
capacità di 
orientamento.

Non analizza in 
nessun modo le 
tecniche più 
comuni, non 
separa gli effetti 
del fenomeno 
osservato.

Non sa costruire 
piani, creare 
progetti 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 
grado di evitarli 
almeno in parte e di 
correggere quelli 
commessi.

Identifica leggi e 
teorie in modo 
superficiale, ma 
con una guida 
esterna riesce 
almeno in parte a 
correggersi.

Non produce 
autonomamente 
lavori, non 
progetta soluzioni, 
ma, se guidato, 
riesce in parte a 
correggersi.

4
Gravemente
insufficiente

Superficiale con 
qualche lacuna

Riesce a seguire con 
difficoltà, presenta 
incertezze, talvolta 
commette errori anche
gravi, in compiti di 
media difficoltà.

Sa applicare in modo 
autonomo le 
conoscenze, pur se 
talvolta commette 
errori e incorre in 
frequenti imprecisioni.

Analizza le 
relazioni e riesce 
in una qual 
misura a scoprire 
gli errori, 
distingue le 
particolarità del 
discorso.

Riesce, anche se in
modo scarno, a 
riferire sui lavori, a
formulare piani e 
progetti

5 Insufficiente

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI Voto GIUDIZIO

Sufficientemente 
completa

Riesce a seguire; 
svolge i compiti 

Sa svolgere i compiti 
semplici, ma talvolta fa

Individua le 
caratteristiche, 

Riesce a creare 
lavori non 

6 Sufficiente
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semplici e sa orientarsi
in quelli di media 
difficoltà.

errori o imprecisioni in 
quelli appena più 
complessi.

analizza le 
funzioni, ma non 
riesce ancora a 
dedurre modelli 
anche superficiali.

particolareggiati 
ma corretti, 
progetta semplici 
procedimenti.

Sufficientemente 
completa e 
abbastanza 
approfondita.

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge 
anche compiti di 
media difficoltà con 
qualche imprecisione.

Pur con delle 
imprecisioni, riesce a 
svolgere problemi di 
difficoltà medio-alta.

Deduce modelli e 
identifica le 
pertinenze, 
discrimina le 
ipotesi.

Formula 
correttamente 
criteri, elabora 
tecniche e scrive 
lavori in modo 
esauriente.

7 Discreto

Completa e
approfondita.

Segue attivamente ed 
esegue con sicurezza 
qualsiasi compito, 
anche complesso.

Commette delle 
imprecisioni, ma non 
errori in qualunque 
problema, anche di 
buona difficoltà.

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 
proprietà tutte le 
procedure apprese.

Analizza gli 
elementi, le 
relazioni, 
organizza la sua 
analisi dando un 
apporto personale 
alla soluzione 
finale.

Produce schemi, 
modelli e relazioni 
efficaci

9 Ottimo

Rigorosa ed 
ampliata con 
autonomia.

Segue attivamente ed è
in grado di svolgere in 
modo sicuro ed 
originale,

Applica in modo 
rigoroso, autonomo ed 
originale

Analizza in modo 
critico, personale 
e con spunti 
innovativi.

Produce schemi, 
modelli e relazioni 
di assoluto rigore.

10 Eccellente

DIDATTICA A DISTANZA (qualora si fosse verificata indicando il periodo)

La valutazione  formativa  nell'ambito  dell'attività  didattica  a distanza,  in  base alla  circolare  n.  151
dedicata alla valutazione DAD, deve basarsi sia sul livello di raggiungimento da parte di ciascun allievo
degli 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
periodo  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
effettuate 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,
secondo i criteri e i parametri di cui alla seguente tabella valutativa:

VO
TO

Responsabilità Partecipazione alle
lezioni

Rispetto delle regole
fissate nelle linee guida

DAD

Collaborazione con
docenti e con

compagni

Rispetto degli impegni
scolastici assunti

10 Atteggiamento Attenzione e interesse Pieno rispetto Ruolo propositivo nel Adempimento regolare
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responsabile,
autonomo, riflessivo

continui e
partecipazione attiva

gruppo classe
delle consegne

scolastiche9 Attenzione e interesse
continui

Ruolo positivo nel
gruppo classe

8 Atteggiamento
responsabile e

riflessivo

Attenzione e interesse
non costanti

Lievi infrazioni ma
comportamento

sostanzialmente corretto Partecipazione
marginale alla vita

della classe

Adempimento non
sempre puntuale delle
consegne scolastiche

7 Atteggiamento

responsabile

Attenzione e interesse

saltuari

Infrazioni. Disturbo delle

lezioni

Adempimento saltuario
delle consegne

scolastiche
6 Atteggiamento non

sempre responsabile
Attenzione e interesse

pressoché assenti
Rispetto pressoché

assente
Ruolo negativo nel

gruppo classe
Adempimenti pressoché

assenti

L’orario settimanale per la didattica a distanza ha seguito l’orario delle lezioni in presenza.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il credito scolastico è attribuito nello scrutinio finale di giugno secondo la relativa tabella ministeriale, a
partire dalla media dei voti ottenuti.

Nell’attribuzione del Credito scolastico vengono considerati i seguenti descrittori:

Media dei voti
Attività

complementari 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 e 2021/22)
- 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

società 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
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candidato 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

contributi  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.

Fasce di credito ai sensi Allegato A D.Lgs 62/107

Media dei voti Credito scolastico
III anno IV anno V anno

M <  6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50

4. ALLEGATI

A) 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)
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B) testi simulazioni prove d’esame (prima, seconda) e materiali per le simulazioni del colloquio
C) griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio.

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA FIRMA
Italiano Storia Barbara Troglio
Inglese Cristina Leali
II lingua straniera (francese) Chiara Bonomini
II lingua straniera (spagnolo) Fiorella Barbalinardo
Matematica Barbara Ghidini
Diritto e tecniche amm.ve Paola Ghizzoni
Scienza  e  Cultura
Dell’Alimentazione

Mirella Gagliano

Laboratorio di enog. Cucina Amanzio Ravidà
Laboratorio di Sala/Bar Rea Salvatore
Sc. Motorie Cantarelli Enzo
I.R.C. Marco Girardi
Sostegno Lucrezia Del Prete
Sostegno Bruno Zirillo
Sostegno Enza Ezia Adorno
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                              Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna”
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Anno scolastico 2021/2022

Classe 5AP06

MATEMATICA

Docente: Prof.ssa Ghidini Barbara

 

MACRO ARGOMENTI

 

MODULO A: LE FUNZIONI

Definizione di funzione

Dominio

Funzioni pari e dispari

Intersezione con gli assi cartesiani

Intervalli di positività/negatività

 

MODULO B: LIMITI E CONTINUITA’

Concetto di limite (analisi numerica e interpretazione grafica)

Limite finito e infinito al tendere di un valore finito e infinito

L’algebra dei limiti

Le forme indeterminate

Continuità di una funzione in un punto

Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo

Punti di discontinuità e loro classificazione
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MODULO C: DERIVATA E STUDIO DI UNA FUNZIONE

La derivata in un punto e suo significato geometrico

Formule di derivazione e calcolo delle derivate

Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti

Punti di flesso a tangente orizzontale

Studio di funzione (razionale intera e fratta)

Lettura del grafico di una funzione

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANDREA MANTEGNA”
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

CLASSE  5aAP06 a.s. 2021/2022                                   Docente: prof.ssa Ghizzoni Paola

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive up- Enogastronomia-sala e vendita “  TRAMONTANA  Rascioni, Ferriello
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MODULO 1 IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
● Il mercato turistico internazionale 
● Gli organismi e le fonti normative internazionali
● Il mercato turistico nazionale 
● Gli organismi e le fonti normative interne, la Costituzione, la gerarchia delle fonti
● Le nuove tendenze del turismo

MODULO 2 IL MARKETING 
● Il marketing aspetti generali
● Il marketing strategico e il marketing operativo.
● Le strategie di marketing in funzione del mercato obiettivo ed in funzione del CVP, il web marketing, il

marketing plan. 
MODULO 3 LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E IL CONTROLLO
DI GESTIONE
● La pianificazione e la programmazione aziendale 
● Il budget, relative tecniche di redazione, struttura, costi standard, fasi di definizione del budget, controllo

budgetario, vantaggi e limiti del budget.
● Il business plan, la sua struttura, con tutte le parti componenti.

MODULO 4 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO

● Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro
● Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali. 
● I contratti delle imprese ristorative 
MODULO 5 LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
● Le abitudini alimentari 
● I marchi di qualità nel settore agroalimentare e i prodotti a km zero.

Brescia,  maggio    2022                                                                 

                                                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                 Prof.ssa Paola Ghizzoni    

Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore cucina

Itp Ravidà Amanzio

Programma svolto Classe QUINTA sala e vendita
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Sussidi utilizzati: Libro di testo “Professionisti in Sala & Bar” ed. Hoepli (adottato ed in uso per la 
disciplina di sala) + articoli e materiale vario consegnato agli allievi materiale dal libro di testo di 
enogastronomia “Smart chef “ ed. Hoepli.

MOD. 1 Ed. Civica

Obblighi e responsabilità: obblighi e responsabilità del datore di lavoro (libro di testo di sala)
Obblighi e responsabilità dei dipendenti - obblighi dei clienti (libro di testo di sala)

MOD. 2 Gastronomia, cultura e ristorazione

- L’evoluzione delle abitudini alimentari
- Gli stili gastronomici
- La ristorazione contemporanea

MOD. 3 Gli alimenti e la qualità alimentare

- Gli alimenti 
- La qualità alimentare

MOD. 4 Il menù

- Il menù
- Esigenze speciali: allergie ed intolleranze

MOD. 5 L’innovazione e le tecnologie in cucina

- le innovazioni tecnologiche in cucina

MOD. 6 Il banqueting, il buffet e le decorazioni

- Il banqueting
- Il buffet
- Il piatto e le decorazioni

Brescia, 10 Maggio 2022

                                                                                                                     Il docente

                                                                                          Prof.re Amanzio Ravidà

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO “A. MANTEGNA “  

              SEDE LEGALE VIA FURA, 96  C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA

TEL. 030.3533151 – 030.3534893   FAX 030.3546123
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BSIS031005@istruzione.it www.istitutomantegna.gov.it

MACROARGOMENTI

Disciplina      ALIMENTI E ALIMENTAZIONE   Classe 5^ A  P06  2021- 2022

Docente         Mirella Gagliano

Testo in adozione   Scienza e cultura dell’alimentazione A. Machado; Poseidonia

Ripasso linee guida e LARN 2014

L'ALIMENTAZIONE NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Cibo e religione✓

 Nuovi prodotti alimentari✓

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE

 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche ✓

 Diete e stili alimentari✓

 L'alimentazione nella ristorazione collettiva✓

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGICHE

 La dieta nelle malattie cardiovascolari✓

 La diete nelle malattie metaboliche✓

 La dieta nelle malattie dell'apparato digerente✓

 Allergie e intolleranze alimentari✓

 Alimentazione e tumori✓

IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE

 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti✓
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 Contaminazione biologica degli alimenti✓

 Sistema HACCP e certificazioni di qualità✓

Educazione civica: cibo e religione

Brescia, 10 Maggio 2022

                                                                                                                     Il docente

                                                                                               

                                                                                            Prof.ssa Mirella Gagliano

Programma IRC per macroargomenti

anno 2021-22
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prof Girardi Marco

LIBERTA' *dimensione storico-sociale

            (le lotte per la libertà)

              *dimensione personale-spirituale

            (la scelta)

           *concetto di responsabilità

 

NONVIOLENZA   *l'amore come azione e relazione

                    (lettura del conflitto russo-ucraino)

                    *dialogo e  perdono

                    *l’amore/cura per l’essere e il Creato

                           

AMORE  UMANO    dal sentimento all'amore

                    dal dono di sé all'apertura al mondo

                    amore come scelta e stile di vita

 

Brescia,______Maggio 2022

I.I.S.S. “A. Mantegna”  di Brescia

Anno Scolastico 2021/2022

 

Disciplina : Tecnica dei Servizi di Sala/Bar
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Classe : V^A  P06

Prof. :  Rea Salvatore

PROGRAMMA   SVOLTO MACRO ARGOMENTI

          

Gestione acquisti

Gestione informatizzata dell’azienda

Costi e prezzi nella ristorazione 

Valorizzazione dei prodotti tipici italiani   

Enografia nazionale e internazionale  

La Banchettistica         

La Distillazione

Durante le esercitazioni pratiche:

 la classe è stata divisa in quattro gruppi, ad ogni gruppo è stato affidato un modulo lavorativo (ristorante
– sommellerie – lampada – bar) sono state svolte  preparazioni alla lampada, cocktail, preparazioni di 
caffetteria, stappature di vino, simulazioni di esame organolettico e simulazioni reali dei servizi ristorativi.

Brescia, Aprile 2022                                                          

                                                                              Docente 

                                                                              Salvatore Rea     

Approvato da: Direzione I.I.S.
Elaborazione: 18/02/2020

                                                                                                              

                                Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna”

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5AP06
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INGLESE

Docente: Prof.ssa Cristina Leali

 

MACRO ARGOMENTI

FOOD SAFETY: VIRUSES AND BACTERIA

                             ALLERGIES AND INTOLERANCES

                             PRESERVATION METHODS

                             HACCP RULES

                             GMOs AND ORGANIC FOOD

                             QUALITY SEALS 

FOOD AND RELIGION 

CATERING LAND SCENARIOS: 

BANQUETING (COFFE BREAK, THE BUSINESS LUNCH, THE COCKTAIL PARTY, THE GALA DINNER)

LITERATURE: ORWELL: “1984” AND “ANIMAL FARM”

                           HEMINGWAY

CIVICS: ART AS A SOCIAL PROTEST: BANSKY

               THE ECONOMIC BOOM OF THE TWENTIES IN AMERICA 

               THE DARK SIDE OF THE POST WAR AMERICA: HOPPER

DOCENTE

CRISTINA LEALI 

 

I.I.Superiore Andrea mantegna                                                Anno Scolastico 2021-2022

Materia Scienze Motorie Sportive
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Prof. Cantarelli Enzo

Macroargomenti

!) Potenziamento fisiologico
2) Raffinamento delle condotte motorie di base
3) Conoscenza dei principali distretti muscolari
4) Conoscenza dei principali metodi di allenamento e dei meccanismi biologici che sottendono agli
stessi
5) Conoscenza e apprendimento dei principali sport individuali e di squadra, delle regole e dei 
fondamentali tecnici di base attraverso la pratica guidata
6) miglioramento della flessibilita e ampiezza dei gesti motori attraverso esercizi di mobilita 
articolare

Prof Cantarelli Enzo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO “A. MANTEGNA”
 

A.S. 2021/2022
 

Classe 5AP06
 

FRANCESE
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Docente: Prof.ssa Chiara Bonomini

 
 

MACROARGOMENTI:
 

-       La restauration commerciale
-       La restauration collective à caractère sociale
-       Une enseigne franchisée
-       La gestion d’une entreprise de traiteur
-       Accueil et vente au restaurant
-       Gérer les plaintes
-       L’HACCP
-       Les sept principes de l’HACCP
-       La maîtrise des points critiques
-       Comment devenir barman, serveur et sommelier
-       Comment devenir directeur de la restauration
-       Le bar (boissons chaudes et froides, vin et champagne, liqueurs, eaux-de-

vie, apéritifs, cocktails, bières)
-       Le CV
-       La lettre de motivation
-       Les offres d’emploi
-       L’entretien d’embauche

 
Brescia, maggio 2022 

                                                                             Docente
                                                                                  Prof.ssa Chiara Bonomini

           

               
I.I.S.S. “A. Mantegna”  di Brescia

Anno Scolastico 2021/2022

Disciplina : ITALIANO

Classe : 5A  P06

Prof.ssa :  BARBARA TROGLIO
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PROGRAMMA  SVOLTO MACRO ARGOMENTI

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: ‘Le occasioni della Letteratura’ (Dall’età postunitaria ai nostri giorni) - Pearson Editore

ETA’ DEL REALISMO

● Il Positivismo

 
● Naturalismo e Verismo: Zola e Verga

IL DECADENTISMO

● Simbolismo e Decadentismo

 
● Baudelaire

 
● G. D’ANNUNZIO: il romanzo decadente

 
● G. PASCOLI: il fanciullino e il simbolismo del nido.

 
● Italo Svevo: ‘La coscienza di Zeno’

 
● Il teatro di Pirandello

● LE AVANGUARDIE: I crepuscolari e Futurismo

GLI SCRITTORI TRA LE DUE GUERRE

Ermetismo 

 

● Ungaretti

 
● Quasimodo

 
● Montale

Scrittori del secondo dopoguerra 

● Italo Calvino
● Primo Levi

PRODUZIONE testi argomentativi, argomentativo-espositivi, letterari (tipologie A- B e C).

Preparazione al colloquio orale attraverso percorsi interdisciplinari.

Brescia, Maggio 2022                                                                          Prof.ssa Barbara Troglio

Anno Scolastico 2021/2022

Disciplina : STORIA
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Classe : 5A  P06

Prof.ssa :  BARBARA TROGLIO

PROGRAMMA  SVOLTO MACRO ARGOMENTI

LIBRO DI TESTO: ‘La nostra avventura’ (Il Novecento e la Globalizzazione)

1.           Conclusione secolo XIX e la crisi del primo ‘900

● L’età giolittiana
 

● La Prima Guerra Mondiale
 

● La Rivoluzione Russa
 

● Il dopoguerra in Italia

2. I regimi totalitari tra le due guerre

● Nascita del partito fascista
 

● Il Fascismo 
 

● Il Nazismo 

3. La Seconda Guerra mondiale
4.             La guerra fredda e la formazione dei due blocchi – nascita dell’ONU
5.             L’Italia dal dopoguerra ai nostri giorni 
6.            Elementi di cittadinanza e Costituzione e attualità

  

Brescia, Maggio 2022                                                                               Prof.ssa Barbara Troglio

  I.I.S.S. “A. Mantegna”  di Brescia

Classe: 5^B PEN

Anno scolastico: 2021-2022
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Docente: prof.ssa Fiorella Barbalinardo

Testi in adozione:

1. S. Orozco González, G. Riccobono,
¡Nuevo en su punto!
El español en cocina, restaurantes y bares, Milano, Hoepli, 2013

2. L. Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, SECONDA EDIZIONE, Bologna, Zanichelli, 2015

Macro-argomenti disciplinari:

contenuti lessicali: cocktails e aperitivi; distillati, liquori e birre; annunci con offerte di lavoro; lettere

di presentazione; Curriculum Vitae; colloquio di lavoro; metodo HACCP; norme di sicurezza e igiene 

negli ambienti di lavoro; lessico generico e relativo agli argomenti di microlingua, cultura e civiltà;

contenuti  grammaticali: forme di  obbligazione;  contrasto  HAY /  ESTAR; indicativo;  congiuntivo;
perifrasi verbale IR A + INFINITO; futuro; condizionale; pronomi e avverbi relativi.

contenuti comunicativi: descrivere  cocktails, aperitivi, distillati,  liquori e birre; gestirsi in un bar:
ordinare qualcosa da bere / prendere nota di un ordine; parlare di progetti futuri e di azioni in un
futuro prossimo; esprimere preferenze; dare consigli; scrivere lettere di presentazione; redigere un
C.V. europeo (EUROPASS); gestirsi in un colloquio di lavoro; descrivere le fasi del metodo HACCP e le
norme di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro; parlare dell’evoluzione storica, sociale e culturale
della Spagna nel secolo XX; parlare dell’America Latina in relazione a: territorio, multiculturalismo;
gastronomie tipiche.

contenuti  culturali: cocktails latini;  liquori  spagnoli;  la Spagna prima, durante e dopo la Guerra
Civile;  il  Guernica  di  Pablo  Picasso;  Franchismo;  epoca  di  transizione  verso  la  democrazia  e
Costituzione  del  1978;  America  Latina:  geografia  fisica  e  politica,  lingue  ufficiali,  etnie  principali,
bevande e piatti tipici messicani, argentini e peruviani.

Brescia, 22 aprile 2022                Prof.ssa  Fiorella
Barbalinardo
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IMMAGINI SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
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