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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª G 

 
Contenuto: 
 

 

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 
 

1) Elenco dei candidati 

2) Presentazione del Profilo Professionale 

3)    Relazione sulla classe 

4) Attività integrative della classe/alunni 

5)  Percorsi su “Cittadinanza e Costituzione” 
 

 

b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

 Lingua e letteratura italiana       

 Storia      

 Matematica      

 Inglese    

 Francese  

 Scienza e cultura dell’alimentazione   

   Diritto e tecniche amministrative della  

struttura ricettiva  

 
 Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore cucina  
    

  Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 

 Scienze Motorie   

 Religione     

 

 

c) SCHEDA INFORMATIVA  RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI PCTO (ALTERNANZA SCUOLA / 

LAVORO ) 

d) GRIGLIE DI VALUTAZIONE di PRIMA, SECONDA PROVA SCRITTA e del 

COLLOQUIO  
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A-SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

1-ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª G 

Cognome e Nome 

1. BASSI NICHOLAS 

2. BERRAYANE SAMIR 

3. BISSONI LUCA 

4. CAPPELLI SOFIA 

5. CECCARELLI LETIZIA 

6. CHOUAAIBI NOUHAILA 

7. CIMATTI MICHELE 

8. D’AMELIO DEMIEL VINCENT 

9. GUEYE MAFAM 

10. HARROUD RADOUANE  

11. LACCHINI GIAMMARCO 

12. MAGNO DANIELE 

13. MIRRA MASSIMO 

14. ROVERELLI SEBASTIANO 

15. SANTANGELO NICOLO 

16. SUTERA MARCO 

17. WALIGORA WERONICA EWA 

18. ZAHIRI ABDELHADI 

19. ZOFFOLI ILENIA 

 



 

 

 

2-PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE    
 

 
Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo)  

 

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 “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici;  

di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 



 

 

 

3-RELAZIONE SULLA CLASSE    
 

La classe 5
a
 G si componeva inizialmente di 20 alunni, uno dei quali si è ritirato ufficialmente ad 

inizio anno, mentre un altro ha sospeso la frequenza sin dalla fine del mese di ottobre senza ritirarsi 

formalmente. Si tratta di studenti che in maggioranza avevano scelto il percorso IeFP (corso di 

Istruzione e Formazione Professionale proposto dalla nostra scuola in collaborazione con la regione 

Emilia-Romagna) che prevedeva alla fine del terzo anno un esame per il rilascio di un diploma di 

qualifica professionale di “operatore della ristorazione”. Tutti, superato l’esame di qualifica, hanno 

comunque optato per concludere gli studi superiori con il percorso quinquennale anche se, visto lo 

scarso impegno profuso in questi ultimi due anni da molti dei componenti di questa classe, non si 

sono, di fatto, resi conto che il loro obiettivo era cambiato; hanno continuato a prediligere le 

discipline pratiche di indirizzo ponendo invece, in secondo piano le discipline più prettamente 

teoriche. In altre parole, negli ultimi due anni, pur nell’avvicendarsi di qualche insegnante e di 

qualche alunno, anno per anno, circa interesse, impegno scolastico, partecipazione e profitto, la 

classe è rimasta identica a sé stessa e non ha provveduto ad un adeguato cambio di passo.   

Per quanto riguarda la coesione e i rapporti tra pari, questi ultimi non sono sempre stati facili e in 

diverse occasioni sono emersi contrasti oggetto di discussione anche all’interno del consiglio di 

classe aperto a genitori e alunni. Col tempo, soprattutto in questo ultimo anno, tali attriti si sono 

sopiti ma sicuramente non sono stati del tutto risolti.  

Alla scarsa coesione del gruppo classe e al saltuario o regolare impiego di diversi alunni in attività 

lavorative, potrebbe forse essere imputabile il gran numero di assenze e degli ingressi in ritardo, a 

volte sistematici. Tali assenze potrebbero aver condizionato il rendimento dell’intero gruppo classe. 

Tuttavia, gli alunni presenti hanno seguito le lezioni con una certa attenzione e, alcuni, anche con 

partecipazione attiva, ma va rilevato che tutti gli insegnanti hanno lamentato la mancanza di 

applicazione per lo studio domestico, condizione che ha fortemente condizionato il profitto per 

molti alunni, indipendentemente dalle capacità e dalla preparazione di base. La maggioranza degli 

alunni ha presentato carenze formative nel primo quadrimestre, che sono state parzialmente colmate 

nel corso del secondo periodo. 
Al momento della stesura del presente documento, sono riconoscibili quattro livelli di profitto: 

  
 Buono: livello raggiunto da un solo alunno che ha dimostrato impegno costante, interesse e 

partecipazione attiva durante le ore curricolari così come costanza nello studio domestico. 

Pertanto, viste le competenze raggiunte, è in grado di esporre gli argomenti trattati 

rielaborandone i contenuti con apprezzabile consapevolezza.  

 Discreto/ più che sufficiente: livello raggiunto da un ristretto numero di alunni che 

possiede competenze adeguate seppur non approfondite. Pertanto, sono in grado di 

organizzare un’esposizione semplice e corretta rielaborando, solo in alcuni casi, in modo 

autonomo i contenuti.  
 Sufficiente: livello raggiunto da buona parte di alunni che invece dimostra un 

apprendimento prevalentemente mnemonico ed organizza con maggiori difficoltà gli 

interventi, sia a livello di colloquio che di produzione scritta e spesso non riesce ad 

esprimere in modo corretto le conoscenze comunque acquisite e le idee maturate. Inoltre, 

per questi studenti, la preparazione in alcune discipline risulta ancora superficiale o 

lacunosa.  
 Insufficiente: livello raggiunto da alcuni studenti che, a causa delle numerose assenze e 

dello scarso impegno, presentano gravi lacune in alcune discipline e pertanto non sempre 

sanno organizzare correttamente gli interventi. Spesso necessitano di una guida per esporre 

correttamente le conoscenze acquisite e le idee maturate.  

 



 

Il processo formativo della classe è stato integrato dal percorso di “alternanza scuola-lavoro”: gli 
alunni hanno partecipato alle attività con risultati più che sufficienti  
Sono state svolte regolarmente le simulazioni di 1ª e 2 ª prova scritta d’esame secondo il calendario 

ministeriale. Pochi alunni si sono avvalsi degli sportelli help. Sono stati svolti approfondimenti 

interdisciplinari sul tema di “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

4-ATTIVITA' INTEGRATIVE  

 
10-30 Settembre 2018 

Un alunno è impegnato nello stage conclusivo del progetto PON ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- A scuola di professionalità, coadiuvato dal prof. Buda e Maltoni. 

31 Ottobre 2018 
Alcuni alunni, accompagnati dalla prof.ssa Spinelli, partecipano all’uscita didattica a Forlì, inerente 

al progetto “Giovani custodi della memoria”, per una visita guidata ai luoghi dell'architettura 

fascista, dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Saffi, condotta da operatori dell'Istituto per la Storia 

della  esistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì.  

5 Novembre 2018 

La classe,  dalle ore 11:00 alle 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 

 omagna”. Saranno presenti anche alcuni soci produttori che racconteranno le rispettive esperienze 

in merito.  

12 -17 Novembre 2019 

La classe partecipa al viaggio di istruzione a Vienna-Cracovia-Bratislava nell’ambito del progetto 

“Giovani Custodi della Memoria”. 

20 Novembre 2018 

La classe, accompagnata dalla prof.ssa Spinelli, si reca al Teatro Verdi di Forlimpopoli per assistere 

alla rappresentazione dello spettacolo “Uno, nessuno e centomila”, ispirato al romanzo di Luigi 

Pirandello e messo in scena dalla Compagnia Teatro TILT di Genova.  

Dicembre 2018 - Aprile 2019 
Alla classe si dà la possibilità di partecipare all’ampliamento dell’offerta formativa ManImpasta. 

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. 

12 Dicembre 2018 

La classe partecipa all’incontro con la Dott.ssa Flamigni dell'Istituto Storico della Resistenza dalle 

9.05 alle 10.55 in Aula Magna. La Dott.ssa Flamigni, dell'Istituto Storico della Resistenza di Forlì, 

svolgerà un laboratorio dal titolo "Arte e propaganda nella Germania del regime nazista”. Il 

laboratorio rientra nel progetto “Giovani custodi della memoria”.  

15 Dicembre 2018 

Alcuni alunni sono  impegnati nell’attività di orientamento nella scuola secondaria di primo grado 

di San Pietro in Campiano (Ravenna), finalizzata a far conoscere la nostra realtà scolastica.  

19 Dicembre 2019 

Alcuni alunni della classe assistono allo spettacolo teatrale “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di  . L. 

Stevenson presso il teatro TARKOVSKIJ di Rimini accompagnati dalla prof.ssa Grassi. 

Dicembre 2018 – Aprile 2019 

Un alunno è impegnato  nel progetto “A scuola di teatro” 

Gennaio-Marzo 2019 

Un alunno partecipa al Corso di preparazione esame First – B2 

5 Febbraio 2019 



 

La classe partecipa all’incontro con lo sportivo 3° edizione: ”Liferunner: la motivazione” tenuto 

dall’atleta prof. Valbonesi Sandro. La conferenza verte su un’ impresa di grande valore atletico e 

sportivo e su temi fisico - sportivi legati alla motivazione personale, come riconoscerla e rafforzarla. 

8  Febbraio 2019 
La classe partecipa all’incontro del progetto “Libera”. Intervengono all’incontro alcuni esponenti 

dell’Associazione: Franco  onconi, referente Libera Forlì-Cesena; Debora Galassi, referente Libera 

 avenna; Federica Muccioli, ex studentessa dell’IIS “Artusi”, e il disegnatore Francesco Mazzoli.  

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 

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.  

26 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 ALMAO IENTA  presso i padiglioni 25 

e 26 di Bologna Fiere.  

12, 13 e 15 Marzo 2019 
La classe è impegnata nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica ed Inglese. 

14 Marzo 2019 

La classe partecipa alla lezione di (ALIM/ING) e poi è impegnata nella preparazione della cena 

“Lions” con il Prof. Santoni.  

19-20-21 Marzo 

Si invitano gli studenti interessati a consultare il sito https://eventi.unibo.it/openday-lezioni-aperte-

campus-cesena, per partecipare agli OPEN DAY dei Campus Universitari di Forlì e Cesena.  

25-30 Marzo 

La classe è coinvolta nel progetto “Settimana del Donacibo”.  Gli alunni vengono coinvolti nella 

raccolta di alimenti non deperibili da destinare alle persone bisognose del nostro territorio. 

2-3 Aprile 2019 
La classe è impegnata nella simulazione della seconda prova d’esame. 

10 e12 Aprile 

Un alunno è coinvolto nello spettacolo conclusivo “L’istruttoria di Weiss” del progetto “A scuola di 

teatro “ 



 

 

5-PERCORSI SU “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
1. Dal libro di Storia in adozione, Brancati - Pagliarani, La storia in campo. L’Età 

Contemporanea, (Vol. 3), La Nuova Italia sono stati trattati i seguenti argomenti:  

pp.70-71: L’evoluzione del sistema elettorale italiano; p.200: I rapporti tra Stato e Chiesa in 

Italia; pp.226-227: Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale/semipresidenziale; 

pp.228-229: La questione della cittadinanza; *pp.331-333: L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite; *pp.414-417: la Costituzione Italiana; *pp.476-479: l’Unione Europea.  

NB: gli argomenti preceduti da * verranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

2. La classe ha partecipato al progetto “Giovani custodi della memoria”, predisposto dalla docente 
Nannini, realizzando il viaggio d’istruzione a Vienna, Cracovia, Auschwitz-Birkenau, 

Bratislava (12-17 novembre 2018) e seguendo visite guidate e laboratori organizzati dall’Istituto 

Storico della Resistenza di Forlì. I docenti hanno inoltre proposto film e letture relative al tema 

della Shoah. Come restituzione è stata organizzata l’attività conclusiva del progetto “A scuola di 

teatro”. 

 

3. gli studenti sono stati coinvolti nel progetto “A scuola di teatro” con realizzazione della   

rappresentazione de L’istruttoria di Peter Weiss (un alunno ha partecipato come attore mentre 

gli altri hanno assistito allo spettacolo); 

 

4. il progetto con l’Associazione “Libera” per la lotta contro le mafie. 
Nel secondo quadrimestre la docente di Italiano e Storia ha tenuto una lezione con proiezione di 

slide relative alle mafie e una lezione con proiezione del film Liberi di scegliere di Giacomo 

Campiotti, ispirato all’opera del magistrato  oberto Di Bella, presidente del tribunale dei minori 

di Reggio Calabria.  

Venerdì 8 febbraio è stato realizzato un incontro con due responsabili dell’Associazione 

“Libera”, Franco  onconi e Debora Galassi, e una ex studentessa dell’Istituto, Federica 

Muccioli (due ore con tre classi riunite in Aula Magna).  

Venerdì 8 marzo, come restituzione, è stata organizzata una cena aperta al pubblico (docenti, 

famiglie, Associazione Libera, esterni) con utilizzo dei prodotti di Libera Terra. Durante 

l’evento, Franco  onconi ha presentato il Progetto “Liberi di scegliere”, finalizzato a sottrarre i 

figli minorenni alle famiglie ‘ndranghetiste, e un’intervista a Vincenza  ando, una delle 

ideatrici del progetto, realizzata dai ragazzi di 5^G, seguita da due videointerviste alle “madri 

coraggio” calabresi che si sono ribellate alla criminalità organizzata. Successivamente alcune 

ragazze di 4^A e 4^C, illustrando le schede tecniche dei prodotti e dei vini utilizzati per la cena, 

hanno presentato le figure di Hiso Telaray, Placido Rizzotto e Giuseppe Letizia, vittime 

innocenti della criminalità mafiosa. Infine, la serata ha visto l’intervento del Questore Vicario di 

Forlì, Dott. Giuseppe Simoncelli, e l’intervista telefonica con Francesco Colella, interprete del 

padre ‘ndranghetista nel film di Campiotti. 



 

 

 

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    Spinelli Stefania          CLASSE  5ª G 

 

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 

 
1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5^ G risultava inizialmente composta da venti alunni, quindici maschi e cinque 

femmine; tuttavia, già nel corso del primo quadrimestre, uno studente si è ritirato, mentre un altro 

ha cessato la frequenza, pur non ritirandosi ufficialmente. Nel secondo quadrimestre altri alunni 

hanno frequentato le lezioni in maniera molto discontinua, tanto che, in alcuni casi, la loro 

partecipazione alle attività didattiche disciplinari è progressivamente divenuta nulla. 

Conosco questa classe, proveniente dal percorso IeFP, sin dalla terza. Avendo svolto, lungo 

il percorso di studi, un maggior numero di ore relative alle materie tecnico-professionali, molti 

alunni hanno acquisito con fatica le competenze di base in lingua italiana, pertanto, sin dall’inizio 

dell’anno scolastico, ho dovuto lavorare per consolidare i prerequisiti necessari ad affrontare 

proficuamente il programma disciplinare previsto per il quinto anno e le prove d’esame, cercando 

sia di rafforzare le competenze relative alla produzione orale e scritta, sia di favorire l’acquisizione 



 

di un metodo di studio adeguato. In seguito alle modifiche apportate all’Esame di Stato e, in 

particolare, alle tipologie di tracce presenti nella prova scritta di Italiano (CM 3050 del 4 ottobre 

2018 e successive integrazioni) ho provveduto a chiarire le caratteristiche delle nuove tipologie B e 

C e ad evidenziare le modifiche apportate alla tipologia A, proponendo esercitazioni aggiuntive da 

svolgere in classe o come compito per casa.   

La classe, nel complesso, ha mostrato un interesse e un impegno sufficienti nei confronti 

della disciplina di Italiano, raggiungendo, generalmente, gli obiettivi prefissati, anche se a livelli 

differenti. Pochi alunni si sono distinti per capacità, interessi, disponibilità e motivazione allo 

studio, raggiungendo livelli di competenza discreti o buoni; altri, meno costanti sul piano della 

partecipazione e dell’impegno oppure con oggettive difficoltà linguistiche, hanno comunque 

dimostrato di conoscere i contenuti essenziali del programma, mentre qualcuno si è rivelato fragile 

e discontinuo nel seguire il lavoro scolastico, anche a causa di numerosi ritardi e/o assenze, pertanto 

la sua preparazione risulta superficiale e le competenze comunicative non ancora del tutto 

consolidate. 

 

2 – Programma svolto 

 

Libro di testo: 

Claudio Giunta, Cuori Intelligenti (vol. 3), Garzanti Scuola. 

 

Argomenti affrontati: 

 

1) IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO.  

Le coordinate culturali. Il Positivismo e il realismo in letteratura. Naturalismo e Verismo.  

Il Naturalismo francese: Zola e il romanzo sperimentale, L’ammazzatoio. 

Il Verismo in Italia.  
 

2) GIOVANNI VERGA.  

La vita, la poetica, le opere: 

da Vita dei campi - Prefazione a L'amante di Gramigna: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina; 

        Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica; 

                               Rosso Malpelo.  

        

da I Malavoglia – Prefazione: Uno studio sincero e spassionato, i vinti e la fiumana del progresso;  

      Capitolo I: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare; L’affare dei lupini;  

      Capitolo XV: L’addio di ‘Ntoni.      
 

da Novelle rusticane - La roba. 
 

da Mastro–don Gesualdo – Gesualdo muore da vinto. 
 

3) DECADENTISMO E SIMBOLISMO.  

 

Baudelaire e i simbolisti. La poesia del Simbolismo in Francia (fotocopie). Baudelaire e la nascita 

della poesia moderna. Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di Corrispondenze.  

 

Il romanzo decadente. La letteratura del Decadentismo. Il Decadentismo in Francia e in Inghilterra. 

Presentazione sintetica di: Joris-Karl Huysmans, A ritroso; Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 

Confronto con Il piacere di Gabriele D’Annunzio. 

 

4) GIOVANNI PASCOLI 

La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte 

poetiche.  

Da Il fanciullino – Una dichiarazione di poetica. 



 

Da Myricae – Il lampo; 

          Temporale; 

          X Agosto; 

          Novembre.  

Da Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno. 

            

5) GABRIELE D'ANNUNZIO 
Le vicende biografiche, le opere giovanili, l'estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le 

opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”. 

Da Il Piacere – Tutto impregnato d’arte: l’attesa dell’amante.  

Da Alcyone - La pioggia nel pineto 

          Meriggio 

Notturno: composizione e caratteristiche. 

 

6) ITALO SVEVO: la vita, la cultura, i romanzi. 

Da Una vita – Lettera alla madre. 

Da Senilità – Emilio e Angiolina. 

Da La coscienza di Zeno – Prefazione del dottor S.; 

           L’origine del vizio del fumo; 

                                           La morte del padre (Muoio!); 

          Analisi e psicoanalisi; 

       La salute di Augusta (in fotocopia); 

          L’esplosione finale (in fotocopia). 

 

7) LUIGI PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi, le opere 

teatrali. 

Da L’Umorismo – Una vecchia signora imbellettata; 

Da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis entra in scena;  

   L’ombra di Adriano Meis. 

Da Uno nessuno e centomila – Tutta colpa del naso;  

  La vita non conclude. 

Da Così è (se vi pare) – L’enigma della signora Ponza - Il finale. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore – L’ingresso in scena dei sei personaggi.  

 

8) IL PRIMO NOVECENTO: FUTURISMO E AVANGUARDIE.  

storia, società, cultura, idee.  

Filippo Tommaso Marinetti: (in fotocopia) Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; Manifesto tecnico della cucina futurista. 

 

9) GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e poetica. 

Da L’allegria - Veglia; 

               I fiumi; 

  S. Martino del Carso. 

     

*10) EUGENIO MONTALE 

Vita, poetica, scelte formali e sviluppi tematici 

da Ossi di Seppia - Non chiederci la parola 

         Meriggiare pallido e assorto 

         Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

*11) SALVATORE QUASIMODO 



 

Vita e poetica: dall’Ermetismo al Neorealismo. 

Da Ed è subito sera – L’eucalyptus. 

Da Giorno dopo giorno – Alle fronde dei salici.  

 

*12) PRIMO LEVI 

Vita, poetica, opere. 

Se questo è un uomo: sintesi dell’opera e testo poetico. 

 

NB: gli argomenti preceduti da * verranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

Attività integrative extracurricolari 

 

- 20 novembre 2018: partecipazione allo spettacolo Uno, nessuno e centomila, tratto dal romanzo di 

Luigi Pirandello, rappresentato dalla Compagnia TILT di Genova presso il Teatro Verdi di 

Forlimpopoli.  

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate, stimolando gli 

alunni con domande e verifiche immediate di comprensione. Per ogni modulo si è proceduto a 

verifiche orali e/o scritte; per gli alunni in difficoltà sono stati effettuati ulteriori interventi di 

recupero curricolare, con momenti di ripasso e/o consolidamento secondo la modalità del 

rallentamento didattico.  

In previsione dell’esame si è provveduto a presentare singolarmente le nuove tipologie della 

prova scritta di italiano, proponendo esercitazioni aggiuntive per rafforzare e consolidare le 

competenze di scrittura raggiunte. Sono state, inoltre, svolte esercitazioni in vista della preparazione 

alle prove INVALSI computer-based, sia in laboratorio di informatica, sia a casa. La 

programmazione è stata concordata coi colleghi delle classi parallele. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Come sussidi didattici sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie, appunti, audiovisivi, 

materiali multimediali, computer dotato di proiettore, prove di verifica strutturate e semistrutturate. 

Relativamente alle modalità del processo pedagogico, si è cercato di favorire la partecipazione degli 

alunni all’attività didattica, stimolando il dialogo educativo e cercando di aiutare gli allievi a 

superare le proprie difficoltà. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. Al 27 aprile 

ne sono state svolte 106. 

Le lezioni hanno talvolta richiesto l’utilizzo di aule o laboratori multimediali. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Strumenti di verifica sono stati colloqui, questionari scritti e prove scritte rispondenti alle 

tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato. Sono stati inoltre assegnati esercizi di 

analisi del testo letterario e del testo argomentativo oppure di riflessione critica su tematiche di 

attualità, come compiti da svolgere a casa. 

La valutazione delle prove scritte si è basata sulle griglie ministeriali, di cui sono stati utilizzati 

gli indicatori, mentre i descrittori sono stati concordati con gli altri insegnanti del gruppo 

disciplinare; per quanto riguarda le prove orali, in mancanza di ulteriori precisazioni, sono state 



 

utilizzate le griglie elaborate a inizio anno in sede dipartimentale (cfr. griglie allegate al presente 

documento).  

In sede di scrutinio finale, oltre alla misurazione delle singole prove verranno tenuti in 

considerazione la continuità o discontinuità dell’impegno, l’interesse e la partecipazione 

evidenziati, i progressi rispetto alla situazione di partenza. 

In particolare, relativamente alla simulazione di Italiano, i punteggi sono stati attribuiti in 

centesimi e poi riportati a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento), 

secondo le indicazioni del MIUR, mentre gli elaborati di Tipologia A sono stati considerati coerenti 

e coesi sia in presenza di testi unitari, sia di testi suddivisi in due parti, salvo diverse indicazioni 

della traccia.  

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

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

i seguenti obiettivi. 

 conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati, 

 ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

 ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 

 esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

 elaborare testi coerenti e sufficientemente organici, 

 applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali, 

 analizzare e produrre testi argomentativi o di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità, 

 confrontare testi. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 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    Spinelli Stefania          CLASSE  5ª G 

 

DISCIPLINA  Storia 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 
1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5^ G risultava inizialmente composta da venti alunni, quindici maschi e cinque 

femmine; tuttavia, già nel corso del primo quadrimestre, uno studente si è ritirato, mentre un altro 

ha cessato la frequenza, pur non ritirandosi ufficialmente. Nel secondo quadrimestre altri alunni 

hanno frequentato le lezioni in maniera molto discontinua, tanto che, in alcuni casi, la loro 

partecipazione alle attività didattiche disciplinari è progressivamente divenuta nulla. 

Conosco questa classe, proveniente dal percorso IeFP, sin dalla terza. Ho notato in alcuni, nel 

corso degli anni, un crescente interesse per la disciplina di Storia, soprattutto riguardo alle tematiche 

più vicine all’attualità che vengono approfondite nella classe quinta. Inizialmente ho comunque 

dovuto lavorare per consolidare i prerequisiti necessari ad affrontare proficuamente il programma e 



 

le prove d’esame, cercando di rafforzare le competenze relative alla produzione orale e scritta e di 

favorire l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. 

In seguito alle modifiche apportate all’Esame di Stato e, in particolare, alle tipologie di tracce 

presenti nella prova scritta di Italiano (CM 3050 del 4 ottobre 2018 e successive integrazioni), ho 

provveduto a chiarire che una o più di esse potrebbero essere riconducibili all’ambito storico, 

proponendo esercitazioni di produzione e analisi di testi a carattere storico, di genere saggistico-

argomentativo e letterario. Ho evidenziato, inoltre, l’importanza della Storia e degli argomenti 

relativi al percorso di “Cittadinanza e Costituzione” nell’ambito del Colloquio d’Esame (DM 37 del 

18 gennaio 2019, OM 11 marzo 2019). 

La classe, nel complesso, ha mostrato un interesse e un impegno più che sufficienti nei confronti 

della disciplina di Storia, raggiungendo generalmente gli obiettivi prefissati, anche se a livelli 

differenti. Alcuni alunni si sono distinti per capacità, interessi, disponibilità e motivazione allo 

studio, raggiungendo livelli di competenza buoni o discreti; altri, meno costanti sul piano della 

partecipazione e dell’impegno oppure con oggettive difficoltà linguistiche, hanno comunque 

dimostrato di conoscere i contenuti essenziali del programma, mentre qualcuno si è rivelato fragile 

e discontinuo nel seguire il lavoro scolastico, anche a causa di numerosi ritardi e/o assenze, pertanto 

la sua preparazione risulta superficiale e le competenze comunicative non ancora del tutto 

consolidate. 
 

2 – Programma svolto 

 

Libro di testo in adozione: 

Brancati - Pagliarani, La storia in campo. L’Età Contemporanea, (Vol. 3), La Nuova Italia. 

Appunti, fotocopie, schemi e materiali forniti dall’insegnante. 
 

Argomenti affrontati: 

 

MODULO 0: L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
Colonialismo, nazionalismo e imperialismo. 

L'evoluzione politica mondiale. 

L’Italia nel secondo Ottocento: situazione e problemi dopo l’Unità. 

 

MODULO 1: Il volto del nuovo secolo. 
Industrializzazione e sviluppo conseguenti alla Seconda rivoluzione industriale. 

Crescita economica e società di massa. 

La “Belle Epoque”. 

Le inquietudini della belle époque. 

 

MODULO 2 : Lo scenario mondiale. 
L’Europa tra vecchia e nuova politica : Francia, Inghilterra, Germania,  ussia. 

Costituzione di Triplice Intesa e Triplice Alleanza. 

Sintesi di: Giappone e USA. 

 

MODULO 3: L’Italia durante l’Età Giolittiana. 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico. 

L’industrializzazione in Italia. 

La politica interna tra socialisti e cattolici. 

La guerra di Libia e la caduta di Giolitti. 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano e l’importanza dell’istruzione. 

Giolitti: il politico dal doppio volto. 

 

MODULO 4: la Prima Guerra Mondiale. 
Le origini e le cause della guerra. Lo scoppio. 



 

1914: Il fallimento della guerra lampo. 

1914-15: La guerra di trincea o di posizione. 

1915: L’Italia: Neutralisti e Interventisti, l’entrata in guerra. 

1915-16: I tre fronti della guerra di posizione e le nuove armi. 

Il fronte interno e l'economia di guerra; le donne al lavoro. 

Il 1917: l’anno più drammatico (ritiro dell’U SS, ingresso degli USA, disfatta di Caporetto). 

1918: La conclusione della guerra; vincitori e vinti. 

1919: i Trattati di pace. Il Trattato di Versailles e la sorte della Germania.  

I Quattordici punti di Wilson e l’istituzione della Società delle Nazioni. 

Lo scenario extraeuropeo (sintesi). 
 

MODULO 5: la Rivoluzione Russa. 
La Russia zarista e la partecipazione al primo conflitto mondiale. 

La Rivoluzione di Febbraio: abdicazione dello zar e governo provvisorio. 

Lenin e le Tesi di Aprile. 

La  ivoluzione d’Ottobre: l’affermazione dei bolscevichi. 

Dallo Stato sovietico all’U SS: governo dei soviet, uscita dell’U SS dalla guerra mondiale. 

Il governo di Lenin: lo scoppio della guerra civile; dal comunismo di guerra alla NEP. 

La morte di Lenin e la rivalità fra Trotzki e Stalin. 

La presa del potere di Stalin e la costruzione dello Stato totalitario. 

La centralizzazione dell’economia: collettivizzazione agraria, industrializzazione forzata e piani 

quinquennali. 

Il terrore staliniano, il culto della personalità e i gulag. 
 

MODULO 6: Dopo la guerra: sviluppo e crisi.  
Crisi e ricostruzione economica in Europa, la leadership economica mondiale degli USA. 

Trasformazioni sociali e ideologie; diffusione di socialismo e nazionalismo in Europa. 

Gli anni Venti negli USA: benessere e nuovi stili di vita. 

Le potenze democratico-liberali negli Anni ’20 e ’30. 

La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt. 

I diversi sistemi economici a confronto: capitalismo, socialismo, “economia mista”, welfare state. 

 

MODULO 7: l’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra: vecchi e nuovi partiti. 

La crisi dello Stato liberale: la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. 

1919: riforma elettorale ed elezioni politiche. 

Il “biennio rosso” e l’ultimo governo Giolitti. 

L’ascesa del fascismo: la marcia su Roma. 

Dal governo di coalizione all’assassinio di Matteotti; la secessione dell’Aventino. 

La costruzione dello Stato fascista: il discorso del 3 gennaio e le leggi fascistissime. 

L’instaurazione del totalitarismo fascista: propaganda e culto della personalità, i mezzi di 

comunicazione di massa, il controllo totale della società, censura e repressione. 

Le forze antifasciste. 

I rapporti tra Stato e Chiesa: il Concordato e i Patti Lateranensi. 

La politica sociale ed economica. 

La politica estera e le leggi razziali. 

 

MODULO 8: La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
La Repubblica di Weimar. 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

La costruzione dello Stato totalitario: culto della personalità e propaganda, politica del terrore e 

repressione dell’opposizione. 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 



 

Le leggi di Norimberga. 

L’aggressiva politica estera di Hitler. 

 

MODULO 9: i totalitarismi del Novecento. 
Significato del termine “totalitarismo”. 

Confronto tra fascismo, nazismo e stalinismo. Caratteristiche comuni e differenze. 

 

MODULO 10: L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia. 
Fascismi e democrazie in Europa. 

La guerra civile spagnola. 

Sintesi di: situazione in Cina e in Giappone. 
 

MODULO 11: la Seconda Guerra Mondiale.  
La guerra-lampo (1939-1940). 

L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra. 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

La controffensiva alleata: le tre battaglie decisive del 1942-1943. 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

La vittoria degli Alleati. 

Lo sterminio degli ebrei. 

Genocidio, olocausto, Shoah. 

I luoghi dello sterminio. 

La Resistenza in Europa: la guerra dei civili. 

 

* MODULO 12: L’avvento della Guerra Fredda. 
Il Secondo Dopoguerra (sintesi p. 328). 

La Guerra Fredda tra USA e URSS (pp. 312-316). 
 

* MODULO 13: Gli ultimi decenni. Oggi e domani. 
L’Italia della prima  epubblica (sintesi pp. 411-412).  

L’Europa Occidentale dalla Comunità Economica all’Unione Europea (sintesi p. 351). 

 

NB: gli argomenti preceduti da * verranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

 

Attività integrative extracurricolari 
 

- 31 ottobre 2018 Visita guidata alle architetture di epoca fascista a Forlì, condotta dalla Dott.ssa 

Tania Flamigni, ricercatrice dell’Istituto Storico della  esistenza di Forlì. 

- 12 dicembre 2018 Laboratorio didattico su “Arte e propaganda nella Germania nazista” tenuto 

nell’aula magna dell’IPSSEOA dalla Dott.ssa Tania Flamigni. 

- 30 gennaio 2019 Visione del docufilm Figli del destino in occasione della Giornata della 

Memoria. 

- 5 febbraio 2019 Proiezione di diapositive su storia e diffusione delle organizzazioni mafiose in 

Italia. 

- 6 febbraio 2019 Visione del film Liberi di scegliere di Giacomo Campiotti. 

- 8 febbraio 2019 Incontro nell’Aula Magna dell’Istituto con esperti dell’Associazione “Libera” per 

sensibilizzare gli studenti ai temi della lotta contro le mafie. 

- 8 marzo 2019 Durante la cena di “Libera Terra” presentazione dell’intervista effettuata 

telefonicamente dai ragazzi di 5^G a Vincenza  ando, vicepresidente di “Libera” e ideatrice del 

progetto “Liberi di scegliere”. 

- 12 aprile 2019 Partecipazione a rappresentazione de L’istruttoria di Peter Weiss presso il Teatro 

Verdi di Forlimpopoli 



 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

L’attività didattica si è articolata in lezioni frontali e lezioni di tipo dialogato, basate sull’analisi 

di testi e documenti storici, sollecitando costantemente l’intervento degli alunni mediante domande 

e verifiche immediate di comprensione. Per ogni modulo sono state effettuate verifiche orali e/o 

scritte; sono state inoltre assegnate relazioni orali e scritte per approfondire argomenti di particolare 

rilievo.  

Per gli alunni in difficoltà sono stati effettuati interventi di recupero curricolare, secondo la 

modalità del rallentamento didattico. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata agli aspetti 

metodologico-didattici della disciplina.  

La programmazione è stata concordata coi colleghi delle classi parallele. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Come sussidi didattici sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie, appunti, audiovisivi, 

materiali multimediali, computer dotato di proiettore, prove di verifica strutturate e semistrutturate. 

Relativamente alle modalità del processo pedagogico, si è cercato di favorire la partecipazione degli 

alunni all’attività didattica, stimolando il dialogo educativo e cercando di aiutare gli allievi a 

superare le proprie difficoltà. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 annuali. Al 27 aprile 

ne sono state svolte 61. 

Le lezioni hanno talvolta richiesto l’utilizzo di aule o laboratori multimediali. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove di verifica sia orali, sia scritte, sono 

state utilizzate le griglie concordate con gli altri insegnanti di materia, presentate nella 

programmazione disciplinare. Le griglie utilizzate sono di seguito allegate. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

Nel corso del presente anno scolastico, l’attività didattica è stata finalizzata a far acquisire agli 

alunni le competenze e le capacità previste dalla programmazione disciplinare annuale per la classe 

quinta, in particolare si è cercato di potenziare le abilità di base, perseguendo lo sviluppo delle 

capacità inerenti alla lettura, conoscenza, comprensione, produzione, interpretazione di testi e 

documenti storici. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni, seppure 

secondo livelli differenziati. 
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DOCENTE   Nannini Federica CLASSE 5^ G 

 

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 
 



 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

Gli allievi della classe 5G provengono tutti dalla classe 4G ad eccezione di 2 alunni ripetenti  la 

classe quinta di cui uno, di fatto, ha smesso di frequentare da novembre 2018. 

Sono miei alunni dall'anno scolastico precedente e il loro atteggiamento nei confronti della scuola 

ed, in particolare, delle materie di studio non professionalizzanti, non è cambiato nel corso di questi 

due anni. Provengono da una terza I.F.P. quindi sono in possesso del diploma di qualifica triennale; 

molti di loro non sono minimamente interessati alla scuola ma hanno proseguito comunque il 

percorso. Numerosi sono stati gli ingressi in ritardo, le assenze, le uscite anticipate. Lavorare in 

questa classe non è stato semplice in quanto è sempre stato palese il loro poco interesse nella 

disciplina. 

La classe è composta da un piccolissimo gruppo di alunni con capacità logico - deduttive sufficienti, 

i quali hanno seguito in modo tutto sommato sufficiente le lezioni in classe, il che ha consentito loro 

di raggiungere  gli obiettivi prefissati anche con un lavoro a casa sufficiente. 

Il resto della classe, invece, non ha raggiunto gli obiettivi, anche perché il lavoro in classe e a casa è 

stato inadeguato. 

È stato attivato lo sportello help e sono state richieste alcune ore di attività in vista delle verifiche 

scritte. 

 

2 – Programma svolto 

 

Richiami su: 

- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado; 

- Disequazioni fratte di primo e secondo grado; 

- Disequazioni fattorizzabili; 

- Sistemi fra due o più disequazioni; 

 

Funzioni: 

- Definizione di funzione, definizione di dominio, codominio e grafico di una 

funzione; 

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

frazionarie) e trascendenti (esponenziali e logaritmiche); 

 

Limiti 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 ; 0

0

e ; 

- Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e loro ricerca attraverso i 

limiti; 

- Discontinuità: ricerca e classificazione; 

Derivata di una funzione: 

- Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale; 

- Derivata di funzioni elementari; 

- Operazioni di derivazione: somma, prodotto, quoziente; 

- Ricerca dell'equazione della retta tangente ad una curva attraverso la derivata; 

- Studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza o 

decrescenza di una funzione; 

- Determinazione attraverso lo studio della derivata prima dei punti di massimo e 

minimo relativi e di flesso a tangente orizzontale. 

 



 

Nel corso dell’anno sono stati svolti numerosi esercizi come ad esempio: 

o lettura di un grafico qualitativo con la richiesta di determinare dominio, intervalli di 

positività e negatività, segno della funzione, limiti, asintoti, intervalli di crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti; 

o Costruzione di un grafico data la legge soprattutto di funzioni intere e razionali fratte 

attraverso i seguenti punti: 

 

 determinazione del dominio; 

 ricerca di eventuali simmetrie della funzione; 

 determinazione degli intervalli di positività e di negatività; 

 limiti agli estremi con determinazione di eventuali asintoti verticali, o 

orizzontali e obliqui; 

 intersezione con gli assi; 

 ricerca dei punti critici (massimo, minimo); 

 Rappresentazione grafica. 

 

3 – Metodi di insegnamento usati 

 

La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 

- Ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti inizialmente e ogniqualvolta sia stato 

necessario; 

- Attenzione concentrata sullo studio di funzione: tutti gli argomenti di analisi sono stati affrontati 

non solo teoricamente, ma soprattutto applicati allo studio di funzione; 

- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi; 

- Numerosi esercizi standard svolti in classe; 

-  allentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando i risultati non 
soddisfacenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto; 

- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in una 

successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi 

dagli alunni alla lavagna; 

- Attivazione di uno sportello - help. 

 

4 – Mezzi di insegnamento usati 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

- Testo in adozione (“La matematica a colori – edizione gialla” di L. Sasso, Petrini Editore); 

- Schede riepilogative; 

- Schemi riassuntivi; 

- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

La parte iniziale del primo trimestre è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti trattati nel 

quarto anno e propedeutici a quelli del quinto. Si è poi introdotto il concetto di funzione passando 

alla classificazione, allo studio del dominio e quindi allo studio del segno, mantenendo sempre un 

costante parallelismo tra i procedimenti algebrici e la visualizzazione cartesiana dei risultati 

ottenuti, mostrando come ogni singolo risultato potesse contribuire all’indagine delle caratteristiche 

principali di una funzione. Si è presentato quindi lo studio di funzione come la costruzione di un 

identikit della funzione stessa che pian piano andava formandosi con lo studio del comportamento 

agli estremi attraverso il calcolo dei limiti e alla determinazione di eventuali punti critici con 

l’introduzione delle derivate fino alla rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e 

frazionarie. 

 



 

6 – Criteri e strumenti di valutazione usati 

 

Affinché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche interrogazioni da 

posto e alla lavagna e a prove scritte riassuntive. Tali verifiche sono sempre state sia di carattere 

pratico, con risoluzione di esercizi che richiedessero il minor numero di prerequisiti algebrici, che 

teorico con semplici domande concernenti i principali argomenti trattati. La valutazione ha tenuto 

conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborare 

autonomamente, dell’abilità nell’organizzare in maniera ordinata e il più possibile esauriente la 

propria esposizione, della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico corretto e all’attitudine 

ad utilizzare spirito critico. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la 

fisionomia un po’ debole quanto a preparazione di base e attitudini alla materia di buona parte della 

classe, riguardavano: 

- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo; 

- Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo; 

- Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi; 

- Interpretazione e produzione di semplici grafici; 

- Costruzione di una mente logica e flessibile 

 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che la maggior parte della classe ha 

ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e 

produrre semplici grafici. Solo un'alunna non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, causa lo scarso 

interesse, le lacune pregresse e il quasi nullo lavoro a casa.



  

 
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   Barbara Grassi       CLASSE  5^ G 

 

DISCIPLINA   Inglese 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 
1 – Relazione finale sulla classe 
 

La docente curricolare ha lavorato con la classe già dall'anno scolastico 2017/2018: gli alunni hanno 

sempre evidenziato un comportamento positivo nei confronti della disciplina, interessandosi e 

partecipando attivamente. Pochi alunni però si sono distinti per maturità, impegno e buoni risultati, 

mentre un cospicuo gruppo di studenti si è dimostrato a volte discontinuo nell’impegno: questo è stato 

causato in parte da carenze nelle abilità di base, che hanno determinato scarsa motivazione e interesse, 

per loro permangono grandi difficoltà nell’elaborazione di un testo scritto e incertezze nella 

produzione orale. Qualcuno, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha conseguito risultati 

non sempre sufficienti, a causa delle limitate abilità linguistiche. Altri alunni hanno partecipato in 

modo corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in maniera più proficua, 

conseguendo risultati più che discreti. Un piccolo gruppo si è infine distinto per le buone capacità di 

comprensione ed espressione sia nella lingua scritta che orale, conseguendo risultati abbastanza buoni. 



  

La preparazione della classe risulta sufficiente nell’insieme. 

 

 

2 – Programma svolto 

 

English for Special Purpose: 
 

1. The hospitality industry 
Fotocopie 

 Working in hospitality 

 Types of accommodation 

 The catering industry 

Profit vs Non Profit catering 

Libro di testo:Well Done! 

Famous food outlet chains 

Bubba Gump chain: history and typical menus 

Fotocopie 

Food and fashion: Hard Rock Cafes 

Trendy Spot – Will Italy Meet Starbucks? 

Food Panic! 

 

2. Nutrition 
Fotocopie 

Nutrition 

Nutrients 

The food pyramid 

Food groups 

10 Foods that Boost your Brain Power 

 

3. Diets 
Libro di testo:Well Done! - Diet and Nutrition 

 The eatwell plate 

 The Mediterranean diet 

 Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 

 Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 

 Food intolerances and allergies 

 

Fotocopie 

- Eatwell Plate, MyPlate 

- Food allergies and intollerances 

- Alternative diets 

- Eating disorders 

- Teenagers and diet, Sports diets 

- The Healing Power of Food 

 

Grammar: 
- Non-defining, Defining relative clauses 

- Passive form 

- Conditionals and wish 

 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo, conversazione in lingua, ascolto e analisi di 



  

documenti orali, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione e schemi riassuntivi 

finalizzati alla produzione individuale orale e scritta. 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Libri di testo: 

Catrin Elen Morris: WELL DONE!, ed. Eli. 
Paul Radley: Network 2, ed. Oxford University Press. 
Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante tratti da Light the fire ed. Rizzoli e 

Cook Book Club ed. CLITT. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Sono state richieste almeno due prove scritte e due orali per quadrimestre. Come prove di verifica sono 

state proposte, oltre a prove oggettive di grammatica, documenti su cui effettuare attività di 

comprensione, questionari a risposta aperta, interrogazioni orali e prove di ascolto. 

Secondo quanto deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio di Classe, per abituare gli 

alunni alla prova INVALSI tenutosi a marzo, buona parte dell'anno è stata dedicata a simulazioni sia di 

Reading che di Listening. 

Come criteri per valutare le prove scritte sono state utilizzate griglie di valutazione che prendono in 

considerazione le quattro abilità fondamentali: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti, 

correttezza formale, articolazione coesione e coerenza, originalità e approfondimento. Per le verifiche 

orali, si sono prese in considerazione la capacità di comprensione e di esposizione, la correttezza 

grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei 

contenuti. Nella misurazione 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 
 

Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica 

 Saper riassumere o produrre brevi testi con contenuto di natura specifica 

 Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo comprendere 

 Saper completare una griglia o uno schema 

 Comprendere un testo ed esprimere opinioni 

 Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 

 Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale 

 Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 

 Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 

 



  

 

 

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    Pressimone Santa Antonina CLASSE  5ª G 

 

DISCIPLINA   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 
 

1 – Relazione finale sulla classe  

 

La classe,  non troppo numerosa, è composta da alunni che all’atto dell’iscrizione in questo istituto, 

avevano scelto il percorso IEFP conclusosi con il terzo anno e il relativo esame finale per ottenere il 

diploma di qualifica professionale.  Tutti, una volta ottenuto tale diploma, hanno optato per proseguire 

gli studi  fino al quinto anno anche se di fatto, ad eccezione di pochi elementi,  sono rimasti propensi a 

preferire le discipline pratiche di indirizzo. La sottoscritta li ha seguiti in questi ultimi tre anni e può 

affermare che per la maggioranza degli alunni di questa classe, passando dalla  terza alla quarta, pur 

cambiando l’obiettivo, non ha modificato l’atteggiamento  nei confronti degli impegni scolastici. 

Anche in quest’ultimo anno scolastico, fatta eccezione per alcuni alunni che si sono discostati dalla 

media per impegno e partecipazione attiva, il resto della classe ha mostrato poco interesse per la 

disciplina limitando l’impegno ai periodi a ridosso delle verifiche. In particolare, in quest'ultimo anno 

scolastico, la frequenza, per un discreto numero dei componenti la classe, è stata del tutto discontinua e 

ciò, giocoforza, ha condizionato il profitto di tutta la classe in quanto, a volte, è stato inevitabile dover 

procedere a frequenti e forzati ripassi in vista delle verifiche. Pertanto, a livello generale, l’interesse e 



  

il metodo di studio si sono rivelati non sempre adeguati mentre riguardo al profitto, la competenza 

linguistica, può considerarsi mediamente sufficiente per quanto riguarda la produzione e comprensione 

scritta mentre è sufficiente o appena sufficiente per le altre competenze linguistiche (comprensione 

orale e produzione orale).   

2 - Programma svolto 

Module 1 Ripasso di grammatica 

Ripasso dei verbi di uso più comune regolari e irregolari 

-al presente, imperfetto, passé composé e futuro semplice dell’ indicativo 

-Imperativo 

-Condizionale presente 

 

Module 2 - Histoire de la gastronomie des origines au grand siècle 

Le repas gastronomique français patrimoine  de l’UNESCO 
(vidéo d’après www.youtube.com ) 

Les Gaulois 

Des Romains  aux Barbares (du 1er au 8e  siècle) 

Le Moyen Age et l’influence de l’Eglise 

Taillevent et le Viandier 

La Renaissance  

Catherine de Médicis à la cour de France 

Les épices au fil des siècles 

Les fastes du Grand Siècle 

 

Modulo 3 - Vatel (vision du film) 

 

Occasione di approfondimento su:  
Louis XIV 

La vie à Versailles 

Le rôle du maître d'hôtel au XVII siècle 

L’organisation d’une fête champêtre  

La vie des nobles et des pauvres avant la révolution franòaise 

 

Module 4 - Du grand siècle au vingtième siècle  

Le dix-huitième siècle 

Antoine Auguste Parmentier 

Le Gratin Dauphinois  

La Révolution  

À la table de Napoléon et Talleyrand  

La naissance de l’industrie alimentaire  

François Appert  

Le dix-neuvième siècle   

Carême   

*Service à la française/service à la russe 

Le vingtième siècle 

La naissance de l’industrie hôtelière  

Auguste Escoffier  

*Le guide Michelin  

L’Exposition Universelle de 1900 à Paris 

*La Nouvelle Cuisine  

*Le guide Gault et Millau   

 

 

http://www.youtube.com/


  

*argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

3 – Metodi di insegnamento adottati 
 

Oltre alle lezioni frontali, sono stati proposti esercizi di ascolto o conversazioni guidate per facilitare la 

memorizzazione di strutture grammaticali e lessico specifico. Spesso, sono stati proposti brevi video 

riferiti agli argomenti trattati in ciascun modulo.  Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico, in vista 

dell’esame di stato è stato proposto l’utilizzo di una risorsa on-line (www.coggle.com) per incentivare 

 gli alunni a creare e usare  mappe concettuali interattive  utili a memorizzare più efficacemente i 

contenuti nonché a meglio comprendere i legami logici e sequenziali tra i vari argomenti. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 

Durante le lezioni frontali sono stati utilizzati il tradizionale libro al di testo ( Chrisine Duvallier, 

SUPERBE, ELI), materiale reperito e adattato dal Web e una brochure con testi relativi ai moduli 2 e 

4.  Inoltre, sono stati utilizzati anche file audio ascoltati in classe o suggeriti per il lavoro casalingo. 

Infine, si è comunque sempre cercato di incentivare, anche se in modo cauto e critico, la ricerca e l’uso 

di documenti reperibili tramite il web nonché l’uso di un’applicazione ( www. coggle.com )   utile alla 

creazione di mappe concettuali. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Il monte ore annuale è stato distribuito nell’arco dei due periodi valutativi con tre ore settimanali.  

Si prevede di svolgere, entro il termine dell’anno scolastico almeno 90 ore di lezione come 

preventivato ad inizio d’anno. 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Sono state assegnate prove scritte strutturate e semi-strutturate in cui la parte di produzione scritta 

aveva un ruolo prioritario solo nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda le prove orali si è cercato di impegnare gli alunni con costanza, ricorrendo, a volte, 

alla programmazione delle interrogazioni con un repertorio predefinito in apposite schede/rubric di 

valutazione atte a valutare il più oggettivamente ed equamente possibile ogni singolo alunno.  

Per quanto riguarda la valutazione finale, si è tenuto conto non solo del profitto ma anche 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione nonché del rispetto dei tempi e degli impegni 

assegnati. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

In generale, riguardo ai temi trattati, gli alunni sono in grado di presentarne i tratti salienti indicando 

eventualmente dati analitici specie per gli argomenti oggetto di approfondimento personale. Sempre in 

riferimento a tali argomenti, la maggior parte degli alunni è in grado di interagire oralmente 

rispondendo in maniera comprensibile a semplici domande.  Lo stesso può dirsi della produzione 

scritta: la maggior parte degli alunni è in grado di produrre testi semplici in cui gli eventuali errori di 

grammatica non pregiudicano la comprensione del testo prodotto. 

http://www.coggle.com/
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 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    Gramellini Gianpaolo          CLASSE  5ª G 
 

DISCIPLINA  Scienze e cultura dell’alimentazione 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1- Relazione finale 

 

Insegno nella classe dallo scorso anno, anche se avevo già conosciuto diversi alunni quando 

frequentarono il primo e il secondo anno nell’istituto. Durante tutto l’anno scolastico le lezioni si sono 

svolte con regolarità e solo in rari casi l’insegnante è dovuto intervenire per richiamare gli studenti 

all’attenzione. La maggior parte della classe ha dimostrato una disponibilità all’ascolto discreta e ha 

seguito le attività didattiche con sufficiente interesse; gli alunni, in diverse occasioni, hanno 

partecipato alle lezioni in modo positivo e con interventi pertinenti. Le numerose assenze di alcuni 

alunni hanno pesato sul rendimento finale. 

 Lo studio è stato, al contrario della partecipazione, discontinuo per la maggior parte della classe e 

regolare ma non sempre approfondito per alcuni alunni; spesso è infatti mancato il lavoro di 

rielaborazione dei contenuti.  

Solo pochi studenti, a causa di difficoltà pregresse, scarso impegno e diverse assenze, hanno una 

conoscenza dei principi fondamentali della materia sommaria.  

Il programma è stato condiviso con gli alunni fin dai primi giorni di scuola ed è tuttora in corso la 

spiegazione del modulo 5. Il modulo 6 verrà svolto solo se il tempo sarà ci sarà tempo sufficiente. 

 



  

2 - Programma svolto 

 

MODULO 1   NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

- Evoluzione dei consumi in Italia e nel mondo, fenomeni in atto. 

- Filiera alimentare. La filiera corta. Sviluppo sostenibile. 

- I nuovi prodotti alimentari. 

- Qualità degli alimenti e principali certificazioni di qualità. 

- Etichettatura. 

- Frodi alimentari. 

 

Abilità e competenze: 

- individuare le nuove tendenze nel settore di riferimento 

- individuare le caratteristiche principali dei nuovi prodotti alimentari 

 

MODULO 2   DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

 

-  Misura dell’energia, concetto di caloria, bomba calorimetrica, valore calorico fisico e netto.  

-  Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea (costituzione fisica e peso ideale con i 

metodi di Lorenz e Grant, IMC), bilancio energetico e corretto metabolismo dei nutrienti.  

- Fabbisogno energetico e fattori che lo compongono. 

- Determinazione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico.  

- Determinazione massa grassa: plicometria e altri metodi. 

- I L.A.R.N. 2014. Nuovi parametri LARN e loro utilizzo. Fabbisogno proteico, glucidico e lipidico. 

Calcolo del fabbisogno di nutrienti. Fabbisogno di acqua e consumo di alcol etilico. 

- Ripartizione energetica durante la giornata. 

- Le 10 linee guida. 

- La piramide mediterranea. 

- Dieta della gravida e della nutrice. 

- Dieta di accrescimento: dieta del neonato e svezzamento, dieta nell’infanzia e dell’adolescente. 

- Dieta di mantenimento: dieta dell’adulto (LA N, linee guida) 

- Dieta dell’anziano. 

- Dieta dello sportivo. 

- Dieta mediterranea e alimenti dell’Italia del dopoguerra. 

- Dieta vegetariana; vegetarismo, vegetalismo e crudismo. 

- Dieta a zona. 

 

Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 

della clientela. Calcolo del peso ideale, dell’IMC, della % di grasso con tabella plicometrica, del 

metabolismo basale e del FET. Utilizzo delle tabelle LARN e calcolo approssimativo del fabbisogno in 

macronutrienti. 
 

MODULO  3   ALLERGIE, INTOLLERANZE E MALATTIE CORRELATE 

ALL’ALIMENTAZIONE. DIETA PE  LA P EVENZIONE DELLE P INCIPALI PATOLOGIE 

ALIMENTARI 

 

Definizione, caratteristiche, sintomi, complicanze, classificazione e indicazioni alimentari delle 

seguenti patologie alimentari: 

-  Obesità.  

-  Diabete. 

-  Dislipidemie e malattie cardiovascolari. 

-  Cancro. Agenti alimentari cancerogeni e anticancerogeni. Tabella ORAC. 

-  Allergie e intolleranze. Intolleranza al lattosio. La celiachia. Ruolo degli OSA. 

 



  

Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 

della clientela. Applicare la normativa e le precauzioni necessarie in cucina e in sala relativamente agli 

allergeni e al glutine per i celiaci. 

 

MODULO 4   CONTAMINAZIONI ALIMENTARI  

 

Contaminazioni chimiche degli alimenti. 

Contaminazioni di tipo fisico e radioattività. 

Contaminazioni biologiche. Fattori che favoriscono la crescita microbica. Microrganismi responsabili 

delle alterazioni degli alimenti: virus, batteri, prioni, lieviti e muffe. Modalità di trasmissione dei 

microrganismi, concetti di D.I.M., portatore sano e periodo di incubazione. Tossinfezioni e infezioni 

alimentari: infezione da epatite A, intossicazione stafilococcica, salmonellosi, botulismo, tossinfezione 

da C. perfringens, colera, listeriosi, tossinfezione da Bacillus cereus. Intossicazioni da micotossine 

alimentari.  Parassitosi: teniasi, anisakiasi. 

 

Abilità e competenze: Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli 

alimenti. 

 

MODULO 5   IGIENE NELLA RISTORAZIONE  E SISTEMA HACCP 

 

-Norme generali di igiene del personale, dei locali e delle attrezzature. 

- Sanificazione dell’ambiente di lavoro: pulizia, disinfezione e disinfestazione. Prevenzione della 

contaminazione crociata e regole comportamentali e procedurali corrette. 

- H.A.C.C.P.: fasi preliminari e diagramma di flusso, 7 punti e aspetti innovativi. CCP e albero delle 

decisioni. Esempio di HACCP di un esercizio ristorativo. 

 

Abilità e competenze: Saper applicare e gestire le GMP in un azienda ristorativa. redigere un semplice 

piano HACCP di un esercizio ristorativo nelle sue componenti principali.  

 

MODULO 6   ALIMENTAZIONE E RELIGIONI  (questo modulo alla data attuale non è ancora stato 

trattato, il suo eventuale svolgimento dipenderà dal tempo a disposizione) 

- Consuetudini alimentari nelle grandi religioni (cristianesimo, induismo, ebraismo, islamismo). 

 

Abilità e competenze: formulare menu compatibili con le diverse credenze religiose della clientela. 

 

3-Metodo di insegnamento  

 

Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale 

partecipativa, brain storming, dalla lettura e comprensione del testo con ampliamenti e spiegazioni, 

dalla presentazione di problemi operativi da risolvere. Si è cercato sempre di stimolare la 

rielaborazione degli argomenti trattati, facendo riferimento per quanto possibile all’esperienza 

personale e professionale degli alunni. Si è sempre cercato inoltre di fare un riepilogo delle tematiche 

trattate e sono state fornite schematizzazioni riassuntive per la maggior parte delle unità didattiche. Lo 

svolgimento delle lezioni è quasi sempre avvenuto con l’ausilio del proiettore, quindi di tabelle, schede 

e immagini anche per stimolare l’interesse e l’attenzione degli alunni. 

 

 

4- Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Per lo svolgimento dell'attività didattica sono stati utilizzati: 

 Libro di testo "Scienza e cultura dell’alimentazione" di Luca La Fauci, edizioni Markes. 

 Fotocopie e schemi per approfondimenti e comparazioni, mappe concettuali. 

 Esercizi di riepilogo e ripasso. 

 Slide elaborate dall’insegnante. 



  

 

5-Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: 

- Modulo 1: settembre-ottobre 

- Modulo 2: novembre-dicembre 

- Modulo 3: gennaio - marzo 

- Modulo 4: marzo - aprile  

- Modulo 5: aprile - maggio 

 

6-Criteri e strumenti di valutazione adottati  
 

Per verificare gli apprendimenti si sono utilizzati colloqui, prove scritte a domanda aperta o a tema. 

Nella misurazione delle prove si è utilizzato la scala decimale fino ai suoi valori più alti senza scendere 

mai sotto il 2 per le prestazioni insufficienti. 

Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

  Conoscenza dei contenuti. 

Padronanza dei mezzi espressivi. 

Capacità di usare la terminologia specifica. 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti applicativi. 

Capacità di collegare le conoscenze nell'argomentazione. 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Congruenza con la traccia. 

 Conoscenza dei contenuti e completezza di esecuzione. 

 Conoscenza ed utilizzo della terminologia scientifica corretta. 

 Conoscenza di regole e principi e capacità di applicarli al caso specifico. 

 Articolazione, coesione, coerenza nell'argomentazione. 

 

 

 

 

 

7-Obiettivi raggiunti 
 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti. La 

maggior parte degli alunni ha conseguito conoscenze, capacità e competenze sufficienti o discrete, in 

singoli casi buone. Pochi mostrano di conoscere gli argomenti trattati in modo più approssimativo, 

limitandosi ad una esposizione mnemonica e sommaria. 

Nel complesso, sia pure a livelli diversi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Saper individuare le principali tendenze del settore. 

 Saper riconoscere e classificare le diverse tipologie di nuovi alimenti. 

 Conoscenza delle principali cause di contaminazione degli alimenti. 

 Conoscenza delle principali tossinfezioni alimentari e parassitosi. 

 Consapevolezza dell'importanza dell'igiene personale, delle attrezzature e dei locali. 

 Conoscere le modificazioni a carico delle caratteristiche igieniche, nutrizionali ed organolettiche 

degli alimenti, in base al sistema di conservazione utilizzato.  

 Conoscere e saper individuare i riferimenti obbligatori in un’etichetta. 

 Saper valutare gli aspetti della qualità dell’alimento. 

 Saper calcolare il peso teorico e la massa grassa con l’utilizzo di tabelle. 

 Saper calcolare il fabbisogno energetico giornaliero e le necessità di principi alimentari. 

 Conoscere le ripartizioni del fabbisogno calorico giornaliero in base ai LARN per realizzare una 

dieta equilibrata. 

 Saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro 

 Saper redigere un semplice piano HACCP  di un esercizio ristorativo 



  

 Saper comparare in modo critico le diverse tipologie dietetiche 

 Dare indicazioni dietetiche in funzione delle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali nelle 

diverse fasi della vita. 

 Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia e saper dare indicazioni dietetiche in funzione dei 

diversi stati patologici presi in esame.  

 Conoscere le linee-guida e la piramide alimentare mediterranea e saperli interpretare correttamente. 

 Dare indicazioni dietetiche in funzione delle diverse religioni (solo se il relativo modulo verrà 

svolto) 

 

 



  

 

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   Roberta Ghirelli CLASSE 5^G  

 

DISCIPLINA   DIRITTO E TECNICA  AMMINISTRATIVA 

 DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

1 –  Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 - Relazione finale sulla classe 
La classe inizialmente era composta da 20 alunni. Successivamente un alunno ha cessato la frequenza 

ritirandosi formalmente il 20 settembre, l’altro alunno non si è ritirato formalmente, ma non frequenza 

le lezioni da fine ottobre. La classe proviene da un percorso IFP.  Il mio percorso didattico con la 

classe è iniziato in terza. La classe risulta molto eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, 

competenze, nelle potenzialità e nell’atteggiamento. Molti alunni hanno un comportamento infantile e 

talvolta superficiale. Comune denominatore di tutta la classe, è la difficoltà di esposizione, legata alla 

scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica. Le lezioni si sono svolte 

regolarmente, ma alcuni alunni, hanno dimostrato poca propensione a raccogliere le sollecitazioni. 

Purtroppo solo pochi studenti si sono applicati costantemente allo studio della disciplina ottenendo 

risultati apprezzabili. L’impegno per la maggior parte della classe è risultato prevalentemente 

finalizzato all’esclusivo sostenimento delle verifiche, ottenendo risultati non sempre positivi e 

comunque al di sotto delle potenzialità e delle aspettative. Sul piano disciplinare segnalo la volontà di 

alcuni alunni di sottrarsi alle verifiche, attuando delle assenze strategiche. Le numerose assenze di 

alcuni alunni hanno ostacolato il processo di apprendimento. Più volte ho avvertito la necessità di 

richiamare la classe ad un maggiore impegno, a una partecipazione più motivata e collaborativa. 

Parecchi studenti sono impegnati in attività lavorative, pertanto conciliare lo studio con il lavoro risulta 



  

molto difficile. Per alcuni alunni i casi aziendali svolti in classe hanno costituito l’unico approccio con 

la disciplina e la sola occasione per l’elaborazione di riflessioni personali. Allo scrutinio del  primo 

quadrimestre, undici studenti hanno presentato carenze formative, ma non tutti le hanno colmate. Al 

momento della stesura della presente relazione non tutti gli alunni hanno colmato le lacune.  

 

2 - Programma svolto 

Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico: Il bilancio d’esercizio (funzione informativa del 

documento: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), le fonti di finanziamento 

(caratteristica delle fonti interne ed esterne), l’analisi della redditività aziendale ( OE - ROI - ROD - 

ROS), il punto di equilibrio (BEP). 

 

Modulo PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
La pianificazione e la programmazione  La definizione di obiettivi e delle strategie. La vision e la 

mission dell’impresa.  apporto tra pianificazione e programmazione aziendale. Il vantaggio 

competitivo (leadership di costo – leadership di differenziazione – leadership di focalizzazione). Il 

controllo di gestione e le sue funzioni. Il business plan Contenuto del business plan: I sintesi del 

progetto imprenditoriale II Esposizione del progetto imprenditoriale e marketing plan III Valutazione 

del progetto imprenditoriale (piano degli investimenti, piano finanziario, piano economico). Business 

plan di una nuova impresa della ristorazione. Il giudizio di fattibilità. Il budget  La struttura del 

budget. Tecniche per la redazione del budget. Vantaggi e limiti del budget. Differenza tra bilancio 

d’esercizio e budget. Articolazione del budget: budget degli investimenti, budget economico, budget 

finanziario. Il budget economico di un’impresa ristorativa. Il controllo budgetario.  

Modulo IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali Il 

marketing (orientamento alla produzione, alle vendite e al mercato). Differenza tra marketing 

strategico ed operativo. Il marketing turistico. Il marketing strategico Le fasi del marketing 

strategico: analisi interna, analisi esterna della concorrenza, analisi della domanda, la segmentazione.  

Il target. Il posizionamento. Analisi SWOT Il marketing operativo Il marketing mix: il prodotto 

(product) - ciclo di vita del prodotto - il prezzo (price) - la comunicazione (promotion) - la 

distribuzione (place) - il franchising - il personale (people). Il web marketing Gli strumenti del web 

marketing. Il marketing plan Il marketing plan di una piccola impresa. Il marketing plan di 

un’impresa di medio/grande. 

Modulo LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO Le norme sulla 

costituzione dell’impresa Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’ 

impresa turistico - ristorativa. Le forme giuridiche delle imprese turistico - ristorative. Le norme sulla 

sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Le norme di 

igiene alimentare e di tutela del consumatore La normativa alimentare. La rintracciabilità e la 

tracciabilità degli alimenti, HCCP. I meccanismi di controllo della filiera agro- alimentare. Le norme 

igieniche per i luoghi di lavoro e per il personale del settore ristorativo. La tutela della privacy. Le 

norme volontarie ISO 9000. I Contratti delle imprese ristorative e ricettive Gli elementi di un 

contratto. I contratti del settore ristorativo: il contratto di ristorazione - il contratto di catering - il 

contratto di banqueting. Il codice del consumo. 

Modulo LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO Le abitudini 

alimentari I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari. Le caratteristiche dei 

consumi alimentari in Italia. Le tendenze in campo alimentare. I Marchi di qualità alimentare (DOP, 

IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, la certificazione BIO), i prodotti a Km 0. 

Modulo Il MERCATO TURISTICO Il mercato turistico internazionale I caratteri del turismo, i 

fattori che influenzano il turismo internazionale. Le dinamiche del turismo mondiale. Gli organismi e 

le fonti normative internazionali: Gli organismi internazionali. Gli organi dell’Unione Europea. Le 

fonti normative internazionali e comunitarie. Il mercato turistico nazionale Gli strumenti di analisi 



  

del mercato turistico. Le dinamiche del turismo in Italia. Gli organismi e le fonti normative interne 

Gli organismi interni. Le fonti normative interne. 

Parte Applicativa Calcolo della quantità e del prezzo di equilibrio, determinazione del risultato 

economico. Compilazione del budget degli investimenti, degli acquisti, del costo del personale, del 

budget economico, analisi degli scostamenti (con riferimento al budget aziendale). Stesura del piano 

degli investimenti, del piano finanziario e del conto economico di previsione (con riferimento al 

business plan). Esercizi che valutano l’ipotesi di adesione/no adesione al franchising. Si fa presente 

che gli esercizi proposti nel corso dell’anno, sono stati formulati seguendo quelli proposti dal libro di 

testo. 

 3 - Metodi di insegnamento adottati 
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita da lezione frontale, 

partecipativa, dalla lettura  e comprensione del testo, con spiegazioni arricchite da casi operativi, da 

schematizzazioni, dalla presentazione di problemi operativi da risolvere. E’ stato operato un costante 

monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di recupero. 

Continuamente ho ripreso i contenuti didattici spiegandoli con casi aziendali concreti.  

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati  

Libro di testo: Stefano Rascioni – Fabio Ferriello, Gestire le Imprese  Ricettive Corso di diritto e 

tecniche amministrative della struttura ricettiva per il quinto anno Edizione Tramontana (TE152UA). 

Esercizi, dispense e schede riepilogative degli argomenti a cura del docente. 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in 5 

ore settimanali. I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati con fatica 

rispettati.      

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per la verifica delle competenze mi sono servita di: colloqui impostati come una discussione con il 

coinvolgimento di più alunni su tematiche specifiche. Il momento delle verifiche orali è stato utilizzato 

anche come occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati. Per le prove 

scritte consistenti in domande aperte, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: budget, business plan). 

La misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a 10), è stata effettuata considerando i seguenti 

indicatori: conoscenza dei contenuti, conoscenza e corretto utilizzo del lessico tecnico,  capacità di 

interpretare criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. Le griglie di valutazione delle 

domande, costituiscono uno strumento di lavoro costantemente utilizzato. Per la parte applicativa sono 

state predisposte, di volta in volta, griglie specifiche. In sede di scrutinio finale la misurazione delle 

singole prove verrà integrata con la considerazione dell’impegno, interesse e partecipazione 

evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

7 - Obiettivi raggiunti        

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione  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 le tecniche di pianificazione, programmazione e controllo budgetario, 

comprendere le differenti leggi che regolano la vita delle imprese ristorative; comprendere ed utilizzare 

le tecniche di marketing e di comunicazione. I suddetti obiettivi sono stati parzialmente raggiunti. 

 itengo opportuno distinguere l’aspetto della conoscenza da quello dell’applicazione pratica. Dal 

punto di vista teorico la maggior parte degli alunni conosce i concetti sopra esposti; ma quando poi 

deve astrarre il concetto generale per applicarlo al caso pratico non è più in grado, la quasi totalità 

degli alunni è legata ad uno studio memonico e schematico piuttosto che ad una rielaborazione critica 

dei contenuti. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
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DOCENTE   Santoni Mattia     CLASSE   5ª G 

 

DISCIPLINA  Enogastronomia, settore CUCINA 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 
1 – Relazione finale sulla classe. 
 

Ho assunto l’insegnamento della classe 5° G, composta da 20 alunni di cui 15 maschi e 5 femmine, 

quest’anno. La classe ha dimostrato un'attenzione sufficiente durante le lezioni pratiche, in particolare 

pochi di loro si sono distinti per manualità e senso di responsabilità. Qualcun altro non ha evidenziato 

bene le proprie potenzialità durante le lezioni, disperdendosi un po’ troppo in chiacchiere o distrazioni. 

Tengo in particolare ad evidenziare che parecchi di loro lavorano già.  

Le lezioni sono state eseguite in simulazione di brigata con specifici turni di pulizia. 

Anche durante le verifiche pratiche, che sono state eseguite con classe intera, non ci sono state 

problematiche per il riordino, tutti hanno collaborato.  

Tengo però a sottolineare che la frequenza per qualcuno non è stata assidua, la classe è stata 

pochissime volte al completo. Diverse assenze anche alle prove di verifica che sono poi state 

recuperate.  



  

Si evidenzia inoltre che buona parte degli alunni dimostra più predisposizione per la parte pratica della 

materia che per quella teorica. 

Serene le lezioni teoriche in classe con pochi interventi ma pertinenti alla materia e di interesse 

comune. 

Purtroppo i risultati di alcune verifiche scritte hanno mostrato una certa difficoltà nello studio o nel 

memorizzare le spiegazioni date. 

In generale direi che con gli alunni si è potuto instaurare un buon rapporto anche se fra di loro a volte 

il clima non è sempre stato sereno. 

 

2 - Programma svolto 

MODULO 1: IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA, LA GASTRONOMIA TRA 

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 
ABILITA’: Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); realizzare i piatti con prodotti 

del territorio; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro; 

progettare menu per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; riconoscere i 

marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione; applicare i criteri e gli strumenti 

per la sicurezza e la tutela della salute 

CONOSCENZE: caratteristiche di prodotti del territorio; tecniche di catering e banqueting; 

sistema H.A.C.C.P.; marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; criteri e strumenti per la 

sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro  

CONTENUTI: 

U.D.1 Gastronomia e società (gastronomia come rapporto, le motivazioni delle scelte 

gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa) 

U.D. 2 Il mercato enogastronomico (le tipologie degli esercizi, il catering industriale, la 

ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 

U.D. 3 Cenni sulla gastronomia regionale italiana  (la cucina italiana, gli elementi caratteristici)  

U.D. 4 La cucina innovativa ( la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina rivisitata, 

la cucina molecolare) 

U.D. 5 Ripasso sui marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici( con l’aggiunta 

di lezione/verifica pratica in laboratorio ) 

U.D. 6 Sicurezza e tutela sul lavoro, ripasso generale sul corso base, approfondimento sulla 

normativa di riferimento e soggetti coinvolti.  Corso specifico per mansione con test e rilascio di 

attestato di frequenza 

 

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; progettare menu per tipologie di eventi; 

simulare eventi di catering e banqueting 

CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema H.A.C.C.P.; software di settore 

U.D. 1: I prodotti alimentari e le gamme (i prodotti di prima gamma: criteri di qualità, i prodotti di terza 

gamma: i congelati e i surgelati) 

U.D. 2: Approvvigionamento e gestione delle merci (la politica degli acquisti, la gestione delle merci) 

U.D. 3: La cottura degli alimenti (la classificazione e le temperature, cotture in un grasso, cotture in un 

liquido, cotture in umido, cotture a calore secco, cotture al cartoccio e in crosta, cottura a microonde, 

lezioni pratiche in laboratorio abbinate) 

MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE 

ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; realizzare 

piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari 

CONOSCENZE: tipologie di intolleranze alimentari; tecniche di catering e banqueting; sistema 

H.A.C.C.P 



  

 U.D. 1. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze (allergie e intolleranze alimentari, intolleranze 

al glutine e celiachia, lavori individuali con elaborazione menù, lezioni / verifiche pratiche in laboratorio) 

U.D. 2: le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu fissi, i menu con scelta 

limitata, i menu con scelta a prezzi differenziati: la carta, i menu e le necessità nutrizionali della clientela, 

lavori individuali con elaborazione menu, lezioni/verifiche pratiche in laboratorio) 

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); 

organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; 

applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute;  H.A.C.C.P. Simulare 

l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; progettare menu per tipologie di eventi; simulare eventi 

di catering e banqueting. 

CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema h.a.c.c.p.; software di settore; criteri e 

strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

U.D. 1: L’organizzazione dell’impianto di cucina ( le tipologie di impianto,) 

U.D. 2: La distribuzione con legame differito (legame caldo, legame freddo,) 

U.D. 3: I nuovi modelli organizzativi (la cucina cook and chill, la cucina sottovuoto, la cucina 

d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina. 

U.D.: 4: l’organizzazione del lavoro di cucina (per un’organizzazione razionale del lavoro, 

l’organizzazione della produzione “ per regole”, programmazione della produzione e della distribuzione) 

U.D. 5: Il banqueting e i servizi esterni (la definizione del servizio, l’organizzazione gestionale, l’ 

organizzazione operativa) 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati. 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Lezioni frontali in cattedra  

 Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

 colloquio-scambio; 

 prove pratiche in laboratorio 

 prove semi-strutturate. 

 Piccole ricerche individuali. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati. 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini; 

- lezioni pratiche in laboratorio di cucina 

- dettatura appunti e consegna fotocopie 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali  con  attività pratiche in  laboratorio della 

durata di 3 ore e  lezioni frontali in classe di un’ora. Nel trimestre si è preferito dare spazio alla parte 

pratica affrontando a livello teorico parte dei primi due moduli.                                       Nel secondo 

quadrimestre sono stati affrontati tutti gli altri argomenti oltre a lezioni pratiche, verifiche , ed eventi. 

Al termine del programma nel mese di maggio verrà effettuato un ripasso generale degli argomenti 

svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro. Ogni lezione teorica è stata impostata 

sul ripasso veloce degli argomenti dell’ultima lezione, prima di affrontare gli argomenti nuovi. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande aperte, 

quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale e pratica. 

Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti con 

relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione) 

 

 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti  punti 20 

Capacità di approfondire i concetti  punti 25 

Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati  punti 25 

Proprietà di linguaggio tecnico-professionale  punti 30 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 

Igiene della persona e aspetto comportamentale                               punti 10 

Descrizione della preparazione da eseguire                                       punti 18 

Utilizzo degli spazi in cui si opera nel rispetto delle normative        punti 16 

    igieniche e di sicurezza  

Corretta manipolazione degli ingredienti                                            punti 16 

Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature ( utensili)  punti 18 

Le abilità manuali durante tutte le fasi                                                punti 22 

( preparazione, cottura, presentazione) 

 

7 - Competenze raggiunte. 

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in 

misura accettabile  dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti dall’impegno e dalle 

predilezioni di ciascuno. Per buona parte della classe le competenze sono state raggiunte in misura 

accettabile/discreta, per qualcuno in misura discreta/buona con un approfondito livello di conoscenze 

dei contenuti e in maniera lievemente insufficiente da 3 studenti .Considerando che deve essere ancora 

eseguita una verifica pratica per  metà classe e una verifica scritta, la situazione della data odierna 

potrebbe variare. 

Le competenze disciplinari ministeriali determinate  sono le seguenti: 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando nuove 

tendenze di filiera. 

 Controllare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale, gastronomico 

e utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

enogastronomici e ristorativi. 

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei servizi in relazione alla domanda dei 

mercati e valorizzando i prodotti tipici.  

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi. 

 Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici ristorativi. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza, 

tracciabilità e qualità dei prodotti. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 
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DOCENTE   Elisabetta  Ricci  CLASSE   5ª G 

 

DISCIPLINA  ENOGASTRONOMIA,   SET. SALA BAR 

             

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 - Relazione finale sulla classe 

La classe 5° G è composta da 20 alunni totali di cui 15 maschi e 5 femmine .  Ho svolto per l'anno 

scolastico 2 ore settimanali di insegnamento nella classe che conosco già dalla già dai primi due anni 

scolastici essendo stata la loro insegnante tecnico pratica di sala bar. 
La classe si presenta abbastanza eterogenea e l’atteggiamento è sostanzialmente corretto. 

L’attenzione alle lezioni in classe è stata quasi sempre sufficiente/buona. 

L’interesse per i contenuti della disciplina, per una buona parte degli alunni, è stato affiancato da un 

impegno costante, mentre altri hanno lavorato in modo discontinuo, superficiale e finalizzato al 

superamento delle verifiche. 

Il programma è stato svolto interamente, diversi sono i livelli di competenze raggiunti, diversi sono 

anche i comportamenti e l’impegno dimostrati.   

La frequenza alle lezioni è stata per tutti abbastanza regolare.   



  

Il livello di preparazione medio della classe è nel complesso buono ma non mancano situazioni di 

modesto profitto ed in alcuni casi permangono, alla data attuale, per pochi alunni le difficoltà nel 

raggiungere una sufficienza. 

 

2 - Programma svolto. 

MODULO 1: LA VITE E IL VINO 

ABILITA’: acquisire le nozioni tecniche enologiche di base, indispensabili a ogni professionista. 

CONOSCENZE: conoscere il vino, le varie tipologie di vini, il servizio del vino, enologia italiana 

regionale. 

Unità didattiche di apprendimento: 

U. D 1: la vite 

U. D 2: la fermentazione alcolica 

U. D.3: la vinificazione 

U. D.4: altre tecniche produttive 

U. D.5: principali pratiche di cantina 

U. D.6: spumante: metodo classico e metodo charmat  

U. D.7: champagne 

U. D.8: conservazione del vino 

U. D.9: la carta dei vini 

MODULO  2 : DEGUSTAZIONE ED ABBINAMENTO DEL VINO  

ABILITÀ: acquisire le nozioni necessarie per una corretta degustazione del vino e una perfetta 

scelta dei suoi abbinamenti 

CONOSCENZE: conoscere le fasi dell’analisi organolettica e le principali regole 

dell’abbinamento cibo-vino. 

 Unità didattiche di apprendimento:  

U. D. 1 : esame visivo 

U. D. 2 : esame olfattivo 

U. D. 3 : esame gusto-olfattivo 

U. D. 4 : considerazioni finali 

U. D. 5 : temperatura del vino 

U. D. 6 : abbinamento cibo-vino 

MODULO 3: LA CARTA, STRUMENTO DI VENDITA 

ABILITÀ: 
 Comprendere l’importanza della corretta progettazione di una carta per la riuscita del servizio 

per diversi eventi. 
Comprendere i principali meccanismi della psicologia della vendita, usare procedure di 

comunicazione efficaci. 



  

OBIETTIVI: ottenere informazioni complete e dettagliate su realizzazione e gestione delle carte 

di vendita, strumento essenziale per il proprio lavoro  

Unità di apprendimento: 

U. D. 1 : presentazione 

U. D. 2 : aspetti tecnici 

U. D. 3 : aspetti gestionali 

U. D. 4 : indicazioni strategiche  

U. D. 5 : la carta delle vivande 

 distribuzione delle preparazioni 

 regole ortografiche 
U. D. 6 : il menu 

U. D. 7 : la carta dei vini 

 assortimento vinificazione 
 acquisto del vino 
 gestione della cantina 
 realizzare una carta 

U. D. 8 : la carta del bar 

U. D. 9 : la carta esposta 

MODULO 4:  IL SETTORE BEVERAGE, DISTILLATI, ACQUEVITI E LIQUORI.  

ABILITÀ: Comprendere il contributo  che le bevande apportano al fatturato dell’azienda e 

saperle valorizzare, gestire le bevande dall’acquisto alla vendita (scegliere, conservare, servire). 

Effettuare corretti abbinamenti tra cibo e bevande  (le varie acque minerali) Servire il vino, i 

distillati, le acqueviti ed i liquori con le tecniche più appropriate.  

CONOSCENZE: conoscere le tecniche di produzione dei superalcolici  

Unità di apprendimento: 

U. D. 1: Le bevande nella ristorazione. Le caratteristiche e le tendenze commerciali 

dell’acqua minerale. La produzione dei distillati, abbinamenti con il cibo.  

U. D. 2 : distillati e acqueviti 

U. D. 3 : brandy 

U. D. 4 : cognac 

U. D. 5 : armagnac 

U. D. 6 : grappa 

U. D. 7 : whisky 

U. D. 8 : vodka 

U. D. 9 : rum 

U. D. 10 : gin 

U. D. 11 : tequila 



  

U. D. 12 : acqueviti di frutta 

U. D. 13 : acqueviti d’uva 

U. D. 14 : calvados 

U. D. 15 : liquori 

 tecniche di estrazione degli aromatizzanti, distillazione, infusione, macerazione, 

percolazione, digestione. 
 differenze tra liquori naturali e liquori fantasia  

 

MODULO 5:  RAPPORTI CON I CLIENTI 

ABILITA': è necessario conoscere le nozioni di base sulla professione, e su comportamento e 

galateo, ma anche aver preso coscienza, della grande importanza che riveste questo argomento 

per il proprio futuro professionale  

CONOSCENZE: i rapporti sono un argomento primario per chiunque svolga un lavoro a 

contatto diretto con i clienti. Acquisire le conoscenze le abilità necessarie a instaurare rapporti 

corretti con la clientela in tutte le fasi del servizio è fondamentale per la formazione di un 

professionista.   

Unità di apprendimento:     

U. D. 1 : il nostro prodotto: il servizio 

U. D. 2 : prenotazione 

U. D. 3 : accoglienza 

U. D. 4 : comanda: vendita di prodotti  

 saper proporre una preparazione 
 promozione prodotti 

U. D. 5 : servizio di prodotti  

U. D. 6 : pagamento 

U. D. 7 : reclami 

 prevenire il reclamo 
 regole fondamentali della gestione del reclamo 
 fasi operative 

U. D. 8 : tipologie di clienti 

U. D. 9 : prossemica 

MODULO 6:  VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI  

Unità di apprendimento: 

ABILITA': aver già studiato ricette culinarie, vini e prodotti della propria regione ai uta ad 

introdursi nel complesso mondo legato alla valorizzazione dei prodotti tipici  

CONOSCENZE: far capire l'importanza ed il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione e la 

cucina a essi legata. 

 



  

U. D. 1 : la tipicità come elemento strategico  

U. D. 2 : che cos'è il prodotto tipico 

U. D. 3 : i prodotti tipici dell'Emilia Romagna 

3-Metodi di insegnamento usati. 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Lezioni frontali in cattedra; 
colloquio-scambio; 
prove semi-strutturate. 

 

4 - Mezzi di insegnamento usati. 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

- Libro di testo "sala bar e vendita, per il 4 e 5 anno dell’articolazione di enogastronomia, Oscar 

Galeazzi  Hoepli; 

 visione video inerenti le ud trattate 
 uso di internet 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:     

Modulo 1-2-3: ottobre/novembre/dicembre e gennaio 

Modulo 4-5-6: febbraio marzo aprile maggio 

Al termine del programma nel mese di maggio verrà effettuato un ripasso generale degli argomenti 

svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro. 

Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del programma. 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande aperte, 

quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale. 

Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti con 

relativo punteggio espresso in centesimi. 

7 - Competenze raggiunte. 

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in 

misura accettabile da quasi tutti gli studenti, con le differenze derivanti dall’impegno e dalle 

predilezioni di ciascuno. Alcuni studenti hanno raggiunto un approfondito livello di conoscenza dei 

contenuti, discreto il livello per gli altri allievi.  Sufficiente il livello raggiunto per pochi allievi a causa 

di un impegno non adeguato alle reali attitudini che non hanno voluto valorizzare. 
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1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
  

1 - Relazione finale sulla classe:  

La classe è formata da 20 alunni di cui 15 ragazzi (uno dei quali si è ritirato ufficialmente all’inizio del 

primo quadrimestre) e 5 ragazze che hanno partecipato con interesse altalenante alle lezioni.   

In particolare poco più della metà degli alunni ha seguito le attività didattiche e si è dimostrata 

disponibile alle iniziative; la rimanente parte ha avuto bisogno di essere sollecitata per prestare 

attenzione e partecipare alle attività proposte.   

Gli alunni hanno dimostrato maggiore interesse nelle lezioni di gioco sportivo e minore per quelle 

strutturate su obiettivi e contenuti specifici.  

Le relazioni tra loro non sono state problematiche e, a mio parere, la classe non risulta essere 

suddivisa in gruppi.   

Sono piuttosto vivaci e, a volte, anche gli alunni desiderosi di partecipare alle lezioni, devono essere 

contenuti.  

Un piccolo gruppo di allievi ha dimostrato buone doti motorie e sportive.  



  

 

2-Programma svolto:  

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

- L’importanza del riscaldamento e dello stretching  

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

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

- Educazione alla salute: principi sui corretti stili di vita e cattive abitudini da evitare. Piccola 

introduzione a Sport e alimentazione.  

- Primo soccorso e principali traumi sportivi.  

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

  

Libri di testo consultati:  

- “Più Movimento”, autori : Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa.  

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

  

3-Metodi di insegnamento adottati:  

Ho adottato un metodo di insegnamento attivo che comporta la partecipazione consapevole dello 

studente.  Ho usato tecniche di riproduzione operativa – direttiva come le dimostrazioni e le 

esercitazioni: esse puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la riproduzione di una 

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 ho 

proposto ricerche su testi messi a disposizione o su internet.  

  

4-Mezzi di insegnamento utilizzati:  

Ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica.  

Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola.  

Alcune volte ho utilizzato il videoproiettore per la proiezione di filmati e schemi didattici.  

  

5-Spazi e tempi del percorso formativo:  

Essenzialmente ho svolto le lezioni nelle palestre messe a disposizione dalla scuola durante le ore 

curricolari.  

  

6-Criteri e strumenti di valutazione adottati:  

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti sono stati 

attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed acquisizione delle 

tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici.  Nella attribuzione dei voti, nella scala da 4 a 10, ho 

considerato elementi di valutazione anche la correttezza del comportamento, l’adeguatezza 

dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed aiutare i propri compagni e compagne nella 

esecuzione delle attività.  

Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni di 

partenza.  

  

7- Obiettivi raggiunti:  

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati:  

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.  

- Organizzare una sana abitudine al movimento.  

- Riconoscere i principali sport di squadra.  

- Condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.  

  



  

  

Per un profitto discreto:  

- 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 e dimostrare impegno costante.  

- 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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DISCIPLINA  Religione 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 
Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 19 alunni; otto alunni non si avvalgono dell’I C. 

Gli studenti si sono dimostrati, nel complesso, attenti e partecipi. Hanno evidenziato un interesse 

differenziato nelle tematiche affrontate, competenze nell’orientarsi nella disciplina e una buona 

introspezione personale. Il rapporto docente-discente è stato caratterizzato da un confronto personale e 

maturo. 

Programmazione svolta 



  

Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, 

la maturazione personale dei ragazzi. I contenuti 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. Per questo le riflessioni sono state modulate rispetto alle 

prospettive esistenziali proprie dell’età cercando di arricchirle di elementi dell’attualità sociale. 

L'obiettivo dello sviluppo della coscienza morale, della capacità di introspezione e del vissuto 

relazionale ed emotivo è maturato attraverso i contenuti proposti nella discussione e gli strumenti 

individuati all'inizio dell'anno scolastico. 

Contenuti:  

Dimensione antropologica:  

 Il valore della dell’appartenenza: famiglia, classe, comunità civile 

 Le scelte personali rispetto all’appartenenza: dinamiche di libertà e dipendenza  

 La natura positiva dell’uomo 

Fondamenti di morale: 

 Identità della coscienza 

 La capacità di discernimento della coscienza  

Fondamento etico della giustizia:  

 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. 

 Laicità dello Stato e dialogo interreligioso 

Antropologia teologica: 

 La sofferenza 

 La morte 

 La vita dopo la morte: Paradiso. 

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. 

Metodi di insegnamento adottati 

Si sono utilizzati metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e l'apprendimento 

significativo degli alunni e valorizzare gli interessi personali. Infatti si è privilegiato il vissuto 

esperienziale dei ragazzi valorizzandone la realtà in cui essi vivono. La successione e l'ampiezza degli 

argomenti è stata fissata tenendo conto del loro interesse e partecipazione. 

Mezzi di insegnamento utilizzati 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Giochi di ruolo 

 e. Bibbia 

 f. Audiovisivi 

 g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...) 

 h. Slides 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente con la necessità dei 

medesimi. Si è inoltre tenuto conto degli interessi e dei vissuti dei ragazzi. Per una parte della classe il 

livello qualitativo e quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente. 



  

 

 

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 personali che partivano dalle loro esperienze quotidiane. 

La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio 

confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale. 

Obiettivi raggiunti  

Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi legati alle competenze proprie della disciplina 

soprattutto per quel che concerne l’aspetto esistenziale-antropologico. Buono il clima di confronto tra 

gli alunni/e. 
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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 AL PCTO/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Percorsi formativi professionalizzanti 

A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

Classe 3^G/4^G/5^G   

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina ( Enogastronomo) 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui 

opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi. Può 

operare sia nei settori pubblici, sia nei settori privati, per l’organizzare eventi enogastronomici ( 

fiere, sagre manifestazioni, itinerari dei sapori e promuove le tipicità di un territorio). Inoltre sa 

gestire il comparto F&B ed effettuare consulenze per ristoranti e pubblici esercizi. Interviene nelle 

operazioni di approvvigionamento delle derrate, in relazione al rapporto di qualità- quantità- costi , 

nella loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie prime e le attrezzature 

,verifica la merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza alla normativa vigente. In 

particolare conosce e sa operare ,con adeguate competenze, nelle moderne strutture ristorative, sa 

progettare e preparare in rapporto alle esigenze della clientela, sa rapportarsi al caposervizio, ai 

colleghi, ai fornitori e al cliente. Sa intervenire e prestare soccorso in caso di infortuni. Conosce e sa 

usare le tecnologie informatiche per ottimizzare i tempi di lavoro. Conosce almeno due lingue 

straniere e possiede capacità di comunicazione e di rappresentazione delle finalità dell’azienda. 

CONOSCENZE 

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

 Conoscere le nozioni di antinfortunistica e primo soccorso. 

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

 Conoscere i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione d (per gamme) e 

la gestione del settore economato. 

 Conosce le diverse tipologie di impianto: cucina tradizionale,evoluta, centro produzione pasti, la 

cucina di finizione, la cucina satellite e il sistema cook&chill (cottura,abbattimento e 
sottovuoto). 



  

 Conoscere le nuove formule ristorative. 

 Conosce le varie tipologie di catering Industriale e le tecniche di distribuzione differita. 

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

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

 Conoscere le tecnologie informatiche. 

 Conosce le nuove tendenze gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione di 

nuove proposte ristorative( es.food court). 

ABILITA’ 

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

 Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo. 

 Saper selezionare i prodotti per la preparazione di buffet, banchetti, menu a tema, pranzi per 

cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici). 

 Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata.  

 Saper comunicare in lingua con clienti stranieri. 

 Saper gestire il magazzino con competenze informatiche.  

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

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI  

 Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente. 

 Pianificare e gestire i rapporti con i fornitori.  

 Organizzare e coordinare le risorse umane. 

 Individuare le esigenze del mercato e della clientela. 

Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 dare agli allievi partecipanti delle competenze professionali, in un settore in continua ricerca di 

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

 fornire alle imprese operanti nel settore, personale preparato e competente, in grado di 

soddisfare una clientela sempre più esigente; 

 rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di 

categoria. 



  

   

 

Allegato C 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 
 

Alternanza scuola-lavoro anni 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

ORE 

 

ESPERTO 

 

DOCENTE 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende 

del territorio dal Gennaio al Febbraio 

2017 

 

 

Stage estivo facoltativo, estate 2017 

 

 

Alternanza scuola-lavoro presso 

aziende del territorio da Giugno a 

Luglio 2017  

 

 

Alternanza scuola-lavoro presso 

aziende del territorio da Maggio a 

Giugno 2018 

 

 

Stage estivo facoltativo, estate 2017 

 

 

120* 

 

 

80** 

 

 

120* 

 

 

 

120** 

 

 

Tutor aziendale 

 

 

Tutor aziendale 

 

 

 

Tutor aziendale 

 

 

Tutor aziendale 

 

 

 

Tutor aziendale 

 

 

Tutor scolastico 

 

 

ITP referente 

 

 

 

Tutor scolastico 

 

 

Tutor scolastico 

 

 

 

Tutor scolastico 

 

*Totale ore moduli obbligatori 

 

** Ore facoltative o attività per 

alcuni allievi 

 

360 

 

 

200 

 

 

  



  

 

Allegato C 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^G settore 
cucina anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

TEMPI PREVISTI 

Alcune attività sono state svolte in concomitanza con le lezioni teoriche o pratiche del mattino 

o pomeriggio. 

MODALITA’ ESECUTIVE 

Lezioni teoriche nel primo pomeriggio. 

Pratica operativa in orario pomeridiano-

serale. Visite a fiere, ecc. 

Partecipazione a concorsi. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO (in moduli) 

 
MODULI 

  

ORE 

 ESPERTO 

 

ESTERNO 

  

DOCENTE 

**concorso piatto verde   
20 

   
ITP in servizio 

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

 

20 
 ITP e docenti 

** Progetto chef to chef 100 

 

 ITP  della classe tutor aziendale 

**Progetto Colchester 80  ITP e docenti 

** manifestazione  apicultori    

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

Corso Grana Padano 3 Esperti vari Azienda Grana Padano 

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

 

30 Relatori AIS 
 

ITP referente, specializzato 

** Lezione a casa Artusi  

9 

 

 

 

ITP referente 

Lezione di macelleria 3  Macellaio esterno ITP referente 



  

**Brunch carabinieri elicotteristi 5,5  ITP referente 

** Progetto “mani impasta” 30  ITP referente 

 

** Ore facoltative o attività per alcuni 
allievi 

 

 

300 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

Allegato D  
  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 
 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 
 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE  

PRIMA E SECONDA  PROVA SCRITTA  E GRIGLIA 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 



  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________ 

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

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

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici. 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

 

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

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 

 

VALUTAZIONE: ____  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________ 

INDICATORI GENERALI 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto.  

 

 

 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 
 

VALUTAZIONE: ____  /20 



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 
 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________ 

 
INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  
 

 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

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

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
 

 

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.  
 

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

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

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 
 

VALUTAZIONE: ____  /20 



  

 

 



  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI - IPSSEOA  “Pellegrino Artusi” 
 

 

ESAME DI STATO a.s. 2018/2019 -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

CANDIDATO _______________________________________________________ DATA _____________________ 
 

ARTICOLAZIONE 

DEL COLLOQUIO  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

attribuito 

all’indicatore 
PROPOSTA DEL 

MATERIALE PER 

L’AVVIO DEL 

COLLOQUIO, 

PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE 

E DISCUSSIONE 

DEGLI ELABORATI 
 

MAX PUNTI 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Capacità di interpretare il 

tema-problema proposto, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite, e di operare 

collegamenti 

Si orienta con difficoltà 1  

Comprende il materiale proposto 

e lo analizza 
2  

Comprende, interpreta, valuta il 

materiale proposto e lo colloca 

nel contesto di riferimento 

3  

Conoscenza dei contenuti e 

dei metodi disciplinari 
 

 

Dimostra una scarsa conoscenza 

dei contenuti proposti 
1   

Dimostra una conoscenza 

superficiale o lacunosa 
2  

Conosce i contenuti 

fondamentali delle diverse 

discipline 

3  

Dimostra una conoscenza in 

alcuni casi approfondita dei 

contenuti disciplinari  

4  

Approfondisce, interpreta e 

valuta criticamente i contenuti 
5  

Competenze espressive ed 

espositive, anche nella/e 

lingua/e straniera/e, 

conoscenza del lessico  

specifico, capacità di 

rielaborazione personale dei 

contenuti 
 

Si esprime in forma scorretta e 

disorganica 
1  

Si esprime in modo poco fluido e 

non sempre appropriato, con 

alcuni errori 

2  

Si esprime in forma chiara e 

ordinata, sufficientemente 

appropriata 

3  

Si esprime in forma appropriata 

ed ordinata 
4  

Rielabora i contenuti e si 

esprime in forma organica ed 

efficace 

5 

 

 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

MAX PUNTI 4 

Esposizione della propria 

esperienza, valutazione delle 

competenze acquisite, 

riflessione in un’ottica 

orientativa 

Espone la propria esperienza ma 

non è in grado di correlarla alle  

competenze acquisite o da 

consolidare 

1  

Presenta in modo chiaro la 

propria esperienza ed esprime  

riflessioni personali 

2  

Valuta ed interpreta la propria 

esperienza 
3  

Espone con competenza ed 

argomenta in modo efficace 
4  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

MAX PUNTI 3 

Conoscenza e capacità critica Conosce solo in parte i contenuti 

proposti e li espone in modo 

incerto  

1  

Conosce i contenuti e gli 

obiettivi fondamentali del 

percorso 

2  

Espone con competenza e 

riconosce il valore formativo 

delle esperienze e degli studi 

svolti 

3  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA 
 

……. / 20 



  

 


