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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola
paritaria a decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e
della legge 3 febbraio 2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali
adibiti ad uso scolastico ed è provvista dei seguenti ambienti: 12 aule, un laboratorio
d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la sala professori, la segreteria, la
presidenza, un cortile scoperto adattato a palestra. Sorta in un’area ad elevata densità
abitativa, raccoglie un’utenza scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di
Aversa, Parete, Lusciano, Melito di Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di tre indirizzi di studio, Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo
Infomatica e Telecomunicazioni ed Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici
e l’Ospitalità Alberghiera. L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti da
varie scuole e ciò ha implicato una maggiore difficoltà da parte dei docenti del Consiglio
di classe del V anno nel formulare una proposta formativa adatta e rispondente alle loro
esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che in relazione alla
preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato di rimuovere tali
condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione della personalità
e nel processo di apprendimento, e nel contempo di promuovere le facoltà relazionali e
lo spirito collaborativo, nella consapevolezza che la scuola ha la necessità di formare
cittadini attivi e responsabili in grado di inserirsi in maniera non traumatica nel mondo
del lavoro.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe della V sezione A
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DOCENTE

b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione A
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.
c) Profilo della classe
La classe è composta da 35 alunni, di cui 15 maschi e 20 femmine. La composizione non
omogenea della classe, non ha determinato difficoltà nello svolgimento regolare e
dettagliato delle singole programmazioni disciplinari. Spesso gli insegnanti si sono trovati
di fronte allievi che non avevano la medesima preparazione di base né lo stesso metodo
di studio e di apprendimento ma già a partire dalla fine del primo quadrimestre, la classe,
essendosi arricchita di nuovi componenti ed essendosi stabilizzato il Consiglio di classe,
ha registrato un significativo miglioramento sul piano del rendimento scolastico, della
didattica e della cooperazione tra gli studenti.
Dall’inizio dell’anno è emersa la volontà da parte di tutti i componenti della
classe di non voler intraprendere il dialogo educativo riguardo l’insegnamento della
religione cattolica e pertanto, ogni alunno ha singolarmente presentato questa istanza al
Coordinatore didattico. Si è quindi svolto un percorso educativo, alternativo alla
religione, relativo all’Educazione ambientale.

d) Interazione docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in
orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività di
didattica a distanza attraverso gruppi whatsapp e la piattaforma Google Classroom.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
materiale multimediale, computer e LIM.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in
remoto (in modalità asincrona) degli stessi attraverso la piattaforma Google Classroom
o whatsapp.
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD:
- Videolezioni programmate e concordate con gli alunni;
- Invio di materiale semplificato;
- Mappe concettuali e appunti;
- Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi;
- Spiegazione di argomenti tramite whatsapp.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti abbastanza
maturi e consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno non sempre
costante e responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e disciplinare della
classe rendendo il lavoro scolastico talvolta faticoso, anche se svolto per lo più in un
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clima di serenità. Il rapporto con gli insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco
e alla correttezza.

f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VA IPSEOA
Il profitto e il grado di istruzione raggiunto dalla classe è eterogeneo; un gruppo si è
distinto per risultati apprezzabili, parte della classe ha conseguito risultati positivi e una
preparazione adeguata agli obiettivi fondamentali; una parte non ha raggiunto con fatica
gli obiettivi minimi necessari per affrontare la classe successiva. Gli studenti più
motivati ed impegnati nello studio sono riusciti a recuperare gran parte delle lacune
pregresse. Le difficoltà riscontrate dagli studenti sono imputabili a carenza di impegno
nello studio ma nel complesso la classe ha conseguito una preparazione positiva,
adeguata agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico.

g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe e
d’Istituto, va rilevato che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato,
invece, è stato il coinvolgimento dei genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.

3) REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio, ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità e portando quasi tutti gli
allievi a essere in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche.
La classe ha infatti, acquisito un maggior senso di responsabilità attraverso una
partecipazione più attiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha difatti conseguito gli obiettivi culturali, formativi e
comportamentali fissati all’inizio dell’anno scolastico.
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ogni docente della classe, per
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità
di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico.
b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
Per la prima parte dell’anno scolastico la valutazione si è avvalsa di procedure
sistematiche e, per quanto possibile, continue (interrogazione, interrogazione breve,
produzione scritta, stesura di relazioni, prove strutturate, risoluzione di problemi),
finalizzate ad accertare la comprensione e la conoscenza dei contenuti proposti,
l’applicazione e la capacità di analisi e di sintesi. Per la lingua straniera si è valutata la
competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate sia ad abilità
integrate.
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Successivamente 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:
- Frequenza delle attività di DAD;
- Interazione durante le attività di DAD sincrona ed asincrona;
- Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
- Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Come è noto, l’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente
cessazione di efficacia del DPR 323/98 (e quindi del D.M. 49 del 24/02/2000 che ad esso si
rifaceva), a norma dell’art.26, comma 6, hanno creato una situazione giuridica in cui è prevista
l’attribuzione del solo credito scolastico. Quindi, non viene calcolato un credito formativo
distinto dal momento che tutti gli elementi di valutazione vanno presi in considerazione
all’interno del credito scolastico.
In considerazione di quanto sopra, il Consiglio delibera che si terrà conto degli indicatori
previsti relativamente a:
-

Media dei voti: se il decimale della media di voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il
punteggio massimo della banda di oscillazione;
Assiduità della frequenza;
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
Eventuali crediti formativi.

c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e
scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

5) PCTO
A fronte della ripresa dei contagi emersa nel paese ed anche nelle scuole, è sorta la preoccupazione
di studenti, docenti, dirigenti scolastici e genitori rispetto alle indicazioni relative ai PCTO, in quanto
le disposizioni vigenti vietano “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento”. Tali disposizioni non considerano che le attività previste, svolgendosi fuori dagli
ambienti scolastici, sono di fatto più difficilmente controllabili da parte delle istituzioni scolastiche e
quindi più rischiose per la salute delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che in questa fase
sembrano essere ancora più esposti al contagio per le caratteristiche della “variante inglese” del virus
Sars-CoV-2.
Infine, in considerazione del fatto che l’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato nel secondo
grado di istruzione di prossima emanazione e già presentata alle Organizzazioni sindacali e sottoposta
al parere Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), non prevede come requisito d’accesso
lo svolgimento delle attività previste dai PCTO, pare del tutto superfluo mettere a rischio la sicurezza
delle ragazze e dei ragazzi. Per tale motivo per il corrente anno scolastico non sono state effettuate
attività relative aI PCTO.
6) ARGOMENTI TRATTATI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
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ITALIANO

SOLIDARIETÀ’ E FRATELLANZA.
G. PASCOLI- G. UNGARETTI.

STORIA

LA FEBBRE SPAGNOLA 1918/1919.

INGLESE

LA CRISI DEL CORONA VIRUS E LO STATO SOCIALE.
GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS E LE DISPOSIZIONI IMPOSTE DAL
GOVERNO NAZIONALE
GLOSSARIO COVID 19.

SPAGNOLO

LA CRISI DEL CORONA VIRUS E LO STATO SOCIALE.
GLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS E LE DISPOSIZIONI IMPOSTE DAL
GOVERNO.
GLOSSARIO COVID 19.

DIRITTO –materia
alternativa

U.E: NASCITA, ORGANIZZAZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ’.
GLI INTERVENTI NORMATIVI PER L’EMERGENZA COVID: FONTI
EUROPEE, DECRETI LEGGE, D.P.C.M,ORDINANZE REGIONALI.

SCIENZA E CULTURA
ALIMENTARE

CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA
SULL’ALIMENTAZIONE E L’ECONOMIA GLOBALE.

7

DIR. TECN. MMIN.

LE SANZIONI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE.
ESERCIZIO CONCRETO DELLA CITTADINANZA NELLA
QUOTIDIANITÀ DELLA VITA SCOLASTICA.
LE REGOLE ADOTTATE PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA COVID DA RISPETTARE.

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

LABORATORIO SALA
E VENDITA

IL CORONAVIRUS RAPPRESENTATO DA UN MODELLO
MATEMATICO

CONCETTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA
CORPOREITÀ INTESA COME CONOSCENZA, PADRONANZA E
RISPETTO DEL PROPRIO CORPO IN RELAZIONE ALLE REGOLE DA
SEGUIRE E COMPORTAMENTO CORRETTO DA ASSUMERE PER
LIMITARE IL RISCHIO DA COVID 19.
RISPETTARE LE REGOLE DI GIOCO TENENDO PRESENTE IL
DISTANZIAMENTO. IL CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE E PROCEDURE PER LA SICUREZZA DI SÉ E
DELL'ALTRO

LA LOTTA AL BULLISMO

7) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE

LABORATORIO CUCINA
Modulo 1 – I Marchi di Qualità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I valori del cibo
La tutela dei prodotti di qualità
I prodotti ecologici
I prodotti ecocompatibili
I nuovi prodotti alimentari
Le gamme alimentari
I diversi marchi di qualità

Modulo 2 – Approvvigionamento
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La gestione dell’economato
L’organizzazione del reparto
La pianificazione degli acquisti
Ordinazioni, ricevimento, stoccaggio delle merci
La gestione delle scorte
La valorizzazione delle giacenze
I software gestionali

Modulo 3 – I menu e la corretta nutrizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il menù nella ristorazione commerciale
Evoluzione del menu
Le abitudini alimentari oggi
L’offerta gastronomica dei locali pubblici
La selezione dei piatti
Schemi di composizione
Tendenze recenti
Le carte accessorie
Gli stili alimentari

Modulo 4 – Catering e Banqueting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tecniche di Catering e Banqueting
La normativa di riferimento
Gestione dei servizi di catering e banqueting
Catering e ristorazione collettiva
L’organizzazione della produzione
La simulazione di un servizio catering
I costi di un banqueting

Modulo 5 – La sicurezza sul luogo del lavoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I dispositivi di protezione individuale
Il rischio elettrico
Il rischio di infortuni
I rischi per la salute
Le norme di sicurezza
Gli strumenti di sicurezza

Modulo 6 – La forza del territorio
1.
2.
3.
4.

La cucina italiana nel mondo
La cucina regionale
L’enogastronomia nel mondo (etnie e religioni)
La forza di ogni prodotto del territorio
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INGLESE
MODULO 1
GRAMMATICA: TEMPI PASSATI
·

PAST SIMPLE

·

PAST CONTINUOUS

·

PAST PERFECT

·

PRESENT PERFECT

·

FUTURE SIMPLE: WILL, BE GOING TO, PRESENT CONTINUOUS

MODULO 2
CUCINA
·

FAST FOOD AND SLOW FOOD
WHAT IS HACCP

·

GMO, NON-GMO AND ORGANIC FOOD

·

HEALTHY FOOD PYRAMID

·

THE HISTORY OF FISH AND CHIPS

·

MY PLATE VS EATWELL PLATE

·

MEDITERRANEAN VS MACROBIOTIC DIET
CIVILTA’: THE BRITISH INSTITUTIONS

SPAGNOLO
UNIDAD I
COMER Y BEBER
(I PARTE)
Contenidos
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- Tipos de menús y se composición
- Menú del día
- Menú infantil
- Menú a la carta
- Alimentación para celíacos
- Tapas, pinchos y raciones
- Beber en España
- Una bebida prestigiosa: El Cava
- Los vinos: los tipos y clasificación.
- La botella de vino y los utensilios
- Bebidas tradicionales de España: la sangría, la sidra y la queimada
II PARTE
Contenidos
- La contaminación de los alimentos
- Normas higiénicas en la cocina
- El uniforme de chef: utilidad e historia
- La gastronomía sudamericana
- Gastromapa de Hispanoamérica: el México, en Centroamérica y el Suramérica
UNIDAD II
TRABAJAR EN LA RESTAURACIÓN
(I PARTE)
Contenidos
- El anuncio de trabajo
- Las ofertas de empleo
- El currículum vitae: los tipos de CV
- Cómo escribir un CV
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- La carta de respuesta a un anuncio
- Autocandidarse: la carta de candidatura espontánea
II PARTE
Contenidos
- La entrevista de trabajo
- Los tipos de contrato
- Las prácticas y su sistema
- Estudiar en España
Para Profundizar: La cultura española
El origen de las tapas
- Las recetas típicas de tapas españolas
- Las fiestas nacionales: Las Navidades y la Semana Santa
- Tío Pepe: un vino único
- Las recetas de la tradición: la paella y el cocido maragato
- España política: Las Comunidades y las Ciudades Autónomas
- La Universidad de la alta cocina: el Basque Culinary Center
Repaso gramatical
- El uso de ser y estar con adjetivos
- Verbos de contraste: ir/venir, traer/llevar, pedir/preguntar
- Los verbos de cambio
- El condicional simple
DIRITTO
MODULO 1: Il contratto in generale – Contratto di albergo e di deposito
Il contratto disciplinato dal codice civile;
Il contratto di albergo;
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Il contratto di deposito
MODULO 2: La Costituzione
Origini della Costituzione
- Organizzazione della Costituzione
- I Principi Fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento ai principi della
democrazia, ai principi che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, ai principi
dell’uguaglianza, del diritto al lavoro, del decentramento amministrativo, della tutela delle
minoranze linguistiche, del rapporto tra Stato e Chiesa, della libertà religiosa, dello sviluppo della
cultura e della ricerca, del rapporto tra Stato e cittadini stranieri e della pace.
- Diritti e Doveri dei cittadini: libertà personale, di domicilio, di segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione, e di circolazione e di soggiorno
MODULO 3: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
-

La funzione legislativa, composizione, formazione e funzioni del Parlamento.
Il Governo e le sue funzioni
Le attribuzioni del Presidente della Repubblica e l’attività della Corte Costituzionale-

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
MODULO 1 - LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO
-Turismo e mercato turistico
- La Domanda turistica
- L'Offerta turistica
- Il valore economico del turismo
- Le attuali tendenze del mercato turistico
- Internet e gli strumenti telematici
- La sostenibilità del turismo
- Il mercato turistico nazionale
- Abitudini alimentari ed economia del territorio
- Il KM0 nella ristorazione
- Il mercato turistico internazionale
- Il turismo integrato gli indici di turisticità
MODULO 2 -TECNICHE DI MARKETING E WEB MARKETING
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-

Il Marketing : aspetti generali
Il Marketing management
L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza
La ricerca di marketing
La segmentazione del mercato
Targeting e posizionamento
Marketing mix: la politica di prodotto, la politica di prezzo, la politica di promozione
la pianificazione di marketing
il web marketing
il marketing integrato
il marketing della destinazione turistica

MODULO 3 - BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA
-

Business plan
I contenuti del business plan
L’analisi economica finanziaria
La gestione dell’impresa
Gli aspetti generali della gestione strategica
La pianificazione operativa

MODULO 4 - I CONTRATTI DI VIAGGIO
-

Il turismo e le imprese di viaggi
Aspetti economici, finanziari e organizzativi di attività di organizzazione e produzione
I contratti atipici fra t.o. e fornitori
Il catalogo e il preventivo
Il contratto di viaggio
Il documento di viaggio: il voucher
Altri documenti di viaggio
Normativa nazionale ed europea sui pacchetti turistici
la vendita di viaggi di tour operator

MODULO 5 - IL CONTRATTO DI TRASPORTO FERROVIARIO
-

Il contratto di trasporto e il titolo di viaggio
L’utilizzazione dei titoli di viaggio
Le biglietterie ferroviarie: cenni

MODULO 6 - ALTRI CONTRATTI DI TRASPORTO
-

Trasporto aereo voli low cost e low fare cenni vari

MODULO 7 - LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E LA
QUALITÀ’
-

Normativa nazionale ed europea sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità/ rintracciabilità
dei prodotti
La tutela del consumatore e il codice del consumatore
Le principali associazioni e organizzazioni turistiche italiane
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-

Le organizzazioni turistiche europee
Le organizzazioni turistiche internazionali
Conferenze e convenzioni europee in materia turistica: cenni.

LABORATORIO SALA E VENDITA
MODULO 1 : I VINI
La produzione dei vini, la viticoltura.
·
La produzione del vino, i sistemi di vinificazione.
·
La cantina, normativa nazionale e comunitaria.
·
I disciplinari di produzione, il servizio a tavola, i vini passiti.
·
Lo champagne, gli spumanti.
·
I vini liquorosi, i vini aromatizzati.
MODULO 2: MARKETING, QUALITÀ’ E TERRITORIO
Principi di marketing, gli strumenti di vendita.
·
I mezzi di comunicazione, il menù, la carta dei vini, la comunicazione interna,
·
La qualità percepita, sistemi di qualità, i prodotti di qualità,
·
Le etichette alimentari, la ristorazione etica e sostenibile,
·
Conoscere il territorio, i sistemi turistici locali, prodotti agroalimentari.
MODULO 3 : IL BAR
·
Le nuove tipologie di bar
·
Le tecniche di miscelazione
·
I cocktails
·
L’evoluzione del bere miscelato
·
Il bar di tendenza: freestyle ed altri.
MODULO 4: TECNICHE DI GESTIONE INFORMATICA ED ENOGASTRONOMIA
La gestione delle aziende turistico –ristorative e nuove tendenze
·
Le risorse umane
·
Le principali normative del settore
·
La gestione degli acquisti
·
Il valore strategico dell’approvvigionamento
·
La gestione del magazzino
·
Le tecnologie informatiche
·
I vantaggi per le aziende enogastronomiche
·
I software per il settore ristorativo.
MODULO 5: CATERING E BANQUETING
L’attività di banqueting
·
Gli operatori
·
Le occasioni e le tipologie di eventi
·
L’attrezzatura speciale
·
La vendita di un evento speciale
·
La pianificazione del lavoro
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·
La preparazione della sala
·
Il buffet
·
La mise en place dei tavoli e gli addobbi
·
Il servizio in sala
·
Il banchetto di nozze
·
Il cerimoniale
MODULO 6: LA BIRRA
·
·
·
·
·
·

Le fasi di produzione
Le birre artigianali
La classificazione della birra in Italia
Stili di birra
I principali paesi produttori
Il servizio della birra

MODULO 7 : I DISTILLATI
I distillati, il ciclo di produzione
·
Classificazione dei distillati
·
I distillati di vino
·
I distillati di vinacce
·
I distillati di cereali
·
Le acqueviti di piante
·
Le acqueviti di bacche e di frutta
·
Produzione e classificazione dei liquori
·
I liquori dolci
·
I liquori amari
·
Le creme di liquore
MODULO 8 : ENOGASTRONOMIA E SOCIETà

·
·
·
·
·

Cibo e cultura
La tipicizzazione dei prodotti
Le diete alimentari
Le scelte gastronomiche
Fattori dietetici
Fattori culturali

SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI
MODULO 1 IGIENE SICUREZZA E TECNOLOGIE ALIMENTARI
·

Conservazione degli alimenti

·

La cottura e la trasmissione di calore
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·

Effetti della cottura sugli alimenti

·

Modificazioni a carico di glucidi, lipidi, protidi, vitamine e sali minerali per effetto della cottura

·

Principali tecniche di cottura: in acqua, a vapore, nei grassi, al calore secco, a microonde,
sottovuoto

·

Tipi di contaminazione: fisiche, biologiche (virus,batteri), chimiche (pesticidi)

·

Contaminazioni fisiche

·

Il sistema HACCP

MODULO 2 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E SISTEMI PRODUTTIVI IN
AGRICOLTURA
·

Agricoltura Biologica

·

Definizione di filiera agroalimentare

·

Filiera corta o a Km0

·

Impronta ecologica

·

Concetto di Qualità Alimentare

·

Etichettatura degli Alimenti

·

Superfood e fake news alimentari

·

Frodi alimentari

MODULO 3 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE
·

Alimentazione equilibrata e LARN

·

Linee guida e modelli alimentari

·

Alimentazione in gravidanza

·

Alimentazione della nutrice

·

Alimentazione nell’età evolutiva

·

Alimentazione nella prima infanzia: allattamento e svezzamento

·

Alimentazione nella seconda e terza infanzia: età prescolare e scolare
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·

Alimentazione nell’adolescenza

·

Dieta di mantenimento in età adulta

·

Alimentazione nella terza età

·

Alimentazione dello sportivo

MODULO 4 ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA E TIPOLOGIE
DIETETICHE
·

La ristorazione

·

La ristorazione commerciale, di servizio, scolastica, aziendale, nelle case di riposo, ospedaliera

·

Tipologie di menù

·

Menù ciclico e rotativo

·

Dichiarazione nutrizionale e allergeni

·

Ristorazione veloce: Il fast e lo slow food

·

Dieta mediterranea

·

Dieta vegetariana

·

Dieta eubiotica

·

Dieta macrobiotica

·

Dieta a zona

·

Dieta nordica

MODULO 5 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
·

La dieta nelle malattie cardiovascolari: principali malattie cardiovascolari, ipertensione
arteriosa, dislipidemie, aterosclerosi

·

La dieta nelle malattie metaboliche: principali malattie del metabolismo, obesità, diabete mellito

·

La dieta nelle malattie dell’apparato digerente: i disturbi gastrointestinali e malattie epatiche
(reflusso gastroesofageo, gastrite, sindrome del colon irritabile, disturbi epatici)

·

Malattie da carenza di nutrienti

·

Malnutrizione

·

Anemia
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·

Allergie ed intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo, le reazioni tossiche, le allergie
alimentari, le intolleranze alimentari, intolleranza al lattosio, celiachia

·

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia nervosa, binge eating

MODULO 6 PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
·

Tutela del settore agroalimentare Italiano

·

Etichetta di origine dei prodotti di qualità

·

Marketing

·

Comunicazione pubblicitaria

·

Valorizzare il Made in Italy con il turismo enogastronomico

ITALIANO
Modulo 1
Tra Ottocento e Novecento: il contesto culturale e letterario
·

Scapigliatura

·

Verismo

·

Giovanni Verga: la vita e la poetica

·

Mastro don Gesualdo: trama e analisi dei contenuti
-

I Malavoglia: struttura, trama e analisi

Modulo 2
Verso il Novecento

·

Il Decadentismo

·

Giovanni Pascoli

·

La poetica del fanciullino

·

Da Myricae: X Agosto

·

Gabriele d'Annunzio: la vita e la poetica
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·

L'estetismo
-

Il Piacere: trama e analisi dei contenuti

Modulo 3: La letteratura del primo Novecento
·

Italo Svevo: la vita e il pensiero

·

La coscienza di Zeno: struttura e sintesi del romanzo

·

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e l'umorismo

·

Il fu Mattia Pascal

·

La rivoluzione del teatro nel teatro e Sei personaggi in cerca d'autore
-

Il realismo magico: caratteristiche generali

Modulo 4
La prima metà del Novecento
·

L'ermetismo

·

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere

·

Da L'Allegria: San Martino del Carso, Soldati e Mattina

·

Salvatore Quasimodo: vita, poetica e opere

·

Ed è subito sera

·

Umberto Saba: vita, poetica e opere

·

Da Canzoniere: Mio padre è stato per me l'assassino

·

Vita e opere di Eugenio Montale
-

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato

Modulo 5: Dal secondo dopoguerra ad oggi
·

Il Neorealismo

·

Pier Paolo Pasolini: vita, opere e pensiero
-

Italo Calvino: vita, opere e pensiero
Primo Levi: vita, opere e pensiero
Se questo è un uomo
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Modulo 6
Strumenti di analisi di un testo poetico e produzione di testi argomentativi ed espositivi
·

Le figure retoriche:

·

similitudine, metafora, anafora, ossimoro,, sinestesia, allitterazione, sineddoche e onomatopea

·

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

·

Analisi e produzione di un testo argomentativo
-

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

STORIA
Modulo 1
L'Ottocento: il secolo delle rivoluzioni
La Restaurazione
·

Il Congresso di Vienna

·

Le rivoluzioni liberali in Europa: il 1820-21 e il 1830-31

·

Le rivoluzioni del 1848

Modulo 2
Il Risorgimento italiano
L'età risorgimentale
·

I moti insurrezionali del 1820-21

·

I moti del 1831

·

Le società segrete e la carboneria

·

Mazzini e il progetto democratico e repubblicano

·

Il 1848 in Italia

·

Le guerre di indipendenza

·

Cavour e l'Unità d'Italia

·

La questione meridionale e il problema del brigantaggio
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Modulo 3
Civiltà industriale e colonialismo
Colonialismo e imperialismo
·

La seconda rivoluzione industriale

·

La "questione sociale"

·

La guerra di secessione americana

·

I governi della Sinistra storica italiana

Modulo 4
Gli inizi del Novecento
La Belle Epoque
·

La società di massa

·

L'età giolittiana

·

La prima guerra mondiale: le fasi e la fine del conflitto

·

La rivoluzione russa

·

Società ed economia nel primo dopoguerra

Modulo 5
L'età dei totalitarismi
Lo stalinismo
·

Il fascismo e Mussolini

·

Hitler e il nazismo

Modulo 6
La seconda guerra mondiale
Le origini e le fasi del conflitto
·

I lager e il genocidio degli ebrei

·

L'Italia tra Resistenza e Liberazione

Modulo 7
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Dal secondo dopoguerra ad oggi
La fine della guerra e la nascita della Repubblica italiana
·

Gli anni del "miracolo economico"

·

La guerra fredda

MATEMATICA
U.d.A. 1 - Funzioni e Limiti
Richiami sulle funzioni elementari, grafici e proprietà
Topologia della retta reali. Funzioni.
Limiti e continuità delle funzioni.
Teoremi e proprietà delle funzioni continue
U.d.A. 2 - Calcolo differenziale
Definizione di derivata di una funzione reale di variabile reale.
Significato geometrico della derivata.
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital.
Massimi, minimi e flessi
Rappresentazione grafica di una funzione
U.d.A. 3 - Grafico di una funzione/Calcolo integrale
Calcolo integrale: Integrali indefiniti e definiti
Passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa
U.d.A. 4 - Equazioni differenziali/Distribuzioni di probabilità
Applicazioni degli integrali definiti al calcolo delle aree e volumi di figure piane e solide
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Equazioni differenziali.
Variabili casuali discrete e continue e loro distribuzioni

SCIENZE MOTORIE

-

Gli schemi motori di base
Capacità Motorie : Capacità coordinative e condizionali
Abilità Motorie
I valori dello sport
La Pallavolo : Il Gioco , Fondamentali , Campo e le Regole
Il Basket : Storia , Campo , Ruoli , Regolamento e Fallo
Il Calcio : Storia , Regole e Doping
Il Tennis : Introduzione , Storia , Regole , Attrezzature , Colpi Fondamentali e il
Servizio
Atletica Leggera : Corsa e Salti
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