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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La collocazione territoriale  

L’I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” è situato nella zona est di Roma, nel bacino d’utenza 

della via consolare Tiburtina. La sede centrale è in via Cipriano Facchinetti, la succursale in via 

Tiburtina 691; entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap motorio. 

L’istituto accoglie studenti provenienti dall’ampia zona di Roma nord-est e da comuni limitrofi 

(Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S. Angelo ecc.) e più distanti. La scuola ha un’ottima 

ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana linea B.  

La motivazione primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità del 

corso di studi, che facilita l’inserimento in un settore professionale, quale quello dell’accoglienza 

turistico-alberghiera e della ristorazione di qualità, in ragionevole espansione nonostante gli effetti 

della crisi. 

 

Strutture 

Nato ufficialmente il 1° settembre 2000 (anche se da molti anni operativo come succursale di I 

I.P.S.S.A.R. “Tor Carbone”), l’istituto dispone di: 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante; 

4 laboratori di sala; 1 laboratorio bar; 1 palestrina all’interno della sede centrale; 1 palestra in 

cogestione con altri istituti; 1 palestra presso la sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben attrezzata.  

Sono funzionanti 2 laboratori di lingua-informatica (con postazioni internet) nella sede centrale; è 

stato realizzato 1 laboratorio di lingua-informatica anche nella sede di Via Tiburtina, che funge 

altresì da laboratorio di ricevimento ed è affiancato da una saletta per videoproiezioni.  

Nella sede centrale è in funzione la biblioteca, anche per incontri culturali e gare di lettura. 

Ciascuna delle sedi è dotata di apparecchio televisivo e videoregistratore, di registratori portatili, 

fotocopiatrici, LIM. 
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RISORSE UMANE 

 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore Prof.ssa Maria Grazia Carola 

Secondo collaboratore 

Prof.ssa Elsa Rita De Angelis 

 

Responsabile della sede di via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di presidenza 

Professori: 

Maria Isabella Cupellaro 

Emilio Tuccinardi 

 

Coordinatori 

49 di classe 

3 di laboratori 

 

Classi 

9 prime 

10 seconde 

10 terze 

10 quarte 

10 quinte 

 

 

Direttore dei servizi amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio 
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INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

Grazie ai corsi di studio specifici ed al conseguimento dei peculiari titoli di studio, l’Istituto offre ai 

ragazzi sia l’inserimento in ambito lavorativo sia la possibilità di accedere ad ogni facoltà 

universitaria. Dopo il superamento del biennio comune, i corsi di qualifica sono: 

Operatore dei Servizi di Ricevimento: gli alunni sono capaci di accogliere i clienti e di assisterli 

durante il soggiorno nella struttura alberghiera; hanno una valida preparazione linguistica del settore 

e sono in grado di dare informazioni sulle risorse turistico-culturali del territorio. 

Operatore dei Servizi di Cucina: gli studenti sono capaci con discreta autonomia di preparare 

piatti caldi e freddi, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi di 

esecuzione del lavoro. Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione professionale 

flessibile. 

Operatore dei Servizi di Sala Bar: i ragazzi sono in grado di accogliere i clienti e di assisterli 

durante il consumo dei pasti, di eseguire tutte le fasi del servizio del ristorante e del Bar.  

Operatore in prodotti dolciari artigianali e industriali: gli studenti sono capaci con discreta 

autonomia di preparare dolci, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi 

di esecuzione del lavoro. Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione professionale 

flessibile. 

La preparazione linguistica del settore è valida così come la conoscenza dei principi nutritivi e di 

conservazione degli alimenti 

Gli studenti della classe V N sono candidati al conseguimento del diploma di maturità come 

operatori dei servizi di cucina 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile e personale degli alunni. L’impegno 

degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta formativa alle esigenze della società, del 

mondo del lavoro e del territorio; le risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno l’intenzione 

di coniugare lo “star bene a scuola” oggi con un futuro “star bene” nel mondo del lavoro o in quello 

degli studi di livello superiore, mediante una formazione che dia il possesso di saperi armonicamente 

strutturati, per consentire ai soggetti dell’apprendimento di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 
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Obiettivi formativi generali 

• Favorire l’apprendimento di valori attraverso la riflessione collettiva su bisogni e problematiche 

emergenti nel gruppo classe  

• Stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo in cui viviamo 

• Sollecitare la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con la realtà 

• Promuovere la capacità di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle identità e delle differenze di 

ciascuno, coltivando rapporti di collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica 

• Potenziare la capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove idee, le nozioni e le 

tecniche acquisite 

•  Valorizzare la dimensione sociale e le capacità di ciascuno attraverso percorsi formativi sempre 

più adatti 

 

Obiettivi formativi professionali  

• Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente competenti 

degli specifici settori attraverso: 

• l’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari 

• l’apprendimento di un metodo di studio adeguato alle singole discipline 

• lo sviluppo delle potenzialità di autonomia individuale 

• la capacità di formulare un progetto di lavoro 

• la padronanza nel seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro svolto 

• l’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione 

• il possesso dei saperi di base che creino un insieme organico e coerente, che perdurino nel tempo 

e che siano spendibili nelle diverse circostanze 

• l’attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale proveniente 

dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle professioni. 

• la conoscenza del mercato ristorativo e dell’evoluzione degli stili alimentari 

• la conoscenza delle norme di igiene personale 

• la conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti le aziende ristorative 

• la conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli alimenti 

• la padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del mercato e programmare 

le varie attività. 
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Obiettivi trasversali 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a tutte le 

discipline: 

Cognitivi Comportamentali 

Saper esporre in forma scritta e orale Correttezza, puntualità e precisione 

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Saper motivare le proprie scelte con chiarezza 

espositiva e coerenza nelle argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il 

confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle conoscenze di 

base nelle singole discipline 

Atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si 

opera 

Possedere capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Capacità di  mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto- valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo Padronanza piena delle norme basilari di 

convivenza civile, del  valore della legalità, del 

rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi proficuamente in 

un gruppo di lavoro 

 

Aver fatto propria la capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso l’attività 

professionale ai fini di un vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

Il profilo professionale del percorso di enogastronomia settore cucina 

  

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. Nell’articolazione “Servizi di enogastronomia settore cucina”, 
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il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione alla produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

Competenze di indirizzo 

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

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

Scansione oraria  

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l’Istituto ha continuato la sperimentazione con un orario 

scolastico distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con un intervallo dalle 11:30 alle 

11:50. La durata delle ore è di 50 min (60’ la prima).  

Il recupero della frazione oraria per il raggiungimento del monte-ore annuali è stato effettuato sia 

con l’anticipo dell’avvio dell’anno scolastico di una settimana sia con lezioni frontali distribuite 

nell’intero anno scolastico. 
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ORA INIZIO  FINE 

1ª 08.10 09:10 

2 ª                     09:10 10:00 

3 ª                     10:00 10:50 

4 ª 10:50 11:40 

INTERVALLO 11:40 11:55 

5 ª 11:55 12:45 

6 ª 12:45 13:35 

7 ª 13:35 14:25 

8 ª 14:25 15:15 

INTERVALLO 15:15 15:30 

9ª 15:30 16:20 

10ª 16:20 17:10 

11ª 17:10 18:00 

12ª 18:00 18:50 
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Quadro delle discipline dell'ultimo anno di corso 

AREA COMUNE Classe V 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1ª Lingua straniera Inglese 3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

AREA D'INDIRIZZO Classe V 

2ª Lingua straniera Spagnolo 3 

Diritto e tecnica amministrativa della strutture 

ricettive 

5 

Scienza e cultura degli alimenti 4 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-cucina 3 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-sala e 

vendita 

2 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 
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Composizione del consiglio di classe 

         

  Disciplina 

 

Docente 

 

Continuità biennio 

Italiano/Storia Errera Irene                sì 

Matematica Mula Franca                sì 

Inglese Giuliano Maria               sì 

Spagnolo Presta Giorgia                 no 

Diritto e tecniche amministrative 

delle strutture ricettive 

Ardito Mariagiovanna                no 

Scienza e cultura degli alimenti Rasi Ignazio                no 

Laboratori di servizi 

enogastronomici - cucina 

Aleccia Angelo                no 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

Nocera Mario                no 

Scienze motorie Tuccinardi Emilio                sì 

Religione Martini Claudio                sì 

Materia Alternativa Francesca D’Urso                no 

Insegnante specializzato Amato Salvatore                sì 

Insegnante specializzato Marsiglia Mirella no 

Dirigente scolastico Martia Teresa Corea                sì 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. N è formata da 20 alunni, 11 maschi e 9 femmine, di cui 1 ripetente della stessa 

sezione (alunna con disabilità). 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata complessivamente rispettosa ed educata nei 

confronti dei docenti e nel relazionarsi fra compagni. A ciò non ha fatto riscontro una presenza 

costante alle lezioni a causa delle numerose assenze e dei sistematici ritardi da parte di diversi alunni. 

Questo ha pesato sulla riuscita del dialogo educativo costringendo i docenti a ripetere a volte gli 

argomenti e/o a procrastinare le verifiche. Un piccolo gruppo, tuttavia, determinato a migliorare il 
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proprio bagaglio culturale e a prepararsi in maniera adeguata all’esame finale, è stato assiduo nella 

frequenza. La classe è stata divisa in due gruppi per le lezioni in presenza, quindi gli insegnanti hanno 

svolto per due volte lo stesso argomento (questo ha comportato un rallentamento dei programmi). 

La classe, comunque, ha partecipato complessivamente con interesse alle attività extrascolastiche e 

di stage, comportandosi sempre in modo corretto, ottenendo valutazioni positive. 

Dal punto di vista didattico, nonostante l’interesse per le tematiche oggetto di studio, l’impegno si è 

rivelato spesso inadeguato e discontinuo portando alcuni alunni ad eludere le consegne, con  il 

risultato di una preparazione ancora fragile in alcune discipline e di un profitto finale non del tutto 

sufficiente. 

Pochi, infine, sono coloro che hanno profuso un impegno costante nello studio in classe e a casa 

conseguendo un risultato apprezzabile nelle diverse materie. 

Mediamente, quindi e alla luce della situazione emergenziale che si è creata, la classe ha raggiunto 

un livello di preparazione finale ai limiti della sufficienza, evidenziando le maggiori criticità nella 

rielaborazione, nell’articolazione e nell’esposizione dei saperi, mostrando invece maggiore 

“disinvoltura” nell’approccio sia teorico, sia pratico, all’area enogastronomica, partecipando ad 

eventi, manifestazioni e lavorando, alcuni, nei fine settimana. 

Nella classe sono presenti due studenti certificati con disabilità K.P. che segue programmazione 

riconducibile agli obiettivi ministeriali e A.Z. che segue una programmazione differenziata (ai sensi 

dell’art.15 dell’O.M. 21/5/2001), finalizzata al conseguimento di un attestato di frequenza.  

In sede di G.L. OPERATIVO è stato messo a punto un PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (P.E.I), concordato e condiviso da tutte le componenti coinvolte nel 

processo d’inclusione.  

Per entrambi gli alunni si ritiene necessaria la presenza del docente di sostegno all’esame di Stato, 

per favorirne l’orientamento durante lo svolgimento del colloquio, in cui potranno utilizzare schemi 

e mappe concettuali.  

I rispettivi PEI sono consultabili nei fascicoli personali. 

Per un’alunna provvista di certificazione D.S.A. (P.A.),  sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del 

DPR 22/6/2009 (e del relativo DM n. 5669 del 12/7/2011 di attuazione della Legge 8/10/2010, n. 170, 

recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché 

dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011), il Consiglio di classe ha adottato modalità 

didattiche compensative e dispensative e le forme di valutazione decise collegialmente dal Consiglio 

di classe all’inizio dell’anno e consultabili nel P.D.P. inserito nel fascicolo personale. 

I docenti hanno tenuto in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione nei 

percorsi didattici personalizzati e previsto l’utilizzo di strumenti compensativi: uso della calcolatrice 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªN a.s. 2020/2021 

Pag. 12 a 95 
 

e del vocabolario durante le verifiche scritte, interrogazioni programmate, adozione di criteri di 

valutazione dei compiti scritti attenti al contenuto piuttosto che alla correttezza grammaticale, utilizzo 

di mappe concettuali e schemi per le verifiche orali. Si ritiene che queste ultime misure debbano 

essere adottate anche durante lo svolgimento del colloquio dell’esame di stato, per superare le 

insicurezze legate alla difficoltà di memorizzazione e di organizzazione dell’esposizione. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 784, della l. 145 del 2018) 

• Nel triennio gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e di accoglienza 

turistica per un massimo di 160 ore al terzo anno e per un massimo di 160 ore al quarto anno. La 

documentazione relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. 

• Sono stati svolti, inoltre, eventi esterni a cui hanno partecipato, alternandosi, gruppi di alunni, 

visite aziendali, incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo. 

• Per quanto concerne l’orientamento sono state fornite, da associazioni di settore, le indicazioni 

per la costruzione del C.V. e sono stati organizzati incontri sull’offerta formativa di corsi 

universitari e di alta formazione post diploma. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione “Attività 

scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Relativamente ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F, 

il consiglio di classe ha realizzato le seguenti attività: 

• Incontro presso l’Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo sul tema 

“Cittadinanza e Costituzione”: riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale 

attraverso l’analisi di alcuni articoli. 

• Storia della nascita della Costituzione 

• Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana operati dai docenti delle 

diverse discipline: art. 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 117. 

 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

Nel percorso scolastico, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività 

finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa. 

L’11 maggio in videoconferenza si è svolto un ”Incontro con la Storia” a cura di Ugo Foà. 
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METODI ADOTTATI 

 

Materia 
Lez. 

frontali 

Lavori di 

gruppo 

Recupero in 

itinere 

Discussione 

guidata.     

Religione x   x 

Lingua e letteratura 

Italiana 

 

X 

  

X 

 

X 

Storia X  X X 

Matematica X  X X 

Lingua Inglese X  X X 

Seconda lingua  

Spagnolo 
X  X               X 

Diritto e Tecniche 

amministrative 

delle strutture 

ricettive 

X X X  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
X X X X 

Laboratorio di 

servizi per 

l’enogastronomia 

cucina 

X X X X 

Laboratorio di 

servizi per 

l’enogastronomia 

sala 

X  X X 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti si sono avvalsi di libri, schede, dispen

se, giornali, riviste, audiovisivi, computer. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

La circostanza imprevedibile dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19 ha costretto anche il nostro 

Istituto all’attivazione della DAD. 

Gli studenti hanno risposto all’ inizio partecipando in modo parziale alle nuove modalità educative, 

soltanto alcuni rispettando le consegne nelle diverse discipline. Successivamente, con l’attivazione 

della piattaforma ufficiale dell’Istituto, anche se qualcuno ha proseguito nell’impegno saltuario e 

superficiale, si è avuta una più ampia e attiva partecipazione, anche da parte di quelli che, pur non 

possedendo tablet o pc, si sono collegati attraverso il cellulare  riuscendo a superare così le difficoltà 

via via incontrate.  

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica adeguandole alla nuove 

modalità di comunicazione, come riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

I docenti, hanno utilizzato il canale istituzionale di G Suite for Education con  la funzione Classroom, 

Meet, Calendar, fornito dall’Istituto, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale 

e formativo, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione o dell’uso  

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

I docenti rilevano comunque che, pur essendo stata l’unica via percorribile, la DAD ha messo in luce 

dei limiti per quanto concerne uno sviluppo adeguato degli argomenti e la possibilità di approfondirne 

i contenuti, di verificare e valutare l’effettiva preparazione degli alunni.  
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DIDATTICA A DISTANZA 
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Lingua e letteratura 

italiana 

X    X  X  Video 

You 

tube 

Storia X    X  X   

Video 

You 

tube 

Lingua inglese  X    X  X    X   X    

Seconda lingua spagnolo  X   X     X  X   

Diritto e Tecniche 

amministrative delle 

strutture ricettive 

    X   X   

Matematica X   X X  X X  

Scienze e cultura degli 

alimenti 

X    X     

Laboratorio di sevizi per 

l’enogastronomia settore 

cucina 

X  X  X    X   

Laboratorio di servizi per 

l’enogastronomia settore 

sala e vendita 

 X    X  X  X  

Scienze motorie e sportive         Video 

You 

tube 

Religione    X X  X   

Sostegno  X    X  X  X   X  
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TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

Le tipologie di verifica utilizzate per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità, sono stati indicate nel PTOF d’Istituto e di seguito riportate:  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strutturate a  

risposta chiusa 
          x 

Prove strutturate a  

risposta aperta 
 x x x x x x x x  x  

Prove tradizionali x   x x x x x    

Produzione di lavori di  

gruppo 
    x  x  x   

Esercitazioni in classe o 

a casa con relativa  

correzione 

  x x x   x    

Interrogazioni orali x x x x x x x x  x  

Interventi dal banco x x x x x x x x  x x 

Relazioni   x x     x   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Valutazione Votazione 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo studente non 

conosce gli argomenti proposti e commette gravi errori. Non ha 

conseguito le abilità richieste. 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

<4 

La preparazione è insufficiente. Lo studente ha evidenziato una 

conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della struttura 

della materia. 

 

Insufficiente 

 

4 

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in maniera 

frammentaria e superficiale i contenuti e le articolazioni della 

materia. 

 

Mediocre 

 

5 

La preparazione è sufficiente. Lo studente ha dimostrato di aver 

acquisito i contenuti principali della materia che gli consentono 

alcune abilità disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa 

abilità sintetica nell'organizzazione dello studio. 

 

Sufficiente 

 

6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato di 

possedere i contenuti essenziali della materia, li comprende in 

modalità sintetica e sa applicarli nei diversi contesti 

disciplinari. 

 

Discreto 

 

7 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di possedere una 

conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione 

analitica dei contenuti e capacità di operare collegamenti 

pluridisciplinari. Mostra di possedere un linguaggio specifico 

delle materie. 

 

 

Buono 

 

 

8 

La preparazione è ottima. Lo studente conosce in maniera 

chiara e completa i contenuti della materia. Possiede capacità 

di rielaborazione critica e personale. Mostra capacità di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in tutte le 

discipline. 

 

 

Ottimo 

 

 

9-10 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 

La DDI si ispira ai seguenti valori: 

• Diritto all’Istruzione 

• Dialogo e comunicazione 

• Collegialità 

• Rispetto, correttezza e consapevolezza 

• Valutazione in itinere e conclusiva 

Per la DDI ci si avvale anche di alcune applicazioni Google (Chrome, Gmail, Drive, Classroom e 

piattaforma digitale G-Suite), lettura di brani scelti dal manuale o da altri testi sia in modalità cartacea 

che in formato digitale, lettura di articoli di giornale e riviste, utilizzo delle tecnologie informatiche, 

tablet e PC, materiale condiviso attraverso il registro elettronico, videoclip da youtube, dispense con 

esercizi da svolgere. 

La DDI a distanza persegue degli obiettivi didattici di cui tener conto e che vanno ad integrarsi a 

quelli in presenza. Pertanto, avendo la scuola scelto di operare per l’a.s. 2020/2021 in modalità mista 

con parte delle lezioni in presenza e parte a distanza, in ambito di dipartimento di Lettere sono stati 

individuati gli obiettivi da perseguire e le metodologie. I contenuti essenziali della disciplina saranno 

esplicitati nel documento di pianificazione dipartimento disciplinare di Lettere. Gli obiettivi e le 

metodologie per la DDI dovranno poi essere concordati e condivisi successivamente con i colleghi 

dei rispettivi consigli di classe. 

Obiettivi individuati per la DDI: 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 
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allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita 

e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante; 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

• mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

Le metodologie 

La DDI richiede metodologie che si fondano sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, che mirano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze. Tra le diverse metodologie, il dipartimento individua le 

seguenti da utilizzare a scelta: 

• cooperative learning (apprendimento cooperativo), cioè spostare l’attenzione sugli 

studenti abbandonando la classica lezione frontale. Gli alunni lavorano in piccoli gruppi per 

eseguire un compito, per risolvere un problema o per raggiungerre uno scopo condiviso, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi partecipi e responsabili del percorso fatto dal gruppo. 

Si prevede in questo caso la strutturazione della classe in piccolo gruppi (3-4 componenti al 

massimo) che lavorano insieme in modo tale che il successo di ciascun membro del gruppo 

dipenda dal successo dell’intero gruppo. Il numero ristretto facilita l’interazione, il senso di 

responsabilità, la collaborazione, la soluzione di problemi e delle conflittualità che possono 

insorgere. Inoltre il piccolo gruppo offer maggiori possibilità di tutoring, di aiuto reciproco e 

di integrazione delle diversità socio-culturali. 
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• debate: confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono 

e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’inegnante, ponendosi in un campo 

(pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura  

curricolare che extracurricolare 

• project based learning (PBL): modello di insegnamento e apprendimento intorno ai progetti, 

centrato sullo studente. I progetti sono compiti complessi, basati su domande stimolanti o 

problemi, che coinvolgono collaborativamente, per periodi piuttosto lunghi di tempo, gli 

studenti nella progettazione, nella risoluzione dei problemi, nel processo decisionale o in 

attività di ricerca. Mediante i progetti gli allievi acquisiscono autonomia e responsabilità, 

sviluppano competenze e applicano conoscenze, apprendendo in modo significativo. I progetti 

culminano con la realizzazione di prodotti autentici. 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video 

o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. consegna di report, 

compiti ed esercizi di varie tipologie da inviare su Classroom, anche a tempo e con scadenza. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini, Power Point. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini, Power Point. 

• uso dei video nella didattica, sia per produrre che per fruire di contenuti. Condivisione dei 

filmati su Classroom.  

Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e 

come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La 

valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, 

alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 
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nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione), in cui lo studente si trova ad operare. Si ritiene quindi opportuno annotare 

periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel 

seguire le attività proposte. 

GRIGLIA 1 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

 

Descrittori di osservazione 

 

 

Nullo 

1 

 

Insufficiente 

2 

 

Sufficiente 

3 

 

Buono 

4 

 

Ottimo 

5 

 

Assiduità 

(l’alunno/a prende parte alle 

attività proposte) 

  

     

 

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa, anche 

ad attività di gruppo; è 

autonomo e responsabile nel 

processo di apprendimento) 

 

     

Interesse, cura, 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione ed è in grado di 

autovalutarsi) 

 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: ….. / 20 

 

Voto: ….. /10 

(= Somma diviso 2) 
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1 bis Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

Descrittori di 

osservazione 

 

 

Insufficiente 

2-4 

 

 

Mediocre 

5 

 

Sufficiente 

6 

 

Buono 

8 

 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno e con la famiglia 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto 

     

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro 

indicatori, sommando e dividendo per quattro (voto in decimi). 

 

Voto: ….. / 10 

 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale 

di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello 

scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante 

l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD;  
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b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali. 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella dell’allegato A del d.lgs. 62 del 2017 

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, terrà conto dei 

seguenti descrittori: 

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza. 

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza. Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato con 

interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta formativa, produce la 

documentazione del credito formativo, riporta una valutazione estremamente positiva in 

Religione/Materia alternativa. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

        Disciplina Docente 

Italiano/Storia Errera Irene 

Matematica Mula Franca 

Inglese Giuliano Maria 

Spagnolo Presta Giorgia 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Ardito Mariagiovanna 

Scienza e cultura degli alimenti Rasi Ignazio 

Laboratori di servizi 

enogastronomici - cucina 

Aleccia Angelo 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

Nocera Mario 

Scienze motorie Tuccinardi Emilio 

Religione Martini Claudio 

Materia alternativa Francesca D’Urso 

Insegnante specializzato Amato Salvatore 

Insegnante specializzato Marsiglia Mirella 

Dirigente scolastico Maria Teresa Corea 
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ALLEGATI 

N. 1 – Elenco degli alunni 

N. 2 – Elenco dei testi di letteratura letti e adottati. Programmi delle singole discipline e di 

educazione civica. 

N.  3 – Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

N. 4 – Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato 2021 (O.M. N. 59 del 3 

marzo 2021). 

N. 5 – Documenti riservati. 
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Allegato n. 1 

N. alunni Elenco alunni 

Cognome e nome 

1 Arshad Zaryab 

2 Bellucci Christian 

5 Busti Angelo 

4 Caroselli Gaia 

5 Di Marco Giulia 

6 Duranti Danilo 

7 Grillo Alessandro 

8 Karwowski Patryk 

9 Kaur Daljit 

10 Maiello Umberto 

11 Olimpieri Alessio 

12\ Pacca Giuseppina 

13 Pascucci Alessio 

14 Pascucci Asia 

15 Piermartiri Riccardo 

16 Ricci Asia 

17 Ricci Leonardo 

18 Riccio Carmen 

19 Taglia Thomas 

20 Vergari Ilaria 
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Allegato n. 2 programmi delle singole discipline 

 

PROGRAMMA CLASSE 5N A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa: IRENE ERRERA 

LIBRO DI TESTO: A. TERRILE, P. BIGLIA, C. TERRILE: Vivere tante vite, vol. .3, casa 

editrice PARAVIA, 2019 

CONTENUTI TRATTATI in DDI 

-La Scapigliatura. Definizione del termine, i maggiori esponenti e i temi principali; il nome e il 

legame con la bohème; l’eccentricità e l’atteggiamento antiborghese; la ricerca del “vero” e la 

strada del realismo esasperato, la predilizione per l’orrido, il macabro e il fantastico; lo 

sperimentalismo e la ricerca in più campi artistici; il ruolo della Scapigliatura nella storia 

letteraria. 

-Il secondo Ottocento e l’età del Positivismo: la narrativa europea tra Naturalismo e 

Verismo-  

 La fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso; l’applicazione del metodo scientifico alla 

società e all’uomo; determinismo sociale ed evoluzionismo (caratteri generali). 

-Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: autori principali, tematiche e caratteri; confronti 

e differenze. La narrativa naturalista, l’unione tra scienza e letteratura. 

Emile Zola e il metodo sperimentale. L’analisi scientifica della società e l’impegno sociale; Zola 

intellettuale militante e il caso Dreyus; l’impersonalità dell’arte, lo scrittore-scienziato. 

-Il Verismo italiano: caratteri generali e confronto con il Naturalismo. 

Giovanni Verga. Il racconto di una vita. La visione del mondo e la poetica verista. Le diverse 

fasi della sua produzione. La fase verista e il ciclo dei Vinti. I principi di poetica e la tecnica 

narrativa: il racconto come “documento umano” e il canone dell’impersonalità; la regressione e lo 

straniamento; il discorso indiretto libero e il linguaggio popolare. La visione della vita: il 

pessimismo e il fatalismo; la “religione della famiglia” e “l’ideale dell’ostrica”; il mito illusorio 

della “roba”. I Malavoglia: il valore dei vincoli familiari e la famiglia patriarcale: il concetto di 

famiglia. 

Il romanzo Mastro-don Gesualdo: caratteri generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: dalle novelle Vita dei campi: Rosso Malpelo;  

Dal romanzo I Malavoglia: alcuni passi dalla Prefazione e il I capitolo (La partenza di ‘Ntoni e 

l’affare dei lupini); “L’avvilimento di ‘Ntoni” (compito scritto di analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano, Tipologia A).  
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Da Novelle rusticane: La roba 

-Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo. La rivoluzione di Charles 

Baudelaire, il precursore del Simbolismo francese. La poesia simbolista francese e i “poeti 

maledetti”: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé.  

Verlaine: la musica e la sfumatura (la vaghezza); Rimbaud, poeta “veggente”; Mallarmé: purezza 

di parola e simboli. Caratteri del Simbolismo francese: la reazione al Romanticismo e al 

razionalismo positivista; l’arte per l’arte e il culto della forma; il mistero, l’essenza e le 

corrispondenze della realtà; l’immaginazione e l’intuizione del poeta; il linguaggio analogico e 

simbolico. 

-L’età del Decadentismo: la cultura e la letteratura. Un nuovo clima culturale: reazione al 

pensiero razionale positivista e nuovi modelli filosofici irrazionalistici: Nietzsche; il problema 

della periodizzazione; la nascita del termine “Decadentismo”.  

Caratteri principali e parole chiave del Decadentismo: Estetismo; Simbolismo; Poeta-vate; 

Maledettismo; Fanciullino; Superomismo e vitalismo; Languore e consapevolezza della 

decadenza della propria epoca; Malattia come segno distintivo e superiore sensibilità, oppio e 

attrazione verso la morte. 

-Il romanzo estetizzante in Europa. I principi dell’Estetismo: l’arte per l’arte; il disprezzo per il 

mondo borghese; la bellezza e il piacere come valori supremi; la figura dell’esteta e il dandy 

Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray: alcuni brevi passi del romanzo. L’ossessione per la 

bellezza e per la giovinezza: l’elogio dell’apparenza e del piacere; l’eternità dell’arte; la 

conclusione del romanzo. La figura del Dandy: una reazione alla “volgarità” della borghesia: 

Baudelaire, Huysmans, Wilde e D’Annunzio. Gli eroi dell’Estetismo nei romanzi decadenti: Des 

Esseintes, Dorian Grey e Andrea Sperelli. 

-Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli. Il racconto di una vita. Il “fanciullino” come 

simbolo della sensibilità poetica. Myricae: le umili tamerici (la poesia umile e delle piccole cose); 

il simbolismo pascoliano; il linguaggio analogico e il fonosimbolismo; le figure retoriche di 

suono e di significato: onomatopea, analogia, metafora e sinestesia. I temi dominanti: la morte e il 

ricordo dei defunti, il tema del “nido”; la natura simbolica e il mistero del cosmo. 

Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, Il 

lampo, Novembre; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (il tema dell’eros e della 

morte, Amore-Morte). Le poesie: Il Lampo e Temporale sono state analizzate per iscritto da due 

differenti gruppi della classe: Il lampo dal gruppo A e Temporale dal gruppo B. 

La visione pascoliana dei migranti italiani e la giustificazione della guerra coloniale (parti del 

discorso La grande proletaria si è mossa:” La guerra di Libia, impresa gloriosa e 

necessaria”. Le migrazioni degli italiani tra Otto e Novecento: il nazionalismo e il colonialismo 

in Italia. Migrazioni di ieri e di oggi. 

Il Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio. Introduzione all’autore. La vita e le imprese 

eroiche di D’Annunzio: l’esperienza politica, l’interventismo e gli anni della guerra, il poeta-vate.  
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Le opere più significative, il pensiero e la poetica di D’Annunzio nelle sue diverse fasi poetiche: 

il romanzo della fase estetizzante “Il piacere” e l’esteta Andrea Sperelli (SCHEDE SCRITTE E 

RIELABORATE DALL’INSEGNANTE SULL’AUTORE). 

Da Il piacere: libro I, cap. II “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”; 

L’interpretazione della filosofia di Nietzsche e la figura del superuomo; il dionisiaco e il panismo 

nella raccolta poetica Alcyone: simbolismo e musicalità della parola.  

Dalle Laudi (Alcyione): La pioggia nel pineto. 

-I movimenti letterari e le avanguardie storiche del primo Novecento. Le avanguardie 

artistico-culturali del primo Novecento: una nuova concezione dell’arte e dell’artista; lo 

sperimentalismo  

-L’arte moderna e provocatoria del Futurismo: l’esaltazione della modernità contro il 

passatismo. 

I manifesti futuristi, le serate futuriste e la spettacolarizzazione dell’arte. Il culto della modernità, 

della velocità e delle macchine. La cucina futurista. La celebrazione della violenza e della 

guerra. “L’immaginazione senza fili” e le “parole in libertà” 

Filippo Tommaso Marinetti: brevi aspetti biografici. Il Manifesto del Futurismo; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista (lettura e analisi dei passaggi fondamentali e più eclatanti). 

-Il Modernismo. Una nuova visione del mondo: il crollo dei tradizionali fondamenti conoscitivi e 

la diffusione del pensiero di orientamento irrazionalistico. Concetto di Modernismo in letteratura, 

la delimitazione del Modernismo in Italia; caratteri della narrativa e della poesia modernista; la 

distanza dal Naturalismo e dal Decadentismo; l’antidannunzianesimo; le parole-chiave del 

Modernismo. 

La narrativa della crisi e il disagio esistenziale: il nuovo romanzo novecentesco. Una 

nuova visione del mondo, l’affermazione del pensiero filosofico e scientifico di orientamento 

irrazionalistico: Nietzsche, Freud, Bergson, Einstein.  

-Il romanzo novecentesco europeo. Le novità tematiche: la dimensione interiore e la soggettività 

dei personaggi; il tempo come durata; la figura dell’antieroe e dell’inetto; l’alienazione e 

l’incomunicabilità.  

Le nuove tecniche narrative: monologo interiore e flusso di coscienza.  

-Il romanzo della crisi in Italia: Luigi Pirandello. Il racconto di una vita e le opere principali. 

Il saggio L’umorismo e la poetica di Pirandello: “L’esempio della vecchia signora “imbellettata”; 

l’arte umoristica e il valore della riflessione nell’arte: differenza tra comicità e umorismo. 

Gli aspetti principali del pensiero di Pirandello: la vita come continuo fluire e il concetto di vita e 

forma (la maschera); il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità; la scoperta della “trappola”: la 

“trappola” della famiglia e della società; la crisi d’identità, la disgregazione dell’io e lo 

sdoppiamento; le diverse reazioni dell’uomo alla rivelazione della propria condizione di 

“prigioniero” nella realtà: la vertigine, l’inconsapevolezza, la fuga e il “forestiere della vita”, 

l’immaginazione e la bizzarria; la rinuncia definitiva alla forma; la pazzia.  
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Le novelle per un anno: la scelta del genere; il progetto e la struttura; i temi e i personaggi. 

Dalle novelle: lettura e analisi del testo “Il treno ha fischiato” 

Il romanzo Il fu Mattia Pascal: trama, struttura e temi: la perdita dell’identità; la scissione tra il 

corpo e l’ombra; il distacco dalla vita e la “filosofia del lontano” (il “forestiere della vita”), la 

“lanterninosofia”.  

Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” 

e la filosofia del “lanternino”; La conclusione”. 

Collegamento con l’arte contemporanea: i quadri di René Magritte: “Alta società” e “La 

riproduzione vietata”. 

-Il romanzo della crisi in Italia: Italo Svevo. Il racconto di una vita e le contraddizioni di Ettore 

Schmitz/Italo Svevo. La poetica: i riferimenti culturali di Svevo; la figura dell’inetto; Svevo e la 

psicoanalisi; i romanzi. 

-La coscienza di Zeno: i modelli e le novità della narrativa di Svevo. L’influsso di Freud e 

l’interesse per la psicoanalisi; la figura dell’inetto: Zeno, un inetto più spiritoso e più bugiardo. La 

struttura e i contenuti del romanzo. Le tecniche narrative: il narratore inattendibile; il dottor S e la 

verità impossibile; il “tempo misto” e soggettivo di Zeno; il significato ambiguo delle parole 

“malattia e salute”; la conclusione del romanzo; il valore della scrittura nel personaggio e 

nell’autore. 

Dal romanzo La coscienza di Zeno: lettura, analisi e interpretazione dei seguenti testi: Il fumo; 

TESTI E ARGOMENTI ANALIZZATI DAL 15 MAGGIO 

 Dal romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo: Augusta: la salute e la malattia; La pagina 

finale. 

-La poesia del Novecento in Italia: Giuseppe Ungaretti. Il racconto di una vita. La formazione 

e la poetica: tra avanguardie e tradizione. 

• La raccolta poetica “L’Allegria”, una ricerca formale ed esistenziale: il culto della parola; 

l’ansia d’assoluto e la forma diaristica; la riflessione sul senso dell’esistenza e la ricerca 

dell’armonia; i temi dell’Allegria; le novità metriche e stilistiche. La poesia In memoria di 

Ungaretti: il tema dell’esilio, dell’identità e dello sradicamento. Confronto con altri autori sul 

tema della perdita dell’identità 

Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da L’allegria: In memoria, Fratelli, Soldati.  

--Educazione Civica: durante lo svolgimento del programma e in correlazione con alcuni 

argomenti storici trattati sono state introdotte riflessioni sulla Costituzione della Repubblica 

italiana e sui principi fondamentali su cui si basa; in particolare, sono stati esaminati i seguenti 

articoli: art. 2, art. 3, art. 7, 8, art. 10 e art. 11, art. 32 (la tutela della salute), 33 e 34 (la libertà 

dell’insegnamento e il diritto all’istruzione). 

                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                  Prof.ssa Irene Errera 
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PROGRAMMA CLASSE 5N A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa IRENE ERRERA 

LIBRO DI TESTO: S. ZANINELLI-C. CRISTIANI: Attraverso i secoli- Dal Novecento ai 

giorni nostri, classe quinta, casa editrice ATLAS, 2016 

CONTENUTI TRATTATI IN DDI 

- Gli inizi del Novecento. La Belle Epoque. Sviluppo tecnologico e industriale, l’organizzazione 

scientifica del lavoro (il taylorismo e la catena di montaggio); la società di massa. 

-L’ Europa e il mondo all’inizio del Novecento: Un continente percorso da molte tensioni: la 

formazione di nuove alleanze, il riarmo e l’avvio delle riforme interne. La Gran Bretagna e la 

difesa del primato industriale e commerciale. La Francia tra tensioni interne e le riforme sociali, il 

difficile rapporto con l’Impero tedesco. L’impero tedesco di Guglielmo II. L’Impero austro-

ungarico. L’Impero russo. La potenza economica degli Stati Uniti e l’imperialismo statunitense. 

Il Giappone e il processo di modernizzazione.  

-L’età giolittiana in Italia. L’Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento: una situazione di grave 

arretratezza; l’emigrazione: cause e conseguenze; le rivolte di fine Ottocento e l’assassinio di 

Umberto I nel 1900. L’inizio dell’Età giolittiana; il coinvolgimento dei socialisti e dei cattolici 

nell’azione di governo. La politica di Giolitti: le riforme sociali, economiche e politiche: il 

suffragio universale maschile; il perdurare della “questione meridionale”. Il panorama politico e 

sociale nell’età giolittiana: socialisti, nazionalisti e il ruolo dei cattolici in politica. La politica 

estera: la ripresa della politica imperialista: la difficile conquista della Libia; la fine dell’età 

giolittiana e le nuove tensioni sociali. 

-La Prima guerra mondiale: Alle origini del conflitto: tensioni e contrasti tra le potenze 

europee; le principali cause del conflitto: Lo scoppio della guerra: il sistema delle alleanze: la 

Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. La crisi franco- tedesca. La “polveriera balcanica”. 

L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra: scatta il meccanismo delle alleanze.  

Una guerra “totale”: da guerra europea a guerra mondiale. Le prime fasi del conflitto (1914-

1916). Da guerra di movimento alla guerra di posizione: una lunga guerra di trincea sui fronti 

occidentale e orientale. L’intervento dell’Italia: i neutralisti e gli interventisti. L’Italia entra in 

guerra: la guerra di posizione sul fronte italiano; la sconfitta di Caporetto. Le fasi decisive della 

guerra e la fine del conflitto (1917-1918). La svolta del 1917: il ritiro della Russia e l’entrata in 

guerra degli Stati Uniti; le vittorie dell’Intesa nel 1918; la fine della guerra. 

• Cittadinanza e Costituzione. L’Italia e la Comunità internazionale: art 10 della 

Costituzione italiana; il rifiuto della guerra: art. 11 della Costituzione pp.106-107 del libro 

di testo. 
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-La Rivoluzione russa. L’impero russo: crisi economica e politica; l’opposizione al regime 

assolutistico zarista: Bolscevichi e Menscevichi; l’insuccesso militare nella Prima guerra 

mondiale e la crisi interna. Il 1917, l’anno delle rivoluzioni: la rivoluzione di febbraio e 

l’abdicazione dello zar. Il ritorno di Lenin e il programma di trasformazione della Russia: le Tesi 

di aprile. La rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra e la dittatura del Partito bolscevico. Lo 

scoppio della guerra civile e i tentativi controrivoluzionari: le Armate Bianche e le Armate Rosse, 

la vittoria bolscevica. La nascita dell’Urss (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) e la 

dittatura sovietica: uno Stato federale fortemente centralizzato. Il “comunismo di guerra” (1918-

1921). Lenin e la Nuova politica economica (Nep).  

-I trattati di pace del primo dopoguerra: la nuova geografia dell’Europa. La Società delle 

Nazioni per garantire la pace: i Quattordici punti di W. Wilson. I nuovi confini dell’Europa. Una 

nuova pace difficile e fragile: il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume di Gabriele 

D’Annunzio. L’invito alla revisione dei trattati e il fallimento della Società delle Nazioni; un 

“armistizio ventennale”. 

-Lo Stalinismo: l’Unione Sovietica nell’era di Stalin. L’ ”Uomo d’acciaio”; Stalin conquista il 

potere; i caratteri dello Stalinismo. Le trasformazioni dell’economia: piani quinquennali per 

rilanciare l’economia; l’agricoltura collettivizzata, lo sviluppo dell’industria, gli eroi del lavoro e 

lo “stachanovismo”. La dittatura staliniana, un inferno poliziesco mascherato da paradiso: 

epurazioni e “purghe staliniane”; i gulag, campi di lavoro correzionale. La Costituzione del 1936; 

la “russificazione” dei popoli sovietici. 

-Il Fascismo: un regime dittatoriale e totalitario; la caratteristiche fondamentali del Fascismo. 

La crisi del dopoguerra: il “biennio rosso”. Benito Mussolini, da socialista a fondatore del 

Fascismo. La marcia su Roma: Mussolini capo del governo. Le elezioni del 1924 e il delitto 

Matteotti. L’instaurazione della dittatura: le leggi autoritarie fascistissime.  

I Patti Lateranensi (Concordato tra Stato e Chiesa). La “fascistizzazione” della società: una 

società controllata dallo Stato. L’educazione al servizio del potere e la manipolazione del 

consenso: i mezzi di comunicazione di massa e la propaganda; l’opposizione al regime degli 

intellettuali antifascisti. L’economia durante il fascismo: corporativismo e intervento dello Stato 

nell’economia, le opere pubbliche e l’autarchia. La politica coloniale: la conquista dell’Etiopia. 

L’asse Roma Berlino e l’alleanza con la Germania di Hitler. Le leggi razziali antisemite del 1938.  

 

• Cittadinanza e Costituzione: collegamento tra i Patti Lateranensi: e due articoli della 

Costituzione italiana: articolo 7 e 8. Analisi e spiegazione dell’art.7 che regolamenta i 

rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano e l’art. 8 che sancisce la libertà e la parità 

di trattamento di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (testo scritto inviato nella 

sezione Materiale didattico del RE). 

• La libertà di insegnamento e il diritto all’istruzione: art. 33 e 34 della Costituzione (schede 

scritte elaborate dall’insegnante) 
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-Il Nazismo: un feroce regime totalitario. La follia della superiorità della razza ariana. La 

Germania nel dopoguerra: la nascita della Repubblica di Weimar. Le riparazioni di guerra e la 

crisi economica. Le conseguenze politiche della crisi economica ed evoluzione politica negli anni 

Venti. Hitler e la nascita del Nazismo: la figura di Hitler; i capisaldi dell’ideologia nazista nel 

Mein Kampf. Hitler cancelliere della Repubblica di Weimar. Hitler instaura la dittatura e 

consolida il proprio potere: la nascita del Terzo Reich. La “nazificazione” della Germania: il 

massiccio uso della propaganda politica, il controllo della cultura e la repressione 

dell’opposizione. I simboli del nazismo. La persecuzione contro gli Ebrei: le leggi di Norimberga 

del 1935 e la “Notte dei cristalli”. La politica economica e la politica estera: espansione e “spazio 

vitale”. 

• Comprensione dell’immagine: I simboli del Nazismo (pag.190 del libro di testo). 

-L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola- I fascismi europei alla fine degli anni 

Trenta: l’Europa centrorientale e l’area balcanica; la penisola iberica e il caso della Spagna. La 

Spagna: il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La guerra civile spagnola e l’ascesa di 

Francisco Franco (1936-1939). Guernica: il grido di dolore di Picasso (documento a pag. 198). 

Regimi autoritari nei paesi extraeuropei: l’America latina tra dittatura e democrazia; il 

militarismo e il nazionalismo giapponese (breve sintesi) 

- La Seconda guerra mondiale- Le origini e i caratteri del conflitto mondiale.  

Lo spirito di rivalsa tedesco e la politica dello spazio vitale: l’annessione dell’Austria e dei 

Sudeti. La politica europea della pacificazione (l’appeasement) e la Conferenza di Monaco.  

Il Patto Molotov-Ribbentrop. L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra.  

La prima fase del conflitto: Hitler alla conquista dell’Europa; l’invasione della Francia; 

l’intervento dell’Italia e il Patto Tripartito con il Giappone. La Guerra contro la Gran Bretagna: la 

“Battaglia d’Inghilterra”. L’Operazione Barbarossa e l’aggressione nazista all’Urss.  

Il 1941: l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, il conflitto diventa mondiale.  

Il 1942: l’Europa dominata da Hitler: 

-La seconda fase del conflitto: il fallimento dell’Operazione Barbarossa; i bombardamenti delle 

città tedesche e italiane; la controffensiva angloamericana nel Mediterraneo e nel Pacifico. 

Lo sfruttamento dei territori occupati dai tedeschi e il regime di terrore. I lager e il genocidio 

degli ebrei: i campi di concentramento e di sterminio nazisti; la “soluzione finale” della questione 

ebraica; l’orrore della Shoah. 

•  Lettura del documento pp. 231-233 del libro di testo: Il campo della morte di Auschwitz-

Birkenau 

-L’Italia tra Resistenza e Liberazione. La caduta del fascismo e la fine del consenso; lo sbarco 

alleato in Sicilia e il crollo del regime, l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca. 

La Repubblica di Salò: l’Italia divisa in due parti. La Resistenza: una guerra civile; i gruppi 

partigiani e il Comitato di liberazione nazionale (Cln). Le rappresaglie nazifasciste e la 

deportazione degli Ebrei. Gli italiani e la resistenza iugoslava; la tragedia delle foibe. La 
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Liberazione dell’Italia: l’insurrezione partigiana e la morte di Mussolini; i valori della Resistenza, 

fondamento della nuova Italia. 

ARGOMENTI TRATTATI DAL 15 MAGGIO 

-La fine della guerra: la Resistenza e le guerre di Liberazione in Europa. Lo sbarco in 

Normandia e la liberazione della Francia. L’avanzata russa sul fronte orientale. La Conferenza di 

Yalta. La resa della Germania. La guerra continua nel Pacifico: la bomba atomica e la resa del 

Giappone. L’eredità della guerra e i trattati di pace. 

• Cittadinanza e Costituzione. L’inviolabilità dei diritti dell’uomo: art. 2 e art.3 della 

Costituzione italiana, pag.264 del libro di testo (art. 2), scheda scritta elaborata 

dall’insegnante (art.3). 

-L’Italia diventa una repubblica. La fine della guerra e la nascita della Repubblica. La nuova 

Costituzione repubblicana italiana: il patrimonio dei valori comuni, un compromesso di alto 

livello, una Costituzione antifascista.  

• Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione repubblicana: lo spirito della Costituzione 

italiana; i caratteri della Costituzione italiana pp.404-406 del libro di testo. 

• Educazione civica: cittadinanza e Costituzione: durante lo svolgimento del programma e 

in correlazione con alcuni argomenti storici trattati sono state introdotte riflessioni sulla 

Costituzione della Repubblica italiana e sui principi fondamentali su cui si basa; in 

particolare, sono stati esaminati i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 7, 8, art. 10 e art. 11, art. 

32 (la tutela della salute), 33 e 34 (la libertà dell’insegnamento e il diritto all’istruzione) 

                                                                                                           Prof.ssa Irene Errera 

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe Quinta N 

Potenziamento a.s.2020-2021 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE art. 117 (articoli collegati 9, 32) 

Global warming e sviluppo sostenibile 

Legislazione italiana e internazionale 

IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA PARITA’ DI GENERE artt.3-37  

Le Pari Opportunità art.51; le Quote rosa 

L’UGUAGLIANZA GIURIDICA, POLITICA E SOSTANZIALE art. 3-6 (art. collegati 13-54) 

 Le diseguaglianze: scenario dei divari trasversali, la protesta e l’impegno delle istituzioni 

Il Recovery Fund 

IL LAVORO E’ DIGNITA’ art. 1 

Il lavoro è diritto-dovere per tutti i cittadini: art.4 

La tutela del lavoro: artt.35-40 
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IPSSEOA “A. VESPUCCI” 

DI ROMA 

ANNO SCOLASTICO ‘20/’21 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                           

CLASSE V  SEZ.  N                                   

 

RECUPERO PREREQUISITI 

Equazioni di 1° e 2° grado. Equazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori di 1° e 

2° grado. Disequazioni di 1° grado intere e fratte. Segno del trinomio di 2° grado: risoluzione di 

disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 

Definizione e classificazione di una funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni 

algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte. Studio del segno di funzioni razionali. Intersezione 

di una funzione razionale con gli assi cartesiani. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto. Calcolo del limite per x che tende ad un 

valore finito e all’infinito. Limiti elementari ed operazioni con i limiti. Forme indeterminate 0/0 e 

∞/∞. Ricerca degli asintoti di funzioni razionali: asintoti verticali, cenni orizzontali. 

L’Insegnante: Prof. Franca Mula 
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Programma completo per la preparazione all’esame di stato di  

laboratorio di cucina prof. Angelo Aleccia  

Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5N 

 

La qualità alimentare  

Che cosa si intende per sicurezza alimentare, che cos’è la certificazione ISO 9000, che cosa sono i 

prodotti biologici, cosa si intende per agricoltura biologica, quali sono le caratteristiche di un 

allevamento biologico, che cos'è la lotta integrata, il marchio SQNPI, la filiera corta o chilometro 

zero, quali sono i vantaggi dei prodotti a chilometro zero, che cosa si intende per tipicità, come si 

tutela la tipicità, , i marchi di tutela dei prodotti agroalimentari, (denominazione di origine protetta 

DOP, indicazione geografica protetta IGP, prodotti agroalimentari tradizionali PAT, denominazioni 

comunali De.Co., specialità tradizionali garantite STG. che cosa sono gli OGM 

 

L’analisi sensoriale 

Che cosa si intende per alimentazione, quali sono i criteri di classificazione, la classificazione in 

gamme, rilevanza nutrizionale, concentrazione dei principi alimentari, funzioni alimentari prevalenti, 

le caratteristiche organolettiche, le sensazioni visive, le sensazioni olfattive, le sensazioni gustative, 

le sensazioni organolettiche o gusto-olfattive, le sensazioni tattili, le sensazioni uditive, la 

temperatura, che cosa si intende per palatabilità, che cosa si intende per analisi sensoriale, che cosa 

si intende per struttura del piatto.  

 

La sicurezza in cucina 

Cosa si intende per sicurezza sul lavoro, che cosa si intende per gestione della sicurezza, che cosa si 

intende per sicurezza alimentare, cosa stabilisce il regolamento (CE) 178/ 2002 (requisiti generali 

della sicurezza alimentare, la rintracciabilità degli alimenti, istituito un autorità europea della 

sicurezza alimentare, fissato le procedure da applicare nel campo della sicurezza alimentare),che cosa 

significa il pacchetto igiene, che cosa si intende per rintracciabilità, che cosa sono l’autocontrollo e il 

sistema HACCP. Le cinque fasi preliminari dell’HACCP, le sette fasi obbligatorie. 

Quali sono le fasi dell’HACCP (Fasi preliminari: formazione di un gruppo di lavoro, descrizione dei 

prodotti, definizione delle destinazione d’uso dei prodotti, redazione di un diagramma di flusso, 

verifica dei diagrammi di flusso), quali sono le sette fasi obbligatorie (identificazione dei pericoli e 

analisi dei rischi, identificazione dei punti critici di controllo( CCP), definizione dei limiti critici di 

ciascun CCP, monitoraggio dei CCP, definizione delle misure correttive, applicazione delle 

procedure di verifica,  redazione di un sistema di documentazione) 

Approfondimenti: l’igiene nella ristorazione, l’igiene delle mani, gli ambenti : come garantire igiene 

e sicurezza, il principio della marcia in avanti e la separazione dei percorsi, come si combattono gli 

infestanti, come si gestiscono i rifiuti, attrezzature: come si assicurano igiene e sicurezza, detersione, 

sanificazione e disinfezione, prodotti alimentari: come garantire igiene e sicurezza, come vanno 

gestiti i prodotti non idonei. 

 

Salute in cucina 

Che cosa sono le reazioni avverse agli alimenti, che cosa sono le intolleranze alimentari, le 

intolleranze farmacologiche, le intolleranze enzimatiche, che cos’è l’intolleranza al lattosio, la dieta 
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per soggetti intolleranti al lattosio, che cos’è la celiachia, la dieta per soggetti celiaci, la 

contaminazione da glutine, le malattie metaboliche congenite. 

 

Gli agenti lievitanti 

 che cosa sono i lieviti, che cos’è il lievito di birra, che cos’è il lievito naturale o lievito madre, che 

cos’è il lievito chimico, come avviene la lievitazione chimica e fisica, come avviene la cottura dei 

prodotti lievitati. Che cosa sono gli sfarinati, quali sono le sostanze che caratterizzano gli impasti di 

farine, quali sono le caratteristiche principali delle farine, che cosa si intende per forza della farina. 

quali sono i fattori che influenzano la formazione del glutine, come si impastano i prodotti lievitati.  

 

Il catering· 

Cosa si intende per catering, il contratto di catering, forme di catering diretto e indiretto), i buoni 

pasto. La ristorazione viaggiante, il catering aziendale, il catering a domicilio, il catering industriale, 

il trasporto dei pasti. 

· 

Il banqueting  

cosa si intende per banqueting, forme di banqueting, , il banqueting manager. 

L’organizzazione di un banchetto, la location, i momenti ristorativi, la modalità di servizio, il 

contratto di banqueting. La scheda evento, l’organizzazione della logistica, la preparazione delle 

pietanze, modalità di preparazione delle pietanze,  

 

Il servizio a buffet 

La classificazione, il buffet di cerimonie, i buffet per piccole colazioni, coffee break, brunch, lunch e 

dinner, cocktail, come organizzare un buffet, la scelta e la predisposizione delle pietanze, 

l’organizzazione della sala e del servizio, i tavoli da buffet, accorgimenti organizzativi, l’attrezzatura, 

la disposizione degli elementi, le decorazioni, la conservazione delle pietanze, il beverage, lo 

sbarazzo. 

 

 

Preparazioni svolte in laboratorio 

Risotto alla marinara, orate gratinate, involtini di pesce spada alla siciliana, fagottini di baccalà, pasta 

fresca all’uovo, ragù di carne, pollo alla cacciatora, filetto di maiale ai funghi, torta mimosa al 

cioccolato, filetto alla Wellington, mussaka di patate e melanzane, costolette di agnello alla villeroy, 

lasagne al ragu, crespelle alla fiorentina, tortellini in brodo, lasagne ricotta e spinaci, quique Lorraine, 

mazzetti di fagiolini, pasta brisée, tortino alle carote, supplì al telefono, crema di patate con riso 

venere e code di gamberi, risotto con verdure 
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ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA-VENDITA 

DOCENTE Mario Nocera 

TESTO ADOTTATO 

 

A.Farracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti .Master Lab” Laboratori  di 

servizi enogastronomici”.Milano:Lemonnier scuola. 

Integrazione del libro di testo:A.Farracca, E. Galié, A. Capriotti, T. 

Ficcadenti. Maitre e Barman con masterlab” Laboratori  di servizi 

enogastronomic settore sala e vendite”.Milano:Lemonnier scuola.. 

Abbinare il vino al cibo, matrimonio d’amore. Testo di qualificazione  

professionale di Fondazione Italiana Sommelier. 

ALTRI STRUMENTI: 

 

DIDATTICI IN 

PRESENZA 

 

DIDATTICA a 

DISTANZA 

 

 

 

 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche), mappe 

concettuali  

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT) 

Materiale didattico – disciplinare specifico di settore, dispense. 

 

Videolezione sincrone. 

Condivisione di risorse e materiale tramite piattaforma  G-SUITE (classroom). 

Approfondimento con risorse online. 

 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 

66 ore 

 

 

COMPETENZE 

➢ Conoscere la storia del vino e della Gastronomia. 

➢ Tecnica di abbinamento cibo-vino e le giuste temperature di servizio 

individuando i prodotti tipici e i vini di qualità della tradizione 

enogastronomica italiana. 

➢ Analisi sensoriale e degustazione cibo-vino e altre bevande. 

➢ Fattori che influenzano l’enogastronomia e la società. 

➢ Pianificare, programmare e comunicare l'offerta enogastronomica. 

➢ Riconoscere i diversi aspetti della qualità. 

➢ Conoscere le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato, la 

sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro 

➢ L’attività di catering e banqueting. 
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ABILITA’ ➢ Le origini del cibo e del vino 

➢ Proporre abbinamenti di vini ai cibi, individuando la produzione enoica 

nazionale. 

➢ Degustazione di  cibo, vino e olio d'oliva. 

➢ Le abitudini alimentari e i fattori dietetici e culturali. 

➢ Comunicare attraverso il menu, la carta dei vini e altre carte. 

➢ Progettare il menù in base ai prodotti di qualità, prodotti del territorio 

valorizzando la ristorazione etica e sostenibile. 

➢ Aspetti peculiari della ristorazione commerciale e collettiva e le misure da 

attuare in ambito di sicurezza. 

➢ Riconosce le tecniche di produzione e trasporto delle diverse tipologie di 

distribuzione. Organizza  e pianifica la preparazione di un evento speciale. 

STRATEGIE  

DI RECUPERO 

ADOTTATE, 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

Il recupero è stato effettuato in itinere attraverso verifiche formative, sotto 

forma di prove semi strutturate e di domande orali, ripresa dei concetti e dei 

contenuti, coinvolgimento frequente e diretto degli allievi, suggerimenti 

individualizzati nei casi di riscontro di difficoltà specifiche. 

La valutazione si è basata su prove scritte semistrutturate e verifiche orali.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

➢ comprensione della consegna; 

➢  conoscenza dell’argomento proposto e risposta pertinente; 

➢ correttezza espositiva; 

➢ capacità di sintesi; 

➢ capacità logico-deduttiva 

➢ uso appropriato dei linguaggi specifici di settore; 

➢ capacità di rielaborazione dei contenuti 

Sono state svolte una verifica scritta nel primo quadrimestre e una verifica orale 

prima della chiusura della scuola per l’emergenza covid-19. 

Successivamente dall’inizio della DaD, la valutazione di natura formativa si è 

basata sull’insieme di diversi fattori quali:  

➢ Partecipazione attiva   alle   videolezioni,   

➢ Puntualità   nel   consegnare   i   compiti   assegnati   oltre   alla   qualità 

dell’organizzazione e ricerca dei contenuti richiesti 

➢ Verifiche orali online organizzate secondo un calendario stabilito in 

anticipo. 

 

CONTENUTI 

 

STORIA DEL VINO E DELLA GASTRONOMIA 

➢ Il vino e l’origini delle varie civiltà 

➢ Storia della gastronomia 

I VINI 

➢ La produzione vitivinicola delle regioni Italiane 

1. Le caratteristiche della produzione italiana 

2. La produzione regionale 
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➢ La normativa del settore vitivinicolo 

1. Normativa nazionale e comunitaria 

2. I disciplinari di produzione 

3. L' etichetta 

➢ Il servizio del vino 

1. Differenza tra sommelier ed enologo 

2. L'attrezzatura per il servizio del vino 

TECNICA DELL’ABBINAMENTO CIBO-VINO 

➢ L' abbinamento tra cibo e vino 

1. I principi di abbinamento 

2. La successione dei vini a tavola 

3. Gli abbinamenti impossibili 

ANALISI SENSIORALE E DEGUSTAZIONE 

➢ L'analisi delle caratteristiche organolettiche 

1. Analisi sensoriale 

2. La degustazione dei cibi 

3. La classificazione degli oli d'oliva 

RICONOSCERE LA QUALITà 

1. La qualità percepita 

2. Sistemi di qualità 

3. I prodotti di qualità 

4. Le etichette alimentari 

I DIVERSI ASPETTI DELLA QUALITà 

1. Dalla quantità alla qualità 

2. Valutare la qualità 

3. La qualità nell’approvvigionamento 

4. Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile. 

LE ABITUDINI ALIMENTARI 

➢ Le abitudini alimentari 

5. Cibo e cultura 

6. Tipicizzazione dei prodotti e Made Italy 

7. Le diete alimentari 

 I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

1. Le scelte gastronomiche 

2. Fattori dietetici 

3. Fattori culturali 
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L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

➢ Programmare l’offerta enogastronomica 

1. Il menu 

2. Tipologie di menu 

3. Determinare l’offerta enogastronomica 

4. Determinare i prezzi di vendita 

5.  

➢ Comunicare  l'offerta, la qualità e il territorio enogastronomico 

1. I mezzi di comunicazione 

2. Comunicare attraverso il menu 

3. La carta dei vini 

4. La comunicazione interna: il briefing operativo. 

LE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

➢ Le aziende enogastronomiche commerciali 

1. Le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato, 

2. La ristorazione tradizionale e alberghiera 

3. La neoristorazione 

4. Le nuove tendenze del settore. 

➢ Le aziende enogastronomiche collettive 

➢ La sicurezza nelle aziende enogastronomiche 

1. La sicurezza alimentare 

2. La sicurezza sul lavoro 

CATERING E BANQUETING 

➢ Il catering 

1. L’attività di catering 

2. La produzione e la distribuzione itineranti 

➢ Il banqueting e il catering-banqueting 

1. L’attività di banqueting e di catering.banqueting 

2. Gli operatori 

3. Le occasioni e tipologie di evento 

4. L’attrezzatura speciale 

➢ La preparazione di un evento speciale 

1. La vendita di un evento speciale 

2. La pianificazione del lavoro 

3. La preparazione della sala 

4. Il buffet 

5. La mise en place dei tavoli e gli addobbi 

6. Il servizio in sala  

7. I banchetti di nozze 

8. Il cerimoniale 
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PROGRAMMA DI INGLESE   PROF.SSA GIULIANO MARIA 

 

CLASSE 5N                ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

LIBRO DI TESTO: Catrin Elen Morris 

         Well Done! Cooking 

         ELI 

 

Blocchi Tematici Contenuti e/ o Argomenti  

 

Nutrition and Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability 

 

 

 

 

 

 

Health and Safety 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti proposti nell’ambito della 

didattica a distanza: 

 

Listening activities  

 

 

 

 

 

 

Video  

 

*The traditional healthy Mediterranean Diet 

Pyramid 

The Mediterranean diet:  

- What is a Mediterranean diet?;  

- How does it work?;  

- What can you eat?;  

- Why is it so much more than a diet? 

Alternative diets (philosophies, main 

characteristics, advantages and disadvantages):  

- macrobiotics 

- vegetarian 

- vegan 

 

 

*Organic food: What does organic mean? 

                          US labelling system 

Genetically Modified Organisms (GMOs) 

*Slow Food: the philosophy; 

                      key Slow Food projects 

 

 

Food allergies and intolerances 

*Eating disorders: 

- anorexia 

- bulimia 

 

 

 

 

 

 

Healthy eating: groups, contents, properties 

The basic principles of the Mediterranean diet 

Three more alternative diets 

Sustainable diets 

0 km food 

 

 

Mediterranean Diet by UNESCO 
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L’asterisco * indica materiale fotocopiato 

Why is the Mediterranean diet good for your 

heart? By British Heart Foundation 

Organic farmers, our everyday superheroes by 

IFOAM 

The GMO story in only 3 minutes by 

Greenpeace Film Festival 

What is genetically modified food? – BBC 

What’s new? 

Slow Food Presidia by Slow Food 

Preserve biodiversity, preserve the planet by 

Slow Food 
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I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

CLASSE 5N (ENOGASTRONOMIA) 

 

DOCENTE: PRESTA GIORGIA                                                                             A.S. 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO: “UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA”- 

ZANICHELLI+MATERIALI CARICATI SULLA PIATTAFORMA DI CLASSROOM E 

MATERIALE DIDATTICO DEL RE(power point, documenti word, immagini, fotocopie, video, 

audio, ecc) 

 

GRAMMATICA: 

• Ripasso delle principali differenze di uso e formazione di tutti i passati: pretérito perfecto-

imperfecto-indefinido. 

 

CIVILTA’ (España e Hispanoamérica): 

• Geografía y clima de España; 

• España política (el Estado español, la bandera, la Familia Real); 

• Las lenguas de España (castellano-catalán-gallego-vasco); 

• El español de Hispanoamérica y el “spanglish”; 

• Historia de España: -  La Guerra Civil (visione film e lettura frammenti del libro “La lengua  

                                    de las mariposas”) y el Guernica de Picasso; etapas del arte de Picasso; 

- El Franquismo; 

- La Transición. 

• La gastronomía española, las tapas; 

• Las costumbres alimenticias españolas y diferencias con las italianas; sus comidas y horarios; 

• Los jóvenes en España y el lenguaje del chateo, los problemas del trabajo y el tiempo libre, 

la generación perdida”. 

• Las fiestas en España: - La Navidad; 

                                                 -La Semana Santa; 

                                                  -Los Sanfermines de Pamplona. 

• La corrida y el traje de los toreros (traje de luces); 

• El terrorismo en España (ETA);  

• La moda española y el traje de flamenca; 

• El Camino de Santiago de Compostela; 

• Las tópicos españoles; 

• Los gitanos del siglo XXI; 

• El flamenco 

 

ARGOMENTI SETTORIALI: 

• La dieta mediterránea y la pirámide alimenticia; 

• La comida sana y las cinco comidas del día; 

• La rueda de los siete grupos de alimentos; 

• La comida rápida VS la comida lenta y sus principales cadenas; 

• Los dos significados de dieta y la dieta correcta; 
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• Diferentes tipos de dieta: vegetariana (vegana y frugívora), omnívora y carnívora; 

• La contaminación de los alimentos; 

• Los trastornos alimenticios. 

 

     EDUCAZIONE CIVICA: 

• Articolo 9 della Costituzione italiana in relazione con l’articolo 46 della Costituzione spagnola 

(tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, storico e culturale). Power Point degli alunni 

su siti spagnoli patrimonio dell’Unesco; 

• Articolo 32 (diritto alla salute): la dieta sostenible. 

 

UNITA’ DIDATTICA. 

• El Día Internacional de la Mujer. 

 

 

 

 

                                                                                        La Docente 

                                                                                Giorgia Presta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di  
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Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva 

 

Modulo A – Il turismo e le fonti del diritto 

1. Il fenomeno turistico: chi è Il turista; le forme di turismo; turismo responsabile e sostenibile; 

nascita ed evoluzione del turismo in Italia; i cambiamenti negli stili alimentari; i consumi 

alimentari in Italia; gli effetti del turismo sull’economia nazionale; la bilancia dei pagamenti 

(cenni); il contributo del turismo alla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo; 

l’impatto della pandemia sul settore del turismo. 

2. Le fonti del diritto comunitario e internazionale: la gerarchia delle fonti del diritto in Italia; 

focus sugli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, 

Magistratura); focus su riduzione numero parlamentari e differenza tra dpcm e decreti legge; 

le istituzioni dell’Unione Europea; breve storia dell’U.E.; le fonti del diritto comunitario (fonti 

primarie e fonti derivate); gli accordi internazionali (cenni); i simboli dell’Europa; le tappe 

dell’Unione Europea; la Brexit. 

Modulo B – La legislazione turistica 

1. Le norme obbligatorie per l’impresa: cenni sugli obblighi dell’imprenditore, sui requisiti per 

l’avvio dell’impresa, sulla capacità all’esercizio dell’impresa, sulle procedure concorsuali; la 

tutela della privacy; la privacy al ristorante; la sicurezza sui luoghi di lavoro; il diritto alla 

salute; il TUSL; la prevenzione incendi; la valutazione dei rischi nella ristorazione; la 

valutazione del rischio d’incendio nei luoghi di lavoro; il caso Thyssen group. 

2. Le norme sulla sicurezza alimentare: il problema della sicurezza alimentare; la strategia “dai 

campi alla tavola”; l’EFSA e la giornata mondiale sulla sicurezza alimentare; il piano di 

autocontrollo HACCP; i controlli integrati nella filiera; la tracciabilità e la rintracciabilità dei 

prodotti alimentari; l’etichettatura e le informazioni al consumatore; lo spreco alimentare e la 

sostenibilità. 

3. La disciplina dei contratti di settore: le imprese ristorative; il contratto in generale (cenni); il 

contratto ristorativo; le caratteristiche del contratto ristorativo; il menu; il contratto di catering; 

il contratto di banqueting; le norme da applicare ai contratti ristorativi; il codice del consumo: 

la tutela del cliente-consumatore; la responsabilità del ristoratore ed eventuali risarcimenti; 

responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori; prendere in 

gestione un ristorante; il Food&Beverage manager e il banqueting manager; la crisi della 

ristorazione e nuovi modi di fare impresa ai tempi della pandemia. 

4. Le norme volontarie: la qualità in azienda; le ISO e gli organismi di normazione; le norme 

ISO (9000;14000;22000); la certificazione di qualità ISO 9001; le certificazioni di qualità 

ambientale (ISO 22000; Emas; marchio Ecolabel); I marchi e la loro tutela; il fenomeno 

dell’italian sounding; i marchi di qualità ambientale; i marchi di qualità dei prodotti 

agroalimentari; i principi dell’agricoltura biologica; i marchi di qualità dei vini; i prodotti a 

chilometro zero; i vantaggi del chilometro zero; lo slow food. 

Modulo C – Le politiche di vendita nella ristorazione 

1. Il marketing: definizione di marketing; le origini e l’evoluzione del marketing nel tempo; il 

CRM; il marketing turistico territoriale e il destination marketing. 

2. Le tecniche di marketing: il marketing strategico; il piano di marketing; l’analisi della 

situazione esterna (le ricerche di mercato; l’analisi della domanda; l’analisi della 
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concorrenza); l’analisi della situazione interna (la quota di mercato; il posizionamento; analisi 

SWOT); gli obiettivi di marketing in funzione del ciclo di vita del prodotto; il marketing 

operativo; la politica di prodotto; la politica dei prezzi; la distribuzione; la comunicazione 

(pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, direct marketing e web marketing); il controllo 

e la valutazione dei risultati. 

3. Cenni di pianificazione e programmazione aziendale: la pianificazione; la vision e la 

mission; la programmazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021             Prof. Ignazio Rasi                Classe 5 N  

Libro di testo adottato: Scienza e cultura dell’alimentazione (vol. 5) 

Enogastronomia – sala e vendita, A. Machado, Poseidonia scuola 

 

MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

  Nuovi prodotti alimentari  

- Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti  

- I prodotti per un’alimentazione particolare  

- Gli integratori alimentari  

- Gli alimenti funzionali  

- I novel foods  

- Gli alimenti geneticamente modificati  

 

MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

• La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

- Aspetti generali  

- La dieta nell’età evolutiva  

- La dieta del neonato e del lattante  

- L’alimentazione complementare  

- La dieta del bambino  

- La dieta dell’adolescente  

- La dieta dell’adulto  

- La piramide alimentare (aspetti generali) 

- La dieta in gravidanza  

- La dieta della nutrice  

- La dieta nella terza età 

• Diete e stili alimentari  

- Diete e benessere  

- La dieta mediterranea  

- La dieta vegetariana  

- La dieta macrobiotica  

- La dieta eubiotica  

- La dieta nordica  

- La dieta sostenibile 

- La dieta e lo sport  

 

MODULO 3: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

• La dieta nelle malattie cardiovascolari  

- Le malattie cardiovascolari e la prevenzione del rischio cardiovascolare  

- Ipertensione arteriosa  

- Iperlipidemie  

- Aterosclerosi  

- Ipercolesterolemia 

- Ipertrigliceridemia 

• La dieta nelle malattie metaboliche  

- Le malattie del metabolismo, classificazione e sindrome metabolica 

- Il diabete mellito 

- L’obesità  

- Iperuricemia e gotta  
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•  Allergie e intolleranze alimentari  

- Le reazioni avverse al cibo  

- Reazioni tossiche  

- Le allergie alimentari  

- Le intolleranze alimentari  

- Intolleranza al lattosio  

- Favismo e fenilchetonuria  

- Celiachia  

- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze  

- Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva  

• Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari  

- I tumori  

- I disturbi alimentari  

 

MODULO 4: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE  

• Contaminazione fisico-chimica degli alimenti  

- Aspetti generali e tipi di contaminazione 

- Le micotossine  

- Gli agrofarmaci 

- I farmaci veterinari 

- Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti  

- I metalli pesanti  

- I radionuclidi  

•  Contaminazione biologica degli alimenti (cenni) 

- Le malattie trasmesse dagli alimenti  

- Agenti biologici e modalità di contaminazione 

- I prioni, i virus e i batteri 

- I fattori ambientali e la crescita microbica  

- Tossinfezioni alimentari  

- I funghi microscopici  

- Le parassitosi intestinali 

•  Additivi alimentari (cenni) 

- Gli additivi alimentari: caratteristiche generali  

- DGA, coloranti e aromatizzanti 

• Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità (cenni) 

- Igiene degli alimenti  

- Autocontrollo e HACCP  

- Il controllo ufficiale degli alimenti e le frodi alimentari  

- La qualità degli alimenti 

 

Collegamento con “Cittadinanza e Costituzione 

- L’articolo 32 della Costituzione  
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PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA- 

IRC 

A.S. 2020–2021 
CLASSE: 5 N 
DOCENTE: MARTINI Claudio 
 

CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO 

 

• L’origine della bioetica 

• Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica  

• dialogo aperto con i studenti 
 

1. LA BIOETICA  
 

• Definizione di bioetica 

• La bioetica nella società contemporanea 

• Bioetica e società- aborto-interruzione della vita, pensiero sociale o scelta personale  

• Bioetica e società eutanasia il “mistero della vita “ 

• Bioetica e cellule staminali 

• Visione del film “Alabama Monroe” 
 

2. CHI SONO IO 
 

• Scelta, decisione e libertà 

• Consapevolezza del proprio valore nella società  

• Il valore filiale di Dio 

Dialogo aperto con i studenti 

3. LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ 

 

• Perché studiare. Il senso della cultura nella società post-contemporanea 

• L’amore allo studio sulla scia di Simòne Weil 

Visione del film “scialla”.  

 

4   SCIENZA E FEDE 

                

• La ricchezza della fede 

• La ricchezza della scienza 

• Scienza e fede, due realtà unite tra loro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI” 

 

Docente        

       Claudio Martini       
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE QUINTA    SEZ.  N 

   ANNO SC. 2020/21 

LEZIONI PRATICHE: 

TENNIS TAVOLO  

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (impugnatura 

della racchetta, passi, servizio, risposta al servizio) 

• Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite  

CALCIO BALILLA 

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (capacità di 

controllo della stecca, capacità di concentrazione, velocità di 

movimento e rapidità nei riflessi, strategia di attacco e difesa) 

• Partite 

DAMA E SCACCHI 

• Conoscenza delle regole 

Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite 

LEZIONI TEORICHE: 

APPARATO LOCOMOTORE 

• Il sistema scheletrico (la funzione dello scheletro e la morfologia delle 

ossa) 

 

• Traumatologia e primo soccorso (stiramento, strappo, frattura, 

distorsione, lussazione. 

•  

SALUTE      Doping 

INCIDENZA  DELLO STOP  ALL’ATTIVITA’ FISICA, NEI  LUOGHI  CHIUSI ,  SULLE  

SOCIETA’ SPORTIVE. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA CONDIVISO  

DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5N 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Educazione Civica, secondo la Legge n.92 del 20 agosto 2019, si riferisce sia alla visione 

tradizionale dell’apprendimento delle regole che governano la civile convivenza e le Istituzioni, sia 

ad una visione di significato più ampio di Educazione alla cittadinanza attiva, di partecipazione 

all’impegno di migliorare il mondo, all’apertura interculturale. 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate con decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge n.92, sopra citata. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

Collegati alla Costituzione, fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese, sono i 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. In questo primo nucleo 

concettuale rientrano anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 

gli ambienti di convivenza.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 

e immateriali delle comunità. In questo nucleo possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali ma si riferisce anche al comportamento da 

adottare nei social (netiquette) e alla capacità di saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle 

informazioni che si trovano in rete. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il progetto di educazione civica del nostro istituto concorre allo sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica, di rispetto delle differenze e di dialogo tra le culture, di 

assunzione di responsabilità, di solidarietà e cura dei beni comuni, di consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di ogni cittadino, allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo 

consapevole e critico dei social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione 

intesa come valore e del diritto allo studio degli allievi con BES. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITA’ 

Il docente con compiti di coordinamento formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. 
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33 ore annue da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti. 

Il voto assegnato sarà in decimi alla fine del secondo quadrimestre. 

 

PROCESSO DETTAGLI 

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica. Gli alunni delle classe quinte, 

probabilmente, affronteranno la tematica in sede 

di colloquio all’Esame di Stato. 

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche 

individuate nel presente documento di 

integrazione del curricolo d’istituto. 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi 

assegnati nelle rispettive classi. 

Nel registro elettronico verra riportato: 

Educazione civica – argomento trattato. 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli 

elementi di valutazione in decimi. 

La valutazione non sarà necessariamente basata 

su verifiche molto strutturate. 

Il coordinatore a fine secondo quadrimestre 

chiede ai docenti coinvolti l’invio delle 

valutazioni. 

Il coordinatore propone il voto globale in 

consiglio di classe allo scrutinio finale. 

 

Classi quinte  

Per le classi quinte il nucleo tematico scelto che si propone è quello dello Sviluppo Sostenibile. 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

 

TEMATICA 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP ALLEGATO C - LINEE GUIDA 23/06/2020 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

Lingua inglese (indirizzi cucina, pasticceria, sala e vendita) 

Acquisire il concetto di sviluppo sostenibile, di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione 

garantiti dall’art. 9 della Costituzione; la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali dell’ambiente e delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela 

dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

Studio ed approfondimento dei seguenti topic: 

- Healthy eating 

- Slow Food. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, attività laboratoriale, ricerca-azione, debate, uscite didattiche, flipped classroom, 

brainstorming e il Cooperative Learning. Gli alunni BES svolgeranno attività compatibili con i loro 

ritmi di apprendimento e con i relativi stili cognitivi. 

STRUMENTI 

• Libri di testo e dispense;  

• Strumenti informatici e tecnologici. 

VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata tramite: 
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- osservazioni di processo (impegno, costanza, motivazione; capacità di individuare problemi e 

proporre ipotesi di soluzione, concretezza; collaborazione; capacità di fronteggiare le crisi, di 

collegare informazioni, etc...) 

- analisi del prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione del 

tempo, originalità, etc...) 

- la valutazione del percorso dello studente nell’ambito informale. 

 

Gli alunni saranno valutati mediante triangolazione di dati rilevati attraverso: 

• osservazioni sistematiche dei docenti; 

• compiti di realtà degli studenti; 

• narrazione di sé degli studenti, autovalutazione. 

 

L’analisi dei suddetti dati sarà funzionale al monitoraggio delle attività al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi specifici nonché dei traguardi intermedi e finali individuati. 

 

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti: 

• partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e alle attività proposte; 

• interesse e disponibilità dimostrati; 

• autonomia e competenza nella creazione di documenti condivisi; 

• rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, 

capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui competenze, cercando di 

non entrare in conflitto e riconoscendo i diritti fondamentali degli altri; 

• uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite; 

• capacità di ricerca e gestione delle informazioni, capacità di scelta critica e consapevole; 

• esposizione e padronanza del linguaggio tecnico; 

• completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo; 

• creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software. 

NOTE 

➢ Ciascun Consiglio di Classe provvederà a dare coerenza alle 33 ore di educazione civica, 

in vista del raggiungimento dei traguardi intermedi e finali e degli obiettivi specifici 

d’apprendimento. I docenti delle discipline coinvolte elaboreranno un’unità di 

apprendimento con contenuti disciplinari diversi, ma interconnessi, che rappresentano i 

“mattoncini” di cui si compone il curricolo di educazione civica. La finalità è quella di dare 

la medesima matrice valoriale ai contenuti disciplinari già inseriti nelle programmazioni. 

➢ Il coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica propone il voto finale al termine 

del secondo quadrimestre, dopo aver raccolto le proposte di voto delle singole discipline 

coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªN a.s. 2020/2021 

Pag. 55 a 95 
 

Allegato n.  3 – Elaborati concernenti le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Calabria 

Allievo Bellucci Christian Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 
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di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 

molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Calabria che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 
● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 

 

 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªN a.s. 2020/2021 

Pag. 57 a 95 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Molise 

Allievo Busti Angelo Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Molise che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Basilicata 

Allievo Caroselli Gaia Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Basilicata che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Lazio 

Allievo Di Marco Giulia Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Lazio che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Puglia 

Allievo Duranti Danilo Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Puglia che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Abruzzo 

Allievo Grillo Alessandro Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Abruzzo che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Veneto 

Allievo Karwowski Patryk  Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.). L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Veneto che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Emilia Romagna 

Allievo Kaur Daljit  Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Emilia Romagna che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Campania 

Allievo Maiello Umberto  Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Campania che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Trentino- Alto Adige 

Allievo Olimpieri Alessio Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Trentino Alto Adige che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Piemonte 

Allievo Pacca Giuseppina  Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Piemonte che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Liguria 

Allievo Pascucci Alessio  Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Liguria che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Sardegna 

Allievo Pascucci Asia Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Sardegna che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia 

Allievo Piermartiri Riccardo Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªN a.s. 2020/2021 

Pag. 82 a 95 
 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 

molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Friuli Venezia Giulia che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 
● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Lombardia 

Allievo Ricci Asia Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 
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di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 

molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Lombardia che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 
● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Toscana 

Allievo Ricci Leonardo Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Toscana che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Umbria 

Allievo Riccio Carmen Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Umbria che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione valle d’Aosta 

Allievo Taglia Thomas Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 
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di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 

molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Valle d’Aosta che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 
● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Sicilia 

Allievo Vergari Ilaria Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Sicilia che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªN a.s. 2020/2021 

Pag. 93 a 95 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, PROVA SCRITTA 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 

ENOGASTONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore cucina 

I prodotti tipici italiani con riferimento alla regione Molise 

Allievo      privatista                           Classe  VN 

 

I prodotti tipici italiani legati alla cucina regionale  

In Italia siamo da sempre giustamente orgogliosi di quanto sia buona e varia la nostra Cucina. Tutto 

il Mondo ci riconosce la grande varietà e qualità dei nostri piatti sviluppato nelle tradizioni regionali 

e locali inoltre come per tutta l’Arte italiana, anche ed ancor di più per la Cucina, è giusto sapere che 

molta parte degli alimenti base delle nostre ricette hanno origini storiche millenarie. Le ricette dei 

piatti della nostra Cucina sono il risultato straordinario di almeno 5000 anni di incontri in Italia fra 

Popoli e Culture di tutto il Mondo con la elaborazione creativa in ogni regione italiana e in mille città 

e paesi della nostra penisola. L’Italian Food è il risultato di secoli di arrivi di alimenti e di usanze 

alimentari, che si sono incontrati in Cucina con quelli autoctoni italiani più antichi come i Formaggi, 

i Pesci, alcune Carni e alcune Piante. Per questo la cultura enogastronomica viene oggi intesa come 

testimonianza autentica e identificativa di molti territori. Grazie alla diffusione di riviste specializzate 

e a internet, gli spostamenti turistici oggi sono spesso determinati dalla ricerca del prodotto alimentare 

o del piatto tradizionale o tipicamente locale, che come tale acquista una sua importanza in quanto 

manifestazione della cultura materiale di uno specifico territorio. La cucina è strettamente legata al 

territorio, alle risorse naturali di cui esso è costituito ed agli usi e costumi che la gente ha percorso e 

maturato nei secoli di storia. Le ricette regionali italiane sono un patrimonio prezioso di cultura, di 

sapori, di esperienze culinarie e di abbinamenti particolari che valorizzano i prodotti alimentari 

“tipici”. In ogni angolo d’Italia si può trovare una “cucina tipica”, sviluppatasi secolarmente sia in 

rapporto alle condizioni geografiche naturali del territorio, sia in funzione della storia che ha 

movimentato la nostra penisola e determinato l’affermazione di alcune usanze alimentari. Ma non è 

soltanto la tipicità di un prodotto a caratterizzare la ricchezza culinaria, bensì lo “scambio” di usanze 

alimentari, di conoscenze gastronomiche e di pratiche di cucina. In genere, si può affermare che il 

prodotto utilizzato è espressione di un territorio, ed il suo uso in una ricetta o in un menu è spesso 

frutto di arricchimento e di scambio di conoscenze gastronomiche e culinarie tra territori limitrofi.. 

un elemento importante di riflessione è la contrapposizione tra la cosiddetta cucina dei “ricchi”, o 

delle classi dominanti, e la cucina “povera”, ovvero quella contadina e delle classi subalterne. La 

cucina dei ricchi è stata la cucina dell’aristocrazia e della borghesia, caratterizzata da cibi pesanti, 

piatti a base di carne e varie elaborazioni culinarie che hanno dato vita alla cosiddetta “cucina 

classica”. La cucina dei poveri, invece, è strettamente legata al territorio ed è caratterizzata dal fatto 

di “inventare” piatti gustosi con pochi prodotti di partenza, spesso di origine vegetale o legati alla 

presenza spontanea di risorse commestibili (erbe spontanee, funghi, frutta selvatica, castagne, pesci, 
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molluschi, ecc.).. L’Italia possiede un patrimonio di beni gastronomici (salumi, formaggi, lavorazioni 

particolari di carne o di pesce) unico al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di 

gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manualità) e geografici (qualità dei suoli, 

microclimi locali). Ogni regione si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici” che 

riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e come insieme di valori socio culturali. 

L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica in quanto: recupera la 

tradizione culinaria di usi prima dimenticati, riscopre le radici di un prodotto alimentare, di un piatto 

e contribuisce a costruire l’identità di un luogo; sulla varietà alimentare si può definire l’immagine 

turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori; la cultura enologica e 

gastronomica permette il recupero di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque 

svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di paesaggi rurali storici. 

 

Contesto operativo 
Il candidato immagini di essere stato chiamato per la formazione del personale di un ristorante della regione 

Molise che tratta prodotti e piatti tipici regionali 

Prima fase- approfondire i seguenti temi: 

● I prodotti biologici 

● La filiera corta e il chilometro zero 

● La tutela della tipicità 
Seconda fase 

● Relazionare su almeno su 3 prodotti tipici della regione assegnata 

Terza fase 

● Comporre un menù anche con pochi piatti della cucina della regione assegnata. 

● Realizzare una ricetta rivisitata, completa in tutte le sue parti, di cucina della regione 

assegnata, facendo una presentazione introduttiva sul perché della scelta della rivisitazione. 

Tutte le informazioni riportate sull’elaborato devono essere impostate in maniera esemplificativa, 

come se il candidato fosse un esperto che sta dando delle istruzioni al personale del ristorante, in 

modo che questo possa a sua volta presentare i prodotti e le ricette ai clienti 

SECONDA PARTE 

Dopo aver espletato la prima parte, il candidato individui un collegamento con una delle malattie 

metaboliche, cardiovascolari, tumorali o una forma di allergia o intolleranza. Descriva quindi la 

patologia scelta, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche, le cause, gli effetti sull'organismo e 

le relative indicazioni dietetiche." 
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CANDIDATO/A _________________________________________________________________________________ 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

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

in modo stentato 
3-5 

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

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

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

solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

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

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

settore, parzialmente adeguato 
2 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

4 

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

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

4 

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

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
 

I commissari          Il  Presidente 

_____________________   ______________________                                              ____________________       

_____________________   ______________________                           

_____________________   ___________________ 


