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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

La scuola e il territorio 

L’I.I.S. “Cucuzza-Euclide”, con sede amministrativa a Caltagirone in via Mario Scelba 5, è un 

soggetto giuridico in essere dall’A.S. 2012-13, a seguito della fusione tra l’I.S.I.S “F. Cucuzza” e 

l’I.T.I.S. “Euclide”, e comprende quattro indirizzi di studio tecnico professionale: 

I.T.A:  Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ex Istituto Tecnico Agrario); 

C.A.T: Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Istituto Tecnico per Geometri); 

I.T.I: Elettronica ed Elettrotecnica (ex Istituto Tecnico Industriale) Informatica e 

Telecomunicazioni; 

I.P.S.S.E.O.A: Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera, 

Dall’1settembre 2015 sono stati attivati due percorsi formativi presso la Casa Circondariale di 

Caltagirone negli indirizzi di: 

 Servizi per l’Enogastronomia dell’Ospitalità Alberghiera; 

 Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

L’Istituzione opera su un territorio posto a sud est della Sicilia, il Calatino Sud- Simeto, 

composto dai seguenti comuni: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele. Licodia Eubea, 

Mazzarrone, Militello V. C., Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, 

Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, la cui economia prevalente è 

legata all'agricoltura e all'artigianato. Presso l’area industriale del Calatino, ma anche nelle aree 

artigianali di diversi comuni, vi sono insediate piccole e medie industrie di produzione e 

trasformazione sia di prodotti agricoli che di prodotti legati alla trasformazione del legno, del 

marmo e del ferro. Ma, a seguito di una maggiore attenzione alla promozione paesaggistica e 

culturale del territorio (basti pensare che Caltagirone è patrimonio UNESCO e parte integrante 

del circuito della “Val di Noto” di cui fanno parte per la loro storia e bellezza barocca anche 

Mineo, Vizzini e Militello V.C), negli ultimi anni, si è sviluppata una forte presenza di attività 

legate alla ricettività agrituristica, alberghiera e di ristorazione. 

 

Popolazione scolastica 

L'economia di riferimento del bacino è caratterizzata dall'agricoltura, artigianato e terziario, 

pertanto il contesto socio-economico di provenienza è omogeneo e si attesta sulla fascia media-

bassa. Le famiglie sono generalmente mono-reddito, hanno difficoltà ad acquisire sussidi 
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didattici adeguati e non dispongono di risorse sufficienti a permettere la prosecuzione degli studi 

universitari dei propri figli.Difficilmente si creano fenomeni di esclusione legati alla provenienza 

familiare ed economica. La presenza pur esigua di studenti non italiani, determina scambi 

positivi sia relazionali che di confronto culturale. Sono presenti pochi casi di studenti provenienti 

da contesti di eccessivo svantaggio. L'opportunità maggiore che la scuola offre ai discenti è 

legata alla pluridisciplinarietà degli indirizzi di studio presenti all'interno della stessa Istituzione 

scolastica. Pertanto gli utenti, soprattutto nelle attività laboratoriali, possono effettuare confronti 

ed interscambi culturali e professionali. 

Il pendolarismo che rappresenta la maggioranza degli iscritti, limita notevolmente lo 

svolgimento di attività legate all'approfondimento professionale e alle attività di alternanza 

scuola lavoro da eseguirsi nelle ore pomeridiane. 

 

Risorse economiche e materiali 

Le strutture della scuola sono a norma, non si registrano problemi nell’accesso e l’uso degli spazi 

sia interni che esterni, poiché non vi sono barriere architettoniche. Molta attenzione alla 

sicurezza, alla cura e alla manutenzione degli spazi. 

La scuola è dotata di LIM e possiede un adeguato numeri di laboratori dotati di strumenti 

tecnologici adeguati. 

I diversi indirizzi di studi sonoallocati in sedi periferiche, non sempre servite adeguatamente dai 

mezzi pubblici. 

 

PROFILO FORMATIVO  
INDIRIZZO DI STUDIO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 
 

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

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

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

di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

● Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici el’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e diospitalità; 

● Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature ealle risorse 

umane; 
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● Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità,la 

sicurezza e la salute nei luoghi dilavoro; 

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientateal 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità delservizio; 

● Comunicare in almeno due linguestraniere; 

● Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizicon il 

ricorso a strumenti informatici e a programmiapplicativi; 

● Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizienogastronomici; 

● Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimoniodelle 

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

 

PERCORSI FORMATIVI 

Il percorso di studi è articolato in: 

- Area di istruzione Generale 

- Area di indirizzo che presenta la seguente articolazione: 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 

nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

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

della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 

stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico - 

alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del 

territorio. 

Sbocchi Post-Diploma: 

• Accesso a tutte le facoltàuniversitarie 

• Operatore professionale nelle strutture alberghiere edenogastronomiche 



8 
 

• Insegnante tecnico/pratico negli istituti professionali specifici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva diinteresse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizie 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienzaturistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualitàdel servizio e 

il coordinamento con icolleghi. 

4. Valorizzareepromuovereletradizionilocali,nazionalieinternazionaliindividuandole nuove 

tendenze difiliera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto disicurezza, trasparenza 

e tracciabilità deiprodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzarela 

produzione di beni e servizi in relazione alcontesto. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profiloorganolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale egastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anchein relazione a 

specifiche necessitàdietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domandadei mercati, 

valorizzando i prodottitipici. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

A conclusione del percorso quinquennale, il Maturando è in grado di: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 



9 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare le lingue straniere comunitarie (lingua inglese- lingua francese) per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 

e naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 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. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore 

post-diploma, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Presentazione della SedeCarceraria 

Nell’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto “Cucuzza- Euclide” ha aperto due corsi di studio 

presso la Casa Circondariale di Caltagirone: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
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alberghiera e Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. I corsi sono suddivisi in tre periodi 

didattici: un primo periodo, corrispondente al I anno e II anno, un secondo periodo 

corrispondente al III anno e IV anno, un terzo periodo didattico corrispondente al V anno che 

consente, attraverso gli Esami di Stato, di conseguire il Diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore. I corsi di Istruzione per adulti “Cucuzza-Euclide” - Sede carceraria, fanno parte 

delC.P.I.A CT1 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), che, come gli omologhi 

dell’intero territorio nazionale, è un’istituzione giovane nata il 1 settembre 2015, a seguito 

dell’unificazione degli ex CTP presenti sul territorio in un unico organismo istituzionale. 

La nuova istituzione, pur ereditando le numerose esperienze dei precedenti CTP (nel tempo punti 

di riferimento importanti per l’apprendimento permanente degli adulti) ha assunto una nuova 

connotazione che privilegia l’istruzione rispetto alla formazione degli adulti e dei soggetti 

neet/drop out. Il DPR 263/12 ha istituito i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti con 

fisionomia autonoma. Queste nuove istituzioni scolastiche stanno diventando il punto di 

riferimento per il territorio di pertinenza per una fascia sempre già larga di utenti e sono destinati 

a crescere ulteriormente in virtù delle varie possibilità formative che sono alla base della loro 

istituzione. Il C.P.I.A. è una nuova struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta 

formativa per adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono 

in possesso del titolo di studio conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati 

riorganizzati in: 

- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della linguaitaliana; 

- Percorsi di primo livello articolati in due periodididattici: 

- Percorsi di secondo livello articolati in tre periodi didattici incardinati nelle scuole 

diistruzione di 2° grado con le quali il CPIA stabilisce accordi per costituire una rete 

territoriale di servizio. 

Gli obiettivi dei percorsi di II livello del CPIA possono cosìsintetizzarsi: 

- Valorizzazioneepotenziamentodellecompetenzelinguistiche,conparticolareriferimento 

all’italiano e alla linguainglese; 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche escientifiche; 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraversolavalorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
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- Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attivitàculturali; 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività dilaboratorio; 

- Sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacitàcognitive, 

metacognitive emetodologiche; 

- Promozione di una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo 

attento a modi, tempi e stili cognitiviindividuali; 

- Promozione dell’educazione tecnica eprofessionale. 

 

Informazioni sul curricolo 

Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente, in rapporto alle Indicazioni nazionali 

per i percorsi di istruzione professionale, concorre all’affermazione del ruolo centrale della 

scuola quale “cerniera” tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e pertanto ha chiamato 

innanzitutto in causa il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti dellavoro scolastico 

al finedi: 

• Favorire una crescita educativa, culturale eprofessionale. 

• Stimolare lo sviluppo di un’autonoma capacità digiudizio. 

• Rafforzare l’esercizio della responsabilità personale esociale. 

A conclusione del percorso di istruzione professionale gli studenti hanno cercato di acquisire 

competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento, al fine di delineare la 

figura di un “lavoratore consapevole “. Tale figura oggi determinante all’interno dei processi 

produttivi supera la figura del “qualificato” del passato per delineare un lavoratoreconsapevole 

dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla 

cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i 

problemi posti dentro il contesto lavorativo diriferimento. 

Alla fine del percorso di istruzione professionale, in riferimento al P.E.Cu.P, gli studenti hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali. 
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• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo leesigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, economici, tecnologici eprofessionali. 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione,allo 

svolgimento dei processiproduttivi. 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tuteladella salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

• Riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del 

lavoro. 

 

Corsi presso la Casa Circondariale 

I principi ispiratori dell’offerta formativa sono: 

L’esigenza di una didattica che tenga conto della forte eterogeneità degli allievi-detenuti, 

puntando sulla qualità degli interventi; 

Una formazione ad ampio raggio e trasversale per andare incontro a coloro che potranno inserirsi 

nel mondo del lavoro; 

Una vicinanza più stretta alla realtà professionale alberghiera e agraria; 

Il potenziamento dello studio delle lingue; 

L’apertura della scuola al territorio. 

Programmazione educativa e didattica 

Operando all’interno di una realtà che presenta caratteri così peculiari, gli studenti sono individui 

adulti che vivono già in un istituto e in un contesto di rieducazione, il ruolo del docente assume 

una connotazione del tutto particolare. Le finalità e gli obiettivi educativi che egli si propone di 

realizzare con la sua attività didattica devono sicuramente convergere verso una formazione 

completa dell’allievo, una formazione cioè che presupponga non solo l’acquisizione delle 

conoscenze relative alle varie discipline, ma una cultura di base completa e soprattutto volta a 

favorire un corretto rapporto con la realtà. Il percorso formativo che egli metterà in atto dovrà 

essere improntato alla massima flessibilità. Pur assumendo alcune linee programmatiche di 

massima, in cui siano stati fissati obiettivi, contenuti, metodi, e strumenti didattici, il docente 

sarà pronto ad individuare qualunque nuova situazione in grado di rendere più efficace 

l’apprendimento e, soprattutto, terrà conto della eterogeneità culturale di partenza degli allievi. 

Le programmazioni delle singole discipline sono organizzate per UDA intese come insieme 

autonomamente significativo di: conoscenze, competenze e abilità. I criteri che hanno guidato la 
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scelta delle UDA sono quelli dell’essenzialità e della semplicità dei contenuti. Presupposto 

perché il processo formativo risulti efficace è che il docente riesca a creare in classe un clima di 

serenità e di fiducia reciproca. Fermo restante la consapevolezza di trovarsi di fronte a individui 

ormai adulti, e dunque con un patrimonio di idee e convinzioni già consolidate, non si rinuncerà 

all’opportunità di sottolineare l’importanza di valori quali la giustizia, l’onestà, la tolleranza,la 

sincerità, il rispetto per gli altri, ecc... 

Attraverso le varie discipline e attività didattiche si mirerà alla realizzazione dei seguenti: 

 

Obiettivi formativi: 

 Il recupero e il potenziamento dell’autostima; 

 Il recupero e il consolidamento delle doti comunicative e relazionali; 

 La capacità di accettare punti di vista diversi dai propri; 

 La disponibilità a collaborare con gli altri. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

 L’acquisizione o il potenziamento di un corretto metodo di apprendimento e di studio;  

 L’acquisizione delle conoscenze essenziali relative a ciascuna disciplina; 

 Il recupero o il potenziamento delle capacità espressive; 

 L’acquisizione o il potenziamento della capacità di utilizzare i linguaggi specifici delle 

singole discipline; 

 Lo sviluppo o il consolidamento delle capacità di analisi e sintesi; 

 Lo sviluppo o il potenziamento della capacità di rielaborare in maniera critica e personale 

le conoscenze acquisite; 

 Considerate le limitazioni oggettive che pone questo particolare contesto, non si ha la 

possibilità di programmare molte attività extracurricolari. 
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Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi dei settori: 

DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

“Servizi” e “Industria e artigianato” 

Corsi serali – Percorsi di istruzioni di secondo livello 

Quadro orario 

 

 

 

 

ASSI CULTURALI 

 

 

Cl.Conc. 

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo 

periododidattico 

Secondo 

periododidattico 

Terzoperiododid

attico 

I II  III IV   

ASSE DEI LINGUAGGI 
A-12 Linguaeletteraturaitaliana 99 99 198 99 99 198 99 

A-24 Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

 

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

A-12 Storia  99 99 66 66 132 66 

A-46 DirittoedEconomia 66  66     

ASSE MATEMATICO A-26 Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO A-50 Scienze integrate 99  99     

  Religionecattolica   33   33 33 

  Totaleorediattivitàe 

insegnamentigenerali 

   

825 

   

693 

 

363 

  Totale ore di attività e 

insegnamenti di indirizzo 

   

693 

   

825 

 

396 

  Totalecomplessivo ore   1518   1518 759 

 

 

B3- indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Attivitàe insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo corsi serali – Percorsi 

di istruzioni di secondo livello 

Quadro orario 

Cl.Conc. DISCIPLINE Ore 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzoperiodo 

didattico 

I II  III IV   
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A-50 Scienze integrate 99  99     

A-31 Scienzadeglialimenti  99 99     

 

B-20 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settorecucina 

66 66 132     

 

B21 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settoresala e vendita 

66 66 132     

 

B-19 

Laboratorio di servizi 

di accoglienzaturistica 

66 66 132     

A-24 Seconda lingua straniera  99 99 99 66 165 66 

 Totale ore di indirizzo   693     
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Articolazione “Enogastronomia” 

 

 

Cl.Conc. 

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzoperiod

o 

didattico 

I II  III IV   

A-31 Scienza e culturadell’alimentazione    66 99 16

5 

66 

A-45 Dirittoetecnicheamministrativedellastrutturaric

ettiva 

   99 99 19

8 

99 

B-20 Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settorecucina 

    

132 

 

99 

 

231 

 

99 

B21 Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settoresala e vendita 

     

66 

 

66 

 

66 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Presentazione della classe 

La classe V E, all’inizio dell’a.s., era composta da tre alunni,di questi uno è stato rimesso in 

libertà prima dell’inizio dell’anno scolastico, un altro ha frequentato solo i primi giorni per poi 

assentarsi definitivamente, il terzo alunno, la cui frequenza nella seconda parte dell’anno si è 

stabilizzata, proviene da altro istituto carcerario; quasi a fine anno scolastico, nel mese di Aprile, 

si è avuto l’inserimento di un nuovo detenuto  proveniente, con nulla osta,da una istituzione 

scolastica paritaria territoriale ed è alla prima carcerazione. La frequenza dell’unico alunno 

rimasto per la maggior parte dell’anno e comunque sino al mese di aprile, risulta saltuaria nella 

prima parte dell’anno scolastico, per diventare più regolare nella seconda parte dell’anno, dietro 

sollecitazioni dei docenti;i rapporti interpersonali sono buoni e corretti; la partecipazione, attiva e 

costruttiva. Lo studente, nonostante la condizione di detenuto, ha scelto di frequentare il corso di 

studi perché spinto dalla voglia di acquisire nuove conoscenze e competenze. Il livello di 

preparazione risulta complessivamente sufficiente mentre il metodo di studio non risulta ancora 

completamente organizzato. Per quel che riguarda l’alunno inserito a fine a.s., si rilevano diverse 

carenze di base, forti difficoltà espressive ed un livello di alta emotività espressa; tutto 

comprensibile vista la giovane età dell’alunno ed essendo, questa, la prima esperienza di 

detenzione. Non è da escludere che l’alunno abbia una presunta pregressa difficoltà di 

apprendimento non rilevata nei primi tempi del suo percorso scolastico. 
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La programmazione didattica è stata fondata sulla collegialità. Tutti i docenti, pur nella loro 

libertà di insegnamento, hanno svolto il loro programma in coerenza con quanto stabilito dalla 

programmazione del C.d.C, non dimenticando mai di vista la condizione psicologica degli 

alunni. Per lo svolgimento delle attività didattiche sono state adottate metodologie tradizionali, 

riferimenti interdisciplinari e traversali, conversazioni per stimolare l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, con lo scopo di promuovere il raggiungimento degli obiettivi. 

Il corpo docenti ha sempre lavorato in armonia, contribuendo alla formazione di un clima 

positivo e armonioso. Questo ha permesso una crescita importante sia sul piano didattico sia sul 

piano culturale, raggiungendo risultati confortanti. 

Inoltre,questo a.s. abbiamo partecipato ad un evento nazionale dal titolo “Libriamoci”: “ 

Dentro le mura , Liberi-Amoci Oltre le mura”,  tutte le classi dell’istituto  per  circa 15 gg , 

sono uscite dall’ assetto tradizionale della singola classe e disciplina, per riunirsi in un grande 

gruppo, praticando la lettura condivisa del testo dell’autore G. Catozzella, con lo scopo di 

attivare delle riflessioni in gruppo per esercitare la pratica della partecipazione democratica, ed 

infine giorno 30 novembre incontrare, per un momento di confronto e approfondimento, l’autore 

on line (di cui si allega documentazione). 

Altro progetto che si sta svolgendo è un laboratorio teatrale, che vedrà a fine a.s. la 

realizzazione di una performance presso i locali del teatro dello stesso istituto penitenziario; 

momento che vedrà la partecipazione delle famiglie degli alunni e dell’intero gruppo 

studentesco. 

 A conclusione è necessario ricordare che le lezioni, a seguito del permanere dell’emergenza 

conseguente alla diffusione del Coronavirus, si sono  alternate sia in presenza che in DAD 

(modalità mista), inoltre dal 20 gennaio al 4 marzo,a causa della diffusione del virus all’interno 

della Casa Circondariale, è stata sospesa ogni lezione e si è lavorato in modalità asincrona, 

recapitando periodicamente dei materiali didattici agli alunni, a tutto questo va aggiunta la 

difficoltà insita alla situazione particolare della sede carceraria. 

 

Elenco alunni 

N. COGNOME NOME MATRICOLA DATA NASCITA 

1 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

 

Flussi degli studenti della classe 

Nulla da rilevare  
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Variazioni del consiglio di classe 

Nulla da rilevare  

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

nulla da rilevare  

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Obiettivi trasversali di apprendimento 

 Acquisizione o il potenziamento di un corretto metodo di apprendimento e di studio; 

 Acquisizione delle conoscenze essenziali relative a ciascuna disciplina; 

 Recupero o potenziamento delle capacità espressive; 

 Acquisizione o il potenziamento della capacità di utilizzare con padronanza i linguaggi 

specifici delle singole discipline; 

 Sviluppo o consolidamento delle capacità di analisi e sintesi; 

 Sviluppo opotenziamento della capacità di rielaborare in maniera critica e personale le 

conoscenze acquisite; 

 

Competenze chiave europee 

Nella progettazione degli interventi educativi, si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Obiettivi specifici disciplinari 

Gli Obiettivi Cognitivi declinati in conoscenze, competenze e abilità, quindi quelli specifici di 

ogni disciplina sono stati riportati nelle programmazioni individuali di ogni singolo docente e 

indicate nelle schede disciplinari inserite nel presente documento per ogni materia insegnata. 
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. ed ha stabilito gli obiettivi disciplinari e 

trasversali da perseguire. 

Su questa base sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di 

valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare 

un'omogenea strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali 

scostamenti dagli standard previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie 

più opportune per la loro eliminazione o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica 

degli standard in parola. 

 

Metodi di insegnamento - Modalità di lavori 

Le metodologie didattiche adottate sono state molteplici a seguito del DL del 22/02/2020 relativo 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni. La scelta di uno o più di 

essi è stata sempre legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità 

dell'alunno, considerato al "centro" del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice 

della propria educazione e dei processi di apprendimento. 

Le metodologie messe in atto sia nella didattica in presenza sia nella didattica in modalità mista 

sono le seguenti: 

 Metodo induttivo-deduttivo 

 Lezione frontale 

 Lezioni multimediali 

 Didattica a Distanza 

 Lezione dialogata 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni 

 Risoluzione di problemi 

 

Strumenti utilizzati 
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Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati vari strumenti didattici, idonei a consentire e 

facilitare il percorso didattico: 

 Fotocopie libri di testo  

 Schemi o mappe concettuali 

 Appunti e dispense 

 Audiovisivi 

 Dizionari 

 Laboratori 

 Navigazione su internet (sotto stretta sorveglianza dei docenti) 

 

CLIL : Attività e modalità insegnamento 

 Il Collegio Docenti, nella sua autonomia, non ha individuato per l’a.s. 2021-2022 nessuna 

DNL (disciplina dell’area di indirizzo del quinto anno da svolgersi in modalità CLIL), né sono 

stati approvati progetti interdisciplinari in lingua straniera nel piano dell’offerta formativa che 

si avvalessero di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del consiglio di classe, 

da organizzarsi con la sinergia tra i docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua 

straniera. 

 In assenza del decreto attuativo al D.P.R. del 15/03/2010 n. 88, fermo restando la norma 

transitoria a.s. 2014/15 alla nota direttoriale MIURAOODGOS prot. 4969 del 25/07/2014, la 

decisione del Consiglio di Classe consegue dall’assenza di personale in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica, previste e disciplinate dal D.P.R. del 15/03/2010 n. 88 e 89, dai decreto ministeriali 

MIUR del 10/09/2010 n. 249 e del 30/09/2011 (G.U. 299 del 24/12/2011) e il decreto del 

dipartimento per l’istruzione n.6 del 16/04/2012. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Insegnamento disciplina Trasversale di Educazione Civica 

TEMATICA: Lotta contro il cambiamento climatico. 

 

Fonti normative 
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 CostituzionedellaRepubblicaItaliana 

 Agenda 2030 ONU. 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”. 

 DM del 22.06.2020 ‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Allegato A DM 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e diformazione (D.Lgs 

226/2005, art 1, c 5 allegato A) riferite all’insegnamento trasversale di educazione civica. 

 Legge 92/2019 art 1, comma 1. 

“L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e apromuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

 

Introduzione 

La legge n 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” ha introdotto a partire dall’ anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale 

obbligatorio dell’educazione civica sia nel primo, sia nel secondo ciclo d’istruzione. 

Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a” formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

Il 22 giugno 2020, in applicazione della legge n.92 del 20 agosto 2019, con decreto del Ministro 

dell’Istruzione n.35 sono state emanate le linee guida che prevedono, all’interno del curricolo 

d’Istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica per un orario complessivo annuale 

non inferiore a 33 ore all’interno del monte ore obbligatorio. 

La norma indica tre nuclei tematici relativi all’insegnamento dell’educazione civica: 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di EDUCAZIONE CIVICA, riassunti nella seguente tabella. 



 

21 
 

 

 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

SALVIAMO LE API  Tutte 

LA BUFALAè SERVITA- Tutti a Tavola – 

Alla ricerca dell’identità culinaria italiana 

Tutte 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

Atelier espressivo teatrale 

Il laboratorio intende far sperimentare agli alunni l’importanza dello spazio creativo nei contesti 

educativie dell’arte in quanto dispositivo pedagogico nelle relazioni interpersonali. 

Leattivitàproposteriguardano:l’espressionecorporeaelinguistica; il training teatrale. 

Le attività puntano allo sviluppo di competenze sociali e relazionali, validi strumenti da 

cuipartire per sperimentare una nuova didattica laboratoriale, personalizzata, efficace e 

soprattuttoinclusiva. 

Il nostro tentativo cerca di usare il teatro come strumento catartico, con l’intento di dare all’uomo 

un mezzo capace di fargli approfondire la conoscenza della propria psiche, di essere uno 

strumento di confronto con sé e con gli altri;  

La proposta di un atelir espressivo - teatrale deriva dalla consapevolezza del potere che ha l’arte- 

teatro per losviluppo integrato dellapersona. 

Attraverso l’uso della strumento artistico-creativo si intende, così, favorire lo sviluppo 

personalefacendoappelloaicriteridellacreatività,allacapacitàdicomunicare,facilitandoprocessiditra

sformazione. 

L’espressione teatrale con il suo training si rivela un mezzo congeniale per l’alunno nello 

scambiocomunicativoconl’altro,poichéattraversodiessala persona 

parladeisuoistatid’animo,desideri,conflitti eansie. 

 

Ilpercorsolaboratorialeconsentiràadognunodi: 

o Sviluppareazionicollettiveesingoleattraversoimmaginiesuggestioniverbalizzateapartire 

dallacreazionedisituazioni-clima. 

o Dareformaaglielementiimmaginificieaidesideriespressienon,proponendosiaglialtriinquantor
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isorsacomune. 

 

o Esserepartenell’interazionedigruppoincuiladiversitàdiognunoèelementoindispensabileperla

crescitae, soprattutto, bellezzadel gruppo. 

o Creareunmessaggioartisticocollettivo,dandosensoallafaticadientrareincontatto,di 

esprimersiecrescereattraversounacontinuarichiestascomodanteper séeperl’altro. 

o Creareunrapportotrapensieriedemozioni. 

o Aumentarelatolleranzaallefrustrazioni 

In generale, durante tutto il percorso pedagogico di potenziamento delle competenze sociali 

erelazionali verranno proposte esperienze educative rivolte olisticamente alla persona, 

stimolando lecompetenze presenti o promuovendone nuove e riducendo ilsenso di 

inadeguatezza sociale 

erelazionaleconnessaallaparticolarecondizionechestiamovivendoacausadell’emergenzaCovid-

19, in aggiunta alla situazione specifica di reclusione. 

 

Obiettivi educativi 

o Apprenderenuovemodalitàesplorative,partendodaldarevaloreaquelledicuisidispone 

o Sviluppareformecomunicativelegateall’interazione,reciprocitàecompartecipazione 

o Attivareunpensieroperimmaginimettendoingiocoleforzecreativeeintuitivedelgruppo 

o Scoprirenuovepossibilitàlegateallapropriaindividualitàealpropriomododistareconglialtri 

o Svilupparecapacitàdiformulareeverificareipotesi,progettualitàeoperatività 

o Sviluppareunascoltoattivoecapacitàdielaborareicontenutiemotiviinazionidelcorpo 

o Riflettereesviluppareillinguaggiodelcorpoveicolodiemozioni 

o Sviluppareunapersonaleidentitàartistica 

o Acquisirecomepuntidiriferimentoesempidivitachesianofontedifiducianellapossibilità che 

ognuno ha in sé di realizzare i propri progetti di vita e la propria personale 

trasformazione,dafruitoripassiviacreatoridirealtàpositive 

o Implementarelecompetenzerelazionali 

o Potenziarelecapacitàcomunicative 

o Incentivarel’apprendimento,lamotivazioneel’attenzione 

o Stimolarelaconcentrazione 

o Acuirel’ascolto 

o Aprirenuovicanalidisocializzazione 

o Stimolarel’organizzazionedellecompetenze 
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Prodotto finale: realizzazione di uno spettacolo dal titolo “Ufficio di collocamento” 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (pcto) 

NULLA DA REGISISTRARE 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive, visite di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

======== ========  

======== ========  

Viaggio di istruzione ======== ========  

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

LIBRIAMOCI 

MANIFESTAZIONE 

NAZIONALE E INCONTRO 

CON L’AUTORE 

G. CATOZELLA 

SEDE 

CAECERARIA 

 

15 GG 

Incontri con esperti ======== ========  

Orientamento ======== ========  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in 

relazione ai risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati 

nei piani di lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

 
Criteri di valutazione 

 
Valutazione formativa 

La valutazione formativa è un metodo di valutazione “in itinere” del processo di apprendimento e 

quindi è servito a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e a recuperare eventuali lacune 

accumulate durante l’attività didattica. 
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Tale valutazione ha aiutato gli insegnanti a monitorare quelli che sono i progressi degli studenti, a 

valutare quello che è l’andamento dei loro apprendimenti, e a identificare le sfide che gli studenti 

hanno dovuto affrontare finché studiavano. Tali valutazioni (non verifiche, per puntualizzare) hanno 

fornito un feedback puntuale sulle prestazioni degli studenti con lo scopo di “tutorare” l’alunno nel 

suo percorso di apprendimento, attraverso un lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che 

sono i suoi punti forti (azione di gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di rinforzo). 

 
Verifiche formative 

Gli strumenti di cui ogni docente si è servito a seconda delle specificità della propria disciplina, sono 

di seguito riportati: 

 Test, questionari e percorsi di autoapprendimento 

 Ripetizione dell’argomento trattato all’inizio della lezione successiva 

 Interrogazioni frequenti dal posto 

 
Valutazione sommativa 

La valutazione sommativa, invece, è un metodo tradizionale di valutazione con il quale gli insegnanti 

hanno misurato le prestazioni dello studente adoperando un benchmark standardizzato. Tale 

valutazione è stata applicata alla fine  dell’unità didattiche e si è concentrata sui risultati del 

programma di ogni singola disciplina. 

Verifiche sommative 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di: 

 Prove non strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Prove strutturate 

 Prove orali 

 Prove scritte 

 Prove laboratoriali 

 Prove pratiche 

 
Verifica e valutazione delle attività di laboratorio 

Per la verifica e la valutazione dell'attività di laboratorio, ci si è avvalsi dei seguenti indicatori: 

 Abilità nell'esecuzione; 

 Abilità nell'uso degli strumenti e attrezzature di laboratorio; 

 Abilità e gestione in generale. 
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La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza, 

produce gli stessi effetti della valutazione in presenza, di conseguenza il consiglio di classe nella 

valutazione finale ha inoltre tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 Frequenza 

 Partecipazione al processo di apprendimento – insegnamento 

 Impegno, interesse e costanza nell’applicazione 

 Metodo di studio 

 Progressione nell’apprendimento 

 Comportamento  

Parametri di valutazione 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha attribuito una valutazione effettuata in base ai voti ricavati 

con i criteri appena esposti, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare 

il profitto degli allievi. La valutazione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento 

piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, 

abilità, competenze, impegno e progressi effettuati. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il voto verrà attribuito se risultano soddisfatte almeno tre delle condizioni descritte nella tabella. 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 
 

Comportamento  MOLTO CORRETTO L’alunno/a è sempre corretto nei 
comportamenti con i docenti, con i compagni, con il personale della 
scuola. Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte 
degli insegnanti e della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali  

Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a 
scuola.  

Note Disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
Uso Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 
Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE Assolve alle consegne in maniera puntuale 
e costante. 
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9 

Comportamento  ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente 
corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti.  

Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  
Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola  

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola.  

Frequenza, 
Assenze e Ritardi  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 
Consegne  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

8 

Comportamento  CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è sostanzialmente corretto e/o 
talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche ritardo non giustificato.  

Atteggiamento  ADEGUATO Non sempre irreprensibile, se richiamato si adopera per 
recuperare l’atteggiamento giusto.  

Note disciplinari  SPORADICHE ammonizioni verbali  
Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola  

RARAMENTE INAPPROPRIATO Non sempre utilizza in maniera 
diligente il materiale e/o le strutture della scuola.  
Non sempre porta tutto il materiale richiesto.  

Frequenza, 
Assenze e Ritardi  

TALVOLTA IRREGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, talvolta 
non sempre rispetta gli orari.  

Rispetto delle 
Consegne  

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE Talvolta non rispetta le 
consegne. 

7 

Comportamento  POCO CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco 
corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della 
scuola.  

Atteggiamento  REPRENSIBILE L’alunno viene spesso richiamato dagli insegnanti.  
Segue in modo passivo e marginale all’attività scolastica  

Note disciplinari  FREQUENTI Ammonizioni verbali e scritte  
Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola  

INADEGUATO Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le 
strutture della scuola. Spesso non porta il materiale richiesto  

Frequenza, 
Assenze e Ritardi  

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un elevato numero di 
assenze e/o ritardi. Giustificazioni spesso consegnate in ritardo. Si rende 
responsabile di assenze e/o ritardi strategici  

 Rispetto delle 
Consegne  

CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

6 

Comportamento  NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze e/o ritardi 
non giustificati.  

Atteggiamento  BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza 
con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. Se richiamato non si corregge  

Note disciplinari  RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni 
dall’attività didattica, a cui non segue alcun ravvedimento  

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola  

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture 
della scuola. Ordinariamente non porta il materiale necessario per le 
lezioni.  

Frequenza, 
Assenze e Ritardi  

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso 
non rispetta gli orari. Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici  

Rispetto delle 
Consegne  

MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le consegne  
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Comportamento  

Atteggiamento  

Note disciplinari  

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola  
Frequenza, 
Assenze e Ritardi  

Rispetto delle 
Consegne  

 
 

Altre eventuali attività in preparazione all’esame di Stato

Secondo il verbale n. 3 del 05/04

 Una simulazione per la prova di Italiano il 20/04/2022, per la quale 

testo visto che la stessa sarà fornita dal Ministero.

 Una simulazione di seconda prova per la disciplina Scienz

22/04/2022 per la quale è allegato il testo di seguito.

 Una simulazione dei colloqui or

 
TESTO SIMULAZIONE SECONDA PROVA: “

 

 

Unione Europea Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
 

I. I. S.

Tel. 0933.25598 
   Cod. Meccanografico: CTIS00400R

PEO: ctis00400r@istruzione.it – 

 

Tema di: SCIENZ

DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è 
improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del personale 
della scuola e/o si rende responsabile di continue assenze non 
giustificate.  
RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 
spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è 
pressoché nulla.  
RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla attività didattica per violazioni gravi. 
IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli 
altri.  
DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua 
le lezioni e molto spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli 
orari  
INESISTENTE Non rispetta le consegne.  

ltre eventuali attività in preparazione all’esame di Stato 

05/04/2022 il consiglio di classe ha stabilito: 

Una simulazione per la prova di Italiano il 20/04/2022, per la quale non è stata allegato il 

testo visto che la stessa sarà fornita dal Ministero. 

Una simulazione di seconda prova per la disciplina Scienza e cultura dell’alimentazione il 

22/04/2022 per la quale è allegato il testo di seguito. 

Una simulazione dei colloqui orali da svolgere nella prima settimana di Giugno.

TO SIMULAZIONE SECONDA PROVA: “SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE” 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 
ITG – ITA – IPSSAR - ITI 

Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  
Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY
 
 

 PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it– Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.gov.it

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
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DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è 
improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del personale 

onsabile di continue assenze non 

RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 
spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è 

RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla attività didattica per violazioni gravi.  
IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 

ure della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli 

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua 
le lezioni e molto spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli 

non è stata allegato il 

e cultura dell’alimentazione il 

ali da svolgere nella prima settimana di Giugno. 

E CULTURA 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Regione Sicilia 

Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 

Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.gov.it 

E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
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Il diritto alla salute e l’accesso a una nutrizione sana ed equilibrata 

 
Documento n.1 

 

United Nations Decade of Action on Nutrition (2016 – 2025) 

Il 1° aprile 2016 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato una 
“Risoluzione” che proclama il periodo 2016 – 2025 “Decennio d’Azione delle Nazioni 
Unite sulla Nutrizione”. Nel documento si chiede ai Governi nazionali di intensificare 
l’impegno per porre fine alla fame e alla malnutrizione nel mondo, garantendo l’accesso 
ad un’alimentazione più sana e più sostenibile per tutti. 

Di seguito, se ne riportano alcuni passi. 

L’Assemblea Generale 

[….] 

Consapevole della necessità di eliminare la fame e di prevenire tutte le forme di 
malnutrizione nel mondo intero, in particolare la denutrizione, l’arresto della crescita, il 
deperimento, il sottopeso o il sovrappeso nei bambini sotto i 5 anni e l’anemia nelle 
donne e nei bambini, tra le altre carenze di micronutrienti, come anche al contrario le 
crescenti tendenze al sovrappeso e all’obesità, e di ridurre il carico delle malattie non 
trasmissibili collegate alla dieta in tutte le fasce di età, 

Consapevole della necessità di ridurre le perdite e gli sprechi del cibo in tutta la catena 
alimentare al fine di contribuire alla sicurezza del cibo, alla nutrizione e a uno sviluppo 
sostenibile [….] 

1. Decide di proclamare il periodo 2016 – 2025 “Decennio di azione delle Nazioni 
Unite per la nutrizione”, nel limite delle strutture esistenti e delle risorse 
disponibili; 

2. Sostiene la Dichiarazione di Roma sulla Nutrizione, come anche il Quadro di 
Azione, che mette a disposizione dei Governi una serie di orientamenti e di strategie 
appropriate [….] 

(Fonte: tradotto da “United Nations Decade of Action on Nutrition (2016-2025)” in: 
www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/DocumentazioneMondo.asp)
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Si riportano anche alcuni passi della: 
 

“Dichiarazione di Roma sulla nutrizione” 
(2^ Conferenza internazionale sulla nutrizione, Roma 19 - 21 nov. 2014) 

1. Noi, ministri e rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione per l’alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), riuniti a Roma 
dal 19 al 21 novembre 2014 in occasione della seconda Conferenza internazionale sulla 
nutrizione [….] 

12. Notiamo con grande inquietudine che, nonostante i buoni risultati ottenuti nella maggior parte 
dei paesi, sono stati osservati, negli ultimi decenni, solo progressi limitati e disuguali nel 
ridurre la malnutrizione; le stime mostrano che: 

[….] 

b) la malnutrizione cronica, valutata in base al ritardo di sviluppo, è regredita, ma nel 2013 ha 
interessato ancora 161 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni; la malnutrizione acuta 
(deperimento) ha interessato, a sua volta, 51 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni; 

[….] 

d) oltre due miliardi di persone soffrono di carenze di micronutrienti, [….]; 

e) sovrappeso e obesità nei bambini e negli adulti sono in rapido aumento in tutte le regioni, con 
oltre 42 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni in sovrappeso nel 2013 e oltre 500 
milioni di adulti obesi nel 2010; 

[….] 

14. Riconosciamo che: 

[….] 

j)  per migliorare la nutrizione occorrono diete sane, equilibrate e variate, comprese, 
all’occorrenza, le diete tradizionali, in grado di soddisfare i requisiti relativi ai nutrienti per 
tutte le fasce di età e tutti i gruppi con esigenze speciali di nutrizione [….]; 

k) i sistemi alimentari devono fornire, per tutto l’anno, un accesso ad alimenti in grado di 
soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone, oltre che promuovere diete sane; 

l) i sistemi alimentari devono contribuire a prevenire e a combattere le malattie infettive, fra cui le 
malattie zoonotiche, nonché ad affrontare il problema della resistenza antimicrobica; 
[….] 

(Fonte: La Dichiarazione di Roma sulla nutrizione, in: www.fao.org/3/a-ml542o.pdf)
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Documento n.2 

Malnutrizioni nell’anziano 

[….] 

La malnutrizione nell’anziano è in gran parte correlata all’ambiente in cui vive: la prevalenza è 4-
10% quando vive in casa, mentre quando vive in casa di riposo, in ospedale o in lungodegenza 
raggiunge rispettivamente il 20%, 40% e il 70%. 
Anche i valori di prevalenza di malnutrizione per eccesso (obesità) sono degni di considerazione in 
età geriatrica in quanto compresi tra il 20% ed il 35%. [….] 

Nell’anziano di età superiore ai 65 anni si osservano spesso situazioni di malnutrizione sia 
perdifetto che per eccesso che riconoscono un’eziologia multipla. [….] 

(Fonte: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1435_allegato.pdf) 

TEMA 
Il candidato tratti il tema del rapporto tra nutrizione e salute, in riferimento ai rischi di 
malnutrizione in Italia, nelle diverse fasce d’età e condizioni fisiologiche, attenendosi alle 
seguenti indicazioni: 

a) Introduca l’argomento, illustrando i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e 
qualitativi) di macronutrienti per un individuo adulto sano, tenendo presenti i LARN 
(revisione 2014); 

b) Suggerisca, per ciascuna tipologia di macronutriente, gli alimenti che ne rappresentano una 
fonte alimentare da privilegiare, da evitare e/o limitare, facendo riferimento anche a prodotti 
tipici del territorio; 

c) Motivi i livelli di assunzione di riferimento di macronutrienti, illustrandone le funzioni svolte 
nell’organismo umano e gli effetti da carenza ed eccesso nella dieta; 

d) Valorizzi l'importanza dei micronutrienti, individuandone due che si ritengono 
particolarmente rilevanti nella dieta di un adolescente e di una donna o in gravidanza o in 
allattamento, dandone la motivazione e proponendo adeguate fonti alimentari; 

e) Spieghi al Sig. Rossi, 60 anni, che vede aumentare progressivamente il suo peso anche se 
afferma “mangio come quando avevo trent’anni”, in che modo cambia e perché cambia il 
fabbisogno energetico totale giornaliero con il progredire dell'età e i pericoli ai quali egli 
potrebbe esporsi a causa del sovrappeso; 

f) Considerato, infine, che l’età media della popolazione italiana è in continuo aumento, riporti 
alcune cause di malnutrizione nell’anziano.
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SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 
quindici righe. 

Nel rispondere ai Quesiti è data facoltà di fare riferimento anche alle competenze acquisite 
nel percorso di Alternanza Scuola – Lavoro. 

 
1. Il candidato spieghi perché un soggetto celiaco, che non segua la dieta prescrittagli o 

che non sappia di essere celiaco, è a rischio di malnutrizione e fornisca motivate 
indicazioni dietetiche. 

2. Un numero crescente di indagini e ricerche sottolinea l'importanza di una sana 
alimentazione nella prevenzione del cancro: l'American Institute for CancerResearch 
ha calcolato che le cattive abitudini alimentari sono responsabili di circa tre tumori su 
dieci. 
Il candidato suggerisca motivate indicazioni dietetiche per la prevenzione di questa 
patologia. 

3. Con riferimento alle buone pratiche di produzione (GMP) e di igiene (GHP-SOP), il 
candidato spieghi un comportamento non corretto che può causare la contaminazione 
batterica di un alimento e un altro comportamento che può favorire la riproduzione di 
un battere. 

4. Varie ricerche denunciano l’esistenza di una stretta correlazione tra squilibri 
alimentari e obesità. Il candidato chiarisca le problematiche legate allo sviluppo 
dell’obesità in giovane età e compili un pro memoria per prevenire l’obesità da 
presentare nella propria scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Criteri attribuzioni credito scolastico 

Il Consiglio di Classe, per la formulazione dei criteri di attribuzione del credito scolastico segue: 

a) Quanto specificamente previsto dal PTOF d’istituto; 

b) Quanto disciplinato dall’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022.  

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi diessi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative allamedesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

 

Si richiama quanto disposto nell’art. 11 (Credito scolastico) dell’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, 

n. 65 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022), ai 

commi 1 e 2: 

 

“1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

 

2.  I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 

della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento”. 

 

Nella determinazione del credito spettante per il V anno, è quindi adottata la prima tabella 

dell’Allegato A di cui all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, comma 2, che definisce la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico. 
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TABELLA 
(Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2) 

 
Attribuzione del credito scolastico 

 
Media dei voti Fasce di 

credito 

III anno 

Fasce di 

credito 

IV anno 

Fasce di 

credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Conversione del credito totale 

Per la conversione del credito totale derivante dalla somma dei crediti attribuiti al terzo, quarto e 

quinto anno è, infine, adottata la tabella 1 di cui all’Allegato C alla O.M. n. 65 del 14 marzo 2022: 

 

TABELLA 1 – Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Relativamente al credito formativo il Collegio dei Docenti ha approvato all'unanimità i seguenti 
criteri: 

 E' opportuno tenere ferma la possibilità di attribuire il punteggio massimo, previsto dalla 

banda di oscillazione, ad ogni allievo che presenti i requisiti di profitto, frequenza, impegno, 

interesse e partecipazione al dialogo educativo, indipendentemente dalla certificazione dei 

crediti formativi acquisiti in ambiti extra-scolastici. 

 Nel caso in cui queste certificazioni di attività esterna alla scuola possano opportunamente 

integrare il punteggio minimo previsto, il Consiglio di Classe attribuisce il relativo credito 

formativo in base all'effettiva incidenza di tali attività e competenze nel processo di 

formazione culturale e civile dello studente interessato 

 

Griglie di valutazione prove scritte e colloquio 

Ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022), al comma 2 è stabilito quanto 

segue: 

 
“2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione 
ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova 
e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, 
espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di 
cui all’allegato C alla presente ordinanza. ” 

 
 

TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 15  
1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 



 

36 
 

14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 
 

GRIGLIEDIVALUTAZIONEESAMIDISTATO 

D.M.769DEL 26NOVEMBRE2018–aggiornamentoO.M. n.65/2022 

PRIMAPROVASCRITTATIPOLOGIAA 
 

INDICATORI GENERALI(MAX60PT) 
 
INDICATORE1 

 
Ideazione,pianificazioneeorganizzazionedeltesto. 
Coesioneecoerenza testuale. 
(Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

Ricchezza epadronanza lessicale. SC M S/S+ B/D O/E PT 
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INDICATORE2 
INDICATORE3 

Ampiezza eprecisionedelleconoscenzeedei riferimenti 
culturali. 
Espressionedi giudizi criticievalutazioni personali. 
(Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/E P
T 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI(MAX 40PT) 
Rispettodeivincoli posti nellaconsegna 
(adesempio,indicazioni di 
massima circa la lunghezzadel testo–sepresenti–
oindicazioni circa la forma 
parafrasataosinteticadella rielaborazione). 
(Max 10pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di 
comprendereiltestonelsuosensocomplessivoenei 
suoisnodi tematici estilistici.(Max 10pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica,stilisticaeretorica(se 
richiesta).(Max 10pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazionecorrettaearticolatadeltesto. (Max10pt). SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
VALUTAZIONECOMPLESSIVA=TOTALEPUNTEGGIO (MAX100)  

………………/100 

VOTO INVENTESIMI(PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITOINQUINDICESIMI(VEDIALLEGATO 
C,tabella2dell’O.M.n.65/2022) 

 
………………./15 

 
LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto –  
O/E = Ottimo/Eccellente 

 
 

GRIGLIEDIVALUTAZIONEESAMIDISTATO 

D.M.769DEL 26NOVEMBRE2018–aggiornamentoO.M. n.65/2022 
PRIMAPROVASCRITTATIPOLOGIA B 

 
INDICATORI GENERALI(MAX60PT) 
INDICATORE1 
Ideazione,pianificazioneeorganizzazionedeltesto. SC M S/S+ B/D O/E PT 

Correttezza grammaticale(ortografia,morfologia, 
sintassi);usocorrettoed efficacedellapunteggiatura. 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  
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Coesioneecoerenza testuale. 
(Max 20pt) 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-
20 

 

 
 
INDICATORE2 

 

Ricchezza epadronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale(ortografia,morfologia, 
sintassi);usocorrettoed 
efficacedellapunteggiatura. (Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/
E 

PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-
20 

 

INDICATORE3 
 

Ampiezza eprecisionedelleconoscenzeedei 
riferimenti 
culturali. 
Espressionedi giudizi criticievalutazioni personali. 

SC M S/S+ B/D O/
E 

PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-
20 

 

 
INDICATORI SPECIFICI(MAX 40PT) 

Individuazionecorrettadi tesi 
eargomentazioni presenti neltestoproposto. 
(max 15pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Capacità di sostenereconcoerenza unpercorso 
ragionativoadoperandoconnettivi pertinenti. 
(max 15pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezzaecongruenza dei riferimenticulturali 
utilizzati per sostenerel'argomentazione. 
(max 10pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
TOTALEPUNTEGGIO(MAX100)  

………………/100 

VOTO INVENTESIMI(PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITOINQUINDICESIMI(VEDIALLEGATO C,tabella2dell’O.M.n.65/2022)  
………………./15 

 
LEGENDA: 
SC = Scarso –  M= Mediocre –  S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = 
Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIEDIVALUTAZIONEESAMIDISTATO 

D.M.769DEL 26NOVEMBRE2018–aggiornamentoO.M. n.65/2022 
PRIMAPROVASCRITTATIPOLOGIAC 

INDICATORI GENERALI(MAX60PT) 
INDICATORE1 

Ideazione,pianificazioneeorganizzazionedeltesto. 
Coesioneecoerenza testuale. 
(Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE2 
 

Ricchezza epadronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale(ortografia,morfologia, 
sintassi);usocorrettoed 
efficacedellapunteggiatura. (Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE3 
 

Ampiezza eprecisionedelleconoscenzeedei 
riferimenticulturali. 
Espressionedi giudizi criticievalutazioni personali. 
(Max 20pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI(MAX 40PT)                                                                                                             
 

Pertinenza del testorispettoallatracciaecoerenza 
nella 
formulazionedeltitoloedell'eventualeparagrafazi
one. (max15pt) 

S
C 

M S/S+ B/D O/E  PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15   

Sviluppoordinato elinearedell’esposizione. 
(max 15pt) 

S
C 

M S/S+ B/D O/E  PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15   

Correttezzaearticolazione delleconoscenzeedei 
riferimenti culturali 
(max 10pt) 

S
C 

M S/S+ B/D O/E  PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10   

 
TOTALEPUNTEGGIO(MAX100)  

………………/10 

VOTO INVENTESIMI(PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITOINQUINDICESIMI(VEDIALLEGATO C,tabella2dell’O.M.n.65/2022)  
………………./15 

 
LEGENDA: 
SC = Scarso– M=Mediocre – S/S+ =Sufficiente/Piùchesuff.– B/D=Buono/Distinto – 
O/E=Ottimo/Eccellente 
 
DESCRITTORIDILIVELLO: 

 
1.  LIVELLOSCARSO=GRAVICARENZE(STANDARDMINIMONON RAGGIUNTO); 
2.  LIVELLOMEDIOCRE=CARENZE(STANDARDMINIMOPARZIALMENTE RAGGIUNTO); 
3.  LIVELLOSUFFICIENTE/PIÙCHESUFFICIENTE=ADEGUATEZZA (STANDARDMINIMO RAGGIUNTOIN 

MODO ADEGUATO/PIÙCHE ADEGUATO); 
4.  LIVELLO BUONO/DISTINTO= SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE 

APPREZZABILE); 

5.  LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE=PIENAPADRONANZA(STANDARDALTO/ECCELLENTE). 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

Indicatori Descrittori Punt. Punti 
ass. 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante l’indirizzo di 
studi.  

Carente 1  

Incerta 2  

Adeguata 3  

Completa 4  
Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione.  

Scarsa 1  

Insufficiente  2  

Mediocre 3  

Sufficiente 4  
Discreto 5  
Buona - Ottima 6  
   
   

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti.  

Limitata con gravi e numerosi 
errori 

1  

Parziale con errori o corretta ma 
appena accennata 

2  

Non completa, ma corretta nelle 
parti fondamentali 

3  

Completa, corretta ma non molto 
approfondita. 

4  

Corretta, completa e precisa 5  
Corretta, ampia e approfondita 6  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Frammentaria 1  

Essenziale 2  

Organica 3  

Articolata e appropriata 4  

Totale in 20mi 20  

Valutazione della prova in 10mi 
(Conversione ex Tabella 3 Allegato C dell’OM 14 marzo 2022, n. 65) 

10  

 
 
Griglia di valutazione della prova orale 
 
Per la valutazione della prova orale è valida la griglia di valutazione nazionale emanata dal MIUR in 

Allegato A all’ordinanza con Ordinanza n.65 del 14 marzo 2022. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: Lingua e letteratura italiana 
Secondo il quadro di riferimento definito dall’Unione Europea nell’Allegato alla 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), si riportano le competenze chiave raggiunte: 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
Risultati di apprendimento raggiunti 

- Conoscenza delle finalità della disciplina e degli scopi programmatici degli argomenti in 
insegnamento. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
UDA 0: ORIENTAMENTO (Principi basilari della disciplina e risvolti specifici sulle 
argomentazioni di riferimento) 
UDA 1: LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA. 
Giovanni verga- L’età del Positivismo. Il Realismo e il Naturalismo. La Scapigliatura. Il 
Verismo. 
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche narrative. Verga e la 
questione meridionale. 
Lettura della novella Rosso Malpelo. Lettura novella Malaria in Novelle rusticane 
UDA 7: Le tipologie della prima prova. Analisi di un testo in prosa. 
Caratteristiche e struttura di un testo argomentativo, le tecniche argomentative. Il testo espositivo-
argomentativo.Simulazione del colloquio. 
UDA Interdisciplinare: ”La Bufala è servita” - Alimentazione informata e consumo 
responsabile“TUTTI A TAVOLA!”: La preparazione del “Pasticcio del Gattopardo” e il 
contributo di Pellegrino Artusi alla costruzione di una cultura politica e linguistica degli Italiani.  

 

ABILITA’:  
Acquisizione delle finalità educative degli argomenti oggetto della disciplina e dei suoi riverberi 
nella società civile. 
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, selezionando le 
informazioni significative, servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, 
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individuando la struttura tematica e le caratteristiche del genere. Saper identificare e utilizzare 
una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace con parlanti la lingua oggetto di 
studio di culture diverse. Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica specifica, 
con dati pertinenti e motivazioni valide, usando un lessico appropriato all’argomento e alla 
situazione. 
Argomentare un’interpretazione e un commento di testi letterari e non letterari di vario genere, 
esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto utilizzando in modo 
ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo. 
 
METODOLOGIE: 
Nel lavoro quotidiano, si è privilegiato l’assetto del circle time, al fine di facilitare la 
comunicazione e la partecipazione democratica.  Si è prestata particolare attenzione  alla 
creazione di  un  clima  positivo, basato sul dialogo, sul rispetto, sulla fiducia, sull’accettazione. 
Si è privilegiata la lezione dialogata , utilizzando spesso la metodologia della pratica della 
comunità di ricerca filosofica(P4C).  Le esercitazioni sono servite a rinforzare quanto appreso al 
fine di  porsi nuovi obiettivi.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Durante l’anno scolastico sono state verifiche sia  scritte che orali. Si è cercato di abituare gli 
allievi ad una scrittura corretta e aderente alle richieste. Per l’orale momenti di valutazione sono 
stati colloqui individuali e interventi spontanei durante le lezioni. Per lo scritto le tipologie usate 
sono state delle prove strutturate e semi-strutturate. 
La valutazione è avvenuta sia in maniera formale (colloqui e verifiche scritte), che in maniera 
informale e ha tenuto conto dei livelli di partenza, del metodo di lavoro, della partecipazione, 
dell’impegno, della capacità di problem-solving, dell’autonomia, della responsabilità, del 
comportamento, della frequenza, della puntualità e soprattutto della progressione del livello di 
maturazione personale rispetto al livello di partenza 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Fotocopie  
Libri di testo del docente 
LIM 

 

 
 
MATERIA : Laboratorio Enogastronomico – Settore Sala e Vendita 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina:  
Secondo il quadro di riferimento definito dall’Unione Europea nell’Allegato alla 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), si riportano le competenze chiave raggiunte: 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 Competenza imprenditoriale 

Risultati di apprendimento raggiunti 
Utilizzare le varie tecniche di servizio in maniera corretta; regole per la corretta mise en place; 
precauzioni da prendere per evitare gli infortuni; Saper distinguere gli aspetti principali della 
produzione enogastronomica italiana. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
UDA 1:  La sicurezza  
Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro; che cosa si intende per sicurezza alimentare; che 
cosa stabilisce il Reg. (CE) n 178/2002; che cosa si intende per Pacchetto Igiene; che cosa 
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sono l’autocontrollo e il sistema HACCP.  
UDA 2: Il Catering e il Banqueting 
Cosa si intende per catering e banqueting; le forme di catering; funzioni Banqueting Manager; 
la scheda evento. 
UDA 3: Il servizio a buffet 
Definizione e classificazione buffet; conservazione pietanze; organizzazione sala e servizio;  
servizio bevande, lo sbarazzo. 
UDA 4: I marchi di qualità 
Definizione e classificazione. prodotti a km zero; presidi sloowfood. 
 
ABILITA’: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro;  riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 
nicchia. Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il servizio di sala per 
buffet, eventi speciali. 

 

METODOLOGIE: 
L’obiettivo è stato di creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul 
rispetto, sulla fiducia, sull’accettazione. Gli allievi sono stati continuamente incoraggiati  e 
informati sugli obiettivi da raggiungere. Si è privilegiata la lezione frontale, le esercitazioni 
pratiche sono servite a mettere in luce le criticità e verificare l’acquisizione degli argomenti 
trattati. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Durante l’anno scolastico sono state svolte delle verifiche pratiche e orali. Per l’orale momenti 
di valutazione sono stati colloqui individuali e gli interventi durante le lezioni.  
La valutazione è avvenuta sia in maniera formale (pratica laboratoriale e verifiche orali), che 
in maniera informale e ha tenuto conto dei livelli di partenza, del metodo di lavoro, della 
partecipazione, dell’impegno, della capacità di problem-solving, dell’autonomia, della 
responsabilità, del comportamento, della frequenza, della puntualità e soprattutto della 
progressione del livello di maturazione personale rispetto al livello di partenza 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Fotocopie  
Libro del docente 
LIM 

 

 
 

MATERIA : Matematica 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 
MATEMATICA 

 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Durante il processo di insegnamento-apprendimento si 
è fatto spesso ricorso a frequenti richiami e 
approfondimenti degli argomenti già svolti e anche di 
argomenti pregressi, soprattutto a causa della 
frequenza scolastica saltuaria degli alunni (dovuta sia 
al contesto carcerario che a motivi personali) e, in 
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alcuni casi, al modesto bagaglio culturale e a difficoltà 
nel processo di apprendimento. La situazione ha 
comportato un rallentamento della programmazione 
iniziale e non ha permesso di svolgere tutti gli 
argomenti previsti. 
Pertanto, dopo aver semplificato il programma e fatto 
un approfondimento sulle equazioni di secondo grado, 
si è affrontato lo studio delle funzioni e le loro 
proprietà. 

ABILITA’:  Utilizzare le regole e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 

 Confrontare e analizzare figure geometriche 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 
 

METODOLOGIE: È stato creato con gli alunni un rapporto interpersonale 
positivo, basato sul dialogo, sul rispetto, sulla fiducia. 
Le azioni didattiche sono state motivate informando gli 
alunni sul percorso da seguire e sugli obiettivi da 
raggiungere. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è avvenuta sia in maniera formale 
(colloqui), sia in maniera informale e ha tenuto conto: 

 Livelli di partenza;  
 Obiettivi formativi;  
 Metodo di lavoro;  
 Motivazione ad apprendere;  
 Partecipazione, impegno, capacità cooperativa, 

risoluzione dei problemi, autonomia 
responsabilità; 

 Progressione del livello di maturazione 
personale rispetto al livello di partenza. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Fotocopie  
Libro del docente 
LIM 

 
 

MATERIA : INGLESE  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina:  
Secondo il quadro di riferimento definito dall’Unione Europea nell’Allegato alla 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), si riportano le competenze chiave raggiunte: 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza multilinguistica 
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
● Competenza digitale 
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● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza 
● Competenza imprenditoriale 
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Risultati di apprendimento raggiunti 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; leggere e 
comprendere testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; saper utilizzare appropriate strategie sia 
per la comprensione globale di testi che  per la produzione di messaggi orali. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
U.D.A. 0: Orientamento 
Principi basilari della Disciplina e risvolti specifici sulle argomentazioni di riferimento; 
Principi basilari della Progettazione educativa annuale. 
 
UDA 1:  CookingProcesses 
Grammar: Revision of the basicrules 
Microlingua: Recipelanguage, cookingmethods (wetmethods, dry methods, fat-
basedcookingmethods) 
UDA 2: Menus and meals 
Grammar: Revision of the basicrules 
Microlingua: Menu basics, breakfast, lunch, dinnermenus, designingmenus; catering for special 
occasions. 
UDA 3:Food and health 
Grammar: Revision of the basicrules 
Microlingua: A healthylifestyle, the foodpyramid and foodgroups, healthyplates. Diets: the 
Mediterraneandiet, special diets for foodallergies and intolerances, alternative diets.  
 
UDA 4:Food and health 
Microlingua: Foodpreservation and food packaging 

 

ABILITA’: Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità  di studio e lavoro. 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

 

METODOLOGIE: 
L’obiettivo è stato di creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul rispetto, 
sulla fiducia, sull’accettazione. Gli allievi sono stati continuamente incoraggiati  e informati sugli 
obiettivi da raggiungere. Si è privilegiata la lezione frontale, e l’uso della lingua inglese per 
quello che è stato possibile. Le esercitazioni sono servite a mettere in luce le criticità e verificare 
l’acquisizione degli argomenti trattati. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Durante l’anno scolastico sono state svolte delle verifiche scritte e orali. Si è cercato di abituare 
gli allievi ad una scrittura corretta e aderente alle richieste. Per l’orale momenti di valutazione 
sono stati colloqui individuali e gli interventi durante le lezioni. Per lo scritto le tipologie usate 
sono state delle prove strutturate e semi-strutturate. 
La valutazione è avvenuta sia in maniera formale (colloqui e verifiche scritte), che in maniera 
informale e ha tenuto conto dei livelli di partenza, del metodo di lavoro, della partecipazione, 
dell’impegno, della capacità di problem-solving, dell’autonomia, della responsabilità, del 
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comportamento, della frequenza, della puntualità e soprattutto della progressione del livello di 
maturazione personale rispetto al livello di partenza 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Fotocopie  
Libro del docente 
LIM 

 

 

MATERIA : Laboratorio Enogastronomico – Cucina 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina:  
Secondo il quadro di riferimento definito dall’Unione Europea nell’Allegato alla 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), si riportano le competenze chiave raggiunte: 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 Competenza imprenditoriale 

Risultati di apprendimento raggiunti 
Utilizzare le varie tecniche di cottura in maniera corretta; regole per la corretta mise en place; 
precauzioni da prendere per evitare gli infortuni; Saper distinguere gli aspetti principali della 
produzione enogastronomica italiana. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
UDA 1:  La sicurezza  
Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro; che cosa si intende per sicurezza alimentare; che 
cosa stabilisce il Reg. (CE) n 178/2002; che cosa si intende per Pacchetto Igiene; che cosa 
sono l’autocontrollo e il sistema HACCP.  
UDA 2: Il Catering e il Banqueting 
Cosa si intende per catering e banqueting; le forme di catering; funzioni Banqueting Manager; 
la scheda evento. 
UDA 3: Il servizio a buffet 
Definizione e classificazione buffet; conservazione pietanze;  
UDA 4: I marchi di qualità 
Definizione e classificazione. prodotti a km zero; presidi sloowfood. 

 

ABILITA’: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro;  riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 
nicchia. Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place in cucina per buffet, eventi 
speciali. 

 

METODOLOGIE: 
L’obiettivo è stato di creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul 
rispetto, sulla fiducia, sull’accettazione. Gli allievi sono stati continuamente incoraggiati  e 
informati sugli obiettivi da raggiungere. Si è privilegiata la lezione frontale, le esercitazioni 
pratiche sono servite a mettere in luce le criticità e verificare l’acquisizione degli argomenti 
trattati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Durante l’anno scolastico sono state svolte delle verifiche pratiche e orali. Per l’orale momenti 
di valutazione sono stati colloqui individuali e gli interventi durante le lezioni.  
La valutazione è avvenuta sia in maniera formale (pratica laboratoriale e verifiche orali), che 
in maniera informale e ha tenuto conto dei livelli di partenza, del metodo di lavoro, della 
partecipazione, dell’impegno, della capacità di problem-solving, dell’autonomia, della 
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responsabilità, del comportamento, della frequenza, della puntualità e soprattutto della 
progressione del livello di maturazione personale rispetto al livello di partenza 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Fotocopie  
Libro del docente 
LIM 

 

 
MATERIA : Francese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno 
per la disciplina:  
LINGUA 
FRANCESE 
 
 

La classe V ha mostrato un comportamento buono. Determinata nel 
voler raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, la scolaresca è 
apparsa considerevolmente interessata allo studio della disciplina 
ottenendo dunque discreti risultati per ciò che concerne l’apprendimento 
autonomo della L2. 

Competenze raggiunte: 

C01 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

C02Imparare a imparare. 

C03 Competenze sociali e civiche. 

C04 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e 
narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 

C05 Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 
multimediali. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

U.D.A. N°0  
Accoglienza e orientamento 

Conoscenza della finalità della disciplina e degli scopi programmatici 
degli argomenti in insegnamento. 
Capacità di relazioni interpersonali. 
Principi basilari della disciplina e risvolti specifici sulle argomentazioni 
di riferimento. 
 
U.D.A. N°1  
Lesaliments, l’alimentation et lesrecettes 

Lesaliments; 

La recette; 

Lesméthodes de cuisson; 

La pyramidealimentaire; 

La conservationdesaliments. 
 

U.D.A. N°2 
Lesproduitsdesrégions de la France 
 

Leshabitudesalimentairesdesfrançais; 

Lesplatstypiques de la cuisinerégionale; 

La structure d’un menu; 

On est ce qu’onmange. 
 
U.D.A. N°3 
Le vin  

Le Vin: un peu d’histoire; 

L’élaborationdu vin et lesétapes de la vinification; 

Histoire et connaissancedu Champagne et desautrestypologies de vins; 
L’étiquette d’un vin. 
 
U.D.A. N°4 
Le monde dutravail  
Lesmétiers; 

Le curriculum vitae; 
 
La recherche d’emploi. 
 

ABILITA’: 
Si è scelto di focalizzare l’attenzione sulle capacità di usare in un 
determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; il complesso delle competenze dà la 
padronanza in termini di autonomia e responsabilità. 
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METODOLOGIE: 
Sul piano metodologico, l’approccio è stato di tipo funzionale ed ha 
consentito agli allievi di acquisire una competenza linguistico - 
comunicativa che ha permesso loro di saper fare lingua, di saper 
utilizzare l’idioma agendo sul contesto in cui ci si è trovati ad operare, di 
saper utilizzare le principali strutture linguistiche. 

Sul piano pedagogico sono state adottate differenti norme di lavoro quali 
lezione frontale, dialogata, interattiva e problematica, apprendimento 
alunno-alunno. 
 

CRITERI  
DI 
VALUTAZIONE: 

Le fasi di verifica e valutazione sono state strettamente correlate, nei 
contenuti e nei metodi, al complesso di tutte le attività svolte. Le 
verifiche hanno aiutato gli allievi a riconoscere le proprie capacità e, ad 
individuare le tecniche di apprendimento, atte al recupero delle carenze e 
all’acquisizione di nuovi contenuti. Esercizi, domande a risposta aperta, 
domande a scelta multipla, vero o falso, questionari, completamento di 
dialoghi e lettere personali, creazione di dialoghi, brevi riassunti, 
colloqui, hanno permesso al docente di valutare ed esaminare le capacità 
intuitive e cognitive dei discenti. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo, fotocopie, mappe concettuali, LIM e varie misure 
dispensative fornite dalla sottoscritta.  
 

 
 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina:  
Secondo il quadro di riferimento definito dall’Unione Europea nell’Allegato alla 
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), si riportano le competenze chiave raggiunte: 

● Competenza alfabetica funzionale 
● Competenza multilinguistica 
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
● Competenza digitale 
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
● Competenza in materia di cittadinanza 
● Competenza imprenditoriale 
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 
Risultati di apprendimento raggiunti 
Conoscenza della dieta mediterranea, conoscenza dei processi digestivi legati a una buona 
alimentazione, conoscenza dei principi nutritivi. Utilizzo di metodologie per la conservazione 
degli alimenti 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
UDA 0: Orientamento 
Principi basilari della Disciplina e risvolti specifici sulle argomentazioni di riferimento; 
Principi basilari della Progettazione educativa annuale. 

UDA 1: L’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 
Conoscere gli aspetti    fondamentali della bioenergetica. 
Conoscere lo stato nutrizionale e la composizione corporea. 
Conoscere i LARN e Linee Guida per una sana alimentazione. 

Contenuti UDA 1: Bioenergetica: peso ideale, IMC, fabbisogno energetico. Alimentazione 
equilibrata; LARN; linee guida per una corretta alimentazione. Gli stili alimentari: dieta 
mediterranea, dieta vegetariana, dieta nordica, dieta sostenibile 

UDA 2 L’ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
Conoscere le caratteristiche di una dieta equilibrata. 
Conoscere i dettagli di alcune tra più note diete particolari, con speciale riguardo alla dieta 
mediterranea. 
Conoscere le linee generali per l’elaborazione di una dieta razionale ed equilibrata per un 
individuo sano. 
Conoscere le diverse tipologie della ristorazione collettiva.  
Conoscere i criteri generali da seguire per la ristorazione collettiva. 
Contenuti UDA 2: L’alimentazione del neonato e del bambino. L’alimentazione 
dell’adolescente. L’alimentazione dell’adulto. L’alimentazione dell’anziano. L’alimentazione in 
gravidanza e durante l’allattamento. L’alimentazione dello sportivo. 

UDA 3 DIETOTERAPIA 
Principi fondamentali di dietoterapia in stati patologici 
Conoscere i principi di dietoterapia nelle principali intolleranze, allergie e neoplasie 
Contenuti UDA 3: 
Sovrappeso e obesità, Diabete mellito e gotta, Dislipidemie e ipertensione. Cenni di malattie 
dell’apparato digerente: gastroduodeniti, ulcera, cirrosi. Intolleranze alimentari: celiachia e 
intolleranza al lattosio. Allergie alimentari. Dieta e tumori. Classificazione degli alimenti. Nuovi 
prodotti alimentari: integrali, light, fortificati. Cenni di OGM. 

UDA 4 LE CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI E LA PREVENZIONE DELLE 
CONTAMINAZIONI 
Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti. 
Conoscere le possibili conseguenze sulla salute umana derivanti dall’assunzione dei diversi 
contaminanti. 
Conoscere le caratteristiche chimico – tecnologiche degli additivi alimentari. 
Conoscere i coadiuvanti tecnologici. 
Conoscere i requisiti degli alimenti funzionali. 

Contenuti UDA 4: La contaminazione degli alimenti: i batteri, i lieviti, le muffe, i fattori di 
crescita. Modalità delle contaminazioni. Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. 
Principali batteri patogeni. Altre contaminazioni biologiche. La contaminazione fisica e chimica. 
Contaminanti naturali: fattori antinutrizionali e micotossine. Additivi chimici e tossicità. La 
prevenzione delle contaminazioni. Elementi fondamentali di sanificazione. Igiene del personale, 
delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti. L’igiene nella manipolazione degli alimenti. Il 
Pacchetto Igiene e il sistema HACCP 
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UDA 5 CONSUETUDINI ALIMENTARI: CULTURA E RELIGIONI 
Abitudini alimentari in altre culture 
Indicazioni alimentari delle principali religioni. 
Contenuti UDA 5: 
Le diverse culture alimentari, Cenni sulle culture alimentari in Europa, Cenni sulle culture 
alimentari nel mondo, Cibo e religione: cristiane, ebraica e islamica; cenni di altre religioni 

ABILITA’: Scegliere gli alimenti adeguati ai diversi settori della ristorazione 
Calcolare il fabbisogno energetico totale e il peso teorico/ideale di un individuo 
Applicare il regime alimentare più corretto da seguire nelle diverse età, condizioni fisiologiche e 
in alcune patologie 
Scegliere gli alimenti più adeguati nei diversi settori della ristorazione collettiva, con particolare 
attenzione a intolleranze, allergie e 
condizioni patologiche. 
Evitare situazioni di rischio igienico-sanitario e realizzare interventi 
correttivi nell’ambito della ristorazione 
Individuare alimenti e piatti adeguati in funzione delle diverse culture 
e religioni 
METODOLOGIE: 
L’obiettivo è stato di creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul rispetto, 
sulla fiducia, sull’accettazione. Gli allievi sono stati continuamente incoraggiati  e informati sugli 
obiettivi da raggiungere. Si è privilegiata la lezione frontale, per quello che è stato possibile. Le 
esercitazioni sono servite a mettere in luce le criticità e verificare l’acquisizione degli argomenti 
trattati. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Si è tenuto conto di: Partecipazione al dialogo educativo, costanza dell’impegno e autonomia di 
lavoro 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Fotocopie  
Libro del docente 
LIM 
Lezioni dialogate – Appunti forniti dal docente 
Studio individuale e di gruppo 
 

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

Gli allievi hanno raggiunto un livello sufficiente di competenza sui 
concetti fondamentali della materia. Lo studio ha comportato la 
trattazione di argomenti di natura giuridico - economica, riferita al 
settore turistico ed alberghiero.  
Gli argomenti sono stati affrontati sempre in relazione alla capacità 
di sviluppare una programmazione di natura economico-aziendale e 
di controllo della gestione attraverso al predisposizione di piani di 
marketing e di budget della struttura ricettiva al fine di acquisire 
competenze imprenditoriali ed organizzative finalizzate alla 
esecuzione di progetti d’impresa.   

CONOSCENZE O IL TURISMO E L’ANALISI DEL MERCATO TURISTICO 
● Il turismo in Italia:le varie forme di turismo. Il turismo 
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CONTENUTI TRATTATI: sostenibile e responsabile, gli effetti del turismo 
sull’economia nazionale. 

● Le dinamiche del turismo nel mondo: l’analisi del mercato 
turistico. Caratteri della domanda e dell’offerta turistica. 

● Le fonti del diritto comunitario:il principio della gerarchia 
delle fonti del Diritto in Italia. Le norme comunitarie di 
settore e le fonti normative comunitarie.  

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

● Le norme obbligatorie per l’impresa: gli obblighi 
dell’imprenditore, la normativa sulla sicurezza e la salute 
nei posti di lavoro ed il documento di valutazione dei rischi. 

● Le norme sulla sicurezza alimentare: il piano di 
autocontrollo HACCP, la tracciabilità dei prodotti e la 
filiera alimentare 

● La disciplina dei contratti di settore: i contratti del settore 
turistico. 

LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 
● Il Marketing:evoluzione del concetto di marketing e lo 

studio del mercato, della domanda e del processo di vendita 

● Le tecniche del marketing:il piano marketing e le fasi del 
piano, il marketing strategico ed operativo, l’analisi della 
situazione esterna, l’analisi della situazione interna 
all’azienda e le strategie in funzione del ciclo di vita del 
prodotto. L’analisi SWOT. La definizione degli obiettivi e 
delle strategie dell’impresa. 

 LA PROGRAMMAZIONNE AZIENDALE 
● La programmazione aziendale ed il controllo di gestione: 

l’analisi ambientale e previsionale, la definizione degli 
obiettivi e delle strategie per la redazione dei piani, la 
programmazione di esercizio e la predisposizione dei 
budget:il controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti 
tra preventivi e consuntivi. 

● La redazione del piano di fattibilità o business 
plan:dall’idea imprenditoriale al business plan, le fasi per la 
realizzazione del piano di marketing, il piano degli 
investimenti, il piano finanziario ed economico.   
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ABILITA’: di problemsolving, del metodo di studio critico ed interdisciplinare, 
delle capacità operative di sintesi e di valutazione, nella 
elaborazione e gestione dei progetti. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state di tipo frontale. Lettura, spiegazione e 
ripetizione degli argomenti in aula. 
Il  programma è stato svolto quasi integralmente. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

Per i criteri di valutazione adottati si rinvia alle prescrizioni del 
Collegio dei Docenti. Le verifiche realizzate sono state orali e 
svolte attraverso interrogazioni, conversazioni e\o dibattiti eseguiti 
al termine della trattazione dei singoli argomenti, al fine di 
verificare il percorso di apprendimento e di consentire il recupero 
ed il potenziamento dei moduli. La valutazione assegnata, nel 
rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti, ha tenuto in 
considerazione il livello e la capacità, i condizionamenti ambientali 
e la motivazione di ciascun componente della classe. Significativa 
è stata l’incidenza dell’impegno, della partecipazione e l’interesse 
mostrato dagli allievi . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Uso di dispense, fotocopie, libri di testo e manuali professionali 
prodotti dall'insegnante. Impiego della lavagna per la spiegazione 
delle lezioni.  

 

MATERIA: IRC 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: 

 Gli alunni nel complesso, hanno raggiunto un sufficiente livello di 
competenze circa il valore della vita, della libertà, della giustizia. 
Lo studio ha comportato la decodificazione dei messaggi dei mass-
media e il confronto puntuale con il messaggio cristiano e il 
Magistero. 
Gli argomenti sono stati affrontati sempre in relazione alla libertà di 
scelta, senza la quale non ci potrebbe essere comportamento eticamente 
valutabile, e ai condizionamenti, a prima vista non evidenti, che 
circondano l’uomo moderno e che propongono o impongono dei modelli 
non sempre salvifici. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 

L’uomo responsabile verso gli altri, lo sviluppo sostenibile in 
un mondo globalizzati 
Vantaggi e svantaggi di una economia globale; Migrazione e 
globalizzazione; I pregiudizi razziali; La vita come dono; La 
persona e le sue dimensioni; La coscienza. 

La giustizia sociale 
La solidarietà, la cooperazione e il bene comune; La dottrina 
sociale della Chiesa: il diritto/dovere a lavorare; La Chiesa e la 
dignità del lavoro; Il valore etico del lavoro; 

Il Natale nella tradizione cristiana 
L’annuncio e la nascita di Gesù presentata dall’evangelista Luca. 
I genocidi del novecento 

L'uomo responsabile verso la natura 
La Terra è un grande dono da custodire; lo sviluppo sostenibile. Il 
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consumo squilibrato dell'acqua e l’attenzione di Papa Francesco: la 
crisi idrica richiede un’etica ecologica; Condivisione e solidarietà 
per uno sviluppo sostenibile. 

L’uomo e il suo rapporto con la scienza 
Dilemmi nuovi di fronte al progresso scientifico nel rispetto della 
vita; Due modi per cercare la verità; La bioetica cattolica; I rischi 
derivati dalla creazione artificiale; L’inizio della vita umana; 
Problemi etici: Il diritto di morire. 

La Pasqua ebraica e cristiana 
Passione morte e Resurrezione 

L’efficacia della comunicazione oggi 
La Comunicazione in presenza e virtuale un potente mezzo di 
socializzazione; Il mondo virtuale dei computer; La comunicazione 
sociale a servizio della persona; Vantaggi e svantaggi di Internet. 

La dignità della persona e la Costituzione italiana 
La dignità della persona umana; Il diritto della salute; La vita 
manipolata; L’educazione alla bioetica; La dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

Maschio e femmina li creò 
Il rispetto del corpo; Contro la violenza di genere; Le forme di 
violenze. 

ABILITA’: .Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione 
e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere utilizzandole nella situazione odierna. 
Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della 
fede cristiano cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 
ambiti della società e della cultura di oggi. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale. Spunti di 
riflessione sono stati tratti da brani, presenti e non sul libro di testo,  

Il  programma è stato svolto quasi integralmente. Gli obiettivi  
prefissati sono stati  raggiunti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

Per i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quanto 
approvato dal Collegio dei Docenti. 
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni, 
questionari, relazioni, conversazioni e\o dibattiti eseguiti al termine 
di una o più proposte didattiche, al fine di verificare in itinere il 
percorso di insegnamento-apprendimento e apportare momenti di 
recupero e/o potenziamento. 
La valutazione, nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti, ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei 
condizionamenti ambientali, della motivazione alla partecipazione 
alla vita scolastica.  Importante è stato l’impegno nello studio, la 
partecipazione, l’interesse dimostrato e la progressione 
dell’apprendimento, tutto nel rispetto delle reali possibilità di 
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ciascun alunno. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, opuscoli, giornali e  materiali prodotti 
dall'insegnante.  

 

DISCIPLINA: Storia 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

Agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere 
in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell'ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali 
Comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi 
Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
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-U.D.A. N° 0 
Conoscenza delle finalità della disciplina e degli 
scopi programmatici degli argomenti in 
insegnamento. 
 
-U.D.A. N° 1 
Dall'Unità d'Italia all'Età giolittiana 
 
-U.D.A. N° 2 
La Grande guerra 
 
-U.D.A. N° 3  
L'età dei totalitarismi: Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo 
 
-U.D.A. N° 4  
La seconda guerra mondiale 
 
-U.D.A. N° 5  
USA e URSS. La Guerra fredda 
 
-U.D.A. N° 6  
La Repubblica italiana 

 

 
 

ABILITA’: 

 
Acquisizione delle finalità educative degli 
argomenti oggetto della disciplina e dei suoi 
riverberi nella società civile. 
Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  

 

 
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili 
entro i quali porre il proprio agire. 

 
 Essere in grado di collocare le principali 
emergenze ambientali e storico-artistiche del 
proprio territorio d’arte nel loro contesto 
culturale. 
 
Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea. 

 
 

METODOLOGIE: 

 
L’obiettivo è stato di creare un rapporto 
interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul 
rispetto, sulla fiducia, sull’accettazione. Tra le 
metodologie utilizzate si è fatto ricorso 
soprattutto alla lezione frontale e al dibattito 
su particolari tematiche riguardanti la Storia 
d'Italia e i principi della Costituzione 
prendendo spunto da brevi video reperibili su 
internet. 



  
Progetto  

SALVIAMO LE API 
Materiale didattico redatto a cura dei docenti 

Della Scuola Carceraria 
“Cucuzza Euclide” di Caltagirone 

A.S.: 2021/22



PROGETTO “SALVIAMO LE API” 
Gli equilibri nell’ecosistema 

Materia: Insegnante: Argomento:

Ecologia e pedologia:
Prof.ssa

Prof.

Chiara Cantone

Mario De Marco

Gli equilibri nell’ecosistema

Il miele

Scienze integrate: Prof. Antonio Massimo Sciacca Le api

Scienze degli alimenti
Prof.ssa

Prof.ssa

Ida Boscarini

Silvia Lo Certo

Nutrienti del miele e dei 
prodotti dell’alveare

Italiano - Storia - Ed. 
Civica

Prof.ssa

Prof

Paola Affettuoso

Filippo Pensavalle

Il miele  nella storia e nella 
letteratura

Cucina e Sala
Prof.

Prof.ssa

Massimiliano Mazzone

Simona Leotta

L’ut i l izzo del miele in 
cucina

Inglese Prof.ssa Carmen Cuis Iuculano Microlingua del miele

Francese Prof.ssa Giuseppa Mangion Microlingua del miele

Matematica
Prof.ssa

Prof.ssa

Maria Antonia Scarso

Maria Cristina Cancaro

Le proporzioni in cucina

I numeri dell’alveare

Fisica
Prof.

Prof.ssa

Giuseppe D’Amico

Giusimelissa Palazzo
La danza delle api

TIC Prof. Domenico Condorelli Assemblamento materiale

Diritto ed Economia

D i r i t t o e Te c n i c h e 
amministrative

Prof.ssa

Prof.ssa

Giovanna Pepi

Susanne Abate

Le d i re t t i ve UE su l la 
produzione del miele

Religione Prof. Francesco Murgo Il miele nelle religioni

Accoglienza turistica Prof.ssa Giovanna Barbara F. Gandolfo
Creazione di un itinerario 
per organizzare una visita 
didattica



Ecologia e pedologia 

1 
GLI EQUILIBRI 

NELL’ECOSISTEMA - IL MIELE 
ECOLOGIA E API

L'ecologia studia l'equilibrio negli ecosistemi e il rapporto 
tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui vivono.  

L'ecosistema è l'insieme degli esseri viventi e delle relazioni 
chimiche e fisiche, tra gli organismi stessi e l'ambiente, in uno 
spazio determinato.

L’insieme dei rapporti tra gli organismi di un ecosistema 
forma la catena alimentare nella quale ogni essere vivente può 
essere produttore, consumatore e decompositori. 

Le api, una delle specie più importanti tra gli impollinatori, 
hanno un ruolo essenziale nell'equilibrio degli ecosistemi: 
garantiscono la riproduzione   della maggior parte delle piante 
che danno nutrimento a uomini e animali. 



Le api forniscono servizi di impollinazione essenziali per le 
piante. Grazie all’azione esercitata dalle api si mantiene 
nell’ecosistema una varietà di specie vegetali, la cui vita aiuta a 
regolare il clima, purificare l’aria e l’acqua, costruire il suolo e 
riciclare i nutrienti.

Senza le api, gli ecosistemi sono a rischio. 



TIPI DI MIELE

Il miele si definisce uniflorale quando le api bottinano il nettare 
prevalentemente da una specie botanica. In questo caso si origina un 
miele che ha particolari caratteristiche organolettiche.

 Avremo quindi un miele diverso per ogni specie botanica (miele di 
acacia, di sulla, di tiglio, di timo, di castagno, di eucalipto, di cardo, di 
agrumi, ecc.).

Non tutte le specie botaniche sono adatte alla produzione di miele, i 
motivi principali riguardano il periodo di fioritura e la produzione di 
nettare, oltre ovviamente alla diffusione della specie botanica nel 
territorio nazionale.

L'Italia è senz'altro uno dei paesi con la più grande varietà di mieli 
uniflorali  prodotti e studiati dal punto di vista chimico-fisico e 
organolettico.

Il miele millefiori, come dice il nome stesso, è un miele prodotto da 
più tipi di fiori, è uno dei più comuni e più diffusi e ha un sapore 
delicato. Viene prodotto in varie zone, collinari, montuose, pianeggianti, 
dove si trova una moltitudine di fiori di vario tipo.

Si tratta di un miele prezioso, perchè unisce in sè le proprietà di 
svariante piante ed è unico a livello di profumo e di sapore e prende 
caratteristiche peculiari a seconda della zona di raccolta.

Di miele millefiori ve ne sono essenzialmente due varietà:
● chiaro e trasparente, più delicato e dolce, dal sapore meno 

intenso;
● scuro o ambrato, dal sapore più deciso.
Il miele di melata, o semplicemente melata, è una sostanza molto 

particolare e preziosa che anziché essere prodotta da nettari, viene 
raccolta dalle foglie degli alberi. Dalle proprietà antibiotiche, è ricco di 
ferro e un ottimo integratore naturale di sali minerali e oligominerali. 
Afidi e altri insetti che succhiano la linfa delle foglie delle piante 
incidono le foglie e i loro piccioli e da qui viene sprigionato un liquido 
molto zuccherino dal basso contenuto proteico.

Per ottenere le proteine necessarie a crescere questi insetti devono 
ingerire notevoli quantità di liquido ed essudare il fluido zuccherino in 
eccesso.  Formiche e api lo raccolgono e lo elaborano, ed è grazie al loro 
lavoro che questo liquido viene trasformato in miele di melata. 
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LE API 

Quando parliamo delle api, una delle prima associazioni 
mentali è ovviamente il miele, dolcissimo prodotto del loro 
lavoro. Ma per molti questi piccoli insetti evocano anche un’idea 
di laboriosità e ingegno. 

Il loro stile di vita è infatti attivo e complesso: vivono in 
colonie, gli alveari, organizzate gerarchicamente con una regina 
che è l’unica femmina fertile, le operaie e i maschi, detti fuchi. 

Ma in che modo gli ingegnosi insetti lavorano per la tutela 
dell’ambiente? 

La spiegazione è semplice e interessante. Per molte piante il 
principale meccanismo di riproduzione è l’impollinazione, che 
prevede il trasporto del polline dalla parte maschile a quella 
femminile dell’apparato riproduttivo: ciò può avvenire in una 
stessa pianta (autoimpollinazione), o tra piante diverse della 
stessa specie (impollinazione incrociata). 

Nel loro vagare di fiore in fiore, le api (come altri insetti) 
contribuiscono al trasporto del polline, che trattengono sulla 
peluria e sulle zampe. Si ritiene che in questo modo siano 
responsabili del 70 % circa delle impollinazioni di tutte le specie 
vegetali presenti sul pianeta, dando così un contributo 
incredibile alla biodiversità. 

Poiché molte varietà di piante sono importanti per 
l’alimentazione umana, possiamo stimare che le api permettano 
fino al 35 % della produzione di cibo mondiale. Basta pensare 
che, su 100 tipi di coltura dai quali dipende il 90 % della 



produzione, ben 71 sono legate all’azione impollinatrice delle 
api. 

Le Api 
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Le api e OD�YLWD�QHOO¶DOYHDUH   1  
    

 

    
 

 
In un alveare vivono 30-40.000 api domesti- VHL�VHWWLPDQH��HVFH�GDOO¶DOYHDUH�DOOD�ULFHUFD La stessa sostanza attira i fuchi nel volo nu- 

 

che insieme, ma una sola ape regina. La re- del nettare (da cui ricava il miele) e del pol- ziale durante il quale la regina si accoppia. 
 

gina depone le uova nelle celle di cera (un line dei fiori (da cui ricava la pappa reale, 'RSR�LO�YROR�QX]LDOH��O¶DSH�UHJLQD�WRUQD�DO- 
 

uovo per cella). Se O¶XRYR�q�IHFRQGDWR�GDUj per nutrire le larve). O¶DOYHDUH�SHU�GHGLFDUVL�DOOD�SURGX]LRQH�GHOOH 
 

YLWD�D�XQ¶ape operaia femmina, se non è fe- La regina vive 5-7 anni; è allevata in celle più uova che, dopo essere state fecondate, ven- 
 

condato nascerà un fuco, il maschio, che ha JUDQGL�H�FRQ�XQ¶DOLPHQWD]LRQH�SL��QX- gono deposte una alla volta nelle cellette. 
 

il solo scopo di partecipare al volo nuziale triente delle altre api. Essa comanda sulle In primavera depone uova non fecondate 
 

e fecondare le uova. altre api per mezzo di segnali chimici: tra le GD�FXL�QDVFRQR�L�IXFKL��FKH�KDQQR�O¶XQLFR 
 

4XDQGR�O¶XRYR�IHFRQGDWR�VL�VFKLXGH��HVFH VRVWDQ]H�FKLPLFKH�FKH�OLEHUD��YH�Q¶q�XQD�LQ ruolo  di  partecipare  al  volo  nuziale  e, 
 

una larva bianca, simile a un verme, nutrita grado di bloccare la maturazione sessuale quando il nettare scarseggia, vengono uc- 
 

dalle api operaie; in sei giorni la larva cresce delle api operaie, che restano sterili. FLVL�R�VFDFFLDWL�GDOO¶DOYHDUH� 
 

fino a occupare tutta la cella e diventa una    
 

pupa che viene sigillata nella cella con un    
 

coperchio di cera. In dodici giorni si attua la    
 

PHWDPRUIRVL�FKH�Gj�YLWD�DOO¶ape operaia    
 

adulta.    
 

Dalla deposizione delle uova alla nascita    
 

GHOO¶DSH�DGXOWD�SDVVDQR�FLUFD����JLRUQL�    
 

Dopo 1-��JLRUQL�GL�ULSRVR�O¶DSH�RSHUDLD�FR-    
 

mincia una vita di duro lavoro: per una set- Un regina   
 

timana è nutrice e porta miele e polline alla   
 

(riconoscibile dalle   
 

regina, ai fuchi e alle larve; successivamente   
 

dimensioni   
 

produce la cera per ingrandire il favo. Si oc- 
  

 

maggiori)   
 

cupa, inoltre, della pulizia delle celle e del- circondata dalle api   
 

O¶HOLPLQD]LRQH�GHOOH�DSL�H�ODUYH�PRUWH�H�solo operaie che si   
 

QHOO¶XOWLPD�IDVH�GHOOD�VXD�YLWD��FKH�GXUD�FLUFD occupano di lei.   
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NUTRIENTI DEL MIELE E DEI 

PRODOTTI DELL’ALVEARE 
Il miele è considerato da sempre un alimento importante sia per 
le sue caratteristiche nutrizionali che per i suoi molteplici utilizzi. 
I suoi pregi lo rendono intramontabile e costituisce una delle 
principali alternative naturali allo zucchero per dolcificare le 
pietanze. Il miele si produce a partire dal nettare dei fiori e dalla 
melata.   
Contiene 
Fruttosio: zucchero metabolizzato dal fegato per creare una 
riserva energetica da consumare più lentamente. 
Glucosio: fonte d energia di immediato utilizzo. 
Acidi organici: in particolare l acido formico ad azione 
battericida e la germicida ad azione antibiotica. Troviamo anche 
acido aspartatico e acido glutammatico ,fenilanina, leucina, 
lisina, prolina, triptofano e  metionina. 
Vitamine: B,A,K,C 
Sali minerali: Rame, Ferro, Iodio, Manganese.  
Enzimi: polifenoli in particolare diastasi responsabile di aroma 
Alimento ad elevato valore nutritivo dal forte potere dolcificante, 
facilmente digeribile, consigliato a chi svolge attività che 
richiede energia. 
Le proprietà del miele sono quella cicatrizzante, sedativa, 
antinfiammatoria, fluidificante, digestiva, antiossidante e 
antitumorale. 
I derivati del miele sono polline, pappa reale e nettare.                                                                                                                                                                                                         
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L’APE NELLA LETTERATURA 

Fin dall’antichità, ampia è stata la presenza delle api e del 
miele nella letteratura, segno del fascino che il mondo di questi 
meravigliosi insetti e il loro biondo prodotto buono, nutriente ed 
utile per l’alimentazione umana, hanno esercitato su letterati, 
poeti e filosofi. L’ape e il miele venivano spesso intesi come il 
tramite tra la vita terrestre e l’aldilà e talora considerati simboli di 
immortalità. Aristotele definiva il miele “rugiada celeste” che le 
api raccolgono dai fiori o intercettano negli strati superiori 
dell’aria, Plinio lo chiamava “saliva delle stelle” e Virgilio, cantore 
della natura per eccellenza, “dono celeste” degli dei agli uomini. 
Non a caso Zeus veniva definito Melisseo e si diceva che Eros 
dio dell’amore, prima di colpire e trafiggere il cuore degli 
innamorati con le sue frecce, ne intingesse la punta nel miele. Gli 
dei, nel mondo greco e romano, si cibavano di ambrosia e 
nettare, miele purissimo da cui ricavavano l’immortalità e 
l’incorruttibilità ed agli dei Egizi, Greci e Romani offrivano il 
miele come dono votivo. Le api e il miele, nella poesia antica, 
sono stati cantati in molti modi diversi e sono stati loro attribuiti 
significati metaforici: talora l’ape è diventata sinonimo di 
crudeltà ma anche di prosperità, il miele è diventato il simbolo 
della dolcezza per eccellenza: dolcezza nel gustarlo ma anche 
dolcezza dell’amore così ben espressa nell’iscrizione di duemila 
anni fa, fatta da un amante a Pompei: “Amantes, ut apes, vitam 



mellitam exigunt”, gli amanti come le api vogliono vivere nel 
miele. 

 Dante, Marx e la superiorità delle api  

Neanche il padre della letteratura italiana fu immune al 
fascino di questi piccoli volatili. Nella Divina Commedia, più 
precisamente nel XXI canto del Paradiso, Dante Alighieri 
paragona il tripudio degli angeli presenti nella Candida Rosa 
(luogo dove risiedono i beati del Paradiso) con una straordinaria 
metafora apistica, ricca di movimento e di meraviglia: 

Sì come schiera d’api che s’infiora  
una fiata e una si ritorna 
 là dove il suo laboro s’insapora. 

LE API OPERAIE 

Un rimando alla laboriosità dell’ape non poteva di certo 
mancare nell’opera di Karl Marx, filosofo tedesco e primo teorico 
del comunismo. Nella terza sezione del primo de Il Capitale 
(1867) egli vuole chiarire in che modo il lavoro degli animali sia 
diverso da quello degli esseri umani e per farlo utilizza l’esempio 
dell’ape. Pur costruendo degli alveoli perfetti, che non temono il 
confronto con più di un’opera architettonica umana, anche l’ape 
più abile si distingue dal peggiore degli architetti poiché 
quest’ultimo ha costruito la sua opera nella sua testa prima che 
nella materia concreta. Il processo lavorativo umano approda 
quindi a un risultato che già preesiste idealmente nel cervello 
del lavoratore. Egli, a differenza degli insetti, non opera soltanto 
un cambiamento di forma nelle materie naturali, ma vi realizza 
nello stesso tempo il suo scopo; scopo di cui egli ha coscienza, 



che determina come legge il suo modo d’azione e al quale 
subordina la sua volontà. 

L’APE FEMMINISTA 

La scoperta del matriarcato delle api è una conquista del XVII 
secolo. Da allora l’ape ha prodotto una messe di nuovi spunti 
letterari. Come in Sylvia Plath (19321963), tormentata poetessa 
di Boston il cui padre era entomologo. Nella poesia La riunione 
delle api, l’alveare diventa il simbolo della società femminile 
asservita a quella patriarcale, che irrompe con la violenza del 
predatore a rubare il miele e a violare il segreto di un mondo 
totalmente diverso da quello maschile: 

Il bianco alveare, compatto come una vergine, occlude 
 La sua fecondità, il suo miele, brusisce quieto. 

Fumo si spande e serpeggia nella radura. 

La mente dell’alveare pensa che questa è la fine. 

L’APE POETICA 

Il sepolcro  
Lasciate quell’edera! 
 Ha i capi fioriti.  
Fiorisce, fedele, d’ottobre, 
 e vi vengono l’api per l’ultimo miele 

 Giovanni Pascoli 



 Odi e Inni Lettera in “Pegaso”, IV, 1, 1932 
 Le anime delle cose… 
 Hanno tutte un quid 
 di poetico in esse celato, celato 
 più o meno: il poeta 
 ve lo coglie e ne fa poesia: 
 come l’ape che sia il fiore amaro 
 o dolce, grande o piccolo, 
 sia trifoglio rosa, 
 vistoso o umile, 
 ne estrae sempre 
 quel miele.  

– Giovanni Pascoli scrive al pittore Antony De Witt 

Mia vita a te non chiedo 
 Mia vita, a te non chiedo lineamenti 
 fissi, volti plausibili o possessi. 
 Nel tuo giro inquieto ormai lo stesso 
 sapore han miele e assenzio. 

 – Eugenio Montale 
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MITO E STORIA 

DELL'APICOLTURA 
Il rapporto tra l'uomo e le api e la tecnica dell'apicoltura 

hanno origini preistoriche. Infatti l'origine di questa pratica risale 
al Neolitico. I primi alveari erano collocati su dei tronchi e 
successivamente vennero realizzati degli alveari artificiali. A 
dimostrazione di ciò è interessante osservare alcuni dipinti 
rupestri di epoca neolitica come ad esempio quello ritrovato nel 
1921 in una grotta nei pressi di Valencia chiamata Cueva de la 
Araña (Grotta del ragno) in cui è rappresentata una figura umana 

appesa a delle liane 
n e l l ' i n t e n t o d i 
raccogliere dei favi 
di miele con a fianco 
delle api stilizzate. Si 
tratta del cosiddetto 
“Uomo di Bicorp” 
risalente al 6.000 a.C. 
 

“Uomo di Bicorp” Spagna VII millennio a. C. 

L’allevamento delle api, ha avuto origine in Mesopotamia e 
nell'area Siro Palestinese, da dove i Fenici la diffusero con i loro 
commerci. 



Le arnie si ottenevano attraverso ceste di paglia o vimini che 
venivano trattate ed impermeabilizzate attraverso l’uso di paglia 
e sterco o creta. 

Nelle antiche civiltà del Mediterraneo esisteva una 
complessa simbologia riguardante le api e il miele. L'Egitto 
rappresentava un grande centro apistico. Fin dall’età più arcaica 
nel basso Egitto l’ape era utilizzata come simbolo regale, i nomi 

dei Re erano infatti 
preceduti da un’ape 
stilizzata. Questa è 
stata rappresentata su 
tombe e statue nel 
3 . 1 5 0 a . C , n e i 
geroglifici del faraone 
Nemes, che unificò 
l’alto e il basso Egitto, 
nonché nelle titolature 
di Micerino, del 2.600 
a.C., e di Ramsete II 
(1.224 a.C.); inoltre gli 
apicoltori godevano 
di prestigio e di alti 
r e d d i t i , c o m e 
t e s t i m o n i a n o l e 
d e c o r a z i o n i d e l l a 
tomba di Pabasa del 
600 a.C. 

Nell'antica Grecia molti sono i miti e i riferimenti letterari 
legati alle api che ci fanno capire l'importanza che questi insetti 

Tomba di Pabasa Grande Maggiordomo della Divina Adoratrice 
di Amon Nitocris, figlia del sovrano Psammetico I (664-610 a.C.)  



rivestivano per questa civiltà. Ecco cosa ci dice un mitografo 
greco del 200 a. C. in merito all'origine dell'apicoltura:  

«Api sono coloro che consacrano la loro vita ai riti, e furono 
queste api-Ninfe a far desistere gli uomini da una dieta carnivora 
e a insegnare loro un regime vegetariano. Una di queste ninfe, 
Melissa, per prima scoprì dei favi, ne mangiò e mescolò miele e 
acqua; istruì le compagne e chiamò gli insetti melissai dal 
proprio nome » (Mnasea di Patrasso) 

Il nome Melissa deriva proprio dal greco e significa “ape” o 
“colei che offre il miele” e potrebbe essere inteso per estensione 
anche come “dolce come il miele”. 

Nella mitologia greca si racconta che Rhea per salvare suo 
figlio Zeus da Cronos, al quale era stato predetto che uno dei 
suoi figli lo avrebbe spodestato, partorì Zeus nell’isola di Creta, 
in una grotta sacra alle api e sede di rituali iniziatici. Qui venne 
affidato alle cure delle ninfe Almatea, che lo nutriva del proprio 
latte di capra, e da Melissa con il miele più dolce distillato per lui 
dai fiori dalle api che custodivano l’ingresso alla caverna. 
Una volta diventato uomo Zeus per ringraziare Melissa delle sue 
cure decise di liberarla dal suo corpo mortale e trasformarla in 
un’ape. 

Secondo alcune tradizioni greche antiche il miele veniva 
somministrato ai neonati nei primi due giorni di vita ed era 
considerato come nutrimento  per i figli degli dei. Il miele veniva 
inoltre utilizzato fin dal periodo della protostoria greca durante i 
rituali funebri e offerto come sacrificio alle divinità dell'Aldilà. I 
favi erano inoltre usati nel periodo arcaico come tombe per i 
bambini morti prematuramente. Inoltre abbiamo testimonianze 



della pratica di imbalsamare i morti con il miele per le sue 
proprietà anaerobiche e antibatteriche. Questa pratica esisteva 
anche in Egitto e a Roma: Stazio (I sec. d.C.) ci racconta che il 
corpo di Alessandro Magno fu immerso nel miele ibleo e che 
Augusto dopo quasi tre secoli poté così vedere il suo volto.  

Ai Greci si deve l'utilizzo di alveari mobili realizzati con favi di 
paglia ai quali si ispirerà Lanstroth nel 1851 aprendo così la 
strada alle innovazioni che porteranno all'attuale arnia moderna. 

Rimanendo ancora nell'antica Grecia riportiamo qui alcuni 
passi di Aristotele (IV sec a.C.) a cui dobbiamo riconoscere il 
primo tentativo di descrizione anatomica dell'ape:  

«L’ape lo porta da tutti i fiori che sbocciano in un calice… 
essa bottina i succhi di questi fiori con l’organo simile alla 
lingua» 

 

Passando invece alla civiltà Romana non si può non citare 
Virgilio (I sec. a.C.) che ha dedicato il suo IV libro delle 

Tetradramma risalente al IV-III sec. a. C. proveniente da Efeso, città greca situata in Turchia



Georgiche proprio alle api e all'apicoltura: «sono piccoli esseri che 
offrono all’uomo il dono celeste del miele». Il miele era infatti 
particolarmente importante anche presso i Romani: esso 
ra p p re s e n t a v a l ' u n i c a s o s t a n z a d o l c i fi c a n t e u s at a 
nell'alimentazione ed anche la base per la produzione di 
bevande fermentate come l'idromele, inoltre la cera era 
adoperata sia per l'illuminazione che per le tavolette da scrivere, 
ed il propoli aveva un valore anche maggiore perché adoperato 
in medicina come disinfettante e cicatrizzante. 

Le api erano particolarmente ammirate dai Romani anche 
per la loro struttura sociale che considerata un modello di 
organizzazione, laboriosità e diligenza. Anche per i filosofi, le api 
rappresentano esempi di organizzazione del lavoro, prendiamo 
ad esempio quanto scrisse Seneca a Lucilio (I sec. d.C.): «Non 
vedi con quanta precisione le api costruiscono la loro casa, con 
quanta concordia da parte di tutte ciascuna attende ai rispettivi 
compiti?» 

In Sicilia secondo il racconto mitico importato dai coloni 
greci si attribuisce alla figura di Aristeo, figlio del dio Apollo e 
della ninfa Cirene, l'insegnamento della pratica dell'apicoltura e 
della produzione del miele agli abitanti dell'isola. Nelle mitiche 
Ible, si produceva il miele di timo decantato nel 300 a.C. da 
Teocrito, e le api erano incise nelle monete coniate nel 200 a.c.  
a Ibla maggiore e a Megara Ibla. Importante testimonianza è la 
cosiddetta “fattoria delle api” scoperta nel territorio di Camarina 
che era simile alle fattorie dell’Attica in Grecia. Prima ancora 
della colonizzazione greca in Sicilia era venerata a Pantalica una 
dea associata al culto delle api.  

L’apicoltura siciliana, per le elevate e pregiate produzioni, è 
stata apprezzata e potenziata dai Romani, dai Bizantini, dagli 
Arabi e dai successivi invasori dell’Isola, e la sua diffusione è 
testimoniata dai toponimi di numerosi centri (Melilli, Avola, 



Militello, ecc). Prorprio in epoca bizantina la Sicilia era 
conosciuta come un “paradiso di latte e miele”.  

Nel Settecento in 
S i c i l i a  e r a 
caratteristica l'arnia 
realizzata con fusti di 
ferula assemblati 
con polloni di olivo 
o di agnocasto e 
stuccata con argilla 
e sterco di bovino 
descr i t ta g ià da 
Varrone (vissuto tra il 
II e il I sec. a.C.) e da 

Columella (I sec. d.C.)  Al suo interno veniva allevata l’indigena 
sottospecie, Apis mellifera siciliana che, per le caratteristiche 
genetiche, biologiche ed etologiche, rappresenta un ponte di 
passaggio fra le api africane e le europee. Una pratica molto 
diffusa era il nomadismo: gli alveari venivano trasferiti, a dorso di 
mulo, o con appositi carri, nei siti in cui erano in fioritura le 
piante nettarifere. Gli apicoltori favignanesi, ad esempio, 
trasferivano gli alveari, a bordo di barche, nell’isola di Marettimo, 
per la fioritura del timo. A partire dal ‘500, e soprattutto nell’ 
'800, le acquisizioni biologiche e tecniche sulle api, hanno 
favorito, in tutto il mondo, lo sviluppo dell’apicoltura razionale e 
l’abbandono delle tecniche tradizionali che in Sicilia sono 
sopravvissute fino agli anni ’60 e ‘70 del Novecento.  
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IL MIELE IN CUCINA 

Il miele, detto da sempre “Frutto degli Dei”, è una valida 
alternativa allo zucchero. Inumidisce torte e dolci dando ad essi 
una particolare aroma e ne garantisce una conservazione più 
lunga. 
Il miele può essere utilizzato nelle bevande come edulcorante, è 
però importante sapere che va sciolto nelle bevande quando 
queste non sono bollenti (al di sotto dei 40°) altrimenti  rischia di 
perdere i suoi valori nutrizionali e quindi i suoi benefici. Il miele è 
considerato dai nutrizionisti un alimento ideale in una colazione 
equilibrata perché svolge nel modo migliore la funzione di 
fornire energia per le prime ore della mattina. Oltre ad essere il 
miglior dolcificante naturale molto genuino e sano, il miele, è 
un’incredibile varietà di sapori e profumi. Il miele comprende 
diversi abbinamenti: ad esempio il tè può essere addolcito 
molto delicatamente con il miele di acacia, che ben si adatta con 
tutte le bevande calde o fredde in quanto non copre il sapore 
ma aggiunge un lieve aroma vanigliato. Viene utilizzato nelle 
tisane per armonizzare e potenziare il sapore e dare un tocco di 
raffinatezza, ad esempio ad una tisana di camomilla abbiniamo il 
miele di tarassaco dal lieve sapore erbaceo. Con una tisana 
disintossicante/depurativa abbiniamo, oltre il miele di tarassaco, 
un miele millefiori o miele di agrumi. Nel latte, per un dolce 
molto intenso, il miele di girasole leggermente fruttato. I suoi usi, 
oltre che in caffetteria, li troviamo anche in cucina. Il suo impiego 
ha mille sfaccettature: non solo negli impasti della pasticceria 
tradizionale, specie nei dolcetti natalizi, ma già prezioso il suo 
impiego nell’impasto del pane. Viene utilizzato per la 



preparazione di primi piatti, secondi piatti di carne (sia rosse che 
bianche), per condire o farcire insalate, per accompagnare la 
degustazione di salumi e soprattutto formaggi stagionati. 
Proviamo adesso a redigere un Menu con l’utilizzo del miele in 
tutte le pietanze: 

ANTIPASTO: Varietà di formaggi stagionati con miele e 
marmellata di pere; 

PRIMO PIATTO: Pennette al miele e noci; 

SECONDO PIATTO: Filetto di maiale e zenzero; 

CONTORNO:   Insalata di rucola, scaglie di grana, sesamo e 
miele; 

DESSERT: Crespelle di riso al miele aromatizzate al Rum.    
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MICROLINGUA DEL MIELE 

Name:……………………………………….. 
Date:…………………………………………. 

Bees Vocabulary 

Inserisci negli spazi le parole che trovi 
in basso.  

1…………………… Dustlike cells of 
the anthers of flowers 

2. …………………...Male bee whose 
only function is to mate with the queen 

3. ……………………Worker bee that attend to the queen, the 
babies, or larvae of the hive 

4……………………. Female bees who collect nectar and 
pollen from flowers 

5……………………. A structure for housing bees 
6. ……………………Bees depend on this for their defense 
7. ……………………Cells where honey is stored 
8. ……………………Sweet liquid of flowers gathered by bees 

for making 
honey 
9. ……………………Female bee whose only job is to lay eggs 
10. …………………..A sweet fluid produced by bees from 

nectar 

Honey/   nurse bee /    honeycomb /    hive 
Sting/    drone     /worker /    nectar 
queen /   pollen



TRADUZIONE E SOLUZIONE ESERCIZIO 

1. POLLEN Dustlike cells of the anthers of flower  
2 DRONE Male bee whose only function is to mate with the 
Queen  
3. NURSE BEE Worker bee that attend to the queen, the 

babies, or 
larvae of the hive  
4. WORKER Female bees who collect nectar and pollen from 
Flowers  
5. HIVE A structure for housing bees  
6. STING Bees depend on this for their defense   
7. HONEYCOMB Cells where honey is stored  
8. NECTAR Sweet liquid of flowers gathered by bees for 

making Honey   
9. QUEEN Female bee whose only job is to lay eggs  
10. HONEY A sweet fluid produced by bees from nectar  

1. POLLINI Cellule polverose delle antere dei fiori  
2. FUCO  Ape maschio la cui unica funzione è quella di 

accoppiarsi con la regina 
3. APE NUTRICE Ape operaia che si occupa della regina, dei 

piccoli o larve dell'alveare  
4. APE OPERAIA Api femmine che raccolgono nettare e 

polline dai fiori 
5. ALVEARE Una struttura per l'alloggio delle api   
6. PUNGIGLIONE Le api dipendono da questo per la loro 

difesa  
7. FAVO Celle in cui viene conservato il miele  
8.NETTARE Liquido dolce di fiori raccolti dalle api per la 

fabbricazione del miele 
9. APE REGINA Ape femmina il cui unico compito è deporre 

le uova 
10. MIELE  Fluido dolce prodotto dalle api dal nettare  



Francese 
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MICROLINGUA DEL MIELE 

   



 





SOLUZIONI 
PRIMA SCHEDA 
APE 
ALVEARE 
LE API RACCCOLGONO 
APICOLTORE 
BARATTOLO DI MIELE 
CERA D’API 
COGLIMIELE O SPARGIMIELE 
FUMATORE DI API 
SCIAME D’API  

SECONDA SCHEDA 
CELLA 
CASETTA 
VELO 
POLLINE 
UOVA 
LARVA 
APE REGINA 
FUCO 
APE OPERAIA  

TERZA SCHEDA 
CALABRONE 
ALVEARE 
MIELE 
RACCOGLIERE 
APE 
VESPA 
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TUTTI I NUMERI DELLE API E 

DELL’ALVEARE 
Le api sono un microcosmo incredibile, retto da regole che 
hanno affascinato filosofi e politici di ogni tempo per la loro 
incredibile organizzazione collettiva. Le api vivono in colonie 
immense nelle quali ciascun individuo compie un ruolo preciso 
per la sopravvivenza del gruppo. 

L’APE REGINA 
L’ape regina incarna 
d a v v e r o l o s p i r i t o 
dell’alveare. È l’ape di 
maggiori dimensioni, 
vive più a lungo di 
qualunque altra e a lei 
è a f fi d a t a l a 
sopravvivenza della 
colonia.Un’ape regina 
può deporre fino a 2 
mila uova al giorno, 
consumando pappa 
reale pari a 80 volte il 
suo peso! 

APE OPERAIA 

Se la regina rappresenta l’identità dell’alveare, l’operaia 
ne è la colonna 



portante. Essa è un’ape 
versatile, instancabile, 
operosa. Svolge numerosi 
c o m p i t i a s e c o n d a 
dell’età: nutre la regina e 
le larve, bottina il polline, 
c o s t r u i s c e i l f a v o , 
raccoglie il nettare e lo 
trasforma in miele, lo 
immagazzina nelle celle, 
lotta ferocemente per 
mantenere la sicurezza 
della colonia.  
È un’ape multitasking! 
 

ALVEARE 
L’alveare non è un luogo, ma 
un essere vivente. 
V i e n e i n f a t t i d e fi n i t o 
superorganismo», una sorta 
di “mente collettiva” che è 
più della semplice somma 
delle sue parti. 
L’alveare garantisce funzioni 
che le singole api, anche 
nelle loro categorie, non 
sono in grado di svolgere. La 
sua organizzazione non 

dipende mai dai singoli, ma 
dall’insieme. 
Gli studiosi considerano l’alveare come un’entità dotata di un 
metabolismo, una fisiologia e anatomia particolari: proprio 
come fosse composto da organi, di cui il favo è il corpo fisico. 
 



PERCENTUALI 
Tutto in sconto! 

Per promuovere la vendita del miele che produce, Marco mette sul banco un cartello che dice: 
«Sconto del 20% sui prezzi esposti». Il prezzo indicato per uno dei vasetti è 11 euro. 

Qual è il prezzo scontato? 

Lo sconto S da calcolare è una frazione del prezzo esposto: 

20% vuol dire 1t~ . Quindi: 

20 l S = 100 · 11 = 5 · 11 = 2,2. 

Calcoliamo il prezzo scontato P: 
P = 11- 2,2 = 8,8. 

\5 
Il prezzo scontato è 8,80 euro. 

In generale, una percentuale è un modo diverso di scrivere una frazione con deno--
minatore 100. 

13'¾ - 13 
0 - 100 

Possiamo scrivere una percentuale anche come numero decimale. 
39 132 12,4 

39% = 100 = 0,39; 132% = 100 = 1,32; 12,4% = 100 = o, 124. 

Alcuni problemi caratteristici delle percentuali 

o a: 
:i: 
UJ 
V1 

"' 

- -----
Calcoliamo il 20% di 3600. 

20 100 · 3600 = 720 dividiamo 3600 in 1 OD parti e ne prendiamo 20 

ll 15% di A è 180; calcoliamo A. 

15 A = 11
8
5° . 100 = 1200 lOO ·A= 180 

I \ 
per calcolare A dobbiamo dividere 180 in 180 è 15 parti 

delle 1 OD in cui 
è diviso A 

15 parti e prenderne 1 OD 

Quale percentuale di 2300 è 621? 

2632010 = 0,27 = 27% 

A fraction that has 
100 as its 

denomjnator can be 
w_ritten as a percentage. 

,_ ! 
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LA “DANZA DELLE API” PER 
SVELARE LE COORDINATE 

Sapevate che le api “conoscono le coordinate cartesiane”? Un punto P 

nel piano può essere individuato oltre che mediante le sue coordinate 

cartesiane (x,y) anche mediante le coordinate polari (r, ⍺).

Si fissa un punto O detto polo e 

una semiretta di origine O detta 

asse polare: r rappresenta la 

distanza di P da O e ⍺ l’angolo 

che la semiretta uscente da O e 

passante per P forma con l’asse 

polare.

La cosa sorprendente è che anche 

le api conoscano le coordinate polari. Quando un’ape esploratrice scopre 

una nuova e abbondante fonte di cibo, torna all’interno dell’alveare e 

comunica alle sue compagne la precisa ubicazione della fonte di 

approvvigionamento mediante un particolare tipo di danza: quelle che di 

fatto fornisce alle altre api sono indicazioni direzionali sulle coordinate 

polari della fonte di cibo.  



Le api sono animali sociali che comunicano efficacemente tra di loro. 

Una delle occasioni sociali più curiose è il momento in cui questi animali 

si scambiano informazioni circa l'ubicazione di una fonte di cibo.

Nell'ambito di una data famiglia di api, c'è una vera e propria ripartizione 

delle mansioni; in particolare, c'è una categoria di api addetta alla ricerca 

di cibo, chiamate api esploratrice. Quando un'ape esploratrice trova una 

fonte di cibo, al ritorno nell'alveare lo comunica alle altre mediante una 

"danza rituale".

Se la fonte di cibo si trova a non più di 50/80 metri di distanza, l'ape 

esegue una "danza circolare", volando in tondo, che dà alle compagne il 

messaggio che la fonte di cibo è vicina, e come unico riferimento 

olfattivo/gustativo l'odore ed il sapore di una gocciolina di nettare che 

viene rigurgitato dalla esploratrice ed assaggiata dalle compagne.

Se però la fonte di cibo è lontana più di 50/80 metri, l'ape esegue una 

danza non circolare ma più elaborata, chiamata "danza dell'addome". La 

peculiarità di questa danza sta nel fatto che l'ape, con essa, comunica alle 

sue compagne non solo che nei paraggi c'è una fonte di cibo, ma anche 

dov'è localizzata esattamente.

Per fare questo l'ape percorre una traiettoria a forma di 8, scuotendo 

rapidamente l'addome; in particolare essa descrive prima una 

semicirconferenza, poi percorre una traiettoria rettilinea e poi un'altra 

semicirconferenza, in una forma che ricorda la cifra 8. L'ampiezza 

dell'angolo avente come semirette ideali la verticale e la parte rettilinea 

della danza, indica con estrema precisione l'ampiezza dell'angolo formato 

dalla semiretta ideale passante per il sole e da quella passante per la fonte 

di cibo, entrambe con origine comune nell'alveare. E' significativo 

mettere in evidenza che l'ape deve essere capace non solo di valutare 

mentalmente l'ampiezza dell'angolo che si viene a creare tra la fonte di 



cibo ed il sole, ma anche di tradurre un'informazione dal senso 

dell'orizzontalità a quello della verticalità: infatti la danza nell'alveare si 

svolge in verticale, per cui l'ape deve essere capace di sfruttare la 

verticale sulla superficie dell'alveare come se fosse la retta congiungente 

l'alveare al sole.

Tutto questo meccanismo, però, sarebbe assolutamente inutile se l'ape 

non comunicasse la distanza in linea d'aria! Se ad esempio noi dicessimo 

che un oggetto si trova ad un angolo di 40° Est rispetto ad un altro, non 

saremmo comunque in grado di identificarne la posizione con precisione, 

in quanto non sapremmo esattamente a quale distanza si trova! Ma le api 

sanno sempre perfettamente dove andare a cercare il loro nutrimento, 

perché quanto più è distante la fonte di cibo, tanto più lentamente viene 

compiuta la danza per unità di tempo, e viceversa
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LE DIRETTIVE UE SULLA 
PRODUZIONE DEL MIELE 

Legislazione sul miele 
La legislazione vigente in Italia riguardo la produzione e la 

commercializzazione del miele trova fondamento nelle Direttive 
CEE che si sono succedute nel tempo. 

L’Italia, con la sottoscrizione del Trattato di Roma, è entrata a 
far parte della Comunità Economica Europea (CEE), 
impegnandosi a cooperare con gli altri Stati membri. A partire 
dal 1o gennaio 1958, si istituì la Comunità economica europea 
(CEE), cui aderirono inizialmente sei paesi (Belgio, Germania, 
Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) con l’intento di 
collaborare per l’integrazione e la crescita economica comune, 
attraverso gli scambi commerciali. 

L’obiettivo era di uniformare i mercati e creare un’area di 
libero scambio, che consentisse la circolazione di: merci, 
persone, servizi e capitali. 

Il Trattato prevedeva: 
• l’istituzione di un mercato comune: in cui i paesi aderenti 

accettavano di allineare gradualmente le proprie politiche 
economiche; 

• la creazione di uno spazio economico comune fondato 
sul principio della libertà di concorrenza. Ciò poneva le 



premesse di una legislazione che uniformasse le disposizioni dei 
singoli paesi aderenti che regolavano gli scambi dei prodotti e 
dei servizi. 

Nel 1992 il Trattato di Maastricht dispose, a seguito 
dell’ampliamento delle competenze comunitarie, la nuova 
denominazione di Comunità Europea (CE), primo pilastro 
dell’Unione Europea (UE), che successivamente con il Trattato di 
Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009) sostituì definitivamente la 
CE. L’UE fonda i sui valori nel rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto 
e del rispetto dei diritti umani; essa si pone come finalità 
generali la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e 
giustizia senza frontiere interne; l’instaurazione di un mercato 
interno e lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una 
crescita economica equilibrata, su un’economia di mercato 
competitiva e su un elevato livello di tutela e miglioramento 
del l ’ambiente; la lotta al l ’esclusione sociale e al le 
discriminazioni; la coesione economica, sociale e territoriale e la 
solidarietà tra gli Stati membri; l’unione economica e monetaria, 
che ha per moneta l’euro; e, nelle relazioni esterne, la 
promozione dei valori e degli interessi dell’UE, contribuendo 
alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile, 
all’eliminazione della povertà, alla tutela dei diritti umani e al 
rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle 
Nazioni Unite (art. 3). Gli Stati membri dell’UE attualmente sono 
27 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
U n g h e r i a ) ; i l R e g n o U n i t o , m e m b r o f o n d a t o r e 
dell'organizzazione, ne è uscito nel gennaio 2020.  



Ogni Stato membro ha l’obbligo di dare attuazione nel 
proprio territorio a quanto disciplinato a livello europeo 
emanando degli atti legislativi interni. 

Per quanto riguarda l’oggetto di tale lavoro, la normativa sul 
MIELE, sono due le Direttive CE (Comunità Europea) che si sono 
succedute nel tempo e che hanno comportato l’emanazione di 
due distinti Decreti legislativi. 

A) Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179 
"Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la 

produzione e la commercializzazione del miele"pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 

Art. 1 
1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api 

(Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze 
secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante 
che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze 
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e 
lasciano maturare nei favi dell'alveare. 

2. Principali varietà di miele sono: 
a) secondo l'origine: 
1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare 

di piante; 
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle 

sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si 
trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da 
parti vive di piante; 

b) secondo il metodo di produzione o di estrazione: 
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, 

successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o 



costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con 
cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi; 

2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele 
che contiene uno o più pezzi di miele in favo; 

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi 
disopercolati non contenenti covata; 

4) miele centr i fugato: miele ottenuto mediante 
centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; 

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei 
favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con 
riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C; 

6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze 
organiche o inorganiche estranee in modo da avere come 
risultato un'eliminazione significativa dei pollini. 

3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso 
industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari 
destinati ad essere successivamente lavorati e che può: 

a) avere un gusto o un odore anomali; 
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere 

effervescente; 
c) essere stato surriscaldato. 

Art. 2 
1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato. 

Art. 3 
1. omissis 
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: 
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele 

definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio 
per designare tale prodotto; 

b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 
e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel 
commercio per designarli. Queste denominazioni possono 



essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad 
eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con 
pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso 
industriale; 

c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla 
denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla 
preparazione di cibi cotti»; 

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso 
industriale, le denominazioni possono essere completate da 
indicazioni che fanno riferimento: 

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' 
interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne 
possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e 
microscopiche; 

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il 
prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 

3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa 
comunitaria; 

e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di 
un prodotto alimentare composto può essere designato con il 
solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale 
prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli 
ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele 
per uso industriale; 

f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi 
d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' 
originario di più Stati membri o Paesi terzi l'indicazione può 
essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti: 

1) «miscela di mieli originari della CE»; 
2) «miscela di mieli non originari della CE»; 
3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»; 



g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i 
contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti 
commerciali devono indicare chiaramente la denominazione 
completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), 
numero 6), e comma 3. 

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), 
f) e g), devono figurare in lingua italiana. 

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere 
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. 

Art. 4 
1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in 

quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, 
qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed 
effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele. 

2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in 
quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano 
deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee 
alla sua composizione. 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele 
non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un 
processo di fermentazione, ne' presentare un grado di acidità 
modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da 
distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali. 

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), 
numero 6), e' vietato estrarre polline o componenti specifiche 
del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di 
sostanze estranee inorganiche o organiche. 

5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere 
per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele 



non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 
283, e successive modificazioni. 

Art. 5 
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con 

il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, 
adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del 
miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in 
conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino 
all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi 
riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche 
agricole e forestali in data 25 luglio 2003. 

Art. 6 
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per 

vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a 
quanto previsto all'articolo 2 e' punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 
seicento a euro seimila. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a 
quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro seicento a euro seimila. 

3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' 
punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 
1962, n. 283. 

Art. 7 omissis 
Art. 8 

1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data 
di entrata in vigore del presente decreto può continuare ad 
essere commercializzato sino al 31 luglio 2004. 

2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in 
conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in 



vigore del presente decreto può continuare ad essere 
commercializzato sino ad esaurimento. 

Art. 9 
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto 

comma, della Costituzione, le norme del presente decreto 
afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano 
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, 
si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di 
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata 
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, 
per gli aspetti che concernono materie di competenza 
concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente 
decreto. 

Art. 10 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

B) Decreto legislativo, 07/01/2016 n° 3, G.U. 
11/01/2016  Pubblicato il 20/01/2016 

Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la 
direttiva 2001/110/CE concernente il miele. (GU n.7 del 
11-1-2016) Vigente al: 12-1-2016  

Art. 1 
Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la 

seguente: 



«g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti 
di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una 
componente naturale specifica del miele.»; 

b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra 
componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile 
nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.». 

Art. 2   Disposizioni transitorie 
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente 

al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto, possono 
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 

Art. 3 omissis 
Art. 4 Entrata in vigore 
R E L A Z I O N E 
Il presente decreto legislativo, recante l’attuazione della 

direttiva 2014/63/UE, riguarda una direttiva che modifica 
parzialmente la precedente, in particolare la 2001/110/CE, 
attuata in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. 
Quest’ultimo fu parzialmente modificato, in alcuni articoli: 
relativamente all’indicazione del Paese di origine del miele 
commercializzato, impone che «sull’etichetta devono essere 
indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto» 
e la funzione del polline. Relativamente al polline, il decreto 
legislativo introduce la definizione del polline quale 
“componente naturale specifica del miele” e non “ingrediente" 
dello stesso (art. 1, comma 2), come previsto dalla direttiva 
europea. Questa modifica si è resa necessaria poiché il polline, 
secondo i dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per 



l’attività bottinatrice delle api e la sua presenza non deriva dalla 
manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre 
tale miele dalle arnie e dai favi.  

Le Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento 
hanno formulato specifiche osservazioni, con le quali hanno 
invitato il Governo “ad assicurare un'attenta opera di verifica e di 
tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad 
escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed 
in particolare la possibile contaminazione da piante 
geneticamente modificate”; nonché, “in un'ottica di promozione 
dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad 
adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli 
stessi”. Con l’osservazione resa, la Commissione Agricoltura della 
Camera dei deputati ha invitato il Governo a dare maggiore 
risalto in etichetta del confezionamento effettuato in Italia, stante 
il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai 
consumatori. Tali osservazioni saranno valutate dal Governo, che 
ne terrà conto, nell’ambito della propria attività amministrativa e 
di proposta legislativa futura.  
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IL MIELE NEI TESTI SACRI 

Il miele nella Bibbia 

Il miele,  frutto del lavoro delle api, è un dono della bontà e 
predilezione di Dio: “Lo sazierei con miele dalla roccia” (Sal 
81,17); simbolo della dolcezza dei giudizi di Dio che sono “più 
dolci del miele e di un favo stillante” (Sal 19,11b); simbolo 
dell’amore: “Le tue labbra stillano nettare, c’è miele e latte sotto 
la tua lingua” (Ct 4,11); simbolo della terra promessa, una “terra 
dove scorrono latte e miele” (Es 3,8; 3,17; 13,5 Et al.); anche la 
“manna”, cibo sceso dal cielo per alleviare il cammino di Israele 
nel deserto, “aveva il sapore di una focaccia con miele” (Es 
16,31); Il miele è il cibo dei consacrati a Dio come Giovanni (Mt 
3,4) e come il bambino-Messia annunciato da Isaia che 
“mangerà panna e miele” (Is 7,15). 

LE API NELLA “LAUS CEREI” 
L’importanza del cero pasquale, solennemente acceso nella 
Notte Santa, si evince anche dall’ampio spazio che gli dedica 
l’antico inno dell’Exultet  – riportato nel Messale Romano – che 
annuncia il glorioso evento della  Risurrezione di Gesù. E’ per 
questo che, nella storia, questi inni pasquali venivano  anche 
chiamati Laus Cerei. 

In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, 
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, 
nella solenne liturgia del cero, 



frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. 
Riconosciamo nella colonna dell’Esodo 
gli antichi presagi di questo lume pasquale 
che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. 
Pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, 
ma si accresce nel consumarsi della cera 
che l’ape madre ha prodotto 
per alimentare questa preziosa lampada. 
Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, 
offerto in onore del tuo nome 
per illuminare l’oscurità di questa notte, 
risplenda di luce che mai si spegne. 

LE API NELL’ANTICO EGITTO E NELLA GRECIA 

Nella mitologia e nella religione dell’antico Egitto, così 
come nella letteratura classica greca, le api e il miele hanno un 
significato misterioso legato al mondo delle divinità. Il miele è il 
cibo degli dei, dolce al palato, che scende dal cielo creando un 
ponte tra il cielo e la terra; è segno di purezza, di castità e di 
dolcezza.  Le api sono il simbolo del culto a diverse divinità di 
Corinto, Efeso e Creta. Sia in Egitto che in Grecia si trovano 
testimonianze della presenza del miele in alcuni riti funebri 
come alimento destinato alla vita ultraterrena. Nell’antica Grecia 
gli dei per garantirsi l’immortalità mangiavano l’ambrosia e 
bevevano il nettare: secondo le teorie più accreditate, gli dei per 
essere immortali consumavano miele selvatico e bevevano 
idromele o comunque miele allo stato liquido. Lo stesso Zeus, 
padre dell’Olimpo, era stato nutrito da neonato da latte (della 
capra Amaltea) e miele. Il miele era, dunque, la ricetta 
dell’immortalità, e gli antichi Romani recepiscono a buon grado 
questa tradizione, confermando il valore unisono del miele nelle 
civiltà antiche. 



Nell’Ebraismo 
Iniziare la cena di Rosh Hahshanah con la mela intinta nel 
miele quale siman tov, cioè segno di buon augurio per il nuovo 
anno,  accompagnato dalla formula di preghiera:  Ti sia 
gradito, Signore nostro D.O e D.O dei nostri padri, di 
rinnovare per noi un anno buono e dolce”. 
Il rotolo di Ezechiele. La consuetudine di usare il miele merita 
una citazione speciale in uno studio sull’educazione ebraica. La 
tradizione rabbinica c’informa che era una pratica ebraica quella 
di usare il miele in una cerimonia speciale, il primo giorno di 
scuola. Al bambino veniva mostrata una lavagnetta su cui erano 
scritti, con le lettere dell’alfabeto, due versetti della Scrittura 
(Lev.1:1; Deut.33:4) e un’altra frase: La Torah sarà la mia 
chiamata. L’insegnante leggeva poi queste parole al bambino e 
il bambino le ripeteva. Poi questa  lavagna veniva coperta di 
miele, che il bambino subito leccava, in ricordo di  Ezechiele 
che dopo aver mangiato il rotolo disse: lo mangiai, e mi fu 
dolce in bocca, come del miele (Ezech.3:3).  Dopo questa 
cerimonia, al bambino venivano dati dei dolci da mangiare, 
con su scritti versi biblici tratti dalla Torah. 

Nell’Islamismo 
Il Profeta Maometto beveva il miele mischiato ad acqua 
fresca   e consigliava ai suoi fedeli un abbondante consumo 
di miele. 
Il Corano parlando dell’ape, dice: Ed il tuo Signore ispirò alle 
api: Dimorate nelle montagne, negli alberi e negli edifici degli 
uomini. Cibatevi di tutti i frutti e vivete nei sentieri che vi ha 
tracciato il vostro Signore”. Scaturisce dai loro ventri un liquido 
dai diversi colori, in cui c’è guarigione per gli uomini. Ecco 



un segno per gente che riflette. 
Sura An-Nahl (Le Api), v. 68/69. 

Nel Buddismo 
Il miele gioca un ruolo importante nella ricorrenza di Madhu 
Purnima, celebrata dai buddisti in India e Bangladesh. 
Buddha predica pace tra i suoi discepoli invitandoli ad andare 
nel deserto. La leggenda narra che, mentre lui era lì,  una 
scimmia lo portò a mangiare il miele. 
Kama, il dio indiano dell’amore, è raffigurato con un arco la 
cui corda è formata da api 
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CREAZIONE DI UN ITINERARIO PER 

ORGANIZZARE UNA VISITA DIDATTICA 
Itinerario  “Il Miele Biologico” 

Mezza giornata  con Bus GT 
30 partecipanti: 26 studenti ,3 docenti accompagnatori e 1 

autista 
Ore 7:30 incontro  dei partecipanti nel piazzale della scuola, 

sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere la meta 
prescelta. Arrivo in Azienda e incontro con il responsabile.  

Visita guidata  dell’azienda con  degustazione  delle 
diverse tipologie di miele prodotte in azienda. A seguire  
pranzo, durante il quale verranno servite delle portate preparate 
con l’utilizzo del miele della stessa azienda. Visita del punto 
vendita  con possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda. 
Sistemazione in pullman e rientro. 

Arrivo previsto ore 16:30. Fine dei Servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 35,00 
(trentacinque/00) 

La quota comprende 
∙ Trasporto in Pullman Gran Turismo  
∙ Visita con guida dell’Azienda  
∙ Degustazione dei prodotti tipici 
∙ Pranzo  in azienda bevande incluse (acqua e vino locale).
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Italiano e Storia 
 

1 
Dai primi ricettari a “ L’Artusi” 

 
«Dopo l’unità della patria mi sembrava logica conseguenza il pensare all’unità 
della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso 
amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai propri 
dialetti» ebbe a dire… Manzoni – direste di primo acchito – e invece no, l’autore 
di queste righe è Pellegrino Artusi, oggi definito, a ragione, il padre della 
cultura gastronomica italiana. 

 
Al momento dell’Unità, l’Italia non aveva ancora un patrimonio culturale e 
linguistico sufficientemente condiviso. Allo stesso modo, non esisteva ancora 
un concetto unitario di cucina italiana, la cui lingua, fortemente legata alle 
tradizioni locali, risentiva (e risente anche oggi) – forse ancor di più di altri 
settori – di questa disomogeneità. Artusi fu il primo a riconoscere la necessità 
in Italia di una razionalizzazione del lessico del cibo, e in definitiva di una unità 
della lingua parlata, anche in cucina. 

 
In effetti, almeno fino al 1891, anno in cui esce la prima edizione dell’opera che 
lo rese celebre in tutto il mondo, “La scienza in cucina e l’arte di mangiare 
bene”, non esisteva un ricettario rivolto alle famiglie, e soprattutto non esisteva 
un libro di cucina comprensibile ai più. La soluzione che Artusi adotta, sulla scia 
delle scelte manzoniane, è scrivere il suo libro in fiorentino, nel suo tono più 
fresco e vivace; lui che era romagnolo di nascita, ma che a Firenze, città d’arte e 
madre della lingua italiana, aveva scelto di vivere. 

 
Uomo di cultura, critico letterario, scrittore, gastronomo, il commerciante Artusi 
è unanimemente riconosciuto come il padre della cucina e divulgatore della 
lingua italiana. Nasce a Forlimpopoli il 4 agosto 1820, da Teresa Giunchi e 
Agostino Artusi. Dopo gli studi al Seminario di Bertinoro, comincia ad 
occuparsi degli affari paterni. 

 
Nel 1851, dopo l’irruzione a Forlimpopoli della banda del Passatore, la 
famiglia Artusi si trasferisce a Firenze, dove continua l’attività commerciale 
prelevando un banco di seta. Artusi gode di una vita agiata, ma non perderà 
mai di vista le sue passioni per la letteratura e la cucina. 

 
Ritiratosi a vita privata, nel 1865, con Firenze capitale e il trasloco in Piazza 
D’Azeglio, si dedica a tempo pieno a suoi interessi culturali, scrivendo, senza 



grande successo, prima una biografia di Foscolo e poi “Osservazioni in 
appendice a 30 lettere del Giusti”, entrambi pubblicati a proprie spese. 
“La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” è un successo editoriale che 

trova pochi termini di paragone: viene continuamente ripubblicato secondo il 
dettato dell’autore; viaggia nelle valigie degli emigranti; viene tuttora regalato 
alle spose come augurio per una buona vita matrimoniale. L’opera è stata 
tradotta in inglese, tedesco, olandese, spagnolo, portoghese, russo, francese. 
Fino al 1911, anno della morte, Artusi ne curerà direttamente 15 edizioni, 
arricchite ogni volta di aggiustamenti linguistici e nuove ricette, grazie anche 
ai consigli dei lettori e delle lettrici. Nel 1931 le edizioni giungono a quota 32 
e l’Artusi (ormai il manuale veniva chiamato con il nome del suo autore) era 
uno dei libri più letti dagli italiani, insieme ai Promessi Sposi e a Pinocchio 
Un motivo che rende inimitabile questo libro è il modo in cui è scritto. Arguto, 
ironico, mai prescrittivo ma sempre complice del suo lettore, Artusi “racconta” 
le ricette infarcendole di storie e di aneddoti, al punto da dimenticare, quando 
arriva a parlare del pavone, i dettagli della preparazione. La lettura è sempre 
piacevole, intrisa di espressioni vivaci e colorite, talvolta di matrice 
popolaresca, talvolta letteraria. 
Dietro la Scienza, dunque, si cela uno studio attento del fiorentino, dell’italiano, 
appreso attraverso i libri e attraverso l’ascolto diretto delle voci della città. Ed è 
proprio nella Scienza in cucina che Artusi perfeziona il suo progetto linguistico: 
egli cerca da un lato di dare un ordine alle numerose denominazioni locali e 
dall’altro di limitare l’uso delle parole straniere, difendendo, con estremo 
equilibrio e grande ragionevolezza, la lingua nazionale (si vedano ad esempio 
gli adattamenti dal francese: maionese, scaloppine; dall’inglese: bistecca e il 
toscanissimo rosbiffe). Queste operazioni sono accompagnate dal tono 
narrativo e cordiale con cui Artusi espone le ricette, che ha fatto sì che la 
Scienza in cucina, piacevole tanto quanto un romanzo, entrasse nelle case di 
moltissimi italiani, delle signore borghesi e delle giovani spose, diventando 
uno straordinario mezzo di diffusione della lingua italiana, al pari di opere 
come Cuore, e soprattutto Pinocchio. 
Il manuale di Artusi non è dunque un libro di cucina come tanti altri. È infatti un 
libro che segna un profondo cambiamento rispetto al passato: nuovi sono i 
contenuti individuati (ingredienti semplici, attrezzature di facile reperibilità, 
procedimenti lineari), ai quali corrisponde una lingua nuova, freschissima, di 
matrice toscana, che ottiene il grande risultato di semplificare e uniformare il 
lessico della cucina, fondando le basi della lingua culinaria moderna. 
Secondo Artusi, così come l’alimentazione, anche la lingua deve tendere al 
semplice e al naturale, evitando di fare come i cuochi che usano il «gergo 
francioso», fatto di «nomi che rimbombano e non dicono nulla». Predomina 
perciò nella Scienza la volontà di razionalizzare, uniformare e livellare (secondo 
un ideale linguistico manzoniano) la nomenclatura della cucina, mettendo così 
ordine nella miriade delle denominazioni locali. Così, già dalla prima edizione, 
nella premessa alla ricetta n. 288 del Cacciucco, Artusi si sofferma proprio sul 
tipo lessicale cacciucco di area tirrenica, reso con l’equivalente adriatico 



brodetto (che però a Firenze vale tutt’altra cosa, e cioè una zuppa di pane in 
brodo legata con uova frullate e agro di limone), con questa conclusione: «La 
confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia, in Italia, è tale che 
poco manca a formare una seconda Babele». 
A proposito di unità d' Italia: la cucina artusiana, finalmente nazionale, è 
debitrice dell' ingresso trionfale del pomodoro (canonizzato nel nuovo sistema 
culinario accanto agli spaghetti in quanto "salsa"e non come "sugo")a quella 
che si potrebbe chiamare cucina risorgimentale, o meglio ancora garibaldina: 
infatti, dopo l' impresa dei Mille i pomodori attraversarono l' intera penisola. È 
infatti il pomodoro il nuovo elemento rivoluzionario della cucina italiana 
ottocentesca. Ecco allora il ruolo diciamo così "civile" (oltre che gastronomico, 
s' intende) dell'Artusi: egli, come scrisse Giorgio Manganelli, «per oltre vent' 
anni raccolse le ricette di tutte le cucine italiane; mescolò assieme tutti i riti 
reciprocamente esotici, la polenta veneta e la pasta alle sarde siciliana...». 
I maccheroni, con precisione, che così venivano introdotti nell' edizione della 
"Scienza in cucina" del 1891: «È l' unico piatto questo che non sia stato provato 
nella mia cucina e sotto i miei occhi, per la semplice ragione che non potevo 
aspettare il tempo dei finocchi selvatici che è in primavera». E così l'Artusi 
continuava: «Mi sono deciso di registrarlo perché mi è stato raccomandato e 
garantito da una vedova e spiritosa signora il cui marito, siciliano, si divertiva a 
manipolare alcuni piatti del suo paese, fra' quali il nasello alla palermitana e il 
pesce a taglio in umido». L' altro decisivo apporto siculo alla causa artusiana e 
nazionale riguarda, infatti, il pesce: quello a taglio umido, che di solito può 
essere il tonno o il dentice, e il citato nasello alla palermitana. Artusi consiglia 
di prendere un nasello (merluzzo), di tosargli tutte le pinne tranne quelle della 
coda, lasciandogli la testa. Unto con olio e panato, lo si collochi «supino con 
due cucchiaiate d' olio sopra un vassoio che regga al fuoco». Si passa poi alla 
pulitura di alcune grosse acciughe salate, tritate e messe al fuoco con un po' d' 
olio. Con la salsa ottenuta da queste operazioni, va spalmata la parte superiore 
del pesce aggiungendo pangrattato e qualche foglia d'origano. A  questo 
punto va cotto fra due fuochi facendo formare una crosticina badando però a 
non farla rinsecchire troppo. 
Palermo fa di nuovo la sua comparsa trionfale, nel capolavoro di Artusi, alla 

voce "gelati": «Leggevasi in un giornale italiano - scrive l' autore - che l' arte del 
gelare appartiene eminentemente all' Italia, che l' origine dei gelati è antica e 
che i primi gelati a Parigi furono serviti a Caterina dei Medici nel 1533. 
Aggiungeva che il segreto restò al Louvre poiché i pasticceri, cucinieri e 

ghiacciatori fiorentini della reggia, non diedero ad alcuno conoscenza della 
loro arte, di modo che i parigini attesero più di un secolo ancora per gustare il 
gelato». Artusi fa a tal proposito delle ricerche, come lui stesso ammette, per 
appurare queste notizie, ma non riesce a venirne a capo. Mette allora a punto 
una sua eziologia: «L' uso delle bibite ghiacciate, con l' aiuto della neve e del 
ghiaccio in conserva, è di origine orientale e rimonta alla più remota antichità e 
che la moda dei gelati fu introdotta in Francia verso il 1660 da un tal Procopio 
Coltelli palermitano». Coltelli aprì sotto il suo nome, come spiega l' autore, 



«Café Procope, una bottega a Parigi di faccia al teatro della Comédie francaise 
ed era quello il luogo di ritrovo di tutti i belli ingegni parigini». Il caffè del 
geniale palermitano, dove ai gelati si cominciò a dar forma di un uovo o di un 
"ovaiuolo" al bicchiere che li conteneva, ebbe rapida fortuna a tal punto da 
spingere i venditori di limonate e bibite diverse a imitare il suo esempio. 



Alle origini dell'identità gastronomica 
italiana. 

Il Medioevo e il Rinascimento 
 

 

 
Da quando si può parlare di una cucina italiana? Questa è la domanda uno 
degli storici più importanti del Medioevo, il prof.re Massimo Montanari, autore 
del libro L'identità italiana in cucina. Se è vero che l'Italia raggiunse 
l'unificazione politica solo nel 1861 e che a quel tempo si dovesse ancora 
sviluppare una coscienza nazionale diffusa, è anche vero che di cultura e di 
identità italiana si possa parlare già dal Medioevo. Basterebbe citare alcuni tra 
massimi autori della nostra letteratura per far avvalere questa tesi. L'idea di 
Italia per identificare non solo una regione geografica ma anche una precisa 
area culturale era ben chiara a personoggi illustri quali Dante, Petrarca, 
Machiavelli, o Lorenzo il Magnifico; nonostante la grande frammentazione 
politica della Penisola. Ma questa identità italiana esisteva anche in cucina? La 
tesi del prof.re Montanari è che la cucina italiana esistesse almeno dall’epoca 
medievale. Per andare a ricercare le origini gastronomiche della nostra cucina 
dobbiamo andare a vedere la produzione dei ricettari risalenti al tardo 
Medioevo. I testi di cucina del Trecento e del Quattrocento sono molteplici in 
tutta Europa. I più antichi appartengono all'area italiana. Alcuni di questi sono 
scritti in latino e altri in volgare. L'uso del volgare esprimeva la cucina del 
territorio e pertanto possiamo affermare che proprio in questo periodo si 
assistette alla nascita della cucina regionale. Le differenze linguistiche tra 
un'area e un'altra della Penisola non costituivano un limite alla circolazione 
delle ricette, che venivano spesso adattate ai gusti e agli ingredienti tipici del 
luogo in cui venivano riproposte. 

 
Le prime raccolte di ricette si presentavano prive di descrizione dei processi e 
dei dettagli fondamentali per la corretta realizzazione dei piatti. Erano infatti 
assenti i tempi di cottura, o le dosi e le proporzioni degli ingredienti. Ciò fa 



pensare che i destinatari di queste opere fossero a loro volta cuochi o scalchi 
(organizzatori di banchetti), capaci di interpretare e riproporre le pietanze 
senza troppe difficoltà. Ecco quanto possiamo leggere nel ricettario del 
cosiddetto Anonimo Toscano: 

 
«Per queste cose che dette sono, il discreto cuoco potrà in tutte cose esser 
edotto, secondo la diversità dei regni; e potrà i mangiari variare e colorare, 
secondo che a lui parrà» 
(Anonimo Toscano del Trecento – L’arte della cucina in Italia – E. Faccioli) 
Questa mancanza di precisione non riguarda solo il contenuto delle ricette, ma 
anche l’ordine, che non seguiva nessuno schema: nella maggior parte dei 
manoscritti i vari piatti sono proposti in base ai loro prodotti di base, ma 
potevano essere raggruppati anche per tipologia di portata, in ordine 
alfabetico. 

 

L'utilizzo di  questi  ricettari  era 
p e n s a t o p e r l e c u c i n e 
aristocratiche e della borghesia 
cittadina 
Quattro sono i manuali basilari di 
tutta la cucina medievale italiana: 
il Liber de coquina di un anonimo 
del '300; il Libro de cocina di un 
anonimo toscano; il Libro per cuoco di un autore anonimo veneziano e infine il 
De Arte Coquinaria di Mastro Martino da Como del 1450. Quest'ultimo era un 
cuoco al servizio del duca di Milano, Francesco Sforza, mentre passò ultimi 
anni della sua vita a fianco del condottiero Gian Giacomo Trivulzio tra il Regno 
di Napoli e la Francia. 

 
Il suo ricettario è scritto in lingua volgare e si presenta chiaro e facilmente 
fruibile. I piatti sono ordinati per tipologia portata e per  ingredienti. Sono 
inoltre indicati il rapporto tra le quantità e il numero dei commensali, facendo 
riferimento anche alle strumentazioni da utilizzare. È interessante tra l'altro 
come l'autore avesse riportato anche le possibili varianti di ogni pietanza, nel 
caso in cui alcuni ingredienti non fossero reperibili. Per quanto riguarda i tempi 
di cottura, il calcolo viene fatto attraverso un numero variabile di preghiere, 
Pater Noster o Miserere. 



Mastro Martino attraverso il suo ricettario aveva reso le verdure e gli ortaggi i 
protagonisti di un'alimentazione salutare, ingredienti che fino a quel momento 
erano relegati solo alle cucine povere. Nella sua opera vengono esaltati i 
sapori autentici delle materie prime suggerendo di evitare l'eccesivo uso di 
spezie capaci di alterarne il gusto. 
La sua idea di gastronomia doveva aver subito sicuramente l'influenza dei tanti 
incontri avvenuti durante i suoi viaggi. Si potrebbe parlare di una cucina fatta di 
incontri tra le varie tradizioni regionali italiane e i contatti con culture straniere 
come quella catalana, araba e orientale. 
Vogliamo qui riportare una ricetta di tradizione povera che si presenta in tutte 
le tavole d'Italia ancora oggi. Stiamo parlando della frittata. Vediamo come 
Mastro Martino ne consiglia la realizzazione nel capitolo “Per cocer ova in ogni 
modo”: 

Frictata. 

 
Battirai l’ova molto bene, et inseme un poca de acqua, et un poco 
di lacte per farla un poco più morbida, item un poco di bon caso 
grattato, et cocirala in bon botiro perché sia più grassa. Et nota che per 
farla bona non vole esser voltata né molto cotta. Et volendola fare 
verde, prendirai slmilmente le cose sopra ditte giognendoli del suco 
de queste herbe, cioè vieta, petrosillo in bona quantità, borragine, 
menta, maiorana, salvia in minore quantità, passando il ditto suco; 
poi cavarai piste le herbe molto bene per la stamegna. Et per fare 
in un altro modo frittata con herbe, prendirai le sopra ditte herbe 
et tagliate menute le frigerai un poco in un bon botiro o oglio, 
mescolandole con l’ova et l’altre cose sopra ditte farai la frittata et 
cocirala diligentemente che sia bene staionata et non troppo cotta. 

 
Il ricettario di Mastro Martino è un vero e proprio caposaldo della letteratura 
gastronomica italiana. L'umanista Bartolomeo Sacchi non ebbe dubbio nel 
proclamare il cuoco originario di Como «il principe dei cuochi» (“Il piacere 



onesto e la buona salute”, Roma, 1474). 
 

 
Concludiamo facendo riferimento ad altri due testi che appartengono al 
Rinascimeto italiano e che possono essere considerati due importanti 
compendi della cucina italiana capaci di evidenziarne i caratteri regionali. Il 
primo è il Commentario delle più notabili e mostruose cose d’italiano e di altri 
luoghi di Ortensio Lando (1550) che si presenta come un vero e proprio 
viaggio gastronomico attraverso  l'Italia compiuto da un immaginario 
viaggiatore. E infine l’Opera di M. Bartolomeo Scappi, cuoco secreto di Papa 
Pio V, pubblicata a Roma nel 1570, che si può considerare il più completo dei 
trattati di cucina del suo secolo. Il più attento e preciso nel fornire indicazioni 
sui metodi di preparazione e di cottura dei cibi. Dobbiamo sottolineare come 
nel Cinquecento la cucina italiana, raggiunse grandissima fama tra i regnanti e 
i principi di tutta Europa, i quali andavano in Italia per cercare cuochi capaci di 
servire nelle loro cucine. 

 
L'opera di Bartolomeo Scappi è una vera e propria enciclopedia del sapere 
gastronomico. Il manuale tratta degli alimenti e della loro conservazione, 
dell’allestimento dei banchetti, dell’ambiente della cucina, degli utensili e delle 
attrezzature da utilizzare, e del servizio a tavola. 

 
All'interno vi sono inoltre tante illustrazioni che oltre ad avere uno scopo 
decorativo hanno anche un fine descrittivo-documentario. Si potrebbe parlare 
di un monumento culinario in cui vengono introdotti nuovi metodi di 
preparazione che sono ancora in uso nella cucina moderna. Per esempio 
l’infarinatura, l’impanatura e la sigillatura delle carni bianche e rosse prima 
della cottura. Abbiamo tra l'altro la prima raffigurazione della forchetta che era 
comparsa nelle tavole nel secolo precedente. 

 
È interessante anche l’utilizzo dei primi ingredienti importati dalle Americhe 
per realizzare piatti originali anticipando molte caratteristiche di quella che 
diventerà la cucina italiana moderna. 



Cucina e sala 
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Scienze e cultura dell’alimentazione 
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Inglese 
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Seven traditional British dishes 

 
7 traditional British dishes you need to try 

 
1. Fish and Chips 

This dish is a must try whilst you are in the UK, no matter where you are, you’ll 
be able to find a delicious plate of fish and chips. The very best place to eat fish 
and chips is in the open air, by the sea. 

2. Bangers and Mash 

Also known as sausages and mash, this traditional dish consists of sausages 
and mashed potato, and is often accompanied with peas and gravy. This dish 
can usually be found on a menu in most pubs across the country, or can be 
made very easily at home. 

3. Full English Breakfast 

They say that breakfast is the most important meal of the day, which is why if 
you are doing something physically or mentally demanding, you need to have 



a full English breakfast! This breakfast usually includes: bacon, sausages, eggs, 
baked beans, toast, mushrooms, tomatoes, hash browns and black puddings. 

4. Sunday Roast 

The Brits love their Sunday Roast dinners. This dish is made up of: roasted meat 
(beef, chicken, lamb or pork), roast potato, Yorkshire pudding, stuffing, 
vegetables (usually a selection of: roast parsnips, Brussels sprouts, peas, 
carrots, beans, broccoli and cauliflower, not necessarily all) and gravy. 

5. Toad in the Hole 

This hearty dish is another easy recipe you can make at home; it includes 
sausages in Yorkshire pudding batter and is often served with gravy and 
vegetables. 



6. Shepherd’s Pie/Cottage Pie 

These two dishes are very similar; the only difference is the choice of meat 
used in the dish; in shepherd’s pie you use lamb whilst in cottage pie you use 
beef. And to confuse you even more, neither of these dishes are pies in the 
usual sense with pastry. Shepherd’s pie and cottage pie consists of: mince 
(lamb or beef), vegetables (such as; carrots, tomatoes, and onions), and 
potatoes which are on top of the meaty pie-like filling. 

7. Steak and Kidney Pie 

This much loved British pie is definitely a dish you must try whilst you are in the 
UK. The ingredients include: beef, kidney, fried onion and gravy all wrapped up 
in pastry. 



Traduzione 

7 piatti della tradizione britannica da provare 

1. Pesce e patatine 
Questo piatto è assolutamente da provare mentre sei nel Regno Unito, non 
importa dove ti trovi, sarai in grado di trovare un delizioso piatto di fish and 
chips. Il posto migliore per mangiare fish and chips è all'aria aperta, in riva al 
mare. 
2. Bangers e purè 
Conosciuto anche come salsicce e purè, questo piatto tradizionale è composto 
da salsicce e purè di patate, ed è spesso accompagnato da piselli e salsa. 
Questo piatto di solito può essere trovato su un menu nella maggior parte dei 
pub in tutto il paese, o può essere preparato molto facilmente a casa. 
3. Colazione inglese completa 
Dicono che la colazione sia il pasto più importante della giornata, motivo per 
cui se stai facendo qualcosa di impegnativo fisicamente o mentalmente, devi 
fare una colazione inglese completa! Questa colazione di solito include: 
bacon, salsicce, uova, fagioli al forno, toast, funghi, pomodori, tortine di patate 
e pudding nero (tipo di sanguinaccio insaccato). 
4. Arrosto della domenica 
Gli inglesi adorano le loro cene Sunday Roast. Questo piatto è composto da: 
carne arrosto (manzo, pollo, agnello o maiale), patate arrosto, Yorkshire 
pudding, ripieno, verdure (solitamente una selezione di: pastinaca arrosto, 
cavolini di Bruxelles, piselli, carote, fagioli, broccoli e cavolfiori, non 
necessariamente tutti) e sugo. 
5. Rospo nel buco 
Questo piatto sostanzioso è un'altra ricetta facile che puoi fare a casa; include 
salsicce in pastella e Yorkshire pudding ed è spesso servito con sugo e 
verdure. 

 
6. Torta di pastore/torta di cottage 
Questi sono due piatti molto simili; l'unica differenza è la scelta della carne 
utilizzata nel piatto; nella torta del pastore si usa l'agnello mentre nella torta di 
casa si usa la carne di manzo. E per confonderti ancora di più, nessuno di 
questi piatti è una crostata nel senso comune della pasticceria. La torta del 
pastore e la torta di cottage sono costituite da: carne macinata (agnello o 
manzo), verdure (come carote, pomodori e cipolle) e patate che si trovano 
sopra la torta carnosa come un ripieno. 
7. Bistecca e torta di reni 
Questa tanto amata torta britannica è sicuramente un piatto da provare mentre 
sei nel Regno Unito. Gli ingredienti includono: manzo a dadini, reni di bue a 
dadini, rognone, cipolla fritta e sugo, il tutto avvolto nella pasta. 



9. Pain creux 

8. Coquilles d'oeufs 

Francese 
 

5 
9 superstitions bizarres sur la Nourriture et la 

de la Galette des Rois 

 
 

Les superstitions peuvent
vies de gens avec un

innocent, mais  elles  
être incroyablement invalidantes. Voici
une liste des superstitions

inhabituelles qui entourent les aliments. Un
grand  nombre  de  ces superstitions proviennent de la Grande
ont donc finalement traversé le monde à travers la colonisation.

 

 

C'était une fois (et peut-être
superstition que si vous trouviez

une miche de pain que vous
symbolisait un cercueil 
quelqu'un allait bientôt

personne trouvait un pain 
resterait des jours de discussion

qui pourrait être touché. Bien sûr, ces
r i s q u o n s moins de couper nos propres pains, de sorte
risque de mourir dans l’obscurité. 

 

 

Autrefois, c'était une superstition
pas écraser les extrémités 

l'avoir mangé, une sorcière
coquil lages et les utiliserait
construire un bateau avec

pourrait naviguer en mer pour
des  tempêtes.  C'est  une 

superstition qui semble provenir

 traditions 

peuvent remplir les 
un peu de plaisir 
 peuvent  aussi 

invalidantes. Voici 
superstitions les plus 

inhabituelles qui entourent les aliments. Un 
grand  nombre  de  ces superstitions proviennent de la Grande-Bretagne et 

colonisation. 

être toujours) une 
trouviez un trou dans 

vous coupez, cela 
 et signifiait que 

bientôt mourir. Si une 
 dans cet état, il 

discussion pour deviner 
ces jours-ci, nous 
sorte que celui-ci 

superstition que de ne 
d'un œuf après 

sorcière ramasserait les 
utiliserait pour 
avec lequel elle 
pour provoquer 

une  très  ancienne 
provenir des années 



7. Pain croisé 

6. Sel 

5. Rituels au thé 

1580. Si vous brisiez l'extrémité de la coque, cela créerait suffisamment de
trous pour la rendre inutilisable en tant que bateau. Nous n'entrerons même
pas dans la logique selon laquelle un humain de taille normale pourrait
dans une coquille d'œuf - ce n'était évidemment pas dans l'esprit de nos
ancêtres superstitieux. 

 
 

 

Cette vieille superstition innocente dictait
miches de pain devaient porter un

avant la cuisson. L'idée était que la croix empêcherait
le diable de s'asseoir sur le pain - et
ainsi de maudire ou de gâcher le pain. L'avantage de

cette superstition est que le pain monte
mieux dans le four lorsqu'il est croisé - 

soit évidemment pas dû à l'influence (ou
de celle-ci) du méchant. 

 
 
 

 

Nous connaissons tous la superstition
le déversement de sel, mais
légèrement plus inhabituelle.
c'était considéré comme mauvais

aidiez une autre personne à prendre
y avait même une petite phrase

de la superstition: "aidez-moi 
nous à regretter." Je me demande

apparaît si souvent dans l’histoire de

 
 

 

Auparavant, il était considéré
manque de chance pour deux

verser du thé dans le même pot.
vous laissiez le couvercle 
pendant que vous prépariez

signifiait qu'un étranger rendrait
Vous pouvez même effectuer une

rituels pour déterminer le jour, l’heure
e x a c t s  d u   visiteur en tapotant le poignet. 

1580. Si vous brisiez l'extrémité de la coque, cela créerait suffisamment de 
trous pour la rendre inutilisable en tant que bateau. Nous n'entrerons même 

pourrait se tenir 
ce n'était évidemment pas dans l'esprit de nos 

dictait que toutes les 
un signe de  croix 

avant la cuisson. L'idée était que la croix empêcherait 
et l'empêcherait 

ainsi de maudire ou de gâcher le pain. L'avantage de 
monte beaucoup 

 bien que ce ne 
(ou à l'absence 

superstition entourant 
mais en voici une 

inhabituelle. Auparavant, 
mauvais si vous 
prendre le sel; il 

phrase qui découlait 
 à saler, aidez- 

demande si cela 
de la superstition. 

considéré comme un 
deux personnes de 

pot. En outre, si 
couvercle  de  la  théière 

prépariez du thé, cela 
rendrait bientôt visite. 

une série de petits 
l’heure et le sexe 



3. Eggy Luck 

2. Ail 

 
 
 

Les superstitions entourant Noël
nombreuses que les maris d'Elizabeth Taylor. Une
de ces superstitions dit que tous les
la famille doivent jouer à tour de
mélanger le gâteau aux gâteaux de

malchance les frappera. Les jeunes filles non mariées
é t a i e n t particulièrement censées avoir un tour - sinon elles
seules une autre année. 

 

 
 

Dans de nombreuses régions
agriculteurs emportaient un œuf

champs dans  l'espoir  d'obtenir 
récolte. Les œufs étaient aussi 

prédire l'avenir - deux  jaunes 
mariage imminent, un point noir sur

de mauvais augure - et un œuf sans 
près aussi mauvais que possible. 

 

 
 

En Grèce, il existe une ancienne
appelée The Evil Eye. On pense

quelqu'un vous donne le 
malchance (généralement 

arrivera. Maintenant, vous vous demandez peut
être pourquoi cela figure 

superstitions alimentaires; la raison
moyen d'éviter que le mauvais œil ne vous affecte est

de transporter un morceau d'ail. Il est peu probable que cela vous
vous avez une soirée à la recherche d'un rendez-vous! 

4. Gâteau de Noël 

Noël sont aussi 
nombreuses que les maris d'Elizabeth Taylor. Une 

les membres de 
de rôle  pour 

de Noël, sinon la 
malchance les frappera. Les jeunes filles non mariées 

elles resteraient 

régions d'Europe, les 
œuf frais dans les 

d'obtenir  une  bonne 
aussi  utilisés  pour 

jaunes  signifient  un 
sur un jaune est 
 jaune est à peu 

ancienne superstition 
pense que lorsque 

 mauvais œil, la 
 mineure) vous 

arrivera. Maintenant, vous vous demandez peut- 
 sur une liste de 

raison en est que le 
moyen d'éviter que le mauvais œil ne vous affecte est 

vous aide lorsque 



La galette des rois, une tradition française 

1. 
 
 
 

Jeter du riz à un mariage est un
courant que nous ne nous  laissons 

casser la paupière quand  nous 
produire. Mais ce que la plupart d’entre

réalisons pas, c’est que c’est une
superstitieuse avec une très longue
lancement du riz est censé apporter

richesse et bonheur au couple. Franchement,
l’argent que les gens dépensent en mariage

ci, il serait plus utile de jeter des liasses
plutôt que du riz. 

 

La galette des rois est un gâteau qui se partage traditionnellement
le jour de l’Épiphanie. 
Composée d’une pâte feuilletée, dans laquelle est dissimulée une
généralement fourrée à la frangipane, crème à base d’amandes
beurre, d’œufs et de sucre. Mais on en trouve de plus gourmandes
nos palais : au chocolat, à la pomme, aux fruits confis, et ici au Japon,

matcha… Tous les ans, les grands pâtissiers
proposent des créations exclusives pour

rois ». 
La saison de la galette des rois
jours après Noël et se termine le

Gras. Célébrée le 6 janvier,
correspond à la présentation de
aux Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar,

venus  de  trois  continents,  l’Asie, 
l’Europe, pour remettre leurs

beaucoup de fêtes chrétiennes, la date
correspond, à l’origine, à une fête païenne. Car autrefois, les Romains
les Saturnales, fêtes du solstice d’hiver, qui consistaient à désigner le roi ou la
reine d’un jour, au moyen d’une fève blanche ou noire cachée
galette. 
La galette des rois, dans sa version simple, est une galette de pâte feuilletée
ciselée d’entailles croisées et dorée au four. Elle est 
accompagnée par diverses préparations : frangipane, fruits,
crèmes…La galette préférée des Français est celle fourrée à la frangipane,
crème à base d’amandes douces, de beurre, d’œufs et de sucre.

Riz de mariage 

un événement si 
laissons  même  pas 
nous  le  voyons  se 

d’entre nous ne 
une tradition très 

longue histoire. Le 
apporter prospérité, 
Franchement, avec 
mariage ces jours-

liasses d’argent 

traditionnellement le 6 janvier, 

une fève, elle est 
d’amandes douces, de 
gourmandes pour ravir 

Japon, même au 
pâtissiers français 
pour « tirer les 

rois débute douze 
le jour de Mardi 

janvier, l’Épiphanie 
de Jésus enfant 

aux Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, 
l’Asie,  l’Afrique  et 

leurs dons. Comme 
date de l’Épiphanie 

Romains fêtaient 
les Saturnales, fêtes du solstice d’hiver, qui consistaient à désigner le roi ou la 

cachée dans une 

La galette des rois, dans sa version simple, est une galette de pâte feuilletée 
 généralement 

fruits, chocolat, 
crèmes…La galette préférée des Français est celle fourrée à la frangipane, 

sucre. Elle aurait été 



inventée par un noble florentin, le marquis de Frangipani, il y a plusieurs 
siècles. 
Jadis, la galette était partagée en autant de parts que de convives, plus une. 
Cette dernière, appelée « part du pauvre », était destinée au premier pauvre 
qui se présentait au logis. Dans le sud de la France, le dessert traditionnel n’est 
pas une galette mais une brioche aux fruits, contenant aussi une fève : le 
gâteau des rois. Il s’agit d’une pâte briochée aromatisée à l’essence de fleur 
d’oranger, en forme de couronne, avec des morceaux de fruits rouges sur le 
dessus et du sucre. On tirait le gâteau des rois même à la table de Louis XIV. 
Les dames de la cour qui tiraient la fève devenaient reines de France d’un jour 
et pouvaient demander au roi un vœu dit « grâces et gentillesse ». Mais le Roi 
Soleil, Louis XIV, devait abolir cette coutume. 
Au XVIIIème siècle, la fève est une figurine en porcelaine représentant la 
nativité et les personnages de la crèche. De nos jours, il existe une multitude 
de fèves qui font le bonheur des collectionneurs. La tradition familiale veut que 
l’on se rassemble pour découper la fameuse galette. L’enfant le plus jeune se 
place sous la table et désigne les invités qui reçoivent ainsi leur part de gâteau. 
Une couronne en carton est fournie avec la galette. Celui ou celle qui trouve la 
fève est couronné et choisit sa reine ou son roi. 
Chaque année, les chefs pâtissiers prestigieux proposent des créations 
originales afin de mêler la tradition à de nouveaux goûts. 
La galette ne se limite pas aux grandes signatures. On la trouve dans toutes les 
boulangeries-pâtisseries de France. Les artisans la façonnent avec un savoir- 
faire reconnu, pour le plus grand bonheur des gourmands. 
Tous les ans, lors de la traditionnelle réception à l’Élysée, une énorme galette 
(1,20 m de diamètre pour 150 personnes) est préparée pour le président de la 
République. Mais l’artisan boulanger-pâtissier chargé de la confectionner a 
pour instruction de n’y placer aucune fève car « on ne saurait désigner un roi 
au sein de la présidence de la République »... Nous avons également une 
réception à l’ambassade à laquelle nous convions de nombreuses 
personnalités japonaises du monde politique, de la culture, de l’économie ou 
du sport et les invitons à partager avec nous ce moment de convivialité et de 
plaisir. 
À l’étranger, la célèbre galette des rois trouve de nombreux adeptes, 
notamment sur les tables belges et hollandaises. Même s’il est surtout 
coutume de la déguster à la Nouvelle-Orléans, pendant le Carnaval, on la 
savoure aussi à New York, à Londres, à Berlin ou à Tokyo. Nos amis japonais en 
sont devenus friands ! 



Matematica 

 

6 
La circonferenza 

 
La circonferenza e il cerchio sono stati spesso utilizzati nell’arte da architetti, scultori e pittori. 

Quali applicazioni trovi in cucina? 

Qualche definizione: 
 

Assegnato nel piano un punto C detto centro si chiama circonferenza la curva piana luogo 
geometrico dei punti equidistanti da C. 

 
La distanza fra ognuno dei punti e il centro si chiama raggio della circonferenza. 

 
 

Equazione della circonferenza: 

È data nella forma : 

 
x2 + y2 + a x + b y + c = 0 

a b 
Il centro C ha coordinate: 

 
 
 

Il raggio si determina con la formula: 

C ( − 

 
r = 

2 
; − 

2 
) 

 
 

Dove 
a2 

+ 
4 

b2 

4 
– c ≥ 0 

a2 b2 
Nel caso particolare in cui è 

4  
+  

4 
– c = 0     la circonferenza degenera nel suo centro. 

 
 

Come determinare l’equazione della circonferenza: 
 

Poiché l’equazione ha la forma 
 

x2 + y2 + a x + b y + c = 0 
 

Si tratta di determinare i coefficienti a, b, c servendosi di tre informazioni indipendenti sulla 
circonferenza che si traducono in tre equazioni. 

 
ESERCIZIO 

a2 

4  
+  

4  
− c 

b2 



(xA − xB)2 + (

4 + 36 40 

100 − c 

4 

c

Data la frittata di patate dell’esercitazione di cucina indicata in figura, tagliandola con segmenti
passanti per il centro C come quello di estremi AB, qual è l’equazione della circonferenza della
frittata? 

 
 

Calcoliamo il raggio: r =  
A B 

2 
 

Calcoliamo la distanza AB: 
 

= = = 2 

A B = 

 
 

Pertanto il raggio sarà: r = 
2  10  

= 
2 

 

Calcoliamo le coordinate del centro:  
x  =  

xA + xB 

2 
 

yc =  
yA + yB 

 
= 

− 1 + 1 
= 0

 

2 

 
= 

2 + 8 
= 

10 

2 2 2 
 

−a −b 
Quindi essendo C (0;5) sarà: 

2   
= 0 → a = 0; 

2   
= 5 → b =   − 10 

 

Poiché il raggio è dato da: 
 
 
 

= 
 

Semplificando il radicale: 
 

c = 25 - 10     da cui c = 15 
r = 

Pertanto l’equazione richiesta sarà: 
 

x2 + y2 − 10y + 15 = 0 

 

= = 

( − 1 − 1)2 + (2 − 8)2 10 

10 

a2 
+ 

b2 
− c 

4 4 

( yA − yB)2 

25 − c 

Data la frittata di patate dell’esercitazione di cucina indicata in figura, tagliandola con segmenti 
passanti per il centro C come quello di estremi AB, qual è l’equazione della circonferenza della 

 = 

 

 
= 5

 

 

 

 = 
A B 

= 
2 

10
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7 
ETICHETTATURA ALIMENTARE: ALIMENTI 

PRECONFEZIONATI E SFUSI 

 
La legislazione vigente in Italia con riguardo alla etichettatura degli alimenti 
trova la sua fonte più recente in due normative comunitarie: 

nel Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti che i prodotti preimballati, confezionati, sfusi o preincartati devono 
indicare ai consumatori finali. Lo scopo di tale innovazione è di tutelare la 
salute dei consumatori e di assicurare un’informazione chiara e trasparente. Il 
Regolamento introduce alcune importanti novità che riprenderemo a breve. 

il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori sulla indicazione del paese di 
origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento 
laddove previsto. 

Mentre a livello nazionale con il D.Lgs. 231/2017 sono state previste le 
sanzioni, scattate a partire dal 2018, nei casi di violazione del Regolamento UE 
1169/2011, prevedendo multe da un minimo di 500 euro fino ad un massimo 
di 40 mila euro in base alla natura della violazione. 

L’etichetta “è qualunque menzione, indicazione, marchio commerciale o di 
fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, 
stampigliato, marchiato che si riferisce ad un alimento che figura impresso in 
rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore che accompagna o si 
riferisce a tale alimento” (Art.2 Reg.1169/2011). 

Le indicazioni obbligatorie che ogni etichetta per gli alimenti preimballati 
dovrà riportare saranno: 
❖ La denominazione dell’alimento; 
❖ L’elenco degli ingredienti; 
❖ L’indicazione di qualsiasi sostanza che provochi allergie o intolleranze; 
❖ La quantità di taluni ingredienti; 
❖ La quantità netta dell’alimento 
❖ Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 
❖ Le condizioni di conservazione e/o condizioni di impiego; 
❖ Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare 

responsabile del prodotto e della sua sicurezza; 



❖ Il paese di origine o luogo di provenienza, ove previsto; 
❖ Le istruzioni per l’uso, nei casi in cui sono necessarie per un uso adeguato 

dell’alimento; 
❖ Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcool in volume, il titolo 

alcolometrico volumico effettivo; 
❖ La dichiarazione nutrizionale. 

Riprendiamo dettagliatamente i singoli punti sopra indicati: 
 

DENOMINAZIONE DI VENDITA: il nome per identificare il singolo prodotto 
messo in vendita, che identifica la composizione e le caratteristiche finali dello 
stesso. La denominazione di vendita è in alcuni casi stabilita da norme 
specifiche della Comunità europea o nazionali, oppure dalle leggi che 
disciplinano i requisiti di composizione e le caratteristiche finali del prodotto. 
Per questi prodotti sono previsti dalla normativa gli ingredienti ed i processi 
tecnologici da seguire per poter attribuire loro la denominazione di vendita 
(es. il panettone).   In assenza di disposizioni legislative comunitarie o nazionali, 
la denominazione di vendita è costituita dal nome tradizionale consacrato e 
legittimato da usi e consuetudini accompagnato da una breve descrizione che 
il consumatore per “tradizione” attribuisce ad un prodotto e lo riconosce come 
tale sul mercato. 

ELENCO DEGLI INGREDIENTI: qualsiasi sostanza compresi gli additivi utilizzati 
nella preparazione di un prodotto alimentare. Gli ingredienti sono indicati in 
ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione, il primo della 
lista è quello impiegato in misura maggiore. Non è obbligatoria l’elencazione 
degli ingredienti per quei prodotti costituiti da una sola sostanza a condizione 
che coincida il nome dell’ingrediente con la sua effettiva natura. 

Vanno indicati altresì gli “ingredienti composti” che contengano almeno due 
ingredienti. L’acqua va indicata nell’elenco solo ove superi il 5% del prodotto 
finito. Talvolta è possibile trovare l’indicazione del cosiddetto QUID 
(ingrediente caratterizzante evidenziato) che indica la quantità media degli 
ingredienti che figurano nella denominazione di vendita espresso in forma 
percentuale come peso. 

Gli ingredienti che appartengono all’elenco delle sostanze allergeniche e 
derivati devono figurare in etichetta, es. gli additivi (conservanti) anche se 
aggiunti in piccole dosi, oppure menzionati nella denominazione di vendita 
del prodotto o indicati nell’elenco degli ingredienti. Il Regolamento CE 
1829/2003 prevede l’inserimento obbligatorio degli OGM se presenti in 
quantità superiori allo 0,9%. Anche gli enzimi alimentari di origine vegetale, 
animale o microrganismi ottenuti attraverso un processo di fermentazione 
tramite microrganismi (Regolamento CE 1332/08) sono indicati in etichetta. 



QUANTITÀ’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI: viene espressa con diverse unità di 
misura in base allo stato fisico del prodotto, unità di volume per i prodotti 
liquidi ed unità di massa per gli altri prodotti salvo, deroghe stabilite da norme 
specifiche. L’indicazione della quantità non è obbligatoria: per i prodotti 
venduti a collo, per i prodotti dolciari di peso non superiore a 30gr. e per i 
prodotti la cui quantità sia inferiore a 5g o 5ml. 

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): è la data entro la quale il 
prodotto conserva le sue proprietà se mantenuto in adeguate condizioni di 
conservazione. Si trova indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente 
entro” determinato dal produttore o dal confezionatore. Superata la data il 
prodotto non diventa pericoloso ma cambia le proprie caratteristiche 
organolettiche. Quando il prodotto dopo la scadenza potrebbe nuocere alla 
salute la dicitura sarà: “da consumarsi entro” 

MODALITÀ’ DI CONSERVAZIONE E DI UTILIZZAZIONE: saranno indicate in 
etichetta solo se si rendesse necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in 
funzione della natura del prodotto. Sono obbligatorie solo per i prodotti 
deperibili. 

ORIGINE: è obbligatoria l’indicazione dell’origine per alcuni prodotti (carni, 
latte, uova, prodotti ittici, passata di pomodoro, miele e olio di oliva). Per tutti 
gli altri, solo nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il 
consumatore è assolutamente obbligatoria. 

Il marchio d’impresa è un segno che contraddistingue i prodotti ed i servizi di 
un’impresa consentendo al consumatore di associarne i relativi standard 
qualitativi. Il marchio consente di identificare la provenienza del prodotto 
servizio legandolo all’imprenditore. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: sono le indicazioni sul valore energetico, 
grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Il Regolamento 
(CE) 1924/2006 armonizza i “claims”, l’indicazione dei valori nutrizionali sui 
prodotti per garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle 
informazioni. 

All’inizio del 2020 è stata notificata alla Commissione europea la proposta di 
un sistema di etichettatura nutrizionale basata su un simbolo “a Batteria”: 
Nutrlform Battery che comunica al consumatore l’apporto nutrizionale 
dell’alimento in rapporto al fabbisogno giornaliero, con la percentuale per 
singola porzione di prodotto. 

 
 

Gli alimenti sfusi o preincartati per la vendita diretta nell’azienda di produzione 
non rientrano nella definizione di “preimballati” e sono soggetti a regole di 
etichettatura per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita 



su richiesta del consumatore o per la vendita diretta meno restrittive rispetto ai 
prodotti preconfezionati o preimballati con il solo obbligo di indicare gli 
allergeni presenti. 

In Italia viene fatto riferimento alla normativa nazionale introdotta con il 
D.Lgs.109/1992 che prevede l’etichettatura con l’indicazione di denominazione 
di vendita ed elenco degli ingredienti (ed eventualmente la modalità di 
conservazione di prodotti deperibili e la data di scadenza solo per le paste 
fresche) che viene esonerata dall’obbligo di etichettatura nutrizionale per cui 
“gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture 
locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore 
finale” rientrano in questa fattispecie. 



 



Religione 
 

8 
Alla Tavola del Signore 

 
La Bibbia è piena di racconti ove si menzionano pasti, e che hanno come scena 
un banchetto o il semplice stare a tavola. Il tema del cibo e le questione 
relative alla legge mosaica erano all’ordine del giorno per gli ebrei del tempo 
di Gesù, e dagli Atti conosciamo le resistenze opposte da Pietro e altri alle 
aperture di Paolo. La condivisione della tavola con cristiani di origine pagana, 
non giudei, faceva era un problema per i giudaizzanti. Significativa l’esperienza 
di Pietro, che aveva beneficiato di una visione e una voce dal cielo che gli 
aveva detto di recarsi senza temere in casa di Cornelio e di mangiare alla sua 
tavola (Atti 10). Le parole bibliche offrono indicazioni su cosa mangiare, come 
mangiare e anche con chi mangiare, e le tradizioni ebraica e cristiana hanno la 
tavola al centro di molte celebrazioni. Cibo e tavola rivelano qualcosa di 
fondamentale su Dio, finito grossolanamente nel tempo avvolto in norme e 
precetti alimentari. I profeti annunciano il regno messianico parlando di 
banchetti che facevano sognare i poveri, i quali spesso conoscevano fame e 
sete. A loro Isaia promette: “L’Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a 
tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti, un banchetto di vini vecchi, di cibi 
succulenti pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati” (Isaia 25:6). Il salmista 
esultava al pensiero che il buon Pastore apparecchiasse “davanti a me la mensa 
in presenza dei miei nemici; tu ungi il mio capo con olio; la mia coppa 
trabocca” (Salmi 23:5). 
Da uno sguardo sommario ai vangeli, è evidente come Gesù operi una rottura 
con l’etica religiosa dominante, giudicando la separazione tra puro e impuro 
una barriera da demolire. Ben oltre andava, quando dichiarava che nulla di ciò 
che entra nell’uomo lo rende impuro, ma lo rende impuro ciò che di malvagio 
esce dal suo cuore (Marco 7:18-23). La religiosità tende a normare, mentre lo 
Spirito supera le apparenze e le ipocrisie. Gesù ci lascerà il pane e il vino come 
elementi per ricordare la Sua opera, in attesa della Sua venuta. E quando Paolo 
ammaestra i cristiani di Corinto comanda loro come deve essere celebrata: 
fino a che il Signore venga, fino alla venuta nella gloria del Cristo Signore, fino 
a quando il regno di Dio sarà instaurato in modo definitivo e pieno (1 Corinzi 
11:26). A quel giorno ci proietta il testo del vangelo di Luca, e lo ribadisce 
anche successivamente: “Ed io vi assegno il regno, come il Padre mio lo ha 
assegnato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e 
sediate su troni per giudicare le dodici tribù d’Israele” (Luca 22:29-30). Questo 
banchetto non sarà riservato solo ai discepoli, ma “ne verranno da oriente e da 



occidente, da settentrione e da mezzogiorno”. Una schiera di anime da ogni 
dove popolerà il cielo, e per tutti ci sarà un posto a tavola, senza bisogno di 
corsa alcuna. Non ci saranno spazi per le ipocrisie e i compromessi terreni e 
non avrà alcun valore la condizione economica o lo stato sociale, perché nel 
regno di Dio tutto è ribaltato. 
Ecco la nostra speranza, quel banchetto del Regno, dove avremo un posta a 
tavola, oltre quel vano desiderio quasi di invidia del commensale: “Beato chi 
mangerà il pane del regno di Dio” (Luca 14:15). Restiamo fiduciosi che in 
questa vita non ci mancherà il pane quotidiano, perché Colui che nutre gli 
uccelli del cielo provvederà anche per noi. Ma non lasciamo distrarre nella 
ricerca di ciò che è terreno e temporaneo (Matteo 6:11; Luca 11:3), perché già 
sentiamo in lontananza echeggiare le parole: “Beati coloro che sono invitati alla 
cena delle nozze dell’Agnello” (Apocalisse 19:9). L’invito è anche per te, è stato 
offerto direttamente da Gesù e non puoi rinunciarvi. 
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