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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
          CLASSI QUINTE 

 
 

INDIRIZZO 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera - Articolazione 
"Enogastronomia" Opzione "Prodotti 
dolciari artigianali e industriali"  

CLASSE 5QE A.S. 2019/20 

  
  

PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 
Profilo professionale 

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. 

 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. 
Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella               

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti        

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di              

produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

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 i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale          

e gastronomico. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 
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- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e             

artigianali dolciarie e da forno. 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni           

industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

 
 

PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
Numero di alunni che compongono la classe 
Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla             
classe 
Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico (in           
presenza e con modalità Didattica a Distanza (DaD) 
Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità               
nell’affrontare gli impegni 

 
La classe è composta da un numero molto esiguo di soli due studenti. Nell’arco dei tre anni si è                   
manifestato un numero elevato di ritiri che ha portato la classe quest’anno a partire con sei studenti,                 
quattro dei quali hanno di fatto interrotto la frequenza regolare già prima del manifestarsi              
dell’epidemia-coronavirus.  
A seguito della chiusura delle scuole, le lezioni sono proseguite in modalità DAD , sia con lezioni                 
online, avvalendosi della piattaforma Google/meet, sia con materiale fornito agli studenti consistente            
in dispense, video ed esercitazioni. In questo contesto le modalità di verifica hanno seguito le               
indicazioni fornite dalla scuola nell’ambito delle direttive ministeriali.  
In generale gli studenti hanno evidenziato interesse e una buona partecipazione alle diverse attività              
didattiche, raggiungendo un soddisfacente grado di capacità di rielaborazione personale e di analisi             
critica.  
La partecipazione al dialogo educativo è risultata positiva. Il comportamento della classe si è              
dimostrato adeguato e rispettoso. Nel corso dell'anno scolastico non sono stati rilevati problemi             
disciplinari e non sono stati intrapresi provvedimenti disciplinari. 

 
OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 

 
Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione               
didattico-educativa. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

formazione della 
personalità 

- comprensione ed accettazione di culture diverse dalla        
propria 
- acquisizione del senso di consapevolezza del proprio        
stile di apprendimento 
-acquisizione di autonomia decisionale operando scelte      
critiche e motivate  

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

- acquisizione di conoscenze non mnemoniche dei       
contenuti delle diverse discipline  
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- comprensione del rapporto tra le conoscenze       
apprese in classe e le diverse realtà circostanti:        
culturali, sociali economiche, etc. 
- acquisizione di conoscenze in modo autonomo utilizzando        
le varie fonti di informazione  

padronanza dei linguaggi 

- utilizzare i linguaggi della microlingua specifici delle        
diverse discipline 
- autonomia nella comprensione del testo scritto       
utilizzando strumenti di analisi adeguati 
- saper progettare, strutturare e produrre testi di tipologia         
diversa  

padronanza degli 
strumenti 

- consapevolezza delle proprie capacità e possibilità di        
poter acquisire diversi strumenti di espressione 
- acquisizione di un metodo di studio e di         
apprendimento autonomo 
- lavorare in modo interdisciplinare soprattutto      
nell'elaborazione di percorsi autonomi 
 

 
 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

Nell’ambito delle singole discipline 
Allegati dei docenti per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03; “Conoscenze,             
abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04). 
 
 
Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e             
pluridisciplinare. 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

PRIMA PROVA 
26.11.2019 5h 

  
Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

SECONDA PROVA 
   
   

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
A causa della chiusura delle scuole è stata effettuata solo la simulazione sopraindicata. 
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Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

COLLOQUIO 
   
   

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie             
adottate dal consiglio di classe. 
Il consiglio di classe ha deciso in considerazione della chiusura delle scuole di non effettuare la simulazione. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il                
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 
 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove dei singoli docenti, l'intero Consiglio di Classe si é attenuto ai                  
criteri del PTOF che prevedono la gamma dei voti dall'1 al 10 e per i livelli di sufficienza agli obiettivi minimi                     
individuati dai Dipartimenti Disciplinari. Come strumenti di valutazione si vedano le schede di valutazione              
delle singole discipline. 
 
 
 
INDICAZIONI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA DEGLI INDIRIZZI PROFESSIONALI (ex art. 17,             
comma 8, D.Lgs. 62/2017) 
Indicare le specificità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola legate all’indirizzo, al fine di               
accertare (ex art. 17, comma 4) conoscenze, abilità e competenze attese dal P.E.Cu.P. dello specifico               
indirizzo. 
 
Non è prevista l’effettuazione della seconda prova nel prossimo esame di stato. 
 

 
 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17,                
ordinanza n. 10 del 16/05/20202)  

 
A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova scritta              
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.  
Gli insegnanti di Scienza e cultura dell’alimentazione e di Laboratorio di servizi enogastronomici hanno             
provveduto ad assegnare ad ogni candidato un argomento diverso. 
 
B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il              
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17                
comma 1 (ordinanza n.10). 
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Verga  
- Vita dei Campi: pag 110 
- La lupa: pagg 114-117  
- Rosso Malpelo: pagg 172-174 
- I Malavoglia:caratteri generali-la trama:pag 130 
- La fiumana del progresso: pagg. 131-133  
- La famiglia Toscano: pagg. 136 - 139 
- Le novità del progresso viste da Aci Trezza": pagg 144 -145 
- La roba":fotocopie 
- Mastro Don Gesualdo"Caratteri generali: pagg 158-159 
Pascoli 
- Il Gelsomino notturno": pagg 277--279 
- Lavandare:  fotocopie 
- Il Lampo: pag. 265 
- Novembre: pag.  262 
- Assiuolo: fotocopie 
D’Annunzio 
- Ritratto dell’esteta:  pagg. 220 -222 
Pirandello 
- La vecchia imbellettata: fotocopie  
- Il treno ha fischiato. pagg. 437-442 
- Adriano Meis:  pagg. 446- 450  
- "il Naso di Moscarda":pagg. 453- 456 
- Sei personaggi in cerca d'autore e il teatro nel teatro: pagg 459-461 
 Svevo 
- Una vita: pagg 369-370. 
- Senilità- caratteri generali: pagg 374-375 
- La coscienza di Zeno come opera aperta: pagg. 383-387 
-Il fumo : pagg 388 391 
- Il funerale mancato: pagg. 396 - 399 
Ungaretti. 
-San Martino del Carso-Veglia- Fratelli-Sono una creatura-Soldati: pagg 554 – 559  
- Mattina: pag 565 
Saba  
- A mia moglie pag. 575 
- Goal: fotocopie 
- Mio padre è stato per me l'assassino:  fotocopie 
Montale  
- "Spesso il male di vivere ho incontrato": pag. 665 
-" Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale: pagg. 678 -679 
Morante 
- Il loro caseggiato era distrutto": pagg. 785-788. 
C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,            
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio. 

Documento del Consiglio della Classe 5Qe  -  indirizzo professionale per i servizi enogastronomia - prodotti dolciari 7 
 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI” 
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244 
 

 

 
Denominazione dei nuclei Riferimenti ai contenuti disciplinari 

Sicurezza e igiene Inglese: food safety 
 
Francese: la méthode HACCP 
 
Scienza e cultura dell’alimentazione:il rischio e      
la sicurezza nella filiera alimentare. Sistema      
HACCP. 
 
Tecniche di organizzazione: norme di settore      
relative alla sicurezza sul luogo di lavoro 

Alimentazione e qualità Laboratorio serv. enog. :il concetto di qualità 
 
Scienza e cultura dell’alimentazione: criteri di      
qualità degli alimenti e certificazioni di qualità. 
 
Tecniche di organizzazione: tipologie di     
processi produttivi e metodi per     
l’ottimizzazione delle risorse tecniche e umane 

 Benessere alimentare Francese: Le petit- déjeuner à la française       
Restaurants  slow food 
 
Inglese: Bread and dough: starchy food in a        
healthy diet 
 
Scienza e cultura dell’alimentazione: principi di      
alimentazione equilibrata 
 
Analisi e controlli chimici: oli e grassi 

La crisi economia del 29 Storia: la crisi e il New Deal 
 
Inglese: The great depression. 

Il disagio dell’uomo contemporaneo Italiano: Italo Svevo e la Coscienza di Zeno 
 
Inglese: THE GREAT GATSBY by Francis Scott       
Fitzgerald  

La nascita della Repubblica Storia: il referendum istituzionale 
 
Diritto: i caratteri della Costituzione 

Desserts e tradizioni diverse Inglese:  Types of desserts 
 
Francese: et comme dessert? 
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Laboratorio serv.enog. : la costruzione di una       
ricetta 

L’uso del cioccolato in pasticceria Inglese: mousse; ice-cream 
 
Francese: Histoire du chocolat et les types de        
chocolat 
 
Laboratorio serv. enog. : cacao e cioccolato; lo        
scambio colombiano 
 
Scienza e cultura dell’alimentazione: dieta nelle      
malattie metaboliche 
 
Analisi e controlli chimici: gli zuccheri 

 
 
D. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte dalla               
classe nel percorso di studi. 
Per quanto riguarda il percorso formativo degli adulti si fa riferimento all’O.M. del 16.05.2020              
dove si specifica che: 
“ Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità                
sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la                
parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della                
persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge gal patto formativo              
individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva            
dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un             
progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno”. 
 
 
E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza con il PTOF. 
Nell’ambito della rassegna di incontri culturali in orario serale su varie tematiche di carattere generale la                
classe ha partecipato ai seguenti incontri: 
- 17.01.2020 incontro con il Consulente Giuridico dott. Angelo Vernillo sul tema “i valori della Costituzione e                 
l’impegno civile in politica e negli enti locali. 
- 07.02.2020 incontro con il Generale Giorgio Spagnolo sul tema: dinamiche geopolitiche del Nuovo ordine               
mondiale: il ruolo di Europa, Stati Uniti, Cina e Russia. 
- 06.05.2020: webinar con le dott.sse Bartolotta Patrizia, Sartori Elena e Pesavento Giovanna sul tema               
“matematica di un’epidemia”. 
La classe ha svolto un percorso didattico con l’insegnante di diritto relativo allo studio dei caratteri e dei                  
principi fondamentali della Costituzione. 

 
 

 
 
Bassano del Grappa, 18.05.2020 
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Il coordinatore di classe 
Prof./ssa.  
Carlo Curti 

___________________________________ 
FIRMA  

 
(fa fede l’invio da parte del docente coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 

Cognome e nome dei docenti materie 
Perri Marisa      Lingua e letteratura italiana e storia      
Tonon Paola      Lingua straniera francese      
Bonato Marco     Matematica      
Sartori Elena      Scienza e cultura dell’alimentazione      
Rizzotto Mattia      Laboratorio di servizi enogastronomici      
Matteo Francesco      Analisi e controlli chimici      

Susin Daniela      Lingua inglese      
Curti Carlo      Diritto e tecniche amministrative      
Innocenzi Fabrizio     Tecniche di organizzazione      

 
Per la firma dei docenti del Consiglio di Classe fa fede la modalità telematica predisposta dalla                
Vicepresidenza. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica, viste le mail dei docenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto 

del presente documento, certifica che il Documento è stato approvato dal Consiglio di Classe. 

 

Data 30 maggio 2020 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Segalla 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente MARISA PERRI 
 
Materia ITALIANO Classe VQE A.S. 2019/20 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Conoscenza del pensiero e delle opere più significative degli autori studiati 
Conoscenza delle linee essenziali delle correnti letterarie e dei movimenti 
analizzati. Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l'autore e            
le sue opere si collocano. 
Conoscenza delle principali caratteristiche formali e strutturali dei testi in          
prosa e in versi letti ed analizzati. 

 

Abilità 

Sono in grado di inquadrare sufficientemente  i periodi storici-culturali. 
Collocare i testi e gli autori noti nel contesto e nello sviluppo della storia              
letteraria. 
Contestualizzare e analizzare il testo operando confronti con opere dello          
autore o di altri. 
Riconoscere le principali caratteristiche linguistico-formali dei testi analizzati. 
Esprimersi con sufficiente correttezza e proprietà di linguaggi. 
  

 

Competenze 

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica           
online   hanno raggiunto un apprezzabile  risultato.  

Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e           
valutazioni personali. 
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le         
relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Didattica a distanza on line  
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Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo  

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Interrogazione on line 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento. 

 
Al presente documento si allegano il seguente modulo 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 15-05-2020 
 

Firma del docente 
 

MARISA PERRI 
____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia ITALIANO Classe VQE A.S. 2019/20 
 

Insegnante:  MARISA  PERRI 
 
libro di testo:  CHIARE LETTERE –PAOLO DI SACCO – EDIZIONE SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La crisi del razionalismo e la 
cultura del primo Novecento. 
Due modelli di cultura opposti: 
cultura ottocentesca e 
novecentesca. Simbolismo e 
Decadentismo ; caratteri 
generali. 
Le Avanguardie: 
il concetto  di avanguardia – Il 
Futurismo –l’Espressionismo-il 
Surrealismo. 
Naturalismo e Verismo:  
caratteri generali. 
Giovanni Verga :la vita e il 
pensiero. Le  
stagioni del Verismo-l'ultimo 
Verga.Vita dei Campi:caratteri 
generali-lettura e comprensione 
delle novelle"La lupa". Rosso 
Malpelo". 
I malavoglia:caratteri generali-la 
trama.Lettura e 
comprensione"La famiglia 
Toscano".Le novità del 
progresso viste da Aci Trezza". 
Novelle Rusticane:caratteri 
generali.Lettura e comprensione 
della novella"La roba". 

Sono in grado di inquadrare  più 
che sufficientemente  i periodi 
storici-culturali. 
Collocare i testi e gli autori noti nel 
contesto e nello sviluppo della 
storia letteraria. 
Contestualizzare e analizzare il 
testo operando confronti con 
opere dello autore o di altri. 
Riconoscere le principali 
caratteristiche linguistico-formali 
dei testi analizzati. 
Esprimersi con sufficiente 
correttezza e proprietà di linguaggi. 
 

Conoscenza del pensiero e delle 
opere più significative degli 
autori studiati 
Conoscenza delle linee 
essenziali delle correnti 
letterarie e dei movimenti 
analizzati. 
Conoscenza del contesto 
storico, sociale e culturale in cui 
l'autore e le sue opere si 
collocano. 
Conoscenza delle principali 
caratteristiche formali e 
strutturali dei testi in prosa e in 
versi letti ed analizzati. 

Sanno ben rielaborare le 
conoscenze e arricchirle con 
approfondimenti e valutazioni 
personali 
Applicare le competenze 
acquisite anche in funzione di 
nuovi apprendimenti. 
Analizzare i singoli elementi dei 
contenuti appresi, cogliendone 
le relazioni e disponendoli in 
una sintesi personale. 
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Mastro Don Gesualdo"Caratteri 
generali. 
Letture e approfondimento":la 
questione meridionale-il 
pessimismo verghiano. 

La vita: di Pascoli  tra il nido e la 
poesia. La poetica del 
Fanciullino e il suo mondo 
simbolico. “ Il fanciullo che è in 
noi”  
dai  Canti di Castelvecchio. 
Analisi e commento della 
poesia: Il Gelsomino notturno".  
Da Myricae composizione titolo 
-struttura organizzativa e temi : 
la natura e la morte, l'orfano e il 
poeta. Analisi e commento delle 
seguenti poesie: Lavandare- Il 
Lampo- - Novembre. Assiuolo. 
Le forme: metrica. lingua e stile 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita 
inimitabile di un mito di massa. 
L'ideologia e la poetica .Il 
panismo estetizzante del 
superuomo . Dal romanzo “Il 
Piacere” caratteri generali 
analisi del brano; Ritratto di un 
esteta: Andrea Sperelli. Il 
dannunzianesimo: l’artista e la 
massa. D'Annunzio e il fascismo. 
Da Alcyone: composizione e 
struttura interna i temi 
dell'opera.  Caratteri generali. 

La vita e le opere la formazione 
di Pirandello. Le idee e la 
poetica: relativismo e 
umorismo. 
Esempi di umorismo: una 
vecchia imbellettata." 

Documento del Consiglio della Classe 5Qe  -  indirizzo professionale per i servizi enogastronomia - prodotti dolciari 14 
 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI” 
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244 
 

 

Differenza tra "persona e 
personaggio" forma e vita . Il 
concetto di maschera. 
Dalle novelle per un anno: 
analisi del brano:  Il treno ha 
fischiato. 
L’opera: Il Fu Mattia Pascal , 
struttura e la trama dell’opera. 
Analisi e commento dei seguenti 
brani: Adriano Meis – caratteri 
generali: Uno, nessuno e 
centomila lettura del brano "il 
Naso di Moscarda". 
Il teatro pirandelliano: Sei 
personaggi in cerca d'autore e il 
teatro nel teatro.  Analisi e 
commento dei seguenti brani: 
L’ingresso dei sei personaggi-  
Pirandello e la follia - 
Approfondimento: l'ombra, 
l'altro, il doppio. 
 
Italo Svevo e la nascita del 
romanzo d'avanguardia in Italia 
La cultura e la poetica la 
formazione e le idee - l'influenza 
di Freud. Caratteri generali dei 
romanzi sveviani: Una vita- 
Senilità- caratteri generali. 
Trieste,una città di confine fra 
Italia e Impero Asburgico. 
La coscienza di Zeno come 
opera aperta. Analisi e 
commento dei seguenti  brani: Il 
fumo – Il funerale mancato- 
Psico-analisi. 

Caratteri generali. 
ERMETISMO. 

La vita e le opere di Ungaretti. 
La religione della parola. 
L'Allegria: composizione, titolo. 
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Analisi e commento delle 
seguenti poesie: 
San Martino del Carso-Veglia- 
Fratelli-Sono una 
creatura-Soldati- Mattina. 

Umberto Saba e la poesia 
onesta, la vita la formazione -  
Il Canzoniere: composizione, 
titolo e struttura. Analisi e 
commento della  poesia:  
A mia moglie, Goal. –  
Mio padre è stato per me 
l'assassino. 
 

Centralità di Montale nella 
poesia del Novecento. 
La vita e le opere; la cultura e le 
varie fasi della produzione 
poetica .  
Approfondimento :Montale , 
Eliot e il "correlativo oggettivo". 
. Da Ossi di seppia. Titolo e 
formazione: analisi e commento 
delle  poesie "Spesso il male di 
vivere ho incontrato".  
La poetica, i temi. Dalle 
occasioni  
Da Satura: analisi e commento 
della poesia " Ho sceso, dandoti 
il braccio, almeno un milione di 
scale.  
E' ancora possibile la poesia? 

IL Neorealismo: una nuova 
poetica sociale e pedagogica- 
limiti e pregi del Neorealismo – 
Il filone meridionalista e la vita 
del popolo-  Il cinema 
neorealista -la geografia del 
Neorealismo. 
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Elsa Morante: la vita e l'opera 
più rappresentativa " La Storia". 
lettura e comprensione " Il loro 
caseggiato era distrutto".  

 
 
Bassano del Grappa, 15.5.2020 
 
Firma del docente 

 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale 

La prof.ssa PERRI Marisa, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente MARISA PERRI 
 
Materia STORIA Classe VQE A.S. 2019/20 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

 La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello di  conoscenza  dei 
principali avvenimenti storici. 
Conoscenza dei principali avvenimenti storici dagli inizi in Europa del 
Novecento fino alla guerra fredda 
Conoscenza dei fondamentali processi politici, economici, sociali e culturali 
del periodo indicato. 
Conoscenza delle cause e delle conseguenze dei fenomeni storici studiati. 
Conoscenza del linguaggio specifico. 
La maggior parte della classe sono in grado di usare i concetti e termini               

propri della disciplina. 
Essere in grado di collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e di 
riconoscere i periodi più significativi della storia. 
 Essere in grado di individuare relazioni causa-effetto tra fatti storici. 
Capacità di analisi e di interpretazione dei principali fenomeni e fatti storici. 
Capacità di stabilire opportuni collegamenti tra fenomeni storici, individuando         
analogie 

 

Abilità 

Sanno più che sufficientemente rielaborare le conoscenze e arricchirle con           
approfondimenti e valutazioni personali. 
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le         
relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 
  

 

Competenze 

La classe nell'anno in corso nonostante le difficoltà relative alla didattica           
online   hanno raggiunto un apprezzabile  risultato.  

Sanno ben rielaborare le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e           
valutazioni personali. 
Applicare le competenze acquisite dei contenuti appresi, cogliendone le         
relazioni e disponendoli in una sintesi personale. 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 
 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Didattica a distanza on line  

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo  

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Interrogazione on line 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Secondo quelli stabiliti dal dipartimento. 

 
Al presente documento si allegano il seguente modulo 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 15-05-2020 
 

Firma del docente 
 

MARISA PERRI 
____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia STORIA  Classe VQE A.S. 2019/20 
 

Insegnante:  MARISA  PERRI 
 
libro di testo:   SULLE TRACCE DEL TEMPO – GIOVANNI DE LUNA -MARCO MERIGGI  EDIZIONE  PARAVIA 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

L'Europa agli inizi del 
Novecento. 

Giovanni Giolitti 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa  

 La crisi del 1929 e il New Deal. 

 Il Fascismo 

 I Fascismi iberici- La Guerra 
civile in Spagna. 
 
Il Nazismo e lo Stalinismo 
 
La seconda guerra mondiale 

La guerra totale, la Shoah, La 
Resistenza 

 
Sanno più che sufficientemente    

rielaborare le conoscenze e    
arricchirle con approfondimenti   
e valutazioni personali. 
Applicare le competenze 
acquisite dei contenuti appresi, 
cogliendone le relazioni e 
disponendoli in una sintesi 
personale. 

La classe complessivamente ha 
raggiunto un buon livello di 
conoscenza  dei principali 
avvenimenti storici. 
Conoscenza dei principali 
avvenimenti storici dagli inizi in 
Europa del Novecento fino alla 
guerra fredda 
Conoscenza dei fondamentali 
processi politici, economici, 
sociali e culturali del periodo 
indicato. 
Conoscenza delle cause e delle 
conseguenze dei fenomeni 
storici studiati. 
Conoscenza del linguaggio   
specifico. 

La maggior parte della classe     
sono in grado di usare i concetti       
e termini propri della disciplina. 
Essere in grado di collocare nel 
tempo e nello spazio gli eventi 
storici e di riconoscere i periodi 
più significativi della storia. 

Essere in grado di individuare     
relazioni causa-effetto tra fatti    
storici. 
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UN MONDO NUOVO 

La guerra fredda 

L’Italia Repubblicana: 
La questione istituzionale – il 
referendum istituzionale 
Il” miracolo economico”  cenni 

Capacità di analisi e di 
interpretazione dei principali 
fenomeni e fatti storici. 
Capacità di stabilire opportuni 
collegamenti tra fenomeni 
storici, individuando analogie 
e/o differenze. 

 

 
Bassano del Grappa, 15-05-2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale 

La prof.ssa PERRI Marisa, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Susin Daniela 
 
Materia Inglese Classe 5QE A.S. 2019/2020 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 

Seguito impegno e partecipazione attiva, le conoscenze dei contenuti trattati          
(vedi allegato A) hanno permesso di conseguire un profitto buono o molto            
buono.  
 

 

Abilità 

Le capacità di argomentare i contenuti trattati con opportuni collegamenti in           
LS inglese sono buone o mediamente più che sufficienti, malgrado alcune           
difficoltà da parte di uno studente a cogliere i significati in microlingua            
dell’indirizzo enogastronomico.  

 

Competenze 

Le competenze comunicative in LS raggiunte sono buone o discrete tali da            
permettere di comunicare in modo autonomo soprattutto nell’ambito della         
microlingua d’indirizzo.  
 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Recupero in itinere o studio individuale 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali con modalità di insegnamento interattiva e pair work o           
studio individuale per consolidamento degli apprendimenti ed       
approfondimenti personali. Seguito emergenza sanitaria Coranvirus le       
lezioni si sono svolte in modalità DAD proseguendo con conversazione,          
reading comprehesion, listening e produzione di materiale scritto per         
riassunti e risposte a domande aperte di comprensione. 
 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Testo in adozione "BAKE IT! " (Loescher editore) integrato con fotocopie e            
schemi riassuntivi forniti dal docente riguardanti argomenti di carattere         
letterario con il supporto di video e/o lettore CD per attività di listening             
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comprehension. Seguito emergenza sanitaria Coronavirus è stato utilizzato        
Meet conference per spiegazioni, listening e conversazione in LS supportato          
da email e Classe Virtuale di Spaggiari per scambio di materiale scritto come             
riassunti e writings. 
 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Verifiche semi-strutturate con testi di comprensione da completare con         
vocaboli o con tabelle riassuntive e domande aperte di comprensione          
inerenti gli argomenti trattati. 
 
Produzione orale con domande di comprensione inerente gli argomenti         
trattati 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Produzione scritta: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte         
all'argomento. Conoscenza dell'argomento e del lessico, correttezza delle        
strutture linguistiche di base ed organizzazione del testo  
 
Produzione orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte         
all'argomento. Capacità comunicativa, conoscenza del lessico, adeguatezza       
della pronuncia e della fluency. 
 
 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 
 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione         
finale del docente) 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 

 
Firma del docente 

Daniela Susin 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
Materia Inglese Classe 5QE A.S. 2019/20 

 
Insegnante:  Susin Daniela 
 
libro di 
testo:  

BAKE IT! English for pastry cooks and bakers (Loesher editore) di G. Malchiodi 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

1)THE GREAT GATSBY by Francis Scott      
Fitzgerald (1925) Vision of the movie.      
Information about the writer F. Scott      
Fitzgerald (1896-1940). Description of the     
main characters: Gatsby, Nick and Daisy. Main       
themes. Message of the novel 

THE ROARING TWENTIES 
THE AMERICAN DREAM 
THE GREAT DEPRESSION : The Wall      
Street Crash, The Depression in Europe,      
The New Deal.  

 
2) OF MICE AND MEN (1937) by JOHN        
STEINBECK (1902-68). Information about the     
American novelist dealing with the problem of       
workers migration at the time of the Great        
Depression and one of his major novels “Of        
Mice and Man” (1937). Vision of the movie.        
Who John Steinbeck was. Summary of the       
plot. Main characters’ description. Themes .      
Steinbeck’s message of the novel 
 
3) FOOD SAFETY (p.28)  
What’s food hazard? HACCP and the seven       
principles 
How to deal with allergies and food poisoning 
How to control food safety hazards. What are        
moulds? 
 
4) A SHORT HISTORY OF BAKING IN BRITAIN 

READING 
Comprendere le  
informazioni principali di   
testi di microlingua   
dell’ambito culturale ed   
enogastronomico inerenti  
gli argomenti trattati. 
  
 
LISTENING 
Comprendere le idee   
principali di conversazioni   
e semplici testi   
argomentativi su temi   
inerenti l’indirizzo  
scolastico. 
 
Utilizzare appropriate  
strategie ai fini della    
comprensione di brevi   
testi riguardanti  
argomenti di attualità o di     
carattere 
enogastronomico. 
 
SPEAKING 
Riportare informazioni e   
concetti principali  
inerenti gli argomenti   

. Riconoscere parole e 
concetti chiave 
all’interno di un testo 
argomentativo  

 
. Selezionare e riportare 
i principali concetti 
chiave dei testi trattati 

 
. Collegare i concetti 
principali degli 
argomenti trattati in 
relazione di 
causa/effetto  

 
. Elaborare brevi 
riassunti di testi 
argomentativi 
evidenziando concetti e 
parole chiave 

 
. Stabilire collegamenti 
tra gli argomenti di 
microlingua o di 
carattere letterario in 
una prospettiva 
multidisciplinare. 
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5) TYPES OF FLOURS: white wheat flour,       
whole wheat flour, Bran flour and rye flour        
(p.41)  
 
6) LEAVENING AGENTS: yeast, baking powder      
and bicarbonate of soda (P. 77)  

 
7) TYPES OF BREAD AND DOUGH: White       
bread, Wholemeal bread, Brown bread, Wheat      
germ bread, (p. 81) BRITISH BREAD: What’s       
the most popular in UK? and  
Starchy food in a healthy diet (p. 100) 

 
8) PREPARATION METHODS  
mixing sponging and kneading, (p.89) 
proving (p.91) 
finishing before cooking (p. 95) 

 
9) RECIPES 
Gingerbread biscuits (p. 76) 
Orange nut bread (p. 90)  
The Taftoun bread and Pizza Margherita 
The raisin bread and Venetian focaccia. 

 
10) TYPES OF DESSERTS p. 130 
Ice-cream 
Mousse 
Egg-based desserts 
Batter- based desserts (Ex. Pancakes)  
Sponge-based desserts 
Fruit-based desserts (Ex.: Crumble) 

trattati utilizzando lessico   
adeguato al contesto  
WRITING 
Produrre brevi testi   
riassuntivi inerenti gli   
argomenti trattati e   
risposte pertinenti alle   
domande di  
comprensione del testo   
utilizzando lessico e   
strutture linguistiche  
adeguate 
 
 

 
Bassano del Grappa, 15 Maggio 2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
La prof.ssa Susin Daniela, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente PAOLA TONON 
 
Materia FRANCESE Classe 5QE A.S. 2019-2020 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
Le conoscenze dei contenuti hanno permesso di raggiungere un profitto          
complessivamente molto buono. 
 

 

Abilità 

Le capacità di argomentare i contenuti trattati in classe con opportuni collegamenti            
sono buone. 
Viene utilizzato un lessico di base, per esprimere bisogni concreti di vita quotidiana             
e per descrivere contenuti specifici dell'indirizzo enogastronomico. Un alunno         
presenta alcune difficoltà di comprensione linguistica.  
 

 

Competenze 

Le competenze comunicative raggiunte sono buone e tali da permettere di           
comunicare in modo autonomo con espressioni semplici nell'ambito della         
microlingua di indirizzo. 
Gli alunni sono in grado di: 
comprendere in testi orali parole ed espressioni relative ad argomenti di carattere            
generale e del settore enogastronomico; comprendere semplici testi scritti relativi          
ai servizi enogastronomici e ad argomenti di carattere generale; produrre brevi           
esposizioni orali su argomenti di natura professionale; scrivere brevi messaggi su           
argomenti di carattere enogastronomico, articolandoli in modo semplice. 

 
 

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 
Studio individuale o recupero in itinere 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale- lavori di gruppo-esercitazioni- apprendimento cooperativo 
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Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo- fotocopie fornite dal docente- sussidi audiovisivi-LIM- internet-meet-          
aule virtuali del registro elettronico 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Interrogazioni orali, interrogazioni programmate, esposizioni orali su argomenti 
approfonditi a casa.  Verifiche semi strutturate con testi di comprensione da 
completare o con domande aperte.  

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Risultati ottenuti nelle prove scritte e orali. 
Impegno nello studio. 
Partecipazione al dialogo educativo. 
Progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa,15/05/2020 
 

Firma del docente 
PAOLA TONON 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia FRANCESE Classe 5QE A.S. 2019-2020 
 

Insegnante:  PAOLA TONON 
 
libro di testo:  ET COMME DESSERT? ED.LOESCHER 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Habitudes alimentaires 
Le petit- déjeuner à la française      
Restaurants  slow food  p.26 
Le phénomène Eataly p.28 
Histoire de la cuisine française  
La nouvelle cuisine 
Bienvenue en cuisine 
La hiérarchie du personnel de     
pâtisserie p.53 
La tenue professionnelle p.55 
La méthode HACCP p.68 
La conservation des aliments p.69     
Toxi-infections et infections   
alimentaires p.70-71 
Ducasse-Robuchon: le combat des    
chefs p.80 
Pour réussir un gâteau 
- Les ingrédients de base, (la      
farine, le sucre, le lait, le beurre,       
les oeufs, la levure)  
-  Les  crèmes et  les pâtes  
- Histoire du chocolat et les types       
de chocolat 
Le pâtissier p.115 
…et comme dessert? 
- Les cuissons p.124 et les utensiles 
-Les“entremets”(chauds, 
tièdes,froids, glacés) ; les fruits     
(p.140) 

Utilizzare strategie appropriate ai 
fini della comprensione di testi 
chiari di relativa lunghezza e 
complessità, scritti, orali su 
argomenti familiari di interesse 
personale o professionale. 
 
Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per 
esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, descrivere 
esperienze.  
 
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni, eventi e 
progetti relativi all’ambito 
personale, e professionale. 
 
Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti, su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, 
professionale. 
 

Comprendere in testi orali parole ed      
espressioni relative ad argomenti di     
carattere generale e del settore     
enogastronomico; comprendere  
l'essenziale di messaggi orali semplici,     
brevi e chiari, relativi all'ambito     
professionale.  
 
Comprendere semplici testi scritti    
relativi ai servizi enogastronomici e ad      
argomenti di carattere generale. 
 
Produrre messaggi orali su argomenti     
familiari, articolandoli in modo    
semplice; produrre brevi descrizioni ed     
esposizioni orali su argomenti di natura      
professionale. 
 
Scrivere brevi messaggi su argomenti     
di carattere enogastronomico,   
articolandoli in modo semplice;    
scrivere brevi descrizioni e relazioni su      
argomenti  di natura professionale. 
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- Histoire et fabrication de la glace 
Savoir présenter un dessert ,     
l'union de la forme et du contenu       
p.145 
Les différents types de    
recouvrement  
L'artiste-pâtissier p.147 
Comment présenter un plat p.150 
C’est la fête! 
Quelques spécialités régionales 
- différents genres de menus pour      
différentes occasions p.193-194  
Entrée dans le monde du travail 
Comprendre des annonces p.218 
Qu'est-ce que c'est un CV?     
p.224-225  
Ecrire une lettre de motivation     
p.229 
 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale 

La prof.ssa Tonon Paola, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente Carlo Curti 
 
Materia Diritto e tecniche amministrative Classe VQE A.S. 2019-20 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
Gli studenti hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti.L’impegno e la           
partecipazione sono stati buoni.  

 

Abilità 
La classe mediamente utilizza in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico            
della disciplina ed è in grado di valutare criticamente quanto acquisito e di sviluppare              
autonomi processi di apprendimento. 

 

Competenze 
Gli studenti sono generalmente in grado di analizzare in modo pienamente autonomo            
i contenuti studiati, di trasferirli in ambito operativo, di operare collegamenti tra i             
contenuti e le problematiche che si trovano ad affrontare. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Sono state previste le attività di recupero previste in sede di programmazione didattica con esito positivo. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, risoluzione di casi. Didattica a distanza attraverso la piattaforma           
Meet. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, codice civile, appunti dalle lezioni, materiale audiovisivo, dispense ,            
video online. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Interrogazioni orali, prove scritte con domande aperte e quesiti strutturati e           
semistrutturati. Nel secondo quadrimestre parte dell’attività di verifica si è svolta           
mediante interrogazioni online. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono stati seguiti i criteri del PTOF che prevedono la gamma dei voti dall'1 al 10 e per                  
i livelli di sufficienza si è fatto riferimento agli obiettivi minimi individuati dai             
Dipartimento disciplinare. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa,15.5.2020 

Firma del docente 
Carlo Curti 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Diritto e tecniche amministrative Classe 5QE A.S. 2019/20 
 

Insegnante:  Carlo Curti 
 
libro di testo:  Dispense fornite dal docente 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Il contratto in generale: 
- la nozione di contratto, gli      
elementi del contratto in generale,     
la classificazione del contratto,    
l’invalidità del contratto. 
 
- Vendita: caratteristiche ed    
elementi della vendita, il momento     
perfezionativo,la forma della   
vendita, l'oggetto della vendita, le     
principali obbligazioni delle parti, le     
garanzie, particolari figure di    
vendita, la vendita di cosa     
generica, la vendita di cosa altrui,      
la vendita rateale con riserva di      
proprietà,la vendita con riserva di     
gradimento, la vendita a prova,la     
vendita con patto di riscatto,il     
contratto di permuta. 
- il leasing: contratti tipici ed atipici,       
il leasing finanziario, la funzione di      
finanziamento, natura giuridica e    
disciplina, il sale and lease back, il       
leasing operativo, il factoring. 
- i contratti bancari: il deposito e       
l’apertura di credito bancario. 
 
Le fonti di finanziamento delle     
imprese: fonti interne, fonti    
esterne,le cambiali.  
 

- definire il contratto. 
-identificare gli elementi del    
contratto, distinguendone la   
diversa natura. 
 
 
- individuare le caratteristiche    
particolari del contratto di    
compravendita e gli interessi    
contrapposti delle parti. 
- riconoscere i principali contratti     
operanti nel settore bancario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- identificare, in situazioni    
concrete, la tipologia contrattuale    
ed il relativo regolamento    
codicistico. 
 
 
- formulare le possibili soluzioni     
relative a problematiche inerenti    
l’efficacia e la validità del contratto      
del contratto di compravendita e di      
leasing. 
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Le società. 
  
-Contratto e tipi di società: il      
contratto di società,i tipi di     
società,società di persone e società     
di capitali, responsabilità dei soci     
per le obbligazioni sociali . 
- La società semplice: la     
costituzione, i conferimenti dei    
soci,l'amministrazione,la 
responsabilità patrimoniale dei   
soci.  
- La società in nome collettivo e in        
accomandita semplice: le   
differenze della società in nome     
collettivo rispetto alla società    
semplice, il patto limitativo della     
responsabilità dei soci, il divieto di      
concorrenza, l'atto costitutivo,   
l'autonomia patrimoniale, lo   
scioglimento e la liquidazione della     
società, la società in accomandita     
semplice, accomandanti e   
accomandatari.  
- La società per azioni:     
caratteristiche generali, il   
procedimento costitutivo,l'atto  
costitutivo, il capitale sociale, tipo     
e valore delle azioni,la    
partecipazione agli utili,la struttura    
organizzativa, l'assemblea, l'organo   
amministrativo, il controllo, le    
obbligazioni. 
- Le altre società di capitali: la       
società in accomandita per azioni,     
la società a responsabilità limitata,     
i conferimenti, l'amministrazione e    
le decisioni dei soci.  
 
I principi fondamentali della    
Costituzione: analisi dei primi    
dodici articoli della Carta    
Costituzionale. 

 
 
 
- distinguere le società individuali e      
collettive. 
- riconoscere le differenze tra le      
società di persone e di capitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere i caratteri della    
Costituzione. 

 
 
 
-individuare il tipo societario più     
adatto alle esigenze concrete di     
una particolare impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutare i riflessi che hanno nella      
vita quotidiana i principi    
fondamentali contenuti nella   
Costituzione. 
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-Individuare i valori che sono alla      
base dei principali fondamentali    
della Costituzione. 
  

 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
 

Il prof. Curti Carlo, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato 
approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente BONATO MARCO 
 
Materia MATEMATICA Classe 5Qe A.S. 2019/2020 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

In relazione alla preparazione complessiva ed al profitto, i due studenti della classe,             
con uno studio diligente e costante, hanno raggiunto un’ottima conoscenza dei           
contenuti e della simbologia propria della disciplina. 

Viste comunque le tipiche difficoltà nell'affrontare il programma di matematica          
della classe quinta, si è cercato di semplificare i contenuti e di puntare più              
sull'aspetto operativo che su quello teorico. 

 

Abilità 

Tutti e due gli alunni hanno conseguito più che buone capacità di analisi e sintesi,               
autonomia nello studio, abilità operative nei vari ambiti numerici, ed infine più che             
buone capacità di astrazione e di applicazione dei metodi matematici studiati. 

 

Competenze 

La classe sa individuare autonomamente le procedure risolutive e usare          
correttamente le tecniche di calcolo ed il simbolismo matematico; sa individuare i            
collegamenti ed esporre in modo adeguato. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Durante l'anno scolastico sono state svolte attività di approfondimento e ripasso in base ai bisogni degli                
allievi. 

 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale: ci si è orientati verso              
un ampio uso di esercizi di tipo applicativo con lo scopo di consolidare sia le               
conoscenze acquisite sia le procedure di calcolo. 

Parte delle ore settimanali sono state dedicate alla correzione degli esercizi           
assegnati per casa in modo che gli allievi si rendessero conto degli errori commessi. 

 Libro di testo, lavagna (in presenza) 
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Materiali e 
strumenti didattici 

 

Materiali forniti dal docente tramite Classroom (con la DAD) 

 
 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

 

Prove tradizionali accompagnate da verifiche orali alla lavagna (in presenza). 
Prove somministrate attraverso Classroom (con la DAD) 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Padronanza dei contenuti 
Uso corretto della terminologia specifica 
Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
Interesse, Impegno e partecipazioni dimostrati 

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 
 

Firma del docente 
Marco Bonato 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia MATEMATICA Classe 5Qe A.S. 2019/2020 
 

Insegnante:  BONATO MARCO 
 
libro di testo:  L. Sasso "NUOVA MATEMATICA A COLORI”(Ed. Gialla) Vol.4  PETRINI 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

INTRODUZIONE ALL'ANALISI 
Definizione di funzione 
Funzioni razionali intere e fratte 
Calcolo del Dominio 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Studio del segno 
Analisi di un grafico 

Saper calcolare dominio, 
intersezioni e segno di una 

funzione razionale. 
 

Esporre con linguaggio adeguato 
le conoscenze apprese 

ed essere in grado di individuare le 
tecniche necessarie alla 
risoluzione di esercizi. 

 
LIMITI E ALGEBRA DEI LIMITI 
Il concetto intuitivo di limite da      
grafico 
Il limite destro e sinistro 
Limite della somma di due funzioni 
Limite del prodotto di due funzioni 
Limite del quoziente di due     
funzioni 
Calcolo dei limti di funzioni     
razionali 
Forme di indecisione 

Saper rappresentare graficamente 
il limite di una funzione e saper 

dedurre i limiti analizzando il 
grafico di una funzione. 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Significato geometrico di derivata 
Le derivate immediate 
Derivata della somma di più     
funzioni 
Derivata del prodotto di due     
funzioni 
Derivata del quoziente di due     
funzioni 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Punti stazionari, massimi ,minimi e     
flessi 

Saper calcolare la derivata di una 
funzione utilizzando formule e 

regole di derivazione, 
determinando poi la presenza di 

punti stazionari e loro 
caratteristiche. 

Utilizzare i concetti e i modelli 
matematici 

per investigare fenomeni sociali 
e per interpretare i dati. 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
 

Il prof.ssa Bonato Marco, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente Mattia Rizzotto 
 
Materia Laboratori di servizi enogastronomici – 

Settore pasticceria 
Classe 5Qe A.S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 

Conoscenze 
La classe ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti. 
I risultati di apprendimento seguono l’andamento d’impegno e partecipazione         
dimostrati. 

 

Abilità 
I candidati hanno sviluppato buone capacità di linguaggio tecnico e conseguito abilità            
pratiche, che gli consentono di operare in totale autonomia. 

 

Competenze 
Gli studenti sono in grado di analizzare in modo autonomo i contenuti studiati,             
trasferirli in ambito pratico di fronte a nuove situazioni proposte e rielaborarli per             
sviluppare processi d’apprendimento autonomi. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Le attività di recupero sono quelle previste in sede di programmazione didattica 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

- Lezioni frontali attive 
- Elaborati individuali o di gruppo, che partono da effettivi interessi degli allievi 
- Lezioni pratiche 

Materiali e 
strumenti didattici 

- Libro di testo 
- Slide del docente 
- Libri, documenti video e riviste di settore 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

- Prove orali 
- Test 
- Prove pratiche 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

- Livello di partenza 
- Interesse, impegno, partecipazione alle attività didattiche 
- Progressi evidenziati nel percorso didattico 
- Padronanza della terminologia tecnico-specifica 
- Capacità pratiche-operative 
- Capacità critiche e di rielaborazione 
- Lavoro in gruppo 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 
M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 
 

Bassano del Grappa,15.05.2020 
Firma del docente 

Mattia Rizzotto 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Laboratori di servizi enogastronomici settore pasticceria Classe 5Qe A.S. 2019/2020 
 

Insegnante:  Mattia Rizzotto 
 
libro di testo:  Laboratorio di pasticceria 2.0 – Prodotti dolciari, artigianali e industriali. Edizioni Calderini 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

MODULO 1 
Il concetto di qualità 
- La qualità di un prodotto 
agro-alimentare; 
- La gestione della qualità; 
- I marchi di qualità DOP,IGP,STG, 
PAT; 
- Disciplinari di produzione. 

---------------------------------------------- 

MODULO 2 
Storia dell’agricoltura e 
dell’alimentazione 
- La rivoluzione culturale del fuoco; 
- Gli ecosistemi agrari del passato; 
- L’addomesticazione di piante ed 
animali; 
- Mondo classico vs mondo 
barbaro, il Medioevo; 
- Il lungo rinascimento; 
- Settecento ed Ottocento, la 
rivoluzione industriale. 
---------------------------------------------- 
MODULO 3 
Ingredienti di base 
- Cacao e cioccolato; 
- Caffè; 
- Tè; 

- Essere in grado di utilizzare 
adeguatamente il linguaggio 
specifico; 
- Sapere quali sono gli elementi che 
caratterizzano e concorrono nella 
qualità totale di un prodotto 
agroalimentare; 
- Distinguere i prodotti DOP, IGP e 
STG da quelli PAT; 
- Conoscere le procedure per il 
controllo ufficiale della qualità 
alimentare. 
---------------------------------------------- 

- Riconoscere i passi salienti e le 
dinamiche di cambiamento nel 
corso della storia nel campo 
agro-alimentare. 

---------------------------------------------- 

- Saper utilizzare i prodotti secondo 
le differenti caratteristiche 
organolettiche, chimico-fisiche, 

Agire nel sistema di qualità. 

---------------------------------------------- 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera agroalimentare. 

---------------------------------------------- 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera delle produzioni 
dolciarie. 
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- Vaniglia; 
- Aromi e spezie; 
---------------------------------------------- 
MODULO 4 
Lezioni pratiche: 
- Dolci al cucchiaio: mousse, 
bavaresi, semifreddi e parfait; 
- I panificati; 
- La piccola pasticceria di fine 
pasto; 
- I Dolci della tradizione; 
- Dessert al piatto, il colore. 

nutrizionali e gastronomiche. 

---------------------------------------------- 
- Conoscere e rispettare tutta la 
normativa in materia di sicurezza 
alimentare e sicurezza sul lavoro; 
- Scegliere materie prime e 
attrezzature in funzione del 
prodotto finito; 
- Eseguire le tecniche di base e i 
principali composti nella 
produzione dolciaria; 
- Realizzare impasti di base dei 
prodotti dolciari; 
- Applicare tecniche di cottura e 
conservazione ai prodotti dolciari. 

---------------------------------------------- 
Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera delle produzioni 
dolciarie. 

 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 

 

Il prof. Rizzotto Mattia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Elena Sartori 

 

Materia Scienza e cultura dell’alimentazione, 
analisi e controlli microbiologici dei 
prodotti. 

Classe 5QE A.S. 2019/20 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un prodotto e sicurezza alimentare.  
Sicurezza alimentare: le contaminazioni degli alimenti. Classificazione sistematica 
e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni. 
Certificazioni di qualità e Sistema HACCP. 
Classificazione sistematica dei microrganismi di interesse del settore dolciario. 
Tecniche analitiche di controllo microbiologico delle materie prime e dei prodotti 
finiti del settore dolciario.  
Consuetudini alimentari nelle grandi religioni.Nuove tendenze di filiera dei 
prodotti alimentari.  
Funzione nutrizionale dei principi nutritivi. Principi di alimentazione equilibrata. 
Dieta razionale ed equilibrata nelle diverse età e condizioni fisiologiche.  
Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie.  
Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 
Ruolo dell’alimentazione nelle patologie tumorali. 
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Abilità 

Distinguere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti. 
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli 
alimenti. 
Redigere un piano di HACCP. 
Individuare gli agenti responsabili delle principali contaminazioni microbiche dei 
prodotti del settore dolciario e dei fattori che ne influenzano la crescita. 
Applicare tecniche di base per l’analisi microbiologica delle materie prime e dei 
prodotti finali e valutare criticamente i risultati. 
Individuare le nuove tendenze nel settore dell’enogastronomia e della pasticceria. 
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche  e nutrizionali dei 
nuovi prodotti alimentari. 
Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari delle grandi 
religioni. 
Distinguere la funzione nutrizionale dei principi nutritivi.  
Utilizzare l’alimentazione come strumento per il benessere della persona. 
Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 

 
 

Competenze 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Correlare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Certificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle          
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove           
tendenze della filiera. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Predisporre menù coerenti con il contesto e delle esigenze della clientela anche in             
relazione a specifiche necessità dietologiche. 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle          
tecnologie e delle tecniche nell’ambito dell’enogastronomia e della pasticceria. 

 
 

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Visti i livelli raggiunti dagli studenti non si sono rese necessarie attività di recupero durante l’anno. 

 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
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Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, problem solving. Video lezioni durante la DAD 
utilizzando la piattaforma Google Meet. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo, presentazioni ppt, video lezioni (DAD), dispense e fotocopie fornite dal             
docente. Durante la DAD, l’invio di materiale e restituzione mediante          
Didattica/Spaggiari, e-mail e Classroom.  

 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

1 quadrimestre: 2 prove scritte non strutturate, 1 prova orale. 
2 quadrimestre: 5 prove orali (2 in presenza e 3 in collegamento video utilizzando la 
piattaforma Meet). 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti in sede Ptof e a livello              
dipartimentale. 

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

· M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 

Firma del docente 
Elena Sartori 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 
 

Materia Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi 
e controlli microbiologici dei prodotti. 

Classe 5QE A.S. 2019/20 

 
 

Insegnante:  Elena Sartori 

 
 

Libro di testo:  Machado. Scienza e cultura dell’alimentazione. Enogastronomia - Sala e vendita.          
Prodotti dolciari artigianali e industriali. Vol. classe 5. Seconda edizione. Poseidonia           
Scuola. 

 
A. Machado Scienza e cultura dell’alimentazione. Opzione prodotti dolciari artigianali e           
industriali. 2° biennio e 5° anno. Poseidonia Scuola  

 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Criteri di qualità degli alimenti, 
tracciabilità di un prodotto e 
sicurezza alimentare.  
La qualità totale. 
Le certificazioni di qualità di     
prodotto (DOP, IGP, STG, PAT,     
DE.CO., BIO)  
Le certificazioni di processo (ISO).  

Distinguere i criteri di 
certificazione di qualità degli 
alimenti. 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

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

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

Correlare e utilizzare gli alimenti 
sotto il profilo organolettico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico 
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Sicurezza alimentare: le 
contaminazioni degli alimenti. 
Classificazione sistematica e 
valutazione dei fattori di rischio di 
tossinfezioni. 
Contaminazioni chimiche degli 
alimenti (micotossine, zoofarmaci, 
fitofarmaci, metalli pesanti, 
sostanze cedute da imballaggi).  
Contaminazioni biologiche degli 
alimenti: prioni, virus, batteri. 
Tossinfezioni e intossicazioni 
alimentari (Salmonella, 
Staphilococcus aureus, Bacillus 
cereus, Campylobacter, Listeria 
monocytogenes, Clostridium 
perfringens, Clostridium 
botulinum).  
 

Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

Certificazione sistematica e 
valutazione dei fattori di rischio di 
tossinfezioni. 
 
Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

Microbiologia delle materie prime 
e dei prodotti dolciari. 
Classificazione sistematica dei 
microrganismi di interesse del 
settore dolciario. Tecniche 
analitiche di controllo 
microbiologico delle materie 
prime e dei prodotti finiti del 
settore dolciario.  
Criteri microbiologici (Reg. 
2073/2005).  
Microrganismi del latte e del 
burro.  
Microrganismi in cereali e farine.  
Microrganismi nei prodotti da 
forno.  
Microrganismi nella frutta fresca e 
nelle marmellate.  
Microrganismi nei prodotti di 
pasticceria fresca . 

Individuare gli agenti responsabili 
delle principali contaminazioni 
microbiche dei prodotti del 
settore dolciario e dei fattori che 
ne influenzano la crescita. 

Applicare tecniche di base per 
l’analisi microbiologica delle 
materie prime e dei prodotti finali 
e valutare criticamente i risultati. 

Agire nel sistema della qualità     
relativo alla filiera produttiva delle     
produzioni industriali e artigianali    
dolciarie e da forno. 

Valorizzare e promuovere le    
tradizioni locali, nazionali e    
internazionali delle produzioni   
industriali e artigianali dolciarie e     
da forno individuando le nuove     
tendenze della filiera. 

Documento del Consiglio della Classe 5Qe  -  indirizzo professionale per i servizi enogastronomia - prodotti dolciari 10 
 
 
 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI” 
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244 
 

 

Il rischio e la sicurezza nella filiera 
alimentare. Certificazioni di 
qualità e Sistema HACCP. 
Il Reg. 852/2004  
Il sistema di autocontrollo con 
metodo HACCP: teoria e pratica 
applicativa.  
Redigere un manuale HACCP. 
Le frodi alimentari.  
Il Reg. 1169/2011 (etichettatura).  

Redigere un piano di HACCP. Agire nel sistema di qualità     
relativo alla filiera produttiva di     
interesse. 

Applicare le normative vigenti,    
nazionali e internazionali, in fatto     
di sicurezza, trasparenza e    
tracciabilità dei prodotti. 

L’alimentazione nell’era della 
globalizzazione. Consuetudini 
alimentari nelle grandi 
religioni.Nuove tendenze di filiera 
dei prodotti alimentari.  
Gli alimenti arricchiti.  
Gli alimenti funzionali.  
I novel food.  
Gli OGM.  
Alimentazione e religioni.  

Individuare le nuove tendenze nel 
settore dell’enogastronomia e 
della pasticceria. 

Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche  e 
nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

Individuare gli alimenti in 
relazione alle consuetudini 
alimentari delle grandi religioni. 

Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nove tendenze in filiera. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Funzione nutrizionale dei principi 
nutritivi. Principi di alimentazione 
equilibrata. 
Cenni di bioenergetica. 
Calcolo IMC. Calcolo del peso 
ideale con formula di Lorenz.  
Il metabolismo basale. Calcolo del 
metabolismo basale  
Calcolo del Fabbisogno Energetico 
Totale (FET).  
Ripartizione giornaliera 
dell’energia nei vari pasti.  
Ripartizione giornaliera 
dell’energia tra macronutrienti . 
La piramide alimentare. 

Distinguere la funzione 
nutrizionale dei principi nutritivi.  

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

Predisporre menù coerenti con il     
contesto e delle esigenze della     
clientela anche in relazione a     
specifiche necessità dietologiche. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
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Dieta razionale ed equilibrata 
nelle diverse età e condizioni 
fisiologiche. Nuove tendenze di 
filiera dei prodotti alimentari.  
-Dieta nell’età evolutiva  
- Dieta del neonato, 
l’alimentazione complementare 
- Dieta del bambino 
- Dieta dell’adolescente 
- Dieta dell’adulto 
- Dieta dell’anziano 
- Dieta della gestante 
- Dieta della nutrice 

Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela. 

Scegliere menù adatti al contesto 
territoriale e culturale. 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

Predisporre menù coerenti con il     
contesto e delle esigenze della     
clientela anche in relazione a     
specifiche necessità dietologiche. 

Dieta razionale ed equilibrata 
nelle principali patologie.  
- La dieta nelle malattie 
cardiovascolari. Ipertensione 
arteriosa, iperlipidemie, 
aterosclerosi. 
- La dieta nelle malattie 
metaboliche. Sindrome 
metabolica, diabete mellito, 
obesità, iperuricemia e gotta, 
osteoporosi.  
- La dieta nelle malattie 
dell’apparato digerente. I disturbi 
gastrointestinali: reflusso 
esofageo, gastrite, ulcera peptica, 
meteorismo e flatulenza, stipsi, 
diarrea, sindrome del colon 
irritabile.  
Le malattie epatiche: epatite, 
cirrosi. 

Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela. 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

Predisporre menù coerenti con il     
contesto e delle esigenze della     
clientela anche in relazione a     
specifiche necessità dietologiche. 

Correlare la conoscenza storica    
generale agli sviluppi delle scienze,     
delle tecnologie e delle tecniche     
nell’ambito dell’enogastronomia e   
della pasticceria. 

Allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate 
all’alimentazione. 
Le reazioni avverse al cibo. 
Reazioni tossiche. 
Le allergie alimentari. 
Le intolleranze alimentari. 
Intolleranza al lattosio.  
La celiachia. 
Metodi per la diagnosi delle 
allergie e intolleranze alimentari  

Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela. 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

Predisporre menù coerenti con il     
contesto e delle esigenze della     
clientela anche in relazione a     
specifiche necessità dietologiche. 

Correlare la conoscenza storica    
generale agli sviluppi delle scienze,     
delle tecnologie e delle tecniche     
nell’ambito dell’enogastronomia e   
della pasticceria. 
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Alimentazione e tumori. 
I tumori. Stile di vita e rischio 
tumorale. Sostanze cancerogene 
e sostanze protettive presenti 
negli alimenti. 

Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela. 

Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona. 

Predisporre menù coerenti con il     
contesto e delle esigenze della     
clientela anche in relazione a     
specifiche necessità dietologiche. 

Correlare la conoscenza storica    
generale agli sviluppi delle scienze,     
delle tecnologie e delle tecniche     
nell’ambito dell’enogastronomia e   
della pasticceria. 

 
 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 
Firma del docente  

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 
 Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
 
 

La prof.ssa Sartori Elena, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Innocenzi Fabrizio 
 
Materia Tecniche di Organizzazione e Gestione dei 

Processi Produttivi 
Classe 5 Qe A.S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
Le conoscenze disciplinari nel complesso sono state raggiunte dalla totalità del           
gruppo classe. Gli allievi sono propositivi, ben integrati tra loro e si relazionano con il               
docente in modo corretto. I risultati raggiunti sono molto buoni per tutti gli studenti. 

 

Abilità 
Nel complesso gli alunni riescono ad analizzare i problemi ricercando in autonomia le             
strategie atte a risolverli. 

 

Competenze 

Gli alunni riescono a rielaborare le conoscenze apprese in modo autonomo per            
affrontare situazioni problematiche e operare in nuovi contesti. Complessivamente,         
la classe dimostra una buona capacità di analisi e rielaborazione anche per quanto             
riguarda gli aspetti multidisciplinari 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

 
Le attività di recupero non sono state necessarie. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione frontale, esercitazioni su            
problemi in classe ed esercitazioni in laboratorio. Sia le esercitazioni in classe che             
quelle in laboratorio sono effettuate sia individualmente che in gruppi di lavoro. 
In seguito all’introduzione della didattica a distanza, i metodi di insegnamento sono            
stati prevalentemente le lezioni on line in diretta tramite la piattaforma Google Meet             
e la condivisione di dispense. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo, dispense fornite dai docenti, power point utilizzati con il            
videoproiettore, laboratorio di informatica, video lezioni in diretta. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Sono state effettuate verifiche scritte, interrogazioni. 
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Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle              
prove di verifica, dell’impegno in classe e nello studio a casa, della partecipazione al              
dialogo educativo, e del progresso di apprendimento rispetto ai livelli di partenza,            
delle competenze specifiche raggiunte. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa,15.5.2015 
 

Firma del docente 
Fabrizio Innocenzi 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia 
Tecniche di Organizzazione e Gestione     
dei Processi Produttivi 

Classe 5 Qe A.S. 2019/2020 

 
Insegnante:  Innocenzi Fabrizio 
 
libro di testo:  Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi Vol. 2 – Ed. Openschool - 

Hoepli 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

TEMA  1 – I TRASPORTATORI INDUSTRIALI 

- tipologia di trasportatori    
industriali; 
- elementi costitutivi dei    
trasportatori industriali. 

– conoscere le caratteristiche    
tecniche ed operative delle    
macchine utilizzate nell’industria del    
cioccolato e dei prodotti lievitati da      
forno; 
- individuare e descrivere i principali      
componenti dei circuiti nelle    
macchine del settore. 

- condurre e gestire macchinari e      
impianti di produzione del settore     
dolciario e da forno; 
- analizzare il valore, i limiti ed i        
rischi delle varie soluzioni tecniche     
per la vita sociale e culturale con       
particolare attenzione alla sicurezza    
nei luoghi di vita e di lavoro, alla        
tutela della persona, dell’ambiente    
e del territorio. 

TEMA  2 – LE MACCHINE PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO 

- attrezzature per la cottura; 
- attrezzature per raffreddare,    
mantecare e conservare; 
- attrezzature per il cioccolato; 
- tipologie, struttura e    
caratteristiche di funzionamento   
delle macchine per l’industria del     
cioccolato e dei prodotti lievitati da      
forno. 

- individuare e descrivere i principali      
componenti di circuiti   
elettropneumatici di macchine del    
settore; 
- condurre e controllare macchine e      
impianti del settore; 
- illustrare, utilizzando schemi e     
disegni, le caratteristiche tecniche e     
operative delle macchine utilizzate    
nell’industria del cioccolato e dei     
prodotti lievitati da forno. 

- riconoscere macchinari ed impianti     
di produzione del settore dolciario e      
da forno; 
- effettuare scelte tecniche di     
settore; 
analizzare il valore, i limiti e i rischi        
delle varie soluzioni tecniche. 

TEMA  3 – ELETTROPNEUMATICA E SISTEMI AUTOMATICI 

- principali componenti   
dell’elettropneumatica; 
- algebra degli schemi a blocchi; 
- le logiche di comando; 

- individuare e descrivere i principali      
componenti di circuiti   
elettropneumatici di macchine del    
settore; 

- gestire macchinari ed impianti di      
produzione del settore dolciario e     
da forno; 
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- il PLC. - individuare e rappresentare    
mediante schema a blocchi gli     
elementi del sistema di controllo di      
macchine e impianti del settore; 
- funzionamento dei circuiti    
elettropneumatici; 
- principi di logica di comando ed       
elementi di un sistema di controllo      
automatico. 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi         
delle varie soluzioni tecniche per la      
vita sociale e culturale, con     
particolare attenzione alla sicurezza    
nei luoghi di vita e di lavoro, alla        
tutela della persona, dell’ambiente    
e del territorio. 

TEMA  4 – LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

- tipologie di processi produttivi e      
metodi per l’ottimizzazione delle    
risorse tecniche e umane; 
- metodologia di definizione di un      
layout in funzione del ciclo di      
produzione. 

- applicare metodi per organizzare     
in modo efficace le risorse tecniche      
e umane; 
- definire piani di produzione con      
riferimento alle specifiche delle    
macchine da utilizzare e al loro      
layout. 

- attuare strategie di pianificazione,     
compensazione, monitoraggio per   
ottimizzare la produzione di beni e      
servizi in relazione al contesto; 
- utilizzare i principali concetti     
relativi all’economia e   
all’organizzazione dei processi   
produttivi e dei servizi. 

TEMA  5 – QUALITA’ E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

- il controllo di qualità per      
incrementare il valore aggiunto al     
prodotto finito; 
- influenza delle tecniche del     
controllo qualità nel plan layout     
aziendale; 
- la sicurezza ambientale; 
- norme di settore relative alla      
sicurezza sul luogo di lavoro. 

- applicare metodi per organizzare     
in modo efficace le risorse tecniche      
ed umane; 
- definire piani di produzione con      
riferimento alle specifiche delle    
macchine da utilizzare e al loro      
layout; 
- operare nel rispetto delle norme      
relative alla sicurezza ambientale e     
della tutela della salute; 
- riconoscere, valutare e prevenire     
situazioni di rischio. 

- adeguare e organizzare la     
produzione e la vendita in relazione      
alla domanda dei mercati,    
valorizzando e innovando i prodotti     
dolciari e da forno; 
- agire nel sistema della qualità      
relativo alla filiera produttiva delle     
produzioni industriali e artigianali    
dolciarie e da forno; 
- applicare le normative vigenti,     
nazionali e internazionali, in fatto di      
sicurezza alimentare, trasparenza e    
tracciabilità dei prodotti; 
- analizzare il valore, i limiti e i rischi         
delle varie soluzioni tecniche per la      
vita sociale e culturale, con     
particolare attenzione alla sicurezza    
nei luoghi di vita e di lavoro, alla        
tutela della persona, dell’ambiente    
e del territorio. 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.5.2020 
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Firma del docente  

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

 

Firma dei rappresentanti di classe  

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 

 

Il prof. Innocenzi Fabrizio, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente MATTEO FRANCESCO 
 

Materia 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

Classe 5QE A.S. 2019/2020 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Sono stati ripresi concetti fondamentali della chimica, già affrontati dagli studenti           
nell’anno precedente: mole, soluzioni, concentrazione molare, reazioni chimiche e         
stechiometria.  
 
Alcuni alunni, con uno studio diligente e costante, hanno raggiunto un profitto buono             
e in alcuni casi eccellente; altri invece non hanno raggiunto una preparazione            
sufficiente, a causa di un impegno non adeguato e poco metodico. 
 
In termini di conoscenze, gli allievi sono in grado di: 
 

Conoscere i fattori in grado di spostare l’equilibrio di una reazione chimica            
verso i prodotti; 
 
Conoscere i processi chimici che si verificano tra sostanze acide e sostanze            
basiche; 
 
Conoscere le classi di composti organici; 
 
Conoscere i principi delle tecniche cromatografiche di maggior interesse; 
 
Conoscere le principali classi di lipidi; 
 
Conoscere i principali carboidrati in campo alimentare. 

 
 

Abilità 

I risultati conseguiti per quanto riguarda lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e               
di rielaborazione non sono omogenei. Alcuni studenti hanno maturato una          
preparazione non ripetitiva e sono in grado di intraprendere un’analisi personale dei            
problemi, di ricercare autonomamente strategie per risolverli, di valutarne         
criticamente i risultati e di comunicare con accuratezza le soluzioni; tali alunni si sono              
distinti per impegno, volontà ed interesse. 
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Altri alunni, oltre a non seguire con sufficiente partecipazione, hanno proceduto con            
lentezza manifestando un limitato grado di autonomia e non svolgendo un adeguato            
studio domestico. 

 

Competenze 

Alcuni allievi sono in grado di discutere autonomamente, utilizzando una          
terminologia appropriata, i temi e le soluzioni ai problemi proposti. Altri allievi non             
sempre riescono a procedere correttamente nelle applicazioni e nell’esposizione         
orale dimostrano qualche difficoltà nell’usare il linguaggio rigoroso proprio della          
disciplina. 
 
In termini di competenze, gli allievi sono in grado di: 
 

Preparare soluzioni a concentrazione nota. 
 

Prevedere la risposta di un sistema all’equilibrio ad una perturbazione esterna 
 

Calcolare la concentrazione di un acido o di una base in una soluzione, noti la               
costante ed il pH  

 
Effettuare una valutazione qualitativa e/o quantitativa di una data miscela          
dall’esame del suo cromatogramma 

 
Elaborare i dati ottenuti da un’analisi ed esaminare criticamente i risultati 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non è stato possibile effettuare attività di recupero in quanto gli alunni con debito al primo quadrimestre                 
hanno avuto una frequenza di lezione pressochè nulla, relativamente al secondo quadrimestre. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Si è lavorato utilizzando le seguenti metodologie didattiche: 
lezioni frontali, esercitazioni e problem solving. 
 
Una buona parte delle ore settimanali è stata dedicata alla correzione degli esercizi             
assegnati per casa 

Materiali e 
strumenti didattici 

Le lezioni sono state svolte in aula e in videoconferenza (Meet) utilizzando appunti,             
dispense ed esercitazioni fornite dal docente. Si è utilizzata anche la piattaforma            
Classroom per compiti e consegne esercizi. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

 
Sono state effettuate durante l’anno prove scritte e prove orali. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Si tiene conto oltre che della media delle varie prestazioni anche di: 
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- l’effettivo progresso nelle prove di verifica (scritte e/o orali) registrato rispetto 
ai livelli di partenza e raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza e 
capacità relativi a ciascun modulo svolto; 

- capacità espositive ed argomentative; 
- capacità di effettuare autonomamente ricerche, indagini e approfondimenti; 
- diligenza, impegno e frequenza scolastica;  
- partecipazione al dialogo educativo e particolare apporto creativo; 
- personale metodo di studio. 

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del           
docente) 

 
Bassano del Grappa,15.5.2020 
 

Firma del docente 
Francesco Matteo 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

Classe 5QE A.S. 2019/2020 

 
Insegnante:  MATTEO FRANCESCO 
 
libro di testo:   /  
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Ripasso:  
 
Le moli 
 
Le soluzioni 
 
La concentrazione molare  
 
Le reazioni chimiche 
 
Stechiometria 

- Utilizzare un adeguato linguaggio     
tecnico 
 
- Calcolare la massa molecolare o la       
massa formula di un composto,     
nota la formula chimica e le masse       
atomiche degli elementi costituenti  

- Preparare soluzioni a    
concentrazione nota.  
 
- Essere in grado di individuare il       
reagente in difetto stechiometrico    
in una reazione chimica tra     
quantità definite di sostanze 
 
- Essere in grado di applicare      
correttamente, per il calcolo    
stechiometrico, le relazioni   
matematiche tra massa, massa    
molare e numero di moli. 
 
- Essere in grado di applicare      
correttamente, per il calcolo    
stechiometrico, le relazioni   
matematiche tra il numero di moli      
di un soluto, il volume della      
soluzione e la corrispondente    
concentrazione. 

L’equilibrio chimico: 
 
Reazioni complete e all’equilibrio  
 
L’equilibrio chimico 
 
Le proprietà dell’equilibrio chimico  

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico 
 
- Applicare la teoria dell’equilibrio     
chimico per prevedere la reattività     
del sistema e l’influenza delle     
variabili operative.  
 

- Scrivere correttamente   
l’espressione della costante di    
equilibrio per una data reazione. 
 
- Riconoscere i fattori in grado di       
spostare l’equilibrio di una    
reazione chimica verso i prodotti 
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- Prevedere la risposta di un      
sistema all’equilibrio ad una    
perturbazione esterna 

Acidi e basi: 
 
Le proprietà degli acidi e delle basi.  
 
Il calcolo dell’acidità delle    
soluzioni.  

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico. 
 
- Conoscere i processi chimici che si       
verificano tra sostanze acide e     
sostanze basiche.  
 
- Riconoscere tra le sostanze in uso       
comune, in ambito alimentare e     
non, quelle a carattere acido e      
quelle a carattere basico 
 

- Saper calcolare l’acidità di una      
soluzione nota la concentrazione e     
la costante dell’acido o della base. 
 
- Saper calcolare la concentrazione     
di un acido o di una base in una         
soluzione, noti la costante ed il pH. 
 
- Saper misurare l’acidità di una      
soluzione con una cartina,    
mediante piaccametro o tramite    
titolazione. 

Nozioni di chimica organica:  
 
Gli idrocarburi.  
 
I gruppi funzionali.  

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico. 
 
- Riconoscere la classe di     
appartenenza di un composto    
organico in base al proprio gruppo      
funzionale.  
 
- Riconoscere un composto    
organico in base al nome 
 

- Saper scrivere la formula di un       
semplice composto organico, dato    
il nome. 
 
- Saper attribuire correttamente    
un nome ad un composto organico      
di cui sia nota la formula. 

La cromatografia: 
 
Principio base della cromatografia.  
 
Meccanismi della separazione   
cromatografica.  
 
Tecniche di separazione   
cromatografica.  
 
Cromatogramma.  
 

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico. 
 
- Conoscere i principi delle tecniche      
cromatografiche di maggior   
interesse.  
 

- Essere in grado di effettuare una       
valutazione qualitativa e/o   
quantitativa di una data miscela     
dall’esame del suo   
cromatogramma.  
 

Gli oli e i grassi: 
 
Acidi grassi, gliceridi e steroli.  
Funzioni dei lipidi nei prodotti da      
forno.  
 
Irrancidimento.  
 

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico. 
 
- Conoscere le principali classi di      
lipidi.  
 
- Conoscere i principi delle     
metodiche analitiche di maggior    

- Saper elaborare i dati ottenuti da       
un’analisi ed esaminare   
criticamente i risultati 
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Oli e i grassi.  
 
Principali analisi sui grassi    
alimentari.  
 

interesse applicate ai grassi    
alimentari.  

Le sostanze zuccherine: 
 
Monosaccaridi, oligosaccaridi e   
polisaccaridi.  
 
Funzioni dei glucidi nei prodotti da      
forno.  
 
Metodi fisici e chimici di analisi dei       
glucidi.  
 

- Utilizzare adeguatamente lo    
specifico linguaggio tecnico. 
- Conoscere i principali carboidrati     
in campo alimentare.  
 
- Conoscere i principali metodi fisici      
e chimici di analisi dei glucidi.  

- Saper elaborare i dati ottenuti da       
un’analisi ed esaminare   
criticamente i risultati 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15/05/2020 
 
Firma del docente 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email istituzionale) 
 

Il prof. Francesco Matteo, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è 
stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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