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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ªH 

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)  Progetto “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)   SCHEDE RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (già ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)  

d)  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA E DEL 

COLLOQUIO 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

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

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

1-ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª H 

Cognome e Nome 

1 AMADORI ALEX 

2 BATANI KEVIN 

3 BRUSI MARCO 

4 CASANOVA GIULIA 

5 CIMATTI ALEX 

6 DE CARLI NICOLO’ 

7 FERRAIUOLO SERENA 

8 FIDLER NIO 

9 GOLINUCCI EMANUELE 

10 MANTELLINI NICOLE 

11 MANUZZI AGNESE 

12 MINOTTI NICOLAS 

13 MISEROCCHI MICHAEL 

14 PALARETI ZOE 

15 PENAZZI EMANUELE 

16 PICAKU ALESSIO 

17 SAMORì ALEX 

18 SEVERINO ANTONIO 

19 TIRANNO CRISTIAN 

20 YZEIR ANXHELA 

21 ZHOU MING 

 

 



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
 H si compone attualmente di 21 alunni: 15 maschi e 6 femmine. La frequenza alle 

lezioni è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni, discontinua o con numerose 

assenze per circa 1/3 degli alunni. Tale incostanza nella frequenza scolastica ha reso più difficoltoso lo 

svolgimento di un percorso scolastico organico e lineare.  

Gli alunni hanno mostrato una sostanziale correttezza nel rapporto con gli insegnanti durante tutto 

l’anno, con i quali si sono instaurati anche rapporti interpersonali abbastanza buoni e questo ha 

consentito di lavorare serenamente sia sul piano educativo che didattico.  La capacità attentiva degli 

alunni in generale si è dimostrata discreta o anche buona a seconda delle materie, anche se non 

sempre si è manifestato un atteggiamento propositivo o di partecipazione attiva. In generale si può 

affermare che l’attività didattica si è svolta con regolarità, con buon interesse da parte della maggior 

parte degli alunni e con un grado di partecipazione differente a seconda dell’attività proposta o della 

disciplina trattata. 

Per quanto riguarda l’impegno nello studio, esso è stato in alcuni casi buono o molto buono, 

discreto per  qualche studente, discontinuo per qualcun altro, lamentando diversi insegnanti uno 

studio talvolta mirato e concentrato in prossimità di verifiche e interrogazioni. Solo per pochi alunni 

l’impegno è risultato poco proficuo o altalenante a seconda delle discipline. 

Alcuni alunni possiedono competenze comunicative sicure e sono in grado di rielaborare 

criticamente i contenuti proposti, mentre la maggior parte dimostra alcune difficoltà 

nell’esposizione orale e scritta e, talvolta, non riesce ad esprimere in modo adeguato  le conoscenze 

acquisite e le idee maturate.  

14 studenti hanno presentato carenze formative nel primo quadrimestre, in buona parte recuperate 

nel breve periodo; il profitto della classe è comunque migliorato in corso d’anno.   

Nelle materie pratiche l’andamento è in generale migliore rispetto a quelle teoriche. 

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

 pochi alunni si attestano su un profitto buono o molto buono, dimostrando competenze 

sicure, buone conoscenze, abilità e capacità di rielaborazione dei contenuti; 

 circa un terzo della classe si attesta su un profitto complessivamente discreto, sufficiente  in 

alcune discipline e soddisfacente o buono in altre, con il raggiungimento di un buon grado di 

competenze sufficientemente sicure;  

 per un altro terzo degli alunni il profitto è complessivamente sufficiente, pur con una o due 

discipline ancora non sufficienti, competenze non sempre sicure; 

 pochi alunni presentano ancora un profitto complessivamente non sufficiente, con alcune 

discipline con lacune più o meno gravi ancora non  colmate, competenze non sempre 

raggiunte. 

Il processo formativo della classe è stato integrato dal percorso di “alternanza scuola-lavoro”: gli 

alunni hanno partecipato in maniera omogenea, con buoni risultati in generale. 

In corso d’anno gli alunni sono stati supportati dai docenti che si sono resi disponibili a pianificare, 

talvolta, interrogazioni programmate e ad organizzare attività di recupero individualizzate (sportello 

“help”), di cui, però, pochi hanno usufruito.  

Sono state proposte simulazioni di prove scritte d’esame per la prima e la seconda prova, di cui si 

allegano le griglie utilizzate. 

Gli alunni hanno elaborato in corso d’anno un personale lavoro di relazione ed approfondimento 

relativo all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, per la quale sono state date dal Consiglio di 

classe alcune indicazioni e compiti diversi, in base alla disciplina di riferimento. 



4-PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5H 

 

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. 

 

9-30 Settembre 2018 

5 alunni partecipano al soggiorno-studio a Colchester coadiuvati dalla prof.ssa Casadei e dal prof. 

Tampieri. 

 

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 

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

in merito.  

 

20 Novembre 2018 

La classe, accompagnata dalla prof.ssa Capuano, 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.  

 

29 Novembre - 1 Dicembre 2018 

Sei alunni partecipano al Concorso nazionale “The Greatest Coffee Maker”, dedicato al mondo del 

caffè e della sua applicazione nella caffetteria. L’evento, svoltosi presso il Grand Hotel di Forlì, è 

stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della 

ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” e altre prestigiose aziende del 

settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Inoltre, a rimarcare la profonda valenza formativa 

dell’evento, quest’anno il concorso ha ricevuto il patrocinio del Miur e di Re.na.i.a. 

 

11 Dicembre 2018 

La classe partecipa ad una presentazione, da parte del maresciallo Grasso, circa la possibilità di 

intraprendere la carriera nell’Esercito Italiano. L’attività fa parte dei progetti di Orientamento in 

uscita. 

 

19 Dicembre 2019 

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

Stevenson presso il teatro TARKOVSKIJ di Rimini in lingua originale. 

 

23 Gennaio 2019 

La classe  partecipa presso il nostro Istituto alla lezione di macelleria con esperto Michael Marchetti,  

accompagnata dal docente di Enogastronomia – Cucina.  



Gennaio-Marzo 2019 

Alcuni alunni partecipano al Corso di preparazione esame PET B1, First – B2 e C1. 

 

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. 

 

7 Febbraio 2019 

Classe in Aula Magna per incontro con relatori per “Progetto Europa”. 

 

15 Febbraio / 15 marzo 2019 

La classe partecipa al progetto “Cittadinanza e Costituzione”, che prevede cinque incontri tenuti dal 

Prof. Urso. Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire agli alunni delle classi quinte un 

adeguato approfondimento in materia di “diritto di cittadinanza” in vista del nuovo Esame di Stato 

2019.  

 

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.  

 

21 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. 

 

4, 7 e 8 Marzo 2019 

La classe è impegnata nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica ed Inglese. 

 

6 Marzo 2019 

Un’ alunna si candida alla selezione per partecipare al progetto MADE in EUROPE + 

 

9 marzo/16 marzo 

Alcuni alunni sono impegnati negli esami di lingua inglese PET (B1), FIRST (B2) e C1. 

 

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 

Viaggio di Istruzione in Alsazia, nell’ambito del progetto ”Viaggi attraverso l’Europa” 

sovvenzionato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 

 

2-3 Aprile 2019 

La classe è impegnata nella simulazione della II° prova d’esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Il progetto si è articolato in cinque lezioni da 1 ora per classe, per un totale di 5 ore. 

In ogni lezione si è passato in rassegna un argomento diverso del dettame costituzionale. 

Nella prima lezione si sono sviluppati i primi articoli ponendo particolare attenzione sulle idee ed i 

principi alla base della nascita dello Stato post prima guerra mondiale: idea di stato democratico, 

principio di solidarietà sociale. 

Nella seconda lezione è stato trattato l’art. 3 Cost. ponendo l’accento sul concetto di eguaglianza 

formale e sostanziale. Proseguendo successivamente il principio lavorista desunto dagli articoli 1 e 

4. 

Nel terzo incontro si sono presi in esame i principi di laicità e neutralità propri della Repubblica. 

Nella quarta lezione si è posto l’accento sui diritti costituzionali garantiti agli stranieri, discutendo 

del diritto di cittadinanza e del concetto ampio di integrazione.  

Nella quinta lezione si sono esaminati gli organi Costituzionali più importanti: Parlamento, 

Governo e Magistratura, rapportandoli con i poteri da questi esercitati. 

Concludendo, si può affermare che il lavoro sia stato svolto, seppur in un tempo limitato e con 

argomenti non trattati in maniera approfondita come la materia consiglierebbe, nel modo migliore 

possibile. In modo tale che gli studenti possano avere nuove competenze sul tema “Cittadinanza e 

Costituzione” e riprendendo anche tutto il lavoro svolto nel biennio ove la formazione ed i concetti 

legati a questi argomenti vengono sviscerati in modo completo ed approfondito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. 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: Capuano Teresa   CLASSE  5H 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 



1 – Relazione finale sulla classe  

La classe è composta da 21 alunni, di cui 6 femmine e 15 maschi. Il mio percorso didattico con la 

classe è iniziato nel corrente anno scolastico. Gli alunni hanno mantenuto in corso d’anno un 

atteggiamento corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo. Gli argomenti 

proposti hanno suscitato interesse in molti, anche se la partecipazione non è stata sempre attiva. 

Diversi di loro, ad ogni modo, se opportunamente sollecitati, si sono distinti per la capacità di dare 

un contributo personale, mentre alcuni altri sono rimasti ai margini. L’atteggiamento della maggior 

parte degli alunni è stato corretto, l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella domestica è 

risultato adeguato e la partecipazione è risultata attiva e positiva per un buon numero di studenti. 

Per quanto riguarda la comprensione dei testi, di contenuto e stile di una certa complessità (testi 

letterari, pagine del manuale, articoli e documenti), quasi tutta la classe, tranne poche eccezioni, si 

dimostra autonoma e capace di rielaborazioni personali. Per quanto riguarda la produzione scritta, 

diversi studenti sono in grado di realizzare testi formalmente corretti, ordinati e pertinenti, con un 

buon lessico ed una buona capacità di approfondire i contenuti, alcuni, invece, presentano alcune 

difficoltà espressive o contenutistiche. Il livello di competenze raggiunto può dirsi nel complesso 

discreto per la maggior parte degli studenti, per alcuni sufficiente. Alcuni altri infine hanno meritato 

valutazioni più che discrete o buone conseguenti alla continuità dell'impegno, all'interesse 

dimostrato e ad adeguate competenze linguistico – espressive. 

 

2 - Programma svolto  

Il secondo Ottocento: l’età del Positivismo  

La cultura del Positivismo. I miti della scienza e del progresso. Le “scienze umane”. Darwin e 

l’evoluzionismo. Il darwinismo sociale.  

 

Gustave Flaubert: un precursore del Naturalismo in Francia.  

Madame Bovary: la vicenda e i temi, le modalità narrative (impersonalità, focalizzazione interna, 

discorso indiretto libero).  

Fëdor Dostoevskij 

La biografia e le opere 

Da Delitto e castigo: La confessione di Sònja 

 

Il Naturalismo francese 

L’origine e i caratteri del Naturalismo. Lo scrittore-scienziato. Emile Zola e il ciclo dei Rougon-

Macquart.  

 

Il Verismo in Italia. 

L’origine e i temi del Verismo. Naturalismo e Verismo a confronto. 

Giovanni Verga 

La biografia e l’itinerario dello scrittore. Il pensiero: la riflessione sul progresso.  

Le opere veriste: Vita dei campi, Novelle rusticane, il “ciclo dei vinti”.  



La poetica verista: il criterio dell’impersonalità.  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

I Malavoglia: l’ambientazione e la vicenda, tra storia e romanzo;  

i temi: lo scontro tra tradizione e modernità; il sistema dei personaggi; le novità formali. La 

prefazione al romanzo.  

Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’addio di ‘Ntoni.  

Mastro don Gesualdo: la caratterizzazione e la vicenda esistenziale del protagonista, i temi e le 

novità formali. 

. 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: L’ETÀ DEL DECADENTISMO 

L’irrazionalismo di fine secolo: le inquietudini della modernità e la crisi del Positivismo. Cenni al 

pensiero di Nietzsche e di Bergson. Che cos’è il Decadentismo. Caratteri comuni al Decadentismo 

europeo.  

Le poetiche del Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo.  

La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento: la mercificazione dell’arte, il declassamento 

dell’intellettuale, la reazione dei cultori dell’Estetismo. 

 

Charles Baudelaire, precursore della modernità. 

La biografia e la personalità dell’autore.  

I fiori del male: la struttura e i temi della raccolta. La poetica delle “corrispondenze”.  

Da I fiori del male: L’albatro, A una passante.  

La poetica del Simbolismo. Un nuovo linguaggio poetico, I “poeti maledetti”: Paul Verlaine, Arthur  

Rimbaud, Stephane Mallarmé 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia, il pensiero, la poetica. Il simbolismo pascoliano. La poetica del fanciullino. Le novità del 

linguaggio poetico.  

Da Myricae: Lavandare, Novembre, X Agosto, Temporale  

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera.  

Estetismo e panismo 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia, personalità, il rapporto col proprio tempo. Il pensiero e la poetica: estetismo, 

superomismo, panismo.  

Le opere in prosa: Il Piacere, manifesto dell’estetismo; i romanzi del “superuomo”; la novità e la 

modernità del Notturno. Da Il Piacere: L’attesa dell’amante. Da Alcyone: La pioggia nel pineto,  

 

Il romanzo decadente europeo: il tema dell’estetismo, i protagonisti, le novità formali.  

 

Estetismo  

Oscar Wilde 

Vita ed opere, poetica, rapporto con il proprio tempo. 

Il ritratto di Dorian Gray: la vicenda e le sue possibili interpretazioni, il tema del doppio e il 

rapporto tra l’arte e la vita.  

 



IL PRIMO NOVECENTO  

Le coordinate culturali del primo Novecento, l’età dell’irrazionalismo. Le novità scientifiche: 

Einstein e la relatività (cenni); Freud e la scoperta dell’inconscio. Lo spazio e il tempo della 

modernità. Società di massa ed alienazione. Le Avanguardie storiche. Le arti figurative.  

 

Il Futurismo  

Caratteristiche della poesia futurista. Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo  

Il nuovo romanzo europeo: gli autori, i temi, i personaggi, le modalità narrative.  

 

Luigi Pirandello 

La biografia, le opere e la poetica dell’umorismo.  

I temi: il contrasto tra apparenza e realtà e tra forma e vita, l’individuo e la sua mutevole e 

problematica identità, il relativismo conoscitivo, la solitudine e l’incomunicabilità, la pazzia.  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  

Le vicende e i temi dei principali romanzi: Il fu Mattia Pascal (letture scelte)  

Uno, nessuno, centomila (letture scelte) 

Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. (letture scelte) 

 

Marcel Proust,  

Alla ricerca del tempo perduto: il tempo e la memoria, un lungo viaggio ideale. Da Alla ricerca del  

tempo perduto – Dalla parte di Swann: La “madeleine”.  

 

Italo Svevo 

La biografia e la produzione narrativa. L’evoluzione dei personaggi: dall’inettitudine alla critica 

della società borghese. La coscienza di Zeno: le novità strutturali del romanzo e le modalità della 

narrazione. I temi: la salute e la malattia, psicoanalisi e letteratura.  

Da La coscienza di Zeno (letture scelte).  

 

TRA LE DUE GUERRE La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo.  

 

Giuseppe Ungaretti 

La biografia e le opere. L’allegria: le edizioni, i temi, le novità formali. Da L’allegria analisi di: Il  

porto sepolto, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, In memoria, Mattina, Soldati.  

 

Eugenio Montale 

La biografia, le raccolte e la poetica (il “male di vivere”, la funzione della poesia, il correlativo 

oggettivo).  

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Umberto Saba: la biografia e la poetica.  

Da Canzoniere: Trieste, Ulisse  



 

IL SECONDO DOPOGUERRA  

Il Neorealismo 

Gli autori, le tematiche e le scelte formali  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE Al Teatro Verdi di Forlimpopoli gli alunni hanno assistito alla 

rappresentazione “Uno, nessuno e centomila” messo in scena dalla Compagnia Teatro Tilt di 

Genova.  

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al dialogo: stimoli per la riflessione 

individuale ed autonoma sugli argomenti proposti. Realizzazione in classe di appunti, schemi e 

tabelle per la sintesi degli argomenti proposti e per il confronto tra le diverse poetiche. Indicazioni 

per la progettazione del testo scritto. Si è cercato di favorire un approccio pluridisciplinare ai 

contenuti proposti, attraverso la costante contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle 

tendenze e attraverso cenni alla filosofia e alla storia dell’arte. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati  

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Claudio Giunta- Cuori intelligenti, Vol.3, dal 

secondo Ottocento ad oggi. Oltre al libro di testo, sono stati forniti talvolta agli alunni appunti e fotocopie. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo  

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. Non ci sono 

state interruzioni dell’attività didattica e pertanto le ore effettivamente svolte al termine dell’anno 

scolastico saranno quelle previste.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte rispondenti alle tipologie previste per la 

prima prova dell’esame di Stato. Per la valutazione del colloquio ho preso in considerazione i 

seguenti elementi: conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed 

uso della terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità 

valutative e critiche. Nella correzione degli elaborati ho usato i seguenti elementi di valutazione: 

pertinenza e completezza, contenuto informativo, competenze linguistico - espressive, capacità di 

organizzare un testo, capacità di interpretare e valutare (cfr. griglie di correzione degli elaborati 

allegate al presente documento). In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole 



prove con la considerazione della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione evidenziati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza.  

 

7 – Obiettivi raggiunti  

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

seguenti obiettivi:  

 ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 

 ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

 applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali essenziali, 

 confrontare testi, 

 esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

 elaborare testi coerenti e sufficientemente organici. 
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1 - Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 6 femmine e 15 maschi. Il mio percorso didattico con la 

classe è iniziato nel corrente anno scolastico. Gli alunni hanno mantenuto in corso d’anno un 

atteggiamento corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo.  

Gli argomenti proposti hanno suscitato interesse in molti. La classe, in ogni caso, appare 

eterogenea, infatti, mentre una buona parte di essa è in grado di portare avanti uno studio 

approfondito e di esprimere giudizi critici sugli eventi di volta in volta studiati, una piccola parte 

conduce ancora uno studio mnemonico e meccanico che poco concede ad ampliamenti. In 

generale l’atteggiamento della maggior parte degli alunni è stato corretto, l’impegno profuso 

nell’attività scolastica e in quella domestica è risultato adeguato e la partecipazione è risultata 

attiva e positiva per un buon numero di studenti.  

 

2 - Programma svolto  

Recupero programma dell’anno precedente 

Le guerre di indipendenza italiane 

 

Cap.1  

Il volto del nuovo secolo 

-L’età dell’industria e dell’imperialismo  

-Scoperte scientifiche ed innovazioni tecnologiche del XIX secolo 

- Lo sviluppo industriale nel secondo Ottocento: la seconda rivoluzione industriale,il taylorismo e il 

fordismo (la catena di montaggio). 

- Il capitalismo monopolistico e finanziario. Borghesia, proletariato, movimento operaio 

- Origini e aspetti della società di massa 

- La belle epoque: ottimismo (progresso scientifico e tecnologico) ed le inquietudini (nazionalismo, 

razzismo e antisemitismo)  

 

Cap. 2 

Lo scenario mondiale 

-L’Europa tra vecchia e nuova politica 

-Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

-Gli Stati Uniti tra crescita economica ed imperialismo 

 

Cap.3 

L’età Giolittiana 

-Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

-La politica interna tra socialisti e cattolici 

-La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 

 

Cap.4 

La prima guerra mondiale 

-Le origini della guerra 



 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

-1915-1916: la guerra di posizione 

-Il fronte interno e l’economia di guerra 

-La fase finale della guerra (1917-1918) 

-La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 

Cap.5 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

-Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali ed ideologiche 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

 

Cap. 6 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

-Le rivoluzioni del 1917 

- Dallo Stato sovietico all’Urss 

-La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

-Il terrore staliniano e i gulag 

 

Cap.7 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

-Le trasformazioni politiche del dopoguerra 

-La crisi dello Stato liberale 

-L’ascesa del fascismo 

-La costruzione dello Stato fascista 

-La politica sociale ed economica 

-La politica estera e le leggi razziali 

 

Cap.8 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

-La repubblica di Weimar 

-Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

-La costruzione dello Stato totalitario 

-L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

Cap. 9  

L’Europa tra fascismo e democrazia (in sintesi) 

 

Cap.10 

La seconda guerra mondiale 

-La guerra lampo 



-La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

-La controffensiva alleata (1942-1943) 

-La vittoria degli Alleati 

-Lo sterminio degli ebrei 

-La guerra dei civili 

 

Cap.11 

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

-La ricostruzione postbellica e il boom economico 

-La nuova società dei consumi 

-La contestazione giovanile 

-Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

 

Cap.12  

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo (cenni) 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Lezione frontale alternata a momenti di dialogo e discussione guidata. Costanti collegamenti tra la 

storia e la letteratura. Costante attualizzazione delle tematiche affrontate.  

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati  

Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, La storia in 

campo, vol.3, l’età contemporanea. Oltre al libro di testo, sono stati forniti talvolta agli alunni appunti e 

fotocopie e sono stati utilizzati materiali. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo  

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. Non ci sono state 

interruzioni dell’attività didattica e pertanto le ore effettivamente svolte al termine dell’anno scolastico 

saranno quelle previste. Le uscite didattiche sul territorio ed il viaggio d'istruzione sono stati momenti 

fondamentali del percorso formativo. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte semi-strutturate. Per la valutazione ho preso in 

considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed 

espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di argomentare e di operare collegamenti, 

capacità di rielaborazione personale. In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove 

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

evidenziati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza.  

 

7 – Obiettivi raggiunti  

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

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

essenziali,  



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

Novecento,  

cogliere le relazioni di causa – effetto tra gli eventi, 

 esporre le proprie conoscenze in forma chiara e sufficientemente ordinata, 

 conoscere e confrontare ideologie e forme di stato, 

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

Conosco la maggior parte degli allievi sin dalla classe seconda in quanto molti di loro fanno parte 

del gruppo classe sin dal primo anno. In terza, dopo la scelta dell'indirizzo, sono arrivati in classe 

alcuni allievi provenienti da altre classi seconde. Quindi, posso dire di conoscere bene i ragazzi. 

Sono alunni educati, rispettosi, che si sono sempre posti in modo serio e responsabile nei confronti 

della scuola e dello studio. Purtroppo, in questo ultimo anno, sono sopraggiunti la “stanchezza”, la 

voglia di terminare il percorso di studi ed entrare nel mondo del lavoro; perciò il rendimento dal 

punto di vista strettamente del rendimento non è stato brillante come negli anni precedenti. 

Gli allievi della classe 5H, provenienti tutti dalla classe 4H, si sono sempre dimostrati discretamente 

interessati alla materia, nonostante le difficoltà di apprendimento degli argomenti del quinto anno, e 

l’atteggiamento della maggior parte della classe è stato responsabile. 

La classe è composta da un gruppo di alunni con capacità logico - deduttive apprezzabili, i quali 

hanno seguito costantemente le lezioni in classe, il che ha consentito loro di raggiungere 

pienamente gli obiettivi prefissati anche con un lavoro a casa buono. 

Un numero esiguo della classe, invece, ha raggiunto solo sufficientemente gli obiettivi, nonostante 

il lavoro in classe e a casa. 

Per alcuni di loro, le lacune pregresse e, forse, anche il non sufficiente lavoro a casa, non hanno 

permesso di raggiungere gli obiettivi minimi richiesti. 

E' 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;  

 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; 

 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 ogni qualvolta 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; 

 Rallentamento 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 quadrimestre 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. 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5^H è composta di 21 studenti, di cui 15 maschi e 6 femmine. La docente curricolare ha 

lavorato con i ragazzi di questa classe per tre anni consecutivi durante l’intero arco del triennio. 

Perciò, la continuità didattica ha consentito una positiva conoscenza reciproca, contribuito 

all’instaurarsi di relazioni interpersonali all’insegna di un atteggiamento cordiale, rispettoso, 

educato e favorito un lineare e graduale progresso della competenza linguistica, pur nella 

eterogeneità delle potenzialità, delle abilità e dei livelli di conoscenza e proficiency raggiunti. Il 

clima di lavoro è stato generalmente buono, i ragazzi si sono dimostrati discretamente interessati e 

motivati, generalmente disponibili al dialogo educativo, al lavoro scolastico e positivi verso 

l’apprendimento. Le lezioni si sono svolte regolarmente, la classe ha risposto con un atteggiamento 

positivo nei confronti della disciplina e delle attività proposte, pur essendosi resa necessaria la 

costante sollecitazione ad una partecipazione più attiva e ad un coinvolgimento più diretto e 

proattivo durante il lavoro in classe e ad un maggiore impegno di rielaborazione, in particolare nello 

studio domestico. In generale, la quasi totalità degli alunni si è posta in atteggiamento di ascolto e 

collaborazione, pur evidenziando un comportamento spesso passivo alle lezioni. Un buon gruppo di 

studenti ha dimostrato interesse e attenzione in classe e ha studiato con discreta costanza e 

partecipazione, raggiungendo risultati tra il più che sufficiente e il discreto. Un piccolo numero di 

studenti, invece, ha dimostrato un livello di attenzione, interesse e studio non sufficienti, lavorando 

in maniera incostante e parziale, per mancanza di impegno, di continuità o per via del persistere di 

lacune pregresse nelle abilità/competenze di base faticosamente colmabili a questo punto del 

percorso. Qualche studente, invece, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha 

conseguito risultati non sempre sufficienti, a causa di limiti strutturali nelle abilità linguistiche. Il 

profitto ed i risultati raggiunti sono pertanto eterogenei, poiché rispecchiano le personalità, il diverso 

interesse e le attitudini dei componenti della classe. In particolare, il gruppo ha dovuto lavorare 

molto sulla capacità di analisi, di rielaborazione e di argomentazione dei contenuti nell’esposizione 

orale, sull’acquisizione e padronanza del lessico specifico di indirizzo e sulla capacità di individuare, 

tessere e argomentare nessi intradisciplinari e interdisciplinari. Un piccolo numero di studenti si è 

distinto per le buone capacità di comprensione ed espressione conseguendo risultati buoni. Due 

alunni hanno frequentato il corso di preparazione alla certificazione PET e tre alunni hanno 

frequentato il corso di preparazione alla certificazione FIRST, entrambi i corsi condotti dalla 

docente curricolare in orario pomeridiano: un alunno ha conseguito la certificazione B1; due alunni 

hanno conseguito la certificazione B2 (di cui uno con “pass at grade A”). Parallelamente ai 

contenuti di indirizzo, dal punto di vista strettamente linguistico, il lavoro dell’anno scolastico si è 

focalizzato sul rinforzo delle abilità di reading, listening, speaking e writing al livello B1 – B1+, in 

particolare esercitando le tipologie di tasks previste dalle prove Invalsi, volte a valutare le 

competenze ricettive di comprensione del testo scritto e di ascolto al livello B1 e B2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. Tali competenze linguistiche, tra il B1 e il B1+, 

possono dirsi positivamente raggiunte per un terzo della classe, mentre, per i restanti alunni tale 

livello di proficiency permane ancora da raggiungere o da consolidare.  

 

2 - Programma svolto 

 

English for Special Purpose 

 

1. The Hospitality Industry 

Dal libro di testo: WELL DONE COOKING – Module 1: The Catering Industry 

 The World of Hospitality (p.10) 

 Commercial vs Non-Profit Catering (p.12) 

Dossier in fotocopia 



 Working in hospitality  

 Types of accommodation 

 The Catering Industry: types of restaurants 

 Profit vs Non-profit Catering 

 How Chain Restaurants Work 

 Hard Rock Café: the most popular theme restaurant  

 Will Italy Fall in Love with Starbucks? 

 Food Panic: Fast Food 

 The Philosophy of Slow Food and 0 Km Food 

 

2. Nutrition 

Dossier in fotocopia 

 Nutrition: food science definition 

 Nutrients: macronutrients vs micronutrients and their functions 

 The Food Pyramid: a diagram for a healthy and balanced diet 

 Five Main Food Groups 

 Healthy Eating according to the World Health Organization 

 The Eatwell Plate in the UK and MyPlate in the US: two graphic models for healthy eating 

 

3. Diets 

Dal libro di testo: WELL DONE COOKING – Module 6: Diet and Nutrition 

 The Eatwell Plate (pp.186-187) 

 Organic Food and GMOs (p.190) 

 The Mediterranean Diet (pp.192-193) 

 Alternative Diets: Macrobiotics; Vegetarianism; Veganism (p.200) 

 Alternative Diets: Raw Food, Fruitarian and Dissociated diets (p.202) 

 Designing Special Menus: Teenagers and Diet (p.194) and Sports Diets (p.195) 

 Food Allergies and Intolerances (p.196): definitions, causes and effects 

 

In fotocopia 

 More about: Advantages of the Mediterranean Diet 

(consolidation & reinforcement material) 

 More about: Alternative Diets (consolidation & 

reinforcement material) 

 The Healing Power of Food: tailor-made diets for 

different life stages 

 Food Allergies and Intolerances: is it allergy or 

intolerance? 

 Gluten Intolerance: coeliac disease 

 

4. Eating Disorders: when food communicates the need for help 

Dal libro di testo: WELL DONE COOKING – Module 3: Diet and Nutrition 

 Eating Disorders (p.198): definitions, causes and effects 

 

In fotocopia 



 More about: What is Bulimia Nervosa? 

 More about: What is Anorexia Nervosa? 

 More about: What is Binge Eating Disorder (B.E.D.)? 

 

5. Religious Menus 

Dal libro di testo: WELL DONE COOKING – Module 2: Special Menus 

 Religious Menus (p.164; p.166 – except Sikh menu): food habits related to religious beliefs 

 

In fotocopia 

 More about: Food and cultural identity 

 

6.  Applying for a Job in the Catering Industry 

Dossier in fotocopia 

 How to Write a CV (different sections and useful phrases) 

 How to Write a Covering Letter (structure and useful phrases) 

 

Language Course 

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

 REVISION: will; prediction and future facts; verb tense revision; may/might + future 

possibility (unit 1); 1st conditional; future forms revision; will; offers and promises (unit 2); 

present perfect revision; ever, never, just, already, (not) yet, still, present perfect + for/since 

(unit 7) 

 “Breaking the Law” (unit 3): past continuous; past continuous vs past simple. 

 “The World Around Us” (unit 8): relative pronouns; defining and non-defining relative 

clauses 

 “Describe It” (unit 12): the passive form 

 “Celebrate” (unit 13): past perfect; 3
rd

 conditional; wish + past perfect or past simple 

 Linkers and connectives (in fotocopia) 

 

INVALSI Reading & Listening TESTS - Extensive Training and Preparation from:  

FAST INVALSI Secondo Grado Classe 5°, Oxford University Press, 2019 

VERSO LE PROVE NAZIONALI, ELI, 2019 

COMPLETE INVALSI Comprehensive practice for the new Invalsi English Language Test; 

Helbling 2018 

YOUR INVALSI TUTOR, Silvia Mazzetti, Macmillan Education, 2019 

IN PROGRESS for INVALSI B1 and B2 English Language Testing, Europass, 2019 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

I contenuti sono stati divisi in moduli e unità didattiche. Integrando lezioni frontali sempre svolte in 

lingua straniera ad una impostazione dialogica, con lo scopo di sviluppare la capacità logica e 

argomentativa degli studenti, il metodo utilizzato è stato principalmente quello induttivo associato a 



quello funzionale-comunicativo, sia per quanto riguarda lo studio della lingua sia per l’analisi dei 

contenuti di settore. Gli argomenti sono stati affrontati in lezioni frontali seguite da attività di lettura 

e analisi dei testi, in cui i ragazzi sono stati guidati con indicazioni e domande-stimolo al fine di 

giungere alla comprensione prima analitica e poi sintetica. Contemporaneamente, si è chiesto agli 

alunni di sviluppare poco a poco capacità di analisi e di utilizzo consapevole e corretto delle 

strutture morfo-sintattiche e lessicali, sfruttando le capacità logiche e di astrazione e andando oltre 

uno studio puramente mnemonico e imitativo delle forme. In più, durante le lezioni si sono alternati 

momenti di sintesi dei contenuti attraverso la realizzazione di mappe mentali, attività di 

conversazione in lingua, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione, il tutto 

finalizzato al consolidamento, ripasso e alla produzione individuale orale e scritta. In maniera 

ricorsiva i contenuti sono stati ripresi e collegati ai nuovi argomenti presentati, al fine di consentire 

nessi e collegamenti e parallelamente favorire il recupero e il rinforzo continui.  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

Libri di testo: 

- Catrin Elen Morris: WELL DONE COOKING, ed. ELI.  

- Paul Radley: NETWORK 2, ed. Oxford University Press. 

- Dossier in fotocopia forniti dall’insegnante.  

 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, articolate in due quadrimestri. 

Molti alunni si sono avvalsi dell’aiuto offerto dalla docente in occasione dell’apertura di uno 

sportello “Help” al termine del primo quadrimestre. Il lavoro di recupero è stato svolto anche in 

itinere attraverso schemi riassuntivi, mappe, spiegazioni estese al fine di recuperare le lacune 

presentate da alcuni studenti. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Al termine dei moduli o delle unità didattiche si sono effettuate verifiche scritte e orali, 

coinvolgendo gli aspetti più significativi svolti. Sono state richieste da tre a quattro prove scritte e 

due orali per ogni quadrimestre. Come prove scritte di verifica sono state proposte prove di natura 

morfo-sintattica, volte a raggiungere/consolidare il livello B1 e potenziare la competenza linguistica  

fino al B1+, utilizzati documenti autentici su cui effettuare attività di comprensione seguendo le 

tipologie previste dalle prove Invalsi (livello B1 e B2), ed effettuato interrogazioni orali. In 

particolare, vista la nuova modalità dell’esame di Stato, in sede di Dipartimento di Lingue Straniere 

e in accordo col Consiglio di Classe, si è scelto di verificare allo scritto le strutture formali di natura 

morfo-sintattica (livello B1-B1+) privilegiando all’orale la verifica dei contenuti settoriali di micro 

lingua, così da stimolare la crescita delle capacità espositive e di argomentazione orale, 

considerando la correttezza linguistico-formale prerequisito per veicolare i contenuti settoriali in 

maniera efficace. La valutazione delle prove scritte ha inteso valorizzare la conoscenza delle 

strutture morfo-sintattiche e la padronanza linguistico-grammaticale, mentre per le verifiche orali, si 

sono prese in considerazione prioritariamente la conoscenza dei contenuti di studio, la capacità di 

comprensione, esposizione ed argomentazione, la padronanza e l’appropriatezza del lessico 

specifico, la coesione e coerenza, e secondariamente la correttezza linguistico-grammaticale e 

fonetica, l’originalità e l’approfondimento, la capacità di personalizzazione e di operare 

collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori 

della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  



 

7 - Obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno dimostrato nel complesso di essersi discretamente adeguati alle indicazioni di 

lavoro fornite dall’insegnante e di averne condiviso le ragioni. Pertanto, mediamente gli alunni 

hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

- saper leggere e comprendere semplici testi di argomento tecnico specifico, collegandoli ai 

contenuti affrontati e ai bisogni comunicativi; 

- saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico; 

- ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere; 

- saper completare una griglia o uno schema; 

- esprimersi in modo sufficientemente comprensibile in semplici dialoghi/conversazioni e 

rispondendo a domande precise; 

- produrre brevi testi. 

- rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale, 

utilizzando un lessico adeguato al contesto; 

- individuare le informazioni principali di un testo, malgrado la presenza di elementi lessicali non 

ancora noti; 

- individuare le informazioni basilari dell’alimentazione; 

- individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute; 

- compilare un curriculum vitae e scrivere una lettera di accompagnamento. 

Il profitto generale è mediamente tra il sufficiente e il discreto con alcune punte di livello tra il più 

che discreto e il buono, spesso coincidenti con gli studenti che hanno sostenuto l’esame di 

certificazione PET e FIRST. Tra docente e discenti c’è sempre stato un dialogo vivo, aperto e leale, 

improntato su un piano di rispetto reciproco e di cordiale collaborazione. L’insegnante ha 

costantemente teso a strutturare il proprio intervento ricercando un’interdipendenza positiva con il 

gruppo-classe utile alla formazione di ciascun allievo sia sul piano cognitivo-disciplinare sia su 

quello affettivo ed emotivo. 
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1 - Relazione finale sulla classe 

Il percorso didattico con la classe, composta da 21 alunni, è iniziato nel corrente anno scolastico.  

Le prime rilevazioni e l’attività didattica successiva hanno evidenziato la presenza di elementi 

eterogenei nel rendimento, nell’impegno profuso, nella frequenza (per qualcuno più saltuaria), e 

nella partecipazione scolastica. La classe si è dimostrata generalmente coesa, è risultata 

collaborativa e ha risposto in maniera positiva all’intervento didattico. L’atteggiamento della 

maggior parte degli alunni è stato corretto, l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella 

domestica è risultato adeguato e la partecipazione è risultata attiva e positiva per un buon numero di 

studenti. La maggior parte di essi, già in possesso di una sufficiente, discreta o buona preparazione 

di base, ha ampliato e consolidato le proprie conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, 

raggiungendo in alcuni casi un discreto o buon livello finale: si evidenzia inoltre la presenza di 

alcuni studenti seri e costanti nella partecipazione, nell’impegno, nell’adempimento delle consegne, 

che hanno conseguito una preparazione molto buona.  

La maggioranza degli allievi ha comunque acquisito conoscenze sufficienti riguardo gli argomenti 

trattati e competenze linguistiche adeguatamente solide, ed è in grado di utilizzarle in modo 

appropriato; una parte, invece, si è limitata ad uno studio più mnemonico, finalizzato alle prove di 

verifica, scarsamente rielaborato, ed ha competenze linguistiche meno solide. 

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare il permanere di un divario tra il livello di abilità raggiunto 

nella produzione della lingua scritta, che per qualche studente risulta discreto o buono, e per tutti 

generalmente sufficiente, e la produzione orale, che appare in alcuni casi più incerta.  

Il percorso didattico svolto quest’anno ha inteso approfondire le conoscenze inerenti la civiltà e la 

cultura francesi, quelle legate all’enogastronomia, le funzioni comunicative e le strutture 

grammaticali, nonché il microlinguaggio specifico, allo scopo di giungere ad un’autonoma capacità 

di comprensione e di produzione, scritte ed orali, soprattutto in merito agli argomenti concernenti il 

proprio percorso di studi. 

 

 

2 - Programma svolto 

Dal libro di testo in adozione:  

C. Duvallier, Superbe! Restauration: cuisine et service, Eli editore. 

 

Module 1 : révision des modules 5 et 8 (les menus et le monde du travail en France) 

Les menus : 

- La conception du menu 

- Les types de menus 

- Comprendre un menu 

- Les repas principaux des Français 

- La carte des vins et des desserts 

- Les fromages au menu 

- Les banquets 

 

Postuler à un emploi : 



- Comment devenir chef de cuisine 

- Comment devenir directeur de la restauration 

- Comment rédiger un Curriculum Vitae 

- Comment rédiger une lettre de motivation 

 

Module 2: En cuisine ! 

Les techniques de cuisson  

- Les techniques de cuisson à l’eau, à la chaleur, au corps gras, les techniques mixtes 

 

La conservation des aliments 

- Les techniques physiques 

- Les techniques chimiques, physico-chimiques et biologiques 

 

Module 3: La sécurité et l’alimentation  

Santé et sécurité 

- L’HACCP 

- Les sept principes de l’HACCP 

- La maîtrise des points critiques 

- Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires  

- Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 

 

Régimes et nutrition : 

- Les aliments bons pour la santé 

- Les aliments biologiques et les OGM  

- Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivore, fruitarien, dissocié 

 

Module 4: L’histoire de la gastronomie française (materiale in fotocopie fornito dall’insegnante) 

- La Gaule celtique et la Gaule romaine (les aliments et les boissons) 

- La cuisine médiévale  (les gourmets et le service) : Taillevent 

- La Renaissance et l’art culinaire (les aliments et le service) 

- La gastronomie entre 1600 et 1800: François La Varenne, la naissance des cafés 

- Le XIXème siècle (les gourmets, le service, les aliments) : Antonin Carême, François Appert 

- De 1900 à 1950 : Auguste Escoffier  

- La Nouvelle Cuisine 

 



Grammaire 

- Le passé composé et l’accord du participe passé (révision) 

- L’imparfait et le plus-que-parfait (révision) 

- Les pronoms relatifs (révision) 

- Les pronoms COD, COI (révision) 

- Les pronoms possessifs (révision) 

- Le futur simple (révision) 

- Le conditionnel présent et passé (révision) 

- Les subordonnées de cause et conséquence (révision) 

- Les pronoms démonstratifs et démonstratifs neutres 

- Le gérondif et le participe présent  

- L’hypothèse  

- La forme passive 

- Organiser un texte : les articulateurs du discours 

 

 

3 - Metodi d’insegnamento adottati 

L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di lunghezza congrua alle esigenze 

didattiche e alle risposte della classe. E’ stato scelto un approccio comunicativo, incentrato sulle 

competenze e sull’utilizzo della lingua per scopi interattivi. Le metodologie adottate sono state 

prevalentemente lezioni frontali, accompagnate da discussioni guidate, lavoro individuale, attività 

di ripasso ed approfondimento. 

Gli argomenti inerenti la civiltà e la cultura francesi, l’enogastronomia e le funzioni comunicative 

incontrati nel percorso, hanno permesso a buona parte degli alunni di interagire con l’insegnante nel 

corso delle lezioni frontali; per ogni argomento si è cercato di costruire anche un confronto con la 

società e la cultura del nostro paese un parallelo con le altre materie, al fine di ampliare l’abilità di 

costruire collegamenti interdisciplinari e la conseguente visione interculturale, strettamente 

collegata allo studio delle lingue straniere.  

In merito alle metodologie utilizzate, si segnala infine che per l’alunna con DSA sono stati utilizzati 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nel Piano Didattico Personalizzato. 

 

 

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, ma si è sempre cercato di mantenere la 

centralità dell’aspetto comunicativo ed interattivo della lingua straniera. Durante l’anno scolastico 

sono state realizzate attività di rinforzo grammaticale, di comprensione orale e scritta, di interazione 

orale e produzione scritta. In particolare, la produzione scritta è stata principalmente orientata 

all’elaborazione di risposte aperte e brevi riassunti, come trattazione sintetica di quesiti su 

argomenti di alimentazione, civiltà, cultura ed enogastronomia svolti.  

 

 



5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il precorso didattico, articolato in tre ore settimanali (sono state svolte 49 ore nel primo e 27 nel 

secondo quadrimestre, fino alla data di stesura di tale documento) si è svolto esclusivamente nello 

spazio classe. I tempi dedicati alle singole attività sono stati vari, secondo le necessità didattiche ed 

educative evidenziatesi in itinere; in generale, la maggior parte delle ore è stata dedicata allo 

svolgimento del programma e le ore restanti sono state impiegate nello svolgimento di prove di 

verifica, orali e scritte, attività di comprensione orale, nonché nel ripasso e rinforzo di contenuti e 

competenze (anche attraverso il rallentamento didattico di una settimana nel secondo quadrimestre). 

 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Le verifiche sono state predisposte alla fine di un percorso formativo-culturale; ne sono state svolte 

tre per ogni quadrimestre, oltre ad almeno due prove orali per ogni alunno.  

Le verifiche scritte sono state composte da: prove di comprensione del testo, produzione scritta con 

quesiti aperti, esercizi di completamento e reimpiego di lessico e strutture.  

Le prove orali sono consistite nelle verifiche formali quali le interrogazioni, nella lettura e 

comprensione, ma anche nella valutazione degli interventi spontanei, delle discussioni e nella 

comprensione della lingua orale. Nella valutazione delle prove, sono stati presi in considerazione:  

- allo scritto: correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali, proprietà lessicale, 

pertinenza, adeguatezza alla tipologia di messaggio prodotto ed al contesto situazionale, capacità di 

rielaborazione personale, capacità di analisi e sintesi, conoscenze acquisite.  

- all’orale: pronuncia ed intonazione, efficacia della comunicazione, adeguatezza alla situazione 

comunicativa, comprensione del messaggio orale, conoscenza dei contenuti. 

Si segnala che, nella valutazione finale, si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione evidenziati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, oltre alla 

valutazione generale del complessivo rendimento dell’allievo. La valutazione è stata espressa in 

decimi. 

 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

Alla fine dell’anno scolastico, gli alunni hanno generalmente acquisito le seguenti conoscenze, 

competenze ed abilità, seppur secondo livelli diversi di padronanza. 

Conoscenze:  

- conoscenza dei momenti essenziali della storia della gastronomia francese, dalle origini all’epoca 

moderna e di alcuni personaggi rappresentativi dei diversi periodi storici;  

- conoscenza della microlingua inerente al mondo della cucina e degli alimenti; 

- conoscenza delle nozioni di base sul rapporto tra alimentazione e salute; 

- conoscenza della contaminazione alimentare e dei metodi di prevenzione, delle tecniche di 

conservazione degli alimenti e dei rischi dovuti ad un’errata conservazione; 

 

Abilità: 

- comprendere vari tipi di documenti tra cui un testo informativo, descrittivo e di attualità; 



- cogliere i nuclei tematici essenziali di un testo; 

- comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari 

o noti, cogliere le informazioni essenziali in documenti audio originali; 

- produrre all’orale e allo scritto un discorso articolato e pertinente, su argomenti noti; 

- interagire su argomenti noti, in situazioni quotidiane. 

 

Competenze: 

- organizzare autonomamente le conoscenze, con una rielaborazione personale; 

- effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 

- comprendere e produrre messaggi orali e scritti in vari registri, adeguati al contesto, sapendo 

interagire con appropriatezza. 
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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 la maggior 

parte della classe ha dimostrato una buona disponibilità all’ascolto e ha seguito le attività didattiche 

con interesse. Le lezioni si sono svolte con regolarità e solo in rari casi l’insegnante è dovuto 

intervenire per richiamare all’attenzione. Gli alunni in diverse occasioni, hanno partecipato alle 

lezioni in modo positivo e con interventi pertinenti. Lo studio, in generale, è stato costante e assiduo 

per alcuni alunni,  per la maggior parte della classe non sempre continuo, discontinuo per pochi 

alunni; talvolta è mancato il lavoro di rielaborazione e approfondimento dei contenuti.  

Solo pochissimi studenti, al momento, a causa di difficoltà pregresse, scarso impegno e alcune 

assenze, hanno ancora una conoscenza dei principi fondamentali della materia frammentaria. 

Il programma, condiviso con gli alunni fin dai primi giorni di scuola, è stato realizzato fino al 

modulo 5, che si intende terminare nel mese di maggio. Il modulo 6 verrà trattato solo se il tempo a 

disposizione sarà 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 (LARN, 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 PER LA PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI 

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) 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 

Lavoro, con  i ragazzi di questa classe,  dalla classe quarta e la continuità didattica ha consentito la 

conoscenza reciproca e favorito l’insorgere di relazioni interpersonali positive generate da un 

atteggiamento sempre educato,  cordiale, rispettoso e  abbastanza collaborativo.  

La classe  risulta  eterogenea  nel livello di conoscenze ed abilità,  nelle potenzialità e 

nell’atteggiamento. Ho svolto il programma cercando agganci con la realtà economica e giuridica al 

fine di fornire agli alunni gli strumenti per comprendere il sistema micro e macro economico del 

settore ristorativo, molto complicato ed estremamente dinamico, e la maggioranza degli alunni, 

anche grazie all’esperienza maturata nell’attività di alternanza e, per qualcuno, in quella  lavorativa, 

ha seguito con interesse. All’interno del gruppo sono presenti studenti con caratteristiche diverse: 

alcuni  hanno interessi e curiosità personali apprezzabili ed hanno partecipato adeguatamente al  

dialogo didattico educativo contribuendo al raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di 

programmazione, altri si sono dimostrati meno attivi e si sono limitati ad un atteggiamento sempre 

educato ma meno costruttivo.  

Alcuni studenti si sono applicati costantemente allo studio della materia ottenendo risultati 

soddisfacenti; una parte ha strategicamente intensificato lo studio in prossimità delle verifiche 

ottenendo risultati non sempre  positivi.  

 

2 – Programma svolto 

 

-Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico 

Il bilancio d’esercizio (funzione informativa del documento, contenuto dello stato patrimoniale, del 

conto economico e della nota integrativa) le fonti di finanziamento (caratteristiche delle fonti 

interne ed esterne, il mutuo, il leasing), l’analisi della redditività aziendale (BEP e determinazione 

del prezzo di vendita). 

-Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

La pianificazione e la programmazione, i fattori che determinano la strategia dell’impresa, la vision 

e la mission, pianificazione e programmazione, il vantaggio competitivo, il controllo di gestione, il 

business plan, ( il progetto imprenditoriale, l’analisi SWOT, marketing plan,  il piano degli 

investimenti, il piano finanziario, il bilancio di previsione,  alcuni indici di bilancio),   il budget 

(generalità e tecniche), bilancio d’esercizio e budget a confronto, i costi standard, il budget 

d’esercizio (degli investimenti, economico e finanziario), il controllo budgetario. 

- Il marketing 

Marketing strategico, operativo e turistico; le ricerche di mercato e le fonti informative, l’analisi 

SWOT, l’analisi della domanda (segmentazione, target group), il posizionamento, gli obiettivi 

strategici, il marketing operativo (le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, personale, 

comunicazione, distribuzione), il marketing plan,  il web marketing. 

-Il mercato turistico internazionale  

I caratteri del turismo, i fattori che influenzano il turismo internazionale, le dinamiche del turismo 

mondiale, il mercato turistico nazionale, gli organismi e le fonti normative nazionali, gli organismi 

e le fonti normative internazionali (con particolare riferimento alla UE).  

-Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 



I fattori che condizionano le abitudini alimentari, le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia, 

le attuali tendenze in campo alimentare, i marchi di qualità alimentare (DOP, IGP, STG, 

certificazione BIO, DOC, DOCG, IGT), i prodotti a km 0. 

-La normativa nel settore turistico ristorativo 

Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa, 

caratteristiche delle diverse forme giuridiche, la sicurezza sul posto di lavoro (TUSL: obblighi per il 

lavoratore e per il datore di lavoro), la normativa antincendio. Le norme di igiene alimentare e di 

tutela del consumatore: tracciabilità, rintracciabilità, Haccp, gli organi preposti al controllo, le 

norme igieniche dei locali di lavoro e degli addetti, la tutela della privacy, le norme volontarie ISO. 

Gli  elementi di un contratto, il franchising, il contratto di ristorazione, il catering, il banqueting.La 

responsabilità del ristoratore.  

 

 

–Argomenti da trattare alla data di compilazione del documento (26 aprile 2019) 

I marchi di qualità alimentare (DOP, IGP, STG, certificazione BIO, DOC, DOCG, IGT), i prodotti a 

km 0. Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: tracciabilità, rintracciabilità, 

Haccp, gli organi preposti al controllo, le norme igieniche dei locali di lavoro e degli addetti, la 

tutela della privacy, le norme volontarie ISO. Gli  elementi di un contratto, il contratto di 

ristorazione, il catering, il banqueting. La responsabilità del ristoratore.  

-Parte applicativa 

Calcolo della quantità e del prezzo d’equilibrio, determinazione del reddito. Stesura del piano degli 

investimenti, del piano finanziario e del Conto Economico di previsione (con riferimento al 

business plan). Compilazione del budget degli investimenti, delle vendite, degli acquisti, del costo 

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

Determinazione del prezzo di vendita con il metodo del costo pieno e del fattore. Esercizi che 

valutano l’ipotesi di adesione/non adesione al franchising. Si fa presente che gli esercizi proposti 

nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo i formati proposti dal testo. 

 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Il  programma  è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla 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; mi sono resa disponibile per attività di recupero individualizzato (gli 

alunni ne hanno scarsamente beneficiato). 

 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Testo adottato: “Gestire le imprese ricettive 3”  di Rascioni, Ferriello. Ed. Tramontana. Oltre al 

manuale di base sono stati utilizzati documenti tratti da altri testi o ricercati in rete.  



 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per  l'attività didattica sono previste 5 ore settimanali, alla data della compilazione del documento 

(26 aprile 2019) sono state svolte 130  ore di lezione. 

I tempi preventivati per  la trattazione degli argomenti specifici  sono stati mediamente rispettati.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Per la verifica degli apprendimenti mi sono servita di: 

-colloqui impostati come  una discussione con il coinvolgimento di più alunni  su tematiche 

specifiche; 

-esercitazioni scritte costituite da relazioni sugli argomenti proposti da svolgere coerentemente   alle 

domande ed esercizi applicativi sugli argomenti specifici (coerenti con gli esercizi proposti dal testo 

in uso). 

La misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a10) è stata effettuata considerando i seguenti 

indicatori: 

-congruenza  al quesito proposto; 

-conoscenza dei concetti e dei metodi  e consequenzialità espositiva; 

-capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale; 

-conoscenza  e corretto utilizzo del  lessico  tecnico; 

-capacità di applicare  i concetti alla soluzione dei problemi. 

Le griglie di valutazione delle domande  (predisposte in decimi e quindicesimi), illustrate 

analiticamente e fornite agli alunni all'inizio del quarto anno di studi, costituiscono uno strumento di 

lavoro costantemente utilizzato. Per la parte applicativa sono state predisposte, di volta in volta,  

griglie specifiche. 

La valutazione complessiva è il frutto della verifica degli obiettivi disciplinari raggiunti nel loro 

aspetto cognitivo e operativo in relazione al superamento del livello di partenza, all’impegno, 

all'interesse e alla partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Alla data di compilazione del documento (con una verifica scritta ancora da  programmare  e   

somministrare ed un colloquio da sostenere) un alunno dimostra un’ottima  preparazione ed uno 

buona, tre studenti hanno raggiunto risultati discreti ,  otto alunni  evidenziano una conoscenza dei 

contenuti  complessivamente sufficiente. Per i restanti tre alunni la preparazione risulta non ancora 

sufficiente, per quattro ancora   insufficiente e per una alunna ancora gravemente insufficiente 

seppur per ragioni diverse: scarso interesse per la materia, modesta attitudine per la disciplina, 

evidenti difficoltà espositive, carenze nelle competenze di base. Permangono,  per la maggioranza, 

difficoltà nella trattazione, sia orale che scritta, degli argomenti più tecnici.  



Tutti, seppur in modo diverso : 

-hanno migliorato la loro formazione professionale e sono passati da un approccio prevalentemente 

pratico ad  uno progettuale ( con qualche difficoltà  e  in simulazioni di semplici contesti operativi) ; 

-hanno arricchito le loro capacità espressive nell'ambito economico tecnico; 

-hanno acquisito competenze tecniche (in relazione a problematiche gestionali nell'aspetto 

finanziario, economico e contabile  e a problematiche organizzative relativamente all'attività 

commerciale e budgetaria) che cercano di applicare  nelle diverse situazioni operative. 

Da rilevare che  due alunni degli otto alunni , che avevano evidenziato  il debito in questa materia 

nel primo periodo valutativo,   non lo hanno colmato ma hanno dimostrato, nel secondo periodo 

valutativo,  maggior impegno ed interesse.  

Saranno successivamente  fornite alla commissione, se richieste, le prove proposte nel corso 

dell'anno scolastico. 
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1 – Relazione finale sulla classe. 

La classe 5°H della quale ho proseguito l'insegnamento, è formata da 21 alunni di cui 15 maschi e 6 

femmine. 

Il comportamento disciplinare della classe si può considerare, nel suo insieme, discretamente 

corretto. 

Il profilo della classe risulta non del tutto omogeneo, per quanto concerne la motivazione allo studio 

e l'attività di laboratorio; alcuni alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e hanno 

seguito le lezioni in modo propositivo; altri hanno mostrato un interesse più superficiale. 

Durante l'anno scolastico, sono state notevoli le assenze e gli ingressi in ritardo di alcuni studenti. 

La classe è caratterizzata da un livello di apprendimento discreto, seppur alcuni mostrino scarso 

impegno e motivazione. La relazione finale, avente ad oggetto le attivita' svolte nel percorso di 

scuola-alternanza, è stata stesa considerando le indicazioni fornite dagli insegnanti delle diverse 

materie: Italiano-De-Ta-Inglese-Francese-Scienze degli Alimenti. Per quanto riguarda 

Enogastronomia settore cucina la relazione verteva su: Descrizione della sede (ubicazione, 

dimensioni, reparti e figure professionali che operano nei vari settori, tipologia di menu' e piatti 

proposti, utilizzo di prodotti del territorio (Dop-Igp). Descrizione dell'Inserimento (accoglienza da 

parte del tutor aziendale, presentazione dell'ambiente di lavoro,attivita' da svolgere. Descrizione del 

lavoro svolto (come si e' svolto il lavoro, stoccaggio merci, lavorazione materie prime, le mansioni 

effettivamente svolte. Relazioni interpersonali e Professionali (rapporti con il tutor, con i 

colloboratori dell'azienda). Valutazione complessiva dell'azienda (adeguatezza dell'organizzazione 

del lavoro rispetto al tipo di struttura, attenzione per la tradizione, la creativita' nella realizzazione 

dei piatti, il livello di soddisfazione dei clienti. Valutazione complessiva dell'esperienza (gli 

obiettivi raggiunti, i consigli ricevuti per migliorare. La relazione sotto l'aspetto stilistico e 

contenutistico e' risultata nel suo insieme per i ragazzi positiva. 

 

2 - Programma svolto 

 

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

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 

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

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

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

per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; riconoscere i marchi di qualità ed 

utilizzare sistemi di tutela e certificazione; applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela 

della salute 

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

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

tutela della salute nel luogo di lavoro  

CONTENUTI: 

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

consumo dei pasti fuori casa) 

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

commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 

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



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

cucina molecolare) 

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

lezione/verifica pratica in laboratorio ) 

 

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

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

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

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

simulare eventi di catering e banqueting 

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

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,  lezioni pratiche in laboratorio) 

U.D. 2: le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu e le necessità nutrizionali 

della clientela) 

 

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; cene in istututo. 

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; 

 prova pratica in laboratorio 

 prove semi-strutturate, e domande a risposta singola. 

 Piccole ricerche individuali legate poi ad una verifica pratica. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati. 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

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

- eventi (cene organizzate) e lezioni pratiche in laboratorio di cucina; 

- dettatura appunti e consegna fotocopie ; 

- realizzazione di ricerche, menu’ e ricette in autonomia . 

                                                                                                                               

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. 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,  verifica orale e pratica. 

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

relativo punteggio espresso in decimi (vedi griglia di valutazione) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Pertinenza delle informazioni                                                          punti 1,5                                                   

Correttezza delle informazioni                                                         punti 1,5 

Completezza delle informazioni  punti 1,5 

Individuazione delle problematiche proposte                                   punti 1,5 

Organizzazione del testo  punti 1 



Capacità di sintesi ed efficacia espositiva  punti 1,5 

Uso terminologia disciplinare  punti 1,5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA ESPRESSA IN CENTESIMI 

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) 

( la valutazione pratica espressa in centesimi, viene poi commutata in decimi) 

 

7 - Competenze raggiunte. 

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

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

predilezioni di ciascuno.  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. 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  Minghetti Valentina    CLASSE  5H 

 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 – Programma svolto 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 



1 – Relazione finale sulla classe. 

 

La classe, composta da ventuno (21) alunni, quindici (15) maschi e sei (6) femmine, dove vi è un 

alunno che non si avvale della materia d’insegnamento. La classe si è dimostrata molto più 

partecipativa all’inizio dell’anno e attiva alla discussione didattica per poi registrare un calo fino al 

momento della stesura di questo documento. Il programma è stato svolto a pieno. La partecipazione 

alle lezioni è stata molto frequentata, il profitto generale della classe si presenta abbastanza buono 

con qualche alunno che si è particolarmente contraddistinto e qualche alunno che, invece rileva 

problematiche dal unto di vista dello studio. Il gruppo classe è molto unito e collaborativo. 

 

2 - Programma svolto. 

 

UDA 1 Saper riconoscere, grazie alle conoscenze precedentemente acquisite, la vite e i suoi 

componenti, il vino e la metodologia di produzione e la degustazione e le sue fasi. In particolare: 

 

 La vite (la pianta, il ciclo bioologico e le varie lavorazioni sul terreno) 

 La fermentazione (cos’è, metodi per blocccarla, prodotti) 

 Le vinificazioni (in rosso, in bianco, in rosato) 

 Le pratiche di cantina 

 Spumante e Champagne 

 Conservazione vini, etichettatura e claffisicazione nazionale ed europea 

 Vino e salute 

 La degustazione 

 

UDA 2 Conoscere le tecniche di produzione dei superalcolici. In particolare: 
 

 La distillazione 

 Brandy 

 Cognac  

 Armagnac 

 Grappa 

 Whisky e Whiskey 

 Gin 

 Vodka 

 Tequila 

 Rum 

 I liquori 

 

 UDA 3 Conoscere l’esecuzione dei banchetti e le nozioni di base sulla loro organizzazione. In 

particolare: 



 Disposizioni e categoria dei tavoli 

 I menu per banchetti 

 

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” di Oscar Galeazzi, edizione Hoepli 

- Slide redatte dalla docente 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 

 

UDA 1                (Ottobre - Dicembre) 

UDA 2         (Gennaio - Aprile) 

UDA 3                                  (Aprile - Maggio)      

 

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

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 

 

Strumenti di verifica sono state prove scritte consistenti in domande aperte, domande chiuse e 

colloqui orali.  

 



Nella correzione degli elaborati si sono presi in considerazione: conoscenza dei contenuti, 

pertinenza e completezza della traccia, competenza linguistica del linguaggio specifico e capacità 

personale di rielaborare i contenuti.  

 

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 - Competenze raggiunte. 

 

Alla data di compilazione tutti gli alunni quasi tutti gli alunni sono riusciti in generale a raggiungere 

un buon livello di preparazione, sapendo esprimere i concetti studiati con chiarezza e precisione e 

assimilando i contenuti con una soddisfacente rielaborazione personale. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 
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DOCENTE Salvatrice Antonella De Cesare  

CLASSE  5H 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 



1 - Relazione finale sulla classe  

 

La classe è composta da N°21 alunni, 15 maschi e 6 femmine. Tutta la classe ha sempre mostrato 

interesse, curiosità ed entusiasmo per scienze motorie, a prescindere dall’attività proposta e le 

lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno, collaborativo, di estrema correttezza e rispetto da 

parte dei ragazzi, sia nei confronti dell’insegnante sia tra di loro. Alcuni alunni si sono distinti per le 

loro spiccate attitudini motorie, ma tutta la classe, nel complesso, ha raggiunto dei traguardi buoni e 

anche ottimi. Gli alunni hanno partecipato, come nel precedente anno scolastico e col medesimo 

interesse ed entusiasmo, al progetto tennis della durata di 4 lezioni al termine delle quali hanno 

dimostrato di aver consolidato le tecniche di base di tale sport nonché  acquisito nuove e più 

specifiche competenze per il gioco vero e proprio in campo. Hanno preso parte al corso di primo 

soccorso organizzato dalla CRI che ha trattato tematiche importanti, relative alla corretta procedura 

per allertare i soccorsi, alla posizione di sicurezza e al massaggio cardiaco. Hanno partecipato  ai 

campionati studenteschi organizzati dal nostro Istituto “ Giochi sportivi di Natale” e al progetto 

“Incontro con lo sportivo”. Alcuni alunni hanno anche aderito al progetto dell’AVIS per donare il 

sangue. 

 

2 - Programma svolto 

 

Lo svolgimento del programma è stato finalizzato alla ricerca dei contenuti fondamentali della 

materia trattata, quali lo sviluppo armonico della personalitá e la graduale presa di coscienza 

corporea, facendo della pratica dei vari esercizi e discipline affrontate, strumento di crescita e di 

miglioramento delle qualitá motorie di base personali degli alunni. A tal proposito, si è lavorato 

molto sulle qualità fisiche di base quali la resistenza, la forza, la velocità, la mobilità articolare, 

l’equilibrio, la coordinazione; per cui la maggior parte delle attività motorie svolte nel corso 

dell’anno scolastico, sono state incentrate sulla somministrazione di test per valutare il livello di 

partenza, le abilità e le attitudini di ciascun alunno, per poi potenziarle con un lavoro specifico e a 

volte differenziato con lo scopo di avviare i ragazzi  alla pratica sportiva. E’ stata svolta anche 

un’attività di ginnastica posturale con la finalità di insegnare ai ragazzi ad assumere sempre  posture 

corrette.  

 

Sport Individuali 

 

- Atletica leggera: 

Corsa  veloce e di resistenza, salti, lanci. 

- Ginnastica artistica: elementi di base. 

- Tennis: diritto, rovescio, volèe, smash, battuta 

- Beach tennis- tennis tavolo - badminton 

  

Sport di squadra 



 

Tecnica, didattica, regole e strategie di gioco dei seguenti giochi sportivi di squadra: 

 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio – Calcetto 

- Basket 

- Beach volley 

 

Lezioni Teoriche 

 

- Qualità fisiche: forza, velocità, resistenza, mobilità, coordinazione, equilibrio, ritmo 

- Paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale: scoliosi, lordosi, cifosi e disfunzione 

posturale. 

- Sport e alimentazione –  disturbi alimentari 

- Sport e doping - pratica dell’autoemotrasfusione. 

- Attività aerobiche e anaerobiche. 

- Lesioni muscolari. 

- Sani stili di vita. 

- Approfondimento di uno sport scelto liberamente dall’alunno ed esposto oralmente alla 

classe. ( Flipped classroom). 

- Primo soccorso. 

- Tecniche corrette per la gestione degli attacchi di panico. 

- Incontro con lo sportivo. 

- Educazione alla cittadinanza:  comportamenti corretti in ambito sportivo. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

Nelle attività motorie 

 

- Lavoro individuale, a coppie e di gruppo per favorire l’interazione e la cooperazione fra gli 

studenti. 



- Suddivisione di compiti e ruoli per favorire le attitudini di ogni singolo alunno e per rendere 

tutti  partecipi alle diverse attività proposte. 

- Peer to peer fra i ragazzi. Un gruppo lavora, uno osserva, sollecitando in tal modo la 

consapevolezza dei ragazzi in quello che fanno, il loro spirito critico, la capacità di auto 

correggersi e di auto valutarsi in un sereno confronto, per meglio crescere nella relazione.  

Nelle lezioni teoriche 

- Lezione frontale 

-  Flipped classroom 

- Brainstorming 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

- Voce e gestualità tecnica 

- Attrezzature didattiche e ginniche  presenti nella palestra dell’Istituto.  

Piccoli attrezzi: 

Palloni da fitness 

Palle da basket, da calcio, da pallavolo, da pallamano. 

Palline da tennis, da tennis tavolo, da racchettoni, da badminton 

Corde, bacchette di legno, coni, tappetini 

Grandi attrezzi: 

Spalliera, trave, tappetoni, tavolo da ping pong. 

- Strutture sportive presenti nel territorio di Forlimpopoli: circolo tennis,  centro sportivo di 

beach, parco urbano. 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in palestra. Nel mese di novembre, presso il circolo tennis 

di Forlimpopoli e a fine anno, tempo pemettendo, all’aperto, presso il parco urbano adiacente la 

scuola, per svolgere attività motoria in ambiente naturale e permettere ai ragazzi la pratica di alcune 

discipline dell’atletica leggera, come la corsa e i lanci. Nel  primo periodo dell’anno scolastico si è 

privilegiata la pratica di alcuni giochi sportivi di squadra e la conoscenza di tecnica, ditattica, regole 

e strategie di gioco di tali sport. Ho cercato di  sensibilizzare i ragazzi ad una presa di coscienza 

delle proprie capacità tecnico-atletiche, somministrando dei test per valutare le loro qualità fisiche 

di base, quali, forza, resistenza, mobilità, coordinazione… Nel secondo periodo ho alternato 

l’attività motoria, con  lezioni teoriche volte alla conoscenza di alcune tematiche importanti e 

all’approfondimento di alcuni sport liberamente scelti dagli alunni, con ricerche poi esposte in 

classe. 



 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

La valutazione dei ragazzi, principalmente  inerente a prove pratiche, è sempre stata tempestiva, 

trasparente e congrua. I voti sono stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento, 

condivise dai docenti di scienze motorie dell’Istituto ed alla conoscenza ed acquisizione delle 

tecniche esecutive dei vari e specifici gesti motori. Si è tenuto conto della situazione di partenza di 

ciascun alunno e del percorso effettivamente svolto. Nell’assegnazione dei voti nella scala da 5 a 10, 

sono stati considerati elementi di valutazione anche e soprattutto la correttezza del comportamento, 

il rispetto delle regole, la capacità di collaborare con i compagni, la partecipazione attiva, l’interesse, 

la continuità dell’impegno e i progressi personali; tutti elementi che  hanno consentito di gratificare 

con buoni voti anche tutti coloro che non possiedono spiccate abilità motorie e/o attitudine allo 

sport.   È stata infine  valutata positivamente, anche  la rielaborazione personale di gesti e strategie  

motorie  che alcuni alunni sono riusciti a mettere in atto,  adattando le loro  risposte a situazioni 

spaziali e relazionali diverse, soprattutto durante lo svolgimento degli sport  di squadra, 

dimostrando abilità motoria e intelligenza tattica.  

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

- Riconoscere  le proprie attitudini psicofisiche e sapere cosa e  come  fare per potenziarle. 

- Saper incrementare le qualità motorie di base: forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare, coordinazione, ritmo, equilibrio. 

- Eseguire con correttezza gli esercizi proposti dall’insegnante. 

- Sviluppo della socialità. 

- Conoscere e far proprie tutte le norme che regolano la pratica degli sport individuali e di 

squadra trattati: 

rispetto delle regole, 

accettazione del proprio ruolo, 

collaborazione con i compagni per il raggiungimento di un fine comune, 

rispetto dei giudici di gara, degli avversari, dei materiali, degli ambienti sportivi. 

- Conoscere le posture corrette, in ogni momento della giornata.  

- Praticare con passione uno o più sport. 

- Prestare soccorso ad un compagno infortunato. 

- Possedere uno spirito critico. 

- Sapersi  auto valutare.  

-  
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(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 
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DOCENTE: Ciaccio Antonino  CLASSE  5H 

DISCIPLINA: Religione 

 

 

1) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si è dimostrata disciplinata e molto interessata agli argomenti proposti,  in taluni casi, ha 

mostrato una spiccata curiosità e una tendenza propositiva nell'approfondire tematiche d'attualità di 

interesse etico, morale, religioso e sociale; inoltre ha mostrato una buona disponibilità all’ascolto, 

all’interazione e al dialogo educativo e, in alcuni casi, una certa maturità nel rielaborare 

personalmente quanto svolto e discusso in classe.  

Il gruppo classe è molto coeso, pertanto la didattica ha risentito positivamente del contesto. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze: sono stati per lo più raggiunti gli obiettivi in termini di conoscenze, avendo gli alunni 

acquisito maggior consapevolezza circa gli argomenti trattati. 

Gli alunni sono pressoché riusciti a raggiungere i seguenti obiettivi in termini di conoscenze: 



1 saper usare sufficientemente il linguaggio specifico della disciplina; 

2 saper conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo; 

3 saper approfondire i principi ed i valori del cattolicesimo, la loro incidenza sulla cultura, sulla vita 

individuale e comunitaria, sulla formazione della coscienza morale. 

 

Abilità e competenze finali: quasi tutti gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente 

quanto affrontato durante l’anno scolastico e di motivare le loro scelte personali e le loro opinioni 

circa le tematiche affrontate; in qualcuno permane, tuttavia, qualche difficoltà nel rielaborare e 

nell’esprimere opinioni personali circa gli argomenti trattati. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

BIOETICA: Bioetica generale • La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla 

proposta biblica • Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale • La 

necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene • Dio Signore della vita. La vita come valore: I 

principi della bioetica cristiana •   Il principio dell’esposizione al pericolo di morte •   Il principio 

della totalità; 

Bioetica speciale: La questione morale dell’aborto procurato • La questione morale dell’eutanasia • 

La questione morale della clonazione • La questione morale della procreazione assistita:  

Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale • Distinzione fra fecondazione e 

inseminazione omologa /eterologa • La questione morale dei trapianti • La questione morale delle 

manipolazioni genetiche; 

MATRIMONIO E FAMIGLIA: • L’idea cristiana di amore e famiglia • Il matrimonio come 

vocazione • Il sacramento del matrimonio; 

ECOLOGIA: l’ecologia integrale e Laudato si’ (Papa Francesco)•  povertà •  sfruttamento delle 

risorse  naturali e delle popolazioni del Terzo Mondo •  cambiamenti climatici e tematiche annesse 

e correlate. 

 

Durante le prossime lezioni si intende: ULTERIORI APPROFONDIMENTI DEI TEMI GIA' 

TRATTATI ATTRAVERSO L'USO DI DIVERSI AMBITI E SUPPORTI DIDATTICI (FILM, 

MUSICA, ARTE, ECC); SINTESI FINALE DEL PROGRAMMA ANNUALE; VERIFICHE 

ORALI. 

Vari ed eventuali: A SCELTA DEGLI ALUNNI. 



 

PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE: sono stati affrontati 

numerosi temi di attualità (correlati strettamente o trasversali alla programmazione annuale), anche 

in vista dello svolgimento dello scritto di italiano per l’Esame di Stato. 

Religione e Storia: la Giornata della Memoria (Shoah); religione e filosofia (tematiche connesse alla 

religione e agli argomenti trattati): essenza, natura, potenza – atto, divenire – mutamento (bioetica), 

possibilità, infinito, destino, caso, progetto di vita, bellezza, verità, relazione e amicizia; religione e 

arte, ecc. 

 

3 TEMPI E METODI DI INSEGNAMENTO E DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, 

SUSSIDI DIDATTICI, LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: i tempi di svolgimento sono stati 

adattati in base all’interesse della classe e alla sua capacità di assimilazione. L’esposizione dei 

contenuti è avvenuta principalmente in forma dialogica, favorendo la discussione e la 

partecipazione degli alunni. Si è preferito dare maggiore spazio agli argomenti di maggior interesse 

per gli alunni, tralasciandone altri. 

Oltre al libro di testo, il docente si è servito di altri libri, di articoli di giornale e di riviste 

specializzate, di schede didattiche e di film. 

 

4 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: si è cercato di motivare la classe all’ascolto e di 

verificare il grado di comprensione dei contenuti attraverso domande orali, cercando soprattutto di 

sollecitare gli alunni ad esprimere la propria opinione. 

Nell’attribuire il voto di profitto si è tenuto conto del livello di interesse, partecipazione e 

rielaborazione personale da parte degli alunni. 

La scala di valutazione adottata è la seguente: sufficiente, discreto, buono, ottimo. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

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

 
SCHEDE RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (già ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)   

Alternanza scuola-lavoro e 

percorsi formativi professionalizzanti 

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

 

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina ( Enogastronomo) 

 

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

 

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.



 

 

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 2018 

 

 

120* 

 

 

 

80** 

 

120* 

 

 
 

 

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 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^H 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 Nazionale Arma di Taggia  20   
 
ITP in servizio 

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

20  ITP e docenti 

** Cene: Lions,Croce Rossa,Ass. 
Libera, Accademia della Cucina 
Italiana 

30 

 

 
ITP  della classe tutor 

aziendale 

**Progetto Colchester 80  ITP e docenti 

** Manifestazione Grand’ Hotel 
Forli’, Show Cooking e Fiera Arte 
Cesena 

 

40   

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 
**Pon Alternanza 120  

 
ITP referente 

Lezione di macelleria 3  Macellaio 

esterno 
ITP referente 

** Progetto “mani impasta” 30  ITP referente 

**Concorso “Oro di Cervia” 12   ITP referente 

**Progetto Centrale del Latte 3   ITP referente 

**Progetto San Rufillo 3   ITP referente 

N.B: i seguenti documenti sono depositati in segreteria e a disposizione della commissione:  

- registro con totale ore effettivamente svolte 

- scheda riassuntiva delle attività svolte e delle ore effettuate da ciascun alunno a partire dal terzo 

anno. 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

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 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto.  

 

 

 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 

Punteggio complessivo: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

INDICATORI GENERALI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 

 

Non valutabile 1 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
6/8 

Insufficiente 10 

Sufficiente 12 

Più che sufficiente / Discreto 14/16 

Buono / Ottimo 18/20 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

 

 

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.  

 

 

 

Non valutabile 0,5 

Nettamente insufficiente / 

Gravemente insufficiente 
3/4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente / Discreto 7/8 

Buono / Ottimo 9/10 

Punteggio complessivo: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^PROVA ESAME DI STATO 

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE- ENOGASTRONOMIA 

CANDIDATO: ____________________________________________             CLASSE:_______ 

Indicatori                                                 Descrittori                                                     Punteggio 

COMPRENSIONE del 

testo introduttivo o della 

tematica proposta o 

della consegna 

operativa.  

 

- Mostra difficoltà nella comprensione del testo e della consegna 

operativa  
 

1 

  

- Mostra una sufficiente comprensione del testo e della consegna 

operativa  

 

2 

 
- Mostra una sicura comprensione del testo e della consegna operativa  

 

3 

 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline.   

 

 

 

 

- Mostra una conoscenza molto lacunosa dei nuclei fondamentali delle 

discipline  
 

1        

  

- Mostra una conoscenza superficiale dei nuclei fondamentali delle 

discipline  

 

2 

 
- Mostra una sufficiente conoscenza dei nuclei fondamentali delle 

discipline  

 

3 

 
- Mostra una discreta conoscenza dei nuclei fondamentali delle 

discipline  

 

4 

 
- Mostra una sicura padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali delle discipline  
5-6 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali 

evidenziate nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni.  

 

- Mostra scarsa padronanza delle competenze tecnico professionali e 

difficoltà nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni.  

 

 

1-2 

 

  

- Mostra competenze tecnico professionali poco consolidate e qualche 

difficoltà nell’elaborazioni delle soluzioni 

 

  3-4 

 
- Mostra una sufficiente padronanza delle competenze tecnico 

professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici 

 

5 

 
- Mostra una discreta padronanza delle competenze tecnico 

professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici 

 

6 

- Mostra una buona padronanza delle competenze tecnico professionali; 

comprende le problematiche proposte e sa individuare le soluzioni ai 

casi pratici esaminati 

 

7-8 

 

CAPACITA’ di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

 

- Mostra incertezza nella rielaborazione dei contenuti appresi; si 

esprime in modo incerto e utilizza la terminologia specifica delle 

discipline in modo poco preciso 

  

                

1 

 

  

-Riesce a rielaborare le conoscenze e utilizza la terminologia specifica 

delle discipline in modo sufficientemente corretto 

 

2 

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

chiaro. Si esprime in modo corretto e mostra una buona padronanza del 

lessico specifico delle discipline 

 

3 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA : 

 

…..…/ 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO: ____________________________________________             CLASSE:_______ 

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 

 


