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2) Presentazione del Profilo Professionale 
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q  Religione q  Lingua e Cultura Francese 

q  Lingua e Cultura Inglese q  Scienze Motorie ed Educazione Fisica    

q  Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici – Settore Cucina 

q  Laboratorio di Servizi 
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ALLEGATO A 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 
IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“Pellegrino Artusi” 

 
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5 E 

Cognome e Nome 

1. AMADORI MAURIZIO 

2. BAGIONI RICCARDO 

3. BALDASSARI LUCA 

4. BALZANI LUCA 

5. BILACI ESMERALDA 

6. CASADIO NICOL 

7. CATALANO KEVIN 

8. CELCIMA CRISTINA 

9. CILITTI VANIA 

10. ESPOSITO CIRO 

11. GALASSI GIULIA 

12. KOMSHIU FABRIZIO 

13. LAUGO ADRIAN ANDREW STEWAR 

14. LUONGO MIRIANA 

15. MINARDI ALICE 

16. NOVELLI ERICK 

17. PASCUCCI ENRICO 

18. PINCIO FEDERICO 

19. PROVVEDI GIULIA 

20. SANCINI NOEMI 

21. TASSI DANIELE 

22. TODOROVA TERESA GUEORGUIEVA 

23. VASTO SAMANTHA 

24. VULAJ JOZEFINA 



 

	 4 

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 5E è composta da 24 studenti, 12 maschi e 12 femmine, numero che si è formato quest’anno 
con l’inserimento di quattro alunni ripetenti provenienti da due ex classi quinte dell’istituto. Gran 
parte degli alunni ha sostenuto l’esame di qualifica professionale regionale IeFP (Istruzione e 
Formazione Professionale) al termine del terzo anno. Per quanto riguarda la componente docenti del 
Consiglio di Classe, è rimasta pressoché immutata nel passaggio dal quarto al quinto anno, con la sola 
eccezione degli insegnanti di lingua e letteratura italiana e storia, laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore cucina, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva e scienze 
motorie. 
Il dialogo educativo impostato dai docenti e basato principalmente sull’importanza dell’assunzione di 
responsabilità, del rispetto reciproco e del regolamento d’Istituto si è tradotto in una risposta nel 
complesso poco positiva da parte degli studenti, sia sul piano del comportamento che della 
correttezza. I rapporti interpersonali e con i docenti non sono stati sempre distesi e ciò ha 
significativamente influito sul clima di lavoro, non pienamente sereno sul piano educativo e didattico, 
portando i ragazzi a vivere un’esperienza scolastica, in genere, poco positiva e difficoltosa.  
Dal punto di vista comportamentale, la classe si è dimostrata tendenzialmente poco disponibile al 
dialogo educativo e al lavoro scolastico, e non sempre propensa all’apprendimento, scarsamente 
collaborativa e poco propositiva. Tale quadro ha caratterizzato l’approccio di gran parte degli alunni 
alle varie materie di studio, per cui il lavoro è risultato spesso faticoso, a causa delle spinte dispersive 
della classe, della scarsa autonomia di concentrazione, dello scarso impegno e dell’alto numero di 
assenze che hanno frammentato e impoverito il processo didattico. La frequenza alle lezioni è stata 
abbastanza regolare solo per pochi alunni, mentre per circa la metà della classe numerosissime sono 
state le assenze e gli ingressi in ritardo. Tale incostanza nella frequenza scolastica non ha consentito 
ad alcuni alunni di seguire il percorso scolastico in maniera organica, lineare e proficua. Perciò, 
durante l’intero corso dell’anno si è resa necessaria la costante sollecitazione ad una partecipazione 
più attiva e produttiva alle lezioni e ad un coinvolgimento più diretto e proattivo durante il lavoro in 
classe e ad un maggiore impegno di rielaborazione e approfondimento nello studio domestico, in 
realtà rivelatosi non adeguato.  
La classe risulta abbastanza eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, competenze, nelle 
potenzialità e nell’atteggiamento. Un numero molto limitato di studenti si è posto in atteggiamento di 
ascolto attivo e di collaborazione e ha studiato con sufficiente costanza e continuità, dimostrando 
discreto interesse, attenzione e partecipazione alle attività didattiche, rispettando le consegne dei 
docenti con una certa puntualità e raggiungendo risultati sufficienti. Alcuni studenti hanno conseguito 
risultati non sempre sufficienti, dimostrando però interesse e impegno nello studio. Altri studenti 
evidenziano conoscenze meno approfondite, ma incontrano difficoltà quando devono riutilizzarli ed 
applicarli in situazioni più concrete. La maggior parte della classe evidenzia, invece, gravi carenze nei 
contenuti unite a difficoltà di rielaborazione ed esposizione e difficoltà nell’utilizzo del lessico 
specifico. La quasi totalità dimostra di possedere un metodo di studio ancora poco strutturato e anche i 
pochi che si sono impegnati nel lavoro scolastico tendono a condurre uno studio meramente 
mnemonico, poco ragionato e con scarso spirito critico, scarsamente approfondito e poco capace di 
individuare e argomentare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari, obiettivi questi attesi per 
la classe terminale del percorso di studi. L’impegno nello studio si è rivelato alquanto deficitario, 
saltuario e non proficuo, intensificandosi, in alcuni casi, solo in prossimità delle prove di verifica 
scritte e orali. Durante l’anno, gli alunni sono stati più volte spronati al dialogo educativo ed 
incentivati dai docenti sull’importanza dell’assunzione di responsabilità. I docenti li hanno supportati 
nell’organizzazione del lavoro didattico rendendosi disponibili a pianificare, talvolta, interrogazioni 
programmate e ad organizzare attività di recupero individualizzate attraverso sportelli “help”, che 
hanno però raccolto scarsa partecipazione.  
Per quanto riguarda le materie pratiche professionalizzanti, buona parte degli studenti ha mostrato 
attitudine e un certo interesse, partecipando però solo a pochi degli eventi ed attività 
professionalizzanti organizzati all’interno dell’istituto o nel territorio.  



 

	 6 

Al termine del primo quadrimestre, 22 alunni hanno presentato carenze formative, solo in parte 
colmate nel corso del secondo periodo valutativo.  
Al momento della stesura del documento, sono riconoscibili tre livelli di profitto: 

− Più che sufficiente/discreto: livello raggiunto nel complesso da un numero esiguo di studenti 
che possiedono competenze adeguate seppur non approfondite e un po’ selettive e sono in 
grado di organizzare un’esposizione semplice e corretta, rielaborando solo in alcuni casi in 
modo autonomo i contenuti; 

− Sufficiente/non pienamente sufficiente: livello raggiunto in alcune discipline da un discreto 
gruppo di alunni, a causa di una preparazione mediocre, superficiale e selettiva legata ad un 
impegno poco organico e discontinuo nello studio. Questi studenti dimostrano un 
apprendimento prevalentemente mnemonico e organizzano con maggiori difficoltà gli 
interventi, sia a livello di colloquio che di produzione scritta e spesso non riescono ad 
esprimere in modo corretto le conoscenze comunque acquisite e le idee maturate. Inoltre, per 
questi alunni, la preparazione in numerose discipline risulta ancora molto lacunosa. 

− Insufficiente/gravemente insufficiente: livello raggiunto in svariate discipline da un 
numeroso gruppo di studenti, a causa delle notevoli lacune pregresse, di un impegno nello 
studio inadeguato e delle numerose assenze. 

Il processo formativo della classe è stato integrato, come si evince dalle relative schede, 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 più che discreti o buoni. 
Durante il corso dell’anno sono state proposte simulazioni della prima e della seconda prova scritta 
secondo le nuove modalità previste dall’esame di Stato. 
Gli alunni stanno elaborando una relazione di natura pluridisciplinare riguardante il loro personale 
percorso di alternanza scuola-lavoro; tuttavia solo 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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PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5E 
	
04 SETTEMBRE 2018 
Alcuni alunni partecipano all’attività di alternanza scuola-lavoro Manifestazione “Tramonto DiVino” 
a Rimini, accompagnati dal prof. Buda. 
 
06-09 SETTEMBRE 2018 
Alcuni allievi, accompagnati dal prof. Buda, partecipano alla Manifestazione “Sapore di sale”, presso 
Magazzini del Sale a Cervia, in collaborazione con Ais Romagna. 
 
10-30 SETTEMBRE 2018 
Alcuni alunni sono impegnati nello stage conclusivo del progetto PON Alternanza Scuola Lavoro “A 
scuola di professionalità”, coadiuvati dai prof. Buda e Maltoni, presso Hotel Palace 5 stelle di Milano 
Marittima. 
 
13 SETTEMBRE 2018 
Alcuni alunni partecipano all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Manifestazione “Tramonto 
DiVino” a Zola Pedrosa (Bologna), accompagnati dal prof. Buda. 
 
09-30 SETTEMBRE 2018 
Alcuni alunni partecipano al soggiorno-studio a Colchester (England UK) coadiuvati e accompagnati 
dalla prof.ssa Casadei e dal prof. Tampieri. 
 
18 OTTOBRE 2018 
Uno studente avvia il corso di preparazione all’esame di certificazione internazionale in lingua inglese 
FCE (First Certificate in English – Level B2). Il corso, condotto dalla docente curricolare prof.ssa 
Benedetta Neri, ha la durata di 45 ore. L’esame si svolgerà a marzo 2019. 
  
21 OTTOBRE 2018 
Alcuni allievi, accompagnati dal prof. Buda, partecipano alla Manifestazione “ BRN DAY”, presso 
Bologna Fiere. 
 
05 NOVEMBRE 2018 
La classe, dalle ore 11alle ore 12.55, effettua in Aula Magna una lezione tenuta dal Dott. De Leo 
Daniele di Confcooperative avente per oggetto “I prodotti D.O.P. e I.G.P. dell’Emilia Romagna”. 
Presenti anche alcuni soci produttori che hanno raccontato le rispettive esperienze in merito. 
Terminata la lezione, alcuni alunni effettuano il servizio di sala con il Prof. Buda fino alle ore 13.30. 
 
11 NOVEMBRE 2018 
Un’alunna, accompagnata dal prof. Buda, partecipa all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
Manifestazione “Tramonto DiVino” dalle ore 16 alle ore 22 circa svoltasi a Cervia presso “Officine 
del Sale”. 
 
26 NOVEMBRE 2018 
Alcuni alunni partecipano all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro nell’ambito degli incontri di 
orientamento nella scuola media di Gambettola. Gli alunni, in divisa, hanno affiancato nella 
presentazione della nostra realtà scolastica il prof. Buda dalle ore 16 alle ore 19 circa. 
 
29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE  
Alcuni alunni, accompagnati dal prof. Buda, partecipano al Concorso Nazionale “The Greatest Coffee 
Maker”, dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella caffetteria. L’evento, svoltosi 
presso il Grand Hotel di Forlì, è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel 
settore del turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” e altre 
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prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Inoltre, a rimarcare la profonda 
valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso ha ricevuto il patrocinio del Miur e di Re.na.i.a. 
 
04 DICEMBRE 2018 
Alcuni alunni sono impegnati insieme al prof. Buda alla cena di beneficenza a favore della Lega 
Italiana Fibrosi Cistica presso il Teatro Verdi a Cesena dalle 16.30 alle 24. 
 
11 DICEMBRE 2018 
La classe partecipa ad una presentazione, da parte del maresciallo Grasso, circa la possibilità di 
intraprendere la carriera nell’Esercito Italiano. L’attività fa parte dei progetti di Orientamento in 
uscita. 
 
19 DICEMBRE 2019 
Alcuni alunni della classe assistono allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde” di R. L. Stevenson presso il teatro TARKOVSKIJ di Rimini accompagnati dal prof. Buda. 
 
10 GENNAIO 2019 
Un alunno, partecipante al corso di preparazione alla certificazione B2, è impegnato nella simulazione 
dell’Esame FCE (First Certificate in English) dalle ore 14.30 fino alle ore 18.15.  
 
15 FEBBRAIO 2019 
La classe partecipa al progetto Arci Servizio Civile Cesena “Cittadinanza attiva: il Servizio Civile”, 
che prevede un momento informativo sulla Storia del Servizio Civile e sui progetti attivati da 
quest’ultimo. 
 
19 FEBBRAIO 2019 
La classe è impegnata dalle ore 9.10 alle ore 13.50 alla prima prova di simulazione di Italiano in 
preparazione all’Esame di Stato.  
 
20 FEBBRAIO 2019 
La classe, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, incontra medici 
del servizio sanitario dell’AUSL-Romagna e cittadini volontari appartenenti all’Associazione Avis di 
Forlimpopoli. 
 
26-27 FEBBRAIO 2019 
Alcuni alunni partecipano alla Giornata dell’Orientamento ALMAORIENTA  presso i padiglioni 25 e 
26 di Bologna Fiere. 
 
FEBBRAIO-MARZO 2019 
La classe partecipa al corso di approfondimento “Cittadinanza e Costituzione” a seguito della 
normativa del nuovo Esame di Stato 2019 che richiede competenze sul diritto di cittadinanza e sui 
principali dettami costituzionali. Il corso in 5 lezioni è tenuto dal prof. Urso. 
 
06 MARZO 2019 
La classe, coadiuvata dal prof. Buda, è impegnata nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro per la 
Cena EX-allievi presso il nostro Istituto. 
 
06 MARZO 2019 
Un alunno si candida alla selezione per partecipare al progetto MADE in EUROPE +. 
 
09 e 16 MARZO 2019 
Un alunno sostiene l’esame di certificazione FCE (First Certificate in English – level B2).  
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12, 13 e 15 MARZO 2019 
La classe è impegnata nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 
 
22 MARZO 2019 
Un’alunna partecipa all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro “Cena AIS Nocini”. 
 
25-30 MARZO 2019 
La classe aderisce al progetto “Settimana del Donacibo”. Gli alunni vengono coinvolti nella raccolta 
di alimenti non deperibili da destinare alle persone bisognose del nostro territorio. 
 
02-03 APRILE 2019 
La classe è impegnata dalle ore 9.10 alle ore 12.55 nella prova di simulazione di seconda prova in 
preparazione all’Esame di Stato. 
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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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ALLEGATO B 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

 
IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“Pellegrino Artusi” 
	

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
	

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
	

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 
	
	
	
DOCENTE: NATASCIA POLETTI   CLASSE: 5 E 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
	

	
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 docente insegna nella classe da tre anni e il profilo disciplinare e didattico del gruppo è andato 
peggiorando. Durante il tempo scuola gli alunni non hanno dimostrato sempre disponibilità al dialogo 
educativo; a volte la classe si è dimostrata dispersiva e l’atteggiamento disinteressato di diversi alunni 
ha costretto l'insegnante ad effettuare richiami all’attenzione atti a creare un ambiente adatto allo 
svolgimento regolare delle lezioni. Solo un piccolissimo gruppo della classe ha evidenziato un 
atteggiamento abbastanza responsabile. La frequenza alle lezioni non è stata per tutti regolare. 
Per un ristretto numero di alunni il lavoro personale è stato costante e gli esercizi svolti in classe 
hanno costituito un rafforzamento per l’elaborazione personale dei contenuti; per molti alunni è 
mancata l’applicazione regolare e l’impegno continuo necessari per una conoscenza approfondita 
degli argomenti svolti che quindi risulta spesso superficiale. I restanti alunni non sono riusciti a 
raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati a causa di gravi lacune pregresse e di un quasi nullo 
lavoro in classe e a casa.  
 
2 – Programma svolto 
 
Ripasso 

- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado 
- Disequazioni di grado superiore al secondo 
- Disequazioni fratte con termini di primo e secondo grado 
- Sistemi di due disequazioni 

 
Funzioni: 

- Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali e irrazionali, intere e frazionarie) e 
trascendenti  

- Determinazione del dominio di tutte le funzioni viste e rappresentazione grafica dei risultati 
trovati 

- Funzioni pari e funzioni dispari 
- 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  
- Calcolo di limiti immediati di funzioni razionali intere e razionali fratte 
- Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie che presentano la forma 

indeterminata (∞−∞,!
!
, !
!
) ,  

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
- Continuità di una funzione e punti di discontinuità 
- Grafico probabile 

 
Derivata di una funzione 

- Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale  
- Derivata di funzioni elementari 
- Operazioni di derivazione: somma, prodotto, quoziente 
- Derivata di una funzione composta 
- Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del segno 

della  derivata prima (*) 
- Determinazione dei punti di flesso orizzontali(*) 
	

Studio di funzioni algebriche: 
- Classificazione 
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- Determinazione del dominio 
- Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 
- Intersezioni con gli assi 
- Limiti agli estremi  
- Determinazione di eventuali asintoti  
- Ricerca dei punti critici (massimo, minimo) (*) 
- Flessi e concavità(*) 
- Rappresentazione grafica 

 
Gli argomenti contrassegnati da (*) saranno affrontati da maggio al termine delle lezioni. 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 

Il metodo d'insegnamento utilizzato in classe non è stato solo quello della lezione frontale tradizionale, 
con schemi alla lavagna e utilizzo del libro di testo, ma per quanto possibile,  si è cercato di stimolare 
gli interventi propositivi degli studenti nella ricerca delle diverse soluzioni di un esercizio per riuscire 
poi a scegliere quella corretta. Poiché il livello di apprendimento della classe è diverso, non sono stati 
trascurati momenti di ulteriori spiegazioni ed esemplificazioni degli argomenti più complessi, nel 
tentativo di portare anche gli alunni più carenti ad una comprensione sufficiente.  
Nello specifico, il lavoro è stato così organizzato: 
- ripasso degli argomenti degli anni precedenti inizialmente e ogniqualvolta è stato necessario 
- attenzione concentrata sullo studio di funzione, quindi tutti gli argomenti di Analisi sono stati 

affrontati applicati allo studio di funzione; in particolare: il concetto di limite è stato affrontato 
soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico e grafico, della derivata è stata 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 
- rallentamento dell’attività didattica con ripresa di esercizi quando i risultati deludenti o le 

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

successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi 
dagli alunni alla lavagna. 

 
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 
- appunti integrativi dettati o forniti dall'insegnante 

 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per l’attività didattica sono state utilizzate 3 ore settimanali. 
Nel primo quadrimestre, dopo un breve ripasso delle equazioni e disequazioni,  si è ripresa la 
classificazione, lo studio del dominio e lo studio del segno mantenendo un costante parallelismo tra 
l’algebra e la visualizzazione grafica dei risultati ottenuti.  Nel secondo quadrimestre è stata svolta 
tutta la parte dei limiti, con l’individuazione degli asintoti e successivamente il calcolo delle derivate 
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prime e seconde per l’individuazione dei punti di massimo, minimo e flessi. Con l’obiettivo di 
rappresentare graficamente la funzione. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
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. 
Nel corso dell'anno sono state realizzate verifiche orali  alla lavagna e prove scritte riassuntive. Le 
verifiche scritte sono sempre state di carattere pratico con risoluzione di esercizi.   
Durante tutte le tipologie di prova per ciò che riguarda gli alunni DSA si è tenuto conto di quanto 
riportato nei rispettivi PDP. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 

L’insegnamento di tale disciplina, in questo quinto anno di corso, deve ampliare e proseguire il 
processo di preparazione culturale degli alunni, in armonia con le altre discipline e contribuire alla 
loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica.  
Finalità dell'insegnamento: 
- promuovere le facoltà intuitive ma soprattutto logiche; 
- abituare alla precisione del linguaggio ed al rigore espressivo attraverso l'uso della simbologia 

propria della materia; 
- saper usare, in maniera consapevole e precisa, il calcolo algebrico in diversi ambiti; 
- riuscire a completare il processo di astrazione e formalizzazione dei concetti appresi durante gli 

anni precedenti. 
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che solo una 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 classe ha mostrato un atteggiamento poco interessato e non sempre responsabile nei confronti 
dell’attività didattica e della disciplina; la partecipazione poco propositiva degli studenti ha in alcune 
occasioni rallentato l’andamento didattico, costringendo l’insegnante a spronare e incentivare gli 
alunni per favorire il dialogo educativo. 
Alcuni studenti hanno seguito con costanza le attività proposte ed hanno mostrato un impegno 
adeguato nell’adempimento delle consegne; per questi studenti la preparazione disciplinare può 
considerarsi pienamente sufficiente e in pochi casi più che discreta. Lo studio domestico si è però 
rivelato per molti saltuario ed è avvenuto solo in concomitanza di prove e verifiche stabilite, pertanto 
il profitto della maggior parte degli studenti ha raggiunto solo il livello della sufficienza.  Alcuni 
studenti, infine si sono impegnati in modo superficiale e discontinuo, e hanno intensificato lo studio 
nell’ultimo periodo dell’anno cercando di colmare le lacune accumulate nel primo quadrimestre, 
pertanto, il loro rendimento risulta al di sotto delle potenzialità e non pienamente sufficiente in tutti gli 
argomenti svolti. 
 
2 – Programma svolto 
 
Modulo 1: Bioenergetica e alimentazione equilibrata  
− Le trasformazioni energetiche nell’organismo: catabolismo, anabolismo, ATP, caloria. 
− Il bilancio energetico: fabbisogno energetico totale e fattori che lo determinano (metabolismo 

basale, termoregolazione, ads degli alimenti, energia per l’attività fisica, accrescimento, 
gravidanza e allattamento). 

− Calcolo del metabolismo basale e del fabbisogno energetico. 
− Il peso teorico. Formule per il calcolo del peso ideale: Broca, Lorenz ed indice morfologico.  

Valutazione dello stato nutrizionale mediante l’Indice di massa corporea (IMC).  
− Misure antropometriche: plicometria, circonferenza della vita e impedenzometria. 
− Fabbisogno dei nutrienti secondo le indicazioni L.A.R.N. 
− 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 
− Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche e per fasce di età: gravidanza, allattamento, 

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

zona. 
− Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gastrite ed ulcera, tumori, 

allergie ed intolleranze, disturbi del comportamento alimentare. 
 

Modulo 3: Igiene e qualità degli alimenti 
− Contaminazioni chimiche degli alimenti.  Concetti di residuo chimico, tossicità acuta e cronica, 

sostanza cancerogena, mutagena, teratogena, DGA, classi di tossicità. Contaminazioni da 
fitofarmaci, zoofarmaci, metalli pesanti (Pb, Cd e Hg), cessioni da contenitori. 

− 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), tossinfezioni (stafilococco, salmonellosi, Clostridium botulinum 
e perfrigens, listeriosi) e parassitosi alimentari (teniasi, Anisakis). Micotossine negli alimenti. I 
prioni (BSE e MCJ). 



 

	 17 

− 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.*  
 

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, di gamma, integrali, 

biologici. 
 

*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 quadrimestre. 
Moduli 2 - 3 e 4: secondo quadrimestre. 
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 sufficienza 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 
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valutazione delle simulazioni si è tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute 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: sufficienti per la maggior parte degli studenti, discreti e più che discreti 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 la maggioranza degli studenti, senza 
la guida del docente, si è limitata al trasferimento di contenuti, senza fornire un proprio contributo 
personale, mostrando appena 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 
 
All’interno della classe, due alunne non si avvalgono dell’IRC. 
Gli studenti, nel complesso, hanno evidenziato un interesse discontinuo e selettivo. Le dinamiche 
relazionali non hanno consentito la possibilità di un confronto sereno in cui ciascun alunno/a potesse 
esprimersi liberamente senza sentirsi giudicato. Solo una parte della classe ha saputo cogliere nelle 
lezioni occasioni per approfondire tematiche inerenti la disciplina di interesse personale. Con alcuni 
alunni il rapporto con il docente è stato occasione di riflessione nell’individuare elementi di positività 
e maturità del percorso scolastico. 
 
2 – Programma svolto 
 
Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, 
la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento che stanno 
vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale e la loro tensione ad inserirsi 
nel mondo professionale e civile. La programmazione ha quindi contemplato l’attualità storica, 
politica e sociale ma è stata particolarmente attenta a valorizzare gli interessi degli alunni. In questo 
senso ha privilegiato temi legati alle contraddizioni della nostra società nel discernere il bene dal 
male. Lo sviluppo  della  coscienza morale è stato intrapreso in maniera pragmatica  rispetto ad 
elementi che emergevano nella lezione. 
Contenuti:  
Dimensione antropologica dell’esperienza 

• L’esperienza del “sé” e della propria umanità nelle relazioni in famiglia o con i coetanei 
• La significatività dell’esperienza attraverso il vivere valori positivi 
• La dimensione dell’amore coniugale: perdono, dialogo, unità della coppia nella diversità 

individuale. 
Fondamento etico della giustizia:  

• La dignità dell’uomo: casi di ingiustizia civile 
• L’accoglienza ed integrazione sociale: il migrante e lo straniero 
• L’ecologia ed inquinamento della Terra: modelli di ingiustizia nello sfruttamento delle risorse 

e verso i più deboli. 
Fondamenti di morale: 

• Identità della coscienza 
• La capacità di discernimento della coscienza  
• Il male e la malvagità dell’uomo 

La religione in rapporto al cibo: 
• Aspetti antropologici: unicità ed unità della persona, relazione comunitaria e comunicativa. 
• Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e la 
partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a cogliere 
sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni. L'ampiezza degli argomenti è stata modulata in 
base all’interesse: solitamente si è assecondato la selettività degli argomenti proposti dalle diversi 
gruppi della classe. Si è cercato di mantenere la successione degli argomenti coordinandoli con i 
nuclei tematici comuni ad altre discipline. 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
a. Lezione frontale 
  



 

	 21 

b. Lezione interattiva 
c. Dialoghi guidati 
d. Giochi di ruolo 
e. Bibbia 
f. Audiovisivi 
g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...) 
h. Slides 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle 
dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse e della capacità di attenzione. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi ad 
intervenire attraverso domande e riflessioni; non di rado si sono cercati elementi valutativi con 
provocazioni personali.  
La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi legati alle competenze di giustizia sociale 
dell’IRC. Sufficienti sono gli elementi di riflessione legati alle tematiche di  antropologia teologica e 
le capacità di confronto reciproco. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
La docente curricolare ha lavorato con venti (dei ventiquattro) studenti di questa classe per tre anni 
consecutivi durante l’intero arco del triennio. Malgrado la continuità didattica abbia consentito una 
positiva conoscenza reciproca e contribuito all’instaurarsi di relazioni interpersonali all’insegna di un 
atteggiamento nel complesso cordiale, il clima di lavoro è stato generalmente faticoso, i ragazzi si 
sono dimostrati tendenzialmente poco disponibili al dialogo educativo e al lavoro scolastico, e non 
sempre positivi verso l’apprendimento. Le lezioni si sono svolte regolarmente, pur con un certo lento 
andamento didattico, dovuto essenzialmente anche alla frequenza molto discontinua degli alunni: la 
classe ha risposto in media con un atteggiamento non pienamente positivo nei confronti della 
disciplina e delle attività proposte, dimostrandosi in genere scarsamente collaborativa o propositiva, a 
volte oppositiva. Si è resa, infatti, necessaria la costante sollecitazione ad una partecipazione più attiva 
e ad un coinvolgimento più diretto e proattivo durante il lavoro in classe e ad un maggiore impegno di 
rielaborazione e approfondimento nello studio domestico, in molti casi pressoché nullo. Se da un lato 
la continuità del lavoro durante l’arco del triennio ha in alcuni alunni favorito un lineare e graduale 
progresso della competenza linguistica, dall’altro si evidenzia la grande eterogeneità delle 
potenzialità, delle abilità e dei livelli di conoscenza e proficiency raggiunti. In generale, un gruppo 
molto limitato di studenti si è posto in atteggiamento di ascolto attivo e di collaborazione e ha studiato 
con sufficiente costanza e continuità, dimostrando un discreto interesse, attenzione e partecipazione 
all’attività didattica in classe, raggiungendo risultati sufficienti. Gran parte degli alunni, invece, ha 
dimostrato un livello di attenzione, di interesse e di studio non sufficienti o gravemente insufficienti, 
non seguendo le lezioni in modo proficuo, per l’alto tasso di assenze o a causa di un atteggiamento 
passivo, lavorando in maniera incostante e superficiale per scarso interesse, scarsa motivazione e poco 
impegno e mancanza di continuità sia a scuola che a casa o per via del persistere di lacune pregresse 
nelle abilità/competenze di base faticosamente colmabili a questo punto del percorso. Qualche 
studente, invece, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha conseguito risultati non sempre 
sufficienti, a causa di limiti strutturali nelle abilità linguistiche. Il profitto e i risultati raggiunti sono 
pertanto eterogenei, poiché rispecchiano le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti 
della classe. In particolare, il gruppo ha dovuto lavorare molto sul metodo di studio, sulla capacità di 
analisi, di rielaborazione e di argomentazione dei contenuti nell’esposizione orale, sull’acquisizione e 
padronanza del lessico specifico di indirizzo e sulla capacità di individuare, tessere e argomentare 
nessi intradisciplinari e interdisciplinari. Un alunno ha frequentato il corso di preparazione alla 
certificazione FIRST, condotto dalla docente curricolare in orario pomeridiano: l’alunno ha 
brillantemente conseguito la certificazione B2 con “pass at grade B”. Parallelamente ai contenuti di 
indirizzo, dal punto di vista strettamente linguistico, il lavoro dell’anno scolastico si è focalizzato sul 
rinforzo delle abilità di reading, listening, speaking e writing al livello B1–B1+, in particolare 
esercitando le tipologie di tasks previste dalle prove Invalsi, volte a valutare le competenze ricettive di 
comprensione del testo scritto e di ascolto al livello B1 e B2 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo per le Lingue. Tali competenze linguistiche, tra il B1 e il B1+, possono dirsi positivamente 
raggiunte per un numero molto esiguo di alunni, mentre, per la quasi totalità dei componenti della 
classe tale livello di proficiency permane ancora da raggiungere o da consolidare.  
 
2 – Programma svolto 
 
English for Special Purpose 
 
1. THE HOSPITALITY INDUSTRY 
Dal libro di testo: WELL DONE SERVICE – Module 1: The Catering Industry 

• The World of Hospitality (p.10) 
• Commercial vs Non-Profit Catering (p.12) 

Dossier in fotocopia	
• Working in hospitality  
• Types of accommodation 
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• The Catering Industry: types of restaurants 
• Profit vs Non-profit Catering 
• How Chain Restaurants Work 
• Hard Rock Café: the most popular theme restaurant  
• Will Italy Fall in Love with Starbucks? 
• Food Panic: Fast Food 
• The Philosophy of Slow Food and 0 Km Food 

 
2. NUTRITION 
Dossier in fotocopia 

• Nutrition: food science definition 
• Nutrients: macronutrients vs micronutrients and their functions 
• The Food Pyramid: a diagram for a healthy and balanced diet 
• Five Main Food Groups 
• Healthy Eating according to the World Health Organization 
• The Eatwell Plate in the UK and MyPlate in the US: two graphic models for healthy eating 

 
3. DIETS 
Dal libro di testo: WELL DONE SERVICE – Module 3: Diet and Nutrition 

• The Eatwell Plate (pp.84-85) 
• Organic Food and GMOs (p.88) 
• The Mediterranean Diet (pp.90-91) 
• Alternative Diets: Macrobiotics; Vegetarianism; Veganism (p.98) 
• Alternative Diets: Raw Food, Fruitarian and Dissociated diets (p.100) 
• Designing Special Menus: Teenagers and Diet (p.92) and Sports Diets (p.93) 
• Food Allergies and Intolerances (p.94): definitions, causes and effects 

 
In fotocopia 

• More about: Advantages of the Mediterranean Diet (consolidation & reinforcement material) 
• More about: Alternative Diets (consolidation & reinforcement material) 
• The Healing Power of Food: tailor-made diets for different life stages 
• Food Allergies and Intolerances: is it allergy or intolerance? 
• Gluten Intolerance: coeliac disease 

 
4. EATING DISORDERS: when Food Communicates the Need for Help 
Dal libro di testo: WELL DONE SERVICE – Module 3: Diet and Nutrition 

• Eating Disorders (p.96): definitions, causes and effects 
 

In fotocopia 
• More about: What is Bulimia Nervosa?  
• More about: What is Anorexia Nervosa?  
• More about: What is Binge Eating Disorder (B.E.D.)? 

 
5. THE CONNECTION BETWEEN FOOD AND CULTURE: what food tells us about culture 
Dal libro di testo: WELL DONE SERVICE – Module 2: Special Menus 

• Religious Menus (p.62, p.64): food habits related to religious beliefs 
 
In fotocopia 

• More about: Food and cultural identity or the cultural dimension of food 
 
6.  APPLYING FOR A JOB IN THE CATERING INDUSTRY 
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Dossier in fotocopia 
• How to Write a CV (different sections and useful phrases) 
• How to Write a Covering Letter (structure and useful phrases) 
• How to Prepare for a Job Interview (useful phrases) 

 
LANGUAGE COURSE 
Libro di testo: Network 2, SB & WB, Paul Radley, Oxford University Press 

• REVISION: will; prediction and future facts; verb tense revision; may/might + future 
possibility (unit 1); 1st conditional; future forms revision; will; offers and promises (unit 2); 
present perfect revision; ever, never, just, already, (not) yet, still, present perfect + for/since 
(unit 7) 

• “Breaking the Law” (unit 3): past continuous; past continuous vs past simple. 
• “The World Around Us” (unit 8): relative pronouns; defining and non-defining relative clauses 
• “Describe It” (unit 12): the passive form 
• “Celebrate” (unit 13): past perfect; 3rd conditional; wish + past perfect or past simple 
• Linkers and connectives (in fotocopia) 

 
INVALSI Reading & Listening TESTS - Extensive Training and Preparation from:  
- FAST INVALSI Secondo Grado Classe 5°, Oxford University Press, 2019 
- VERSO LE PROVE NAZIONALI, ELI, 2019 
- COMPLETE INVALSI Comprehensive practice for the new Invalsi English Language Test; Helbling 
2018 
- YOUR INVALSI TUTOR, Silvia Mazzetti, Macmillan Education, 2019 
- IN PROGRESS for INVALSI B1 and B2 English Language Testing, Europass, 2019 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
I contenuti sono stati divisi in moduli e unità didattiche. Integrando lezioni frontali sempre svolte in 
lingua straniera ad una impostazione dialogica, con lo scopo di sviluppare la capacità logica e 
argomentativa degli studenti, il metodo utilizzato è stato principalmente quello induttivo associato a 
quello funzionale-comunicativo, sia per quanto riguarda lo studio della lingua sia per l’analisi dei 
contenuti di settore. Gli argomenti sono stati affrontati in lezioni frontali seguite da attività di lettura e 
analisi dei testi, in cui i ragazzi sono stati guidati con indicazioni e domande-stimolo al fine di 
giungere alla comprensione prima analitica e poi sintetica. Contemporaneamente, si è chiesto agli 
alunni di sviluppare poco a poco capacità di analisi e di utilizzo consapevole e corretto delle strutture 
morfo-sintattiche e lessicali, sfruttando le capacità logiche e di astrazione e andando oltre uno studio 
puramente mnemonico e imitativo delle forme. Gli studenti dimostrano, infatti, di avere ancora un 
metodo di studio poco strutturato e chi di loro si è impegnato nel lavoro scolastico tende comunque a 
condurre uno studio meramente teorico/mnemonico, poco ragionato e consapevole, scarsamente 
approfondito e poco capace di individuare e argomentare collegamenti intradisciplinari e 
interdisciplinari, obiettivi questi attesi per la classe terminale del percorso di studi. Pertanto si è reso 
necessario supportare la classe aiutando gli alunni ad identificare le informazioni chiave e a 
rielaborarle, guidandoli con schemi, sintesi guidate, appunti, griglie e riflessioni sulle domande 
specifiche da porre in relazione ai diversi argomenti trattati nella parte della microlingua. In più, 
durante le lezioni si sono alternati momenti di sintesi dei contenuti attraverso la realizzazione di 
mappe mentali, attività di conversazione in lingua, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di 
comprensione, il tutto finalizzato al consolidamento, ripasso e alla produzione individuale orale e 
scritta. In maniera ricorsiva i contenuti sono stati ripresi e collegati ai nuovi argomenti presentati, al 
fine di consentire nessi e collegamenti e parallelamente favorire il recupero e il rinforzo continui.  
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Libri di testo: 
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- Catrin Elen Morris: WELL DONE SERVICE, ed. ELI.  
- Paul Radley: NETWORK 2, ed. Oxford University Press. 
- Dossier in fotocopia, sintesi e mappe fornite dall’insegnante. 	
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, articolate in due quadrimestri. La 
partecipazione poco propositiva e non pienamente collaborativa degli studenti, insieme al loro 
impegno saltuario e alle numerose assenze hanno in alcune occasioni rallentato l’andamento didattico, 
costringendo l’insegnante a spronare e incentivare gli alunni per favorire il dialogo educativo e il 
lavoro disciplinare. Alcuni si sono avvalsi dell’aiuto offerto dalla docente in occasione dell’apertura di 
uno sportello “Help” al termine del primo quadrimestre. Il lavoro di recupero è stato svolto anche in 
itinere attraverso schemi riassuntivi, mappe, spiegazioni estese al fine di recuperare le lacune 
presentate da alcuni studenti. 
	
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Al termine dei moduli o delle unità didattiche si sono effettuate verifiche scritte e orali, coinvolgendo 
gli aspetti più significativi svolti. Sono state richieste quattro e tre prove scritte e due orali per ogni 
quadrimestre. Come prove scritte di verifica sono state proposte prove di natura morfo-sintattica, volte 
a raggiungere/consolidare il livello B1 e potenziare la competenza linguistica fino al B1+, utilizzati 
documenti autentici su cui effettuare attività di comprensione seguendo le tipologie previste dalle 
prove Invalsi (livello B1 e B2), ed effettuato interrogazioni orali. In particolare, vista la nuova 
modalità dell’esame di Stato, in sede di Dipartimento di Lingue Straniere e in accordo col Consiglio di 
Classe, si è scelto di verificare allo scritto le strutture formali di natura morfo-sintattica (livello B1-
B1+) privilegiando all’orale la verifica dei contenuti settoriali di microlingua, così da stimolare la 
crescita delle capacità espositive e di argomentazione orale, considerando la correttezza linguistico-
formale prerequisito per veicolare i contenuti settoriali in maniera efficace. La valutazione delle prove 
scritte ha inteso valorizzare la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e la padronanza linguistico-
grammaticale, mentre per le verifiche orali, si sono prese in considerazione prioritariamente la 
conoscenza dei contenuti di studio, la capacità di comprensione, esposizione ed argomentazione, la 
padronanza e l’appropriatezza del lessico specifico, la coesione e coerenza, e secondariamente la 
correttezza linguistico-grammaticale e fonetica, l’originalità e l’approfondimento, la capacità di 
personalizzazione e di operare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. Nella misurazione 
sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla 
situazione di partenza.  
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Gli studenti hanno dimostrato nel complesso di essersi scarsamente adeguati alle indicazioni di lavoro 
fornite dall’insegnante e di non averne appieno condiviso le ragioni. Pertanto, un numero limitato di 
alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
- saper leggere e comprendere semplici testi di argomento tecnico specifico, collegandoli ai 

contenuti affrontati e ai bisogni comunicativi; 
- saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico; 
- ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere; 
- saper completare una griglia o uno schema; 
- esprimersi in modo sufficientemente comprensibile in semplici dialoghi/conversazioni e 

rispondendo a domande precise; 
- produrre brevi testi. 
- rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale, 

utilizzando un lessico adeguato al contesto; 
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- individuare le informazioni principali di un testo, malgrado la presenza di elementi lessicali non 
ancora noti; 

- individuare le informazioni basilari dell’alimentazione; 
- individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute; 
- compilare un curriculum vitae e scrivere una lettera di accompagnamento. 
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello: un rendimento tra gravemente insufficiente e 
insufficiente per gran parte della classe, tra appena sufficiente e più che sufficiente per un numero 
molto esiguo di alunni e due studenti tra il più che discreto e il buono. Tra docente e discenti c’è stato 
un dialogo vivo, generalmente improntato su un piano di rispetto reciproco e di cordiale 
collaborazione. L’insegnante ha costantemente teso a strutturare il proprio intervento ricercando 
un’interdipendenza positiva con il gruppo-classe utile alla formazione di ciascun allievo sia sul piano 
cognitivo-disciplinare sia su quello affettivo ed emotivo. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
La docente ha assunto l’insegnamento della classe 5E dall’inizio dell’anno scolastico. La classe si è 
presentata sin da subito alquanto caotica, l’interesse alle lezioni è stato per molti quasi inesistente e 
così pure il coinvolgimento in dialoghi di interesse professionale. Alcuni hanno mostrato poca 
correttezza anche nei confronti dei compagni attenti e partecipi alla lezione, continuando a parlare 
spesso in tono alto durante le lezioni o disturbando al termine delle verifiche chi invece necessitava di 
più tempo e concentrazione, incuranti spesso dei richiami dell’insegnate e obbligando il docente a 
fermare la spiegazione costantemente per richiamare l’attenzione e il silenzio, rallentando a volte la 
scansione temporale della spiegazione degli argomenti previsti. La partecipazione alle lezioni frontali 
si è dimostrata altalenante. È stato difficile iniziare la lezione nei tempi giusti in modo ottimale e 
proficuo se non dopo lunghi richiami al silenzio e all’aprire il libro. Nessun interesse, se non da parte 
di pochi, a prendere appunti sulle spiegazioni. La partecipazione di buona parte della classe è stata 
spesso assente  distratti dall’uso del telefono cellulare costringendo sempre il docente a fare “il cane 
da guardia”. Alcuni alunni hanno mostrato una grande immaturità rapportata all’età anagrafica e 
incapacità ad  adeguarsi alla vita e regole scolastiche. Nonostante la poca attenzione e interesse però 
durante le verifiche scritte il profitto è stato per la maggior parte discreto e per alcuni buono. Si nota 
però maggior difficoltà nell’esposizione degli argomenti durante le verifiche orali.  
 
2 – Programma svolto 
 
MODULO 1: I prodotti e l’approvvigionamento 
      U. D. 1 I prodotti alimentari (le gamme; i criteri di qualità degli alimenti di prima gamma- carne, 
salumi, formaggi, pesce, prodotti vegetali-; i marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici; i prodotti 
biologici; le 4 principali tipologie di degustazione; i prodotti di terza gamma- caratteristiche prodotti 
surgelati e congelati, le alterazioni dei prodotti congelati) 
      U. D. 2 Approvvigionamento e gestione delle merci  delle merci (politica degli acquisti; scelta dei 
fornitori; canali di approvvigionamento; gestione delle merci; ricevimento delle merci e stoccaggio;  
controlli standard secondo regola HACCP; documentazione e controlli del magazzino) 
COMPETENZE: Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati valorizzando i prodotti tipici.  
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi. Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (food & beverage cost), 
Riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione,  
CONOSCENZE: Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione, Utilizzare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi (food & beverage cost),  
MODULO 2: L’organizzazione della cucina e della produzione 
     U. D. 1 L’organizzazione dell’impianto di cucina (le tipologie di impianto; la distribuzione con 
legame differito; i nuovi modelli organizzativi; la cucina cook and chill; la cucina sottovuoto; la cucina 
d’assemblaggio) 
     U. D. 2 L’organizzazione del lavoro in cucina (l’organizzazione della produzione per regole; 
programmazione della produzione e della distribuzione) 
     U. D. 3 La cottura degli alimenti (la classificazione dei sistemi di cottura; la temperatura al cuore 
degli alimenti; cotture in un grasso; cotture in umido; cotture a calore secco; cotture al cartoccio e in 
crosta; cotture a microonde) 
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi.  
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Caratteristiche di prodotti del territorio. 
MODULO 3: Restaurant  management 
     U. D. 1 Il menu e la politica dei prezzi ( le finzioni del menu; la pianificazione del menu e dei piatti; 
i menu e le necessità nutrizionali della clientela; la cucina salutistica, allergie e intolleranze alimentari; 
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i costi di cucina-generalità sui costi, classificazione dei costi, food cost, il prime cost) 
     U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni ( la definizione del servizio;  l’organizzazione gestionale; 
l’organizzazione operativa) 
      U.D. 3 Sicurezza e tutela sul lavoro ( cenni sulla normativa di riferimento; i soggetti coinvolti nella 
gestione della sicurezza; doveri e diritti dei lavoratori) 
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati 
valorizzando i prodotti tipici.  
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio ed il coordinamento con i 
colleghi. 
ABILITA’: Progettare menu per tipologie di eventi, Simulare un piano di HACCP, Applicare i criteri 
e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute e sul lavoro, Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Tipologie di intolleranze alimentari. 
 
3 – Metodi di insegnamento usati 
 
I metodi d’insegnamento usati sono stati: 
- Lezioni frontali in cattedra 
- Prove semi-strutturate  
- Prove orali 
 
4	– Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Libro di testo ”Cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, Editore Calderini 
- Colloquio / scambio 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Il programma è stato svolto durante le 2 ore di docenza (2° ora del lunedì e 4° ora del venerdì) 
intercalando spiegazioni, confronto diretto con gli studenti e prove di verifiche. Durante il mese di 
maggio verrà completato il terzo modulo. Le attività di recupero si sono svolte in itinere con la 
richiesta di  attivazione di sportello help. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande aperte 
e domande a risposta multipla, verifiche orali. Il giudizio delle prove è stato formulato prendendo in 
considerazioni degli aspetti ben definiti con relativo punteggio espresso in decimi. 
	
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Alla data di compilazione del presente documento, in linea generale, le competenze sono state 
raggiunte in misura discreta da  buona parte della classe con le differenze derivanti dall’impegno e 
dalle predilezioni di ciascuno per la materia. Per qualche elemento della classe le competenze sono 
state raggiunte in maniera più che buona e per pochi in modo non del tutto sufficiente.  Considerando 
che deve essere ancora eseguita una verifica scritta e per qualcuno la verifica orale, la situazione 
potrebbe variare. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
L’insegnante lavora con la classe solo da quest’anno scolastico e fin dall’incontro il primo giorno di 
scuola, dopo aver chiesto a ciascun alunno il proprio percorso scolastico, si è avuta la percezione di  
trovarsi di fronte ad una situazione non facile. Dei 24 alunni componenti la classe, 4 sono ripetenti la 
classe 5^ e diversi hanno avuto un percorso scolastico irregolare. 
Poi nel corso dell’anno quando il docente ha iniziato a svolgere la normale attività didattica, si è reso 
conto che la cosa sarebbe stata praticamente impossibile per via del fatto che la quasi totalità degli 
alunni non aveva la benché minima idea del dovere scolastico. Attenzione assolutamente mancante o 
per via dell’uso compulsivo di smartphone, o per chiacchiere sguaiate fra compagni, o per svolgere i 
compiti della lezione successiva. Per non parlare della frequenza alle lezioni del tutto opzionale: con 
un orario con 4 prime ore, tante lezioni sono state svolte con poco più metà classe presente, per poi 
vedere entrare in ritardo, alla seconda ora, gli assenti. La prima riflessione fatta è stata quella di 
chiedersi come potevano essere giunti all’ultimo anno del percorso scolastico, “studenti” abituati in 
tale modo. Con queste premesse parlare di impegno nello studio è un semplice eufemismo: 
praticamente assente per la maggior parte degli alunni. Poi, strada facendo, si è potuto apprezzare in 
molti alunni l’impegno in attività lavorative parallele e poco compatibili con la frequenza scolastica. 
In conseguenza di ciò, si è quindi cercato di interessare gli studenti cercando continui riferimenti fra 
quanto si stava studiando e le loro esperienze professionali. Ma anche così l’interesse per quanto 
veniva proposto è stato molto limitato. La conseguenza di quanto detto sopra sul profitto è facilmente 
immaginabile: allo scrutinio del primo quadrimestre solo tre alunni sono risultati sufficienti. Alla data 
di stesura della presente relazione (fine aprile) è difficile dare la misura precisa degli studenti 
sufficienti e non, mancando ancora diverse prove per la valutazione finale. Ma è possibile stimare, con 
buone probabilità di prevedere il giusto, che la maggior parte della classe allo scrutinio finale risulterà 
con un profitto insufficiente, in diversi casi anche gravemente. 
 
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. 
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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. 
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. 
La scarsa collaborazione da parte della classe, unita al 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. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
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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 gli alunni con un profitto sufficiente 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	 35 

ALLEGATO B 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA 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: GIOVANNA BOTTI   CLASSE  5 E 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
	

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 ha mostrato fin dall’inizio scarso interesse per la storia della letteratura, in parte dovuto a un 
generale atteggiamento di estraneità al dovere scolastico (molte assenze, ingressi ritardati, tempi di 
consegna non rispettati), in parte dovuto a difficoltà di studio analitico, a sua volta connesso alla 
povertà lessicale e alla mancanza di letture.  
Per molti di loro un disinteresse accompagnato da importanti vuoti di competenza in molti ambiti, 
unito a un radicato pregiudizio nei confronti dell’utilità della padronanza linguistica, scritta e parlata, 
si può riassumere in una generale distanza dal sapere senza la curiosità e la voglia di colmarla. 
Con un piccolo gruppo, motivato dall’interesse culturale e dalla responsabilità nei confronti della 
prova finale dell’esame di stato, è stato possibile affrontare il programma in modo partecipe, 
colmando l’estraneità con l’analisi e le difficoltà con la comprensione del testo. 
 
2 – Programma svolto 
 
- Secondo Ottocento: culto della scienza e fiducia nel progresso. 
Charles Darwin, L’origine dell’uomo. 
- Naturalismo francese: la realtà rappresentata in modo oggettivo. 
Emile Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale da Il romanzo sperimentale, Come funziona un 
romanzo naturalista da L’ammazzatoio. 
- Verismo italiano: l’attenzione al vero. 
- Giovanni Verga: vita, opere e poetica; l’artificio della regressione. 
Analisi dei testi: lettera dedicatoria a Salvatore Farina; La Lupa; L’addio di ‘Ntoni da I Malavoglia; 
Rosso Malpelo. 
- Il Decadentismo nel romanzo e in poesia. 
- Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica; gli artifici fonosimbolici, la poetica del fanciullino, la 
ricostruzione del “nido”. 
Analisi dei testi: Lavandare; X Agosto; Novembre; Temporale; Il lampo; Una dichiarazione di 
poetica da Il fanciullino. 
- Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica; il dandy. 
Analisi dei testi: La pioggia nel pineto; L’onda. 
- Luigi Pirandello: vita, opere, poetica; L’umorismo. 
Analisi dei testi: Il treno ha fischiato;  Adriano Meis entra in scena e L’ombra di Adriano Meis da Il 
fu Mattia Pascal. 
- Italo Svevo: vita, opere e poetica; l’inetto. 
Analisi del testo: L’origine del vizio da La coscienza di Zeno. 
- Il Futurismo: le parole in libertà. 
Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb da Teoria e invenzione futurista. 
- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica; tempo interiore e tempo esteriore. 
Analisi dei testi: Veglia; Fratelli; I fiumi; C’era una volta; Mattina; Soldati; Tutto ho perduto. 
- Eugenio Montale: vita, opere e poetica; il male di vivere. 
Analisi dei testi: Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola; Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale. 
- Umberto Saba: vita, opere e poetica; la passione per la realtà. 
Analisi dei testi: A mia moglie; La capra. 
- Pier Paolo Pasolini: vita, opere e poetica; lo “sviluppo senza progresso” dell’Italia. 
Analisi dei testi: Furto in spiaggia da Ragazzi di vita; Tramonto a Testaccio da Le ceneri di Gramsci; 
Il romanzo delle stragi e Il vuoto di potere in Italia da Scritti corsari. 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Ogni autore è stato presentato attraverso vita, opere e poetica riassunte dal docente e annotate 
attraverso appunti alla lavagna ricopiati volta a volta dalla classe, successivamente si è passati alla 
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condivisione partecipativa attraverso l’analisi dei testi, puntando alla comprensione, al riconoscimento 
della forma, delle scelte lessicali e delle risonanze culturali. 

 
4 – Mezzi di insegnamento adottati 
 
Di fronte al disinteresse per la lettura e lo studio, si è preferito utilizzare i testi forniti dal manuale 
adottato, Claudio Giunta Cuori Intelligenti volume 3 Garzanti Scuola, già accompagnati da note e 
commenti, con l’aggiunta di materiali fotocopiati a cura del docente per collegamenti e riflessioni. 

 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Il percorso si è svolto all’interno della normale attività didattica di 4 ore settimanali. 

 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Riguardo lo studio della letteratura sono state programmate interrogazioni individuali valutate in 
decimi. Riguardo le esercitazioni sulla prima prova scritta dell’esame di stato sono state utilizzate le 
griglie di valutazione fornite dal Ministero. Per le tre tipologie gli Indicatori Generali sono comuni e 
riguardano ideazione, pianificazione e organizzazione del testo, coesione e coerenza testuale, 
ricchezza e padronanza lessicale, correttezza grammaticale, ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali, espressione di giudizi critici e valutazioni personali. Gli indicatori specifici 
sono invece diversi per tipologia: per la A sono riferiti al rispetto dei vincoli posti nella consegna, la 
capacità di comprendere il testo, la puntualità nell’analisi e l’interpretazione corretta. Per la B, 
individuazione corretta di tesi e argomentazioni, capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo, correttezza e congruenza dei riferimenti culturali. Per la C, pertinenza del testo rispetto 
alla traccia, sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione, correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Per ogni indicatore la scala di valutazione è: 
non valutabile   1 
nettamente insufficiente 6 
gravemente insufficiente  8 
insufficiente    10 
sufficiente    12 
più che sufficiente   14 
discreto    16 
buono     18 
ottimo     20 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Il principale obiettivo fissato a inizio anno consisteva nel ritrovare nella ‘pagina’ contenuti di 
appartenenza in cui potersi riconoscere per affinità o distanza, incontro con sguardi diversi affidati alla  
ricchezza e alla bellezza della lingua italiana. Percorrendo questa strada il docente puntava alla 
scoperta di nuove parole e al riconoscimento delle forme sintattiche, insieme al raggiungimento di 
capacità argomentative per sostenere il confronto, ma per farlo occorreva soffermarsi con un interesse 
che la classe non ha mai manifestato. 
Viceversa, per il piccolo gruppo che ha seguito, c’è stato un contatto con alcuni autori e ci sono stati 
bei momenti di lettura condivisa in cui la parola si è fatta vicina. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
La classe ha mostrato maggior interesse nei confronti dello studio della storia rispetto alla letteratura, 
per alcuni costituisce un vero punto di osservazione della realtà. 
Per la maggior parte della classe resta invece penalizzante la mancanza di un bagaglio culturale di 
riferimento, che unita alla mancanza di studio e di ascolto durante le lezioni, porta a una 
focalizzazione temporale del tutto e unicamente concentrata sul presente, un tempo senza profondità 
che non trae dallo studio della storia strumenti utili di interpretazione. 
 
2 – Programma svolto 
 
- L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
Colonialismo e imperialismo; l’Italia del secondo Ottocento; la società di massa; ottimismo e 
inquietudini della belle époque. 
Theodor Herzl, La nascita del sionismo da Lo stato ebraico. 
- Lo scenario di inizio ‘900. 
Francia, Germania e Inghilterra; l’età giolittiana: le conquiste in campo sociale e la migrazione verso i 
paesi europei ed extraeuropei. 
- La prima guerra mondiale. 
Le origini; le alleanze; la guerra-lampo e la guerra di posizione; interventisti e neutralisti; le terre 
irredenti; l’economia di guerra e il ruolo delle donne; i trattati di pace. 
Eric J. Leed, Il trauma psicologico della guerra totale, da Terra di nessuno. Esperienza bellica e 
identità personale nella Prima guerra mondiale. 
- Il dopoguerra nello scenario mondiale. 
Crisi economica e ricostruzione; il “piano Dawes”; nazionalismo e socialismo; gli anni Venti; la crisi 
del ‘29 e il New Deal. 
- La rivoluzione russa. 
La rivoluzione di febbraio; Lenin e le “tesi di aprile”; la guerra civile; il comunismo di guerra e la 
nuova politica sociale; la nascita dell’Urss; Stalin e i piani quinquennali; le “purghe” staliniane e i 
gulag. 
- Il dopoguerra in Italia. 
Ascesa di nuovi partiti; i Fasci di combattimento di Mussolini; la “vittoria mutilata” e l’impresa di 
D’Annunzio su Fiume; il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; la marcia su Roma; il delitto Matteotti. 
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925. 
- L’Italia fascista. 
Le “leggi fascistissime”; la propaganda; i Patti lateranensi; la politica sociale ed economica; la politica 
estera e le leggi razziali. 
- La Germania da Weimar al Terzo Reich. 
La Costituzione della Repubblica di Weimar e il colpo di stato di Kapp; Hitler e il Partito 
Nazionalsocialista; Hitler cancelliere; la politica del terrore; la politica espansionista; l’ideologia 
nazista e l’antisemitismo; il Patto d’acciaio tra Italia e Germania. 
- La seconda guerra mondiale. 
L’invasione della Polonia; il fronte occidentale; l’Italia entra in guerra; la guerra diventa mondiale; il 
ruolo degli Stati Uniti; caduta del fascismo e guerra civile; la Resistenza; lo sbarco degli alleati; le 
violenze contro i civili. 
Rita Levi Montalcini, Intelletto ed emotività da Elogio dell’imperfezione. 
- Lo sterminio degli ebrei. 
La deportazione; i campi di concentramento. 
Hannah Arendt; da La banalità del male. 
- La ricostruzione e il boom economico. 
Gli aiuti americani; la società dei consumi; le nuove scoperte in campo medico; la contestazione 
giovanile. 
- La crisi economica degli anni ‘70 
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Stagflazione; crisi del welfare; ripresa anni ‘80; l’era elettronica. 
- La guerra fredda. 
Yalta; nascita dell’ONU; processo di Norimberga; il maccartismo; la guerra di Corea. 
- Dalla coesistenza pacifica al crollo dell’Urss. 
Krusciov; Kennedy; la crisi di Cuba; bipolarismo in crisi; Nixon; Gorbacev; scioglimento dell’Urss. 
- La costruzione dell’Europa unita. 

 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali arricchite dalla lettura, da parte degli alunni, 
delle fonti storiche riportate dal manuale. 
 
4 – Mezzi di insegnamento adottati 
 
Antonio Brancati-Trebi Pagliarani, La storia in campo, volume 3, La Nuova Italia. 

 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Il percorso si è svolto all’interno della normale attività didattica di 2 ore settimanali. 

 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Prove scritte strutturate, semistrutturate e aperte, interrogazioni individuali programmate nell’ultima 
parte dell’anno scolastico in preparazione dell’esame di stato.  
Valutazione in decimi. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Gli obiettivi fissati in fase di programmazione vertevano sull’arricchimento lessicale e argomentativo 
e puntavano alla capacità di individuare connessioni, legare le cause agli effetti, trovare risposte nella 
complessità. Alla data di presentazione di questa scheda, con molte interrogazioni ancora da svolgere, 
tali obiettivi sembrano parzialmente raggiunti solo da alcuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	 41 

ALLEGATO B 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

	
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 
 
 
DOCENTE: PAOLA PADUANO   CLASSE 5 E 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
 

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 
 
Le prime rilevazioni e l’attività didattica successiva hanno evidenziato la presenza di elementi 
eterogenei nel rendimento, nell’impegno profuso, nella frequenza e nella partecipazione scolastica.  
La classe si è dimostrata non sempre coesa e collaborativa nei confronti dell’attività didattica-
curricolare. Pur mantenendo un atteggiamento sufficientemente corretto, una partecipazione attiva e 
costante si è limitata ad un piccolo numero di alunni. 
Una parte degli studenti, in possesso di una sufficiente o discreta preparazione di base, ha cercato di 
ampliare e consolidare le proprie conoscenze e competenze linguistiche e culturali, raggiungendo in 
alcuni casi un discreto livello finale. Una parte degli allievi ha acquisito conoscenze riguardo gli 
argomenti trattati, competenze linguistiche sufficienti ed è in grado di utilizzarle in modo mediamente 
appropriato; una parte, invece, si è limitata ad uno studio più mnemonico, scarsamente rielaborato, ed 
ha competenze linguistiche più incerte. 
Si ritiene opportuno sottolineare il permanere di un divario tra il livello di abilità raggiunto nella 
produzione della lingua scritta, che per alcuni studenti risulta mediamente più che sufficiente, e per 
tutti generalmente sufficiente, e la produzione orale, che appare per taluni più incerta.  
Il percorso didattico ha inteso approfondire le conoscenze inerenti civiltà, storia e cultura francese; 
ampliare la microlingua di indirizzo, le funzioni comunicative e le strutture grammaticali di base, 
nonché la conoscenza dei punti essenziali della storia della gastronomia francese. Tutto ciò allo scopo 
di giungere ad un’autonoma capacità di comprensione e di produzione, scritte ed orali, soprattutto in 
merito agli argomenti concernenti il proprio percorso di studi.  
Particolare attenzione è stata data alla capacità di sapersi presentare ed affrontare un colloquio di 
lavoro in lingua, nonché di scrivere una Lettera di Presentazione da allegare al proprio Curriculum 
Vitae. 
 
2 – Programma svolto 
 
Dai libri di testo in adozione:  
Duvallier, Superbe! Restauration: cuisine et service, Eli editore. 
F. Gallon, C. Himber, C’est chez nous - Compact, Sansoni per la Scuola.  
 
Module 1: Les menus 
- Les différences entre carte et menu (fotocopie) 
 
Module 2: La sécurité et l’alimentation  
Santé et sécurité 
- L’HACCP 
- Les sept principes de l’HACCP 
- La maîtrise des points critiques 
- Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires  
- Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 
 
Module 3: Régimes et nutrition 
- Les aliments bons pour la santé  
- Les aliments biologiques et les OGM  
- Le Régime méditerranéen 
- Les allergies et les intolérances 
 
Module 4: La vie et les œuvres de quelques écrivains contémporains (ricerca effettuata 
direttamente dagli allievi in modo Cooperativo e/o con materiale fornito dall’insegnante) 
- Vie et œuvre, son style, ses thèmes et son engagement dans la vie littéraire et/ou politique du Pays 
- Analyse de son style et ses thèmes au cours du XXème siècle. 
Les écrivains analysés:  A. Camus, H. Guibert, J.M. Koltés, M. Yourcenar, S. de Beauvoir, S. 
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Mallarmé, E. Ionesco, D. Pennac, R. Barthes, A. Rimbaud. 
 
Module 5: La cuisine  
La cuisine et la gastronomie françaises  
- Les émission culinaires:  “Chef à table” (vidéo) 
- Recherche individuelle/en couple sur l’évolution de l’histoire de la cuisine de sa naissance à nos 
jours 
 
Module 6: Postuler à un emploi  
Les métiers de la restauration 
- Comment devenir barman, serveur ou sommelier 
- Comment rédiger un CV et une lettre d’accompagnement 
- Les offres d’emploi et les entretiens 
 
Module 7: Le Restaurant 
- Organisation du travail en salle (les ustensiles - attività multimediale in aula con questionari on line) 
- Accueil et vente au restaurant 
- Les différents types de service 
- Les buffets 
- Gérer les plaintes 
 
- Les types de bar 
- Le service au bar 
- Les vins français et leurs appellations 
- L’histoire du vin (fotocopie) 
- Le champagne et la méthode champenoise (materiale fornito in fotocopia) 
- L’apéro et l’apéritif dînatoire (fotocopie)  
 
Grammaire 
- Le participe passé (révision)  
- Le passé composé et l’accord du participe passé (révision) 
- Les pronoms COD, COI (révision) 
- Les adjectifs: la place des adjectifs et les adjectifs à deux formes 
- Fiche des temps verbales: la formation des temps (Le futur simple et antérieur, le conditionnel 
présent et passé) avec les verbes réguliers et irréguliers. 
- Le futur proche vs le futur simple 
- Les adjectifs et les pronoms possessifs 
- Les adjectifs et les pronoms démonstratifs 
- L’accord du participe passé dans les temps composés 
La parte inerente alla storia della Gastronomia Francese, il modulo su “Régime et nutrition” (con 
eventuali altri rinforzi grammaticali), saranno svolti durante il mese di maggio. 
 
3 – Metodi d’insegnamento adottati 
 
L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di lunghezza congrua alle esigenze didattiche 
e alle risposte della classe. È stato scelto un approccio di tipo comunicativo, incentrato sullo studente, 
sulle sue competenze e sull’utilizzo della lingua per scopi comunicativi.  
Le metodologie adottate sono state prevalentemente lezioni frontali, accompagnate da interventi 
guidati, lavoro individuale e di gruppo (in cooperative learning) in special modo concernente le 
attività di ripasso e di approfondimento, lavoro a coppie. 
Gli argomenti inerenti la civiltà e la cultura francesi, la gastronomia e le funzioni comunicative 
incontrati nel percorso, hanno permesso agli alunni di interagire con l’insegnante nel corso delle 
lezioni frontali; per ogni argomento si è cercato di costruire anche un confronto con la società e la 
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cultura del nostro paese, un parallelo con momenti storici ben precisi in particolare con l’inserimento 
di diversi autori contemporanei della letteratura francese, al fine di ampliare l’abilità di costruire 
collegamenti interdisciplinari e la conseguente visione interculturale ed inclusiva, strettamente 
collegata allo studio delle lingue straniere. 
 
4 – Mezzi d’insegnamento utilizzati 
 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, ma si è sempre cercato di mantenere la 
centralità dell’aspetto comunicativo ed interattivo della lingua straniera. Durante l’anno scolastico 
sono state realizzate attività di rinforzo grammaticale, di comprensione orale e scritta, di interazione 
orale e produzione scritta.  
La produzione scritta è stata principalmente orientata prima di tutto alla comprensione (utilizzando 
test a risposta multipla o modalità vero/falso in modalità multimediale) e, successivamente, 
all’elaborazione di risposte aperte e brevi testi, come trattazione sintetica di quesiti sul lavoro in sala e 
sulla gestione del cliente, storia e civiltà, cultura e gastronomia svolti e preparati dagli allievi stessi 
sotto forma di brevi presentazioni video, elaborati grafici, anche avvalendosi di mezzi alternativi alla 
lezione frontale (Cooperative Learning e Flipped Classroom).  
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Il percorso didattico, articolato in tre ore settimanali per tutto l’anno scolastico (sono state svolte circa 
75 ore fino alla data di stesura di tale documento), si è svolto nello spazio classe. I tempi dedicati alle 
singole attività sono stati vari, secondo le necessità didattiche ed educative evidenziatesi in itinere; in 
generale, la maggior parte delle ore è stata dedicata allo svolgimento del programma e le ore restanti 
sono state impiegate nello svolgimento di prove di verifica, orali e scritte, attività di ascolto e prove di 
comprensione orale, nonché nel ripasso e rinforzo di contenuti e competenze (anche attraverso un 
rallentamento didattico di due settimane tra il primo ed il secondo quadrimestre). 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Le verifiche sono state predisposte alla fine di un percorso formativo-culturale; ne sono state svolte tre 
scritte nel primo periodo valutativo e tre scritte nel secondo, oltre ad almeno due prove orali per ogni 
alunno a periodo. Le verifiche scritte sono state composte da: prove di comprensione del testo, 
produzione scritta con quesiti aperti, esercizi di completamento, traduzione e reimpiego di lessico e 
strutture. Le prove orali sono consistite nelle verifiche formali quali le interrogazioni, nella lettura e 
comprensione, ma anche nella valutazione di presentazioni preparate dagli alunni stessi in diversi 
momenti didattici su argomenti stabiliti, di discussioni e nella comprensione della lingua orale. 
Nella valutazione delle prove, sono stati presi in considerazione:  
- allo scritto: correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali, proprietà lessicale, 
pertinenza alla tipologia di messaggio prodotto ed al contesto situazionale, capacità di rielaborazione 
personale, capacità di analisi e sintesi, conoscenze acquisite.  
- all’orale: efficacia della comunicazione, adeguatezza alla situazione comunicativa, comprensione del 
messaggio orale, conoscenza dei contenuti ed ovviamente la pronuncia e l’intonazione. 
Si segnala che, nella valutazione finale, si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione evidenziati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, oltre alla 
valutazione generale del complessivo rendimento dell’allievo.  
La valutazione è stata espressa in decimi. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Alla stesura del documento, gli alunni hanno generalmente acquisito le seguenti conoscenze, 
competenze ed abilità, seppur secondo livelli diversi di padronanza. 
Conoscenze: 
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- conoscenza della produzione dei vini con particolare interesse su la “méthode champenoise”; 
- conoscenza della microlingua inerente al mondo del lavoro in sala e della gestione del cliente; 
- conoscenza delle nozioni di base sul rapporto tra alimentazione e salute; 
- conoscenza delle regole di base del lavoro in sala e i differenti tipi di servizio; 
- conoscenza di diversi autori rappresentativi della letteratura francese contemporanea. 
Abilità: 
- comprendere un testo informativo, descrittivo e di attualità; 
- evidenziare i nuclei tematici di un testo; 
- produrre all’orale e allo scritto un discorso pertinente, su argomenti noti; 
- interagire su argomenti noti, in situazioni quotidiane. 
Competenze: 
- organizzare autonomamente le conoscenze, con una (in alcuni casi minima) rielaborazione 
personale; 
- effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 
- comprendere e produrre messaggi orali e scritti in vari registri, adeguati al contesto, sapendo anche 
interagire con sufficiente appropriatezza; 
- leggere e comprendere un CV, redigere un CV e una Lettera di presentazione, sostenere un 
Colloquio di lavoro. 
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ALLEGATO B 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA 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: ANNALISA BARAGHINI   CLASSE  5 E 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE ED EDUCAZIONE FISICA 
 
 

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 ha partecipato con discreto interesse alle lezioni. Gli alunni hanno dimostrato maggiore 
interesse nelle lezioni di gioco sportivo e minore per quelle strutturate su obiettivi e contenuti 
specifici. Ho notato relazioni tra loro non problematiche e non risultano essere suddivisi in gruppi. La 
classe è piuttosto vivace: è composta da alunni desiderosi di partecipare alle lezioni ma che spesso 
devono essere contenuti. Più della metà degli alunni segue le attività didattiche e si dimostra 
disponibile alle iniziative, la rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione e 
partecipare alle attività proposte. Un paio di allievi hanno dimostrato buone doti motorie e sportive. 

2 – Programma svolto  

-    Valutazioni delle qualità motorie (capacità condizionali e coordinative). 
-    L’importanza del riscaldamento. 
Tecnica e didattica della pallavolo, del basket, del calcio e del baseball. 

- Giochi della tradizione. (Palla-base, Acrosport, Dodgeball). 
- Educazione alla salute: informazioni sui corretti stili di vita e cattive abitudini da evitare. Sport 

e alimentazione. 
- Primo soccorso e principali traumi sportivi. 
- Posture scorrette della colonna vertebrale. (Paramorfismi e dismorfismi). 
- Esercizi di base di tonificazione, mobilità articolare, allungamento. 
- L’organizzazione dello sport in Italia, il Cio e il Doping, Paralimpiadi, Sport nell’Ue. 

Libri di testo consultati: 
-     “Più Movimento”, di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. 
- “Training 4 life”, di Pajini, Lambertini. 
- “Praticamente Sport” , di Del Nista, Parker, Tasselli. 

 
3 – Metodi di insegnamento adottati 

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

La voce e la gestualità tecnica sono stati i mezzi di insegnamento utilizzati, insieme con le attrezzature 
didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola. Alcune volte si è fatto uso del videoproiettore 
per la proiezione di filmati e schemi didattici. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo: 

Le lezioni si sono essenzialmente svolte in palestra; varie volte, tempo permettendo, anche all’aperto 
utilizzando sia il campetto sportivo retrostante la scuola che il parco urbano di fronte alla scuola, per 
approfondire e verificare la validità dell’attività in ambiente naturale. 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti sono stati 
attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed acquisizione delle 
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tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici. Positivamente è stata valutata la rielaborazione 
personale di una prassia adattando la risposta a situazioni spaziali e relazionali diverse. Nella 
attribuzione dei voti, nella scala da 4 a 10, sono stati considerati 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. Inoltre, si è inteso valorizzare la 
continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni di partenza. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
	
Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati: 

-  Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche. 
- Organizzare una sana abitudine al movimento. 
- Riconoscere i principali sport di squadra. 
- Condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati. 

Per un profitto discreto: 
- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche. 
- Organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento. 
- Conoscere le regole di gioco dei principali sport di squadra. 
- Collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati. 

Per un profitto buono/ottimo: 
- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche. 
- Organizzare e mantenere una sana abitudine motoria coinvolgendo anche i compagni o i 
familiari. 

- Eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti. 
- Praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni 

sport di squadra. 
- Essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo. 
- Saper arbitrare partite sportive. 
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ALLEGATO B 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA 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: STEFANO BUDA   CLASSE 5 E 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 
 
 

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 alunni hanno mostrato nel complesso un atteggiamento poco positivo e collaborativo e la 
partecipazione poco continua, o addirittura discontinua, di alcuni di loro ha in parte rallentato 
l’andamento didattico. Pur in possesso di buone attitudini tecniche e professionali, l’approccio alla 
pratica, è stato disomogeneo, con una parte degli allievi molto positivi che, come logica conseguenza, 
hanno acquisito e migliorato le abilità specifiche, partecipando anche alle numerose attività 
extracurricolari proposte, mentre un secondo gruppo, è stato  poco  presente e collaborativo alle varie 
iniziative e progetti proposti, in istituto e non. Si evidenzia anche che tre allievi non hanno preso parte 
ad alcun evento, al di fuori dell’ordinaria pratica in orario curricolare. Lo studio domestico si è 
rivelato per la maggior parte di essi  discontinuo: infatti un terzo  degli studenti ha ottenuto, di norma, 
nelle verifiche scritte valutazioni insufficienti, mentre solo pochi allievi si sono impegnati con 
regolarità conseguendo risultati almeno discreti. Alcuni discenti infine si sono impegnatati in modo 
superficiale evidenziando  anche  un atteggiamento poco collaborativo, a volte anche ostile,  pertanto 
il loro rendimento risulta al di sotto delle potenzialità e anche gravemente  insufficiente in alcuni  
argomenti svolti. Si evidenzia ancora che almeno una metà degli allievi non portava con regolarità il 
materiale didattico e che a causa di un comportamento e atteggiamento, non sempre corretto e, a volte 
poco corretto, della maggioranza, le attività  si sono sempre svolte con una certa difficoltà. L’orario 
delle lezioni , collocato con quattro ore consecutive, dalle 12,50 alle 16,50 non ha di certo favorito la 
didattica, in quanto l'attenzione e la concentrazione della gran parte degli studenti diminuivano nel 
corso del pomeriggio. Anche per quanto sopra, si sono registrate numerose assenze e uscite anticipate 
di un cospicuo numero di allievi, in tutto il corso dell'anno, soprattutto nella giornata di mercoledì, 
nella quale il termine delle lezioni è previsto alle 16,50. 
 
2 – Programma svolto 

Unità a8: Gestione informatizzata dell’azienda 
- Presentazione  
- Principali funzionalità di un software (funzione base): gestione del servizio, della prenotazione, 

comanda e conto 
- L’hardware necessaria: cercapersone per ristorazione  
- Lavorare con una gestione informatizzata: problematiche iniziali, la scelta giusta, gestione del 

personale, principali possibilità operative (cenni) 
Unità a9: Gestione degli acquisti 

- Magazzino e scorte: gestione delle scorte, magazzino flessibile  
- Acquisto dei vini 

Unità b20: Gestione degli stili di servizio 
- Introduzione 
- 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 (o al vassoio indiretto) 
- Servizio alla francese indiretto (o al vassoio in tavola) 
- Servizio self-service in piedi  
- Servizio self-service con tavoli  
- Servizio con carrello  
- Servizio con buffet 
- Servizio con vassoio operativo 
- Stili a confronto 

Unità b21: Gestione degli spazi in sala ristorante  
- Gli spazi: una risorsa da gestire  
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- Diverse tipologie di distanze  
- Disposizione di mobilio e coperti: forma, dimensione e disposizione dei tavoli, le sedie, i coperti  
- Attrezzature per aumentare i coperti 
- Le distanze dei tavoli: distanza dei tavoli dalla parete, distanze tra due tavoli  
- La gestione dei flussi  
- Banchetti  

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, cucina e vini: conoscenza, degustazione dei vini elencati e, 
abbinamento con alcuni prodotti DOP e IGP della medesima regione 

- Piemonte: Moscato d’Asti DOCG  
- Lombardia: Franciacorta spumante satin DOCG 
- Trentino: Teroldego DOC 
- Marche: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG 
- Umbria: Grechetto DOC 
- Abruzzo: Montepulciano d’Abruzzo DOCG 
- Campania: Greco di Tufo DOCG, Taurasi DOCG 
- Basilicata: Aglianico DOCG 
- Emilia Romagna: Albana secco DOCG, Sangiovese superiore DOC, Sangiovese novello DOC, 

Pignoletto DOCG , Rebola DOC 
- Sicilia: Frappato DOC, Grillo DOC, Nero d'Avola DOC, Marsala dolce DOC 
- Sardegna: Cannonau DOC 
- Europa: Porto, Sherry e Riesling Mosella 

Unità b24: Enografia estera 
- Francia: Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Champagne, Valée du Rhone 
- Germania: Mosella e Reno. Degustazione di un Riesling Renano della Mosella 
- Portogallo: Porto e  Madeira 
- Spagna: lo sherry 
- Ungheria: Tokaji Aszù  
- Degustazione dello champagne 

Tecnica della degustazione e la gestione degli acquisti, la conservazione in cantina, la carta dei 
vini 

- Esame olfattivo, visivo e gustativo 
- Abbinamento cibo vino 
- Compilazione scheda tecnica , degustazione 
- La cantina e la carta dei vini 

Unità c13 : Cocktail: 
- Classificare i cocktail 
- Inventare un cocktail 
- Ricette di Cocktail 
- Esecuzione dei cocktails: Shirley Temple, Appletini, Virgin Daiquiri, Margarita Mocktail, 

Virgin drink, Té per te  (analcolici); Mai Tai, Planter’s punch, Between the sheets, Pina Colada, 
Dark’n Stormy, Beachconter, Rum Cobbler, Rum Grog, Rum egg nog, Cardinal, Claridge, 
Alaska, Gin and it,  Gin tonic, Parisian, Priceton, Rheingold, Cosmopolitan, Kamikaze, Mojito, 
Margarita, Americano, Mimosa, Caipirina, Caipiroska. 

Unità c14: American bartending system 
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- 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  
- 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:   

- Conchiglie piccanti 
- Rigatoni Aurora 
- Tagliolini con gamberi, zucchine e mascarpone 
- Passatelli Artusiani 
- Tournedout alla sassone 
- Steak Tartare  
- Filetto di maiale simpatia 

La caffetteria classica, innovativa e il coffee break 
- Produzione di caffetteria classica 
- Sistemi di estrazione filter coffee; caffè filtro, anche con la presenza di Esperto esterno (lezione 

dimostrativa) 
- Preparazione e servizio di un coffee break 
- Servizi banchetti, in Istituto o in esterno 
- Organizzazione dell'evento e preparazione della modulistica di settore (checklist, ordine di 

servizio).  
- Mise en place, briefing, servizio aperitivo, servizio menù e vini in abbinamento. 
- Sbarazzo e pulizie finali. 

3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 
- lezioni frontali in cattedra; 
- interventi di esperti esterni: Trainer Lavazza, Consorzio Grana Padano, Relatori Ais per sei allievi 

che hanno partecipato al corso di 1° livello sommelier; 
- dimostrazioni pratiche; 
- 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. 
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:  
- Testo didattico “A scuola di sala- bar e vendita”  vol. 3 di Oscar Galeazzi, ed. Hoepli  
- Utilizzo del p.c e videoproiettore, chiavetta usb, slides, internet.  
- Riviste professionali e settoriali, schede tecniche specifiche. Fotocopie.  
- Laboratorio di sala e di bar. 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
	
Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 
Unità c15: ottobre 
Unità c13: cocktail da metà ottobre a fine novembre in maniera intensiva, poi altre lezioni  nel corso 
dell'anno. 
Unità c14: a metà dicembre, a metà gennaio      
Unità b23, b20 e Cucina di sala: tutto l'anno scolastico 
Unità b22: febbraio, seconda metà.   
Unità b21: febbraio, prima metà. 
Unità b24: seconda metà di marzo e maggio. 
Unità a8 e a9: seconda metà di maggio. 
Tecnica ella degustazione nel corso dell'anno. 
Servizi banchetti, in Istituto o in esterno nel corso dell'anno.    
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 adottati 
 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti, semi-strutturate, 
quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, prove pratiche in laboratorio. 
Il giudizio di ogni prova scritta è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben 
definiti con relativo punteggio espresso in decimi. Per le prove pratiche  si sono utilizzate specifiche 
griglie di valutazione. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
- Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti   
- Capacità di approfondire i concetti   
- Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati 
- 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.	
  
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in 
misura sufficiente da quasi tutti gli studenti: solo quattro allievi hanno raggiunto un livello discreto, in 
quanto, la gran parte di essi, non ha fatto riscontrare un impegno adeguato e, comunque discontinuo. 
La maggior parte degli allievi ha 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; 
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- 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, cenni sui principali vini Esteri, solo  Europa. 

- 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. 

- progettare e  organizzare, insieme allo scrivente e/o in autonomia, eventi aperti al pubblico in 
Istituto. 

Simulazioni di seconde prove d'esame sono state svolte come compito a casa e in classe. 
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ALLEGATO C 

	
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

	
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO  
(già Alternanza Scuola-Lavoro) 

 
Percorsi formativi professionalizzanti 

 
Classe 5 E - 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 3E/4E/5E 
 
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. 

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; 
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• 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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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 
SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO  
(già Alternanza Scuola-Lavoro) 

 
TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNANZA e STAGE a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO 
                               

DOCENTE 
 

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

 
 

 
Stage estivo facoltativo, estate 2017 

 
 

 
Alternanza scuola-lavoro presso aziende del 
territorio dal 12 giugno al 02 luglio 2017 
 
 
Alternanza scuola-lavoro presso aziende del 
territorio dal 21 maggio al 10 giugno 2018 

 
 
Stage estivo facoltativo, estate 2018 

 
Progetto linguistico Colchester con 
Alternanza per n.5 allievi e/o Progetto PON 
per n.3 allievi presso hotel 5 stelle, 
settembre 2018 
 

 
 

120 
 
 
 

80** 
 

 
 

120 
 

 
 

 
120 

 
 
120** 

 
80** 

 
120** 

 
 

Tutor aziendale 
 
 
 

Tutor aziendale 
 
 
 
Tutor aziendale 

 
 
 

 
Tutor aziendale 

 
 
Tutor aziendale 

 
Tutor aziendale 

 
Tutor aziendale 

 
 

 
 

Tutor scolastico-ITP 
 
 
 

ITP referente 
 

 
 
Tutor scolastico-ITP 

 
 
 

 
Tutor scolastico 

 
 

ITP referente 
 

Tutor scolastico-ITP 
 

Tutor scolastico-ITP 

 
Totale numero minimo ore alternanza per 
allievo 
 
 
 ** Totale ore facoltative o attività per 
alcuni allievi svolte su base volontaria 
 

 
360 

 
 

280** 
 

oppure 
 

320** 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 
SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO  
(già Alternanza Scuola-Lavoro) 

 
Percorsi formativi professionalizzanti classe 5 E - 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 
DOCENTE 

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 ITP e docenti di 

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; Lions Club Forlì-Cesena 
 

45 

ITP 

 

Chef Stellati 

ITP 
 
 
ITP 

Prodotti D.O.P. e I.G.P. Emilia-Romagna 3 Esperti vari Confcooperative E.R. 
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Progetto PON “Caffetteria e Latte Art” 
per n.3 allievi da febbraio a maggio 2018 30** ITP specializzato ITP tutor 

Progetto PON “Arte e Cultura 
dell’Espresso” per n.3 allievi da febbraio a 
maggio 2018 

30** ITP specializzato ITP tutor 

Progetto PON “Lingua Russo” ambito 
professionale per n.3 allievi 30** Docente 

madrelingua 
ITP tutor 

Corso A.i.s. primo livello, orario 
extracurriculare, gennaio-maggio 2018 
 
(Solo per 1 allieva ripetente anche Corso di 
secondo livello, ottobre 2017-marzo 2018) 
 

 
39** 

 
(37**) 

 
 

 

Relatori Ais 

 

 

ITP referente, specializzato 
 
 

Progetto Concorso “The Greatest Coffee 
Maker” 1° ed. e 2° ed (dicembre 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** 

Ais Romagna 
Agenzia Prima 
Pagina e 
Assessorato 
all’Agricoltura 
Regione E.R. 

ITP sommelier 
professionisti 

BRN DAY presso Fiera di Bologna, 
ottobre 2018 10** Titolare BRN ITP sala 

Preparazione e partecipazione a concorsi 
in ambito regionale e nazionale 15**  ITP specializzati 

Buffet presso Carabinieri Elicotteri Forlì 
del 16/09/2017 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 San 
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 
17/05/2017 7** 

Vicesindaco Forlì 
e Assessorato 
Cultura Comune 
di Forlì 

ITP 

Servizio presso Prefettura Forlì del 
02/06/2017 8** Segreteria S.E. 

Prefetto ITP 

Servizio presso Borgo Condé del 
17/05/2017 9 Direttore Borgo 

Condé ITP 

Totale ore moduli 
 
** Ore facoltative o attività per alcuni 
allievi svolte su base volontaria 

 89 
 
 320  

Il docente referente 
                                                                                                                             Prof. Stefano Buda 
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ALLEGATO D 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE Forlimpopoli 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’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 DELL’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 DELL’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 DELL’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 
 
MAX PUNTI 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

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

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

2  

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

3  

Conoscenza dei contenuti e 
dei metodi disciplinari 
 
 

Dimostra una scarsa conoscenza 
dei contenuti proposti 

1   

Dimostra una conoscenza 
superficiale o lacunosa 

2  

Conosce i contenuti 
fondamentali delle diverse 
discipline 

3  

Dimostra una conoscenza in 
alcuni casi approfondita dei 
contenuti disciplinari  

4  

Approfondisce, interpreta e 
valuta criticamente i contenuti 

5  

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

Si esprime in forma scorretta e 
disorganica 

1  

Si esprime in modo poco fluido e 
non sempre appropriato, con 
alcuni errori 

2  

Si esprime in forma chiara e 
ordinata, sufficientemente 
appropriata 

3  

Si esprime in forma appropriata 
ed ordinata 

4  

Rielabora i contenuti e si 
esprime in forma organica ed 
efficace 

5 
 

 

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 
MAX PUNTI 4 

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

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

1  

Presenta in modo chiaro la 
propria esperienza ed esprime  
riflessioni personali 

2  

Valuta ed interpreta la propria 
esperienza 

3  

Espone con competenza ed 
argomenta in modo efficace 

4  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
MAX PUNTI 3 

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

1  

Conosce i contenuti e gli 
obiettivi fondamentali del 
percorso 

2  

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

3  

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA 
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