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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(Legge 425/97 - D.P.R. 323/98 ART. 5.2) 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª C 
 
 

Contenuto: 
 

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 
 

1) Elenco dei candidati 
2) Presentazione del Profilo Professionale 
3)    Relazione sulla classe 
4) Attività particolari della classe/alunni 

 
 
b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 
       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

 Lingua e letteratura 

italiana 

 Storia  

 Lingua inglese  

 Matematica 

 Lingua francese   

 Scienze e cultura della                

alimentazione       

                      

 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita                      

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina     

 Scienze motorie e sportive    

 Religione 

       

 
c) SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
       L’ORIENTAMENTO (già ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) 
 
d) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA e SECONDA PROVA SCRITTA E DEL 

COLLOQUIO 
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 
 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5ª C 

 

Cognome e Nome Cognome e Nome 

1. BOUZID Aicha 13.    MANCINI Diego 

2. BOVICELLI Luca 14. MARCELLINO Matteo 

3. BRUNETTI Sofia 15. MARCHIORI Brian 

4. CASADEI Maicol 16.    NOVELLI Valentina 

5. COLLINELLI Lisa 17. PERNUMIAN Jennifer 

6. COSTANTINO Pietro 18. RICEPUTI Matteo 

7. DALMO Riccardo 19.    SALVI Martina 

8. DALTRI Elia 20. STAMBAZZI Sofia 

9. DE BELLIS Daniele 21. TEDESCO Alessandro 

10. GUERRA Sara 22. TENAGLIA Matilde 

11. INVELENATO Andrea 23. VIOLACCI Luca 

12. LUCCHI Lorenzo   
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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 ottobre 2005, n. 226, allegato A.  
Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’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 “Sala e Vendita” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro: 
- di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

- di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita 
in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; 

- di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 
ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE   
 

 
 
La classe 5a C, composta di 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine, si è formata nella sua attuale 
composizione nel terzo anno di corso con 30 alunni che scelsero, dopo il biennio iniziale, 
l’articolazione dei Servizi di sala e vendita. Rimasti in 22 alla fine del quarto anno, all’inizio del 
corrente anno scolastico si è aggiunta un’alunna proveniente da una classe quinta, non ammessa 
all’esame di Stato del 2018. La gran parte degli alunni ha sostenuto l'esame di qualifica 
professionale regionale Iefp al termine del terzo anno. 

Il curriculum per 13 studenti risulta assolutamente regolare con promozioni a giugno in tutti 
precedenti anni scolastici; 8 sono sempre stati promossi, ma in uno o più anni a settembre. Infine 
solo due sono incappati in una ripetenza. 
Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio di Classe, è rimasta in gran parte 
invariata nel passaggio dal quarto al quinto anno, con le sole eccezioni dei docenti di economia, 
alimentazione, scienze motorie e religione; solo i docenti di inglese e sala, al contrario, sono con la 
classe dal terzo anno. 

La frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare: solo 5 alunni hanno totalizzato una 
percentuale di assenze inferiore al 10% e ben 5 hanno superato il 20%. Tre o quattro alunni hanno 
accumulato un numero non indifferente di ingressi in ritardo, per gli altri entrate ed uscite fuori 
orario hanno rappresentato un’eccezione. 

Gli alunni si sono mostrati corretti nel rapporto con gli insegnanti, diversi hanno partecipato 
abbastanza attivamente al dialogo educativo prestando una sufficiente attenzione alle lezioni nelle 
diverse discipline; altri o hanno partecipato passivamente o si sono mostrati poco interessati ai vari 
argomenti trattati. In generale si può affermare che l’attività didattica si è svolta con regolarità. 

La classe nel complesso si è mostrata sufficientemente impegnata nello studio personale in tutte 
le discipline, anche se per quasi tutti i suoi componenti in modo poco sistematico e continuo, ma 
piuttosto concentrato nell’immediata incombenza delle verifiche. 

Il livello di apprendimento raggiunto risulta eterogeneo in termini di conoscenze, competenze e 
capacità, e diversificato anche in relazione alle diverse materie e argomenti trattati. É doveroso 
comunque sottolineare che anche se i risultati complessivamente si possono ritenere positivi, la 
maggior parte degli studenti ha evidenziato un metodo di studio prevalentemente mnemonico e 
ripetitivo, per cui è lecito nutrire qualche dubbio sul fatto che le conoscenze acquisite in tal modo 
rimangano a lungo nel patrimonio delle informazioni possedute. 

Alcuni alunni denotano ancora difficoltà espressive sia nelle prove orali che soprattutto nella 
produzione scritta, nella quale spesso non riescono ad esprimere compiutamente tutte le conoscenze 
acquisite e i concetti maturati.  

Al termine del primo quadrimestre, 16 alunni hanno presentato carenze formative, in buona 
parte colmate nel corso del secondo periodo valutativo. 

Al momento della stesura del documento la classe, relativamente al livello del profitto raggiunto, 
può essere suddivisa in tre gruppi: 
- Un primo gruppo composto da 4/5 alunni, con risultati mediamente discreti, o anche meglio, in 

quasi tutte le discipline; 
- Un secondo gruppo, circa metà della classe, con un profitto sicuramente sufficiente in tutte le 

materie;  
- Infine una parte composta da 5/6 alunni, con un profitto mediamente sufficiente, ma con ancora 

alcune lacune in una o massimo due discipline. 
Il processo formativo della classe è stato integrato, come si evince dalla relativa scheda, dai 
"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (già alternanza scuola-lavoro): gli 
alunni hanno partecipato alle attività con risultati più che sufficienti e in alcuni casi buoni. 
Sono state proposte simulazioni della prima e della seconda prova scritta secondo la nuova 
modalità prevista dall'esame di Stato. 
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Gli alunni hanno elaborato una relazione di natura pluridisciplinare riguardante il loro personale 
percorso di alternanza scuola-lavoro e alcuni di loro si sono rivolti agli insegnanti per 
avere suggerimenti circa le modalità di rielaborazione, l'organizzazione, la stesura e l'esposizione 
del testo. 
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ATTIVITA' PARTICOLARI CLASSE/ALUNNI 5ª C 
 
 
 ottobre 2018 Entry test per corso PET e FCE e corsi di preparazione da ottobre a marzo 

 novembre 2018 uscita didattica al Teatro Verdi di Forlimpopoli 

 novembre 2018 corso “tecniche di estrazione – Filter coffee” con trainer Lavazza 

 novembre 2018 olimpiadi della matematica 

 novembre 2018 Incontro classi quinte per progetto europeo Erasmus Plus 

 novembre 2018 Alternanza scuola-lavoro buffet presso la prefettura di Forlì 

 novembre e dicembre 2018 concorso “The greatest coffee maker” 

 novembre 2018 giornata dell’orientamento a Bologna 

 dicembre 2018 uscita didattica a Rimini, teatro in lingua 

 dicembre 2018 orientamento in uscita, carriera militare nell’esercito 

 dicembre 2018 “Cena di gala: convivium per l’Alzheimer” 

 dicembre 2018 olimpiadi della cultura e del talento 

 gennaio 2019 corsa campestre 

 febbraio 2019 incontro con lo sportivo 

 febbraio 2019 incontri con AVIS per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue e midollo 

 corso di “Cittadinanza e costituzione” articolato in cinque incontri durante l’anno scolastico 

 marzo 2019 corso di primo soccorso con la C.R.I. 

 

PROGETTO “CITTADINANZA  E COSTITUZIONE”   
    

Il progetto, condotto dal prof. Antonio Angelo Urso, si è articolato in cinque lezioni per un totale 
di cinque ore. In ogni lezione si è passato in rassegna un argomento diverso del dettame 
costituzionale. 

Nella prima lezione si sono sviluppati i primi articoli ponendo particolare attenzione sulle idee 
ed i principi alla base della nascita dello Stato post prima guerra mondiale: idea di stato 
democratico, principio di solidarietà sociale. 

Nella seconda lezione è stato trattato l’art. 3 ponendo l’accento sul concetto di eguaglianza 
formale e sostanziale, proseguendo poi con l’analisi del principio lavorista desunto dagli articoli 1 e 
4. 

Nel terzo incontro si sono presi in esame i principi di laicità e neutralità propri della Repubblica. 
Nella quarta lezione si è posto l’accento sui diritti costituzionali garantiti agli stranieri, 

discutendo del diritto di cittadinanza e del concetto ampio di integrazione. 
Nella quinta lezione si sono esaminati gli organi Costituzionali più importanti: Parlamento, 

Governo e Magistratura, rapportandoli con i poteri da questi esercitati. 
Concludendo, si può affermare che il lavoro sia stato svolto, seppur in un tempo limitato e con 

argomenti non trattati in maniera approfondita come la materia consiglierebbe, nel modo migliore 
possibile, in modo tale che gli studenti possano avere nuove competenze sul tema “Cittadinanza e 
Costituzione” e riprendendo anche tutto il lavoro svolto nel biennio ove la formazione e i concetti 
legati a questi argomenti vengono sviscerati in modo completo ed approfondito. 
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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 Elena Marchese   CLASSE Vª C 
 

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 
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1. Relazione finale sulla classe 
 
Gli studenti hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento abbastanza corretto, mostrando 
un buon livello di attenzione e di curiosità verso la disciplina. Gli unici cali si sono verificati 
durante la lettura e l’analisi dei testi, sia narrativi che poetici.  
Alcuni studenti hanno ottenuto risultati inferiori rispetto alle loro potenzialità a causa di uno studio 
piuttosto superficiale; tuttavia il livello complessivo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni 
della classe è da considerarsi più che sufficiente, con qualche punta di eccellenza. Sono state inoltre 
colmate, nel corso dell’anno, lacune relative all’elaborazione scritta dei testi: alcuni elementi hanno 
ottenuto netti miglioramenti dal punto di vista della comunicazione, sia orale che scritta, rispetto 
alla situazione di partenza. Ciononostante permangano difficoltà nell’espressione linguistica e 
nell’elaborazione critica dei testi e dei documenti, anche a causa di un diffuso atteggiamento di 
passività e superficialità per quanto concerne il ragionamento critico e personale. 
 
 
2 - Programma svolto  
Il secondo Ottocento: l’età del Positivismo  
La cultura del Positivismo. I miti della scienza e del progresso. Le “scienze umane”. Darwin e 
l’evoluzionismo. Il darwinismo sociale.  
 
Gustave Flaubert: un precursore del Naturalismo in Francia.  
Madame Bovary: la vicenda e i temi, le modalità narrative (impersonalità, focalizzazione interna, 
discorso indiretto libero).  
Fëdor Dostoevskij 
La biografia e le opere 
Da Delitto e castigo: La confessione di Sònja 
 
Il Naturalismo francese 
L’origine e i caratteri del Naturalismo. Lo scrittore-scienziato. Emile Zola e il ciclo dei Rougon-
Macquart.  
 
 Il Verismo in Italia. 
 L’origine e i temi del Verismo. Naturalismo e Verismo a confronto. 
  
Giovanni Verga 
La biografia e l’itinerario dello scrittore. Il pensiero: la riflessione sul progresso.  
Le opere veriste: Vita dei campi, Novelle rusticane, il “ciclo dei vinti”.  
La poetica verista: il criterio dell’impersonalità.  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
 I Malavoglia: l’ambientazione e la vicenda, tra storia e romanzo;  
i temi: lo scontro tra tradizione e modernità; il sistema dei personaggi; le novità formali. La 
Prefazione al romanzo.  
Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’addio di ‘Ntoni.   
Mastro don Gesualdo: la caratterizzazione e la vicenda esistenziale del protagonista, i temi e le 
novità formali..  
. 
 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
 L’irrazionalismo di fine secolo: le inquietudini della modernità e la crisi del Positivismo. Cenni al 
pensiero di Nietzsche e di Bergson. Che cos’è il Decadentismo. Caratteri comuni al Decadentismo 
europeo.  
Le poetiche del Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo.  
La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento: la mercificazione dell’arte, il declassamento 
dell’intellettuale, la reazione dei cultori dell’Estetismo. 
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Charles Baudelaire, precursore della modernità. 
 La biografia e la personalità dell’autore.  
I fiori del male: la struttura e i temi della raccolta. La poetica delle “corrispondenze”.  
Da I fiori del male: L’albatro, A una passante.  
La poetica del Simbolismo. Un nuovo linguaggio poetico, I “poeti maledetti”: Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud, Stephane Mallarmé 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, il pensiero, la poetica. Il simbolismo pascoliano. La poetica del fanciullino. Le novità del 
linguaggio poetico.  
Da Myricae: Lavandare, Novembre, X Agosto, Temporale  
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera.  
 
Estetismo e panismo 
Gabriele D’Annunzio 
Biografia, personalità, il rapporto col proprio tempo. Il pensiero e la poetica: estetismo, 
superomismo, panismo.  
Le opere in prosa: Il Piacere, manifesto dell’estetismo; i romanzi del “superuomo”; la novità e la 
modernità del Notturno. Da Il Piacere: L’attesa dell’amante. Da Alcyone: La pioggia nel pineto,  
 
Il romanzo decadente europeo: il tema dell’estetismo, i protagonisti, le novità formali.  
 
Estetismo  
Oscar Wilde 
Vita ed opere, poetica, rapporto con il proprio tempo. 
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.  
 
IL PRIMO NOVECENTO  
Le coordinate culturali del primo Novecento, l’età dell’irrazionalismo. Le novità scientifiche: 
Einstein e la relatività (cenni); Freud e la scoperta dell’inconscio. Lo spazio e il tempo della 
modernità. Società di massa ed alienazione. Le Avanguardie storiche. Le arti figurative.  
 
Il Futurismo  
Caratteristiche della poesia futurista. Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo  
Il nuovo romanzo europeo: gli autori, i temi, i personaggi, le modalità narrative.  
 
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.  
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
Le vicende e i temi dei principali romanzi: Il fu Mattia Pascal (letture scelte)  
Uno, nessuno, centomila (letture scelte) 
Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. (letture scelte) 
 
Marcel Proust,  
Alla ricerca del tempo perduto: il tempo e la memoria, un lungo viaggio ideale. Da Alla ricerca del 
tempo perduto – Dalla parte di Swann: La “madeleine”.  
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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 (letture scelte).  
 
TRA LE DUE GUERRE La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo.  
 
Giuseppe Ungaretti 
La biografia e le opere. L’allegria: le edizioni, i temi, le novità formali. Da L’allegria analisi di: Il 
porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, In memoria, Mattina, Soldati.  
 
Eugenio Montale 
La biografia, le raccolte e la poetica (il “male di vivere”, la funzione della poesia, il correlativo 
oggettivo).  
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 
ho incontrato. 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 Umberto Saba: la biografia e la poetica.  
Da Canzoniere: Trieste, Ulisse  
 
IL SECONDO DOPOGUERRA  
Il Neorealismo 
Gli autori, le tematiche e le scelte formali  
 
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 didattici 
 
Impostazione modulare. Lettura e analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata a momenti di 
discussione e, per quanto possibile, a riferimenti all’attualità. Frequenti confronti e parallelismi con 
la storia dell’arte di ‘800 e ‘900. In occasione delle esercitazioni sono state fornite agli studenti 
precise indicazioni e materiali di documentazione. 
La programmazione è stata concordata con i colleghi delle classi parallele. 
 
 
4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Libro di testo “Cuori intelligenti” Vol.3  
Diapositive e immagini di opere d’arte del ‘900. 
 
 
5. Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per l’attività didattica sono previste 4 ore settimanali. 
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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 i seguenti elementi di valutazione: pertinenza e 
completezza, contenuto informativo, competenze linguistico - espressive, capacità di organizzare 
un testo, capacità di interpretare e valutare (cfr. griglie di correzione degli elaborati 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 e di un autore 
riconoscere le caratteristiche dei generi letterari studiati 
ricostruire il pensiero e la poetica di un autore 
esprimersi in modo chiaro e ordinato 
elaborare testi coerenti e sufficientemente organici 
applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali 
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1 - Relazione finale sulla classe 
 
Gli studenti hanno mostrato nel corso dell’anno un atteggiamento corretto in classe. Hanno inoltre 
manifestato interesse e curiosità verso la disciplina e gli argomenti proposti.  Buona parte degli 
alunni ha avuto un atteggiamento collaborativo e disponibile durante le ore didattiche, pochi altri 
hanno affrontato, invece, lo studio della disciplina con superficialità e un atteggiamento piuttosto 
passivo in classe. Inoltre alcuni studenti conducono lo studio in maniera molto mnemonica e 
meccanica con scarse capacità di creare collegamenti o giudizi critici sui temi storici affrontati. Le 
ore svolte in classe sono state sempre nel complesso molto produttive, meno invece lo studio 
individuale da svolgere a casa. 
Nel complesso il livello di conoscenza dei contenuti proposti è più che sufficiente e molto buono 
solo per alcuni elementi del gruppo classe.  
 

 
2 - Programma svolto  
Recupero programma dell’anno precedente 
Le guerre di indipendenza italiane 
 
Cap.1  
Il volto del nuovo secolo 
- L’età dell’industria e dell’imperialismo   
- Scoperte scientifiche ed innovazioni tecnologiche del XIX secolo 
- Lo sviluppo industriale nel secondo Ottocento: la seconda rivoluzione industriale,il taylorismo e il 
fordismo (la catena di montaggio). 
- Il capitalismo monopolistico e finanziario.  Borghesia, proletariato, movimento operaio 
- Origini e aspetti della società di massa 
- La belle epòque: ottimismo (progresso scientifico e tecnologico) e le inquietudini (nazionalismo, 
razzismo e antisemitismo)  
 
Cap. 2 
Lo scenario mondiale 
- L’Europa tra vecchia e nuova politica 
- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 
- Gli Stati Uniti tra crescita economica ed imperialismo 
 
Cap.3 
L’età Giolittiana 
- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
- La politica interna tra socialisti e cattolici 
- La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 
 
Cap.4 
La prima guerra mondiale 
-Le origini della guerra 
 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- Il fronte interno e l’economia di guerra 
- La fase finale della guerra (1917-1918) 
- La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
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Cap.5 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
- Crisi e ricostruzione economica 
- Trasformazioni sociali ed ideologiche 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La crisi del ’29 e il New Deal 
 
Cap. 6 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
- Le rivoluzioni del 1917 
- Dallo Stato sovietico all’Urss 
- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
- Il terrore staliniano e i gulag 
 
Cap.7 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
- Le trasformazioni politiche del dopoguerra 
- La crisi dello Stato liberale 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 
- La politica sociale ed economica 
- La politica estera e le leggi razziali 
 
Cap.8 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
- La repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- La costruzione dello Stato totalitario 
- L’aggressiva politica estera di Hitler 
 
Cap. 9  
L’Europa tra fascismo e democrazia (in sintesi) 
 
Cap.10 
La seconda guerra mondiale 
- La guerra lampo 
- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
- La controffensiva alleata (1942-1943) 
- La vittoria degli Alleati 
- Lo sterminio degli ebrei 
- La guerra dei civili 
 
Cap.11 
Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
- La ricostruzione postbellica e il boom economico 
- La nuova società dei consumi 
- La contestazione giovanile 
- Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 
 
Cap.12  
Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo (cenni) 
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3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Lezione frontale alternata a momenti di dialogo e dibattito con gli allievi, realizzazione di schemi di 
sintesi per ogni argomento affrontato. Costanti collegamenti con argomenti di letteratura e frequenti 
riferimenti all’attualità. 
 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, La storia 
in campo, vol.3, l’età contemporanea. Oltre al libro di testo, sono stati forniti agli studenti appunti e 
schemi di sintesi forniti dall’insegnante. In classe sono stati proiettati documentari e diapositive 
inerenti agli argomenti affrontati. 
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
  
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. Il viaggio 
d'istruzione presso Monaco, in Germania, ha costituito un momento fondamentale del percorso 
formativo in riferimento allo studio della seconda guerra mondiale e del terzo reich. 
 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  
 
Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte semi-strutturate. Per la valutazione sono stati 
presi in considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza delle risposte, competenze 
espressive ed espositive, 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 dell’impegno, dell’interesse 
e della partecipazione evidenziati e 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  
 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 ordinata, 
  cogliere i legami tra il passato storico e l’attualità. 
  riflettere sul valore della democrazia e della legalità democratica 
 
 



 17

 

 
 
 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

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

 
 
 

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 Chiara Tabanelli   CLASSE Vª C  
 

DISCIPLINA Lingua 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 

 



 18

 
 
1 – Relazione finale sulla classe 
 
La classe 5^C è composta da 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine.  
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato interesse e impegno discontinuo nei 
confronti della disciplina. Il comportamento è stato complessivamente corretto, anche se la classe, 
piuttosto vivace, è stata spesso richiamata all’attenzione e alla partecipazione. Alcuni alunni sono 
stati discontinui nell’impegno e la loro preparazione risulta talvolta lacunosa, talvolta appena 
sufficiente. Permangono per questi alunni difficoltà nell’elaborazione di un testo scritto e incertezze 
nella produzione orale. Qualcuno, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha conseguito 
risultati non sempre sufficienti, a causa delle limitate abilità linguistiche. Altri alunni hanno 
partecipato in modo corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in modo 
proficuo, conseguendo risultati più che sufficienti. Pochi si sono distinti per le buone capacità di 
comprensione ed espressione sia nella lingua scritta che orale, conseguendo risultati discreti.  
La classe ha visto lo spettacolo in lingua inglese “Dr Jekyll and Mr Hyde”, rappresentato dalla 
Compagnia Palketto Stage a Rimini. 
  
 
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: Getting on with people 
Funzioni comunicative: discutere di rapporti fra persone; parlare di condizioni ipotetiche, 
esprimere desideri. 
Strutture grammaticali: second conditional; wish + Past simple. 
 
Unit 12: Describe it! 
Funzioni comunicative: descrivere oggetti di uso quotidiano; parlare di notizie e di avvenimenti. 
Strutture grammaticali: the passive: Present simple, Past simple. 
 

Catering in theory: Well Done! 
 
Module 1: The Catering Industry 
Catering: a general overview 

-  The world of hospitality 
-  Commercial versus non-profit catering 
-  Famous food outlet chains 
   
   Fotocopie 
-  Food and fashion: “Hard Rock Cafes”  
-  Mc Donald: “The man who destroyed mealtimes”  
-  Starbucks: “Will Italy Meet Starbucks?”  

 
Module 3: Diet and Nutrition 

-  The eatwell plate 
-  Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) 
-  The Mediterranean diet 
-  Teenagers and diet 
-  Food intolerances and allergies 
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-  Eating disorders 
-  Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan 
-  Alternative diets (2): raw food, fruitarian and dissociated diets 
 

          Fotocopie 
      -  Nutrition and nutrients 
      -  The Food Pyramid: the five basic food groups 
      -  Food-related diseases: coeliac disease, diabetes, heart disease and stroke. 
      
 
Module 6: Getting a job 

- How to write a Curriculum Vitae 
- Europass CV 
- How to write a covering letter 

 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo e recupero, conversazione in lingua, 
attività di ascolto, 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 fornite dall’insegnante.  
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore annuali. 
L’insegnante si è resa disponibile per svolgere attività di Sportello Help. 
 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Sono state richieste almeno tre prove scritte e due orali ad ogni periodo. Come verifiche sono state 
proposte prove semi-strutturate e di comprensione scritta; per l’orale sono state svolte 
interrogazioni in classe. Per i test di comprensione scritta non si è fatto uso del dizionario. 
Sono state svolte attività di Reading Comprehension e di Listening Comprehension in preparazione 
al Test Invalsi programmato nel mese di marzo. 
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.  
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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 
- Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale 
- Individuare le informazioni basilari riguardanti l’alimentazione 
- Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 
- Compilare un curriculum vitae 
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1 - Relazione finale sulla classe 
 
Conosco gli alunni di questa classe da due anni, quasi tutti hanno dimostrato disponibilità al dialogo 
educativo; alcuni alunni si sono mostrati da subito con buone capacità e discreto intuito 
partecipando positivamente al dialogo educativo, ma non tutti hanno offerto un livello sufficiente di 
attenzione e di partecipazione che, a volte, sono risultate superficiali e caotiche, l’interesse è stato 
buono solo per alcuni, per la maggioranza volto solo al successo scolastico, tuttavia ciò non ha 
impedito lo svolgersi regolare delle lezioni e dell’apprendimento costante dei contenuti per gli 
studenti interessati. 
La frequenza per alcuni alunni non è stata regolare. 
Per molti, gli esercizi svolti in classe hanno costituito l’unico spunto per l’elaborazione personale 
dei contenuti e, per alcuni, il lavoro personale è stato scarso; sono infatti mancati l’applicazione e 
l’impegno necessari per una conoscenza approfondita degli argomenti svolti che, quindi, risulta 
spesso superficiale. 
Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e si 
sono avuti vari risultati: dal raggiungimento di livelli molto buoni ad altri molto più modesti; 
permangono in alcuni poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo. 
Non tutti gli alunni hanno recuperato il debito del quadrimestre e al momento della stesura della 
relazione non tutti hanno colmato pienamente le lacune.  
 
 
2 – Programma svolto 
 
Ripasso: 

- Disequazioni razionali, irrazionali, col valore assoluto, esponenziali e logaritmiche.  
- 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 (+∞-∞;
0

0
;




 ) attraverso infiniti equivalenti o scomposizione.  

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
- Grafico probabile. 

 
Derivata di una funzione 

- Significato geometrico e utilità della derivata nello studio dell’andamento di una 
funzione. 

- Derivata di funzioni elementari ( y = k ; y = x ; y = x n) 
- Derivata di una funzione razionale intera. 
- Derivata di un prodotto. 
- 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 (*). 
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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)  
- rappresentazione grafica (*) 

             
Gli argomenti segnati da (*) saranno approfonditi da maggio al termine delle lezioni. 
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 

- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti 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 accennata la definizione e 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 
- 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. 

- Attivazione di uno sportello-help a dicembre.  
 
 
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 
- Visualizzazione di grafici con GEOGEBRA 

 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali. 
Il primo quadrimestre è stato impiegato per il ripasso e per l’affronto dei limiti prima attraverso la 
costruzione di tabelle e poi attraverso il calcolo vero e proprio, quindi nel secondo quadrimestre, 
dopo il rallentamento didattico, si è proseguito con lo studio del comportamento delle funzioni agli  
estremi attraverso la determinazione di eventuali asintoti e si è arrivati alla produzione di un grafico 
probabile, quindi con l’introduzione della derivata e attraverso lo studio del segno della derivata  
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prima, si è studiato l’andamento e si sono trovati gli eventuali punti di massimo o di minimo. In 
ogni passaggio si è mantenuto il legame fra rappresentazione grafica e procedura analitica di 
semplici funzioni algebriche razionali. 
 
 
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 (anche quelle orali) sono sempre state di carattere 
pratico con risoluzione di esercizi in modo tale che richiedessero il minor numero di prerequisiti 
algebrici e teorici. 
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 un po’ debole 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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1 – Relazione finale sulla classe 
 
La sottoscritta ha accompagnato la classe a partire dall’ A.S. 2017/18. Gli alunni hanno sempre 
evidenziato un comportamento positivo nei confronti della disciplina, accettando di buon grado, 
specie in quest’ultimo anno scolastico, anche l’utilizzo di risorse digitali audio e video condivisi 
nella piattaforma dell’istituto. Diversi alunni si sono distinti per maturità, impegno e buoni risultati 
mentre un cospicuo gruppo di studenti si è dimostrato a volte discontinuo nell'impegno e non 
sempre attivamente partecipe al dialogo didattico. Altri invece, a causa di scarse abilità di base, pur 
avendo sempre risposto positivamente al dialogo didattico, a causa di evidenti difficoltà 
nell'elaborazione di un testo scritto e incertezze nella produzione orale non sempre hanno ottenuto 
risultati positivi. In generale, la classe ha partecipato in modo corretto e attivo alle lezioni e ha 
sufficientemente rispettato gli impegni domestici. Un piccolo gruppo infine, si è distinto per le 
buone capacità di comprensione ed espressione, sia nella lingua scritta che orale, conseguendo 
risultati abbastanza buoni. La preparazione della classe risulta più che sufficiente nell'insieme. 
 
 
2 – Programma svolto 
 
1. BAR et BARMAN 
Libro di testo: Superbe 

 Types de bar  
 Le service au bar  
 Les ustensiles du barman (pour la préparation d’un cocktail) 

Fotocopie/files su drive condiviso 
 Le café Procope  
 Tour de France des apéros 
 Les taches du barman ! 

2. Les vins français et la bière de production française 
Libro di testo: Superbe 

 Le vin rosé (p.173) 
 Le Champagne 
 Le Champagne synonyme de fête et de convivialité  
 Les vins et leur appellation 

Fotocopie/files su drive condiviso 
 Histoire du vin 
 Regions viticoles de France 
 Le service du vin 
 Le cidre et le Sirop de Cassis  
 Les bienfaits du vin 
 La route de la bière en Alsace  
 Les phases de fabrication de la bière 

Vidéo d’après Youtube  
 Les Coteaux patrimoine de l’UNESCO 
 Hautvillers berceau du Champagne 
 La méthode champenoise  
 Le Beaujolais nouveau 
 Quel verre et pour quel vin ? 
 Comment faire sauter le bouchon 

o Le sabrage 
o Méthode traditionnelle 
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3. Régions , DROM et COM 
Libro di testo: Superbe 

 Les DROM et les COM 
 La gastronomie des Antilles 
 La cuisine et les boissons de la Polynésie Française  
 La gastronomie de la Réunion  
 Les créoles  

Fotocopie/files su drive condiviso 
 Les DROM et les COM 
 Les nouvelles regions depuis 2016 
 Les Antilles 

4. UE, droits de l’homme et Constitution française de 1958  
Libro di testo: Superbe 

 Les institutions de l’UE 
 La constitution française 

Fotocopie/files su drive condiviso 
 Montesquieu 
 1789 la déclaration des droits de l’homme 
 La Déclaration universelle des droits de l‘homme 1948 

 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Oltre alle lezioni frontali, sono stati proposti esercizi di ascolto o conversazioni guidate per 
facilitare la memorizzazione di strutture grammaticali e lessico specifico. Spesso, sono stati 
proposti brevi video riferiti agli argomenti trattati in ciascun modulo. Inoltre, sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, in vista dell’esame di stato è stato proposto l’utilizzo di una risorsa on-line 
(www.coggle.com) per incentivare gli alunni a creare e usare  mappe concettuali interattive  utili a 
memorizzare più efficacemente i contenuti nonché a meglio comprendere i legami logici e 
sequenziali tra i vari argomenti. 
 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Durante le lezioni frontali sono stati utilizzati il tradizionale libro al di testo (Chrisine Duvallier, 
SUPERBE, ELI) e  materiali audio e/o video reperiti e adattati dal Web  utilizzati  in classe o 
suggeriti per il lavoro casalingo. Infine, si è comunque sempre cercato di incentivare, anche se in 
modo cauto e critico, la ricerca e l’uso di documenti reperibili tramite il web nonché l’uso di 
un’applicazione (www.coggle.com)  utile alla creazione di mappe concettuali. 
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Il monte ore annuale è stato distribuito nell’arco dei due quadrimestri con tre ore settimanali.  
 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Sono state assegnate prove scritte strutturate e semi-strutturate e solo in alcune verifiche la 
produzione scritta aveva un ruolo prioritario. 
Per quanto riguarda le prove orali si è cercato di impegnare gli alunni con costanza, ricorrendo, a 
volte, alla programmazione delle interrogazioni con un repertorio predefinito facendo spesso  
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riferimento alle mappe concettuali  proposte dall’insegnante o da studenti individuati di volta in  
volta dall’insegnante. Per le verifiche orali, si sono prese in considerazione la capacità di 
comprensione e di esposizione, la correttezza grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale 
nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei contenuti. 
Nella misurazione del profitto 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 nonché del rispetto dei tempi e degli 
impegni assegnati. Sono state richieste almeno due prove scritte e due orali per quadrimestre.  
 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
In generale, riguardo ai temi trattati, gli alunni sono in grado di presentarne i tratti salienti 
indicando eventualmente dati analitici specie per gli argomenti oggetto di approfondimento 
personale. Sempre in riferimento a tali argomenti, la maggior parte degli alunni è in grado di 
interagire oralmente rispondendo in maniera comprensibile a semplici domande.  Lo stesso può 
dirsi della produzione scritta: la maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi semplici in 
cui gli eventuali errori di grammatica non pregiudicano la comprensione del testo prodotto. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
La classe si presenta piuttosto eterogenea, una parte, grazie al costante studio e alle buone capacità 
di apprendimento, è riuscita a raggiungere ottimi livelli di preparazione, mentre la restante che pure 
ha dimostrato d’impegnarsi, presenta un livello sostanzialmente discreto - sufficiente. Nel 
complesso la classe si è posta con interesse verso la disciplina, ha studiato con continuità e rigore, 
raggiungendo risultati positivi. Dunque il livello della classe è complessivamente più che 
sufficiente. 
 
 
2 - Programma svolto 
 
Modulo 1: Bioenergetica e alimentazione equilibrata  
 Il bilancio energetico: fabbisogno energetico totale e fattori che lo determinano (metabolismo 

basale, TID, LAF). 
 Calcolo del metabolismo basale ( FAO e WHO) e del fabbisogno energetico. 
 Il peso teorico. Formule per il calcolo del peso ideale: Lorenz ed indice di Grant.  

Valutazione dello stato nutrizionale mediante l’Indice di massa corporea (IMC).  
 Misure antropometriche: plicometria, circonferenza della vita e impedenziometria. 
 Fabbisogno dei nutrienti secondo le indicazioni L.A.R.N.  
 Impostare una dieta equilibrata: definizione della razione alimentare per le 24 ore. 
 Concetto di dieta, dietologia e dietoterapia e dietetica. 
 Le linee-guida per una corretta alimentazione (versione INRAN 2009). 
 Classificazione degli alimenti nei 5 gruppi secondo l’INRAN. 
 La piramide alimentare (la piramide della dieta mediterranea e quella dell’INRAN del 2009 a 

confronto). 
 
Modulo 2: Dietetica applicata a condizioni fisiologiche e nelle principali patologie 
(dietoterapia). 
 Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche e per fasce di età: gravidanza, allattamento, 

svezzamento, prima infanzia, età scolare adolescenza, età adulta, terza età, sportivo. 
 Le diverse tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta macrobiotica, dieta a 

zona. 
 Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, tumori, allergie ed 

intolleranze, disturbi del comportamento alimentare. 
 

Modulo 3: Igiene e qualità degli alimenti 
 Contaminazioni chimiche e fisiche degli alimenti. Contaminanti chimici derivanti da processi di 

cottura e conservazione. Contaminazioni da fitofarmaci, zoofarmaci, metalli pesanti (Pb, Cd e 
Hg), cessioni da contenitori. Contaminanti chimici naturali: micotossine 

 Contaminazioni biologiche degli alimenti. Morfologia dei principali agenti di contaminazione: 
virus, batteri, lieviti, muffe, prioni e parassiti. Fattori di crescita e modalità di trasmissione dei 
microrganismi. Concetti di D.I.M., portatore sano e periodo di incubazione. Le caratteristiche 
delle principali virosi (epatite A), infezioni, intossicazioni e tossinfezioni (stafilococco, 
escherichia coli, salmonellosi, Clostridium botulinum e perfrigens, listeriosi) e parassitosi 
alimentari (teniasi, Anisakis, toxoplasmosi). I prioni (BSE e MCJ). 

 Qualità e sicurezza degli alimenti. Le regole per mantenere una corretta igiene della persona, 
dei locali (pulizia, disinfezione e disinfestazione) e delle attrezzature, nel rispetto della 
normativa vigente.  Il piano di autocontrollo HACCP: aspetti normativi, fasi preliminari e sette 
principi. I punti critici di controllo nei locali di ristorazione. Qualità totale degli alimenti. I 
marchi di tutela  
dei prodotti tipici. Le frodi alimentari. L’etichettatura. *I MOCA*. 
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Modulo 4: Alimentazione e religioni * 
 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni (cristianesimo, induismo, ebraismo, islamismo, 

buddismo). 
 

Modulo 5: I nuovi prodotti alimentari 
 Le nuove tendenze di filiera: Km 0 e sviluppo sostenibile. 
 I nuovi prodotti alimentari: alimenti light, fortificati, funzionali, innovativi, alimenti per gruppi 

specifici. 
 

*Argomenti che al momento della stesura del documento devono ancora essere ripassati. 
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
L’attuazione della programmazione disciplinare è avvenuta utilizzando la tipica lezione frontale 
partecipativa, cercando di stimolare il dialogo e sfruttando l’esperienza personale degli allievi. 
Per l’esposizione delle lezioni, l’insegnante si è spesso avvalsa di presentazioni in Power point, in 
quanto il metodo consente di visualizzare le immagini associate ai contenuti teorici e di trasmettere 
informazioni in modo conciso ed efficace. 
 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Per la realizzazione delle attività didattiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” La Fauci. ED Rizzoli Education 
Makers 

 dispense e materiale didattico integrativo fornito dal docente (fotocopie, slides in power-
point) 

 PC 
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
L’orario scolastico settimanale prevedeva 3 lezioni da 50 minuti ciascuna, suddivise in tre giorni.  
Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: 
Moduli 1 e parte del modulo 2: primo trimestre. 
Moduli 2 - 3 e 4: secondo pentamestre. 
Durante il corso dell’anno ci sono stati alcuni rallentamenti nello svolgimento della didattica a 
causa delle attività extracurriculari che hanno visto partecipi gli alunni. 
 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato parallelamente allo svolgimento delle lezioni 
attraverso l’osservazione sistematica degli studenti e rivolgendo loro domande sparse dal posto.  
Nel corso del primo quadrimestre, come verifica sommativa sono state somministrate prove semi-
strutturate comprendenti domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, vero-falso, 
completamenti. La valutazione è stata assegnata con voti in decimi, convertendo il punteggio 
grezzo delle prove in voti, ponendo come limite per la sufficenza il raggiungimento del 60% del 
punteggio grezzo.    
Nel secondo quadrimestre, essendo stata selezionata la materia come seconda prova d’esame di 
Stato, sono state proposte verifiche utilizzando le tre simulazioni d’esame fornite dal Ministero 
stesso. Per la valutazione delle simulazioni si è tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute  
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nei Quadri di riferimento del D.M. 769 del 26 Novembre 2018. Gli indicatori utilizzati sono di 
seguito riportati: 

 COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna 
operativa. Correttezza linguistico espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica 
della disciplina. 

 PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline. 
 PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni. 
 CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
Inoltre, le capacità di espressione e rielaborazione dei contenuti degli alunni sono state verificate 
periodicamente mediante colloqui orali. 
 
 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità: 
 saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona;     
 saper applicare i principi di una corretta alimentazione in funzione delle esigenze 

fisiologiche e patologiche della clientela, attraverso la formulazione di menù adeguati;      
 prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti; 
 saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro, nel rispetto della 

normativa HACCP; 
 individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

   
Tutti gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle abilità sopra esposte, 
anche se con risultati eterogenei: discreti e più che discreti per la maggior parte degli studenti, 
sufficienti per un piccolo gruppo. Non tutti hanno invece maturato la capacità di rielaborare 
criticamente i contenuti per poterli trasferire in una situazione pratica. Tali difficoltà sono 
evidenti soprattutto nell’elaborazione delle prove di simulazione d’esame, nelle quali una esigua 
parte degli studenti, senza la guida del docente, si è limitata al trasferimento di contenuti, senza 
fornire un proprio contributo personale, mostrando sufficienti CAPACITA’ di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
Sono stato insegnante della classe solo per l’attuale anno scolastico. La classe fin dalle prime 
lezioni ha mostrato un atteggiamento costruttivo nel dialogo educativo e ciò ha sicuramente 
contribuito all’instaurarsi di un buon rapporto fra insegnante ed alunni che ha facilitato il lavoro ed 
ha inciso favorevolmente anche sul profitto generale. 
Quindi il comportamento della classe dal punto di vista disciplinare si può ritenere positivo, pur con 
le doverose differenziazioni fra i suoi componenti: diversi hanno evidenziato discreto interesse e 
partecipazione attiva, altri sono stati più passivi; pochi hanno mostrato scarso interesse. Purtroppo, 
invece, è risultato abbastanza generalizzato un uso improprio e talvolta compulsivo degli 
smartphone. La frequenza alle lezioni è risultata in genere abbastanza regolare. 
Sotto l’aspetto dell’impegno ovviamente la situazione è risultata eterogenea: una parte della classe 
ha affrontato gli studi con regolarità, altri hanno lavorato prevalentemente in occasioni delle 
verifiche. Solo una minima parte ha mostrato un impegno saltuario; in generale si può dire che la 
classe ha mostrato un discreto senso di responsabilità verso il dovere scolastico. 
Il profitto generale si può considerare mediamente sicuramente sufficiente. Nel primo quadrimestre 
7 studenti presentavano carenza formativa nella disciplina, e cinque l’hanno colmata; a tutt’oggi 
sono presenti ancora situazioni con alcune lacune, pur se nessuna di grave entità. 
 
 
2 – Programma svolto 
 
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 
Le scelte strategiche dell’impresa. La vision e la mission dell’impresa. Il vantaggio competitivo. Il 
controllo di gestione. 
 
IL BUSINESS PLAN  
Il contenuto del business plan. Il piano degli investimenti. Il piano finanziario. Il piano economico. 
Il business plan di una nuova impresa della ristorazione. 
 
IL BUDGET 
Varie tipologie di budget. Vantaggi e limiti del budget. Differenze fra bilancio d’esercizio e budget. 
I costi standard. L’articolazione del budget. Il budget economico in un’impresa della ristorazione. Il 
controllo budgetario. L'analisi degli scostamenti.  
 
IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 
Il marketing. Il marketing turistico. Le fonti informative per l’analisi del mercato. La customer 
satisfaction. L’analisi SWOT. L’analisi della concorrenza. L’analisi della domanda. La 
segmentazione della domanda. La scelta dei target. Il posizionamento del prodotto sul mercato. Gli 
obiettivi di marketing. Gli strumenti del micromarketing: il marketing mix. 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 marketing 
plan di un’azienda ristorativa. 
 
IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE  
Il turismo internazionale e i suoi caratteri. I fattori che influenzano il turismo internazionale. Le 
dinamiche del turismo internazionale Il sistema dei cambi. La bilancia dei pagamenti. La bilancia 
turistica. 
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IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE  
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche del turismo in Italia. I principali 
organi interni italiani con competenza sulla materia turistica. Le fonti normative. 
 
LE ABITUDINI ALIMENTARI 
I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari. Le caratteristiche dei consumi 
alimentari in Italia. Le tendenze in campo alimentare. 
 
I MARCHI DI QUALITÀ ALIMENTARE 
Il marchio. I marchi di qualità alimentare. I prodotti a Km 0. 
 
LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 
Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa. 
Le forme giuridiche dell’imprese. 
 
I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE (*) 
Gli elementi di un contratto. Il contratto di ristorazione. Il contratto di catering. Il contratto di 
banqueting. 
 
(*) parti svolte successivamente alla redazione del presente documento 
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Il metodo di lezione adottato è stata la tradizionale lezione frontale o cattedratica; si è, però, cercato 
di stimolare gli alunni alla partecipazione al dialogo educativo facendo continuamente riferimento, 
nelle varie parti del programma trattate, alla realtà operativa più vicina alle esperienze professionali 
da loro maturate nel settore in modo che ciascuno potesse portare il proprio contributo di 
conoscenze accumulate nella pratica. Il momento delle verifiche orali è stato utilizzato anche come 
occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati. 
 
 
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 
 
Non sono state attuate iniziative extrascolastiche, perlomeno al riguardo della disciplina in oggetto, 
pertanto tutto il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica. 
Per ciò che concerne i tempi di insegnamento il programma è stato svolto nella sua interezza 
secondo quanto preventivato nella programmazione di inizio anno. 
Non sono stati effettuati interventi di recupero al di fuori dell’orario curricolare. 
Il gran numero di ore perse per le prove INVALSI e le simulazioni “ministeriali”, ha fatto sì che il 
programma preventivato in sede di programmazione didattica sia stato svolto con un certo affanno 
nella fase finale dell’anno scolastico. 
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6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Le prove scritte assegnate durante l’anno sono consistite in quesiti a risposta singola e per alcuni 
argomenti (es. budget, business-plan) in svolgimento di esercizi. 
Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della conoscenza e del corretto 
utilizzo del lessico e della capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo 
personale, secondo la griglia che viene a parte allegata. 
Per ciò che riguarda le prove orali, consistite in tradizionali interrogazioni, sempre programmate 
per tempo, i criteri di valutazione hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
chiarezza nell’esposizione, dell’utilizzo della terminologia appropriata e della capacità di effettuare 
collegamenti fra i vari argomenti. 
 
 
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. 
Per quasi tutti gli alunni si può considerare raggiunto l’obiettivo della conoscenza teorica degli 
argomenti. Se, invece, si parla di applicare i concetti astratti ai casi concreti allora i risultati sono 
diversi. La quasi totalità degli alunni è ancora legata ad uno studio mnemonico e schematico 
piuttosto che a una rielaborazione critica dei contenuti. 
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1 – Relazione finale sulla classe. 
 
La classe è composta da 23 allievi, 9 femmine e 14 maschi, insegno nella classe dall’inizio della 
classe terza, anche se quasi la metà degli alunni li conoscevo sin dalla prima. 
Durante tutto l’anno scolastico le lezioni si sono svolte con regolarità, solo in alcuni casi sono 
dovuta intervenire per richiamare gli studenti all’attenzione. 
Gli alunni hanno mostrato durante l’anno scolastico nel complesso un atteggiamento 
sufficientemente positivo e collaborativo nella partecipazione alle lezioni pratiche.  
Gli alunni sono in possesso di buone attitudini tecniche e professionali, l'approccio alla pratica è 
stato omogeneo, con una parte degli allievi anche molto positivi che, come logica conseguenza 
hanno acquisito e migliorato le abilità specifiche,  
Lo studio domestico si è rivelato per la maggior parte di essi  quasi sempre continuo: infatti quasi 
tutti  gli studenti   hanno  ottenuto nelle verifiche scritte pratiche ed orali valutazioni sufficienti e 
più, mentre solo pochi allievi si sono impegnati con regolarità conseguendo risultati più che 
discreti.  
Il programma è stato condiviso con gli studenti ed è tutt’ora in corso la spiegazione degli ultimi 
moduli. 
 
 
2 - Programma svolto. 
 
Unità a11: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
- la tipicità come elemento strategico 
- che cos’è il prodotto tipico 
- il valore del prodotto tipico 
- forze e debolezze dei prodotti tipici 
- i marchi di tutela 
 
Unità a 21: GESTIONE DEGLI SPAZI IN SALA RISTORANTE 
- gli spazi: una risorsa da gestire 
- diverse tipologie di distanze 
- disposizione di mobilio e coperti 
- forma, dimensione e posizione dei tavoli 
- le sedie 
- i coperti 
- attrezzature per aumentare i coperti 
- le distanze dei tavoli 
- distanza dei tavoli dalla parete 
- distanza tra due tavoli 
- la gestione dei flussi 
- banchetti 
 
Unità b20: Gestione degli stili di servizio 

ripasso su: 

- Quale stile scelgo? 
- Servizio all’italiana (o al piatto)  
- Servizio all’italiana con vassoio 
- Servizio all’inglese (o al vassoio) 
- Servizio alla russa (o al guéridon) 
- Servizio alla francese diretto (al vassoio indiretto ) 
- Servizio alla francese indiretto (o al vassoio in tavola) 
- Servizio self-service in piedi  
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- Servizio self-service con tavoli  
- Servizio con carrello  
- Servizio con buffet  
- Servizio con vassoio operativo  
- Stili a confronto 

Unità b22: Catering e banqueting: gestione operativa 
- Catering e banqueting: conosciamoli  
- I principali eventi 
- La location 
- Inizia lo show. Lo spirito del servizio 
- Organizzazione preliminare: checklist e schemi 
- Esecuzione di un banchetto 
- Disposizione dei commensali: disposizione per banchetti con pochi commensali, 

disposizione per banchetti con numerosi commensali 
Unità b23: Regioni: prodotti tipici e vini. 

- Piemonte    
- Lombardia:  
- Emilia Romagna  
- Sicilia 
- Toscana 
- Abruzzo 
- Basilicata 
- schema vini DOCG di Italia 
- piantina della regione EMILIA ROMAGNA con collocazione delle provincie e di tutti i 

prodotti dop e igp  
- vini romagnoli docg e doc   

 

Tecnica della degustazione con scheda AIS 

- Esame olfattivo, visivo e gustativo 
- Abbinamento cibo vino 
- Compilazione scheda tecnica AIS, degustazione 

 
I DISTILLATI 

- la grappa 
- il whisky 

 

DERIVATI DALLA FERMENTAZIONE 

- la birra 
 
Unità c13 : COCKTAIL 
- Classificare i cocktail 
- Inventare un cocktail, regole per la creazione 
- base alcolica, aromatizzante, colorante 
- tecniche di esecuzione cocktail 
- abbinamento di cocktail ad appetizer e prodotti tipici 
- ricette di cocktail aperitivi digestivi e long drink e pestati 
- utilizzo di prodotti dopo e igp nei cocktail 
- il negroni, il suo centenario che ricorre quest’anno, il bitter campari, il vermouth rosso, il gin 
- i bitter, divisione da aperitivi e digestivi 
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- Esecuzione dei cocktail: alaska, bronx, negroni, gin tonic, campari orange, campari orange 
passion, gin and it, gin fizz, parisian, princeton, rheingold, grasshoopper, irish coffe, golden dream, 
alexander, alexandra, black russian, white russian, harvey wallbanger, b52, bacardi, daiquiri, 
between the sheets, cosmopolitan, derby, french connection, god father, god mother, bourbon 
ginger-ale, horse’s neck, caipirina, caipiroska, caipirissima, caipiroska alla frutta con varie frutte 
(fragola, pera, pesca, melone, maracuja) mojito, mojito al sakè, margarita alla fragola.  
 
Unità c14: American bartending system 

- Cos’è l’american bartending system 
- Il flair o freestyle 
- Attrezzature specifiche  
- L’area operativa 
- Free pouring system 
- Premix 
- Composizione dei cocktail 
- Regole del flair 

Unità c15: Lo snack 
- Introduzione 
- Cenni sull’uso delle attrezzature 
- Gestione del servizio 
- Panini freddi 
- Tramezzini 
- Panini caldi 
- Il toast 
- Il club sandwich 
- abbinamento di bevande 
- Esecuzione di preparazioni di snack: tramezzini, sandwich, club sandwich, toast e altro. 

Presentazione e guarnizione 
La cucina di sala: dimostrazioni ed esecuzione pratica , in laboratorio e utilizzo di schede e  
ricettari. 
Produzione di primi e secondi:   
- pennette speck zafferano 
- rigatoni all’amatriciana 
- filetto alla tartara 
 

I SERVIZI PARTICOLARI IN SALA RISTORANTE 

- gli aperitivi 
- gli antipasti 
- i dessert 
- i digestivi 
- servizi al carrello o gueridon o buffet 
- i vari tipi di bottiglie-prodotti da usare per predisporre il carrello dei digestivi, compreso i 
bicchieri ed il materiale di uso per il servizio. 
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3 - Metodi di insegnamento usati. 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 
- Lezioni frontali in cattedra      
- Dimostrazioni pratiche in laboratorio 
- Utilizzo del laboratorio di sala e bar 
- Prove semi-strutturate. 
- Prove pratiche in laboratorio 
- Pratica operativa in istituto e in esterno, per conto di Enti, Associazioni, ecc. 
 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
 
- Testo didattico " A SCUOLA DI SALA- BAR E VENDITA” volume 3 di Oscar Galeazzi, 
edizione Hoepli 
. Utilizzo del p.c e videoproiettore, chiavetta usb, internet. 
- schede tecniche specifiche. 
- Fotocopie 
- Laboratorio di sala e di bar 
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 
 
Il programma è stato svolto da ottobre 2018 a maggio 2019 
    
Al termine del programma, a partire dall'ultima settimana di maggio,  verrà effettuato un ripasso 
generale degli argomenti svolti. Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti 
nello svolgimento del programma . 
 
 
6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
 
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.  
 
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 
Capacità di interpretare criticamente i contenuti (e/o di operare collegamenti) e di spiegarli in modo 
personale  
Proprietà di linguaggio tecnico-professionale                             
Apposita griglia di valutazione, per prove pratiche di laboratorio. 
 
 
  
 
 



 42

 
 
7 - Competenze raggiunte. 
 
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in 
misura sufficiente da quasi tutti gli studenti. 
La maggior parte degli allievi hanno dimostrato buone abilità e attitudini pratiche e professionali, 
partecipando, con esiti positivi, a numerose attività extracurricolari proposte. 
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 

           Realizzare eventi di banqueting: reali e simulati . Produrre primi e secondi piatti alla 
lampada. 

- 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 

- 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. 

 
 
Eseguire l'analisi sensoriale del vino e possedere le basi per il corretto abbinamento cibo-vino. 
Enografia nazionale: principali vini docg e doc. 

- 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. 

Simulazioni di seconde prove d'esame , svolte come compito a casa e in classe. 
           Progettare e  organizzzare , insieme allo scrivente e/o in autonomia, eventi aperti al pubblico 
in Istituto. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

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

 
 
 

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 Fabio Barzanti    CLASSE   Vª C 
 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici - 
       settore cucina 
 
 
 

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. 
 
Ho assunto l’insegnamento della  classe 5° C, composta da 23 alunni di cui 14 maschi e 9 femmine. 
La classe non ha capito fino in fondo l’utilità della materia considerando la stessa “cucina”,quindi 
essendo loro provenienti da un percorso di sala è stato difficile farmi seguire in quanto non hanno 
capito l’importanza di tale materia per il loro futuro nella ristorazione. La classe si è presentata 
poco incline e poco partecipe sia  al lavoro in classe che a casa. 
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. 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); conoscere 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. 
 
 
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 
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) 
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). 
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MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE 
ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; 
conoscere 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 
 U.D. 1. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze ( allergie e intolleranze alimentari, 
intolleranze al glutine e celiachia, lavori individuali con elaborazione menù). 
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). 

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. 
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 usati 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 
- Lezioni frontali in cattedra  
- colloquio-scambio; 
- prove semi-strutturate. 
 
 
4 - Mezzi di insegnamento usati. 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini; 
- dettatura appunti e consegna fotocopie 
 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 
 
Il programma è stato svolto nell’arco delle 2 ore settimanali di  lezioni frontali in classe. Nel primo 
quadrimestre si è affrontato a livello teorico i primi due moduli e verificati mediante prove scritte. 
nel secondo quadrimestre sono stati affrontati tutti gli altri argomenti. 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. 
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6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande 
aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale . 
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 
Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti  punti 20 
Capacità di approfondire i concetti  punti 25 
Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati  punti 25 
Proprietà di linguaggio tecnico-professionale  punti 30 

 

7 - Competenze raggiunte. 

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. Considerando che deve essere ancora eseguita una verifica scritta, 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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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

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

 
 
 

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 Monica Benini  CLASSE Vª C 
 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 
 
 
 

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 formata da 14 ragazzi e 9 ragazze che hanno partecipato con discreto interesse, pur con 
la frequenza incostante di alcuni di loro. 
La sezione maschile ha dimostrato maggior interesse per le lezioni di gioco sportivo e minore per 
alcuni in quelle strutturate su obiettivi e contenuti specifici e teorici. Sanno collaborare ed 
organizzarsi in modo proficuo, ma non tutti gli allievi sono ugualmente attivi. Alcune allieve hanno 
dimostrato buone doti motorie e sportive, partecipando anche alle gare di istituto e campionati 
studenteschi sportivi. 
 
 
2 - Programma svolto: 
 
libro di testo consultato: “In perfetto equilibrio”, autori: Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna 
Autovalutazione e motivazione al miglioramento. 
Tecnica e didattica della pallavolo, corsa atletica, calcetto, (nuoto, ancora da svolgere).    
Educazione alla salute: corretti stili di vita, orientati in particolare attività motoria, alimentazione, 
lotta al tabagismo. Definizione di salute secondo l’OMS. 
Costituzione italiana, articolo 32. 
Attività motoria come abitudine quotidiana. 
Le diverse tipologie di esercizi: stretching, tonificazione, aerobica, cardio, posturale. 
Fisiologia: l’apparato cardiocircolatorio, aspetti principali. 
Elementi di primo soccorso. 
 
 
3 - Metodi di insegnamento adottati: 
 
Principalmente direttivo, alcune volte lavoro di gruppo per le ricerche degli argomenti teorici sui 
testi messi a disposizione. 
Esercitazioni per migliorare le esecuzioni fisiche e pratiche degli esercizi. 
Nelle autovalutazioni lavoro a coppie e confronto diretto tra gli allievi 
Relazione ed esposizione alla classe da parte di alcuni allievi degli argomenti selezionati o dello 
sport praticato. 
 
 
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 o per la 
ricerca degli argomenti dal sito del ministero della salute. 
 
 
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 e per la 
valutazione della corsa. 
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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 1 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. 
Nelle prove di teoria ho considerato positivamente la capacità di elaborare e discutere assieme nei 
piccoli gruppi gli argomenti da esporre. 
 
 
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 sports di squadra 
condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati 
Sapere orientarsi negli argomenti di teoria. 
per un profitto discreto: 
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche 
organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento 
conoscere le regole di gioco dei principali sports di squadra 
collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati 
Saper orientarsi negli argomenti di teoria con alcuni approfondimenti. 
 
per un profitto buono/ottimo: 
Riconoscendo 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 sports 
di squadra, 
essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo, 
essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo, saper arbitrare 
partite sportive. 
Sapere applicare i consigli del ministero della salute. 
Argomentare con competenza gli argomenti di teoria.     
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

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

 
 
 

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 Chiara Nicosanti   CLASSE Vª C 
 

DISCIPLINA Religione 
 
 
 

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  23 alunni, di cui 9 femmine e 14 maschi. 
Gli studenti si sono dimostrati sufficientemente attenti e partecipi alle lezioni, da ciò ne deriva un 
rapporto docente-discente abbastanza soddisfacente. Solamente alcuni alunni, guidati nella 
riflessione, hanno rivelato particolare maturità e discreta conoscenza della materia. Hanno, inoltre, 
evidenziato una sufficiente motivazione all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi alle volte 
capaci di ascoltare i compagni e di  rispettarne le idee con empatia e serietà. 
 
 
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:  
 
- 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. 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. 
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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 modularmente, cercando di fissare e preventivare i tempi di 
esecuzione, che sono stati rispettati in maniera regolare. Per gran 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 parzialmente conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, 
per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, essi 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 C  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

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

 
 

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

(già Alternanza Scuola-Lavoro) 

 
Percorsi formativi professionalizzanti 

 
 Classe 5ª C settore SALA e VENDITA  a.s. 2016/17  2017/18  2018/19 

 
Esperto dei servizi di sala bar con competenze in food & beverage 
 
Destinatari: alunni  3ª 4ª e 5ª C.  

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’esperto di enogastronomia con competenze di sala bar è colui che, in rapporto alla 
struttura in cui opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione 
di eventi. 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 della 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 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. 

 
 

CONOSCENZE 
Conoscere: 

 le norme che regolano l’igiene e la sicurezza sul lavoro 
 il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune DOP e IGP 
 i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione di mercato 
 le bevande miscelate e non 
 i vini regionali, le eccellenze nazionali, le basi della tecnica della degustazione e i 

principi dell'abbinamento cibo-vino 
 le nuove formule ristorative: banqueting, street food, locali polifunzionali 
 la caffetteria, cenni: latte art, le nuove tendenze: offerta di food al bar, Bartending 

System, flair e free style. 

 

 



 54 

 

ABILITÀ 
Sapere: 

 distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro; 
 selezionare alcuni vini ed abbinarli ai cibi; 
 selezionare i prodotti per la preparazione di specialità di caffetteria e bevande calde e 

fredde; 

 predisporre il servizio idoneo, nell'ambito di fiere, convegni, sagre tematiche ed  
eventi in genere; 

 realizzare preparazioni di food al bar, le decorazioni con frutta e verdura, Bartending 
System, flair e free style; 

 allestire buffet per varie occasioni. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI 
 Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente; 
 organizzare e coordinare le risorse umane, utilizzando apposita modulistica pre-

compilata; 
 organizzare servizi di cibi, bevande, vini, cocktails, caffetteria ed eseguire il relativo 

servizio. 
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TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNANZA e STAGE 

a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 
 
 

ATTIVITÀ 
 

ORE 
 

ESPERTO 
 

DOCENTE 

 
Alternanza scuola-lavoro presso aziende   
del territorio da gennaio a febbraio 2017 

 
120 

 
Tutor aziendale 

 

 
Tutor scolastico-ITP 

 

 
Alternanza scuola-lavoro presso aziende 
del territorio dal 12 giugno al 02 luglio 
2017 

 
120 

 
Tutor aziendale 

 
Tutor scolastico-ITP 

 
Stage estivo facoltativo, estate 2017 

 
80** 

 
Tutor aziendale 

 
ITP referente 

 
Alternanza scuola-lavoro presso aziende 
del territorio dal 21 maggio al 10 giugno 

 
120 

 
Tutor aziendale 

 
Tutor scolastico 

2018    

 
Stage estivo facoltativo, estate 2018 

 
120** 

 
Tutor aziendale 

 
ITP referente 

 
Progetto linguistico Colchester con 
alternanza per n.1 allievo 

 
80** 

 
Tutor aziendale 

 

 
Tutor scolastico-ITP 

Progetto PON per n. 3 allieve presso 
Hotel 5 stelle, settembre 2018 

120** Tutor aziendale Tutor scolastico-ITP 

    
    

 
Totale ore alternanza minime per allievo 

 
360 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

** Totale ore facoltative svolte, su base 
volontaria 

280** 
oppure 

 320** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Attività facoltativa, su base volontaria  
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Percorsi formativi professionalizzanti classe 5ª C - Settore Sala e Vendita 

Anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

TEMPI PREVISTI 
- Ore lezioni teorico/pratiche: 89 
- Ulteriori 320 ore sono state organizzate con partecipazione su base volontaria. 

 
MODALITA’ ESECUTIVE 
- Lezioni teoriche nel primo pomeriggio (indicativamente dalle h14.15 per 2 ore o 2 ore e 30 

minuti). 
- Pratica operativa in orario pomeridiano-serale. 
- Visite a fiere, cantine, aziende alberghiere e ristorative, in Italia o all’estero, in base alla 

disponibilità dell’azienda/ente ospitante. 
- Partecipazione a concorsi. 

 
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI 
- Test scritto al termine del corso sicurezza negli ambienti di lavoro. 
- Valutazioni pratiche al termine di ciascun modulo. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO (in moduli) 
 

MODULI ORE ESPERTO 

ESTERNO 

DOCENTI 

 

Presentazione del corso  

 

2 

  

ITP REFERENTE 

Corso preparatorio sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

8 ITP abilitato Docenti di 
enogastronomia sala e 
cucina 

Open days in  Istituto     6** ITP  

Partecipazione a fiere, convegni , 
visite aziendali . 

20 Esperti Aziendali Docenti e scienze degli 

alimenti 

Pratica operativa in istituto e 
all’esterno 

con attività prestata per cene aperte 
al pubblico e/o richieste da Enti 
territoriali. Progetto “ Chef Stellati 
in istituto-Cucinarte”, Lega Italiana 
fibrosi cistica Romagna, Lion's Club 
Forlì e Cesena,  

45 

 

ITP 

 

Chef Stellati 

ITP 

 

ITP 
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Prodotti dop e igp Emilia-Romagna 3 Esperti vari Cofcooperative E.R. 

Progetto PON  “caffetteria e latte 
art” per n.3  Allievi da Febbraio a 
Maggio 2018 
Progetto PON  “ Arte e cultura 
dell'espresso” per n.3  Allievi, da 
Febbraio a Maggio 2018 

progetto pon russo 

30** 
 

30** 

ITP specializzato 

 

ITP specializzato 

ITP TUTOR 

 

ITP TUTOR 

Corso a.i.s. di primo livello, orario 
extracurriculare,  da Gennaio a 
Maggio 2018 

39** 

 

Relatori ais ITP referente , 

specializzato 

Progetto e concorso “ The Greatest 
coffee maker” 1° e2 ° anno ( 
Dicenbre 2017 e Novembre 2018  

10** 

10 

Esperti Azienda 

Lavazza e consulenti 

esterni 

ITP referente 

Pratica operativa, in collaborazione 
con ais Romagna, per eventi , “ 
Tramonto Divino e , Master Albana 
e Sapore di sale” “ Romagna Wine 
Festival”  anni 2016/2017/2018 

30** 
30** 

 
45** 

A.i.s. Romagna e 
Agenzia Prima 
Pagina 

Assessorato 
all'agricoltura 
Regione Emilia 
Romagna 

 ITP SOMMELIER 

PROFESSIONISTI 

Cena Alzheimer del 12-12-2017   7**  ITP 

Progetto  ”Autunno slow” con 
servizio presso Palazzo del Capitano 
a Bagno di Romagna, Ottobre 2016 
e 2017 

8** 

8** 

Chef Stellato 
Teverini e Chef 
Ristoranti di Bagno 
di Romagna e  S. 
Piero in Bagno. 

ITP 

ITP 

Cena di beneficenza presso Cook 
Academy a Cesena per progetto “ 
Ospedali in Siria” con AVSI, Aprile 
2018 

7** Cook Academy e 
Chef stellato Faccani,  

AVSI Forlì 

ITP 

Servizio  in Istituto per Progetto 
Svezia del 17/5/2017 

7** Vice Sindaco Forlì e 
Assessoarato cultura 
Comune di Forlì 

ITP 

Servizio presso Prefetto Forlì del 
02/06/2017 

8** Segreteria S.e. 
Prefetto 

ITP 

Servizio  presso Borgo Condè  
17/05/17 

9 Direttore Borgo 
Condè 

ITP 

Totale ore moduli  
 
 ** Ore facoltative o attività per 
alcuni allievi  

89 
 

320** 
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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 

 
CAPACITA’ 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 DELL’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 

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  

MAX PUNTI 13 
 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 

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

1  

MAX PUNTI 3  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 


