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PARTE PRIMA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI

STUDI.

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

● utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
della  commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

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

● applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

● utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate
al  cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

● comunicare in almeno due lingue straniere;
● reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi

con il  ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
● attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
● curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi
prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”.
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali
e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono le seguenti competenze:

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico,  chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione  a specifiche necessità dietologiche.

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei
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mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Struttura del corso

Discipline Ore settimanali

Biennio Triennio

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3
Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2
Scienze integrate 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1

Scienze integrate: fisica 2
Scienze integrate: chimica 2

Scienze degli alimenti 2 2
Seconda lingua straniera:

francese/ tedesco 2 2 3 3 3

Laboratorio di cucina 2 2
Laboratorio di Sala e Bar 2 2

Laboratorio di accoglienza
turistica 2 2

Articolazione “Enogastronomia”
Scienza e cultura
dell’Alimentazione 4(1*) 3(1*) 3

Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva 4 5 5

Laboratorio di servizi
enogastronomici settore cucina 6 4 4

Laboratorio di servizi
enogastronomici settore sala 2 2

Totale ore 32 32 32 32 32
*compresenza
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Composizione del consiglio di classe nel triennio e continuità didattica.

Disciplina Classe 3K Classe 4K Classe 5K

Diritto e tecniche
amministrative
dell’impresa ricettiva

Leonardi Antonio
Giovanni

Leonardi Antonio
Giovanni

Leonardi Antonio
Giovanni

IRC Bortolas Lara Bortolas Lara Berletti Francesco

Laboratorio di servizi
dell'enogastronomia.
Settore cucina

Frena Paolo Frena Paolo Frena Paolo

Laboratorio di servizi
dell'enogastronomia.
Settore Sala e Bar

/ Occhineri Claudio Perna Michele

Lingua e letteratura
italiana Sogne Tommaso Sacchet Chiara Sacchet Chiara

Lingua Inglese Colucci Miriam Di Paola Giuseppe Dal Pont Matteo

Matematica Sartori Giulia Bellavia Guglielmo Marzocchetti Martina

Seconda lingua
straniera: francese/
tedesco

Corona Antonella (T)
Cecere Carmela (F)

Corona Antonella (T)
Scardanzan
Annalisa (F)

Corona Antonella (T)
Zuglian Michela (F)

Scienza e cultura
dell’alimentazione Danzi Rosanna Danzi Rosanna Danzi Rosanna

Scienze motorie e
sportive Cassol Alberto Alberton Paolo Bucci Alessandro

Storia Sogne Tommaso Sacchet Chiara Sacchet Chiara
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2. OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI E METACOGNITIVI.

Obiettivi educativi:

● seguire in modo costante e responsabile il processo di apprendimento in tutte le
discipline curricolari

● partecipare in modo propositivo alle varie attività di studio, anche a distanza
● saper gestire in modo produttivo il proprio tempo scolastico anche nello studio

personale e nell'esecuzione dei lavori assegnati.

Obiettivi  cognitivi disciplinari e interdisciplinari:

• essere capaci di attenzione selettiva e di concentrazione mirata al compito da
svolgere

• essere capaci di memorizzare in modo duraturo le conoscenze e di operare
collegamenti logici anche in ambito interdisciplinare

• saper esporre le proprie conoscenze in modo linguisticamente e concettualmente
adeguato, possibilmente integrandole con osservazioni personali ed utilizzando
correttamente i codici linguistici specifici

• saper stendere relazioni scritte che rispettino i criteri della coerenza, della coesione e
della correttezza

• saper formulare ipotesi e fornire interpretazioni personali, avvalendosi delle proprie
capacità di intuizione e di rielaborazione.

Obiettivi metacognitivi

• saper elaborare un proprio sistema di interessi, di idee, di valori, attraverso lo studio
delle discipline, la vita scolastica e i rapporti interpersonali

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post-diploma,
attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista
della prosecuzione degli studi o di un'immediata attività lavorativa

• saper utilizzare la formazione culturale per un valido inserimento nella società civile,
sulla base dei principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà.
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3. CONFIGURAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE.

Alunni
iscritti

Alunni
provenienti

da altro
istituto o

altra classe

Alunni
promossi a

giugno

Alunni
promossi
ad agosto

Alunni non
ammessi

alla classe
successiva

Alunni
trasferiti

Classe
terza

(a.s. 2018-
2019)

23 12 3 6 2

Classe
quarta (a.s.

2019-
2020)

14 2 16

Classe
quinta (a.s.

2020-
2021)

16*

*un alunno si è ritirato durante l’a.s.
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 15 studenti. Del gruppo fanno parte 6 ragazze e 9 ragazzi, che
hanno condiviso il percorso dal triennio. La classe, specie al terzo anno, era un gruppo
numeroso e a volte di difficile gestione, vari sono i compagni che hanno ripetuto l’anno, si
sono trasferiti o hanno abbandonato la scuola. Il gruppo rimanente mantiene alcuni dei limiti
che lo hanno caratterizzato in precedenza ed è tuttavia significativamente maturato. Ne
danno testimonianza i docenti che hanno mantenuto continuità di insegnamento per l’intero
triennio, sebbene siano una minoranza (quattro sull’intero consiglio di classe). Per il resto,
la classe ha scontato un notevole avvicendarsi di insegnanti.

Nel gruppo due sono gli studenti DSA, due gli atleti che fanno parte dello Ski-college,
progetto dell’istituto che prevede la possibilità di svolgere attività atletiche legate agli sport
invernali. I medesimi studenti hanno seguito, nell’ultimo anno, in maniera individuale, un
corso per diventare maestri di sci. Il corso ha previsto numerose assenze, che sono state
però recuperate con lo studio autonomo e con l’aiuto dei compagni.

La classe ha un percorso particolare: oltre ad essersi notevolmente ridotta, ha subito le
anomalie dell’ultimo biennio. L’hanno penalizzata le modalità con cui si sono svolte la
seconda metà del quarto e il quinto anno, in gran parte attraverso la didattica a distanza.

Buona parte del gruppo ha partecipato in maniera assidua anche alle lezioni online, già
dall’a.s. 2019/ 2020, ma l’incertezza del quinto anno non ha favorito una piena
progettazione ed ha limitato le attività in presenza, specie quelle laboratoriali, che sono
comunque state privilegiate (ad esclusione dei periodi di pieno confinamento, la classe ha
svolto in presenza le attività di laboratorio).

Proprio nell’attività laboratoriale la classe ha sempre dimostrato, nella sua interezza,
maggiore responsabilità e un percorso di maturazione completato, sia dal punto di vista
delle competenze professionali che di quelle relazionali e umane. Il gruppo è infatti stato
capace di collaborazione, autonomia, interdipendenza positiva e spirito di sacrificio, nelle
occasioni in cui è stato necessario.

Non sempre la medesima costanza e assiduità sono state dimostrate nelle altre discipline,
in cui una parte della classe si è sempre mantenuta ad un livello superficiale di studio, pur
ottenendo risultati in genere sufficienti o più che sufficienti. Alcuni alunni hanno maggiori
fragilità, specie nell’esposizione orale, basandosi su uno studio mnemonico e settoriale.
L’esame è l’occasione per superare le proprie fragilità e provare a misurarsi con sé stessi.
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Progetti e attività didattiche svolte (curricolari ed extracurricolari)
Si premette che la classe, avendo svolto buona parte del quarto anno e l’intero quinto anno
nel contesto della pandemia è stata fortemente penalizzata nella possibilità di realizzare
quanto era stato previsto in termini di progetti, uscite, visite di istruzione e incontri in
presenza. I docenti hanno cercato di colmare questa mancanza che tuttavia ha segnato la
conclusione del percorso di apprendimento della classe.

Progetti classe Terza (anno scolastico 2018- 2019)
● Incontro con lo scrittore e docente Matteo Melchiorre.
● Uscita didattica a Venezia, giovedì 09 maggio 2019.

Progetti classe Quarta (anno scolastico 2019- 2020)
● Progetto di scrittura in relazione a Vaia (ottobre 2019).
● Incontro con lo storico del clima Alex Cittadella, di presentazione di “Breve storia

delle Alpi tra clima e meteorologia” (ottobre 2019).
● Incontro con il sociologo Diego Cason, “Le visioni urbane della montagna nel corso

dell’ultimo secolo” (dicembre 2019).
Progetti classe Quinta (anno scolastico 2020- 2021)
Si vedano i progetti inseriti nel percorso di Educazione civica per l’anno scolastico e nel
percorso di PCTO.
Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento
Classe Terza (anno scolastico 2018- 2019)
Il periodo di svolgimento delle attività di PCTO è dal 5 Febbraio al 25 febbraio 2019.
Prima di tale periodo sono state svolte attività propedeutiche (incontri di formazione in
materia di sicurezza).
Classe Quarta (anno scolastico 2019- 2020)
Il periodo di svolgimento delle attività di PCTO è febbraio del 2020 e termina appena prima
dell’irrigidirsi delle misure di contenimento della pandemia. Ciascuno degli alunni riesce
comunque a portare a termine il proprio percorso di formazione.
Era inoltre stato realizzato un incontro di formazione specifico:

● Formazione e degustazione Grana Padano:
Progetto didattico “A scuola di cucina con Grana Padano” (22 novembre 2020)
Presso i laboratori dell’Istituto è stata tenuta una lezione di approfondimento sul
Grana Padano, prodotto a marchio D.O.P. con degustazione del formaggio di tre
stagionature differenti, per apprezzare le diverse caratteristiche organolettiche sotto
la guida dall’esperto Sig. Paolo Parisse del Consorzio di Tutela Grana Padano.
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Classe Quinta (anno scolastico 2020- 2021)
Durante il quinto anno il percorso di PCTO prosegue attraverso attività di formazione:

● Corso sulle intolleranze alimentari, Celiachia qb “A tavola con le diete speciali”, (10
febbraio 2021). Webinar per la formazione specifica sulle Reazioni avverse agli
alimenti con focus sulla celiachia e intolleranza al lattosio, realizzata con A.C.I.
Veneto, A.I.L.I. e Food Allergy Italia.

● Corso sulla gestione del sistema di autocontrollo HACCP (in presenza mercoledì
19-05-2021).

Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” svolti fino alla classe quarta
Non sono stati realizzati percorsi specifici di “cittadinanza e costituzione” per la classe.
Le molte urgenze che hanno caratterizzato gli ultimi due anni scolastici hanno insistito in
maniera particolare sulla classe quarta, anche rispetto a quanto accaduto con la quinta, che
appariva l’anno scorso quella con la situazione più urgente.
La classe ha infatti potuto partecipare, su base volontaria, ad incontri organizzati per la
quinta (incontro con un testimone del ‘900, Edmondo Celli, organizzato dal professor Spada
e progetto “Corona Talks”, realizzato da alcuni docenti nei mesi di aprile e maggio del
2020).
Molta della progettazione prevista non si è realizzata. Soprattutto nell’anno scolastico in
corso si è riusciti ad adattare la possibilità di svolgere approfondimenti e incontri di
formazione anche da remoto. Ciascun docente ha comunque, all’interno dei linguaggi della
propria disciplina, contribuito ad allenare le facoltà di cittadinanza degli alunni della classe,
anche, prima di tutto, nell’affrontare con responsabilità la situazione di emergenza che ci si
è trovati a condividere.
Interventi di supporto e recupero
Per gli allievi che hanno conseguito nel primo periodo scolastico (quadrimestre) valutazioni
non sufficienti, i docenti delle discipline coinvolte hanno organizzato attività di recupero "in
itinere" durante le proprie ore di lezione. Non sono stati svolti corsi di recupero da parte
degli alunni della classe, sebbene siano stati attivati a livello di istituto sportelli di
matematica e inglese.
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PARTE SECONDA
Si presenta di seguito il percorso svolto, nelle singole discipline e in relazione all’educazione
civica. Ogni docente ha illustrato e condiviso il programma con gli studenti della classe. Si
fa presente che buona parte del quarto anno e ancor più il quinto sono stati condizionati
dalle modalità di emergenza legate alla pandemia e al confinamento.
Se questo ha creato occasioni di apprendimento inedite ha sicuramente condizionato,
anche in maniera negativa, le possibilità di apprendimento della classe, privandola di molte
delle esperienze previste (uscite, viaggi d'istruzione, incontri di persona).

Argomenti trattati nel percorso di educazione civica.

A partire a “The social Dilemma”, riflessione sull’uso dei social media, l’uso dei dati, la
costruzione dell’informazione e un dibattito intorno all’autorevolezza delle fonti.
Visione del documentario (ENG./ sub. ITA). Reading activity: Global addiction to social
media is ruining democracy. Visione e commento di:
https://www.ted.com/talks/markham_nolan_how_to _separate_fact_and_fiction_online

Partecipazione tavola rotonda online su che cosa sia l’informazione e cosa sia il
mestiere di giornalista, in epoca di fake news. Incontro con Andrea Zucco, giornalista, di
Belluno e presso TeleBelluno e Marco De Vidi, giornalista freelance, Venezia.

Fake news scientifiche, come dimostrare che un’informazione è improbabile o falsa,
etc., anche nel contesto della pandemia. Percorso a cura della prof.ssa Marzocchetti e
di approfondimento da parte degli alunni.

Uso politico dei numeri. Lettura, analisi e discussione di un brano dal libro di Chiara
Valerio, matematica.

Analisi dei dati relativi al femminicidio e della violenza contro le donne in Italia.
Restituzione di contenuti da parte degli alunni di 4 KB*.
International Women's Day: class discussion.

Lavoro dignitoso, crescita economica. Argomenti: crescita economica, occupazione e
disuguaglianza, lavoro e crescita, sviluppo sostenibile.

Sostenibilità ambientale: importanza di scelte individuali consapevoli nel settore
produttivo per il bene della collettività. Studio di bilanci sociali ed ambientali di alcune
imprese.
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Montagna, identità della montagna, turismo e gentrificazione. Lettura e produzione di
testi (in lingua italiana e inglese), incontro con Marco Broggio, operatore turistico a
Venezia.

Le migrazioni: analisi del fenomeno in Italia e in particolare nel ‘900*.
Visione di “Pane e cioccolata” di Franco Brusati (1974)*.
Le migrazioni interne: ascolto di una testimonianza di migrazione interna*.
Visione di “Blinded by the light” di Gurinder Chadha (2019)*.

Percorso svolto nell’attività di laboratorio.
Etica e deontologia professionale: rispetto delle regole per una buona convivenza
(saluto, cortesia, puntualità), rispetto dell’altro e della diversità, educazione e
sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti, educazione a non sprecare il cibo,
educazione alla responsabilità, al rispetto della cosa pubblica, alle regole e alle
normative per il rispetto della salute e della sicurezza.

Conoscere ed applicare i comportamenti corretti per un’alimentazione sana e corretta.
Le nuove linee guida per una sana alimentazione (revisione del 2017, CREA).
Visione film/documentario sugli allevamenti intensivi "Food inc.”.

La pandemia, il presente, l’emergenza sanitaria e le sfide del futuro.
Attività di riflessione e discussione condotte con la classe, a partire da letture di articoli e
partecipazione ad incontri.
Incontro con il medico Riccardo Adami, dell’Ospedale Ca Foncello di Treviso.
Incontro organizzato dalle Scuole in Rete con il giornalista Antonello Guerrera, “Perché
dopo la Brexit la democrazia e l’Europa non saranno più le stesse”.
Incontro organizzato dalle Scuole in Rete con il sociologo Mauro Magatti, dal titolo
“Libertà, insicurezze, crisi, resilienza, ripartenza. Costruire futuro liberando le
potenzialità dei giovani”.

*Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico.
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Il senso del percorso di educazione civica. Le competenze sviluppate.
Gli ambiti che si intrecciano nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e
che sono stati presi in considerazione nella progettazione del consiglio di classe sono:

1. COSTITUZIONE. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana
del dettato costituzionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE. Educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio.

3. CITTADINANZA DIGITALE. [...] Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi
di comunicazione virtuali.

Le competenze esercitate a seguito del percorso svolto sono, pertanto:
● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.

● Partecipare al dibattito culturale.
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.
● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di

responsabilità.
● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
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Programmi disciplinari svolti di:

1. Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.
2. IRC.
3. Laboratorio di servizi enogastronomici, settore Sala e Vendita.
4. Laboratorio di servizi enogastronomici, settore Cucina.
5. Lingua e letteratura italiana.
6. Lingua francese.
7. Lingua inglese.
8. Lingua tedesca.
9. Matematica.
10.Scienza e cultura dell’alimentazione.
11. Scienze motorie e sportive.
12.Storia.
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1. DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA.
COMPETENZE
Gli alunni a termine del percorso quinquennale, sono stati posti in grado di raggiungere i

seguenti risultati di apprendimento, espressi in termine di competenze:

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche.

• Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato.

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali

Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan.

• Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing.

• Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari.

• Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione

del prodotto.

CONOSCENZE ABILITA’

• Caratteristiche dinamiche del

mercato turistico nazionale e

internazionale.

• Tecniche di marketing turistico e

web-marketing. Fasi e procedure di

redazione di un Business plan.

Prodotti a chilometro zero.

• Abitudini alimentari ed economia del

territorio. Normativa di settore.

• Norme e procedure per la

tracciabilità dei prodotti.

• Analizzare il mercato turistico e

interpretarne le dinamiche.

• Individuare le risorse per promuovere

e potenziare il turismo integrato.

• Utilizzare le tecniche di marketing

con particolare attenzione agli

strumenti digitali Individuare fasi e

procedure per redigere un Business

plan. Individuare i prodotti a

chilometro zero come strumento di

marketing.

• Analizzare i fattori economici

territoriali che incidono sulle abitudini

alimentari.
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• Individuare norme e procedure

relative a provenienza, produzione e

conservazione del prodotto.

• Individuare norme e procedure per la

tracciabilità dei prodotti.

METODOLOGIA:
- Didattica inclusiva e partecipata.

- Attività didattiche di cooperazione.

- Esercizi in classe.

- Prove di verifica scritta e orale.

Durante i periodi dell’emergenza sanitaria SARS-COVID-2, il docente ha svolto il

programma avvalendosi di strumenti digitali, quali Meet Google e Classroom, con cui sono

stati condivisi argomenti, supportati da vari materiali didattici.

Nell’ambito della disciplina di Educazione civica, come previsto dalla Legge 92/2019, è stata

trattata la tematica “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, con i seguenti temi:

• Crescita economica;

• Sviluppo sostenibile;

• Bilancio sociale.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
“DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA” V.U. De

Luca-Fantozzi. ED. LIVIANA.
B  MODULO: La legislazione turistica.
UD 4 Le norme volontarie.

- Il sistema di qualità;

- Gli organismi di normazione e le ISO;

- I marchi;

- I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari;

- I marchi di qualità dei vini;

- I prodotti a chilometro zero;
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- I presidi Slow food;

C. MODULO: Le politiche di vendita nella ristorazione
UD 1 Il marketing generale: concetti generali.

- Il Customer Relationship Management CRM;

- Il marketing turistico territoriale;

UD 2 Le tecniche di marketing.
- Marketing strategico e operativo;

- Il piano marketing;

- L’analisi della situazione esterna;

- L’analisi della situazione interna;

- Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto;

- Le strategie di marketing mix: la politica del prodotto, la politica dei prezzi, la

distribuzione, le forme di comunicazione;

- Il controllo e la valutazione dei risultati.

D. MODULO: La programmazione aziendale.
UD 1 Programmazione e controllo di gestione;

- Perché programmare?

- Quando una scelta imprenditoriale può dirsi strategica;

- Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa?

- Che cosa sono la mission e la vision dell’impresa?

- Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale?

- Che cos è il vantaggio competitivo?

- Quali sono le funzioni del controllo di gestione?

- I tempi della programmazione;

- Il budget;

- Perché si costruisce il budget;

- Il controllo budgetario;

- I vantaggi e i limiti del budget.

UD. 2 La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan.
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- Dall’idea imprenditoriale al business plan;

- Le fasi per realizzare un business plan;

- I preventivi d’impianto;

- La valutazione dei dati;

- La fase di start up.

G. MODULO: La Gestione Economica e Amministrativa
UD. 5  Il bilancio d’esercizio.

- Il bilancio è un obbligo;

- I principi di redazione del bilancio;

- Le parti del bilancio:

• Lo stato patrimoniale;

• Il conto economico;

• Il rendiconto finanziario;

• La nota integrativa.

- Il bilancio in forma abbreviata;

- Gli allegati del bilancio;

UD. 6 Le imposte.
- Classificazione delle imposte;

- Le imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP, IMU;

- Le imposte indirette;

- Imposte e bilancio;

- L’IVA nelle imprese di viaggi;

UD . 7 Gli indici di bilancio
- L’analisi di bilancio per indici;

- La riclassificazione di bilancio;

- I principali indici di Bilancio.
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2. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

Competenze specifiche
La classe assume, nell’ambito dell’ora di IRC (insegnamento della religione cattolica),
comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose.
Gli studenti hanno sviluppato, nel corso dell’anno, buone competenze linguistiche con
buona capacità critica.

Conoscenze
La classe ha affrontato, nell’ambito delle attività svolte, molteplici argomenti che sono stati
analizzati attraverso la letteratura di opere letterarie, l’ascolto di brani musicali e la visione di
contributi cinematografici.
Gli studenti hanno così appreso che il mondo “si dà in molti modi” e che la conoscenza non
è un traguardo da raggiungere, ma una continua, affascinante, faticosa e inesauribile
ricerca.

Abilità
La classe, seppur nelle differenti caratteristiche dei singoli, ha sempre affrontato in modo
consapevole gli argomenti trattati, confrontandosi con l’insegnante alle volte in modo
dialogico e in altre in modo dialettico, ma sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli.

Contenuti
Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti argomenti: rapporto uomo e tecnica, la
pandemia: risvolti sociali e personali, le feste cristiane e il loro significato, la pena di morte, il
decalogo, la famiglia e le sue criticità, le difficoltà della scuola a distanza, Maradona
grandezza e fragilità, la giornata della memoria (olocausto), il tempo (cronologico,
cairologico e tempo di crisi), i vizi capitali, le discriminazioni di genere. l’insediamento del
nuovo presidente americano, il senso della vita in Nick Vujic, la droga, la differenza tra
paura e angoscia, la differenza tra solitudine e isolamento, l’infibulazione, la speranza
nell’ottica cristiana e pagana, la tragedia di Chernobyl, il cibo e i suoi significati.
Analisi delle vicende di cronaca attraverso la lettura di articoli tratti soprattutto dalla rivista
Famiglia Cristiana.

Valutazione
La valutazione si è basata in particolar modo sulla capacità della classe di capire gli
argomenti e di rileggerli attraverso la propria sensibilità nello sforzo di far proprie le
tematiche all’interno di una rielaborazione personale. Nella valutazione si è dato grande
importanza alla capacità di sostenere le proprie tesi in modo argomentato, plausibile, chiaro
e veritiero. Nel giudizio si è valutata l’educazione e la correttezza del comportamento.
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3. LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA.

LIBRO DI TESTO: Sala e vendita, Calderini, AA.VV.

COMPETENZE PROFESSIONALI:
● Avvicinarsi ai principi basilari dell’etica professionale e mettere in pratica semplici

tecniche di  comunicazione per impostare una relazione positiva con il cliente
● Sapere associare il tipo di vinificazione o spumantizzazione al vino o spumante

proposto.
● Sapere le regole e temperature di servizio.
● Servizio dei vari distillati e liquori: versare le acquaviti ed i liquori in modo corretto

utilizzando l'apposito bicchiere.
● Sapere le basi di preparazione e spiegazione di cocktails e altre preparazioni più in

uso al bar.
● Procedere ai corretti abbinamenti cibo-vino.
● Saper valorizzare, promuovere in un contesto ristorativo il prodotto tipico.

CONOSCENZE PROFESSIONALI :

● Illustrare e riconoscere il processo di vinificazione e saper classificare con sicurezza
i vari tipi di vino.

● Conoscenza generale delle tipologie di birre, dei distillati e dei principali prodotti
utilizzati in un bar.

● Conoscenza di base della preparazione dei cocktail.
● Riconoscere il profilo del sommelier.
● Comprendere il ruolo del barman
● Far capire l'importanza e il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione e la cucina ad

essi legata.

ABILITÀ PROFESSIONALI :

● Acquistare le consapevolezze che nel mondo della ristorazione conta non solo il
servizio, ma anche il modo di effettuarlo e comprendere l’importanza dell’elemento
“personale”.

● Saper riconoscere i diversi tipi di liste delle vivande.
● Acquisire conoscenza della tecniche di stappatura delle bottiglie di vino e spumante,

della tecnica di degustazione di un vino ed alla decantazione.
● Riconoscere le tipologie di vini DOCG, proporre al cliente i vini secondo i criteri del

corretto servizio del vino al tavolo.
● Riconoscere le tecniche di produzione e di servizio dei superalcolici.
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● Riconoscere i cocktail più importanti a livello mondiale.
● Procedere con consapevolezza alla degustazione del vino.
● Valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una lunga catena di

protagonisti legati al territorio.
Le competenze acquisite nell’ambito delle due articolazioni si integrano e si completano; nel
dettaglio si vedano le competenze riportate precedentemente nella disciplina Laboratorio
dei servizi enogastronomici settore cucina.
* Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso la didattica a distanza .

CONTENUTI :
Modulo 1, Enologia e abbinamenti dall'uva al vino:

● La vite
● Dall'uva al mosto, le fasi di produzione
● La vinificazione
● La vinificazione in bianco, rosso e rosato
● Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino
● imbottigliamento
● Classificazione: la piramide qualitativa dei vini italiani.
● I regolamenti europei.

                                              
 Modulo 2, Lo Champagne, i vini spumanti ed altre tipologie di vino:

● il metodo Champenoise o metodo Classico
● il metodo Charmat o Martinotti
● Classificazione degli spumanti
● Il servizio
● I vini speciali.

 
Modulo 3, Il servizio del vino:

● la figura del Sommelier
● l'attrezzatura del Sommelier
● la cantina, la disposizione dei vini e la cantina del giorno
● la carta dei vini
● le temperature di servizio dei vini
● la sequenza operativa del servizio
● la decantazione
● la successione dei vini a tavola.
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Modulo 4, La tecnica di degustazione:
● l'esame  visivo
● l'esame olfattivo
● l' esame gusto - olfattivo   
● I criteri di abbinamento  cibo-vino
● l' analisi del piatto e l' abbinamento
● L'abbinamento cibo spumante
● Il  metodo Mercadini.

Modulo 5, L ' enografia:
● L' enografia italiana
● L'enografia del Veneto (i vini DOCG)

Modulo 6, Le bevande alcoliche:
● La birra
● La produzione e le sue fasi
● La classificazione e tipologie
● Il servizio della birra
● Le bevande aperitive
● I distillati
● I liquori
● Gli amari
● I cocktail
● La figura del barman.
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4. LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA.
Competenze

Nel corso di istruzione professionale, nello specifico indirizzo dei Servizi per
l’enogastronomia, gli alunni appartenenti alla classe di cucina, attraverso i moduli
disciplinari trattati in presenza e con la didattica a distanza e nelle attività di laboratorio,
trasversalmente in compresenza, hanno acquisito specifiche competenze tecniche,
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, nei cui ambiti interviene tutto il
ciclo di organizzazione e gestione della produzione (cucina) e del servizio nelle varie forme
(sala e vendita). Gli alunni, a conclusione del quinto anno scolastico, dimostrano un
apprezzabile grado di autonomia e responsabilità, che tradotti in competenze significano:

• Utilizzo delle tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
dei servizi di produzione (cucina), di accoglienza e commercializzazione (sala)
dell’offerta ristorativa;

• Programmazione e organizzazione delle attività di laboratorio di pertinenza (cucina e
sala-bar), in riferimento alle attrezzature e alle risorse umane, che confluiscono nel
servizio in tutte le sue componenti;

• Applicazione concreta delle norme attinenti la conduzione dell’esercizio, la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro, in riferimento anche al protocollo Covid 19;

• Utilizzo delle tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale,
orientate agli operatori ma soprattutto al cliente, finalizzate all’ottimizzazione della
qualità del servizio nella sua interezza;

• Saper reperire ed elaborare dati relativi alla produzione e vendita dei servizi
enogastronomici con il ricorso agli strumenti informatici;

• Saper attivare strategie e sinergie tra i vari servizi enogastronomici;

• Possedere una buona competenza tecnica nell’utilizzo corretto delle varie
apparecchiature utilizzate per la produzione ed il servizio del prodotto ristorativo;

• Saper operare nel rispetto del ruolo e dei tempi per una buona qualità del servizio;

• Saper gestire con competenza e responsabilità le situazioni impreviste relative alla
produzione ed il servizio;

• Saper controllare la qualità degli alimenti applicando tutti i passaggi per una corretta
conservazione;

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
23

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

• Saper utilizzare tecniche di lavorazione anche innovative nella produzione di prodotti
enogastronomici;

Gli allievi del settore enogastronomia- cucina, hanno acquisito competenze nella
valorizzazione e presentazione dei prodotti locali, ma anche regionali, nazionali e
internazionali, con riferimento alle nuove tendenze enogastronomiche, stili e abitudini
alimentari, oltre che alle allergie ed intolleranze. Quanto sopra anche attraverso la
predisposizione di menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, in relazione a
specifiche necessità dietologiche, adeguando e organizzando la produzione e la vendita in
relazione alla domanda degli ospiti.

CONTENUTI

MODULO 1
Approfondimento e ripasso dei blocchi tematici previsti per il 4°anno scolastico

● Le carne (sezionatura della lombata-i tagli di 1^e 2^qualità-corretto utilizzo e cottura
anche con metodi innovativi dei tagli maggiormente utilizzati)

● Il pesce (verifica della freschezza-pulizia e preparazione per la cottura-realizzazione
di semplici piatti a base di pesce

● Il percorso degli alimenti
● Il menù (regole di compilazione-equilibrio degli alimenti- tipologie)
● La corretta prassi igienica nelle attività ristorative
● La figura del ristoratore.

MODULO 2:
I prodotti alimentari

● Le gamme dei prodotti
● I marchi di qualità
● I prodotti biologici
● I presidi slow-food
● Il percorso degli alimenti dall'approvvigionamento alla vendita del prodotto finito
● Le modalità di acquisto-controllo delle merci
● Il magazzino
● La politica degli acquisti.

MODULO 3:
Programmazione e organizzazione dei sistemi produttivi, di distribuzione e servizio

● Le zone operative e le tipologie di impianto (tradizionale-tradizionale evoluta-centro
produzione pasti-cucine satellite)

● Le attrezzature tradizionali e moderne
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● Organizzazione della produzione-schede tecniche di produzione
● Organizzazione della distribuzione e del servizio
● Il coordinamento tra la produzione ed il servizio/distribuzione
● La cucina cook & chill e cook & freeze
● La cucina sottovuoto con relativa conservazione e rigenerazione.
● La distribuzione con legame differito-legame caldo e legame freddo
● La conservazione sottovuoto
● La cottura sottovuoto con abbattimento, conservazione e rigenerazione
● Cottura per impregnazione (Gastrovac).

MODULO 4:
La cucina internazionale e la cucina regionale

● Ricerca domestica con esposizione dei contenuti alla classe sulla cucina
internazionale

● Realizzazione di alcuni piatti della cucina regionale italiana

MODULO 5:
Attività di laboratorio

● Esercitazioni di laboratorio mirate:
a) ad affinare la preparazione etica e professionale degli allievi nel rispetto della

corretta prassi igienica e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) ad apprendere le fasi dell’organizzazione della produzione e del servizio nelle

varie forme;
c) a preparare l’allievo ad affrontare con responsabilità ed adeguata professionalità

il mondo del lavoro;
d) a dare all’allievo gli elementi di base per una buona organizzazione del lavoro

nella massima collaborazione con il settore di sala -bar.
● Realizzazione di alcuni piatti di cucina regionale con relativa presentazione e servizio
● Realizzazione e relativo servizio di menù per banchetto.

MODULO 6:
Gli stili e abitudini alimentari

● La cucina internazionale (ricerca domestica con esposizione dei contenuti alla
classe)

● Stili gastronomici e stili alimentari
● La dieta mediterranea
● Intolleranze e allergie alimentari (Corso con esperti AIC) PCTO.
● La cucina di ricerca
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● La nouvelle cuisine
● La cucina rivisitata
● La cucina molecolare e destrutturata.

MODULO 7:
IL catering ed il Banqueting

● Progettazione e organizzazione del servizio
● Origine del catering
● Definizione del servizio di banqueting- aspetti caratteristici
● Il trasporto- la check-list
● Il buffet.

MODULO 8:
Il fattore umano nella ristorazione

● La comunicazione verbale-para verbale-non verbale
● La deontologia professionale
● La comunicazione efficace
● La professionalità del personale di “contatto”
● La cultura del servizio.

MODULO 9:
Il food-cost

● Il ristorante come impresa
● Dalla scheda tecnica di produzione alla definizione del costo del piatto
● Il costo del piatto ed il costo del pasto
● Il Prime cost.

MODULO 10:
Pasticceria e panificazione

● Principali impasti di base della pasticceria
● Alcune torte classiche
● Il cioccolato (lavoro di ricerca con esposizione alla classe)
● Il temperaggio del cioccolato
● Le farine deboli-medie - forti e speciali.

MODULO 11:
La sicurezza e la corretta prassi igienica nelle attività ristorative

● Applicazione concreta nelle attività di laboratorio dei contenuti previsti dalla
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normativa vigente spiegati nelle lezioni dei precedenti anni scolastici
● Corso di formazione con esperto sull’applicazione del sistema di autocontrollo

HACCP(PCTO)
programmato per il giorno 19-05-2019.

MODULO 12:
Educazione Civica

● Rispetto delle regole per una buona convivenza
● Rispetto dell’altro e della diversità
● Corretta gestione dei rifiuti
● Non sprecare il cibo
● Responsabilità
● Rispetto della cosa pubblica
● Le regole e le normative nel rispetto della salute e della sicurezza
● Conoscere e applicare adeguati comportamenti per una alimentazione sana e

corretta.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
27

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

5. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libro di testo: La scoperta della letteratura, Paolo Di Sacco, Pearson.

COMPETENZE

● Individuare i fondamentali elementi culturali di un’epoca.
● Costruire una cronologia che metta in relazione letteratura ed epoca storica.
● Avere contezza della storia della lingua italiana.
● Collocare un autore all’interno di una cronologia storico - letteraria.
● Riconoscere continuità e discontinuità tra opere di periodi diversi.
● Individuare la continuità dei classici: temi e motivi universali che si ripetono.

CONOSCENZE

L'evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria.
Il rapporto tra lingua e letteratura.
Il contesto storico e artistico della fine dell’800 e del primo ‘900.
Conoscere testi e autori fondamentali delle correnti letterarie dell’epoca.
La vita, la poetica e alcune delle principali opere di alcuni dei principali autori del “canone” italiano.
Riferimenti alla vita, la poetica ed alcune opere fondamentali di alcuni autori europei.

ABILITÀ
Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo.
Mettere in relazione un testo al contesto storico in cui è scritto (testo come fonte).
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo (prosa e poesia).
Applicare strategie diverse di lettura.
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico.
Analizzare un testo letterario (nelle modalità della Tipologia A dell’esame di stato).

CONTENUTI

Il percorso si è suddiviso in moduli (cioè unità) relativi a una cornice, cioè ad un periodo della
letteratura, che in genere corrisponde a un momento storico definito, in cui si ravvisino idee e
caratteristiche comuni nella produzione letteraria di vari autori. A una cornice corrisponde in genere
un quadro filosofico di riferimento e una poetica, cioè un modo di scrivere a partire da una certa idea
della realtà. Si sono poi svolti dei moduli relativi ad un autore, approfondendo la sua poetica
attraverso alcuni suoi testi. L’insieme di questi testi compone la nostra antologia di fine anno, in
buona parte reperibile nel libro di letteratura (e qui riportata al termine del documento).

Una parte dei contenuti è relativa alla programmazione del quarto anno. L’intero svolgimento è stato
condizionato dalle modalità della didattica a distanza.
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1. Modulo autore: Ugo Foscolo.
Foscolo, il suo percorso di vita e la sua poetica. Lettura, analisi e commento di alcuni sonetti (Alla
sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Solcata ho fronte) e del carme Dei Sepolcri (parti).
2. Modulo autore: Giacomo Leopardi.
Leopardi e il suo sistema di pensiero. Le lettere a Pietro Giordani.
La produzione poetica (in particolare, dei piccoli idilli: L’Infinito, lettura, analisi e commento).
La produzione filosofica: Le operette morali (lettura di Dialogo della natura e di un islandese).
I canti Pisano- Recanatesi: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
L’ultimo Leopardi: La Ginestra (parti).
3. Modulo cornice: Il Realismo e il verismo.
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
Lettura di brani da Emile Zola (L’Ammazzatoio, Germinal).
4. Modulo autore: Giovanni Verga.
La vita, la poetica, le opere, in particolare la struttura del Ciclo dei vinti . L'adesione al Verismo.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: le novelle La lupa , Rosso Malpelo, Libertà.
Il romanzo de I Malavoglia: lettura di brani, in particolare l’introduzione, l’incipit, La tempesta sui tetti
del paese , L’addio di ‘Ntoni .
Esempi di poetica verista contemporanea: Non essere cattivo di Claudio Caligari (2015); visione del
film.
5. Modulo cornice: estetismo, decadentismo, i “poeti maledetti”.
La vita di Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e Paul Verlaine.
La poetica, anche in relazione agli autori già studiati nel contesto italiano, dei “poeti maledetti”.
Il simbolismo. Il ruolo del poeta- albatro e la perdita del privilegio. L'utilizzo delle figure retoriche.
Lettura e analisi dei seguenti testi: L’albatro di Charles Baudelaire, Languore di Paul Verlaine.
6. Modulo autore: Gabriele D'Annunzio.
La vita, la poetica, le opere, gli amori.
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da Il Piacere, l'educazione di Andrea Sperelli. Da
Alcyone, La pioggia nel pineto.
Lettura di un brano sulla morte dell’amico da Il notturno.
D’Annunzio in cucina: lettura di brani da “La cuoca di D’Annunzio”. 7.
7. Modulo cornice: le avanguardie e il futurismo
I futuristi: lettura, analisi e commento de Il manifesto del futurismo (da Le figaro, 1909), Il Manifesto
della donna futurista.
Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb.
8. Modulo autore: Giovanni Pascoli
La vita, la poetica (il concetto di nido), le opere, il simbolismo poetico, Il fonosimbolismo, l'utilizzo
delle figure retoriche.
Lettura e analisi dei seguenti testi: una porzione da Il Fanciullino .
Lettura, analisi e commento di: Lavandare , X Agosto , Novembre , l’Assiuolo (da Myricae), Il
gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio).
Pascoli politico, lettura, analisi e commento di La grande proletaria s'è mossa.
Lettura, analisi e commento di una parte del poemetto Italy (in relazione al fenomeno
dell’emigrazione).
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9. Modulo autore: Giuseppe Ungaretti
La vita (soprattutto attraverso un atlante dei suoi fiumi), la poetica (la componente espressionistica e
la poesia come salvezza), le opere (ma in lettura solo “L’Allegria”).
Lettura e analisi dei seguenti brani: In memoria, I fiumi , San Martino del Carso , Soldati , Sono una
creatura, Veglia , Allegria di naufragi ed una dichiarazione di poetica: Commiato e Il porto sepolto.
L’altro poeta: Ungaretti parla della normalità in “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini (1963).
Visione di una parte del documentario.

10. Il romanzo del ‘900: un confronto tra due romanzieri: Pirandello e Svevo (da trattare).
Modulo cornice: Il Modernismo in Europa (1 ora)
Il concetto di Mitteleuropa. La diffusione dei contenuti e dei metodi della psicoanalisi, a partire da
Trieste e i suoi autori. La crisi dell’individuo e la sua relazione con la letteratura. Il nuovo romanzo
del ‘900. Gli esiti narratologici della poetica modernista: il flusso di coscienza, il monologo interiore.
Un confronto tra due romanzieri: Pirandello e Svevo (2 ore)
La vita, la poetica, le opere.
Lettura, analisi e commento della novella: Il treno ha fischiato (lettura autonoma intera).
Lettura e analisi di due brani da La coscienza di Zeno: premessa del Dottor S/ incipit e conclusione
del romanzo.

11. La poesia del ‘900: percorso per affinità tematiche in sintesi (da trattare).
Un confronto tra due poeti: Umberto Saba ed Eugenio Montale (3 ore).
La vita, in particolare, la persecuzione delle leggi razziali: la perdita della libreria e il rapporto di
Montale con il fascismo.
Saba: la poetica della poesia onesta (Amai) e la relazione con la città di Trieste, Città Vecchia.
Montale: il correlativo oggettivo e la fine delle certezze in Non chiederci la parola e La casa dei
doganieri.
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6. LINGUA FRANCESE

Competenze specifiche:
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti più e meno noti, riguardanti non

solo l’ambito di indirizzo ma anche la quotidianità.

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di

contesto.

• Comprendere testi orali in lingua riguardanti argomenti di civiltà noti di studio e di lavoro,

cogliendo le idee principali; comprendere globalmente messaggi attraverso brevi filmati,

comprendere testi scritti di carattere specialistico e non.

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi.

• Conoscere i principali prodotti tipici regionali francesi.

• Fare paragoni tra la cultura enogastronomica italiana e quella francese.

• Presentare un piatto o un menù.

Competenze trasversali:
• Esporre in lingua francese i menù preparati in laboratorio di enogastronomia.

• Proporre prodotti enogastronomici italiani o francesi.

• Parlare del proprio percorso PCTO, in particolare del tirocinio in azienda.

Conoscenze:
• Microlingua del settore enogastronomia

• Principali prodotti enogastronomici francesi, caratteristiche enogastronomiche francofone.

•  Principali istituzioni italiane e francesi.

Abilità:
• Presentare un prodotto in lingua francese.

• Dialogare con un potenziale cliente in lingua francese, seguendo le fasi del servizio al

ristorante.

• Scrivere e descrivere un menù in lingua francese.

• Esprimere opinioni e fornire suggerimenti in lingua francese su argomenti di cultura

generale e/o attività di interesse personale, generale e sociale.
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Argomenti svolti / Contenuti:
• Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine
• Les territoires de la France
• La gastronomie française
• Parler de ses expériences de travail, du stage
• L'Outremer et sa gastronomie spécifique
• Le Maghreb et sa cuisine
• Le Rhum et le champagne 
• Préparer une «Sweet Table»
• Estelle Touzet, chef sommelier
• Les différents types de bars (les bars à eaux et le Buddha-Bar)
• Les boissons chaudes et froides
• Création et présentation d’un menu de chocolats chauds
• La cuisine de l'antiquité
• La cuisine de l'antiquité, des romains et du Moyen Age
• L’évolution historique des buffets
• Les buffets des gourmandises. Les grands buffets de Narbonne
• Les droits de l’enfant
• Noël sous les tropiques!
• Les changements climatiques et les énergies renouvelables
• Coronavirus et pandémie
• Harcèlement et cyberharcèlement
• Les institutions européennes et celles italiennes
• La participation des jeunes à la vie politique et sociale de l’Etat et de l’Europe
• Le stage en entreprise
• La cuisine et la loi
• La sophistication alimentaire
• Les différents types de restauration
• Promenade parmi les volcans des territoires français
• Promenade dans l’Agordino
• La littérature et la liberté de s’exprimer
• Vision du Petit Prince (2019)
• Approfondissement et discussion sur le rapport parents/enfants.
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7. LINGUA INGLESE

Libri di testo: Well Done!+ Professional Competences. Catering: cooking and service, Eli;
Mastering Grammar, Pearson Longman.

COMPETENZE
● Comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia astratti,

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.

● Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti
familiari, affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.

● Interagire con relativa scioltezza in lingua.

● Produrre testi sufficientemente chiari, anche su argomenti riguardanti il proprio settore
di specializzazione.

● Esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle
diverse opzioni.

CONOSCENZE
● Funzioni e strutture grammaticali fondamentali.

● Società e identità in UK e USA.

● Tradizioni culinarie di UK, USA, Australia e India.

● Lessico relativo agli argomenti affrontati.

ABILITÀ
● Saper leggere e comprendere un testo in inglese, anche legato al settore di

specializzazione.

● Saper scrivere un testo in inglese, anche legato al settore di specializzazione.

● Saper comprendere un messaggio in inglese, anche legato al settore di
specializzazione.

● Saper interagire in inglese, anche su argomenti legati al settore di specializzazione.
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CONTENUTI

Ripasso grammaticale in itinere.

MODULE Society and identity.
● Multicultural London.

● Borough Market London.

● Multicultural New York.

● New York City dining.

● Australia: from “barbies” to “bush tucker”.

MODULE Culinary Geography.
● Food in the UK.

● Traditional northern food UK.

● Food in the USA.

● Southern soul food USA.

MODULE Cooking History.
● The history of food in Britain.

MODULE Culinary Habits.
● British cuisine: traditions and festivities.

● Easter food.

● American cuisine: tradition and festivities.

● American holiday food.

● Traditional Indian cuisine.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
34

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

Testi di approfondimento:

● Brick Lane, L.A. Salami.

● The Guns of Brixton, The Clash

● Sonny’s Lettah, Linton Kwesi Johnson

● Jacob’s Island, Charles Dickens (estratto da Oliver Twist)

● Walk on the Wild Side, Lou Reed

● Open Letter to NYC, Beastie Boys.

● Here’s Looking at You Kid, The Gaslight Anthem.

● The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen.

● Awakening in New York, Maya Angelou.

● Harlem, Langston Hughes.

● The Hill We Climb, Amanda Gorman.

Film:
Darkest Hour, diretto da Joe Wright, 2017.

Blinded by the Light, diretto da Gurinder Chadra, 2019.

Espansione di Storia:

● Poems of the Great War:

○ The Soldier (Rupert Brooke),

○ Dulce et Decorum Est (Wilfred Owen),

○ They (Sigfried Sassoon).

● We Shall Fight on the Beaches, Winston Churchill.

INVALSI
● preparazione e simulazione delle prove di listening e reading

Una parte significativa del programma è stata svolta in modalità “a distanza”, a causa delle
misure di prevenzione legate alla pandemia da Covid 19.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
35

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

8. LINGUA TEDESCA

Testo in adozione: “PAPRIKA NEU”, Hoepli.

COMPETENZE
● Spiegare le ricette di vari piatti, descrivere cibi e bevande.
● Saper descrivere i vari tipi di cottura.
● Presentare specialità italiane, regionali e piatti tipici locali.
● Preparare un Menù nelle varie occasioni e avvenimenti.
● Descrivere generi alimentari, spiegare le forme di alimentazione.
● Parlare dei vari tipi di diete e preparare dei Menù adatti.
● Scrivere un Curriculum e una lettera di impiego.

CONOSCENZE
● Principali strutture grammaticali della lingua tedesca
● Elementi essenziali di micro lingua: Enogastronomia.

ABILITA’
● Gli allievi sono in grado di sostenere una semplice conversazione su argomenti

trattati.
● Descrivere esperienze personali.
● Produrre testi scritti di carattere generale, in special modo su argomenti di carattere

specifico al loro indirizzo.
CONTENUTI
Dal testo: “PAPRIKA NEU” sono stati trattati i seguenti moduli.
MODULO 10:
Alkoholfreie Getränke
Kalte Getränke: Trinkwasser, Saft, Nektar, Limonade
Warme Getränke: Kaffee, Tee, Kakao
MODULO 11:
Alkoholische Getränke -  Bier - Wein - Spirituosen - Liköre
MODULO 12:
Inhaltstoffe von Lebensmittel
Ernährungsformen
Diätformen
Schadstoffe
Konservierung
Hygenie - HACCP
Berufliche Kontakte
Der Lebenslauf -  die BewerbunG.
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9. MATEMATICA

Il programma svolto è stato declinato in:

MODULO 1: RIPASSO SULLE DISEQUAZIONI E SUI LIMITI

COMPETENZE SPECIFICHE
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche

sotto forma grafica
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica

CONOSCENZE
● Disequazioni di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni
● Limiti

ABILITÀ
● Saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni
● Saper dedurre i limiti dal grafico della funzione
● Saper calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte

CONTENUTI
● Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte, sistemi di disequazioni
● Introduzione al concetto di limite, approccio grafico
● L’algebra dei limiti
● Forme di indecisione di funzioni algebriche

MODULO 2: CONTINUITÀ

COMPETENZE SPECIFICHE
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi

CONOSCENZE
● Funzioni continue
● Punti singolari e loro classificazione
● Asintoti verticali, orizzontali e obliqui

ABILITÀ
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● Saper studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.
● Saper determinare gli asintoti di una funzione (razionali intere e fratte)

CONTENUTI
● Definizione di funzione continua in un punto
● Funzioni continue
● Classificazione dei punti di singolarità
● Definizione di asintoto verticale e orizzontale
● Definizione di asintoto obliquo

MODULO 3: LE DERIVATE

COMPETENZE SPECIFICHE
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, in particolare problemi

di massimo e di minimo

CONOSCENZE
● Definizione di retta tangente al grafico di una funzione in un punto
● Definizione di derivata di una funzione in un punto e significato geometrico
● Definizione di funzione derivabile in un intervallo
● Definizione di derivata destra e sinistra
● Funzione derivata di funzioni elementari
● Teoremi sul calcolo delle derivate
● Derivata di una funzione composta
● Derivate successive
● Punti di non derivabilità
● Studio della derivata prima e seconda
● Teorema di de l’Hôpital per il calcolo dei limiti

ABILITÀ
● Saper calcolare la derivata di una funzione in un punto mediante la definizione
● Saper calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate delle funzioni

elementari e le regole di derivazione
● Saper calcolare la derivata seconda
● Saper individuare e classificare i punti di non derivabilità
● Saper determinare mediante lo studio della derivata prima gli intervalli di crescenza e

decrescenza, i massimi, i minimi e i flessi orizzontali
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● Saper determinare mediante lo studio della derivata seconda la concavità,
convessità ed i flessi

● Saper risolvere semplici problemi di massimo e minimo
● Saper applicare il teorema di de l’Hôpital per il calcolo dei limiti

CONTENUTI
● Limite del rapporto incrementale e significato geometrico di derivata
● Continuità e derivabilità
● Derivate delle funzioni elementari
● Algebra delle derivate
● Derivata della funzione composta
● Classificazione dei punti di non derivabilità
● Definizione di punto stazionario e di massimi e minimi relativi e assoluti
● Studio della monotonia e ricerca dei massimi e minimi mediante lo studio del segno

della derivata prima
● Definizione di funzione concava e convessa e studio della concavità e della

convessità mediante lo studio del segno della derivata seconda
● Punti di flesso
● Teorema di de l’Hôpital

MODULO 4: STUDIO DI FUNZIONI

COMPETENZE SPECIFICHE
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica

CONOSCENZE
● Il criterio per l’analisi della crescenza e decrescenza di una funzione
● Il criterio per l’analisi della concavità e convessità di una funzione
● Il criterio per la determinazione dei punti di massimo, minimo e flesso
● Lo schema per lo studio di una funzione

ABILITÀ
● Saper calcolare e individuare dominio della funzione, segno, eventuali intersezioni

con gli assi, simmetrie e periodicità, asintoti e comportamento della funzione agli
estremi dell’intervallo di definizione

● Saper calcolare e individuare intervalli di crescenza e decrescenza, di concavità e
convessità, punti di massimo, minimo, flesso, angolosi, cuspidi

● Saper tracciare il grafico di una funzione e interpretarlo
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CONTENUTI
● Dominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie, periodicità di una funzione
● Asintoti e comportamento della funzione agli estremi dell’intervallo di definizione
● Funzioni crescenti e decrescenti, massimo e minimo relativi e assoluti
● Funzioni concave e convesse, flessi
● Punti angolosi e cuspidi
● Il grafico di una funzione.
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10. SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Testo in adozione: “Conoscere gli alimenti” Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi
di enogastronomia, di sala e vendita - di S. Rodato ed. Clitt.

COMPETENZE SPECIFICHE
Utilizzare un linguaggio specifico.
Essere in grado di utilizzare tabelle, saper fare calcoli e interpretare grafici.
Essere in grado di analizzare i comportamenti scorretti da evitare durante la manipolazione
degli alimenti.
Essere in grado di indicare la qualità e la quantità di alimenti alle diverse tipologie di
individui, in funzione delle loro specifiche esigenze nutrizionali e patologiche.

CONOSCENZE
Nuovi prodotti alimentari.
Contaminazioni alimentari: biologiche, chimiche, fisiche.
Caratteristiche dei microrganismi. Tossinfezioni alimentari.
Sistema H.A.C.C.P.
Qualità alimentare.
Principi di bioenergetica. Peso teorico e Fabbisogno energetico.
Linee guida per una sana alimentazione.
Nuovi L.A.R.N. del 2012-’14.
Indicazioni dietetiche per fasce d’età.
Indicazioni dietetiche in particolari situazioni patologiche.
Intolleranze e allergie alimentari.

ABILITÀ
Riconoscere le varie tipologie dei nuovi prodotti alimentari e sapere a quali consumatori
sono destinate.
Saper distinguere le contaminazioni e le loro cause.
Saper riconoscere le differenze tra le principali tossinfezioni alimentari, la sintomatologia nel
corpo umano e le fonti alimentari maggiormente a rischio.
Saper applicare nella pratica i contenuti teorici sulle norme igieniche.
Saper individuare i principali CCP nell’ambito di un sistema HACCP.
Sapere quali sono le principali e fondamentali indicazioni dietetiche da seguire nelle varie
fasce d’età e nelle particolari condizioni patologiche.
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CONTENUTI
MODULO 1: ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E L.A.R.N.

▪ Bioenergetica
▪ Calorimetria diretta e indiretta
▪ Fabbisogno energetico totale giornaliero (FE), metabolismo basale (MB) e L.A.F.
▪ Calcolo del F.E.
▪ Valutazione dello stato nutrizionale
▪ Composizione corporea
▪ Peso teorico
▪ Tipo morfologico e peso teorico
▪ Indice di Massa Corporea e Normogramma dell’I.M.C. Curve percentili
▪ I nuovi L.A.R.N. e dieta equilibrata
▪ Fabbisogno proteico, lipidico, glucidico e dei micronutrienti
▪ Calcoli per la pianificazione di una dieta equilibrata
▪ Le nuove Linee guida per una sana alimentazione (revisione del 2017, C.R.E.A.)
▪ Piramidi alimentari
▪ Tipologie dietetiche: dieta vegetariana, dieta vegana e dieta crudista
▪ Dieta mediterranea
▪ Fast food e Slow food

MODULO 2: ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE
▪ Alimentazione in gravidanza
▪ Alimentazione della nutrice
▪ Alimentazione nell’età evolutiva
▪ Alimentazione nella prima infanzia e svezzamento
▪ Alimentazione nella seconda infanzia
▪ Alimentazione nell’adolescenza
▪ Alimentazione nell’età adulta
▪ Alimentazione nella terza età
▪ Alimentazione nello sport

MODULO 3: DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE
▪ Obesità, classificazione del sovrappeso e dell’obesità, indicazioni dietetiche
▪ Aterosclerosi, indicazioni dietetiche per ridurre la colesterolemia
▪ Ipertensione, indicazioni dietetiche
▪ Diabete, mellito insulino dipendente e non insulino dipendente, indicazioni dietetiche
▪ Gotta
▪ Alimentazione e cancro
▪ Fattori alimentari cancerogeni
▪ Fattori alimentari anticancerogeni, alimenti antiossidanti e “i colori” nell’alimentazione
▪ Alcol etilico e alcolemia
▪ Disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.): bulimia e anoressia
▪ Malnutrizione e carenze di nutrienti
▪ Reazioni avverse agli alimenti: allergie e intolleranze alimentari
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MODULO 4: MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI
▪ Contaminazione degli alimenti: fisica, chimica e biologica.
▪ Modalità di contaminazione: diretta, indiretta e crociata
▪ I prioni e malattie prioniche, la BSE
▪ I virus, l’epatite A
▪ Batteri, classificazione, riproduzione batterica e spore
▪ Fattori di crescita dei microrganismi
▪ Tossinfezioni alimentari e classificazioni: Salmonellosi, Botulismo, intossicazione da

Stafilococco e Listeriosi
▪ Tifo e Paratifo
▪ Funghi microscopici: lieviti e muffe
▪ Intossicazioni da muffe
▪ Parassitosi da Metazoi: Teniasi e Anisakidosi

MODULO 5: SISTEMA H.A.C.C.P. E QUALITÀ ALIMENTARE
▪ Requisiti generali dell’igiene
▪ Pacchetto igiene
▪ Igiene del personale, delle attrezzature e dei locali
▪ Concetti di detergenza, disinfezione, disinfestazione
▪ Sistema H.A.C.C.P. la pianificazione preliminare (le cinque procedure) e i sette

principi
▪ Pericolo, rischio e gravità
▪ Le “cinque chiavi” per la sicurezza alimentare
▪ Qualità totale degli alimenti: nutrizionale, chimica, legale, microbiologica, tecnologica

e commerciale, ecc.
▪ Certificazione di qualità: prodotti alimentari D.O.P., I.G.P., S.T.G., P.A.T., biologici,

ecc.
▪ Frodi alimentari
▪ E.F.S.A.

MODULO 6: NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI (*)
▪ Alimenti tradizionali e alimenti innovativi
▪ Classificazione degli alimenti in cinque gruppi
▪ I nuovi prodotti alimentari
▪ Alimenti “light”, fortificati, arricchiti e supplementati
▪ Alimenti funzionali, innovativi e integrali.
▪ Alimenti biologici e gli OGM
▪ Gamme alimentari: classificazione degli alimenti in base alle gamme
▪ Alimenti integrali
▪ Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare
▪ Integratori alimentari
▪ Nutraceutica e nanotecnologie
▪ Etichette alimentari, additivi e aromi

(*) contenuti da svolgere
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APPROFONDIMENTO
Progetto: Celiachia qb “A tavola con le diete speciali”, formazione specifica sulle Reazioni
avverse agli alimenti con focus sulla celiachia e intolleranza al lattosio, realizzata con A.C.I.
Veneto, A.I.L.I. e Food Allergy Italia.

METODOLOGIE
Il libro di testo è stato il supporto da cui partire per affrontare i contenuti della materia.
Sono state impostate principalmente lezioni frontali, ma dialogiche e interattive, per facilitare
un apprendimento consapevole e per stimolare gli studenti a realizzare collegamenti tra
argomenti della stessa disciplina e di altre materie. Inoltre, sono stati proposti dei contenuti
attraverso presentazioni in power point e dei video a tema.
Gli stessi allievi hanno studiato alcuni argomenti, preparando, esponendo e consegnando
delle presentazioni in formato digitale.
Parte dei contenuti sono stati trattati durante le ore di lezione “a distanza”, per le misure di
sicurezza dettate dalla situazione sanitaria per il Covid-19.
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11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Libri di testo in adozione: dispense docente, contenuti multimediali.

ll piano di lavoro ha proposto i contenuti in modo funzionale all’acquisizione delle seguenti
macro  competenze:

● La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed espressive

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una
completa maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare ed
interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva proposta
nell'attuale contesto socioculturale, in una  prospettiva di durata di tutto l’arco della vita.

● Lo sport, le regole e il fair play

Lo studente conoscerà ed applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, saprà
affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair
play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire
eventi sportivi nel  tempo scuola ed extrascuola.

● Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come
essa è utilizzata  nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.

● Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune
patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive
in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a
ciò preposta.
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CONOSCENZE ABILITA’

● Riconoscere le diverse
caratteristiche personali in ambito
motorio e sportivo

● Conoscere gli effetti positivi generati
dai percorsi di preparazione fisica
specifici

● Approfondire la conoscenza delle
tecniche dei giochi e degli sport.

● Sviluppare le strategie tecnico
tattiche dei giochi e degli sport

● Padroneggiare terminologia,
regolamento tecnico, fair play e
modelli organizzativi (tornei, feste
sportive)

● Conoscere i fenomeni di massa
legati al mondo sportivo

● Conoscere i protocolli vigenti
rispetto alla sicurezza e al primo
soccorso degli specifici infortuni.

● Approfondire gli aspetti scientifici e
sociali delle problematiche
alimentari, delle dipendenze e
dell’uso di sostanze illecite.

● Approfondire gli effetti positivi di
uno stile di vita attivo per il
benessere fisico e socio-relazionale
della persona

● Conoscere le caratteristiche del
territorio e le azioni per tutelarlo, in
prospettiva di tutto l’arco della vita.

● Avere consapevolezza delle proprie
attitudini nell’attività motoria e
sportiva

● Trasferire e applicare
autonomamente metodi di
allenamento

● Trasferire autonomamente tecniche
sportive proponendo varianti

● Trasferire e realizzare
autonomamente strategie e tattiche
delle attività sportive

● Svolgere ruoli di direzione,
organizzazione e gestione di eventi
sportivi.

● Interpretare con senso critico i
fenomeni di massa legati al mondo
sportivo (tifo, doping,
professionismo, scommesse, ecc.).

● Prevenire autonomamente gli
infortuni e saper applicare i
protocolli di primo soccorso.

● Scegliere autonomamente di
adottare corretti stili di vita.

● Adottare autonomamente stili di vita
attivi che durino nel tempo: long life
learning.
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CONTENUTI SVOLTI

● Potenziamento fisiologico attraverso esercizi a corpo libero e con piccoli
sovraccarichi; circuiti di potenziamento; esercizi di ritmo e destrezza con attrezzi
e palloni di forme e dimensioni diverse;

● Teoria e pratica degli sport individuali e di squadra; fondamentali di gioco individuali
e regole di gioco; esercitazioni individuali con distanziamento (badminton/volley
badminton,  pallavolo/secure volley/footvolley, basket)

● Lo sport nella storia: dall’antichità allo sport moderno.
● I Giochi Olimpici
● Principi di pronto soccorso nei traumi sportivi
● Apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che generano il

movimento. Il meccanismo di produzione energetica: il ciclo dell’energia; l’ATP;
le vie di produzione dell’ATP: il meccanismo anaerobico alattacido, il
meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico; l’economia dei
diversi substrati energetici.

● La postura della salute: paramorfismi, disformismi; esercizio di autoanalisi
posturale; consigli e comportamenti utili durante la vita quotidiana e la didattica a
distanza; la back  school.

● Il concetto di salute dinamica come mantenimento, con regole di vita corrette e
forme di  prevenzione.

● I benefici dell’attività fisica per le diverse categorie di persone: bambini in età
evolutiva, età adulta e anziana, soggetti con patologie (diabete, osteoporosi,
ipertensione, malattie  cardiovascolari, obesità)

● Una sana alimentazione. I fabbisogni dell’organismo; i nutrienti; il metabolismo
energetico; la composizione corporea; l’alimentazione nello sport; l’alimentazione
pre-gara, poco prima  della gara; il rifornimento in gara, dopo la gara.

● Attività fisica in ambiente naturale
● Il doping: le sostanze proibite; le sostanze proibite in competizione; le sostanze

proibite in  particolari sport; i metodi proibiti.
● Approfondimenti con supporto video: L’importanza dell’attività fisica ai tempi del

COVID 19; attività fisica e rendimento scolastico; Il sistema immunitario nello sport e
fitness; Doping: i casi più famosi; Andy Murray - “Resurfacing”; Intervista ad Alex
Zanardi.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
47

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

12. STORIA
Libro di testo: Storia aperta, Alba Rosa Leone e Giovanni Casalegno, Sansoni per la Scuola.
Altro materiale fornito dalla docente.

COMPETENZE
● Leggere, comprendere ed interpretare testi di tipo storiografico (libro di testo).
● Leggere, comprendere ed interpretare documenti (testi, anche scritture private, immagini,

fotografie) come fonti.
● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
● Collocare eventi nella dimensione spazio - temporale.
● Individuare radici storiche di fenomeni della contemporaneità.
● Essere consapevoli dei principi su cui si basa il mondo contemporaneo (ed in particolare lo

stato repubblicano) a seguito degli eventi del ‘900.

CONOSCENZE
Conoscere i principali eventi di fine ‘800 e del ‘900 (fino al secondo dopoguerra) in una prospettiva
italiana, europea, a volte globale.
Conoscere il significato e le radici storiche di alcuni fenomeni: imperialismo, colonialismo,
globalizzazione.
La storia dell’evoluzione dello stato nazione nei principali paesi europei, ed in particolare nell’Italia
post unitaria.
Le premesse, le ragioni e l’evoluzione dei conflitti globali.
L’origine, la nascita e lo sviluppo dei fascismi e dei totalitarismi.

ABILITÀ
Leggere un testo individuandone i contenuti fondamentali.
Leggere un testo (fonte) mettendolo in relazione all’epoca di produzione.
Esporre contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio – temporale.
Esporre contenuti curando la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico.

Una parte dei contenuti è relativa alla programmazione del quarto anno. L’intero svolgimento è stato
condizionato dalle modalità della didattica a distanza.

Alcuni dei contenuti sono stati svolti in collaborazione con altre discipline.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
48

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

CONTENUTI

1. Il Risorgimento.
I moti del 1848.
La prima, la seconda e la terza guerra d'Indipendenza (anche in relazione a Libertà di Verga).
Luci ed ombre (divario sociale, questione meridionale) del processo Risorgimentale.

2. Il lessico della società di massa: il passaggio tra ‘800 e ‘900.
Il vocabolario del passaggio tra ‘800 e ‘900 (destra, sinistra, sindacato, sciopero, socialismo, società
di massa, borghesia, stato liberale, liberalismo, emigrazione - Italy di Pascoli).

3. Prima della Grande Guerra: L’Italia post- unitaria nel contesto Europeo e mondiale,
l’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo.

I motivi economici della spartizione coloniale: La conferenza di Berlino (1885), la spartizione del
mondo. La belle époque  e le inquietudini della belle époque. L’antisemitismo.

4. L’Italia Giolittiana.
La figura di Giolitti, la sua politica sociale ed economica, la crisi della destra e della sinistra storica.
La crisi del sistema Giolittiano e le motivazioni dei suoi oppositori. I progressi sociali e lo sviluppo
industriale dell'Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La politica estera e la guerra di Libia
(Pascoli, La grande proletaria s’è mossa).

5. La prima guerra mondiale: un conflitto mondiale e locale.
Le cause profonde della prima guerra mondiale. L'uccisione dell'erede al trono d'Austria e l'inizio
delle ostilità. Il 1914: il fallimento della guerra lampo. L'Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916:
la guerra di posizione. Il fronte interno e l'economia di guerra. Dalla caduta del fronte russo alla fine
della guerra. Documenti relativi al bellunese: territori occupati.

6. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: un progetto di pace che non funziona.
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. I trattati di Pace e le loro conseguenze.

7. L’Europa senza stabilità, gli anni venti e trenta.
La situazione di crisi che conduce all’affermazione dei totalitarismi, su quali idee essi si costruiscano
e con quali modalità i loro ideologi raggiungano il potere.
In particolare: I problemi sociali ed economici del dopoguerra in Europa, la nascita della repubblica
di Weimar e la tenuta dei sistemi democratici in Francia e Inghilterra. La crisi del dopoguerra in
Italia, la vittoria mutilata e la questione di Fiume (anche in relazione al ruolo di D’Annunzio).

8. Un esito differente: gli USA negli anni ‘20 e ‘30.
La situazione degli Stati Uniti nel dopoguerra: isolazionismo, liberalismo e protezionismo. La crescita
fino alla crisi del’29 (crisi finanziaria, il crollo di Wall Street), Great Depression.
F.D. Roosevelt e il New Deal (applicazione delle teorie di Keynes).

9. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel
dopoguerra. Il Manifesto dei fasci di combattimento (1919, lettura per intero) e lo squadrismo. Il
concetto di Ur-fascismo o fascismo eterno, teorizzato da Umberto Eco (poster realizzati da Cheap,
Bologna).

10. Il regime fascista in Italia.
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La nascita del regime. Il fascismo tra consenso e opposizione. La politica interna e economica. I
rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti lateranensi.
La politica estera. Visione del documentario “If I only were that warrior”  di Valerio Ciriaci, a partire
dalla costruzione del monumento a Rodolfo Graziani, ad Affile.
Le leggi razziali (lettura di parte del Manifesto degli scienziati razzisti).
Il madamato (leggi contro il Madamato, 1937) e il caso Indro Montanelli (ieri e oggi).
La scuola, l’uso della memoria della Grande Guerra, il ruolo della donna, l’ONMI.
La politica economica ed in particolare l’autarchia.

11. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al
potere. L'ideologia nazista e l'antisemitismo. La notte dei Cristalli e quella dei Lunghi Coltelli. Le
leggi di Norimberga. La politica dello spazio vitale. L’Anschluss.

30 gennaio 2021: Partecipazione alla conferenza online con il prof. Frediano Sessi “Prof, che cos’è
la Shoah?”, organizzato da Scuole in rete.

12. L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: la seconda guerra mondiale nel contesto
globale.

Le ragioni che conducono alla Seconda guerra mondiale e lo svolgimento del quinquennio di
conflitto, a livello mondiale.
Principali eventi e personaggi legati alla seconda guerra mondiale. I motivi del posizionamento
dell’Italia fascista.
La soluzione finale: le ragioni e le dimensioni del fenomeno dell’Olocausto. La caduta della
Germania nazista e la vittoria degli Alleati.
*Inglese*: Winston Churchill, l’operazione Leone Marino nazista e l’operazione Dynamo inglese
(visione di L’ora più buia di Joe Wright).

13. La seconda guerra mondiale in Italia e sul territorio bellunese.
L’Italia impegnata su vari fronti. Il 25 luglio: la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia.
La Resistenza. La costituzione della Repubblica di Salò. La ricostituzione dei partiti antifascisti e del
movimento partigiano, soprattutto in ambito locale. Le ragioni e le dimensioni del fenomeno della
persecuzione antiebraica in Italia (il ruolo della Risiera di San Sabba). La questione del confine
orientale.
Letture tratte da 1938. Storia, racconto, memoria", “La Resistenza nel bellunese”, visione del video
del canale ISBREC. L’Atlante delle stragi nazifasciste (http://www.straginazifasciste.it), materiale
sull’eccidio della Valle del Biois (21/22 agosto del 1944).

14. Da svolgere: Il dopoguerra, luci e ombre della storia repubblicana.
Il boom economico, i cambiamenti sociali del dopoguerra, riferimento al’68, l’anno della rivoluzione e
al contributo del femminismo nella storia dei diritti in Italia.
I limiti del progresso: il Vajont (1963), percorso realizzato ad ottobre in occasione dell’anniversario.
*Questa parte della programmazione fa riferimento ai contenuti visti e discussi nell’ambito
dell’educazione civica*.
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Indicazione delle tracce consegnate a ciascun candidato per
l’elaborazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti
oggetto del colloquio.

ALUNNO ARGOMENTO
CODICE CANDIDATO TRACCE ELABORATO

K1

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu,
prevedendo che il servizio si effettui la sera in una località
turistica di mare e di doverlo adattare alle esigenze di una
comitiva di anziani, come di seguito indicato:
Predisponga, in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale composto da: antipasto a base di
molluschi cefalopodi, primo piatto, secondo piatto a base
pesce marino o diadromo con contorno e dessert al
cucchiaio.
Dia le indicazioni necessarie alla “squadra di cucina” su
quali misure debbano essere adottate per garantire la
qualità igienico – sanitaria; inoltre, identifichi all’interno del
menu proposto, anche la presenza di almeno due dei più
comuni allergeni.

K2

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu e di
doverlo adattare alle esigenze di donne in gravidanza, come
di seguito indicato.
Predisponga, in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale composto da: antipasto, primo
piatto, secondo piatto con contorno, dessert; preveda
esclusivamente il recupero di piatti storici e la riscoperta di
antichi ricordi della tradizione culinaria del territorio
regionale Veneto. Preveda la compilazione della scheda
tecnica di una delle ricette del menu, spiegando l’importanza
di tale strumento di lavoro nell'organizzazione della
produzione. Inoltre, dia le indicazioni necessarie alla
“squadra di cucina” su quali misure debbano essere
adottate per garantire la qualità igienico – sanitaria.

K3

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu e di
doverlo adattare alle esigenze di un gruppo di studenti
presso una mensa di una scuola di primo grado del Veneto
come di seguito indicato.
Predisponga in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale composto da: primo piatto
contenente prodotti I.G.P., secondo piatto a base di carne di
bovino giovane con contorno e dessert.
Si preveda la cottura sottovuoto a bassa temperatura per il
secondo piatto, indicando le caratteristiche della carne
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utilizzata ed i vantaggi qualitativi nell’utilizzo di tale metodo
di cottura.
Dia le indicazioni necessarie alla “squadra di cucina” su
quali misure debbano essere adottate per la preparazione di
piatti per soggetti celiaci e infine, identifichi all’interno del
menu proposto, anche la presenza di almeno due dei più
comuni allergeni.

K4

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu
considerando le esigenze nutrizionali di un gruppo di ragazzi
di età tra i 15 e i 18 anni impegnati in un’escursione in
montagna. Il menu deve essere composto da: antipasto,
primo piatto, secondo piatto a base di carne rossa (ricavato
dalla lombata) con contorno e dessert.
Il menu deve contenere prodotti D.O.P. e I.G.P. della
Regione Lombardia e si deve prevedere una cottura
tradizionale della carne con indicazione della tempera al
cuore del prodotto. Inoltre, si diano indicazioni alla “brigata
di cucina” per garantire un servizio di qualità
igienico-sanitario e alcune variazioni del menù considerando
la presenza nel gruppo di quattro ragazzi intolleranti al
lattosio.

K5

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu e di
doverlo adattare alle esigenze di un gruppo di individui con
problemi di diabete come di seguito indicato.
Predisponga, in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale composto da: antipasto, primo
piatto, secondo piatto con contorno e dessert. Preveda un
servizio in differita con legame caldo, indicando i vantaggi e
gli svantaggi di tale modalità di servizio, oltre al rispetto dei
tempi per il servizio e indichi brevemente quali sono i
principali canali di approvvigionamento delle derrate
alimentari. Dia le indicazioni necessarie alla “squadra di
cucina” su quali misure debbano essere adottate per la
preparazione di piatti per soggetti celiaci, infine, identifichi
all’interno del menu proposto, anche la presenza di almeno
due dei più comuni allergeni.

K6

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu composto
da: primo piatto, secondo piatto con contorno e dessert,
adattandolo alle esigenze nutrizionali di un gruppo di
persone in sovrappeso/obese, soffermandosi sul significato
di questi ultimi termini.
Preveda un primo piatto a base di riso con marchio I.G.P.
coltivato nelle regioni settentrionali dell'Italia con relativa
modalità di servizio, indicando la modalità di cottura
utilizzata per il secondo piatto e motivando tale scelta.
Dia le indicazioni necessarie alla “squadra di cucina” su
quali misure debbano essere adottate per la preparazione di
piatti per soggetti celiaci e identifichi, all’interno del menu
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proposto, la presenza di almeno due dei più comuni
allergeni.

K7

Il candidato, dopo aver brevemente descritto cosa si intende
per malattie cardiovascolari, ipotizzi di dover predisporre un
menu e di doverlo adattare alle esigenze di un gruppo di
adulti che seguono un programma di prevenzione delle
malattie sopra citate, come di seguito indicato.
Predisponga, in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale composto da: primo piatto,
secondo piatto con contorno e dessert; si preveda un
servizio in differita con legame freddo, indicando i vantaggi e
gli svantaggi di tale modalità di servizio, compresa la
modalità di rigenerazione.
Infine, dia le indicazioni necessarie alla “squadra di cucina”
su quali misure debbano essere adottate per garantire la
qualità
igienico – sanitaria e identifichi, all’interno del menu
proposto, la presenza di almeno due dei più comuni
allergeni.

K8

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu che si basi
sulle indicazioni della Dieta mediterranea, fornendo qualche
cenno storico e soffermandosi sull’importanza di tale dieta.
Si predisponga il menu, in maniera motivata, che risulti
essere equilibrato dal punto di vista nutrizionale per una
colazione di lavoro, indicando anche il significato e le
caratteristiche del particolare momento conviviale.
Si prevedano dei prodotti con marchio di qualità S.T.G. e
P.A.T. italiani, indicando le caratteristiche.
Infine, si diano le indicazioni necessarie alla “squadra di
cucina” su quali misure debbano essere adottate, qualora
tra gli ospiti fossero presenti delle persone con morbo
celiaco; identifichi, all’interno del menu proposto, la
presenza di almeno due dei più comuni allergeni.

K9

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu e
destinarlo a un gruppo di individui adulti, rispettando le
indicazioni di seguito indicate.
Predisponga un menu equilibrato dal punto di vista
nutrizionale, facendo riferimento ai L.A.R.N., spiegando
cosa si intende per Metabolismo Basale e Fabbisogno
Energetico totale di un individuo e da quali fattori essi siano
influenzati.
Il menu deve essere composto da: antipasto, primo piatto,
secondo piatto con contorno e dessert, utilizzando prodotti
di qualità; si soffermi sul significato di qualità totale
alimentare.
Si definisca il servizio di banqueting inquadrabile ai sensi di
legge, indicando gli aspetti caratteristici e si diano le
indicazioni necessarie alla “squadra di cucina” su quali
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misure debbano essere adottate per la preparazione di piatti
per soggetti celiaci.

K10

Il candidato ipotizzi di dover predisporre una colazione per
un gruppo di atleti partecipanti ai campionati italiani di sci
alpino; il menu deve essere composto da tre portate con i
seguenti requisiti: menu a km 0 spiegando il significato di
tale espressione, un secondo piatto a base di carne rossa di
bue o di manzo indicando la differenza fra le due tipologie
con contorno, un dessert al cucchiaio con l'impiego di
cioccolato indicando come avviene il "temperaggio" di tale
prodotto e la motivazione.
In particolari condizioni fisiologiche o patologiche, potrebbe
essere necessario affiancare alla dieta degli integratori, il
candidato sviluppi questo argomento nello specifico.

K11

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu per un
evento nuziale da allestire in un parco di una storica villa
veneta.
A tal proposito indichi: la proposta di menu da sottoporre al
committente, considerando la presenza di bambini e di
soggetti vegani; descriva i requisiti ed i compiti del
Banqueting Manager.
Inoltre, il candidato analizzi quali requisiti igienico-sanitari
bisogna rigorosamente rispettare nel contesto dell’evento in
questione e dia brevemente delle indicazioni dal punto di
vista nutrizionale.

K12

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu ciclico su
base settimanale esclusa la domenica, per la mensa di un
convitto frequentata da allievi della scuola secondaria di
secondo grado.
Predisponga, in maniera motivata, un menu equilibrato dal
punto di vista nutrizionale, soffermandosi sui fabbisogni di
individui in fase di crescita e spiegando cosa si intende per
“educazione alimentare”.
Il candidato dovrà indicare la modalità di accesso al servizio
di distribuzione e quali misure igieniche adottare in
conformità alle norme anti-Covid-19.
Infine, rediga la scheda tecnica di produzione solo di una
delle ricette inserite nella proposta di menu, indicando cosa
si intende con il termine “prime-cost”.

K13

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu che
preveda un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto
con contorno ed il dessert della tradizione dolomitica da
preparare e servire in occasione della visita della
Commissione UNESCO.
Il menu deve comprendere due prodotti P.A.T. del contesto
dolomitico del territorio bellunese, di cui spiegare le
caratteristiche, un secondo piatto a base di selvaggina con
modalità di cottura sottovuoto mista, indicando la corretta
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applicazione del procedimento ed i vantaggi organizzativi ed
economici.
Infine, ipotizzando che tra gli ospiti ci siano due soggetti
affetti da gotta, illustri cosa è e quali variazioni apportare al
menu.

K14

Un’azienda che produce materiali biodegradabili,
nell’occasione del 20° anniversario dell’attività organizza per
i suoi 15 dipendenti un pranzo.
In tale occasione, il candidato ipotizzi di dover predisporre
un menu che preveda: antipasto, primo piatto, secondo
piatto con contorno e dessert, ipotizzando tra i dipendenti la
presenza di tre persone vegetariane e due persone
intolleranti al lattosio.
Inoltre, indichi quali sono le principali motivazioni che
dovrebbero indirizzare verso modelli nutrizionalmente più
equilibrati e
cosa intende la linea guida per una sana alimentazione
elaborata recentemente dal C.R.E.A.: “Scelta di alimenti
sostenibili”.

K15

Il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu di cucina
regionale italiana, composto da: antipasto, primo piatto,
secondo piatto con contorno e dessert da preparare e
servire ad una delegazione del Ministero del Turismo
dell'Oregon in visita nel nostro paese.
Preveda inoltre di utilizzare in uno dei piatti proposti uno
sfarinato di grano tenero, indicandone le caratteristiche in
base alla forza (W).
Il candidato rediga le schede tecniche di produzione di ogni
singola ricetta, indicando le caratteristiche delle 5 Gamme a
cui appartengono i prodotti alimentari.
Inoltre, indichi quali accorgimenti bisogna adottare,
ipotizzando la presenza di soggetti celiaci tra gli ospiti.

K16

Un servizio ristorativo che produce a mezzogiorno “piatti da
asporto” intende osservare scrupolosamente le norme
igieniche richieste in questo tempo di pandemia da Covid-19
e vuole proporre un menu costituito da quattro portate:
antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno,
dessert, che sia di stagione (aprile-maggio). È opportuno
ipotizzare la presenza anche di piatti indicati per persone
che soffrono di ipertensione.
Il candidato proponga un menu idoneo di quattro portate,
spieghi le sue scelte alla luce della stagionalità
(aprile-maggio) e quali norme igieniche bisogna adottare in
conformità alle norme anti-Covid-19.
Infine, proponga un menu adatto per le persone che
soffrono di ipertensione e descriva brevemente che cos’è
l’ipertensione.

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
55

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del
colloquio.

Preromanticismo e romanticismo.
1. Giacomo Leopardi (recupero percorso di quarta, libro La scoperta della letteratura 2).

L’infinito
Dialogo notturno di un pastore errante dell’Asia
A Silvia
Dialogo della Natura e di un islandese (parti) da Le Operette Morali
La Ginestra (parti).

Percorso di quinta, libro La scoperta della letteratura 3.

Realismo e verismo.
2. Emile Zola (nella cornice del realismo e del verismo).

L’ammazzatoio (1877) (incipit)
3. Giovanni Verga

Libertà, da Novelle rusticane (1883)
La Lupa da Vita dei campi (1880)
Rosso Malpelo, da Vita dei Campi (1880)
I Malavoglia (1881) (parti).

Estetismo e decadentismo.
4. Gabriele D’Annunzio (1863- 1938)

La pioggia nel pineto da Alcyone (1904)
Il Piacere (1888) (parti)
Il notturno (1916) (parti)

5. Charles Baudelaire (1821 - 1867)
L’Albatros (1857)

6. Paul Verlaine (1844 - 1896)
Languore (1883)

7. Giovanni Pascoli (1855-1912)
Da Myricae (1891)
L’assiuolo
Novembre
Lavandare
X Agosto
Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio (1903)
ITALY (1904) (parti)
La grande proletaria si è mossa (1911) (parti).

Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P con convitto annesso BLVC01000Q
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011

Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016
Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P

Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R
56

http://www.folladorderossi.gov.it


Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
. 0437/62015 – Fax 0437/63360

Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104
www.folladorderossi.gov.it

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it

Tel

Il modernismo: il romanzo della crisi.
8. Luigi Pirandello (1867-1936)

Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno (1936)
9. Italo Svevo (1861- 1928)

La coscienza di Zeno (1923) (parti).

La poesia nel ‘900. Le avanguardie.
10. Filippo Tommaso Marinetti (1876- 1944)

Il Manifesto del Futurismo (1909)
Zang tumb tumb (1914)

11. Giuseppe Ungaretti (1888- 1970)
Tutte le poesia sono tratte da Allegria (1931).
In memoria
I fiumi
Soldati
Veglia
San Martino del Carso
Commiato
Allegria di Naufragi
Il porto sepolto.

La poesia nel ‘900. Due poeti a confronto.
12. Umberto Saba (1883- 1957)

Città Vecchia, da Il Canzoniere (1921)
Amai, da Il Canzoniere (1921)

13. Eugenio Montale (1896- 1981)
Non chiederci la parola, da Ossi di seppia (1925)
La casa dei doganieri, da Le occasioni (1939).
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PARTE TERZA
Il prospetto delle indicazioni del Consiglio di classe per la conduzione dell’esame di Stato è

a disposizione della sola commissione.
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