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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL'OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 

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) SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO – PCTO 
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A-SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

1-ELENCO CANDIDATI  

Cognome e Nome 

1. Aguero Felipe 

2. Alessandri Simone 

3. Angelicchio Samuele 

4. Berni Matteo 

5. Bertin gaia 

6. Bolognesi Mattia 

7. Canarozzo Nicole 

8. Candoli Enrico 

9. Deidda Fillan Florin Sebastian 

10. Garavini Chiara 

11. Giulianini Francesca 

12. Guerra federica 

13. Lanzoni Simone 

14. Liu Fang 

15. Lo Casto Filippo 

16. Menghi Lorenzo  

17. Nardi Elisabeth 

18. Pennella Nicola 

19. Pompili Vittoria 

20. Valerio Samuele 

21. Versari Riccardo 

22. Zanetti Riccardo 

 

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. 
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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 inizialmente composta da 25 alunni si è ridotta a 22 unità, 14 maschi e 8 femmine   in quanto nel corso 

dell’anno 3 alunni si sono ritirati per ragioni diverse.  

Nella componente docenti, nel corso del triennio ci sono stati vari avvicendamenti e in particolare nel passaggio 

dalla quarta alla quinta, rispetto all’anno precedente, sono da registrare nuovi docenti di Italiano, Storia, DeTA, 

Cucina  ed Educazione Fisica.  Per quanto riguarda gli alunni invece, a parte le defezioni di quest’ultimo anno, la 

classe è rimasta pressoché immutata.  

Generalmente, gli alunni di questa classe hanno sempre mostrato un atteggiamento cordiale, educato e rispettoso 

anche se non sempre a tale correttezza si è accompagnato l’impegno, l’interesse e la partecipazione attesi. Per 

quanto concerne la coesione e le relazioni tra pari, gli alunni di questa classe non sono mai stati particolarmente 

uniti ma in questo ultimo anno scolastico, con l’avvicinarsi dell’obiettivo comune per la conclusione del ciclo di 

studi, la situazione è molto migliorata e certe tensioni che si erano rese più che evidenti lo scorso anno scolastico 

sono via via scemate.    

Alcuni alunni, motivati e con un buon livello di preparazione di base, hanno mostrato con costanza interesse, 

partecipazione attiva e disponibilità al dialogo didattico, mettendo in evidenza talvolta, anche interesse per 

approfondimenti specie in alcune discipline. La loro preparazione risulta pertanto, mediamente buona o più che 

buona. 
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Altri invece, anche se con discrete capacità, non si sono dimostrati interessati a conseguire risultati in linea con le 

loro potenzialità dato che spesso è mancata una costante applicazione nello studio, a volte anche superficiale e 

limitata ai periodi a ridosso delle verifiche.  

Infine, si può individuare un piccolo gruppo di alunni che ha dimostrato un apprendimento prevalentemente 

mnemonico anche a causa di un metodo di studio non sempre ben organizzato.  Il loro profitto perciò si può 

considerare, per alcune discipline in particolare, non del tutto sufficiente.  

Durante il periodo della Didattica a Distanza (D.a.D) adottata da quasi tutti i docenti sin da inizio marzo, sono 

state proposte attività didattiche utilizzando principalmente lezioni in streaming con Google MEET, messaggi in 

bacheca e l’ applicazione Classroom.  I docenti hanno cercato sempre di mantenere un  contatto continuo con gli 

alunni anche tramite mail o l’applicazione WhatsApp.  

Gli alunni, da parte loro, in generale, hanno risposto positivamente alle nuove modalità di proposte didattiche 

digitali dimostrando disponibilità e un buon livello di responsabilità. Dopo le prime settimane di marzo, anche le 

problematiche legate alle difficoltà tecniche riscontrate da qualche alunno sono state superate. La quasi totalità 

degli alunni si è comunque impegnata a partecipare alle lezioni in video-streaming e molti hanno svolto i compiti 

assegnati ed hanno dimostrato un sufficiente grado di responsabilità ed impegno nell’affrontare le interrogazioni 

orali ed i compiti assegnati. La maggioranza degli alunni si è connessa mediante l’utilizzo del p.c. e la parte 

rimanente si è collegata mediante il cellulare; in quest’ultimo caso l’esecuzione dei compiti e delle interrogazioni 

orali è risultata non sempre agevole.  

Infine, il percorso formativo della classe è stato arricchito da attività integrative organizzate sia in orario scolastico 

che extrascolastico, come descritto nella relativa scheda. Per quanto riguarda le materie pratiche 

professionalizzanti, buona parte degli studenti ha dimostrato attitudine e interesse.  

Gli studenti hanno svolto in modalità di D.a.D , affiancati da alcuni insegnanti del C.d.C o in autonomia,  il 

percorso relativo al Modulo “Cittadinanza e Costituzione” .  

 

 

4-ATTIVITÀ' INTEGRATIVE  a.s. 2019/20 

● 27 settembre 2019 - Uscita didattica a BOLOGNA “Villaggio Coldiretti” il giorno 

● 12 Novembre 2019 - Progetto Rwanda: proiezione del film e incontro con il regista 

● venerdì 22 e sabato 23 novembre 2019 - Partecipazione al “Salone dell’orientamento- Il futuro 

@l lavoro”  

● 28 novembre 2019 - progetto incontro Azienda Grana Padano 

● 7 dicembre 2019 - Partecipazione Concorso “Zampone e cotechino di Modena” 

● Gennaio 2020 - lezioni di panificazione, pizzeria e di macelleria con esperto  

● 17 dicembre 2019 - visita mostra “CIBO” di Steve McCurry presso i Musei San Domenico di 

Forlì 

● Gennaio 2020 - nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla “Cittadinanza attiva e 

donazione”, gli alunni delle classi quinte incontreranno i rappresentanti delle Associazioni AVIS, 

AIDO e ADMO ed i medici del servizio sanitario dell’AUSL Romagna 

● 28 gennaio 2020 - Incontro con Medico Cardiologo nell'ambito del progetto “Una ricetta per la 

salute “  

● 29 gennaio 2020 - uscita didattica presso il ristorante San Domenico di Imola nell'ambito del 

progetto “A casa dello chef” 

● 30 gennaio 2020 - lezione con la Confcooperative tenuta dal Dott. De Leo Daniele avente per 

oggetto “i prodotti D.O.P. e I.G.P. dell’Emilia Romagna” 
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● 26 e 27 Febbraio 2020 - Giornata dell’Orientamento ALMAORIENTA Bologna  

 

5 -  PROGETTO  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE “ 

 

PROGRAMMA SVOLTO con DaD (dopo il 15 maggio)  a cura dei docenti ALACCA E., BATTISTINI 

J., URSO A. e ZANETTI F. 

 

MODULO STORICO (Prof. Alacca):  

● “Cittadinanza” e “costituzione”: definizione, anche dal punto di vista cronologico, dei due 

concetti: BREVI CENNI. 

 
● Le “carte costituzionali” che sono diventate modelli di riferimento, anche per la Costituzione 

Italiana del 1948: Magna Charta Libertatum (1215), Dichiarazione di Indipendenza delle colonie 

americane (1776), Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). 

 
● Lo Statuto Albertino del 1848 e la Costituzione della Repubblica Italiana: analisi comparativa 

sulla base della modalità di emanazione e di modificazione e al contenuto.  

 

MODULO CITTADINANZA E ACCOGLIENZA (Prof. Urso): 
● Artt. 10 e 11 della Costituzione; criteri per avere la cittadinanza, concetti di estradizione e asilo 

politico, principi costituzionali in materia di collaborazione internazionale, permessi di soggiorno e 

decreti sicurezza. 

 

MODULO FINE VITA (Prof. Battistini): 
● Spiegazione dei fatti che hanno portato alla sentenza della Corte Costituzionale, iter processuale 

e argomentazioni giuridiche a confronto, normativa sui DAT. 

 

MODULO TUTELA AMBIENTALE (Prof. Zanetti): 
● Quadro normativo di riferimento (nazionale e comunitario); 
● I principali eventi internazionali a tematica ambientale; 
● “Agenda 2030; 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: visto che, a causa della sospensione delle attività didattiche, non è 

stato possibile svolgere le lezioni in presenza secondo il calendario previsto, alle classi è stato fornito un 

riassunto dei materiali, precedentemente messi a disposizione sul registro elettronico in forma più 

completa e analitica, che espone gli stessi in forma breve e ridotta, corredato di domande, per guidare lo 

studio ed il ripasso dei contenuti proposti. 

I docenti coinvolti nel Progetto rimangono a disposizione dei consigli di classe in oggetto per organizzare 

lezioni in videoconferenza, o per approntare forme alternative di intervento didattico, in modo da 

accompagnare il più possibile gli studenti nel percorso, anche con modalità di didattica a distanza. 
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b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

 

 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE   Berardi Marinella          CLASSE  Vª A 

 

DISCIPLINA   Italiano 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe 
 

La classe è attualmente composta da 22 alunni che hanno frequentato le lezioni in maniera un pò 

discontinua e perciò la loro partecipazione alle attività didattiche disciplinari ne ha un po’ risentito. 

Non conoscevo la classe, che, pur essendo comunque disciplinata, mostrava qualche volta un’attenzione 

non sempre sufficiente o scarsi interventi durante lo svolgimento della lezione. Avendo poi avuto 

quest’anno il problema della pandemia, il percorso di studi ha subito un momento di arresto dovuto 

all’adeguamento dei ragazzi alle nuove modalità di lezioni a distanza; per alcuni di loro la possibilità di 

seguire le lezioni non è stata immediata e la partecipazione iniziale era scarsa ma è poi migliorata fino a 

comprendere la quasi totalità degli studenti.  Ho ritenuto le competenze di base in lingua italiana 
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sufficienti, anche se l’esposizione orale in generale non è stata sempre ottima; pertanto, nell’ultimo 

periodo dell’anno scolastico, ho cercato di migliorare tale prerequisito, soprattutto in vista dell’esame di 

stato che sembra prevedere solo prove orali.   

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

di Italiano, raggiungendo, generalmente, gli obiettivi prefissati, anche se a livelli differenti. La maggior 

parte alunni ha mostrato capacità, interessi, disponibilità e motivazione allo studio, raggiungendo livelli 

di competenza discreti; altri, meno costanti sul piano della partecipazione e dell’impegno oppure con 

oggettive difficoltà linguistiche, hanno comunque dimostrato di conoscere i contenuti essenziali del 

programma, mentre qualcuno si è rivelato fragile e discontinuo nel seguire il lavoro scolastico, anche a 

causa di numerosi ritardi e/o assenze, pertanto la loro preparazione risulta superficiale e le competenze 

comunicative non ancora del tutto consolidate. 

 

2 – Programma svolto 
 
Libro di testo: 
Claudio Giunta, Cuori Intelligenti (vol. 3), Garzanti Scuola. 
 
Argomenti affrontati: 
L’età post-unitaria: inquadramento storico-letterario, il problema della lingua. 
 
1) IL ROMANZO EUROPEO NEL SECONDO OTTOCENTO: DAL NATURALISMO FRANCESE AL 

VERISMO ITALIANO.  
Le coordinate culturali. Il Positivismo e il realismo in letteratura. Naturalismo e Verismo.  
Il Naturalismo francese: G. Flaubert, Il ballo; Zola e il romanzo sperimentale, L’ammazzatoio, Come si scrive un 

romanzo sperimentale. Cenni agli scrittori russi. 
Il Verismo in Italia.  
 
2) GIOVANNI VERGA.  
La vita, la poetica, le opere: 
da Vita dei campi - Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica; 
        Rosso Malpelo. 
                                
        
da I Malavoglia – Prefazione: Uno studio sincero e spassionato, i vinti e la fiumana del progresso;  
      Capitolo I: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare; L’affare dei lupini;  
      Capitolo XV: L’addio di ‘Ntoni.      
 
da Novelle rusticane - La roba. 
 
da Mastro–don Gesualdo – Una giornata-tipo di Gesualdo. 
 

3) DECADENTISMO E SIMBOLISMO.  
 
Baudelaire e i simbolisti. La poesia del Simbolismo in Francia. Baudelaire e la nascita della poesia moderna. 

Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di Corrispondenze, Spleen IV, A una passante. Cenni alla 

Scapigliatura. 
 
Il romanzo decadente. La letteratura del Decadentismo. Il Decadentismo in Francia e in Inghilterra.  
 
4) GIOVANNI PASCOLI 
La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte poetiche.  
Da Il fanciullino – Una dichiarazione di poetica. 
Da Myricae – Lavandare; 
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                       Novembre; 
          Temporale; 
          Il lampo; 
          X Agosto;          
  
Da Canti di Castelvecchio – Nebbia, Il gelsomino notturno. 
            
5) GABRIELE D'ANNUNZIO 
Le vicende biografiche, l’estetismo e la sua visione del mondo, la poetica, le opere, i romanzi del superuomo, le 

opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”. 
Da Il Piacere – Tutto impregnato d’arte: l’attesa dell’amante.  
Da Alcyone – La sera fiesolana; 
                      La pioggia nel pineto; 
           L’onda. 
Notturno: composizione e caratteristiche. 
 
6) ITALO SVEVO: la vita, la cultura, i romanzi. 
Da Una vita – Lettera alla madre. 
Da Senilità – Emilio e Angiolina. 
Da La coscienza di Zeno – Prefazione del dottor S.; 
            L’origine del vizio del fumo; 
                                            La morte del padre (Muoio!); 
           Analisi e psicoanalisi. 
          
 
7) LUIGI PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi, le opere teatrali (cenni). 
Da L’Umorismo – Una vecchia signora imbellettata; 
Da Novelle per un anno – Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal - Adriano Meis entra in scena;  
   L’ombra di Adriano Meis. 
Da Uno nessuno e centomila – Tutta colpa del naso;  
  La vita non conclude. 
 
*8) IL PRIMO NOVECENTO: FUTURISMO E AVANGUARDIE.  
La storia, la società, la cultura, le idee (in sintesi). 
Filippo Tommaso Marinetti; I poeti della “Voce” (cenni). 
 
*9) GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita, opere e poetica. 
Da L’allegria - Veglia; 
               I fiumi; 
  S. Martino del Carso; 
    Soldati. 
*10) EUGENIO MONTALE 
Vita, poetica, scelte formali e sviluppi tematici 
da Ossi di Seppia - Non chiederci la parola 
         Meriggiare pallido e assorto 
         Spesso il male di vivere ho incontrato  
 
*Dall’Ermetismo al Neorealismo: Salvatore Quasimodo, Primo Levi (cenni). 
 

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



10 

 

 
-  Partecipazione alla proiezione del film “Ruanda”, rappresentato presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli. 
 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

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

domande e verifiche di comprensione. Per ogni modulo si è proceduto a verifiche orali e/o scritte; per 

gli alunni in difficoltà sono stati effettuati ulteriori interventi di ripasso.  

L’attività didattica è proseguita, in seguito alla pandemia e alla chiusura delle scuole a febbraio, in 

modalità di didattica a distanza, con conseguente rallentamento della programmazione. In previsione 

dell’esame si era  provveduto a presentare singolarmente le nuove tipologie della prova scritta di 

italiano, proponendo verifiche scritte con temi di ordine generale o di analisi del testo; in seguito, viste 

le nuove modalità annunciate per lo svolgimento degli esami, ho cercato di rafforzare la capacità di 

espressione orale. Sono state, inoltre, cancellate le prove INVALSI.  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 
Come sussidi didattici sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie, appunti, schemi, prove di verifica strutturate 

e semistrutturate. Con l’emergenza pandemia si è reso necessario l’uso della didattica a distanza e l’utilizzo di 

materiali ed ausili come meet  per poter svolgere le  video lezioni e le interrogazioni e classroom per  i compiti 

(per l’invio dei quali i ragazzi si sono serviti anche della posta istituzionale).  
 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. Il numero delle 

ore effettuate è però diminuito dopo l’emergenza ad una media di un’ora settimanale per le lezioni, più 

qualche ora aggiuntiva per le interrogazioni. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Strumenti di verifica sono state le interrogazioni e le prove scritte rispondenti alle tipologie previste per 

la prima prova dell’esame di Stato. Sono stati inoltre svolti in classe esercizi di analisi del testo 

letterario. 

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

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

quanto riguarda le prove orali, in mancanza di ulteriori precisazioni, mi sono basata sulla completezza e 

sulla capacità espositiva degli alunni durante le interrogazioni o gli interventi in classe. 

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

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

corso del primo trimestre; similmente si terrà conto dell’impegno e della presenza alle lezioni da 

febbraio in poi, nel periodo di didattica a distanza. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

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

seguenti obiettivi. 

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

● ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

● ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 

● esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

● elaborare testi coerenti e sufficientemente organici, 

● applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali, 
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● analizzare e produrre testi argomentativi o di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità, 

● confrontare testi. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

 

 

 

DOCENTE    Berardi Marinella          CLASSE  Vª A 

 

DISCIPLINA    Storia 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe è composta da 22 alunni che nel secondo quadrimestre in seguito all’emergenza coronavirus 

ha partecipato quasi subito alle lezioni a distanza in maniera regolare, altri si sono presentati solo in 

seguito, per alcuni infine, la partecipazione alle attività didattiche disciplinari è stata nulla. 

Non conoscevo questa classe, ma ho notato, in generale, un maggiore interesse per la disciplina di Storia 

rispetto ad Italiano, anche se ho comunque dovuto rafforzare le competenze relative alla produzione orale 

e scritta e favorire l’acquisizione di un metodo di studio adeguato, fornendo anche agli alunni sintesi e 

schemi riassuntivi ed esemplificativi. 

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

disciplina di Storia, raggiungendo generalmente gli obiettivi prefissati. La maggior parte degli  alunni ha 
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mostrato capacità, interessi, disponibilità e motivazione allo studio, raggiungendo livelli di competenza 

buoni o discreti; altri, meno costanti sul piano della partecipazione e dell’impegno oppure con oggettive 

difficoltà linguistiche, hanno comunque dimostrato di conoscere i contenuti essenziali del programma e 

solo qualcuno si è rivelato fragile e discontinuo nel seguire il lavoro scolastico, anche a causa di numerosi 

ritardi e/o assenze, per cui la preparazione risulta scarsa. 

 

2 – Programma svolto 

 
Libro di testo in adozione: 
Brancati - Pagliarani, La storia in campo. L’Età Contemporanea, (Vol. 3), La Nuova Italia. 
Appunti, fotocopie, schemi e materiali forniti dall’insegnante. 
 
Argomenti affrontati: 
 
MODULO 0: L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
Colonialismo, nazionalismo e imperialismo. 
L'evoluzione politica mondiale. 
L’Italia nel secondo Ottocento: situazione e problemi dopo l’Unità. 
 
MODULO 1: Il volto del nuovo secolo. 
Industrializzazione e sviluppo conseguenti alla Seconda rivoluzione industriale. 
Crescita economica e società di massa. 
La “Belle Epoque”. 
Le inquietudini della belle époque. 
 
MODULO 2 : Lo scenario mondiale. 
L’Europa tra vecchia e nuova politica : Francia, Inghilterra, Germania, Russia. 
Costituzione di Triplice Intesa e Triplice Alleanza. 
Sintesi di: Giappone e USA. 
 
MODULO 3: L’Italia durante l’Età Giolittiana. 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico. 
L’industrializzazione in Italia. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. 
La guerra di Libia e la caduta di Giolitti. 
L’evoluzione del sistema elettorale italiano e l’importanza dell’istruzione. 
Giolitti: il politico dal doppio volto. 
 
MODULO 4: la Prima Guerra Mondiale. 
Le origini e le cause della guerra. Lo scoppio. 
1914: Il fallimento della guerra lampo. 
1914-15: La guerra di trincea o di posizione. 
1915: L’Italia: Neutralisti e Interventisti, l’entrata in guerra. 
1915-16: I tre fronti della guerra di posizione e le nuove armi. 
Il fronte interno e l'economia di guerra; le donne al lavoro. 
Il 1917: l’anno più drammatico (ritiro dell’URSS, ingresso degli USA, disfatta di Caporetto). 
1918: La conclusione della guerra; vincitori e vinti. 
1919: i Trattati di pace. Il Trattato di Versailles e la sorte della Germania.  
I Quattordici punti di Wilson e l’istituzione della Società delle Nazioni. 
Lo scenario extraeuropeo (sintesi). 
 
MODULO 5: la Rivoluzione Russa. 
La Russia zarista e la partecipazione al primo conflitto mondiale. 
La Rivoluzione di Febbraio: abdicazione dello zar e governo provvisorio. 
Lenin e le Tesi di Aprile. 
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La Rivoluzione d’Ottobre: l’affermazione dei bolscevichi. 
Dallo Stato sovietico all’URSS: governo dei soviet, uscita dell’URSS dalla guerra mondiale. 
Il governo di Lenin: lo scoppio della guerra civile; dal comunismo di guerra alla NEP. 
La morte di Lenin e la rivalità fra Trotzki e Stalin. 
La presa del potere di Stalin e la costruzione dello Stato totalitario. 
La centralizzazione dell’economia: collettivizzazione agraria, industrializzazione forzata e piani quinquennali. 
Il terrore staliniano, il culto della personalità e i gulag. 
 
MODULO 6: Dopo la guerra: sviluppo e crisi.  
Crisi e ricostruzione economica in Europa, la leadership economica mondiale degli USA. 
Trasformazioni sociali e ideologie; diffusione di socialismo e nazionalismo in Europa. 
Gli anni Venti negli USA: benessere e nuovi stili di vita. 
Le potenze democratico-liberali negli Anni ’20 e ’30. 
La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt. 
I diversi sistemi economici a confronto: capitalismo, socialismo, “economia mista”, welfare state. 
 
MODULO 7: l’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra: vecchi e nuovi partiti. 
La crisi dello Stato liberale: la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. 
1919: riforma elettorale ed elezioni politiche. 
Il “biennio rosso” e l’ultimo governo Giolitti. 
L’ascesa del fascismo: la marcia su Roma. 
Dal governo di coalizione all’assassinio di Matteotti; la secessione dell’Aventino. 
La costruzione dello Stato fascista: il discorso del 3 gennaio e le leggi fascistissime. 
L’instaurazione del totalitarismo fascista: propaganda e culto della personalità, i mezzi di comunicazione di 

massa, il controllo totale della società, censura e repressione. 
Le forze antifasciste. 
I rapporti tra Stato e Chiesa: il Concordato e i Patti Lateranensi. 
La politica sociale ed economica. 
La politica estera e le leggi razziali. 
 
MODULO 8: La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
La Repubblica di Weimar. 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
La costruzione dello Stato totalitario: culto della personalità e propaganda, politica del terrore e repressione 

dell’opposizione. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
Le leggi di Norimberga. 
L’aggressiva politica estera di Hitler. 
 
MODULO 9: i totalitarismi del Novecento. 
Significato del termine “totalitarismo”. 
Confronto tra fascismo, nazismo e stalinismo. Caratteristiche comuni e differenze. 
 
MODULO 10: L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia. 
Fascismi e democrazie in Europa (sintesi.) 
La guerra civile spagnola (sintesi). 
La situazione in Cina e in Giappone(sintesi). 
 
MODULO 11: la Seconda Guerra Mondiale.  
La guerra-lampo (1939-1940). 
L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra. 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
La controffensiva alleata: le tre battaglie decisive del 1942-1943. 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
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La vittoria degli Alleati. 
*Lo sterminio degli ebrei. 
*Genocidio, olocausto, Shoah. 
*I luoghi dello sterminio. 
*La Resistenza in Europa: la guerra dei civili. 
 
* MODULO 12: L’avvento della Guerra Fredda. 
Il Secondo Dopoguerra (sintesi p. 328). 
La Guerra Fredda tra USA e URSS (pp. 312-316). 
 
NB: gli argomenti preceduti da * verranno svolti dopo il 15 maggio. 
 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

L’attività didattica si è articolata in lezioni frontali e lezioni di tipo dialogato, sollecitando costantemente 

l’intervento degli alunni mediante domande e verifiche immediate di comprensione. Per ogni modulo 

sono state effettuate verifiche orali e/o scritte.  

Per gli alunni in difficoltà sono stati effettuati interventi di recupero riprendendo gli argomenti già 

spiegati. L’emergenza coronavirus ha rallentato, anche per questa materia, il programma didattico; ho 

ritenuto adeguate, in questo caso di didattica a distanza, verificare l’apprendimento tramite le sole 

verifiche orali.   

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Come sussidi didattici sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie, appunti, prove di verifica strutturate 

e semistrutturate. Con l’emergenza pandemia si è reso necessario l’uso della didattica a distanza e 

l’utilizzo di materiali ed ausili come Meet per poter svolgere le  video lezioni e le interrogazioni e 

classroom per  i compiti (per l’invio dei quali i ragazzi si sono serviti anche della posta istituzionale). 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 annuali. Il numero delle ore 

effettuate è però diminuito dopo l’emergenza ad una media di un’ora settimanale per le lezioni, più 

qualche ora aggiuntiva per le interrogazioni. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

ulteriori precisazioni, mi sono basata sull’esattezza, completezza e  capacità espositiva degli alunni 

durante le interrogazioni o gli interventi in classe. 

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

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

corso del primo trimestre; similmente si terrà conto dell’impegno e della presenza alle lezioni da febbraio 

in poi, nel periodo di didattica a distanza. 

 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

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

competenze e le capacità previste dalla programmazione disciplinare annuale per la classe quinta, in 

particolare si è cercato di potenziare le abilità di base, perseguendo lo sviluppo delle capacità inerenti 

alla lettura, conoscenza, comprensione, produzione, interpretazione di testi e documenti storici. Gli 

obiettivi programmati sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE   Alessandra Mengozzi CLASSE VªA 

 

DISCIPLINA  Matematica 

 
1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 
1 - Relazione finale sulla classe 

 

Conosco gli alunni di questa classe dall’anno scorso, quasi tutti hanno dimostrato disponibilità al dialogo 

educativo, tuttavia non tutti hanno offerto un livello sufficiente di attenzione e di partecipazione: alcuni 

si sono mostrati da subito con buone capacità e discreto intuito partecipando positivamente al dialogo 

educativo, intervenendo alle lezioni e offrendosi per svolgere esercizi sia in classe che in Dad, altri hanno 

seguito le lezioni passivamente e soprattutto nell’ultima parte dell’anno nella modalità in Dad molto poco 

partecipi. 

La frequenza non è stata regolare per tutti, soprattutto nell’ultima parte dell’anno un alunno non ha mai 

partecipato alle attività Dad. 

Per molti, gli esercizi svolti in classe o in video-lezione hanno costituito l’unico spunto per l’elaborazione 

personale dei contenuti e, per alcuni, il lavoro e l’impegno personale sono stati scarsi. 
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Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e si sono 

avuti vari risultati: dal raggiungimento di livelli molto buoni ad altri molto più modesti; permangono in 

alcuni poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo. 

Non tutti gli alunni hanno recuperato il debito del trimestre e al momento della stesura della relazione 

non tutti hanno pienamente colmato le lacune.  

 

2 – Programma svolto 

 

Programma svolto in classe 

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

trovati. 
● Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezioni con gli assi. 
● Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti. 

 

Limiti e continuità di una funzione: 
● Concetto intuitivo di limite e deduzione di limiti finiti o infiniti di una funzione algebrica 

razionale in un punto o all’infinito attraverso tabelle. 
● Calcolo di limiti immediati 

● Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte che si 

presentano in forma indeterminata (+∞-∞;  ) attraverso infiniti equivalenti o 

scomposizione.  
● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
● Continuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità. 
● Grafico probabile. 

 

Programma svolto in Dad 
● Approfondimenti sulla ricerca degli asintoti  
● Approfondimenti sulla classificazione dei punti di discontinuità 
● Approfondimenti sul grafico probabile di funzioni algebriche razionali 

 

Derivata di una funzione 
● Utilità della derivata nello studio dell’andamento di una funzione. 
● Derivata di funzioni elementari ( y = k ; y = x ; y = x n) 
●  Derivata di una funzione algebrica razionale intera 
● Derivata di una funzione algebrica razionale fratta. 
● Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate(*). 
● La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del segno 

della  derivata prima (*). 

 

Studio di funzioni algebriche e interpretazione di grafici: 
● Classificazione 
● Determinazione del dominio 
● Determinazione degli intervalli di positività e di negatività 
● Intersezioni con gli assi 
● Limiti agli estremi  
● Determinazione di eventuali asintoti  
● Ricerca dei punti critici (massimo, minimo )(*)  
● Rappresentazione grafica(*) 
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Gli argomenti segnati da (*) saranno approfonditi dalla stesura del presente documento al termine delle 

lezioni. 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 
● Attenzione concentrata sull’obbiettivo dello studio di funzione, quindi tutti gli argomenti di 

Analisi sono stati affrontati e applicati in tal senso, in particolare: il concetto di limite è stato affrontato 

soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico e grafico e della derivata è stato accennato il 

significato geometrico per motivare il legame che ha con l’andamento della funzione.    
● Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi. 
● Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici. 
● Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a pochi 

esercizi più significativi o a soli esempi grafici 
● Numerosi esercizi standard svolti come esempio in classe e in modalità Dad 
● Ripresa di esercizi quando i risultati deludenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno 

richiesto ( lezioni in modalità Dad). 
● 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. 

  

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

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

eserciziario e consigliato come punto di riferimento. 
● Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione 
● Tablet come sostituto della lavagna nelle lezioni in Dad 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali. 

Il trimestre è stato impiegato per il ripasso del dominio e del segno delle funzioni algebriche e per 

l’affronto dei limiti prima attraverso la costruzione di tabelle e poi attraverso il calcolo vero e proprio, 

quindi nel  pentamestre, si è proseguito con l’applicazione dei limiti alle funzioni e con la ricerca di 

eventuali asintoti e dei punti di discontinuità arrivando alla produzione di un grafico probabile; poi con 

l’interruzione delle attività in classe e con l’inizio delle attività in Dad  si sono ripresi gli ultimi argomenti 

in particolare asintoti e grafico probabile e poi si è introdotta la derivata e attraverso lo studio del suo 

segno si è individuato l’andamento della funzione fino ad individuarne gli eventuali punti di massimo o 

di minimo.  

In ogni passaggio si è mantenuto il legame fra rappresentazione grafica e procedura analitica di semplici 

funzioni algebriche razionali. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Perché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso, in classe, alle classiche verifiche orali 

alla lavagna e a prove scritte riassuntive, e, successivamente, in modalità Dad nello svolgimento di 

esercizi in videoconferenza da parte dei singoli alunni. Le verifiche ( anche quelle orali ) sono sempre 

state di carattere pratico con risoluzione di esercizi in modo tale che richiedessero il minor numero di 

prerequisiti algebrici e teorici. 
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La valutazione ha tenuto conto ogni volta dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva alle 

attività Dad, della conoscenza e comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborare 

autonomamente,  della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico corretto. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

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

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

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

 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che parte della classe ha ampliato le 

proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e/o  produrre 

semplici grafici. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

 

DOCENTE  Casalboni Loretta CLASSE VªA 

 

DISCIPLINA   Inglese 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

Gli alunni hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento piuttosto corretto, e la relazione con 

l’insegnante  è sempre stata buona, anche perchè per continuità didattica la sottoscritta  conosce  la quasi 

totalità degli alunni sin dalla classe prima. La classe, pur essendo composta da elementi diversi tra 

loro,  per interesse, motivazione, impegno e preparazione linguistica, ha collaborato su livelli diversi di 

dialogo comunicativo, talvolta aperto e produttivo, talvolta riservato e più distaccato. Eterogeneo risulta 

il livello di interesse, così come l'impegno e la partecipazione. Alcuni alunni,  motivati e con un buon 

livello di preparazione di partenza,  hanno mostrato interesse per la disciplina partecipando con diligenza 

alle lezioni ed approfondendo gli argomenti, e si sono  impegnati nello studio con costanza  rispettando 

sempre le consegne in modo puntuale. La loro preparazione risulta di conseguenza corretta ed omogenea, 

pur con capacità di rielaborazione personale differenziate. Il loro profitto risulta ottimo, buono o più che 

buono. Altri alunni, invece, anche se con discrete potenzialità, non si sono dimostrati interessati a 

conseguire un profitto positivo, e nel corso dell’anno scolastico non si sono sempre applicati nello studio 
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con la necessaria costanza ed attenzione. Non tutti hanno, di conseguenza, saputo far fronte alla richiesta 

di impegno, evidenziando un lavoro personale discontinuo e superficiale, in certi casi non adeguato e 

piuttosto scarso, finalizzato spesso ai soli momenti di verifica. Permangono, pertanto, per un numero 

limitato di alunni, gravi e varie difficoltà nella stesura e nell'elaborazione del testo scritto e diffuse 

incertezze nella produzione orale, o per motivazioni scolastiche incerte e/o scarsa volontà, o per il debole 

approfondimento dei contenuti o per un metodo di lavoro inefficace e per alcuni prettamente mnemonico, 

la cui causa principale va ricercata nella preparazione lacunosa e soprattutto nel mancato impegno. Il 

loro profitto risulta tuttora non del tutto sufficiente o quasi sufficiente. E' stato comunque svolto, all'inizio 

del secondo quadrimestre, un rallentamento didattico, così da consentire a tutti di recuperare le lacune e 

di superare le incertezze.  

DAD (didattica a distanza): dai primi giorni di marzo le attività sono seguite online, tramite videolezioni 

su Meet e la classe ha seguito, nella quasi totalità, con costanza e partecipazione attiva, continuando a 

dimostrare anche in questa modalità a distanza l'impegno e l'interesse verso la materia, collaborando con 

l'insegnante nel dialogo disciplinare.   

 

2 – Programma svolto 

 

MODULO: The Catering Industry 

Accomodation: 

The world of hospitality 

Commercial versus non-profit catering 

Famous food outlet chains 

 

MODULO: Safety Procedures and Nutrition  

Diet and nutrition: 

The eatwell plate 

Organic food and GMOs 

The Mediterranean diet 

Teenagers and diet 

Sports diets 

Food allergies and intolerances  

Eating disorders 

Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan 

Alternative diets (2) : raw food, fruitarian and dissociated diets 

 

MODULO: Menu Planning 

Special menus: 

Religious menus (1) 

Religious menus (2) 

 

MODULO: Career Paths 

Getting a job: 

How to write a Curriculum Vitae 

How to write a covering letter 

MODULO: Grammar 

Structures 

will: predictions and future facts 

Revision of verb tenses 

may/might: future possibility 

Revision of present perfect 
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ever, never, just, already, (not) yet, still 

for, since 

Past simple vs present perfect 

Present simple, present continuous as future 

First conditional – possible future events 

when, as soon as, unless 

Revision of future forms 

will: offers and promises 

prepositions + ing form (photocopy) 

Second conditional - possibility 

If, when, as soon as, unless, before, while, after – usage 

Passive: Present simpe, Past simple, Present perfect, will 

Relative pronouns: defining and non-defining 

 

MODULO: INVALSI 

Reading comprehension activities (Level B1 and B2 Invalsi) 

Listening comprehension activities (Level B1 and B2 Invalsi) 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Lezione frontale, lezione discussione, lavori a coppia, attività di rinforzo e recupero, conversazione in 

lingua, ascolto e analisi di documenti orali, lettura e analisi di testi scritti, attività di comprensione, 

riassunti, schemi. 

DAD (didattica a distanza): videolezioni su Meet a cadenza settimanale; uso della Bacheca di Argo e 

del Registro Elettronico Argo per: compiti, materiale didattico di approfondimento e di ripasso, schemi 

e mappe, listenings, video, tests e compiti in classe; uso della posta elettronica istituzionale per ricevere 

ed inviare compiti ed attività a correzione; uso di whatsup per comunicare con i rappresentanti   della 

classe. Si è usufruito del supporto del Distance Learning di Oxford Support, di Hub Scuola, Rizzoli 

Education e di MyZanichelli per materiali e strumenti didattici. 

 

Il planning settimanale si è fondato su videolezioni su Meet con le intere classi a cadenza settimanale o 

bisettimanale (a seconda delle esigenze di classe in concordanza con gli altri docenti della classe); 

restituzione tramite mail istituzionale (o whatsup in casi particolari) dei 

compiti ed attività scritte da loro prodotte, e dei test e compiti in classe; verifiche scritte 

con scadenza e senza scadenza, concedendo agli alunni il tempo necessario, in 

particolare per attività scritte personali quali questionari, essays, relazioni su argomenti 

quali alternanza scuola lavoro, tempo libero ecc; verifiche orali ad ogni videolezione, 

annotate sul registro elettronico come DaD (correzione compiti, partecipazione attiva, 

simulazione domande d’esame per le quinte, riassunti orali, conversazione in lingua). 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Oltre ai libri di testo Catrin Elen Morris: 'Well Done', ed. Eli;  P.Radley: 'Network 2', ed. Oxford; P. 

Drury: 'Ready for Invalsi – Secondo Grado', ed. Oxford,  sono state utilizzate fotocopie e materiali 

d’ascolto forniti dall’insegnante. Per i tests di comprensione scritta non si è fatto uso del dizionario. E' 

stato fatto uso, nella seconda parte delll'anno a partire da marzo, dei materiali e strumenti didattici di 

Distance Learning offerti da  Oxford Support, Hub Scuola, Rizzoli Education e  MyZanichelli.  

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

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

effettivamente svolte nel primo quadrimestre sono state 44, mentre quelle del secondo quadrimestre, alla 

data del 15 maggio, sono state integrate dagli incontri in videolezione su Meet a cadenza settimanale. La 

classe ha usufruito della pausa di rallentamento didattico all’inizio del secondo quadrimestre. 
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6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Sono state richieste almeno due prove scritte e due orali a periodo. Come prove di verifica sono stati 

proposti documenti autentici e non su cui effettuare prove di comprensione scritta e interrogazioni in 

classe. Tra le varie tipologie si è dato anche ampio spazio, soprattutto nel secondo quadrimestre,  a 

comprensioni di lettura e di ascolto, secondo quanto deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal 

Consiglio di Classe, per abituare gli alunni ai tests di reading e di listening della prova Invalsi, di cui 

sono state svolte quattro simulazioni. Come criteri per valutare le prove scritte e orali sono state utilizzate 

griglie di valutazione realizzate in collaborazione di tutti i docenti di lingue, al fine di uniformare il 

sistema valutativo delle due lingue straniere. Tali griglie tengono conto dei punti considerati essenziali: 

per le verifiche scritte, capacità di comprensione, aderenza alla traccia, contenuto, correttezza 

grammaticale e sintattica, padronanza lessicale e ortografica; per le verifiche orali, capacità di 

comprensione e di produzione (correttezza grammaticale, fonetica e padronanza lessicale 

nell’esposizione) e conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della 

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

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

 

7 – Obiettivi raggiunti 

Mediamente gli alunni sono capaci di: 
● Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito di un contesto conosciuto, 

quale  quello settoriale 
● Cogliere il senso di semplici testi scritti relativi al settore di appartenenza 
● Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 
● Dare risposte scritte in modo globalmente comprensibile a questionari attinenti l’indirizzo 

professionale 
● Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 
● Individuare i  principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 

● Individuare le tendenze principali della ristorazione anche nei paesi di diversa religione 
● Compilare un curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE    Pressimone Santa Antonina   CLASSE: 5^A 
 

 

DISCIPLINA FRANCESE 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3- Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe  

 

La classe che la sottoscritta ha seguito in questi ultimi due anni, si è mostrata in generale, sempre educata, 

partecipe e disponibile ad un dialogo didattico costruttivo. 

In quest’ultimo anno in particolare, certi atteggiamenti di impegno e assiduità ma anche di poco o scarso 

interesse per la disciplina si sono si sono resi più evidenti e più ampio è divenuto il gap tra gli alunni 

interessati, costanti nello studio e partecipi alle attività didattiche e il gruppetto dei 4 o 5 elementi, poco 

costanti nello studio, poco interessati e poco partecipi.  

In riferimento al gruppo classe e in particolare al profitto, sicuramente si può dire che, nel passaggio dalla 

quarta alla quinta, tutti sono rimasti uguali a sé stessi, in pratica è mancato un cambio di passo utile ad 

affrontare al meglio la prova finale dell’Esame di Stato. Se sollecitati, si sono impegnati ma 

esclusivamente a ridosso delle verifiche, a detrimento del profitto che per alcuni poteva anche essere 

discreto.  
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Nel periodo in cui si sono attivate attività di didattica a distanza la metà della classe è stata piuttosto 

assidua e collaborativa ma per il resto del gruppo la frequenza è stata inizialmente un pò discontinua. Per 

qualcuno in particolare, la partecipazione è stata piuttosto scarsa o quasi nulla. 

Per quel che riguarda le competenze linguistiche, il profitto può considerarsi mediamente sufficiente per 

quanto riguarda la produzione scritta mentre è mediamente più che discreta per le la comprensione scritta, 

la comprensione orale e la produzione orale.   

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo 1 - Contenuti ripresi e ampliati dal precedente anno scolastico 

 

Les guides gastronomiques 

Le guide Michelin 

Le Guide Gault- Millau 

La guida del gambero Rosso 

 

 

La pyramide alimentaire 

Le régime méditerranéen 

Les  régimes végétarien s et végétaliens 

 

 

Module 2 - La conservation des aliments et la sécurité alimentaire (HACCP) 

 -L’hygiène du personnel de restauration 

- L’hygiène des locaux , des équipements de 

cuisine et de la salle 

- La correcte manipulation des aliments 

- Les causes de contamination alimentaire 

- Les toxi-infections-alimentaires (TIA) 

- La méthode HACCP  

 

● La conservation des aliments 
● Les méthodes de conservation à travers les 

époques 
● Les techniques de conservation par la 

chaleur ( XVIII-XIXs )  
● Les techniques de conservation par le froid 

(XXs) 

 

2a- Programma DaD 

La DaD è stata effettuata tramite l’applicazione MEET che ha permesso di svolgere mediamente 

2 lezioni settimanali a partire dai primi di marzo.  Valutazioni sono state effettuate considerando, 

partecipazione  

 

Module 3 -Histoire de la gastronomie 

La gastronomie des Gaulois  

aliments 

boissons 

La Gaule Romaine 

aliments  

boissons  

La cuisine médiévale 

Taillevent 

Le service   

La Renaissance et l’art culinaire  

les aliments 

les services 

 

La gastronomie entre 1600 et 1800 

Les gourmets 

Les aliments 

Le XIX siècle 

Les gourmets ( Careme )  

Service à la française/service à la russe 

La conservation des aliments par Nicolas Appert 

De 1900 à 1950 

Auguste Escoffier  

La nouvelle cuisine 

Les principes 

Paul Bocuse 
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3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

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

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

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

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

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

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

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Durante le lezioni frontali sono stati utilizzati il tradizionale libro al di testo (AAVV Les Toqués de la 

Gastronomie. Cappelli Editore) e materiale reperito e adattato dal Web  Inoltre, sono stati utilizzati anche 

file audio ascoltati in classe o suggeriti per il lavoro casalingo. Infine, si è comunque sempre cercato di 

incentivare, anche se in modo cauto e critico, la ricerca e l’uso di documenti reperibili tramite il web 

nonché l’uso di un’applicazione ( www. coggle.com )   utile alla creazione di mappe concettuali. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Il monte ore annuale, fino all’interruzione delle attività didattiche nel mese di febbraio, si è articolato 

su 3 ore di lezione settimanali. Durante il periodo in cui si è adottata la DaD gli appuntamenti per le 

lezioni hanno avuto cadenza bisettimanale a partire dai primi di marzo. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Nel primo periodo sono state assegnate prove scritte strutturate e semi-strutturate in cui la parte di 

produzione scritta aveva un ruolo non sempre  prioritario.  

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

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

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

Nel secondo periodo a causa della sospensione didattica gli alunni sono stati valutati per impegno e 

partecipazione alla DaD, un breve test assegnato on-line e una valutazione orale circa l’esposizione 

della relazione sul periodo PCTO (rapport de stage). 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

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

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

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

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

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

grammatica non pregiudicano la comprensione del testo prodotto. 

http://www.coggle.com/
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

 

DOCENTE      Roberto Carnaccini   CLASSE  VªA 

 

DISCIPLINA    Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

La classe, composta attualmente da 22 alunni di cui 14 maschi e 8 femmine, ha mostrato un atteggiamento 

sempre positivo nei confronti della disciplina e del docente; ho cercato di stimolare gli alunni 

approfondendo l’argomento delle lezioni mediante la discussione su fatti concreti di attualità, notizie di 

giornali, e/o di dibattiti televisivi con lo scopo di favorire il dialogo educativo e la formazione di un 

giudizio critico. La partecipazione da parte degli alunni è stata costante ma non sempre molto attiva. 

Purtroppo lo studio domestico, l’approfondimento personale degli argomenti affrontati si è rivelato per 

la maggioranza degli alunni limitato alla concomitanza di prove e delle verifiche stabilite. Alcuni alunni 

hanno dimostrato particolare interesse per la disciplina. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza la quasi totalità degli alunni si è impegnato a partecipare 

alle lezioni in video-streaming, la maggioranza di loro ha sempre svolto i compiti assegnati ed ha 

dimostrato un sufficiente grado di responsabilità ed impegno nell’affrontare le interrogazioni orali ed i 
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compiti assegnati. La maggioranza degli alunni si è connessa mediante l’utilizzo del p.c., la parte 

rimanente si è collegata mediante il cellulare; in quest’ultimo caso l’esecuzione dei compiti e delle 

interrogazioni orali è risultata un po' complessa.  

Nel complesso il profitto della maggioranza degli studenti ha raggiunto un livello più che sufficiente per 

competenze e conoscenza della disciplina. Alcuni alunni, che hanno seguito con costanza le attività e gli 

argomenti proposti, hanno mostrato impegno e partecipazione attiva, la preparazione disciplinare 

raggiunta può considerarsi discreta/buona.  

 

2- Programma svolto  

A ) da Inizio anno scolastico fino al 21 febbraio in presenza 

 

Argomenti di ripasso svolti nel primo periodo scolastico Settembre - primi di Ottobre 2019    

I PRINCIPI NUTRITIVI:                                Libro 2° biennio “Alimentazione Oggi” di  S. Rodato  

Glucidi , Protidi, Lipidi                                   da pag 304 a pag 328    

Vitamine idrosolubili: C, B1,B3, B12             Schemi di riassunto consegnati e    

Vitamine liposolubili: A, D                             Libro 2° biennio “Alimentazione Oggi”  

                                                                         pag 330, 331, 332, 334  

Sali minerali, Ca, Fe, Na e K                           pag 335, 336 

 

Argomenti da programma svolti da metà Ottobre              

BIOENERGETICA E LARN                         Libro 5° anno “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”  

Fet                                                                   di L. La Fauci  da pag. 96 a pag. 105                   

Larn 2014                                                        Vedi anche schemi di riassunto consegnati 

Linee guida                                                     da pag.108 a pag.109     

La dieta mediterranea e la piramide               da pag.110 a pag.112 

Diete vegetariane e dieta a zona                     da pag.113 a pag.114                                       
                                                                 
DIETETICA                                                   Vedi schemi di riassunto consegnati e/o Libro 5°anno 

Alimentazione Donna in gravidanza              da pag.118 a pag.119           

Alimentazione Donna in Allattamento            pag.120 

La dieta del neonato                                        pag.121, 122 

La dieta in età prescolare e scolare                 pag.123, 124  

Alimentazione III° e IV età                             pag.125  

Alimentazione e Sport                                     pag.126  

 

DIETOTERAPIA                                            Vedi schemi di riassunto consegnati e/o Libro 5°anno 

Alimentazione e Obesità                                 da pag. 141 a pag.147 

Alimentazione e Malattie Cardio Vascolari      

( Dislipidemie, Aterosclerosi, Ipertensione)   da pag. 150 a pag. 155 

Alimentazione e Diabete                                 da pag. 156 a pag. 160 

 

B ) da fine febbraio 2020  al termine del periodo scolastico mediante Didattica a Distanza 

 

DIETOTERAPIA                                             Vedi schemi di riassunto consegnati e/o Libro 5°anno 

Alimentazione nella prevenzione da Tumori    da pag. 163 a pag. 172 

Allergie ed Intolleranze alimentari                   da pag. 175 a pag. 184 

°ALIMENTAZIONE E RELIGIONE            

Consuetudini alimentari nel cristianesimo  

nell’ebraismo, nell’islamismo                           da pag. 217 a pag 218  

IGIENE DEGLI ALIMENTI                            Vedi schemi di riassunto consegnati e/o Libro 5°anno 

Le principali contaminazioni   

chimiche-fisiche degli alimenti                         da pag. 3 a pag 8  
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I fattori di crescita dei microrganismi               da pag.12 a pag. 14 

Le principali malattie da contaminazioni      

batteriche; botulismo, salmonellosi, 

listeriosi, intossicazione da stafilococco            da pag 20 a pag 24 

Contaminazioni da parassiti : 

teniasi, anisakidosi.                                            da pag. 29 a pag.30                      

Igiene della persona, dei locali, degli alimenti  da pag.40 a pag. 50 

Il sistema HACCP: analisi dei pericoli              da pag. 59 a pag.62 

 

**I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI              Vedi Libro 5°anno        

Le nuove tendenza di filiera dei prodotti alimentari  

 I nuovi prodotti alimentari light, fortificati,  

 funzionali, novel food.                                       da pag.222  a pag. 230 

 

° Lezione in Video-streaming in coodocenza  tenuta dalla prof.ssa Nicosanti  

**  In previsione da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

A ) da Inizio anno scolastico, Settembre 2019, fino al 21 febbraio in presenza 

All’inizio dell’anno ho ritenuto opportuno riprendere alcuni moduli che riguardavano lo studio dei 

principi nutritivi non completamente svolti l’anno precedente, allo scopo anche di rafforzare 

meglio  alcune conoscenze di base della disciplina.   

Sono state utilizzate varie strategie e metodologie; in prevalenza mi sono avvalso di lezioni di tipo 

frontale, alternati a momenti di dialogo, visione di filmati, elaborazioni di schemi riassuntivi e 

approfondimenti di alcuni argomenti di interesse tramite ricerche svolte a casa. Ho cercato di svolgere la 

programmazione didattica approfondendo i moduli e le unità di maggior interesse, cercando di 

semplificare e ridurre gli aspetti eccessivamente tecnici-teorici; alcuni argomenti sono stati affrontati 

attraverso il metodo della discussione guidata in classe. Ho cercato di fare riferimento spesso ad 

argomenti di attualità o argomenti che coinvolgessero maggiormente gli alunni per le esperienze vissute 

da alcuni di loro, in modo da rendere la disciplina più familiare . 

 

B ) da fine febbraio 2020  al termine del periodo scolastico mediante Didattica a Distanza 

La modalità principale con cui mi sono rapportato con gli alunni sono state le video-lezioni in streaming 

mediante “Meet”; ho cercato di dialogare con loro come un modo di “rivivere la classe” insieme. Le 

video-lezioni rivolte a tutta la classe si sono svolte a video ed audio spenti per un motivo funzionale, 

evitare sovrapposizioni di dialoghi e meglio favorire la concentrazione visiva degli alunni sull’argomento 

sviluppato dal docente.  

Nel primo periodo di Didattica a Distanza ho utilizzato il registro informatico per l’invio di materiale 

didattico, come ad esempio schemi personali, approfondimenti , schemi riassuntivi, link (di video) o 

anche riferimenti al libro di testo degli argomenti appena trattati in video-lezione. In altri casi l’invio ha 

riguardato l’assegnazione di compiti da fare a casa. Nel secondo periodo di Didattica a Distanza ho invece 

utilizzato in prevalenza l’applicazione “Classroom” sia per l’invio di compiti che del materiale didattico.  

In media ho svolto 2 ore alla settimana di video-lezioni con la classe; le lezioni sono state registrate e 

catalogate nella cartella Meet - Recordings di Drive. Nell’ambito della video-lezione la prima parte era 

dedicata al ripasso degli argomenti appena trattati oppure alla correzione del compito assegnato, in tale 

ambito spesso interpellavo e stimolavo gli alunni ad interagire, mentre nella seconda parte della lezione 

ho introdotto e sviluppato il nuovo argomento.  Spesso mi sono avvalso  di schemi di riassunto da me 

preparati o dell’utilizzo del libro di testo nella sua forma digitale predisposta dalla casa editrice nella 

piattaforma di “Hub Scuola”.  
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4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

E’ stato utilizzato libro di testo di Luca La Fauci, “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”, editore 

Markes, integrato, quando ritenevo opportuno, da appunti, schemi e fotocopie didattiche ad integrazione 

degli argomenti svolti e talvolta da visione di filmati didattici . 

Durante la didattica a distanza mi sono avvalso dell’applicazione Meet di Google per svolgere le 

videolezioni e dell’applicazione Classroom per inviare il materiale didattico, per spedire e  ricevere i 

compiti assegnati.  

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

L’orario scolastico settimanale in presenza prevedeva 4 lezioni da 50/55 minuti ciascuna.  

Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: nel primo periodo è stato svolto il 

ripasso del modulo dei Principi Nutritivi per completare il programma di IV° e per meglio rafforzare 

alcune conoscenze di base della disciplina, poi è stato svolto il modulo 1 della programmazione 

disciplinare e parte del modulo 2, mentre nel periodo di didattica a distanza, sono stati svolti la parte 

rimanente del modulo 2, il modulo n. 5 ed il modulo 3. A causa di alcuni rallentamenti per alcune 

interessanti attività extracurricolari che hanno visto partecipi gruppi alterni di alunni, ma soprattutto a 

causa del rallentamento richiesto dall’attivazione della Didattica a Distanza non sono riuscito a 

sviluppare ed approfondire il mod..4 come previsto dalla programmazione disciplinare. 

Con alcuni alunni, quelli maggiormente in difficoltà, ho svolto , al pomeriggio, nell’ultimo periodo di 

scuola, alcune lezioni di ripasso a piccoli gruppi (2 o 3 alunni), sempre tramite video Meet, riguardo gli 

argomenti un po' più complessi o che loro stessi desiderano approfondire. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

A ) da Inizio anno scolastico Settembre 2019 fino al 21 febbraio in presenza 

Le verifiche sono state svolte in itinere: 1 prova scritta e 2 verifiche orali nel primo trimestre. La 

valutazione scritta è stata fatta prima in centesimi e poi trasformata in decimi.  

Per la valutazione della prova scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Conoscenza dei contenuti. 

- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della disciplina. - 

Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale. 

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

- Conoscenza dei contenuti. 

- Padronanza dei mezzi espressivi. 

- Capacità di utilizzare la terminologia specifica. 

- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione e rielaborazione critica degli argomenti. 

 

B ) da fine febbraio 2020  al termine del periodo scolastico mediante Didattica a Distanza 

Nel periodo della didattica ho dato una valutazione alla relazione scritta , da loro appena consegnata, 

inerente l’esperienza di PCTO , e sono state svolte 2 valutazioni orali in remoto tramite “Meet” a piccoli 

gruppi (alla presenza di almeno 2 o 3 alunni ) con Audio e Video aperti. Al termine della verifica orale è 

stata motivata ed esplicitata loro la valutazione conseguita. Anche la verifica di recupero del debito ( 

erano coinvolti 4 alunni) è stata realizzata oralmente tramite videoconferenza mediante “Meet” con 

Audio e Video aperti. 

Nel periodo della Didattica a Distanza  sono divenuti elementi di valutazione positiva : la partecipazione 

attiva alle video-lezioni, la restituzione del compito, l’intervento pertinente degli alunni durante le video-

lezioni.  Altresì è stato presa nota anche degli alunni che non hanno partecipato e seguito le lezioni o non 

rispondevano  in modo pertinente alle domande o che non restituivano i compiti loro assegnati.  

Nella valutazione complessiva del profitto conseguito da ciascun alunno, alla fine dell’anno 

scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno, dell’ 

interesse, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
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 7 – Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità: 

- Saper valutare il bilancio energetico di una persona e il suo stato nutrizionale.      

- Saper leggere ed interpretare le tabelle LARN. 

- Saper applicare le linee-guida di una corretta alimentazione nell’ambito di una dieta razionale ed 

equilibrata.     

- Saper individuare gli alimenti consigliati o da limitare nella prevenzione di determinate patologie. 

- Saper riconoscere vantaggi e limiti delle principali tipologie dietetiche 

- Saper formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della clientela 

- Saper individuare i principali contaminanti chimici degli alimenti 

- Saper distinguere i principali microrganismi patogeni 

- Saper individuare i fattori che possono rallentare o accelerare i processi di contaminazione degli 

alimenti 

- Saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene della persona, dei locali, degli alimenti 

nel rispetto della normativa HACCP. 

- Saper analizzare pericoli e individuare i punti critici di controllo nel sistema ristorativo 

 

Tutti gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle competenze sopra esposte, 

anche se con risultati diversificati: sufficienti e più che sufficienti la maggioranza degli alunni e discreto/ 

buono un piccolo gruppo.  
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL'OSPITALITÀ  

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE    Piera Rasponi  CLASSE Vª A 

 

DISCIPLINA   Diritto e Tecnica Amministrativa 
 

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 

Lavoro con i ragazzi di questa classe dal corrente anno scolastico e la mancata continuità didattica non 

mi ha permesso di approfondire la conoscenza degli alunni, a mio avviso,  indispensabile per costruire 

un solido rapporto docente/discente. Il distacco e la modesta partecipazione riscontrata, in modo 

particolare,  nel corso dell’attività in DAD, (iniziata il 4 marzo) potrebbero essere dovuti, in parte, a ciò. 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento cordiale, educato e rispettoso ma raramente hanno 

partecipato con interesse alle attività proposte. 

La classe risulta  eterogenea  nel livello di conoscenze, abilità, interesse e partecipazione. 
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Un gruppo mostra prerequisiti discreti ed un buon metodo di studio, lo stesso  si è applicato costantemente 

nello studio ottenendo risultati soddisfacenti. Una parte, invece, poco interessata,  ha strategicamente 

intensificato lo studio in prossimità delle verifiche ottenendo risultati comunque positivi; un piccolo 

gruppo non ha raggiunto obiettivi sufficienti in relazione ad uno scarso interesse e ad un inadeguato 

studio domestico. 

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 ma solo alcuni alunni hanno seguito con interesse.  

 

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 ). 

-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 (ROE, ROI, ROD, capitalizzazione, solidità, solvibità) bilancio 

d’esercizio, business plan 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. 

-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. 

-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).  

-La normativa nel settore turistico ristorativo 
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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. La protezione dei dati personali.  Gli 

elementi di un contratto, il franchising, 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. Prodotto ristorativo: calcolo dei metri quadrati disponibili per ogni 

cliente. 

Si fa presente che gli esercizi proposti nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo i formati proposti 

dal testo.   

Si fa presente che gli argomenti sottolineati sono stati trattati in modalità DAD (didattica a distanza 

in videoconferenza su Meet). 

 

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. 

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 (articoli da quotidiani online, 

video)  

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

Per  l'attività didattica sono previste, con delibera del collegio di maggio 2019, 4 ore settimanali, che 

sono state regolarmente svolte fino al 21 febbraio u.s. Successivamente ho svolta l’attività didattica in 

videolezione su Meet ( mediamente 3 ore a settimana). 

I tempi preventivati per  la trattazione degli argomenti specifici  sono stati mediamente rispettati, La parte 

svolta in DAD rimane un’incognita; i ragazzi si sono collegati con regolarità, qualcuno ha partecipato 

attivamente, alcuni solo formalmente.  
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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) illustrate analiticamente e fornite agli 

alunni  costituiscono uno strumento di lavoro costantemente utilizzato. Per la parte applicativa sono state 

predisposte, di volta in volta,  griglie specifiche. Nel corso dell’attività in DAD ho valutato la stesura di 

un marketing plan,  (consegnato via mail) e la presentazione (slide in power point spiegate in 

videoconferenza) dell’esperienza di PCTO).  

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 

Al termine del primo periodo valutativo otto alunni non hanno raggiunto risultati sufficienti. 

Permangono,  per un consistente gruppo di alunni, 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. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

 

DOCENTE   PASINI GIULIETTA        CLASSE   Vª A 

 

DISCIPLINA  Enogastronomia: settore cucina 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

1 – Relazione finale sulla classe. 

 

Ho iniziato  l'insegnamento nella  classe 5° A nel presente anno scolastico.  Al termine del primo periodo 

un alunno  si è ritirato mentre un secondo alunno si è ritirato verso inizio febbraio. Le lezioni teoriche 

sono state svolte in modo sereno, senza particolari interferenze. 

Buona parte della classe  si è mostrata responsabile, capace e interessata sia durante le lezioni teoriche 

che  durante quelle pratiche (compresa il concorso Cotechino di Modena IGP con lo chef stellato Massino 

Bottura). 

Un ‘ alunna ha difficoltà nell utilizzo corretto della lingua italiana. 
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2 - Programma svolto 

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;  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 

  

  

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.; 

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) 

 

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) 

 

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. 
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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. 
● Da fine Febbraio 2020 causa emergenza COVID19 sono state svolte lezioni in Streming 

(videolezioni DAD) con il programma Meet , interrogazioni a distanza  
● Invio materiale didattico, dispense tramite email  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati. 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

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

- lezioni pratiche in laboratorio di cucina; 

- Concorso di Modena IGP il cotechino con chef internazionale stellato Massimo Bottura; 

- Era in previsione Agri-chef , cene stellate (nr 2 a marzo e maggio) ma tutto si è sospeso causa emergenza 

COVID19 . 

                                                                                                                               

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.  

 

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    punti1,5                                                   

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 
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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. Per pochi alunni le competenze sono state raggiunte in misura ottima, per la 

maggior parte degli alunni  le competenze sono state raggiunte in misura buona, per altri alunni  in misura 

discreta. 

Al momento si sta procedendo con le video lezioni ( verifiche  orale ) , la situazione della data odierna 

potrebbe variare. 

Le competenze disciplinari ministeriali determinate  sono le seguenti: 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali . 

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 menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE:  Basilio Papa CLASSE 5A 

 

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. 

 

Ho assunto l’insegnamento in questa classe  si presenta omogenea e ben strutturata, già dal quarto 

anno.  Ho sempre  rilevato attenzione allo  studio e  tutti si sono dimostrati  pienamente maturi. 

L’interesse da parte loro è stato continuo e  proficuo. 

Il livello di apprendimento generale è buono.  

Gli studenti nel complesso hanno partecipato attivamente, mostrandosi disponibili all’ascolto e 

collegando la lezione in maniera  multidisciplinari. 

Anche con il DAD si sono mostrati partecipativi ed interessati ottenendo buoni risultati , pur 

constatando un calo di volontà di fare  ed risultati meno brillanti. L’attenzione in generale è stata buona 

ma sempre con  continui solleciti ed aggiunta di attività persuasiva.  

Il programma è stato svolto quasi interamente con approfondimenti specifici in alcune unità . 
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2 - Programma svolto. 

 

MODULO 0. LA FIGURA DEL CAMERIERE OGGI E L’IMPORTANZA PER UNA CUCINA 

 

OBIETTIVI: Saper riconoscere le figure professionali di sala ed saper operare in team work, riconoscere 

l’utilità  della sala e  studiarne le pratiche passive ed attive in modo da riuscirne a comprendere quando 

completare, tranciare o semplicemente finire il piatto in sala .  

Infine saper scegliere attrezzature e  materiali corretti per strutturare un servizio moderno ed efficace. 

 U.D.1: Il cameriere  

 U.D.2: Le attrezzature moderne di sala dalle posateria ai piatti ,ai bicchieri ecc 

 U.D3: Professionalità capacità, vendita, stile, eleganza, affidabilità, conoscenze, gestione , convivenza, 

flessibilità, i punti che deve avere oggi un cameriere 

 

MODULO 1. LE BEVANDE ANALCOLICHE- ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE 

 

OBIETTIVO: Saper distinguere  le bevande individuare le differenze e saperle  classificare. Sapere il 

loro utilizzo  sia temporale che nella miscelazione ed provvedere al giusto servizio . 

 U.D 1:COCKTAIL A TUTTE LE ORE (E long Drink) 

 U.D 2: BEFORE DINNER 

 U.D 3: AFTER DINNER 

 

MODULO 2. LA DISTILLAZIONE 

 

OBIETTIVI: Saper distinguere le varie fasi della distillazione, dalla materia prima, la raccolta, il 

trattamento, il prodotto finale. 

 U.D. 1: Saper riconoscere i vari metodi di distillazione, le differenze fra loro, i fattori qualitativi; 

 U.D. 2: I vari distillati: il Brandy,la Grappa, la Vodka, Whiskey il Rum; da cosa derivano, come 

vengono distillati, conservati, invecchiati. Metodi di servizio dei vari distillati. Un servizio su misura, 

i luoghi e le modalità di servizio, il servizio al tavolo aspetti tecnici, la mis en place della sala, le fasi 

del servizio. Le tecniche del servizio, l’interazione con il commensale, l’accoglienza, la vendita, la 

gestione dei reclami, la comunicazione; 

 U.D. 3: il Whisky e il Whiskey; come si produce, che tipi se ne ricavano, le diverse zone e nazioni di 

provenienza, come si serve e si beve. Classificazioni ed abbinamenti con cibi. 

 

MODULO 3: LA BIRRA 

 

OBIETTIVI: Valorizzare e gestire la bevande nella ristorazione e utilizzarle sotto il profilo 

gastronomico, saper proporre diversi abbinamenti cibo-birra. 

 U.D. 1:La birra l’impiego nella ristorazione, nel tempo libero; 

 U.D. 2: la degustazione della birra, il servizio della birra, l’abbinamento cibo 

 U.D. 3:le diverse varietà e tradizioni. 

 

MODULO 4 : LA VITE E IL VINO 

 

OBIETTIVI: Acquisire le nozioni tecniche enologiche di base, indispensabili a ogni 

professionista. 

Saper individuare le aree geografiche di produzione ed i sistemi produttivi del vino. 

 

 U.D.1: La vite 
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 U.D.2: La fermentazione Alcolica 

 U.D.3: La vinificazione 

 U.D.4: Altre tecniche produttive  

 U.D.5: Spumante : classico, charmat  

 U.D.6: Champagne 

 U.D.7: L’etichetta del vino. 

 

MODULO 5: VINI LIQUOROSI , VINI AROMATIZZATI, VINI VENDEMMIA 

TARDIVA PASSITI , MUFFA NOBILE EISWEIN. 

 

OBIETTIVI:Saper riconoscere le varie caratteristiche e  differenze fra i vari prodotti 

 U.D. 1: Vini Aromatizzati: il Vermouth, gli ingredienti, come si produce, le varie tipologie, come si 

serve o come viene impiegato nei cocktails; 

 U.D. 2: Vini Liquorosi: il Marsala, il Porto, lo Sherry: gli ingredienti, come viene prodotto, come viene 

conservato, le varie tipologie come si servono e si bevono. L’utilizzo in cucina e nei cocktail; 

 U.D. 3: Preparazione dei cocktail a base di vermouth per aperitivo ( Spritz, Americano, 

Negroni, Sbagliato, Cocktail Martini)   

 U.D. 4: Abbinamento vini dolci con dolci ,formaggi , fegato d'oca. Degustazione 

 U.D 5: I vini passiti più rappresentativi delle regioni Italiane. 

 

MODULO 6: LA SPUMANTIZZAZIONE, LE ZONE PIÙ' VOCATE DEL NORD ITALIA 

 

OBIETTIVI: Saper riconoscere le produzioni (aree) più importanti del nord dello spumante metodo 

classico. 

 U.D 1: Franciacorta- Alta Langa- Trento- Oltrepo' Pavese- Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene-

Moscato D'Asti; 

 U.D. 2: Servizio , varie tipologie, la loro composizione, il mercato, la qualità; 

 U.D. 3: Abbinamento cibo -vino dai momenti di festa fino alla tradizione per arrivare all' abbinamento 

per contrasto; 

 U.D. 4: I cocktail a base spumante Sparkling, servizio aperitivo; 

 

 

MODULO 7: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI. 

 

OBIETTIVI : Far capire l'importanza e il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione (e la cucina a essi 

legata), valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una lunga catena di protagonisti, far 

comprendere che il motto “l'unione fa la forza”, oggi è più attuale che mai. 

 U.D. 1: La tipicità come elemento strategico; 

 U.D. 2: Forza e debolezza del prodotto tipico;  U.D. 3: 

Il ruolo dei consumatori; 

 U.D. 4: I marchi di tutela dei prodotti. 

MODULO 8: I CIBI “ PRIMARI “ED I CONDIMENTI BASE. 

 

OBIETTIVI : Far capire come cambiano le esigenze, i gusti e il modo di consumare le cose. Cercando 

di mostrare l'importanza che ricopre la conoscenza ed riconoscere i cambiamenti socio economici. 

 U.D. 1: Pane- insalate (semplici, miste, composte) – I risi e le cotture- i frutti tropicali ed il loro usi; 

 U.D. 2 : I vari tipi di sali- pepi- aceti – olii; 

 U.D. 3 :L'olio extravergine di oliva Italia ed comunitario differenze; 

 U.D. 4: Le salse stabili e instabili. 
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MODULO 9 : REGIONI: PRODOTTI TIPICI, CUCINA E VINI 

 

OBIETTIVI: Conoscere la cucina regionale, i prodotti tipici e i vini, in particolare della produzione 

regionale. 

 U.D. 1: Lombardia - Piemonte - Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Veneto – Emilia Romagna . 

Principalmente Nord ITALIA  

 

MODULO 10: COME PROGETTARE UN RISTORANTE FUNZIONALE, LA CARTA DEI VINI  

E DELLE VIVANDE. 

 

OBIETTIVO: Insegnare il giusto modo di costruire una struttura funzionale con le giuste attrezzatura 

, vivande e bevande in modo da essere competitivi in un mercato sempre più esigente e diversificato. 

Conoscere le nuove tecniche di cottura e tecnologia. 

 U.D. 1: L'office - la sala - la cucina - il bar (la struttura scheletrica). I reparti come si progettano 

 U.D. 2: La carta dei vini e le varie carte Menu cosa prediligere e la giusta carta per ogni evenienza; 

 U.D. 3 : La bassa temperatura , la rigenerazione il rooner, ultrasuoni, Vaso cottura e sottovuoto. 

L'uso adeguato per risparmiare tempo denaro e personale. 

 

MODULO 11: L'APERITIVO UN MODO D'INCONTRO MA ANCHE ESIGENZE NUOVE. 

 

OBIETTIVO: Proporre un aperitivo attuale conoscendo la tradizione. 

  U.D. 1: I stuzzichini tradizionali d'accompagnamento canape, tartine, risole , cocktail di 

scampi in salsa rosa ecc; 

  U.D. 2: Le crudità , le marinate sale olio aceto Alternative valide (ostriche salmone 

alici);  U.D. 3: Finger Food le nuove proposte; 

  U.D. 4: L'aperitivo lungo il brunch. 

  U.D 5: Cocktail Come si compongono 

 U.D.6: Come si preparano i cocktail 

 U.D.7: Gli strumenti (mixing glass, schaker, boston, ecc) 

 U.D.8: Le regole per assemblare i prodotti 

 

MODULO 12: LA GESTIONE DEGLI STILI DI SERVIZI. 

 

OBIETTIVO: Acquisire le competenze necessarie per valutare l'applicazione degli stili di servizio 

con un'ampia visione operativo- gestionale. 

 U.D. 1: Servizio all'italiana, all'inglese, alla francese, alla russa ,i servizi alla americana self service, 

al buffet in piedi con operatore o senza; 

 U.D. 2: I nuovi servizi all'italiana con vassoio e con cloque. 

MODULO 13: LA PRESA DELLA COMANDA PER L'ALTA RISTORAZIONE E IL TABLET 

 

OBIETTIVO: Conoscere i vari modi per prendere una comanda in base alla struttura 

 U.D. 1: La comanda in duplice -triplice copia. L'uso della tecnologia ed il sistema operativo;  U.D. 

2: le sigle, la chiamata l'organizzazione di scrittura. 

 

MODULO 14 : LE SOSTANZE NERVINE E LE NUOVE TECNICHE PER POTER PROPORRE 

LE BEVANDE IN MODO PROFESSIONALE E CONSAPEVOLE. 

 

OBIETTIVO: Conoscere le nuove tecniche per la preparare delle bevande con base latte (latte arte), 

infusi e tisane. 

 U.D. 1: Latte Arte a caldo e freddo, emulsione , area, sifone; 

 U.D. 2 : tisane ,te ed infusi le varie combinazioni e il giusto servizio; 
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 U.D. 3 : LA cioccolata in tazza con l'uso di vari tipi di cacao Differenze e combinazioni. 

 

MODULO 15: LA COLAZIONE 

 

OBIETTIVO: Far conoscere l'importanza che ricopre oggi questo servizio sia sotto il profilo 

economico, religioso, diverse culture e per questioni di salute ed allergie. 

 U.D. 1: Come disporre il cibo. Le piattaforme; 

 U.D. 2: le nuove esigenze i nuovi orari i nuovi cibi salutistici; 

 U.D. 3 : le nuove tecnologie e le nuove forme di preparare al momento i cibi. 

 

MODULO 16: LA QUALITA’ (dei prodotti , del servizio, del vino) 

 

OBIETTIVI: Comprendere l’importanza delle tecniche di degustazione ed saper utilizzare al meglio  i 

strumenti che abbiamo per poter riconoscere la vera qualità. 

 U.D.1: L’esame visivo 

 U.D.2: L’esame olfattivo 

 U.D.3: L’esame gustativo 

 

MODULO 17: LE CUCINE :OGGI IERI E DOMANI 

OBIETTIVI: Conoscere la storia , le tecniche di base, le preparazioni tradizionale ed capire i 

cambiamenti socio culturali, tecnologiche, e professionali di un cuoco. 

 U.D.1: La cucina tradizionale francese 

 U.D.2: La cucina moderna (nouvelle e le sue successive rivoluzioni) 

 U.D.3: La cucina molecolare ( Contaminazione chimica positiva e negativa) 

 U.D.4: La cucina Filosofica e partecipativa  

 U.D.5: La cucina naturale e circolare. 

 

3 - Metodi di insegnamento usati. 

 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:  

Lezioni frontali in cattedra; 

colloquio-scambio; 

prove semi-strutturate; 

uso di piattaforme digitali, video you tube; condivisione di link  

analisi organolettica e sensoriale. 

Lavorazione e preparazione quando possibile in laboratorio  

Progetti specifici come casa dello chef ed ore abbinamento cibo cibo per il master del cotechino. 

DAD 

 

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  

Fotocopie, video e piattaforma GOOGLE ( Classroom, Meet, Drive, Email, Moduli).  
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Inoltre si è interagito anche tramite quiz Epuzzler, Kahoote video registrati, con lavori fatti dai ragazzi 

(classe capovolta). Infine hanno svolto lezione loro a gruppi  via web per ipotizzare l’esame e 

facilitarne il colloquio ed l’abitudine di esporre. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 

 

Modulo (ottobre-dicembre) 

Modulo (gennaio-marzo) DAD  

Modulo (marzo-aprile) DAD 

 

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

svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro. 

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

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 

 

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

aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, elaborati svolti dai ragazzi, ed compiti ed 

quesiti attraverso il DAD  

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

 

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti; 

Capacità di approfondire i concetti; 

Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti 

trattati;  Proprietà di linguaggio tecnico-professionale. 

DAD: 

La partecipazione al DAD; 

La tempestività nell'eseguire i compiti assegnati; 

La correttezza e Puntualità;  

La quantità di lavoro svolto;  

L’esposizione e l’utilizzo dei sistemi app; 

I risultati dei compiti fatti su piattaforma;  

Motivazione; 

Il dialoghi  

 

7 - Competenze raggiunte. 

 

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

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

predilezioni di ciascuno. 

Le competenze determinate sono le seguenti: 

● Saper riconoscere le varie tipologie di bevande distillate e non. Conoscere le materie prime e 

da cui derivano; 

● Conoscere il prodotto e l’utilizzo che ne deriva, al bar, in sala o in cucina e le regole per 

venderlo; 

● Conoscenza delle bevande distillate e a cosa si và incontro nell’abuso di esse, sia per la salute 

propria e altrui; 

● Conoscere le varie tipologie di vini liquorosi e aromatizzati; 
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● Conoscerne l’utilizzo nel servizio; 

● Saper valorizzare il prodotto durante il servizio e le regole per venderlo. 

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

mercati e valorizzando i prodotti tipici.  

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

di beni e servizi. 

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

enogastronomici ristorativi. 

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

tracciabilità e qualità dei prodotti. 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE   Greppi Chiara          CLASSE  Vª A 

 

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 22 alunni, complessivamente l'impegno e la partecipazione  all’attività 

didattica sono stati soddisfacenti, anche se non sempre costanti ; si sono comunque distinti alcuni 

alunni per le notevoli qualità atletiche. 

Le conoscenze teoriche sono state acquisite dalla maggioranza della classe durante la  didattica a 

distanza ( pentamestre ) ; solo alcuni alunni  hanno mostrato un impegno non sempre puntuale nello 

studio individuale domestico necessario  all’acquisizione e ripasso  dei  concetti basilari 

sull’alimentazione. 

Il comportamento della classe è stato complessivamente corretto e collaborativo ad eccezione di pochi 

alunni che hanno dimostrato poca trasparenza e a volte arroganza nei rapporti col docente e i compagni. 

Il giudizio della classe risulta quindi complessivamente positivo. 
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2. Programma svolto 

Il programma è stato svolto seguendo la programmazione di inizio anno scolastico di Scienze Motorie e 

Sportive concordata con i colleghi di materia ed in relazione alla disponibilità di spazi ed attrezzi 

scolastici. 

A livello pratico le attività didattiche proposte sono  state finalizzate al raggiungimento dei seguenti 

punti: 
● consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi agli sport individuali 

e di squadra proposti; 
● sviluppo della mobilità articolare generale e specifica ; ( coxo - femorale, scapolo - omerale e 

rachidea ) attraverso esercizi di stretching; 
● potenziamento muscolare  ( arti superiori ed inferiori ) con esercizi di stretching; 
● sviluppo e miglioramento dello schema motorio e della tecnica di corsa attraverso andature pre-

atletiche;  
● acquisizione dei fondamentali di alcuni  sport di squadra: pallacanestro ( palleggio, passaggio, 

tiro e terzo tempo ) , pallavolo ( servizio/battuta, palleggio e bagher ) , calcio a 5 (  controllo della palla 

, ricezione della palla, calcio e passaggio della palla, colpo di testa e parata )  e pallamano ( palleggio, 

passaggio, tiro e parata ) ;  
● Teoria sui fondamentali, tecnica e regolamento degli sport di squadra ( pallacanestro,  pallavolo, 

calcio a 5 e pallamano ) e sull’ importanza dello stretching.                         
● Elementi teorici sull’alimentazione dello sportivo e sul doping ( argomenti in  gran parte 

affrontati nel biennio indirizzo enogastronomia e cucina). 

 

Nel mese di novembre la classe ha partecipato al progetto tennis presso il palazzetto dello sport di 

Forlimpopoli. 

 

3. Metodi di insegnamento utilizzati 

A livello teorico ho proposto ricerche su sport individuali e di squadra  nel primo  trimestre e spiegato 

argomenti teorici ( Alimentazione dello Sportivo e Doping ) nel pentamestre in modalità didattica a 

distanza attraverso video lezione sulla piattaforma Google Meet  e somministrazione di slides esplicative 

e sintetiche sugli argomenti proposti.  Ho caricato inoltre materiali didattici  sul registro elettronico della 

scuola relativi alla pratica  dello  stretching . 

4. Mezzi utilizzati  

Nella fase di spiegazione di esercizi di stretching, allungamento e dei fondamentali tecnici degli sport 

proposti sono stati utilizzati la voce e la gestualità tecnica (linguaggio verbale e non verbale) . Per la 

parte pratica  ho utilizzato materiali ed impianti sportivi  messi a disposizione dalla scuola. 

5. Spazi e tempi del percorso formativo 

Ho svolto le lezioni principalmente in palestra  ( primo trimestre: palestra del liceo ed inizio pentamestre 

palestra della scuola ). Ad inizio anno scolastico ho svolto una lezione presso il parco urbano  per 

approfondire e verificare la validità dell’attività fisica in ambiente naturale.  

6 .Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

I voti sono stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed 

acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e dei movimenti specifici. 

Nell'attribuzione dei voti , nella scala da 5 a 10, ho considerato elementi di valutazione anche la 

correttezza del comportamento, l’adeguatezza dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed aiutare 

i propri compagni e compagne nell'esecuzione delle attività. 
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Inoltre ho considerato la continuità dell’ impegno ed i progressi personali rispetto alla situazione di 

partenza. 

 

7.Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati: 
● Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche. 
● Organizzare una sana abitudine al movimento. 
● Riconoscere i  principali sport di squadra.  

 

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

 

Per un profitto buono/ottimo: 
● Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche. 
● Organizzare e mantenere una sana abitudine motoria coinvolgendo anche i compagni. 
● Eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti. 
● Praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni 

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

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE  Nicosanti Chiara CLASSE VªA 

 

DISCIPLINA  Religione Cattolica 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Relazione finale sulla classe 

 

La classe è composta da 22 alunni  di cui 2 non avvalentisi dell’IRC.  

La maggior parte degli studenti della classe si sono dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, sempre 

attenti e partecipi durante le lezioni e ciò ha permesso di raggiungere un rapporto docente-discente 

completamente soddisfacente. In particolare, alcuni alunni, guidati nella riflessione, hanno rivelato 

maturità e buona conoscenza della materia; gli stessi hanno, inoltre, evidenziato una buona motivazione 

all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le idee 

con empatia e serietà, atteggiamento comunque condiviso dalla maggior parte della classe. Durante la 

didattica a distanza l'atteggiamento dei ragazzi ha rispecchiato quello tenuto in classe. La presenza alle 

video-lezioni è stata costante, attiva e partecipe. I compiti assegnati sono stati svolti con correttezza e 

riconsegnati con puntualità da quasi tutti gli alunni. 
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Programma svolto 

 

Come da programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno 

sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento della vita ed 

alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha  perciò offerto la possibilità di una 

riflessione sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L'obiettivo dello sviluppo della 

coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione personale del vissuto relazionale ed emotivo 

si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla discussione, attraverso gli strumenti individuati all'inizio 

dell'anno scolastico. 

Contenuti:  
● Il concetto di coscienza. Singola e collettiva. 
● Bene e male a confronto. Riflessioni sull'esistenza, l'origine e la convivenza dei due concetti. 
● Esoterismo e massoneria. 
● Le sette religiose. Cosa sono. Alcuni esempi di sette. 
● Le sette sataniche. 
● Possessioni ed esorcismi. La figura dell'esorcista. 
● Il ruolo di Dio nelle situazioni negative. 

 

Argomenti trattati nella didattica a distanza: 

1. Il concetto di responsabilità. 

2. L'influenza dei nostri comportamenti sulla vita degli altri. 

3. Riflessioni sui concetti di prudenza e paura. 

4. Riflessioni e ragionamenti sulla gratitudine. 

5. Regole alimentari nelle principali religioni.  

Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. 

Religioni politeiste: Induismo e Buddhismo. 

 

Metodi di insegnamento adottati 

 

Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono stati utilizzati vari metodi didattici, al fine di stimolare 

l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque sempre stata la 

situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella società in cui essi vivono. 

La successione e l'ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo conto dell'esperienza vissuta dai 

ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per rilevanza e valore, dei contenuti svolti nelle 

altre discipline. Ogni argomento presenta nessi con gli altri. Si è cercato, non solo di evidenziarne il 

legame tematico, ma soprattutto di far cogliere la logica della unitarietà. 

 

Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Brain storming 

 e. Strumenti Audiovisivi. 

 f. Video-lezioni 

 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

 

Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione, che 

sono stati rispettati in maniera non sempre regolare. Per parte della classe il livello qualitativo e 

quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente. 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati a 

seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali, soprattutto verbali, 

raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane. 

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

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

dell'anno la valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle video-lezioni. 

 

Obiettivi raggiunti  

 

Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, lo stesso può dirsi 

per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, raggiunti come da programmazione. Nello 

svolgimento del programma si è preferito tener conto degli interessi dei ragazzi e, quindi, privilegiare 

argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati a manifestare all'inizio dell'anno scolastico.  
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Allegato  C 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 Pcto scuola-lavoro e Percorsi formativi 

professionalizzanti    Classe 5^A  

 settore cucina A.S. 2017/18, 2018/19, 2019/20 

 

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina ( Enogastronomo) 
 

destinatari:  alunni  3°  e in  seguito  4°  e 5°A 

 
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). 
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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 

 

P.C.T.O. anni 2017/18 , 2018/19 e 2019/20 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE 

P.C.T.O. presso aziende territorio dal Gennaio a Marzo 

2018 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende territorio da 

Giugno  a Luglio 2018 

 

Stage estivo facoltativo , estate 2018 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende territorio da 

Maggio a Giugno 2019 

120* 

 

 

 

120* 

 

 

80** 

 

 

120 * 

 

Tutor 

aziendale 

 

 

Tutor 

aziendale 

 

Tutor 

aziendale 

 

Tutor 

aziendale 

Tutor 

scolastico 

 

 

Tutor 

scolastico 

 

I.T.P. referente 

 

 

Tutor 

scolastico 

*Totale ore moduli obbligatori 

 

 ** Ore facoltative o attività per alcuni allievi  

 

360 

 

  80** 

  

 


