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4) Attività integrative della classe/alunni
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 Religione 

 Lingua e letteratura 
italiana

 Storia 

 Matematica 

 Inglese 

 Francese 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 

 Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
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 Laboratorio di servizi  enogastronomici – settore
sala e  vendita

 Scienze motorie e sportive
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

FORLIMPOPOLI

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª A

Cognome e Nome

1. ANCONA ROMAN 14. HALILOVIC GUIDO

2. ARIANTE CATERINA 15. HALILOVIC VERONICA

3. BAZZOCCHI REBECCA 16. LELLI LEONARDO

4. BELEFFI SAMUELE 17. LEZZI VALENTINA

5. BIANCONI LORENZO 18. MACARI ENRICO

6. BRAVACCINI SIMONE 19. MORAMARCO GIANPIERO

7. CASTAGNOLI LETIZIA 20. PAGLIARANI LAURA

8. COLLINI GIACOMO 21. PRATI LORENZO

9. DELL’OMO ALESSANDRO 22. SCALA LUCA

10. DI VAIO MARCO 23. SZUBA WERONIKA ANNA

11. FAEDI FILIPPO 24. VALDINOSI GIACOMO

12. FLAMINI LUCA 25. ZOFFOLI MATTEO

13. GIUNCHI ELISA
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE   

Il  secondo  ciclo  di  istruzione  e  formazione  ha  come  riferimento  unitario  il  profilo
educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17/10/2005 n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato  
a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani; 
b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base
di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze  necessari  ad  assumere  ruoli  tecnici  operativi  nei  settori  produttivi  e  di  servizio  di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far
acquisire  allo  studente,  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  le  competenze  tecniche,
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici.

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove
tecnologie  nell’ambito  della  produzione,  dell’erogazione,  della  gestione  del  servizio,  della
comunicazione, della vendita e del marketing di settore.

Nell’articolazione  “Enogastronomia” gli  studenti  acquisiscono  competenze  che
consentono loro 

 di  intervenire  nella  valorizzazione,  produzione,  trasformazione,  conservazione  e
presentazione dei prodotti enogastronomici; 

 di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 

 di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
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RELAZIONE SULLA CLASSE   

La classe 5ª A si compone di 25 alunni, 17 maschi e 8 femmine. 

La composizione della  classe non è cambiata  nel corso del triennio,  mentre  è purtroppo
mancata la continuità didattica per quasi tutti i docenti. 

La classe risulta abbastanza eterogenea in relazione non solo ai livelli  di conoscenze ed
abilità,  ma  anche  alla  motivazione  e  all’atteggiamento.  Nonostante  questo,  il  gruppo  classe  si
dimostra  abbastanza  coeso:  gli  alunni  hanno  costruito  nel  tempo  relazioni  interpersonali  nel
complesso positive, ragione per cui non si evidenziano particolari casi di conflittualità. 

Per quanto riguarda la motivazione, l’atteggiamento in classe e l’impegno nello studio, sono
abbastanza  nettamente  riconoscibili  nella  classe  due  gruppi.  Gli  studenti  più  motivati  hanno
acquisito negli anni un’abitudine ad organizzare lo studio in modo regolare ed hanno mantenuto
costanti l’attenzione alle lezioni e l’impegno. Altri invece hanno evidenziato una motivazione più
debole,  addirittura  un  calo  di  motivazione  nel  tempo,  si  sono  applicati  nello  studio  con
discontinuità, a volte si sono sottratti alle prove di verifica, non hanno partecipato attivamente alle
lezioni dimostrandosi anzi spesso distratti e disorganizzati.

Per quanto riguarda invece il metodo di studio ed i risultati dell’apprendimento, pur nella
diversità  dei  traguardi  formativi  raggiunti  da  ciascuno,  gli  studenti  dimostrano  nel  complesso
adeguate competenze di base ma un apprendimento piuttosto mnemonico: pochi sono in grado di
rielaborare criticamente i contenuti e di interpretare, valutare, stabilire relazioni autonomamente,
così come di utilizzare in contesti  diversi  le conoscenze acquisite.  Si evidenziano anche alcune
carenze nelle competenze di lettura e comunicative: la lettura di testi argomentativi e dello stesso
manuale può generare fraintendimenti; l’esposizione non è sempre appropriata nel lessico e nella
produzione scritta permangono errori  ortografici  e morfosintattici  oltre  ad una certa  difficoltà  a
strutturare un testo organico. Le competenze professionali risultano invece per tutti adeguate.

La frequenza di diversi studenti non è stata regolare: alle assenze piuttosto numerose, anche
in concomitanza con prove di verifica, si devono aggiungere per alcuni frequenti ingressi in ritardo
e richieste di uscita anticipata. 

Dieci  alunni,  al  termine  del  primo  periodo  valutativo,  avevano  evidenziato  carenze
formative  in  più discipline,  che sono state  recuperate  solo in  parte.  Gli  insegnanti  si  sono resi
disponibili per interventi di recupero individualizzati (“sportello help”) e momenti di rallentamento
didattico. 

L’azione didattica è stata costantemente rivolta al coinvolgimento degli alunni più inclini
alla  distrazione,  meno  assidui  nella  frequenza  e  poco  puntuali  nel  rispetto  delle  consegne;  gli
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argomenti disciplinari proposti sono stati o attualizzati o comunque messi in relazione col contesto
reale, perché fosse evidente la loro importanza nella vita sociale e lavorativa e quindi risultassero
più interessanti. 

Al momento della stesura del documento, sono riconoscibili nella classe quattro livelli di
profitto:

 complessivamente ancora insufficiente per alcuni alunni, per il persistere di diffuse lacune
dovute soprattutto ad un impegno molto modesto e ad una frequenza irregolare;

 complessivamente sufficiente per un gruppo di studenti i quali, pur avendo evidenziato una
partecipazione  piuttosto  marginale  al  dialogo  educativo  ed  un  impegno  finalizzato  ai
momenti di verifica oppure diversificato a seconda delle discipline, conoscono i contenuti
fondamentali del percorso didattico-educativo ed hanno maturato competenze adeguate;

 discreto per altri alunni che hanno dimostrato in generale maggiore interesse e curiosità, una
più  forte  motivazione  ad  apprendere  e  sono  stati  in  grado  di  apportare  un  contributo
personale  al  dialogo  educativo,  nonostante  alcune  difficoltà,  ad  esempio  linguistico-
espressive;

 più che discreto o buono per quegli studenti che hanno evidenziato maggiore motivazione
e  curiosità,  un’apprezzabile  autonomia  nell’organizzazione  del  lavoro  scolastico  e
competenze comunicative abbastanza sicure.

Il percorso formativo della classe è stato arricchito da attività integrative organizzate sia in
orario scolastico che extra-scolastico, come descritto nella relativa scheda.

Gli  alunni  hanno partecipato  con regolarità  ed  interesse,  nel  triennio,  alle  attività  ed  ai
percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento  ed  i  risultati  conseguiti  sono  stati
positivi.  Nel corso del primo periodo valutativo hanno elaborato una relazione sull'esperienza di
tirocinio  formativo  in  azienda  compiuta  durante  l'estate,  seguendo  le  indicazioni  fornite  dagli
insegnanti  di  scienze degli  alimenti,  DETA, laboratorio di cucina e lingue straniere.  Stanno ora
elaborando un personale lavoro in PPT o formato multimediale  per la presentazione in sede di
colloquio dell'esperienza svolta.
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ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5A

Soggiorno - Studio a Colchester 
9-30 settembre 2018 
Gli  alunni  Bianconi  Lorenzo,  Giunchi  Elisa,  Pagliarani  Laura  e  Zoffoli  Matteo  soggiornano  a
Colchester per attività di studio presso il College locale e stage formativo in azienda.

Incontri con esperti
23 ottobre 2018
Nell'Aula Magna gli allievi incontrano il sig. Parisse, esperto del Consorzio Grana Padano. 
5 novembre 2018
Nell'Aula Magna dell'Istituto gli allievi assistono ad una lezione tenuta dal Dott. De Leo Daniele,
referente di  Confcooperative, avente per oggetto “i prodotti D.O.P. e I.G.P. dell’Emilia Romagna”.
Sono presenti anche alcuni soci produttori che raccontano le rispettive esperienze in merito. 
23 gennaio 2019
In Sala Grande lezione di macelleria con l’esperto Michael Marchetti. 

Orientamento post-diploma
21 novembre 2018
Presso l’aula Magna dell’Istituto referenti della cooperativa sociale Kara Bobowski e di Irecoop
Emilia Romagna presentano il progetto Europeo Erasmus plus “Made in Europe” per neodiplomati
e diplomandi 2018/2019, destinatari di borse di studio per tirocini formativi professionali presso
enti o aziende di altri Paesi europei. Il 6 marzo 2019 gli alunni Beleffi Samuele, Halilovic Guido e
Halilovic Veronica sostengono i colloqui di selezione per il progetto “Made in Europe +”.
11 dicembre 2018
In  Aula  Magna  il  maresciallo  Grasso  presenta  agli  studenti  la  possibilità  di  intraprendere  una
carriera nell’Esercito Italiano. 
15 febbraio 2018
Volontari di Arci Servizio Civile Cesena presentano la storia del Servizio Civile e promuovono il
progetto “Cittadinanza attiva: il Servizio Civile”. 
26  Febbraio 2019
In  modo  autonomo,  gli  studenti  interessati  partecipano  alla  Giornata  dell’Orientamento
ALMAORIENTA presso i padiglioni di Bologna Fiere. 
19, 20, 21 Marzo 2019 
In modo autonomo, gli studenti interessati partecipano agli OPEN DAY dei Campus Universitari di
Forlì e Cesena. 

Spettacoli teatrali
20 novembre 2018
Al Teatro Verdi di  Forlimpopoli  gli  alunni  assistono allo spettacolo  Uno, nessuno e centomila,
ispirato al romanzo di Luigi Pirandello e messo in scena dalla Compagnia Teatro TILT di Genova. 
19 dicembre 2018
Al Teatro Tarkovskij di Rimini gli alunni assistono allo spettacolo Dr. Jekyll and Mr. Hyde di R. L.
Stevenson.
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Attività di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva 
3 dicembre 2018
Il Dott. Polidori, del SERT di Forlì, incontra gli alunni per parlare dei rischi e pericoli delle droghe. 
20 febbraio 2019
Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, gli alunni  incontrano
medici  del  servizio  sanitario  dell’AUSL-Romagna  e  cittadini  volontari  appartenenti
all’Associazione  Avis  di  Forlimpopoli.  Il  20  marzo  2019 gli  alunni  Ancona  Roman,  Ariante
Caterina, Bazzocchi Rebecca, Di Vaio Marco, Giunchi Elisa, Macari Enrico, Moramarco Gianpiero
si sottopongono alla visita di idoneità alla donazione del sangue presso l'ospedale di Forlimpopoli.
4 marzo 2019
Il volontario della C.R.I. Monti Roberto interviene nelle lezioni curriculari di educazione motoria
per  una  lezione  di  primo  soccorso  per  sensibilizzare  gli  allievi  ad  un  corretto  intervento  e
comportamento da tenere in caso di infortuni.

Progetto “Viaggi attraverso l'Europa”
7 febbraio 2019
Nell'Aula  Magna  dell'Istituto  gli  studenti  partecipano  ad  un  intervento  sul  tema  “Storia  ed
Istituzioni dell’Unione Europea” condotto da formatori del Punto Europa di Forlì. 
18 febbraio 2019
Gli alunni si recano al Campus Universitario di Forlì per partecipare alla seconda lezione con i
formatori del Punto Europa, la quale verte sulle seguenti tematiche: diritti e cittadinanza europea,
opportunità di studio e di lavoro nell’UE, attualità dell’UE. 
25-30 marzo 2019
Viaggio  di  istruzione  in  Alsazia,  con soggiorno  a  Colmar  e  Strasburgo e  visita  al  Parlamento
europeo. 
15 aprile 2019 
Nell'Aula  Magna dell'Istituto  gli  alunni  incontrano il  Prof.  Tito  Menzani,  ricercatore  e  docente
presso l’Università di Bologna, per una lezione sul tema "Problemi e prospettive della democrazia
dai totalitarismi del XX secolo alla globalizzazione”.

Progetto “La scuola a regola d'arte”
19 marzo-14 maggio 2019
Gli  alunni  Halilovic  Guido  e  Moramarco  Gianpiero  partecipano  ai  nove  incontri  del  modulo
formativo dal titolo “La scuola a regola d’arte” nell'ambito del progetto PON/FSE “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Corsi di lingua inglese
Ottobre 2018/marzo 2019
Gli  alunni  Flamini  Luca  e  Pagliarani  Laura  frequentano  il  corso  in  preparazione  all'esame  di
certificazione internazionale di lingua inglese PET (B1).
L'alunno Zoffoli Matteo frequenta il corso in preparazione all'esame di certificazione internazionale
di lingua inglese FIRST (B2).

Simulazioni di prove d'esame
19 febbraio 2019
Simulazione di prima prova, secondo il calendario nazionale e con le tracce inviate dal MIUR.
2, 3 aprile 2019
Simulazione di seconda prova: martedì 2 aprile gli alunni affrontano la prova predisposta dal MIUR
secondo il calendario nazionale; mercoledì 3 aprile viene somministrata la seconda parte della prova
predisposta dai docenti della classe.
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Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

FORLIMPOPOLI
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2018/19

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Nicosanti Chiara CLASSE VªA

DISCIPLINA Religione Cattolica

1 – Relazione finale sulla classe

2 - Programma svolto

3 – Metodi di insegnamento adottati

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 – Obiettivi raggiunti
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe è composta da 25 alunni, di cui 8 femmine e 17 maschi tutti avvalentisi dell’IRC.
Gli studenti si sono dimostrati nel corso dell’anno scolastico non sempre attenti e in piccola parte
partecipi  durante le lezioni  e ciò ha permesso di  raggiungere un rapporto docente-discente non
completamente  soddisfacente.  In  particolare,  solo alcuni  alunni,  guidati  nella  riflessione,  hanno
rivelato  maturità  e  discreta  conoscenza  della  materia;  gli  stessi  hanno,  inoltre,  evidenziato  una
buona motivazione all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e
di rispettarne le idee con empatia e serietà, atteggiamento non condiviso dalla maggior parte della
classe.

2 - Programma svolto

Come da programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno
sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento della vita
ed alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha  perciò offerto la possibilità di
una riflessione sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L'obiettivo dello sviluppo
della coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione personale del vissuto relazionale
ed emotivo si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla discussione, attraverso gli strumenti
individuati all'inizio dell'anno scolastico.
Contenuti: 
- Ateismo e Fede religiosa a confronto: visione della vita e delle relazioni.
- L'importanza ed il riconoscimento dei valori fondamentali, religiosi e non religiosi. Beni materiali
e valori a confronto.
- I sette vizi capitali e le sette virtù teologali.
Ad ogni vizio sono state dedicate 2 o 3 lezioni. Ogni vizio è stato spiegato dall’insegnante e è stato
richiesto ai ragazzi di attualizzarli; ovvero di portare esempi di come tali vizi si esplicitano nella
società contemporanea, secondo tale ordine:

1. superbia;
2. avarizia;
3. lussuria;
4. invidia;
5. gola;
6. ira;
7. accidia.

- Visione del film "Seven".
- Regole alimentari nelle principali religioni. 
  Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam.
  Religioni politeiste: Induismo e Buddhismo.

3 - Metodi di insegnamento adottati

Nello svolgimento delle tematiche proposte,  sono stati utilizzati  vari  metodi  didattici,  al fine di
stimolare l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque
sempre stata la situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella società
in cui essi vivono. 
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La successione e l'ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo conto dell'esperienza vissuta dai
ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per rilevanza e valore, dei contenuti svolti
nelle  altre  discipline.  Ogni  argomento  presenta  nessi  con  gli  altri.  Si  è  cercato,  non  solo  di
evidenziarne il legame tematico, ma soprattutto di far cogliere la logica della unitarietà.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

a. Lezione frontale
b. Lezione interattiva
c. Dialoghi guidati
d. Brain storming
e. Strumenti Audiovisivi.

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione,
che sono stati rispettati in maniera non sempre regolare. Per parte della classe il livello qualitativo e
quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati
a  seguire  le  lezioni  intervenendo  attraverso  domande,  riflessioni  personali,  soprattutto  verbali,
raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane.
La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale.

7 - Obiettivi raggiunti 

Nel  complesso  possono  dirsi  sufficientemente  conseguiti  gli  obiettivi  socio-affettivi  e
comportamentali, mentre per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi non tutti sono stati
raggiunti come da programmazione. Nello svolgimento del programma si è preferito tener conto
degli  interessi  dei ragazzi e, quindi,  privilegiare argomenti  e proposte che gli  alunni erano stati
invitati a manifestare all'inizio dell'anno scolastico. 
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Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2018/19

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE:   Donatella Boscherini           CLASSE:  Vª A

DISCIPLINA:  Lingua e letteratura italiana

1 – Relazione finale sulla classe

2 – Programma svolto

3 – Metodi di insegnamento adottati

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 – Obiettivi raggiunti



1 – Relazione finale sulla classe

Ho insegnato  nella  classe  solo  in  questo  anno  scolastico.  Nel  loro  percorso  gli  alunni  hanno
cambiato  più  volte  insegnante,  in  questa  come  in  altre  discipline.  Quando  viene  interrotta  la
continuità didattica, si perde a mio avviso del tempo prezioso, quanto meno il tempo necessario per
intercettare gli stili cognitivi degli studenti ed orientare di conseguenza i propri interventi. 
Gli  alunni  hanno  mantenuto  in  corso  d’anno  un  atteggiamento  corretto  e  rispettoso  nei  miei
confronti ma non sono riuscita a coinvolgerli nel dialogo educativo come avrei voluto.
Ho  incontrato  una  classe  divisa  in  maniera  piuttosto  netta  tra  un  gruppo  di  studenti  attenti  e
volenterosi, preoccupati di conseguire dei buoni risultati, ed un altro gruppo di studenti poco o per
nulla interessati alla disciplina, distratti o comunque passivi durante le lezioni. 
L'impegno nello studio è stato per molti fortemente discontinuo.
Pochi nella classe lavorano con metodo, portando regolarmente e tenendo in ordine il materiale,
prendendo appunti, realizzando schemi o personali sintesi dal manuale, rispettando puntualmente le
consegne. 
La preparazione risulta di conseguenza per diversi di loro lacunosa oppure superficiale.
Apprezzo tuttavia il fatto che l'attenzione e la partecipazione siano cresciute in corso d'anno e che
alcune tematiche o letture abbiano suscitato curiosità e toccato le corde della loro sensibilità.
Gli  studenti  dimostrano  in  genere  adeguate  competenze  comunicative;  tuttavia  l'esposizione  di
contenuti  di  storia  della  letteratura  può  risultare  non  sempre  appropriata  perché  i  ragazzi
riconducono le letture al proprio orizzonte. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti hanno conseguito risultati migliori elaborando
tracce  di  tipologia  C,  che  riescono  a  sviluppare  in  forma  ordinata  con  osservazioni  personali
apprezzabili. Nell'affrontare le tracce di tipologia A e B incontrano difficoltà sia ad interpretare ed
analizzare correttamente testi letterari ed argomentativi  sia, soprattutto, a proporre nella seconda
parte della prova interpretazioni ed approfondimenti o a condurre in modo organico ed efficace la
propria argomentazione. Permangono errori ortografici e morfosintattici.
Il livello di preparazione raggiunto può dirsi discreto o buono per metà dei componenti la classe,
per gli altri sufficiente nel complesso o più che sufficiente in ragione di valutazioni scritte più alte
rispetto alle verifiche orali, in un paio di casi non ancora sufficiente.

2 - Programma svolto

IL SECONDO OTTOCENTO: POSITIVISMO E DECADENTISMO

Il Positivismo. I miti della scienza e del progresso. Le “scienze umane”. 
Darwin e l’evoluzionismo. Il darwinismo sociale.

Il romanzo europeo del secondo Ottocento. La rinuncia alla “visione dall'alto”; il narratore cede la
parola ai personaggi.
Gustave Flaubert,  Madame Bovary: la vicenda e i temi, la caratterizzazione della protagonista, le
modalità narrative (impersonalità, focalizzazione interna, discorso indiretto libero). 
Da Madame Bovary: Il ballo,
                                   L'insoddisfazione di Emma (in fotocopia).
Dostoevskij,  Delitto  e  castigo:  la  visione  del  mondo  di  Raskòlnikov e l'omicidio;  il  rimorso  e
l'espiazione.
Da Delitto e castigo: La confessione a Sònja.
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Il Naturalismo francese. L’origine e i caratteri del Naturalismo. 
Emile Zola: l'impegno civile dello scrittore; la poetica: il romanzo sperimentale, lo scrittore come lo
scienziato; il ciclo dei Rougon-Macquart.
L’Assommoir: la vicenda e i temi; la voce del narratore: determinismo, impersonalità e impegno
sociale. Da L’Assommoir: Gervaise lungo i boulevards di Parigi.

Dal Naturalismo al Verismo. La poetica verista: fotografare la realtà. 
Naturalismo e Verismo a confronto.
Giovanni Verga: la biografia e l’itinerario dello scrittore. Le opere veriste: le novelle e il “ciclo dei
vinti”. I temi e le tecniche narrative: l'artificio della regressione, il discorso indiretto libero.
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo.
I Malavoglia: l’ambientazione e la vicenda, tra storia e romanzo; i temi (tradizione e modernità, la
“religione della famiglia”); il sistema dei personaggi (lo scontro tra padron 'Ntoni e il nipote); le
novità formali. L'intenzione dell'autore e la sua visione del progresso.
La Prefazione al romanzo.
Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap. 1),
                             L’addio di ‘Ntoni.
Mastro don Gesualdo: la caratterizzazione e la vicenda esistenziale del protagonista. 
Da Mastro don Gesualdo: Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi (parte IV capitolo V),
                                           Gesualdo muore da “vinto” (parte IV capitolo V).
                                   
La crisi del Positivismo. Simbolismo e Decadentismo in Europa (appunti in fotocopia).
Un precursore del Simbolismo: Charles Baudelaire. La malinconia  della modernità. 
La biografia e la personalità dell’autore. 
I fiori del male: la struttura e i temi della raccolta. 
La perdita di ruolo del poeta nella società dell'industria. La poetica delle “corrispondenze”.
Da I fiori del male: Corrispondenze,
                                L’albatro,
                                A una passante,
                                Spleen.
La poetica del Simbolismo. Un nuovo linguaggio poetico. I “poeti maledetti”. 
Arthur Rimbaud, La mia bohème (in fotocopia).
          
Giovanni Pascoli: la biografia e le opere.
La sperimentazione che apre al Novecento: la poetica del “fanciullino”, le innovazioni linguistiche. 
Da Myricae: Lavandare,
                     Novembre, 
                     X Agosto,
                     Temporale,
                     Il lampo.
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,
                                            Nebbia.
             
Gabriele D’Annunzio: la biografia, la personalità, il rapporto col proprio tempo. 
Il mito di se stesso e il “vivere inimitabile”. 
Le opere e i temi: panismo, estetismo, superomismo. L'oltreuomo fra Nietzsche e D'Annunzio.
Il progetto delle Laudi. 
Da Maya: Laus vitae (in fotocopia).
Da Alcyone: La sera fiesolana,
                    La pioggia nel pineto.
Il Piacere: il protagonista, la fabula e l'intreccio, le modalità della narrazione.         
Da Il Piacere: L’attesa dell’amante (in fotocopia).
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Il romanzo nell'età del Decadentismo: il tema dell’estetismo, i protagonisti, le novità formali.
La vita come opera d'arte: Joris-Karl Huysmans. Il dandy.
Oscar Wilde,  Il ritratto di Dorian Gray: la vicenda e le sue possibili interpretazioni, il tema del
doppio e il rapporto tra l’arte e la vita. 
Da Il Ritratto di Dorian Gray: La morte di Dorian (in fotocopia).

IL PRIMO NOVECENTO

Il contesto storico-culturale: l’età dell’irrazionalismo. 
Lo spazio e il tempo della modernità. Società di massa ed alienazione.
Nuove  idee:  Bergson  e  la  riflessione  sul  tempo;  Einstein  e  la  relatività;  Freud  e  la  scoperta
dell’inconscio (cenni).
Il  romanzo  in  Occidente  nel  primo  Novecento  tra  sperimentazione  e  rinnovamento:  la
focalizzazione interna,  il narratore inattendibile, il tempo interiore, i personaggi.

Luigi Pirandello: la biografia, le opere e la poetica dell’umorismo. I temi: il contrasto tra apparenza
e realtà e tra forma e vita,  l’individuo e la sua mutevole e problematica identità,  il  relativismo
conoscitivo,  la solitudine e l’incomunicabilità,  la pazzia,  l'alienazione dell'uomo nella società di
massa. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.
Le vicende e  i  temi  dei  principali  romanzi:  Il  fu Mattia  Pascal;  Quaderni  di  Serafino Gubbio
operatore; Uno, nessuno, centomila.
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena,
                                      L'ombra di Adriano Meis.
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira la manovella (in fotocopia).
Da Uno, nessuno, centomila: Un paradossale lieto fine.
Il teatro pirandelliano. Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore.

Italo Svevo: la biografia e la produzione narrativa. L’evoluzione dei personaggi: dall’inettitudine
alla critica della società borghese.
La coscienza di Zeno: le novità strutturali del romanzo e le modalità della narrazione. I temi: la
salute e la malattia, psicoanalisi e letteratura.
Da La coscienza di Zeno: Prefazione,
                                          L’ultima sigaretta,
                                          “Una catastrofe inaudita” (in fotocopia).

Le Avanguardie storiche (cenni).
Il Futurismo. Caratteristiche della poesia futurista.
Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo (in fotocopia).
                                              
TRA LE DUE GUERRE

Giuseppe Ungaretti: la biografia e la poetica.
L’allegria: i temi e le novità formali.
Da L’allegria: Veglia,
                        Fratelli,
                        I fiumi,
                       San Martino del Carso,
                       Mattina,
                       Soldati.
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A SEGUIRE, I CONTENUTI ED I TESTI CHE SARANNO PROPOSTI NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO
AL TERMINE DELLE LEZIONI:

Eugenio Montale: il  pensiero e la poetica (i temi: paesaggio, amore, evasione; la funzione della
poesia; le scelte linguistico-espressive).
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto,
                              Non chiederci la parola,
                              Spesso il male di vivere ho incontrato.

Umberto Saba: la biografia e la poetica.
Da Canzoniere:  A mia moglie,
                           La capra, 
                           Trieste.

IL SECONDO DOPOGUERRA

La cultura dell’ “impegno” nel secondo dopoguerra.
Salvatore Quasimodo: dall’Ermetismo alla poesia civile.
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.
Il Neorealismo: gli autori, le tematiche e le scelte formali.
Elio Vittorini, da Uomini e no: Rappresaglia. 
Primo Levi, Se questo è un uomo: i contenuti e i significati del libro.
Da Se questo è un uomo: “Voi che vivete sicuri”.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Al Teatro Verdi di Forlimpopoli gli alunni hanno assistito alla rappresentazione  Uno, nessuno e
centomila messo in scena dalla Compagnia Teatro Tilt di Genova. 

3 – Metodi di insegnamento adottati

Tutti  i  testi  proposti  sono stati  letti  ed  analizzati  in  classe.  Gli  argomenti  sono stati  presentati
attraverso la lezione frontale alternata al dialogo: gli studenti sono stati sollecitati costantemente ad
intervenire ed a riflettere in forma individuale ed autonoma sui contenuti proposti. A volte sono stati
realizzati  in classe appunti,  schemi e tabelle per la sintesi  degli  argomenti  proposti  e sono stati
assegnati esercizi di analisi e di scrittura. Sono state date indicazioni per la progettazione, la stesura
e la revisione del testo scritto e sono state effettuate simulazioni di prova Invalsi. 
Si è cercato di favorire un approccio pluridisciplinare ai contenuti proposti, attraverso la costante
contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle tendenze e attraverso cenni alla filosofia e
alla storia dell’arte.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Mille anni
di letteratura. Vol. 3, Dal secondo Ottocento a oggi, De Agostini Scuola.
Purtroppo nutro diverse riserve nei riguardi del testo che in più casi mostra una scelta antologica,
una modalità di presentazione degli autori ed un'interpretazione a mio avviso discutibili.
Oltre al libro di testo, sono stati forniti agli studenti appunti e fotocopie. 
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per  l’attività  didattica  disciplinare  sono  previste  4  ore  settimanali  pari  a  132  annuali.  Lo
svolgimento  della  programmazione  è  stato  a  volte  interrotto  da  attività  integrative,  progetti,
simulazioni di prove d'esame,  comunque rallentato dalle difficoltà di apprendimento riscontrate.
Non tutti i contenuti previsti sono stati proposti e non tutti i contenuti proposti sono stati verificati.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti  di verifica sono stati colloqui e prove scritte rispondenti alle tipologie previste per la
prima prova dell’esame di Stato. 
Per la valutazione del colloquio ho preso in considerazione i seguenti elementi:  conoscenza dei
contenuti,  competenze espressive ed espositive,  conoscenza ed uso della terminologia specifica,
capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità valutative e critiche.
Nella  correzione  degli  elaborati  ho  usato  le  griglie  di  valutazione  (una  per  ogni  tipologia)
concordate con i colleghi di dipartimento dopo la pubblicazione del “Quadro di riferimento” per la
prima prova ed allegate al presente documento.
In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione della
continuità  o  discontinuità  dell’impegno,  dell’interesse  e  della  partecipazione  evidenziati,  dei
progressi rispetto alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sostanziale i
seguenti obiettivi:

 ricostruire il quadro culturale di un’epoca,

 ricostruire il pensiero e la poetica di un autore,

 applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali essenziali,

 confrontare testi,

 esprimersi in modo chiaro e ordinato,

 elaborare testi coerenti e sufficientemente organici.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
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del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
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1 - Relazione finale sulla classe

Gli  alunni  hanno  mantenuto  in  corso  d'anno  un  comportamento  sostanzialmente  corretto.  La
maggior parte di loro ha dimostrato un certo interesse per la disciplina ed ha seguito con attenzione
le lezioni. Tuttavia l'impegno di molti è stato discontinuo, finalizzato ai momenti di verifica. Alcuni
purtroppo non hanno partecipato alle lezioni e non si sono applicati nello studio.
La  preparazione  degli  studenti  risente  inoltre,  in  generale,  di  alcuni  limiti:  un  apprendimento
prevalentemente  mnemonico,  una  incerta  padronanza  delle  categorie  concettuali  e  del  lessico
specifico della disciplina, difficoltà a comprendere le dinamiche politiche ed il funzionamento e
l'evoluzione dei sistemi istituzionali.
Il livello di preparazione raggiunto  permane per circa un terzo della classe insufficiente o appena
sufficiente, per la maggior parte più che sufficiente o discreto; alcuni infine hanno costantemente
riportato valutazioni buone od ottime in quanto si sono applicati con impegno costante nello studio
e conoscono gli argomenti proposti, anche se non sempre riescono a rielaborarli criticamente o ad
interpretarli correttamente..

2 – Programma svolto

L’ETÀ DELL’INDUSTRIA E DELL’IMPERIALISMO

Il pensiero politico dell'Ottocento: liberali, democratici e socialisti (in fotocopia).
L’imperialismo:  modalità  e  motivazioni  dell’espansione  coloniale,  gli  stati  imperialisti.  La
spartizione dell’Africa,  i  possedimenti  in Asia.  La modernizzazione del Giappone e il  tramonto
dell’impero cinese (in fotocopia).
La seconda rivoluzione industriale.  La nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo.
L'avvento della società di massa. La questione sociale.
La  belle époque. Ottimismo, progresso scientifico e innovazioni tecnologiche. Verso un moderno
“tempo libero”. Le inquietudini della  belle époque: nazionalismo, razzismo e antisemitismo nelle
ideologie di fine secolo; il sionismo. 
I problemi dell’Italia unita; la “questione meridionale” e il brigantaggio. 
I governi della Destra e della Sinistra storica. La crisi di fine secolo (in sintesi).
L’età giolittiana. Le riforme sociali e lo sviluppo economico. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. La guerra di Libia (in sintesi).

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE

Le origini della guerra. Le rivalità tra gli stati europei. La crisi dell’impero ottomano e le guerre
balcaniche. L’attentato di Sarajevo.
1914: il fallimento della guerra-lampo. 
L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
1915-1916: la guerra di posizione.
Novità  della  guerra:  la  guerra  di  trincea,  carattere  mondiale  e di  massa,  le nuove macchine da
guerra. Il “fronte interno” e l’economia di guerra. 
La fase finale della guerra (1917-1918).
La conferenza di pace di Parigi. I “Quattordici punti” di Wilson e i trattati di pace. La nuova carta
politica dell’Europa e del Medio Oriente. 
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Il primo dopoguerra. Il bilancio umano della guerra. La crisi economica e le sue conseguenze, il
“piano Dawes” per  la  ricostruzione.  Le trasformazioni  sociali.  La crisi  dello  stato liberale  e la
diffusione di ideologie contrapposte: nazionalismo e socialismo.

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI

L’impero russo tra ‘800 e ‘900. La rivoluzione del 1905. Le rivoluzioni del 1917.
L’azione di governo di Lenin. La guerra civile. La nascita dell’U.R.S.S.
L’ascesa  di  Stalin.  La  collettivizzazione  forzata  e  lo  sterminio  dei  kulaki.  La  pianificazione
economica e l’industrializzazione. Il terrore staliniano e i gulag. 

Il primo dopoguerra in Italia. Il quadro politico. La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume.
Il “biennio rosso”. Le origini del fascismo e il fascismo agrario.
La marcia su Roma e il governo Mussolini. La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924. Il
delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime” e la costruzione della dittatura. 
Il controllo totale sulla società: gli strumenti della propaganda (media, istruzione, organizzazione
del tempo libero) e della repressione. Le forze antifasciste.
I Patti lateranensi. La politica sociale ed economica: le “battaglie” del fascismo. 
La politica estera: l'aggressione all'Etiopia e l'avvicinamento alla Germania nazista. 
Le leggi razziali.

Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale: i “ruggenti” anni Venti e l’ american way of life.
La crisi del 1929. Roosevelt e il New Deal. Liberismo e Welfare State.

La repubblica di  Weimar.  Hitler  e la  nascita  del nazionalsocialismo.  La costruzione dello  stato
totalitario.  I  successi  in  campo  economico.  L’ideologia  nazista  e  l’antisemitismo.  L’aggressiva
politica estera di Hitler: le annessioni al Reich e le alleanze.

Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa. Visione del film “L'onda” di Denis Gansel.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la guerra: la guerra civile in Spagna, l’espansionismo del Giappone (in sintesi).
La seconda guerra mondiale: gli schieramenti e le motivazioni ideologiche. Le fasi del conflitto.
La guerra lampo (1939-1940). La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. La controffensiva
alleata (1942-1943).  La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia. La vittoria degli Alleati.
La guerra dei civili. L’Europa sotto il giogo nazista, le azioni della Resistenza. Il dramma dell’Istria
e le foibe. Lo sterminio degli Ebrei. 

IL SECONDO DOPOGUERRA*

La  nascita dell’ONU. Il processo di Norimberga.
La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti.
La decolonizzazione in Asia e in Africa. Gandhi e la non violenza. Il neocolonialismo (fotocopia).
Il progetto di unificazione europea e i primi organismi sovranazionali.
Lo scenario politico italiano: il trattato di pace, la repubblica e la Costituzione.
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* I  CONTENUTI DEL MODULO SARANNO PROPOSTI NEL PERIODO TRA IL 15 MAGGIO ED IL
TERMINE DELLE LEZIONI

3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezione frontale alternata a momenti di dialogo e discussione guidata. Realizzazione in classe di
cronologie essenziali e schemi di sintesi degli argomenti affrontati. Costante attualizzazione delle
tematiche affrontate e collegamenti tra la storia e la letteratura. 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani,  Voci
della storia e dell’attualità. Vol. 3, L’età contemporanea, La Nuova Italia.
Oltre al libro di testo, sono stati forniti talvolta agli alunni appunti e fotocopie e sono stati utilizzati
materiali e sussidi multimediali. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. Non ci sono
state interruzioni dell’attività didattica e pertanto le ore effettivamente svolte al termine dell’anno
scolastico saranno quelle previste. 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte semistrutturate. 
Per la valutazione ho preso in considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza delle
risposte,  competenze  espressive  ed  espositive,  conoscenza  ed  uso  della  terminologia  specifica,
capacità di argomentare e di operare collegamenti, capacità di rielaborazione personale. In sede di
scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione della continuità o
discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, dei progressi rispetto
alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno conseguito, ad un livello almeno di base, i seguenti
obiettivi:

 conoscere gli eventi fondamentali della storia del secondo Ottocento e del Novecento nei loro
aspetti essenziali,

 conoscere  le  trasformazioni  economiche,  sociali  e  politico  –  istituzionali  avvenute  tra
Ottocento e Novecento,

 cogliere le relazioni di causa – effetto tra gli eventi, 

 esporre le proprie conoscenze in forma chiara e sufficientemente ordinata,

 conoscere  e confrontare ideologie e forme di stato,

 riflettere sul valore della democrazia e della legalità democratica.
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe, all’inizio dell’anno, si è mostrata piuttosto rumorosa, tanto da avere difficoltà a svolgere
la regolare lezione. La partecipazione è stata incerta e non sempre positiva. Negli ultimi mesi la
situazione è migliorata.
Al momento permane un gruppo più motivato agli studi che si impegna con più regolarità e in modo
più produttivo, alcuni che lavorano con sufficiente continuità ma non sempre raggiunge i risultati
sperati e la parte restante molto carente nella comprensione e con lacune pregresse non colmate. 
Alcuni  alunni  si  sono  mostrati  con  buone  capacità  e  un  buon  intuito,  intervenendo  spesso  e
partecipando positivamente al dialogo educativo. 
Gli  esercizi  svolti  in  classe  hanno costituito  un rafforzamento  per  l’elaborazione  personale  dei
contenuti;  per alcuni  alunni sono mancate l’applicazione e l’impegno costanti  necessari  per una
conoscenza approfondita degli argomenti svolti che quindi risulta spesso superficiale.
Solo  alcuni  alunni  si  sono  offerti  volontari  alla  lavagna  perché  faticano  a  mettersi  in  gioco
soprattutto in una disciplina in cui si sentono meno capaci. 
Sia le prove orali sia le prove scritte sottolineano un divario a livello di valutazione.
Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e ci
sono  stati  vari  risultati:  dal  raggiungimento  di  livelli  molto  buoni  ad  altri  molto  più  modesti.
Permane in alcuni alunni poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo.
Nessun alunno ha recuperato la carenza formativa del primo periodo valutativo e al momento della
stesura della relazione non tutti hanno colmato  le lacune. 
La frequenza alle lezioni di questa disciplina non è stata per tutti regolare. 

2 – Programma svolto

Ripasso:
             - Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado
             - Metodo della retta e della parabola per la risoluzione delle disequazioni
             - Disequazioni di grado superiore al secondo
             - Disequazioni fratte con termini di primo e secondo grado
             - Sistemi di due o più disequazioni

Funzioni:
- Classificazione delle funzioni algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali) 
- Determinazione  del  dominio  di  tutte  le  funzioni  viste  e  rappresentazione  grafica  dei

risultati trovati.
- Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezioni con gli assi.

Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti.

Limiti e continuità di una funzione:
- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto (attraverso tabelle).
- Deduzione di limite finito o infinito di una funzione in un punto o all’infinito attraverso

tabelle.
- Calcolo di limiti immediati
- Calcolo  di  limiti  di  funzioni  razionali  intere  e  fratte  che  si  presentano  in  forma

indeterminata (+∞-∞; ) attraverso infiniti equivalenti o scomposizione. 
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- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
- Continuità di una funzione e punti di discontinuità.
- Grafico probabile  e ricerca dell’eventuale intersezione con l’asintoto orizzontale.

Derivata di una funzione:
- Utilità della derivata nello studio dell’andamento di una funzione.
- Significato geometrico di derivata 
- Derivata di funzioni elementari ( y = k ; y = x ; y = x n ; y= ax; y= logax)
-  Derivata di un prodotto
- Derivata di un quoziente.
- Derivata di una funzione composta.
- Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del

segno della  derivata prima.

Studio di funzioni algebriche:
- Classificazione
- determinazione del dominio
- determinazione degli intervalli di positività e di negatività
- intersezioni con gli assi
- limiti agli estremi 
- determinazione di eventuali asintoti 
- ricerca dei punti critici (massimo ,minimo ) 
- flessi e concavità
- rappresentazione grafica

3 – Metodi di insegnamento adottati

La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente:
- Ripasso  degli  argomenti  degli  anni  precedenti  inizialmente  e  ogniqualvolta  è  stato

necessario
- Attenzione  concentrata  sullo  studio di  funzione,  quindi  tutti  gli  argomenti  di  Analisi

sono stati affrontati applicati allo studio di funzione; in particolare: il concetto di limite è
stato affrontato soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico e grafico, della
derivata è stata accennato il significato geometrico per motivare il legame che ha con
l’andamento della funzione.   

- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi.
- Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici.
- Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a

pochi esercizi più significativi o a soli esempi grafici.
- Numerosi esercizi standard svolti in classe
- Agli alunni D.S.A. hanno eseguito le verifiche con una “scaletta” da loro elaborata , e

una riduzione degli esercizi nella verifica scritta.
- Rallentamento dell’attività didattica e pausa didattica con ripresa di esercizi  quando i

risultati deludenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto.
- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in

una  successiva  applicazione  degli  stessi  mediante  esercizi  svolti  direttamente
dall’insegnante e poi dagli alunni alla lavagna.
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati:
- Testo in adozione ( Leonardo Sasso : “Nuova Matematica a colori vol.4” ed. Petrini )

usato come eserciziario e consigliato come punto di riferimento e consultato in classe
come aiuto per visualizzare situazioni grafiche.

- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali.
Nel primo quadrimestre si è ripresa la  classificazione, lo studio del dominio e lo studio del segno
mantenendo  un  costante  parallelismo  tra  l’algebra  (riprendendo  alcuni  concetti  svolti  gli  anni
precedenti) e la visualizzazione grafica dei risultati ottenuti; si è quindi proceduto con la parte dei
limiti.  Nel secondo quadrimestre si è presentato quindi lo studio di funzione come la costruzione di
un  identikit  della  funzione  stessa  che  pian  piano  andava  formandosi   con  lo  studio  del
comportamento agli  estremi del dominio attraverso il calcolo dei limiti e alla determinazione di
eventuali punti critici mantenendo ad ogni passaggio il parallelismo con la rappresentazione grafica
di semplici funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali e poi, con l’introduzione delle
derivate, di un grafico più preciso.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Perché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche verifiche orali alla
lavagna e a prove scritte riassuntive. Le verifiche scritte sono sempre state di carattere pratico cioè
con risoluzione di esercizi in modo tale che richiedessero il minor numero di prerequisiti teorici. Le
verifiche orali, sostenute alla lavagna, hanno richiesto una conoscenza anche delle strutture teoriche
oltre alla conoscenza di calcolo.
La valutazione ha tenuto conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti , della
capacità  di  rielaborare autonomamente,  dell’abilità  nell’organizzare in maniera ordinata e il  più
possibile esauriente la propria esposizione, della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico
corretto e all’attitudine ad utilizzare spirito critico. 

7 – Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la
fisionomia discreta quanto a preparazione di base, attitudini e interesse alla materia di buona parte
della classe, riguardavano:

- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo
- Lo sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo
- Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi
- Interpretazione e produzione di semplici grafici
- Costruzione di una mente logica e flessibile

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che parte della classe ha ampliato le
proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e/o  produrre
semplici grafici.
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Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Gloria Bonoli           CLASSE:  Vª A

DISCIPLINA: Inglese

1 – Relazione finale sulla classe

2 - Programma svolto

3 - Metodi di insegnamento adottati

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 - Obiettivi raggiunti
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1 – Relazione finale sulla classe

La classe 5^A è composta da 25 alunni, 17  maschi e 8 femmine. Gli alunni hanno mantenuto nel
corso dell’anno un atteggiamento corretto e la relazione con l’insegnante è sempre stata aperta. La
docente curricolare ha lavorato con i ragazzi di questa classe per due anni consecutivi, perciò la
continuità didattica ha consentito una positiva conoscenza reciproca .
Eterogeneo è risultato, però, il livello di interesse, impegno e partecipazione. Alcuni alunni hanno
mostrato interesse per la disciplina partecipando attivamente alle  lezioni,  si sono costantemente
impegnati nello studio e hanno rispettato le consegne in modo puntuale. La loro preparazione risulta
di  conseguenza  corretta  e  omogenea,  anche  se  le  capacità  di  rielaborazione  personale  si  sono
dimostrate diverse. Il loro profitto risulta discreto, buono e persino ottimo per più alunni grazie
anche alle buone attitudini per la disciplina e a una forte motivazione. Qualche alunno con buone
potenzialità  inizialmente  interessato  a  conseguire  un  profitto  più  positivo,  alla  fine  dell’anno
scolastico non si è applicato nello studio con la costanza di sempre. 
Non tutti hanno, però, saputo far fronte all’accresciuta richiesta di impegno, evidenziando un lavoro
personale discontinuo, finalizzato spesso ai soli  momenti  di verifica.  Permangono,  pertanto,  per
questi alunni difficoltà nell’elaborazione del testo scritto e incertezze nella produzione orale, o per
motivazioni scolastiche incerte e/o scarsa volontà, o per il debole approfondimento dei contenuti o
per un metodo di lavoro inefficace e per alcuni prettamente mnemonico la cui causa va ricercata
soprattutto nella preparazione lacunosa e nelle carenze delle abilità di base. Il loro profitto risulta
essere sufficiente  o non ancora  pienamente  sufficiente.  Altri  alunni  hanno partecipato  in  modo
corretto alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in modo più proficuo, conseguendo risultati
sufficienti. Alcuni si sono distinti per le buone capacità di comprensione ed espressione, sia nella
lingua scritta  che orale,  conseguendo risultati  più che buoni.  Il  lavoro dell’anno scolastico si  è
focalizzato sul rinforzo delle abilità di speaking e writing, competenze che per alcuni possono dirsi
positivamente raggiunte, mentre, per altri, permangono ancora da consolidare.  
Le  lezioni  si  sono svolte  regolarmente,  la  classe ha risposto con discreto interesse  alle  attività
proposte,  pur  essendosi  resa necessaria  una costante  sollecitazione ad un maggiore impegno di
rielaborazione  e  di  studio  a  casa.   In  generale  la  quasi  totalità  degli  alunni  si  è  posta  in
atteggiamento  di  ascolto  e  collaborazione,  anche  se  è  stato  necessario  sollecitarne  una
partecipazione più attiva.   

2 – Programma svolto

Grammar: Network 2  

Unit 8: The world around us
Funzioni comunicative: descrivere persone, luoghi, oggetti; fornire informazioni.
Strutture grammaticali: Defining relative clauses, non-defining relative clauses. – 

Unit 9: 
Funzioni comunicative: discutere di rapporti fra persone; parlare di condizioni ipotetiche, 
esprimere desideri.
Strutture grammaticali: second conditional; wish + Past simple.

Unit 12:
Funzioni comunicative: descrivere oggetti di uso quotidiano; parlare di notizie e di avvenimenti.
Strutture grammaticali: the passive: Present simple, Past simple, future
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Unit 13: 
Strutture grammaticali: Past Perfect and Past Simple , Third Conditional

Unit 14: 
Strutture grammaticali: Indirect Speech, say and tell

Well done 
Catering: cooking

Module 1: The World of hospitality
Accommodation
-  The world of hospitality
-  Commercial versus non-profit catering 
-  Commercial catering
-  Famous food outlet chains
-  Bubba Gump Chain
-  Starbucks and Pret A Manger
-  The hospitality industry
-  Accommodation: services and facilities( fotocopia )
-  Bar and Restaurant : services and facilities
-  Food and fashion: “Hard Rock Cafes” (fotocopie)
-  Mc Donald: “The man who destroyed mealtimes” (fotocopia)
-  Starbucks : Will Italy meet Starbucks ?
- Hard Rock Cafes ( fotocopie )

Module 6: Diet and Nutrition

-  The eatwell plate
-  The Mediterranean diet
-  Teenagers and diet
-  Sports diets 
-  Food intolerances and allergies
-   Eating disorders
-  Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism, vegan
-  Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets
-  Religious menus ( module 5)

Fotocopie
- The Food Pyramid: the five basic food groups
-  Psychological eating disorders: Anorexia, Bulimia, Binge Eating

Module 9: Career Paths*
- How to write a Curriculum Vitae
- How to write a covering letter
- Job advertisements
- Getting ready for an interview
- How to become a chef
- How to become a food and beverage manager

Fotocopie
      -  Modelli di CV in lingua inglese 
Le voci contrassegnate da asterisco (*) verranno svolte dopo la data del 15 maggio.
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3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezione  frontale,  lezione  discussione,  attività  di  rinforzo  e  recupero,  conversazione  in  lingua,
ascolto e analisi di documenti orali, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione e
schemi riassuntivi finalizzati alla produzione individuale orale e scritta.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Libri di testo:
Catrin Elen Morris: Well Done, ed. ELI 
P. Radley, Network 2, ed. Oxford 
Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore annuali.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono state richieste almeno due prove scritte e due orali ad ogni periodo. Come prove di verifica
sono  stati  proposti  testi  su  cui  effettuare  prove  di  comprensione  scritta  e  talvolta  anche
interrogazioni in classe. Per i test di comprensione scritta non si è fatto uso del dizionario. 
Tra le varie tipologie si è dato spazio anche a comprensioni e ascolti, secondo quanto deciso dal
Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio di Classe, per abituare gli alunni alla tipologia
della prova invalsi. A tale scopo, nel primo periodo, sono  state effettuate  simulazioni  della prova
Invalsi.
Come criteri per valutare le prove scritte e orali sono state utilizzate griglie di valutazione realizzate
da tutti i docenti di lingue. Tali griglie prendono in considerazione le quattro abilità fondamentali:
per  le  verifiche  scritte,  capacità  di  comprensione,  aderenza  alla  traccia,  contenuto,  correttezza
grammaticale  e  sintattica,  padronanza  lessicale  e  ortografica;  per  le  verifiche  orali,  capacità  di
comprensione  e  di  produzione,  correttezza  grammaticale,  fonetica,  padronanza  lessicale
nell’esposizione, conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della
scala  decimale  e  nella  valutazione  finale  si  è  tenuto  conto  dell’impegno,  dell’interesse  e  della
partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 

7 – Obiettivi raggiunti

Gli alunni sono in grado di:
- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito del contesto settoriale
- Cogliere il senso di semplici testi scritti relativi al settore di appartenenza
- Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise
- Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione
- Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute
- Compilare un curriculum vitae
- Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica
- Saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico
- Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere
- Saper completare una griglia o uno schema
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1- Relazione finale sulla classe 
 
La  classe,  il  cui  insegnamento  della  lingua  francese  mi  è  stato  assegnato  lo  scorso  anno,  ha
dimostrato  un atteggiamento  complessivamente  positivo  nei  confronti  della  disciplina,  anche se
risulta  essere eterogenea sia  per quanto riguarda i livelli di conoscenze e le abilità sia per quanto
concerne l’ interesse, l’applicazione e la partecipazione al dialogo educativo.
Un  gruppo di allievi ha dimostrato motivazione, attenzione, impegno costanti e regolari e rispetto
delle consegne che hanno permesso loro il raggiungimento di un profitto discreto e buono. 
Alcuni alunni, durante l’ anno scolastico in corso, hanno manifestato un calo di interesse per 
l’apprendimento, dimostrando un atteggiamento piuttosto passivo  e superficiale che, spesso, hanno
costretto  l’  insegnante  a  ripetute  sollecitazioni;  nonostante  alcuni  di  loro  abbiano  soddisfacenti
conoscenze  linguistiche  di  base,  a  causa  dell’  impegno  personale  decisamente  discontinuo  e
finalizzato solo alle prove di verifica, il  loro profitto è risultato scarso o appena sufficiente.
Altri  allievi  invece,  nonostante  l’  impegno,  manifestano  ancora  difficoltà  linguistiche  nell’
elaborazione  del  testo  scritto  e  incertezze   nella  produzione  orale,  anche  lessicali  e  fonetiche,
dovute  a  carenze  nelle  abilità  di  base.  Le  difficoltà  nell’  organizzazione  del  discorso  spesso
costringono l’ insegnante a formulare domande per guidare l’ esposizione.  
Per motivi di forza maggiore, durante il secondo quadrimestre non sono state svolte diverse ore di
lezione,  il  che  non  ha  consentito  all’  insegnante  di  effettuare  le  verifiche  orali  che  riteneva
opportune. 
  
2- Programma svolto

Module 1 : RACONTER AU PASSÉ
Révision des principales formes verbales 
Les expériences de stage/ expériences de travail
La jounée type 
Le voyage scolaire et les expériences faites

Module 2 : LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION : 
Le personnel d’ un restaurant (cuisine, salle et bar)
La tenue de travail
L’ hygiène
Le Chef de cuisine: caractéristiques 
Comment devenir chef de cuisine 
Comment devenir Directeur de la restauration: rôles 
Mèls  entre le Directeur de la Restauration et un Chef : Compréhension et traduction
Les banquets
Le Menu et la Carte 
Les différents  parties d’ un menu classique / les différents services d’ un  repas français

Module 2 : TROUVER UN TRAVAIL : 
Le CV et comment le rédiger 
La lettre de motivation: compréhension, points à suivre pour la rédaction et traduction 
Les offres d’ emploi 
L entretien de travail  

Module 4 : EN CUISINE :
*La conservation des aliments:
Les techniques physiques
La conservation par le froid
Les techniques chimiques
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Les techniques physico-chimiqueset biologiques
*Les méthodes de cuisson:
Les techniques de cuisson à l’eau
Les techniques de cuisson au corps gras
Les techniques de cuisson à la chaleur
Les techniques de cuisson mixtes
Le sous-vide
Les cuissons: pour et contre
Les cuisson diététiques
*Recettes allégées et diététiques 

Module 4 : LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ   ALIMENTAIRE :
Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
Les risques et les mésures préventives contre la contamination des aliments
L’HACCP et analyses des  risques/Types de contamination
Les sept principes de l’ HACCP

Module 5 : RÉGIMES ET NUTRITIONS : 
Le régime méditerranéen  
Un régime alimentaire équilibré: les nutriments et leur rôle, les aliments bons pour la santé et les 
besoins nutritionnels, la pyramide alimentaire  (da svolgere)
La santé vient en mangeant: conseils nutritionnels du programme national nutrition-santé
Maladies et alimentation: recettes allégées  
 
Module 6 : EN ALSACE 
Présentation de l’ Alsace : sa gastronomie 
Recettes : plats alsaciens préparés par les élèves +cocktail
L’ Alsace viticole : les vins produits en Alsace et climat
Expérience cuisine 
Raconter son voyage scolaire 
L’ expérience Cuisine 
Visite au Lycée hôtelier
Le Mémorial, La ligne Maginot ( synthèses)
Le  Struthof
Visite au Parlement européenet influence UE sur la vie quotidienne 
Les symboles de l’ UE, le Traité de Rome et Schengen  
  
 -Ripasso delle principali strutture grammaticali in situazione

3- Metodi di insegnamento adottati

-Rinforzo degli argomenti grammaticali in situazione comunicativa al fine di consolidare 
 i prerequisiti linguistici e lessicali necessari per una consapevole produzione orale e scritta ; 
-Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’ intero gruppo-classe, stimolando la produzione 
 personale in lingua francese;
-Discussioni in classe relative agli argomenti proposti e alla propria esperienza personale di settore;
-Recupero di contenuti di altre materie ;
-Attività di produzione scritta richiedenti una minima rielaborazione dei contenuti  
-Comprensione ed analisi dei testi proposti e documenti autentici; 
-Ascolto e attività di comprensione orale  globale ed analitica dei documenti orali
-Attività di comprensione scritta  con domande non solo circoscritte al testo ma richiedenti 
 conoscenze di contenuti studiati
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-Ripasso degli argomenti di carattere professionale 
-Formulazione di schemi per un aiuto allo studio   
 
4- Mezzi di insegnamento utilizzati

Oltre al libro di testo in adozione “Superbe – Restauration :cuisine et service” – Christine Duvallier
ed. ELI, sono state fornite agli studenti fotocopie e utilizzati materiali di ascolto prevalentemente 
presenti nel testo in uso. Durante  i compiti in classe di produzione scritta  non è stata concessa agli
alunni la possibilità di utilizzare il dizionario.

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali regolarmente distribuite nel corso
dell’ anno scolastico.
Le attività proposte sono state svolte nello spazio-classe. 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti  di  verifica  sono  state  le  prove  scritte  (prevalentemente  di  produzione  scritta),  le
interrogazioni orali, le comprensioni orali e le improvvisazioni  in lingua francese (esposizioni o
presentazioni),  guidate  e  non  a  seconda  delle  necessità  degli  allievi,  di  argomenti  non  ancora
affrontati nella disciplina ma svolti nelle materie dell’ indirizzo di studi.
Per  la  correzione  delle  prove  scritte sono  state  considerate:  la  capacità  di  comprensione,  di
produzione, la congruenza con la traccia, il contenuto, la rielaborazione,  la coerenza e la coesione,
la correttezza morfo-sintattica e la padronanza lessicale.
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto  della capacità espositiva,  rielaborativa e di
collegamento,  della  congruenza  della  risposta,  della  correttezza  formale  (fonetica,  correttezza
grammaticale, utilizzo di un lessico preciso ed ampio). Nelle prove di ascolto si è tenuto conto della
capacità di comprensione globale e dettagliata.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto dell’ impegno, dell’ interesse, della partecipazione e dei
progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.      

 7- Obiettivi raggiunti

 Gli alunni sono mediamente in grado di :
- Comprendere il significato  di un testo scritto proposto di carattere professionale
- Saper produrre un semplice  testo scritto  relativamente agli argomenti affrontati  in modo 
comprensibile   e abbastanza corretto, 
- Sapersi esprimere oralmente su argomenti conosciuti operando una sufficiente rielaborazione 
  dei contenuti,
- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ ambito di un contesto conosciuto,
- Saper  rispondere a quesiti esprimendosi in modo globalmente comprensibile e 
  abbastanza corretto 
- Saper riferire o rispondere a quesiti relativamente ad una esperienza vissuta di carattere     
  professionale o personale
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1 – Relazione finale sulla classe

La classe è formata da 25 alunni: 17 maschi e 8 femmine. 
Il  profilo  della  classe risulta  non del  tutto  omogeneo,  per quanto  concerne la  motivazione  allo
studio, l’interesse mostrato per la disciplina e il profitto conseguito. 
Alcuni alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e hanno seguito le lezioni in modo
propositivo; altri hanno mostrato un interesse più superficiale e difficoltà a mantenere attenzione
per tempi prolungati, altri ancora hanno seguito le lezioni in modo un po’ passivo. 
Gli elementi più motivati ed interessati, impegnandosi con continuità ed efficacia, sono riusciti ad
acquisire una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, su cui sanno riferire in modo corretto;
altri alunni, abbastanza motivati allo studio e interessati alla disciplina, impegnandosi con una certa
costanza,  hanno conseguito una preparazione più che sufficiente  o discreta.   Alcuni alunni,  pur
dotati  di  sufficienti  attitudini,  a  causa  di  un  impegno  incostante  e  un  po’  superficiale,  hanno
acquisito  una  conoscenza  non  molto  approfondita  degli  argomenti,  di  cui  mostrano  di  avere,
tuttavia, sufficientemente chiari gli aspetti fondamentali; altri hanno trovato difficoltà a rielaborare
criticamente i contenuti appresi e, quindi, hanno acquisito conoscenze di carattere prevalentemente
mnemonico; altri ancora, per scarsa motivazione all’attività didattica o per mancanza di un metodo
organico di studio, non hanno conseguito risultati pienamente positivi. Alcuni alunni, pur avendo
ottenuto risultati sufficienti, non hanno, tuttavia, acquisito una preparazione organica, in quanto il
loro impegno nello studio è stato finalizzato prevalentemente allo svolgimento delle verifiche scritte
e orali. 
Diversificate  sono anche le  competenze  acquisite  in  ambito  comunicativo,  che  risultano  essere
abbastanza sicure per alcuni, meno consolidate per altri.
La frequenza non è stata per tutti regolare. 

2 - Programma svolto

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE
 La dieta equilibrata.
La valutazione della composizione corporea: il peso teorico, l’indice di massa corporea (IMC).
Il  bilancio  energetico  (  metabolismo  basale,  termogenesi  indotta  dalla  dieta,  termoregolazione,
energia per le attività fisiche ).
I Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (L.A.R.N.).
I fabbisogni nutrizionali ( proteine, lipidi, glucidi ). 
La classificazione degli alimenti nei 5 gruppi.
La lista alimentare ( l’equilibrata ripartizione nei pasti delle calorie assunte giornalmente ).
Le linee-guida per una corretta alimentazione.
 Tipologie dietetiche.
La dieta mediterranea.
La dieta vegetariana.
La dieta macrobiotica.
La dieta a zona.
La piramide alimentare della dieta mediterranea.
 L’alimentazione in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali.
Alimentazione in gravidanza, alimentazione in allattamento.
Alimentazione nella prima infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza.
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Alimentazione nell’età adulta, alimentazione nella terza età.
Alimentazione nello sport.
Predisposizione di menu equilibrati in base alle differenti esigenze fisiologiche.

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
 La dietoterapia.
Caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche relative alle seguenti patologie 
alimentari: obesità, dislipidemie (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia), aterosclerosi, 
ipertensione, diabete. 
Alimentazione nella prevenzione dei tumori. 
Predisposizione di menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari.
Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione.
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia.
Allergie ed intolleranze alimentari. La celiachia. 

IGIENE DEGLI ALIMENTI
 La contaminazione degli alimenti. 
Contaminazioni chimiche: metalli, pesticidi, sostanze chimiche usate nella pratica veterinaria 
(antibiotici, anabolizzanti), contaminazione derivante da processi di cottura e da contaminanti 
chimici naturali.
Contaminazioni biologiche: virus, batteri, lieviti, muffe, prioni, parassiti.
I fattori di crescita dei batteri, la moltiplicazione batterica, le spore e le tossine batteriche.
Le principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: salmonellosi, listeriosi, 
botulismo, intossicazione stafilococcica, tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da 
Bacillus cereus, colera. 
Le infezioni virali: l’epatite A.   Le parassitosi: teniasi, anisakidosi.
 La prevenzione igienico sanitaria.
Igiene degli ambienti di lavoro.
Igiene del personale.
Il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP.
La qualità degli alimenti; le certificazioni di qualità.
Le frodi alimentari.

I NUOVI CONSUMI ALIMENTARI
  L’evoluzione dei consumi alimentari.
 I nuovi prodotti alimentari.

ALIMENTAZIONE E RELIGIONI
 Le consuetudini alimentari nelle principali religioni.

3 - Metodi di insegnamento adottati

Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale
partecipativa  nel  corso  della  quale  gli  alunni  sono stati  sollecitati  ad  intervenire  per  esprimere
opinioni e per riferire su esperienze o conoscenze personali pregresse al fine di promuoverne un
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maggiore coinvolgimento. Per la trattazione di alcuni argomenti sono state utilizzate delle video-
presentazioni al computer al fine di agevolare l’apprendimento anche attraverso la memoria visiva.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Per la trattazione degli argomenti, ci si è serviti di appunti a dispense, corredati di schede e tabelle,
ricavati dalla consultazione di varie fonti di informazione e del libro di testo.
Alcune lezioni sono state svolte con l’ausilio dei mezzi informatici (presentazioni al computer in
Power point di alcune unità didattiche).
Testo in adozione:
- L. La Fauci  Scienza e cultura dell’alimentazione,  Markes

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore di lezione settimanali  pari a circa 99 ore
teoriche. Il numero di ore effettivamente svolte è risultato inferiore, rispetto a quanto preventivato
nel piano di lavoro, a causa delle diverse attività ( uscite didattiche, incontri con esperti, ecc.) che
hanno impegnato gli alunni in alcune ore di lezione.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica.
- Stesura di  temi.
- Prove scritte semistrutturate. 
- Simulazione di seconda prova d’esame relativa all’analisi e soluzione di problematiche in un 
contesto operativo
- Colloqui.

Criteri di verifica.
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
- Conoscenza dei contenuti.
- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Padronanza delle competenze nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle    
  soluzioni.
- Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale.
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
- Conoscenza dei contenuti.
- Padronanza dei mezzi espressivi.
- Capacità di utilizzare la terminologia specifica.
- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione.
- Rielaborazione critica e personale degli argomenti.
Nella  valutazione  complessiva  del  profitto  conseguito  da  ciascun  alunno,  alla  fine  dell’anno
scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno,
della partecipazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti
rispetto al livello di partenza.
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7 -  Obiettivi raggiunti

Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
- Conoscere le linee-guida per una corretta alimentazione.
- Saper calcolare il peso teorico e il fabbisogno energetico giornaliero di una persona.
- Saper formulare consigli dietetici appropriati in funzione delle diverse necessità fisiologiche e  
   nutrizionali.
- Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia in alcune importanti malattie alimentari. 
- Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela.
- Conoscere le principali allergie ed intolleranze alimentari.
- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti.
- Conoscere le principali tossinfezioni alimentari, le loro modalità di trasmissione e saper operare   
   per prevenirne la diffusione. 
 - Conoscere e saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene personale, nella     
   manipolazione degli alimenti e nei locali di ristorazione. 
- Conoscere i principi su cui si basa il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP.
- Saper individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
   alimentari.
- Saper individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari
- Conoscere le principali consuetudini alimentari nelle grandi religioni.

Alcuni  alunni,  tuttavia,  hanno raggiunto  solo  parzialmente  tali  obiettivi  in  quanto  mostrano  di
conoscere gli argomenti trattati in modo un po’ approssimativo e superficiale e rivelano difficoltà
nel collegare le conoscenze e una certa insicurezza nella loro utilizzazione. 

38



Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2018/19

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Silvia Gardini CLASSE: Vª A

DISCIPLINA: Diritto     e     tecniche amministrative     della 
struttura ricettiva

1 - Relazione finale sulla classe

2 - Programma svolto

3 - Metodi di insegnamento adottati

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 - Obiettivi raggiunti

39



1 – Relazione finale sulla classe

La mia attività di docenza in 5 A è iniziata solamente in quest’ultimo anno scolastico, venendo a
meno pertanto una continuità didattica.  Dal punto di vista del comportamento,  la classe si è
mostrata  sin  dal  principio  come  altamente  eterogenea  con  sostanzialmente  tre  distinti
atteggiamenti.  Un  primo  gruppo  maggioritario  ha  mostrato  un  notevole  interesse  verso  le
tematiche della disciplina, partecipando attivamente al dialogo educativo. Un secondo gruppo,
minoritario, ha invece manifestato un atteggiamento altamente discostato rispetto alle tematiche
proposte, creando confusione, rumore e distrazione costante, mostrando una scarsa capacità di
concentrazione e di attenzione. Pochi studenti, infine, hanno mostrato invece un atteggiamento
sostanzialmente  passivo,  estraneo  e  disinteressato  dalle  tematiche  proposte,  nonostante  il
costante  aggancio  con  la  realtà  economica  e  giuridica  concreta.  Tale  frammentazione  nel
comportamento è andata accentuandosi nel corso dell’anno scolastico. La frequenza alle lezioni
è stata in generale regolare.
Per  quanto  riguarda  l’impegno  la  situazione  è  altresì  eterogenea:  una  parte  della  classe  ha
affrontato  gli  studi  con  regolarità  e  con  atteggiamento  propositivo,  altri  hanno  lavorato
prevalentemente in occasioni delle verifiche. Altri, sebbene in minoranza, hanno mostrato un
impegno del tutto saltuario.  Complessivamente la  classe ha mostrato un sufficiente  senso di
responsabilità verso il dovere scolastico.
Per quanto riguarda il profitto, la classe mostra complessivamente un livello di conoscenze ed
abilità  adeguato  ed  allineato  alle  aspettative.  Si  segnalano  comunque  diversi  casi  di
insufficienze, alcune anche gravi, protratte e non recuperate nel corso dell’anno scolastico.

2 – Programma svolto

Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico: Il bilancio d’esercizio (funzione 
informativa del documento, contenuto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa) l’analisi di bilancio per indici (economica), la break even analysis (BEP).

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

La pianificazione e la programmazione: Una scelta imprenditoriale strategica. I fattori da cui
dipende  la  strategia  dell’impresa.  La  vision  e  la  mission  dell’impresa.  Il  rapporto  tra
pianificazione e programmazione aziendale. Il vantaggio competitivo. Le funzioni del controllo
di gestione. Il budget: Il budget. La differenza tra bilancio d’esercizio e budget. L’articolazione
del  budget.  Il  budget  degli  investimenti.  Il  budget  economico  di  un  ristorante.  Il  budget
economico di un albergo. Il controllo budgetario. Il business plan: Il business plan. Il contenuto
del business plan (piano degli  investimenti,  piano finanziario,  conto economico previsionale,
stato patrimoniale previsionale).

IL MERCATO TURISTICO

Il mercato turistico internazionale: I caratteri del turismo. I fattori che influenzano il turismo
internazionale.  Le dinamiche del turismo mondiale.  Il sistema dei cambi.  Gli organismi e le
fonti normative internazionali: Gli organismi internazionali. Gli organi dell’Unione Europea.
Le fonti normative internazionali ed interne.  Il mercato turistico nazionale: Gli strumenti di
analisi del mercato turistico interno. La bilancia turistica. Le dinamiche del turismo in Italia. Gli
organismi e le fonti normative interne: Gli organismi interni. Le fonti normative interne.
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IL MARKETING

Il marketing: aspetti generali: Il marketing. La differenza tra marketing strategico e marketing
operativo. Il marketing turistico.  Il marketing strategico: Le fasi del marketing strategico. Le
fonti  informative.  L’analisi  interna.  L’analisi  della  concorrenza.  L’analisi  della  domanda.  La
segmentazione. Il target. Il posizionamento. Gli obbiettivi strategici.  Il marketing operativo: Il
prodotto delle imprese della ristorazione e il suo ciclo di vita. La determinazione dei prezzi dei
prodotti  ristorativi.  La comunicazione  nelle  imprese  ristorative:  pubblicità,  promozione delle
vendite, pubbliche relazioni, direct marketing e web marketing. La distribuzione del prodotto
ristorativo. Il web marketing: Il web marketing. Gli strumenti del web marketing. Il marketing
plan: Il marketing plan. Il marketing plan di una semplice impresa.

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO

Le norme sulla costituzione dell’impresa:  Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la
costituzione di un’impresa turistico – ristorativa. Le forme giuridiche che possono assumere le
imprese turistico – ristorative.  Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro: La
sicurezza del lavoro. Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro. La sicurezza dei luoghi e delle
attrezzature di lavoro. La normativa antincendio. Le norme di igiene alimentare e di tutela del
consumatore:  La  normativa  alimentare.  La  rintracciabilità  e  tracciabilità  degli  alimenti.  I
meccanismi di controllo della filiera agro – alimentare. Le norme igieniche che devono essere
rispettate  nei locali  di lavoro e da parte del personale del settore ristorativo.  La tutela  della
privacy.  Le norme volontarie ISO 9000.  I contratti  delle imprese ristorative e ricettive:  Gli
elementi  di  un  contratto.  La  responsabilità  sotto  l’aspetto  giuridico.  I  contratti  del  settore
ristorativo.  Le  caratteristiche  del  contratto  di  ristorazione.  Il  Codice  del  consumo.  Le
caratteristiche del contratto di catering. Le caratteristiche del contratto di banqueting. Le altre
responsabilità che assumono ristoratori e albergatori.

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Le abitudini  alimentari:  I  fattori  che  incidono sui  consumi  e  sulle  abitudini  alimentari.  Le
caratteristiche  dei  consumi  alimentari  in  Italia.  Le  attuali  tendenze  in  campo  alimentare.  I
marchi di qualità alimentare: Il marchio. I marchi di qualità alimentare. I prodotti a km 0.

Esercizi applicativi svolti

- Compilazione  del  budget  economico  (stesura  di  budget  delle  vendite,  budget  degli
acquisti, budget degli altri costi della produzione, budget del personale);

- Analisi degli scostamenti;
- Compilazione del business plan (stesura del piano degli investimenti, piano finanziario,

conto economico previsionale, stato patrimoniale previsionale);
- Analisi SWOT;
- Calcolo degli indici della domada e dell’offerta turistica;
- Calcolo ed analisi della quota di mercato di un’impresa ristorativa;
- Segmentazione della clientela e rappresentazione sulla mappa di posizionamento;
- Calcolo di convenienza di adesione al franchising.

Gli esercizi proposti nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo quelli proposti dal libro di
testo.
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3 – Metodi di insegnamento adottati

La metodologia didattica prescelta è stata quella della lezione frontale partecipativa, della lettura
in aula del testo con sintesi dello stesso, oltre alla presentazione di casi di studio ritratti dalla
realtà circostante. L’intento è stato quello di stimolare gli alunni alla partecipazione al dialogo
educativo principalmente attraverso il collegamento operato sulle varie parti del programma con
la realtà operativa, ma anche attraverso la presentazione di problemi da risolvere.
Per alcune parti del programma (organismi della Comunità Europea e marketing operativo –
pubblicità)  è  stato  adottato  in  aggiunta  una metodologia  di  lavoro a  piccoli  gruppi. E'  stato
operato un costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie
di recupero.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il mezzo d’insegnamento utilizzato è stato il libro di testo (Rascioni Ferriello – GESTIRE LE
IMPRESE  RICETTIVE  Vol.  3  –  Tramontana),  che  copre  egregiamente  tutte  le  parti  del
programma svolto.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Il  percorso  formativo  è  stato  svolto  nella  sua  interezza  secondo  quanto  preventivato  nella
programmazione  di  inizio  anno,  all’interno  della  normale  attività  didattica  scolastica,  che
prevede un numero  di  ore settimanali  pari  a  5.  I  tempi  preventivati  per  la  trattazione  degli
argomenti specifici sono stati mediamente rispettati.
Non sono stati effettuati interventi di recupero al di fuori dell’orario curricolare, poiché i tempi a
disposizione  hanno  consentito  di  svolgere  i  necessari  ripassi,  recuperi  in  itinere  e/o
rallentamento didattico, durante le normali ore mattutine.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

La  verifica  delle  abilità  da  raggiungere  è  stata  attuata  attraverso  verifiche  scritte  (prove
strutturate, semi-strutturate o non strutturate attraverso domande aperte o problemi con dati a
scelta)  e  verifiche  orali  attraverso  interrogazioni  programmate.  Le  prove  scritte  assegnate
durante l’anno vengono allegate a parte.
Per ciascun quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte della durata di una o due ore
ciascuna,  oltre ad almeno una verifica orale.  Sono stati  valutati  altresì  i risultati  di lavori  di
gruppo assegnati,  verificati  attraverso  la  presentazione  orale  del  lavoro (anche con prodotto
multimediale) alla quale hanno partecipato tutti i componenti del gruppo. 
Nella  valutazione  del  livello  raggiunto  (espressa  in  decimi:  da  1  a  10)  sono  stati  presi  in
considerazione i risultati ottenuti nello svolgimento del compito o interrogazione, le modalità
seguite dallo studente per conseguire il  risultato e la capacità  dello studente di descrivere la
successione delle operazioni compiute e di giustificare le scelte fatte.  Gli indicatori utilizzati
sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti, corretto utilizzo del linguaggio tecnico, capacità
di analisi critica e capacità di eseguire opportuni collegamenti fra i vari argomenti. Le griglie di
valutazione per le prove scritte e orali vengono allegate a parte.
Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto non solo del grado di conoscenza, competenza e
abilità raggiunti, ma anche dell’impiego e dell’interesse mostrati nonché della collaborazione e
partecipazione attiva e propositiva durante le lezioni,  oltre ai progressi ottenuti,  considerati  i
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livelli di partenza. Si segnala che nella valutazione finale si è tenuto conto anche della qualità
della relazione sull’attività di alternanza scuola-lavoro.

7 – Obiettivi raggiunti

Gli  obiettivi  fissati  in  sede  di  programmazione  preventiva  erano  i  seguenti:  migliorare  le
capacità  espressive  e  acquisire  la  terminologia  tecnica;  approfondire  il  concetto  di  scelte  di
gestione,  sia  interna  che  esterna  all’azienda;  comprendere  e  saper  applicare  le  tecniche  di
gestione economica e finanziaria delle aziende ristorative; comprendere e applicare le tecniche
di programmazione e controllo budgetario; comprendere le differenti leggi che regolano la vita
delle ristorative; comprendere ed utilizzare le tecniche di marketing e di comunicazione.
Alla data di stesura della presente relazione, sebbene con una verifica ancora da somministrare,
è possibile riscontrare tre distinti livelli di profitto. Diversi alunni dimostrano una più che buona
preparazione, con capacità di osservazione critica e collegamento. La maggior parte degli alunni
dimostra una preparazione discreta o sufficiente, con particolare riferimento ai concetti teorici
mentre rimane maggiormente debole sull’applicazione degli stessi a casi concreti.  Alcuni alunni
non dimostrano una preparazione  sufficiente  in  alcuni  casi  anche  gravemente.  Ciò è  dovuto
principalmente alla scarsa applicazione ed interesse dimostrato verso le tematiche proposte. 
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1 – Relazione finale sulla classe.

Ho assunto l’insegnamento della  classe 5° A, composta da 25 alunni di cui 17 maschi e 8
femmine. La classe da subito si è dimostrata poco incline al lavoro sia in classe che a casa. Il
comportamento non è stato sempre corretto anzi ha portato per i continui richiami a ritardi nella
programmazione.
L’attenzione alle lezioni frontali è stata altalenante, per  questo motivo non tutti hanno raggiunto
la sufficienza, nel primo periodo, mentre alcuni alunni si sono distinti.  La partecipazione alle
lezioni pratiche è stata regolare e proficua, in effetti a livello pratico quasi tutti hanno raggiunto
le  competenze  prefissate.  La  classe  ha  svolto  una  esercitazione  speciale  distinguendosi  sia
nell’impiattare che nel riassettare il laboratorio. Faccio presente che praticamente tutta la classe
si  distrae spesso utilizzando il  cellulare,  ciò ha comportato  ripetuti  richiami  all’attenzione  e
notevoli perdite di tempo. 
Nel complesso mi ritengo soddisfatto del grado di apprendimento raggiunto.

2 - Programma svolto

MODULO  1:  IL  MONDO  DELL’ENOGASTRONOMIA,  LA  GASTRONOMIA  TRA
TRADIZIONE ED EVOLUZIONE
ABILITA’: Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di
approvvigionamento  per  abbattere  i  costi  (  food  and  beverage  cost);  realizzare  i  piatti  con
prodotti del territorio; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di
lavoro;  progettare  menu  per  tipologie  di  eventi;  simulare  eventi  di  catering  e  banqueting;
riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione; applicare i criteri e
gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute
CONOSCENZE:  caratteristiche  di prodotti  del  territorio;  tecniche  di catering e banqueting;
sistema H.A.C.C.P.; marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; criteri e strumenti per la
sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro 
CONTENUTI:
U.D.1 Gastronomia  e  società  (gastronomia  come  rapporto,  le  motivazioni  delle  scelte
gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa)
U.D.  2 Il  mercato  enogastronomico  (le  tipologie  degli  esercizi,  il  catering  industriale,  la
ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico)
U.D. 3 Cenni sulla gastronomia regionale italiana  (la cucina italiana, gli elementi caratteristici)
U.D. 4 La cucina innovativa ( la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina rivisitata,
la cucina molecolare)
U.D.  5 Ripasso  sui  marchi  di  qualità  e  tutela  dei  prodotti  tipici  e  prodotti  biologici(  con
l’aggiunta di lezione/verifica pratica in laboratorio )

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO
ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di
approvvigionamento  per  abbattere  i  costi  (  food and beverage  cost);  organizzare  il  servizio
attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; progettare menu
per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting
CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema H.A.C.C.P.; software di settore
CONTENUTI:
U.D. 1: I prodotti alimentari e le gamme (i prodotti di prima gamma: criteri di qualità, i prodotti
di terza gamma: i congelati e  surgelati)
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U.D. 2: Approvvigionamento e gestione delle merci (la politica degli acquisti, la gestione delle
merci)
U.D. 3:  La cottura  degli  alimenti  (la  classificazione  e  le  temperature,  cotture  in  un grasso,
cotture in un liquido, cotture in umido, cotture a calore secco, cotture al cartoccio e in crosta,
cottura a microonde, lezioni pratiche in laboratorio abbinate)

MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE
ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting;
realizzare piatti funzionali alle esigenze  della clientela con problemi di intolleranze alimentari
CONOSCENZE: tipologie di intolleranze alimentari; tecniche di catering e banqueting; sistema
H.A.C.C.P
CONTENUTI:
U.D. 1. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze ( allergie e intolleranze alimentari,
intolleranze al glutine e celiachia, lavori individuali con elaborazione menù , lezioni / verifiche
pratiche in laboratorio)
U.D. 2: le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu fissi, i menù con
scelta limitata, i menù con scelta a prezzi differenziati: la carta, i menu e le necessità nutrizionali
della  clientela,  lavori  individuali  con  elaborazione  menù,  lezioni/verifiche  pratiche  in
laboratorio)

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE
ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage
cost);  organizzare  il  servizio attraverso  la  programmazione e  il  coordinamento  di  strumenti,
mezzi  e  spazi;  applicare  i  criteri  e  gli  strumenti  per  la  sicurezza  e  la  tutela  della  salute;
H.A.C.C.P. Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; progettare menu per
tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting.
CONOSCENZE:  tecniche  di  catering  e  banqueting;  sistema  h.a.c.c.p.;  software  di  settore;
criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.
CONTENUTI:
U.D. 1: L’organizzazione dell’impianto di cucina ( le tipologie di impianto,)
U.D. 2: La distribuzione con legame differito (legame caldo, legame freddo,)
U.D. 3: I nuovi modelli organizzativi (la cucina cook and chill, la cucina sottovuoto, la cucina
d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina, ripasso sulla sicurezza e tutela sul
lavoro, l’informatica in cucina e il software di settore)
U.D.  4: l’organizzazione  del  lavoro  di  cucina  (per  un’organizzazione  razionale  del  lavoro,
l’organizzazione  della  produzione  “  per  regole”,  programmazione  della  produzione  e  della
distribuzione)
U.D. 5: Il banqueting e i servizi esterni (la definizione del servizio, l’organizzazione gestionale,
l’ organizzazione operativa)

3 - Metodi di insegnamento adottati

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:
 lezioni frontali in cattedra,
 lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata,
 colloquio-scambio,
 prove pratiche in laboratorio,
 prove semi-strutturate.
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4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:

- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini
- eventi e lezioni pratiche in laboratorio di cucina
- dettatura appunti e consegna fotocopie

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Il  programma è  stato  svolto  nell’arco  delle  4  ore settimanali  che  ho suddiviso  in  un'ora di
lezioni frontali in classe e 3 ore di attività pratiche in  laboratorio. Nel primo quadrimestre si è
preferito  dare  spazio alla  parte  pratica  affrontando a livello  teorico  i  primi  due moduli,  nel
secondo periodo sono stati affrontati tutti gli altri argomenti oltre a lezioni pratiche/ verifiche, ed
eventi. Al termine del programma nel mese di maggio verrà effettuato un ripasso generale degli
argomenti svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro. Attività di recupero
sono state svolte in itinere con attivazione dello sportello help.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande 
aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale e pratica.
Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti 
con relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Comprensione del testo o della tematica punti 1-3
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali punti 1-6
Padronanza delle competenze professionali punti 1-8
Capacità di argomentare e collegare le informazioni punti 1-3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA

Igiene della persona e aspetto comportamentale                               punti 10
Descrizione della preparazione da eseguire                                       punti 18
Utilizzo degli spazi in cui si opera nel rispetto delle normative        punti 16
igieniche e di sicurezza 
Corretta manipolazione degli ingredienti                                            punti 16
Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature ( utensili)  punti 18
Le abilità manuali durante tutte le fasi                                                punti 22
( preparazione, cottura, presentazione)
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7 - Obiettivi raggiunti.

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte
in misura accettabile dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti dall’impegno
e dalle predilezioni di ciascuno. Per buona parte della classe le competenze sono state raggiunte
in misura accettabile/discreta, per qualcuno in misura discreta/buona con un approfondito livello
di conoscenze dei contenuti e in maniera insufficiente da alcuni studenti. Considerando che deve
essere ancora eseguita  una verifica scritta   e verrà valutata  anche la simulazione di seconda
prova d’esame, la situazione della data odierna potrebbe variare.

Le competenze disciplinari ministeriali determinate  sono le seguenti:

- Valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e internazionali  individuando
nuove tendenze di filiera.

- Controllare  gli  alimenti  sotto  il  profilo  organolettico,  merceologico,  nutrizionale,
gastronomico e utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione
di servizi enogastronomici e ristorativi.

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

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

- Attuare  strategie  di  pianificazione,  compensazione,  monitoraggio,  per  ottimizzare  la
produzione di beni e servizi.

- Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici ristorativi.

- Applicare  le  normative  vigenti,  nazionali  ed  internazionali  in  fatto  di  sicurezza,
trasparenza, tracciabilità e qualità dei prodotti.
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1 – Relazione finale sulla classe

Nella classe gli alunni, si possono dividere in due gruppi distinti: uno composto da circa la metà
di loro che hanno mostrato nel complesso un atteggiamento abbastanza positivo, ed un impegno
puntuale   nello studio ; nell'altra metà gli allievi hanno evidenziato scarsa attenzione in classe
ed un impegno   saltuario  o  inadeguato   nello  studio  .  Anche la  partecipazione  alle  attività
didattiche  si  può definire  discontinua o inadeguata  per  una parte  degli  studenti,   anche con
numerosi ingressi alla seconda ora di lezione e assenze . 
Lo studio domestico si è rivelato per alcuni discenti discontinuo, conseguendo valutazioni solo
sufficienti   , mentre una decina di  allievi,  ha  seguito con più costanza le attività proposte,
mostrando  impegno  e  precisione  nelle  consegne  e  pertanto  la  preparazione  disciplinare,  nel
complesso, può considerarsi buona e in qualche caso, ottima..Infine una parte di studenti, si sono
impegnati  in  modo  superficiale  e  discontinuo,  manifestando  un  atteggiamento  poco
collaborativo, pertanto il loro rendimento risulta al di sotto delle potenzialità e non pienamente
sufficiente o insufficiente, in tutti gli argomenti svolti.

2 - Programma svolto.

Unità A3: Gestione informatizzata dell’azienda

 Presentazione

 principali funzionalità di un software : gestione del servizio, gestione del magazzino e 
produzione, gestione del cliente, gestione di back office e dati

 L’hardware necessaria : cercapersone per ristorazione 

 Lavorare con una gestione informatizzata : problematiche iniziali, la scelta giusta, 
gestione del personale, principali possibilità operative.

Unità A4: Gestione degli acquisti

 Acquisti ed economato

 Approvvigionamento e fornitori : scelta dei fornitori 

 Tipologie di prodotti 

 Magazzino e scorte : Gestione delle scorte , magazzino flessibile

 Acquisto dei vini 

 Rete di impresa

Unità A6: Valorizzazione dei prodotti tipici

 La tipicità come elemento strategico

 Che cos'è il prodotto tipico

 La dimensione collettiva

 Il valore del prodotto tipico

 Forze e debolezze  del prodotto tipico

 Il ruolo dei consumatori

 Marchi di tutela dei prodotti
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Unità B1  Banchetti

 Disposizione di tavoli per banchetti

 Il servizio dei banchetti

 Organizzazione di un banchetto

 Disposizione dei commensali: disposizione per banchetti con pochi commensali, 
disposizione per banchetti con numerosi commensali

 La carta nelle sue varie tipologie:

 La carta delle vivande e il menù per banchetti.

 La carta dei vini, la cantina .

 La carta delle acque minerali, le caratteristiche delle acque. ( cenni )

Unità C1: Distillazione, acquaviti e liquori

-           Distillazione ( cenni )

 Brandy, Cognac e Armagnac

 Grappa

 Whisky

 Vodka

 Rum

 Gin

 Tequila

 Acquaviti di frutta e d’uva

 Liquori

Unità C3 :  I Cocktail mondiali

 Linea per i cocktail

 Come si preparano: corretto utilizzo di shaker, strainer, mixing-glasse d attrezzature 
specifiche

 Ricette di Cocktail, conoscenza ed esecuzione pratica in laboratorio di: cocktails: : 
cosmopolitan, sea breeze, black russian , white russian, scewdriver,, moscow mule, sex 
on the beach, kamikaze,  manhattan, old fashioned, irish coffee, margarita, Tommy's 
margarita,  long island, 

3 - Metodi di insegnamento adottati.

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:

 Lezioni frontali in cattedra;
 Dimostrazioni pratiche
 Utilizzo del laboratorio bar
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 prove semi-strutturate.
 Prove pratiche in laboratorio 
 Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del    

programma .
    
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati.

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:

- Libro di testo "SALA- BAR E VENDITA” di Oscar Galeazzi, edizione Hoepli
- Utilizzo del p.c e videoproiettore, chiavetta usb, slides,internet.
- Riviste professionali e settoriali, schede tecniche specifiche.
- Fotocopie

5 – Spazi e tempi del percorso formativo.

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:

La carta nelle sue varie tipologie: ( Settembre  sino metà  Ottobre )            
Unità  C 3    ( Febbraio e metà del mese di Marzo)                         
Unità  AE e A4    ( da metà Ottobre, sino alla metà di Novembre e due settimane a Gennaio)  
Unità B1      ( da metà Novembre a metà Dicembre )                  
Unità  A 6    ( Due settimane a Dicembre )
Unità  C 1    ( Mese di Aprile e prima settimana di Maggio )
Al termine del programma, a partire dalla seconda settimana  di maggio,  verrà effettuato un
ripasso generale degli argomenti svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro.
Attività  di  recupero  sono  state  svolte  in  itinere  con  rallentamenti  nello  svolgimento  del
programma .

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati.

Gli  studenti  sono  stati  valutati  attraverso  la  somministrazione  di  questionari  scritti,  semi-
strutturate, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, prove pratiche in laboratorio.
Il giudizio di ogni prova  scritta, è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben
definiti con relativo punteggio espresso in decimi, come da griglia di valutazione. Per le prove
pratiche e orali  si è utilizzato una specifica griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti
Capacità di approfondire i concetti
Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati
Proprietà di linguaggio tecnico-professionale                           
Apposita griglia di valutazione, per prove pratiche di laboratorio.
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7 - Obiettivi raggiunti.

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte
in misura almeno sufficiente  evidenziando che due allievi  non le hanno del tutto acquisite: la
metà  del  gruppo  classe,  ha  raggiunto  un  livello  discreto,  con  quattro  alunni  che,  hanno
conseguito  un livello buono. 
La maggior parte degli allievi ha dimostrato  buone abilità e attitudini pratiche e professionali.

Le competenze determinate  sono le seguenti:

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

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

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza  e  la  salute  nei  luoghi  di  lavoro;  utilizzare  le  tecniche  di  comunicazione  e
relazione  in  ambito  professionale  orientate  al  cliente,  Italiano  e  non,  finalizzate
all’ottimizzazione della qualità del servizio, anche in due lingue straniere

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il
ricorso a strumenti  informatici  e a programmi applicativi  (solo con utilizzo del  testo
didattico, capitolo, Gestione informatizzata dell’azienda).

 Predisporre  menù  coerenti  alle  esigenze  della  clientela,  tenuto  conto  di  specifiche
necessità dietetiche, utilizzando al meglio alimenti e bevande, conoscendone gli aspetti
merceologici, nutrizionali e gastronomici.

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali,  artistiche, culturali, artigianali,  enogastronomiche del territorio e la
tipicità dei suoi prodotti.
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe  è  formata  da 25 alunni  di  cui  17 ragazzi  e  8  ragazze  che hanno partecipato  con
interesse irregolare alle lezioni.
Gli  alunni hanno dimostrato maggiore interesse nelle  lezioni  di gioco sportivo e minore per
quelle strutturate su obiettivi e contenuti specifici.
Ho  notato  relazioni  tra  loro  non  problematiche  anche  se  risultano  suddivisi  in  due  gruppi
eterogenei,  uno che  partecipa  in  modo  responsabile,  l’altro  meno  motivato  che  deve  essere
richiamato all’attenzione e che risulta avere un atteggiamento non sempre corretto, oppositivo,
polemico e non sempre responsabile. 
Un paio di allievi hanno dimostrato buone doti motorie e sportive.

2 - Programma svolto

- Valutazioni delle qualità motorie (capacità condizionali e coordinative).

- L’importanza del riscaldamento.

- Tecnica e didattica della pallavolo, del basket, del calcio e del baseball.

- Giochi della tradizione. (Palla-base, Acrosport, Dodgeball).

- Educazione alla salute: informazioni sui corretti stili di vita e cattive abitudini da evitare.
Sport e alimentazione.

- Primo soccorso e principali traumi sportivi.

- Posture scorrette della colonna vertebrale. (Paramorfismi e dismorfismi).

- Esercizi di base di tonificazione, mobilità articolare, allungamento.

- L’organizzazione dello sport in Italia, il Cio e il Doping, Paralimpiadi, Sport nell’Ue.

Libri di testo consultati:
-      “Più Movimento”, autori : Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa.

- “Training 4 life”, autori: Pajini, Lambertini.

- “Praticamente Sport” , autori: Del Nista, Parker,Tasselli.

3 - Metodi di insegnamento adottati

Ho adottato un metodo di insegnamento attivo che comporta la partecipazione consapevole dello
studente, poiché si contestualizzano le situazioni di apprendimento in ambienti reali analoghi a
quelli che l’allievo ha esperito nel passato (attualizzazione dell’esperienza), che vive attualmente
(integrazione qui e ora della pluralità dei contesti) o che vivrà in futuro (previsione e virtualità). 
Ho usato tecniche di riproduzione operativa – direttiva come le dimostrazioni e le esercitazioni:
esse puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la riproduzione di una procedu-
ra. Sono complementari e richiedono la scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da
porre in successione e da verificare ad ogni passaggio. 
Per quanto riguarda gli argomenti teorici ho proposto ricerche su testi messi a disposizione o su
internet.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica. 
Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola. 
Alcune volte ho utilizzato il videoproiettore per la proiezione di filmati e schemi didattici.
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5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Essenzialmente ho svolto le lezioni in palestra; varie volte, tempo permettendo, ci siamo recati
all’aperto utilizzando sia il campetto sportivo retrostante la scuola che il parco urbano di fronte
alla scuola, per approfondire e verificare la validità dell’attività in ambiente naturale.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi.
I voti sono stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza
ed acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici. 
Ho valutato  positivamente  la  rielaborazione  personale  di  una prassia  adattando la  risposta  a
situazioni spaziali e relazionali diverse.
Nella attribuzione dei voti, nella scala da 4 a 10, ho considerato elementi di valutazione anche la
correttezza del comportamento, l’adeguatezza dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed
aiutare i propri compagni e compagne nella esecuzione delle attività.
Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni
di partenza.

7 - Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati:

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.

- Organizzare una sana abitudine al movimento.

- Riconoscere i principali sport di squadra.

- Condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.

Per un profitto discreto:

- Rconoscere le proprie attitudini psicofisiche.

- Organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento.

- Conoscere le regole di gioco dei principali sport di squadra.

- Collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.

Per un profitto buono/ottimo:

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.

- Organizzare e mantenere una sana abitudine motoria  coinvolgendo anche i compagni o i
familiari.

- Eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti.

- Praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni
sport di squadra.

- Essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo.

- Saper arbitrare partite sportive.
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Allegato C

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi professionalizzanti

Classe 5^A settore CUCINA A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19

Destinatari: alunni di 3^A 4^A e 5^A

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo)

PROFILO PROFESSIONALE

L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui
opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi. 
Può  operare  sia  nei  settori  pubblici,  sia  nei  settori  privati,  per  organizzare  eventi
enogastronomici (fiere, sagre, manifestazioni, itinerari dei sapori) e promuovere le tipicità di un
territorio. Inoltre sa gestire il comparto F&B ed effettuare consulenze per ristoranti e pubblici
esercizi. 
Interviene  nelle  operazioni  di  approvvigionamento  delle  derrate,  in  relazione  al  rapporto  di
qualità- quantità- costi, nella loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie
prime e le attrezzature, verifica la merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza alla
normativa vigente. In particolare conosce e sa operare, con adeguate competenze, nelle moderne
strutture  ristorative,  sa  progettare  e  preparare  in  rapporto  alle  esigenze  della  clientela,  sa
rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, ai fornitori e al cliente. 
Sa intervenire e prestare soccorso in caso di infortuni. 
Conosce e sa usare le tecnologie informatiche per ottimizzare i tempi di lavoro. 
Conosce almeno due lingue straniere e possiede capacità di comunicazione e di rappresentazione
delle finalità dell’azienda.
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CONOSCENZE

• Conoscere le norme che regolano l’igiene ( H.A.C.C.P.) e la sicurezza sul lavoro. 

• Conoscere le nozioni di antinfortunistica e primo soccorso. 

• Conoscere il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune D.O.P. e I.G.P.

• Conoscere i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione d (per
gamme) e la gestione del settore economato.

• Conoscere  le  diverse  tipologie  di  impianto:  cucina  tradizionale,  evoluta,  centro
produzione  pasti,  la  cucina  di  finizione,  la  cucina  satellite  e  il  sistema  cook&chill
(cottura, abbattimento e sottovuoto). 

• Conoscere le nuove formule ristorative.

• Conoscere le varie tipologie di catering industriale e le tecniche di distribuzione differita.

• Conoscere il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio.

• Conoscere  il  servizio  delle  bevande  (acque  minerali,  vino,  birra)  e  la  corretta
conservazione del vino.

• Conoscere le tecnologie informatiche. 

• Conoscere  le  nuove  tendenze  gastronomiche  e  nuovi  format  che  porteranno  alla
creazione di nuove proposte ristorative( es. food court).

ABILITÀ 

• Saper distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro. 

• Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo. 

• Saper selezionare i prodotti per la preparazione di buffet, banchetti, menu a tema, pranzi 
per cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici). 

• Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata. 

• Saper comunicare in lingua con clienti stranieri. 

• Saper gestire il magazzino con competenze informatiche. 

• Saper realizzare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P.

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI 

• Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente. 
• Pianificare e gestire i rapporti con i fornitori. 
• Organizzare e coordinare le risorse umane.
• Individuare le esigenze del mercato e della clientela.

Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• dare agli  allievi  partecipanti  delle  competenze professionali  in  un settore in continua

ricerca di personale adeguatamente formato, stagionale e non, part-time e full time;

• fornire alle imprese operanti nel settore personale preparato e competente, in grado di
soddisfare una clientela sempre più esigente;

• rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di
categoria.
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Percorsi formativi professionalizzanti anni 2016/17, 2017/18, 2018/19

TEMPI PREVISTI
Alcune attività sono state svolte in concomitanza con le lezioni teoriche o pratiche del mattino o
pomeriggio.

MODALITA’ ESECUTIVE
Lezioni teoriche nel primo pomeriggio. Pratica operativa in orario pomeridiano-serale. Visite a
fiere, ecc.
Partecipazione a concorsi.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO (in moduli)

MODULI ORE ESPERTO
ESTERNO

DOCENTE

**concorso piatto verde 20 ITP in servizio

Partecipazione a fiere, convegni, visite
aziendali (Sigep, ecc. )

20 ITP e docenti

** Progetto chef to chef 100 ITP della classe
tutor

aziendale

**Progetto Colchester 80  ITP e docenti

** manifestazione apicultori 7,5 ITP della classe

Prodotti D.O.P. e I.G.P. Emilia-Romagna 3 Esperti vari  Confcooperative
E.R.

Corso Grana Padano 3 Esperti vari  Azienda Grana
Padano

** Corso A.i.s. primo livello, orario
extracurriculare, ottobre 2017- aprile 2018

30  Relatori Ais ITP referente,
specializzato

** Lezione a casa Artusi 9 ITP referente

Lezione di macelleria 3 Macellaio
esterno 

 ITP referente

**Brunch carabinieri elicotteristi 5,5 ITP referente

** Progetto “mani impasta” 30 ITP referente

**Ore facoltative o attività per alcuni allievi 300
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Alternanza scuola-lavoro anni 2016/17, 2017/18, 2018/19

ATTIVITÀ ORE ESPERTO DOCENTE

Alternanza scuola-lavoro presso aziende
del territorio da Febbraio a Marzo 2017

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende del territorio da Giugno a
Luglio 2017

Stage estivo facoltativo, estate 2017

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende del territorio da Maggio a
Giugno 2018

Stage estivo facoltativo, estate 2018

120*

120*

80**

120 *

120**

Tutor aziendale

Tutor aziendale

Tutor aziendale

Tutor aziendale

Tutor aziendale

Tutor scolastico

Tutor scolastico

ITP referente

Tutor scolastico

Tutor scolastico

*Totale ore moduli obbligatori

** Ore facoltative o attività per
alcuni allievi

360

200

Documenti depositati in Segreteria e a disposizione della Commissione:

- progetto e registro con totale ore effettivamente svolte;

- scheda  riassuntiva  delle  attività  svolte  e  delle  ore  effettuate  da  ciascun  alunno a
partire dal 3° anno;

- valutazioni dell’attività di alternanza svolta in azienda.
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Allegato D 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

FINALITÀ

Come precisato nelle “Linee guida” per l'istruzione professionale, le attività e gli insegnamenti
relativi  a  “Cittadinanza  e  Costituzione”  rispondono  al  programma  “Europa  per  i  cittadini”
istituito nel 2006 per decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio ed hanno le seguenti
finalità:

 educare alla legalità,

 diffondere  un'autentica  cultura  dei  valori  civili,  cultura  che  intende  il  diritto  come
espressione del patto sociale,

 far  comprendere  come  l'organizzazione  della  vita  personale  e  sociale  si  fondi  su  un
sistema di relazioni giuridiche,

 promuovere la cittadinanza europea attiva,

 sviluppare  l'appartenenza  ad  una  società  fondata  sui  principi  di  libertà,  democrazia,
rispetto dei diritti dell'uomo, tolleranza e solidarietà,

 sviluppare la consapevolezza che condizioni quali la dignità, la libertà, la solidarietà, la
sicurezza non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno costantemente
perseguite e protette.

MODALITÀ

Nel triennio tali finalità sono state perseguite attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro
e  gli  insegnamenti  disciplinari.  Diversi  degli  argomenti  proposti  hanno  infatti  consentito  di
riflettere sugli aspetti giuridici dell'attuale contesto economico e politico e sono stati occasioni
per promuovere la cittadinanza attiva.
Inoltre  in questo ultimo anno di corso è stato realizzato il  progetto “Giovani cittadini  per il
futuro dell'Europa”.
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CONTENUTI

Nell'ambito degli insegnamenti di diritto ed economia e di storia, anche attraverso le schede del
manuale  dedicate  ad  approfondimenti  di  “Storia,  Cittadinanza  e  Costituzione”,  sono  stati
affrontati i seguenti argomenti:

 L’evoluzione del sistema elettorale italiano: il voto nell'Ottocento, il suffragio universale
maschile,  il  sistema  proporzionale,  la  legge  del  fascismo,  il  diritto  di  voto  nella
Costituzione. Leggi elettorali e sistemi elettorali (maggioritario e proporzionale).

 La  questione  della  cittadinanza:  la  cittadinanza  moderna,  la  cittadinanza  durante  il
nazismo  (le  leggi  razziali  e  i  meccanismi  dell’esclusione).  Verso  una  “cittadinanza
universale” (la “Dichiarazione Universale dei diritti  dell'uomo”). La cittadinanza nella
Costituzione italiana.  

 La nascita della Costituzione italiana.  I lavori della Costituente. La struttura del testo
costituzionale; i “Principi fondamentali”. La repubblica parlamentare e le sue istituzioni.

 Le fonti normative interne: Costituzione e leggi costituzionali, Leggi ordinarie, Decreti
legislativi, Decreti legge, Leggi regionali, Regolamenti governativi, Usi e consuetudini.

Attraverso  gli  insegnamenti  di  storia,  diritto  ed  economia,  lingua  francese  ed  i  laboratori
didattici  attivati  in  preparazione  al  viaggio  di  istruzione  in  Alsazia,  nonché  naturalmente
attraverso l'esperienza stessa del viaggio, sono stati affrontati i seguenti argomenti:

 L’idea  d’Europa.  Il  processo  di  integrazione  europea:  Trattato  di  Roma,  Trattato  di
fusione, Accordi di Schengen, Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona. 

 Le  competenze  e  le  istituzioni  dell’UE:  Consiglio  Europeo,  Consiglio  dell’Unione
Europea, Parlamento Europeo. 

 La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. 

 Attualità e futuro dell’Unione.

 Le fonti normative comunitarie e internazionali: Consuetudini e trattati, Regolamenti e
decisioni, Direttive, Atti giuridici non vincolanti, Atti tipici.

Inoltre gli studenti, grazie alle attività ed agli insegnamenti di laboratorio, alimentazione, diritto
ed economia e grazie all'esperienza di alternanza scuola/lavoro conoscono:

 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro.

 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore.

PROGETTO “GIOVANI CITTADINI PER IL FUTURO DELL'EUROPA”

Gli  studenti  della  classe,  assieme  ai  compagni  delle  classi  VB e  VH,  hanno partecipato  al
progetto  “Giovani  cittadini  per  il  futuro  dell’Europa”,  promosso  ed  in  parte  finanziato
dall’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  attraverso  il  bando  “Viaggi
attraverso l’Europa” e realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico provinciale.
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Le finalità principali del progetto sono le seguenti:

 rafforzare nelle giovani generazioni il senso di appartenenza all’Europa,

 educare ai valori della cittadinanza europea,

 promuovere la conoscenza del processo di integrazione europea, del funzionamento delle
Istituzioni europee e delle opportunità di studio e lavoro in Europa,

 affermare i valori di libertà, uguaglianza, democrazia, pace, solidarietà.

Momento culminante del progetto è stato il  viaggio di istruzione in Alsazia.  La regione,  a
lungo contesa tra opposti nazionalismi e i cui abitanti hanno cambiato nazionalità quattro volte
in  settantacinque  anni,  è  divenuta  il  simbolo  del  superamento  delle  divisioni  nel  cuore
dell’Europa e, di conseguenza, dell’unità europea. Momento imprescindibile per comprendere il
funzionamento  dell’UE  e  delle  sue  Istituzioni  è  stata  la  visita  al  Parlamento  Europeo  di
Strasburgo, integrata dalle visite al Memoriale Alsazia-Mosella e al Museo della Linea Maginot
di  Schoenenbourg.  L’itinerario  sui  luoghi  della  memoria  ha  consentito  agli  studenti  di
ripercorrere  la  storia  della  regione  dagli  anni  della  seconda guerra  mondiale  agli  anni  della
riconciliazione e dell’integrazione europea, di percepire quindi con forza l’evoluzione verso la
pace, la libertà, la collaborazione tra i popoli.

Il viaggio è stato preceduto dalle seguenti attività preparatorie: 

 due incontri con i formatori del Punto Europa di Forlì per la presentazione agli studenti
dei seguenti argomenti: storia ed istituzioni dell’U.E., diritti e cittadinanza, opportunità di
studio e di lavoro per i giovani in Europa, attualità dell’UE,

 lezione  multimediale  sulla  storia  globale  a  cura  del  Prof.  Tito  Menzani,  incaricato
dall’Istituto  Storico  di  Forlì,  sul  tema:  problemi  e  prospettive  della  democrazia  dai
totalitarismi del XX secolo alla globalizzazione.

Al  termine  del  progetto  gli  studenti  hanno realizzato  un  opuscolo  nel  quale  hanno raccolto
fotografie dei luoghi visitati, idee e riflessioni relative all’esperienza compiuta.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.

 Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ricchezza e padronanza lessicale.
 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso
corretto ed efficace della 
punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici.

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica.

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Interpretazione corretta e articolata del testo.
Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.

 Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ricchezza e padronanza lessicale.
 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso
corretto ed efficace della 
punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

 Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.

 Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ricchezza e padronanza lessicale.
 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi), uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente 
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO

    Indicatori                                                 Descrittori                                                                                     Punteggio     

COMPRENSIONE 
del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della 
consegna operativa. 

- Mostra difficoltà nella comprensione del testo e della consegna 
operativa 1

- Mostra una sufficiente comprensione del testo e della consegna 
operativa 

2

- Mostra una sicura comprensione del testo e della consegna operativa 3

PADRONANZA 
delle conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della/delle discipline.  

- Mostra una conoscenza molto lacunosa dei nuclei fondamentali delle 
discipline 1 

      
- Mostra una conoscenza superficiale dei nuclei fondamentali delle 
discipline 

2

- Mostra una sufficiente conoscenza dei nuclei fondamentali delle 
discipline 

3

- Mostra una discreta conoscenza dei nuclei fondamentali delle 
discipline 

4

- Mostra una sicura padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali delle discipline 5-6

PADRONANZA 
delle competenze tecnico 
professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni. 

- Mostra scarsa padronanza delle competenze tecnico professionali e 
difficoltà nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione 
delle soluzioni. 

1-2

- Mostra competenze tecnico professionali poco consolidate e qualche 
difficoltà nell’elaborazioni delle soluzioni

  3-4

- Mostra una sufficiente padronanza delle competenze tecnico 
professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici

5

- Mostra una discreta padronanza delle competenze tecnico 
professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici 6

- Mostra una buona padronanza delle competenze tecnico 
professionali; comprende le problematiche proposte e sa individuare le 
soluzioni ai casi pratici esaminati

7-8

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

- Mostra incertezza nella rielaborazione dei contenuti appresi; si 
esprime in modo incerto e utilizza la terminologia specifica delle 
discipline in modo poco preciso

 
1

-Riesce a rielaborare le conoscenze e utilizza la terminologia specifica 
delle discipline in modo sufficientemente corretto 2

- E’ in grado di argomentare e collegare le informazioni in modo 

chiaro. Si esprime in modo corretto e mostra una buona padronanza del
lessico specifico delle discipline

3

                          
VALUTAZIONE DELLA PROVA: …..……/ 20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME DI STATO

CANDIDATO ____________________________________________________ DATA _____________________

ARTICOLAZIONE DEL
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
attribuito 
all’indicatore

PROPOSTA DEL 
MATERIALE PER 
L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO, 
PERCORSO  
PLURIDISCIPLINARE 
E DISCUSSIONE 
DEGLI ELABORATI

MAX PUNTI 13

 

 

Capacità di interpretare il
tema-problema proposto,
utilizzando le 
conoscenze acquisite, e 
di operare collegamenti

Si orienta con difficoltà 1
Comprende il materiale proposto e lo 
analizza

2

Comprende, interpreta, valuta il materiale 
proposto e lo colloca nel contesto di 
riferimento

3

Conoscenza dei 
contenuti e dei metodi 
disciplinari

Dimostra una scarsa conoscenza dei 
contenuti proposti

1 

Dimostra una conoscenza superficiale o 
lacunosa

2

Conosce i contenuti fondamentali delle 
diverse discipline

3

Dimostra una conoscenza in alcuni casi 
approfondita dei contenuti disciplinari 

4

Approfondisce, interpreta e valuta 
criticamente i contenuti

5

Competenze espressive 
ed espositive, anche 
nella/e lingua/e 
straniera/e, conoscenza 
del lessico  specifico, 
capacità di 
rielaborazione personale 
dei contenuti

Si esprime in forma scorretta e disorganica 1
Si esprime in modo poco fluido e non 
sempre appropriato, con alcuni errori

2

Si esprime in forma chiara e ordinata, 
sufficientemente appropriata

3

Si esprime in forma appropriata ed ordinata 4
Rielabora i contenuti e si esprime in forma 
organica ed efficace

5

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

MAX PUNTI 4

Esposizione della propria
esperienza, valutazione 
delle competenze 
acquisite, riflessione in 
un’ottica orientativa

Espone la propria esperienza ma non è in 
grado di correlarla alle  competenze 
acquisite o da consolidare

1

Presenta in modo chiaro la propria 
esperienza ed esprime  riflessioni personali

2

Valuta ed interpreta la propria esperienza 3
Espone con competenza ed argomenta in 
modo efficace

4

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

MAX PUNTI 3

Conoscenza e capacità 
critica

Conosce solo in parte i contenuti proposti e
li espone in modo incerto 

1

Conosce i contenuti e gli obiettivi 
fondamentali del percorso

2

Espone con competenza e riconosce il 
valore formativo delle esperienze e degli 
studi svolti

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA ……. / 20
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