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a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 

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

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

 Lingua e letteratura italiana 

 Storia 

 Lingua inglese 

 Matematica 

 Lingua francese 

 Scienze  e  cultura  della
alimentazione 

 Diritto  e  tecniche  amministrative
della struttura ricettiva 

 Lab.Serv.  enogastronomici  settore
sala  e vendita 

 Lab.Serv. enogastronomici    
settore cucina 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione 

c)  SCHEDA  RELATIVA  AI  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE
TRASVERSALI  E  PER  L’ORIENTAMENTO  (già  ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO)



SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5ª C 

     Cognome e Nome                                         Cognome e Nome 

1. Abati Lorenzo

2. Beleffi Stefano

3. Berardi Alessia

4. Bilaci Esmeralda

5. Broccoli Elisa

6. Buono Francesca

7. Campanini Francesco

8. Cavaglià Antonio

9. Cianci Francesca

10. Fabbri Enrico

11. Guidi Elena

12. Marchi Gaia

13. Plachesi Thomas

14. Rocchi Lucia

15. Rosetti Federico

16. Rossi Samuele

17. Salvi Lorenzo

18. Sangiorgi Martina

19. Sani Marco

20. Simeoli Martina

21. Zoffoli Arianna



PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo
educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, allegato A. Esso è finalizzato a: 

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida
base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei
settori  produttivi  e  di  servizio  di  riferimento,  considerati  nella  loro  dimensione
sistemica. 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far
acquisire  allo  studente,  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  le  competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera.  L’identità  dell’indirizzo  punta  a  sviluppare  la  massima  sinergia  tra  i
servizi  di  ospitalità  e  di  accoglienza  e  i  servizi  enogastronomici  attraverso  la
progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse
ambientali,  artistiche,  culturali,  artigianali  del  territorio  e  la  tipicità  dei  prodotti
enogastronomici.  La  qualità  del  servizio  è  strettamente  congiunta  all’utilizzo  e
all’ottimizzazione  delle  nuove  tecnologie  nell’ambito  della  produzione,
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del
marketing di settore. 

Nell’articolazione  “Sala  e  Vendita”  gli  studenti  acquisiscono  competenze  che
consentono loro: 

-  di  svolgere  attività  operative  e  gestionali  in  relazione  all’amministrazione,
produzione,  organizzazione,  erogazione  e  vendita  di  prodotti  e  servizi
enogastronomici;

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

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



1 – Relazione finale sulla classe

La classe 5° C è composta da 21 alunni, 10 maschi e 11 femmine; si è perlopiù formata nell’attuale
composizione durante il terzo anno di corso, presenti i ragazzi e le ragazze a tutt’oggi maturandi/e
che scelsero, dopo il biennio iniziale, l’articolazione dei Servizi di sala e vendita. 
Rimasti in 20 alla fine del quarto anno, all’inizio di quello corrente si sono aggiunte due alunne; una
proveniente  da  una  classe  quinta  e  non  ammessa  all’esame  di  Stato  del  2019,  una  seconda
proveniente da altra classe ex-quarta. La componente docenti del Consiglio di Classe è rimasta in
gran parte invariata nel passaggio dal quarto al quinto anno, con le sole eccezioni dei docenti di
Economia, Matematica, Scienze motorie e Lab. Cucina; i docenti restanti sono con la classe dal
terzo anno. La frequenza alle lezioni è stata sostanzialmente regolare. Si deve tuttavia registrare il
caso di un’alunna che ha partecipato ben più che sporadicamente alle lezioni; e ciò anche in tempi
di  emergenza  sanitaria,  attraverso la  modalità  della  Didattica a  Distanza;  per  essa – l’anomalo
comportamento  della  quale  è  stato  regolarmente  comunicato  alla  famiglia  –  ancora  latitano
valutazioni nelle discipline.
Nell’ambito delle entrate e delle uscite fuori orario non si registrano gravi sgarberie dei discenti, per
cui non v’è motivo di recriminazioni da parte dei componenti il Consiglio di classe.
Si  registra  generale  correttezza  da  parte  degli  alunni  nel  rapporto  con  gli  insegnanti,  e  la
partecipazione al dialogo educativo è oltre la sufficienza; in particolare un gruppo di ragazze ha
dimostrato  attitudine  allo  studio  e  determinazione  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dal
Consiglio di classe.
Si può dunque affermare che l’attività didattica è stata svolta con regolarità. Va detto che una parte
dei ragazzi (e s’intenda la parte maschile) si è posta in modalità passiva, tirando il freno a mano in
alcune discipline; e, aspetto ancor più allarmante, con un evidente ribasso nelle prestazioni rispetto
agli anni precedenti. Certo ci si è trovati di fronte ad un atteggiamento strategico degli studenti, il
cui impegno giungeva nei momenti chiave dell’anno scolastico; alle viste cioè di verifiche scritte. 
Il livello di apprendimento raggiunto risulta eterogeneo in termini di conoscenze, competenze e
capacità, e diversificato anche in relazione alle diverse materie e argomenti trattati. E’ doveroso
comunque sottolineare che anche se i risultati  complessivamente si possono ritenere positivi,  la
maggior parte degli  studenti  ha evidenziato un metodo di studio prevalentemente mnemonico e
ripetitivo. Alcuni alunni raggiungono buoni livelli nelle prestazioni scritte, così come per altri la
stessa cosa va rilevata per quelle orali; a caratteri diversi, diverso rendimento. Ma non si avverte la
necessità  di  dover  denunciare  forti  lacune  nelle  capacità  espressive  degli  stessi.  Qualora
s’impegnino, possiedono ogni qualità richiesta.
Al termine del primo trimestre, 8 alunni hanno presentato carenze formative, per la quasi totalità
colmate nel corso del secondo periodo valutativo, pur nelle condizioni di evidente disagio. 
Al momento della stesura del documento la classe, relativamente al livello del profitto raggiunto,
può essere suddivisa in tre gruppi: 

- un primo gruppo composto da 5/6 alunni, con risultati mediamente discreti, o anche meglio, in
quasi tutte le discipline;
- un secondo gruppo, oltre metà classe, con un profitto sicuramente oltre la sufficienza in tutte le
materie;
- infine una parte composta da pochi alunni, a presentare un profitto mediamente sufficiente, ma
con ancora alcune lacune in una o massimo due discipline.

Il  processo  formativo  della  classe  è  stato  integrato,  come  si  evince  dalla  relativa  scheda,  dai
"percorsi  per  le  competenze trasversali  e  per  l'orientamento"  (già  alternanza scuola-lavoro):  gli
alunni hanno partecipato alle attività con risultati più che sufficienti e in alcuni casi buoni. 



Visto il lungo momento di percettibile disagio, non sono state proposte le simulazioni della prima e
della  seconda prova scritta  secondo le  modalità  prevista  dall'esame di  Stato;  tantomeno è stata
svolta  la  prova  Invalsi.  Gli  alunni  hanno  elaborato  una  relazione  di  natura  pluridisciplinare
riguardante il loro personale percorso di alternanza scuola-lavoro e alcuni di loro si sono rivolti agli
insegnanti per avere suggerimenti circa le modalità di rielaborazione, l'organizzazione, la stesura e
l'esposizione del testo. 



 ATTIVITA’  E PROGETTI CLASSE 5 C 2019/2020

24 SETTEMBRE 2019

Alcuni  studenti,  tutorati  dai  Prof Buda Stefano,  Venere Andrea,  Calderoni Gabriele e  Zavalloni

Serena, partecipano, nell’ambito delle attività previste dai PCTO, alla preparazione, allestimento,

servizio e accoglienza dell’Apericena di Istituto.

11 OTTOBRE 2019

La classe aderisce all’ottava edizione di INDIFESA, campagna per la promozione e la protezione

dei  diritti  delle  bambine e delle  ragazze e alla  Giornata Mondiale  ONU delle  Bambine e delle

ragazze.

11 OTTOBRE 2019

Alcuni alunni, tutorati dal prof. Buda, effettueranno, nell’ambito delle attività previste dai PCTO,

preparazione, allestimento, servizio alla cena “Negroamaro” AIS in istituto. 

12 OTTOBRE 2019

Un alunno, tutorato dal prof. Buda, nell’ambito delle attività previste dai PCTO, è impegnato  nella

manifestazione “Vino al Vino” dalle ore 17.00 alle ore 23.00 circa, presso Piazza della Libertà a

Bertinoro, (di fronte al Palazzo Comunale) con convegni, lezioni, degustazioni di prodotti e piatti

tipici, verticali, banchi d'assaggio. L'evento è organizzato dal Comune di Bertinoro e Associazione

Italiana Sommelier sezione Romagna, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna.

20 -21 OTTOBRE 2019

Alcuni alunni partecipano nell’ambito delle attività previste nel PCTO “BRN DAY” presso la Fiera

di Bologna. La classe sarà accompagnata dal prof. Buda. L’attività si svolgerà nell’arco dell’intera

giornata.

OTTOBRE 2019-MARZO 2020

Alcuni  alunni  partecipano al  corso di  secondo livello  AIS;  il  corso è  inserito  nell’ambito delle

attività previste nel PCTO.

NOVEMBRE-DICEMBRE 

Un alunno partecipa al Viaggio di Istruzione PON Alternanza scuola lavoro Bournemouth.

12 NOVEMBRE 2019

La classe partecipa all’uscita didattica presso Teatro “Verdi” di Forlimpopoli per la visione del film

“Rwanda”. Seguirà dibattito con il regista Riccardo Salvetti.

14 NOVEMBRE 2019

La classe partecipa al corso Trainer Lavazza tenuto dall’esperto Da Ros con il supporto logistico del

prof. Buda dalle ore 10.40 alle ore 12 presso il nostro Istituto.



15 NOVEMBRE 2019

La classe partecipa all’uscita didattica “PMI DAY” presso Borgo Condè Wine Resort, in occasione

della giornata delle Piccole e Medie, accompagnate dai Proff. Buda Stefano e Zanetti Francesca . 

21 NOVEMBRE 2019

Alcuni alunni partecipano ai “Giochi di Archimede” fase d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica,

dalle ore 08.05 alle ore 10.05 circa, nell’Aula Magna dell’istituto.

21, 22 e 23 NOVEMBRE 2019

Alcuni alunni. Tutorati dal prof. Buda, partecipano nell’ambito delle attività previste nel PCTO al

servizio presso il Grand Hotel di Forlì in occasione del concorso “The Greatest Coffee Maker”.

28 NOVEMBRE 2019

La classe dalle ore 11:00 alle ore 13:35 effettua servizio a supporto della lezione con l'esperto del

Consorzio Grana Padano Sig. Paolo Parisse, durante le proprie ore di laboratorio.

3 DICEMBRE 2019

La classe effettua servizio di sala durante la “Cena Lega Italiana Fibrosi Cistica” presso il Teatro

Verdi Cesena. L’attività sarà dalle ore 17 alle ore 24 circa ed è inserita nell’ambito del PCTO.

9 GENNAIO 2020

La classe, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla “Cittadinanza attiva e donazione”,

incontra i rappresentanti delle Associazioni AVIS, AIDO e ADMO ed i medici del servizio sanitario

dell’AUSL Romagna. Gli scopi dell’iniziativa sono molteplici: aumentare la consapevolezza che la

propria ed altrui salute è un bene da tutelare, aumentare e diffondere la cultura della donazione,

conoscerne gli aspetti medici, legali ed etici.

17 GENNAIO 2020

Alcuni alunni effettuano, nell’ambito delle attività previste nel PCTO, preparazione e servizio alla

cena “Rotary” dalle ore 16,50 alle ore 23,50 alla presenza del prof. Buda. 

18 GENNAIO 2020

Alcuni alunni effettuano servizio di sala in occasione dell’Open Day in Istituto. Sarà presente il

prof. Mazzoni. 

21 GENNAIO 2020 

La classe si reca in visita alla Fiera SIGEP di Rimini, accompagnata dal prof. Gramellini.

25 GENNAIO 2020

Alcuni alunni, nell’ambito delle attività previste nel PCTO, effettuano servizio di sala al “Lunch 50°

Anniversario Associazione Anffas” alla presenza del prof. Buda dalle 11,45 alle ore 14,45.



27 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2020

La classe è coinvolta, nell’ambito delle attività previste dal PTOF,  nella pausa didattica d’Istituto

durante la quale è coinvolta in attività personalizzate a gruppi di livello di recupero/consolidamento/

potenziamento delle competenze. 

30 GENNAIO 2020

Alcuni alunni, inseriti nelle classi di potenziamento durante la pausa didattica, partecipano dalle ore

11:00 alle ore 13:35 in Aula Magna ad una 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” . Sono presenti anche

alcuni soci produttori che racconteranno le rispettive esperienze in merito. 

5 FEBBRAIO 2020

Alcuni alunni, nell'ambito del progetto AVIS, si sottopongono alla visita di idoneità alla donazione

del sangue. La visita avrà luogo presso l'ospedale di Forlimpopoli, via Duca d'Aosta, 33.

12 FEBBRAIO 2020

Alcuni alunni, nell’ambito della Giornata conclusiva progetto ADMO, si sottopongono al prelievo

del KIT salivare.

20-25 FEBBRAIO 2020

La classe, accompagnata dal prof. Bondi e dalla prof.ssa Zanetti, partecipa al viaggio d’istruzione

Monaco di Baviera-Vienna. 

MAGGIO 2020

La  classe  svolge  attraverso  modalità  di  Didattica  a  Distanza  il  progetto  “Cittadinanza  e

Costituzione”



 INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PROGRAMMA PROPOSTO IN MODALITÀ DAD PER LE CLASSI 5A, 5B, 5C,
5D  e  5A Liceo,  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.



Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2019-20

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE  Massimo Bondi CLASSE Vª C

DISCIPLINA Italiano

1 – Relazione finale sulla classe

2 – Programma svolto

3 - Metodi di insegnamento adottati

4 – Mezzi d'insegnamento utilizzati 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri di valutazione adottati 

7 – Obiettivi didattici raggiunti



1 – Relazione finale sulla classe

Classe con indirizzo professionale di servizi di sala-bar, costituita da ventuno alunni (dieci maschi e
undici ragazze); la classe si è distinta per un discreto comportamento; non si segnalano problemi da
tale punto di vista; sostanzialmente educati, gli alunni non hanno mai trasceso nei modi di essere in
classe.

Nel versante del mero profitto, si tratta di  una classe ove si evidenziano discrete attitudini allo
studio; quasi tutte riguardanti l’utenza femminile, giusto dirlo. Una buona parte dei docenti conosce
i ragazzi sin dalla classe terza; ed il Consiglio di classe tiene a sottolineare come il generale profitto
sia  andato calando nei  passaggi  da una  classe all’altra;  e  dunque,  nell’ottica del  profitto  andrà
comunicato come più di un pugno di alunni si sia lasciato andare, in tal senso. 
 
Per quanto attiene lo svolgimento del programma, si è fatto riferimento alla riunione per materie
d’inizio anno; in essa, ed insieme ai colleghi di italiano e storia sono state definite le coordinate
fondamentali comuni circa lo svolgimento del programma stesso.
Attraverso il libro di testo di italiano è stata seguita una programmazione che tenesse presente la
necessità di coprire il più possibile il programma delineato nella riunione sopracitata.
Ho inteso procedere con letture in classe e verifiche periodiche. Mi sono a volte avvalso di testi
altri, e di fotocopie, distribuite agli alunni così da integrare il programma.
Per tutte le letture effettuate in classe è stato proposto un lavoro scritto da svolgersi a casa.  
Nella materia Storia un fondamentale sussidio sono risultate le carte geografiche; lo son sempre
state, d'accordo, ma ancora più decisive appaiono in questi anni di feroce ignoranza sulla materia
geografia da parte di giovanissimi.
Le verifiche scritte ed orali sono venute svolte come da cadenza dettata dal programma.  
Naturalmente ogni verifica scritta verteva sull’argomento affrontato; il sottoscritto ha ritenuto utile
far eseguire temi, ad inizio anno. Per le note vicende di emergenza sanitaria non è stato possibile far
svolgere le prove di simulazione di Esame di Stato.  
Le verifiche orali sono state effettuate sulla base di quanto si stava studiando; e ampliate con letture
e commenti di libri letti dagli alunni, ciò per verificare l’effettiva comprensione e la capacità di
esposizione di quanto studiato.
I criteri di valutazione usati per le prove scritte attengono principalmente alla coerenza, coesione e
pertinenza al testo. Per quanto riguarda le verifiche orali di italiano e storia i criteri usati hanno
avuto come obiettivo la capacità espositiva appropriata e non banale, e l’uso corretto dei linguaggi
specifici delle discipline.
All’interno del programma i libri di testo sono stati i principali materiali bibliografici adoperati ai
fini della didattica.
Nel mese di febbraio, proprio nei pressi della chiusura delle scuole alla frequenza,  la classe ha
effettuato  un  interessante  viaggio  d’istruzione  in  Germania  ed  Austria  nel  contesto
dell’approfondimento  storico  legato  alle  vicende  del  Novecento;  visite  alle  città  di  Monaco  di
Baviera,  Norimberga  e  Vienna,  con escursioni  ai  vicini  e  rispettivi  campi  di  concentramento  e
sterminio. Soprattutto per Storia, e finché ve n’è stata la possibilità, si sono organizzate visioni in
classe di film, o brani tratte da opere cinematografiche. 
Gruppi di studenti, di solito alternati, sono usciti lavorando ai fini di eventi particolari.  



2 – Programma svolto

Modulo per genere e per contesto. La narrativa del secondo Ottocento. 

Origini e caratteristiche del romanzo dell’'800. Le tecniche narrative: voce narrante, punto di vista,
spazio e tempo, ed infine presentazione e caratterizzazione dei personaggi.
La narrativa realista e sociale in Francia  

L’eredità del romanzo realista: Naturalismo e Verismo 
La cultura del Positivismo. I miti della scienza, della tecnologia e del progresso. Dal Positivismo al
Naturalismo. Emile Zola – uno sguardo all’uomo ed uno all’autore. L’impegno civile di Zola.
Il romanzo naturalista francese – Una marcata attenzione alla realtà sociale contemporanea. 
Il Naturalismo movimento ideologico.  
La scomparsa del protagonista problematico e dell’eroe a favore dei personaggi comuni. 
La Parigi della seconda rivoluzione industriale. Il ciclo dei Rougon-Macquart.
Da “L’assommoir” – Lettura del brano “Gervaise all’assommoir”. Temi e significati del romanzo.

Il Verismo italiano.
Ritratto d’autore – Giovanni Verga e l’adesione al Verismo. Le strategie narrative. La visione della
vita nella narrativa di Verga. “Il ciclo dei vinti”.
“I  Malavoglia”  –  ambientazione  e  vicenda,  personaggi,  temi  e  tecniche  narrative.  L’eclissi
dell’autore.
Da “I Malavoglia” –  “La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni”, “Visita di condoglianze”,
“Naufragio della provvidenza” e “L'addio di 'Ntoni”.
 

Modulo per genere.  La poesia lirica decadente nella seconda metà dell’Ottocento.  Senso e
misteri del Decadentismo.

Charles  Baudelaire  precursore  della  modernità.  Il  doloroso  esilio  del  poeta  nella  società
contemporanea. La ricerca dell’individuo e la tentazione verso l’assoluto.
Da “I fiori del male”: “Spleen”, “L’albatro”

Da Baudelaire al Simbolismo. La poesia vira alla scoperta delle segrete ‘corrispondenze’ tra le cose;
la dimensione simbolica del linguaggio poetico.
La poesia simbolista francese.
Stèphane Mallarme – “Brezza marina”; la fuga dalla realtà verso ignoti mondi.
Arthur Rimbaud – Il veggente. “Vocali” 

Ritratto d’autore – Giovanni Pascoli e le tappe fondamentali della sua biografia. La poetica e la
visione del mondo. Simbolismo pascoliano e nuovo linguaggio poetico. Il fanciullino. 
Le principali figure retoriche; la sinestesia.
Da Myricae: “Novembre”
Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” – Il nido pascoliano.

 



Modulo per genere e contesto – La narrativa della crisi

Ritratto d’autore – Luigi Pirandello: la produzione narrativa e la poetica dell’umorismo. Il contrasto
tra apparenza e realtà, quello tra forma e vita. L’individuo e la mutevole identità. Solitudine ed
incomunicabilità. 
Da “Novelle per un anno”, lettura dal testo “Il treno ha fischiato”. Follia e convenzione; perché
potremmo essere tutti Belluca.
Da “Il fu Mattia Pascal”, letture dai testi “La nascita di Adriano Meis”.
Da “Uno, nessuno, centomila”, letture “Un piccolo difetto”, “Un paradossale lieto fine”. 
Lasciarsi andare al libero fluire della vita.

L’età della psicanalisi – Letteratura e psicanalisi.
Italo  Svevo  –  Biografia  e  produzione  narrativa.  Crisi  d'identità  dell'uomo  e  figura  dell’inetto.
L'eredità di Freud e la psicanalisi.
“La coscienza di Zeno”: le novità strutturali del romanzo. 
Le novità tematiche: memoria e salute, malattia e crisi d’identità.
Letture dal testo, “L’ultima sigaretta”, “Lo schiaffo del padre” 
Monologo interiore e flusso di coscienza.  

Modulo per genere – La poesia italiana tra le due guerre.

La poesia italiana nel primo Novecento. L’ermetismo in guerra. La guerra nell’ermetismo. 
Ritratto d’autore –  Giuseppe Ungaretti e la poetica della parola. Biografia e formazione; l’influenza
francese.
L’idea di poesia ungarettiana. Lo stile nuovo nel panorama italiano. L'uso della parola nella ricerca
dell'essenziale.
Le scelte stilistiche de “L’allegria” – Letture dal testo: “Veglia”, “I fiumi”, “In memoria”. 

Ritratto d’autore – Eugenio Montale; una voce critica del nostro tempo. La poetica degli oggetti. Il
male di vivere attraverso il correlativo oggettivo.
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”

Modulo di educazione linguistica e laboratorio di scrittura

Nel periodo da settembre a febbraio, le prove di tipologia A e B dell’Esame di Stato: differenze
rispetto al tema tradizionale.
La tipologia C: il tema.

3 – Metodi di insegnamento adottati

La procedura è consistita in una impostazione modulare. Lettura ed analisi dei testi in classe. Gli
alunni  sono  stati  stimolati  ad  un  costante  allenamento  per  sviluppare  riflessioni  individuali  ed
autonome sugli argomenti in essere.
Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’intera classe. 
La  programmazione  è  stata  concordata  con  i  colleghi  delle  classi  parallele,  e  presentata
congiuntamente agli studenti.



4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti
In corso d’anno è stata effettuata ampia fornitura agli alunni di fotocopie con brani di letteratura e/o
sintesi delle tematiche; il tutto concepito al completamento di un determinato modulo secondo miei
criteri del tutto discrezionali, per quanto in linea con le direttive ministeriali.  
Durante il periodo della Didattica a Distanza ancora si è seguito il libro di testo, e, complementare,
invio di appunti su alcune tematiche in oggetto di programma.. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o
strette  nell’analisi  dei  brani.  Certamente,  nel  periodo  successivo  a  febbraio  l’effettuazione  di
percorsi di studio pensati ha subito una variazione, per la quale si è sacrificato l’argomento legato al
Neorealismo; e naturalmente gli studi effettuati in tale contesto non possono avere la freschezza di
quelli svolti fino al mese di Gennaio.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica sono stati i colloqui, e naturalmente le prove scritte rispondenti alle diverse
tipologie previste per la prima prova dell’Esame di Stato.
Nel  correggere  le  prove  scritte  ho  preso  in  considerazione  i  seguenti  elementi  di  valutazione:
pertinenza  e  completezza,  contenuto,  competenza  linguistica,  capacità  di  organizzare  un  testo,
capacità critiche e creative.
Per  la  valutazione  del  colloquio,  invece,  conoscenza  dei  contenuti,  competenze  espressive  ed
espositive,  conoscenza  ed  uso  della  terminologia  specifica,  capacità  di  operare  collegamenti  e
capacità critiche.
Naturalmente, dato il corso d’anno troncato in due parti ben distinte, penso che in sede di scrutinio
finale  sarà  necessario  integrare  le  valutazioni  emerse  dalle  singole  prove  con  una  adeguata
escussione della continuità o meno dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati; e
dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

7 – Obiettivi raggiunti

Considero realistico affermare – all'atto della redazione il presente documento – che una parte di
studenti ha conseguito questi 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 organici, almeno a livello di sufficienza;
 applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali;
 confrontare testi.
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1 – Relazione finale sulla classe

Classe con indirizzo professionale di servizi di sala-bar, costituita da ventuno alunni; un’alunna
proveniente da altra classe quarta e un’alunna avendo già frequentato la classe quinta senza ottenere
l’ammissione  all’Esame  di  Stato.  Due  alunni  facenti  parte  della  quarta  non  hanno  strappato
l’ammissione alla quinta del presente anno.  
La classe si è distinta per un comportamento quasi discreto, laddove s’intenda il quasi simbolo di
tendenza  all’appagamento;  e  nemmeno  si  segnalano  problemi  di  ampia  portata  nel  quadro  del
profitto. Nella classe sono sempre stati  educati,  senza giammai trascendere nel rispetto del loro
ruolo. 
Nel versante del mero profitto, non si tratta di una classe ove si evidenzino varie eccellenze; quando
non si  considerino pochi  casi  s'ha da certificare una media di valutazioni  poco al  di  sopra del
minimo concesso. E comunque è giusto dire che solo pochi, due o tre al massimo, sono gli alunni
che presentano valutazioni pericolosamente pencolanti verso il baratro dell’insufficienza.
Per quanto attiene lo svolgimento del programma, si è fatto riferimento alla riunione per materie
d’inizio anno; in essa, ed insieme ai colleghi di Storia sono state definite le coordinate fondamentali
comuni circa lo svolgimento del programma stesso.
Attraverso il libro di testo è stata seguita una programmazione che tenesse presente la necessità di
coprire il più possibile il programma delineato nella riunione sopracitata.

L’interesse monitorato nella classe per la materia Storia è stato altalenante; alcuni temi essendo stati
meglio studiati di altri. Insiste in questo aspetto la tendenza certo diffusa di queste generazioni a
ritrovarsi spaesati e poco preparati allo studio delle dinamiche della Storia contemporanea e ad un
approccio  men che  critico  di  fronte  agli  eventi  attraverso  essa  analizzati;  dal  docente  e  con il
docente. Lo studio dunque esclusivamente teso alla verifica del momento, e alla valutazione che ne
deriva. Il programma è stato terminato dovendo inevitabilmente operare alcuni salti, a proposito di
tematiche  relative  ad  accadimenti  successivi  alla  seconda  guerra  mondiale;  la  situazione
d’emergenza nella quale si è piombati a marzo non ha permesso migliori puntualizzazioni, ancor
più considerando che la classe ha svolto in febbraio il viaggio d’istruzione in Germania e Austria,
con ovvia visita a due campi di concentramento e sterminio; dunque, se tanto possono avere gli
alunni appreso là, quanto più è loro mancato un miglior ancoraggio in sede di lezioni frontali sulle
storie dei campi nazisti.

Il  lavoro  svolto  è  stato  alla  conoscenza  della  Storia  come  fenomeno  di  causa  ed  effetto
cronologicamente rilevante, senza eccessivamente appesantire lo studio su dati e date nozionistici
astratti  e  vieppiù  complicati.  Materia  scabrosa  per  alunni  delle  scuole  secondarie,  essa  riveste
tuttavia – e finalmente – importanza saliente, e sapida, qualora si giunga alla classe terminale; e
dunque con un programma teoricamente in grado di stimolare l'interesse di questi ragazzi. Che,
come anticipato sopra, è stato altalenante e condizionato dalle note vicende.
La preparazione della classe non è del tutto omogenea. In particolar modo si lamenta l’affidarsi in
Storia  ad  uno  studio  puramente  nozionistico  col  quale  strappare  una  consolante  sufficienza
contingente, e definitiva alle viste dell'Esame di Stato. 
L’impegno è di conseguenza caratterizzato da discontinuità, e certamente finalizzato alle sole prove
di verifica. Orale o scritta.
 



 2 – Programma svolto

MODULO 1 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE, EVENTI E  
                          CONSEGUENZE

 Rivalità tra gli Stati e questioni nazionali: le premesse della ‘grande guerra’.
 La spartizione imperialistica. Nazionalismo e razzismo come cause del conflitto. 
 La prima guerra mondiale: schieramenti e fasi del conflitto. I fronti di guerra.
 L'Italia tra neutralisti ed interventisti.
 Le caratteristiche del conflitto: guerra di posizione e carattere mondiale.
 Il 1917 anno di svolta della guerra.
 L’intervento americano; i “14 punti di Wilson”.
 Limiti dei trattati di pace e disaccordi tra i vincitori.
 Agonia dello Stato liberale in Germania. Repubbliche spartachiste e Weimar.

MODULO 2 –  CRISI DELLO STATO LIBERALE E NUOVE FORME DI STATO  
                           NEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

I problemi del dopoguerra: crisi economica e tensioni sociali. Crisi dello Stato liberale.
La  rivoluzione  russa  e  la  formazione  del  regime  socialista  sovietico.  Il  1917;  menscevichi  e
bolscevichi. Da Lenin a Stalin. Dalla N.E.P. Alle collettivizzazioni forzate.
Il biennio rosso in Italia. Nascita dello squadrismo agrario. Il ruolo di Chiesa e grande borghesia. 
Il fascismo da Piazza Sansepolcro alla marcia su Roma. Fase legalitaria e delitto Matteotti. 
Il fascismo dopo Matteotti; verso la dittatura.
1926-1929, dalle leggi fascistissime ai patti Lateranensi.
Gli anni ruggenti negli US. Il '29 e Wall street. Roosevelt e il New deal.
La Germania da Weimar al totalitarismo nazista. La lunga agonia della Repubblica. Hitler al potere,
Hitler  Fuhrer.  Il  significato  della  notte  dei  lunghi  coltelli.  Norimberga  e  le  leggi  razziali.
Antisemitismo e Notte dei cristalli. 
Struttura militare dello Stato nazista. Rohm e le SA. Le SS di Himmler. 
Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa. Controllo dello Stato ed organizzazione del consenso.
OVRA e Gestapo. 
Politica  economica  del  regime  fascista:  nascita  delle  corporazioni.  Verso  il  protezionismo  e
l'autarchia. Le battaglie del fascismo. Gli anni del consenso, 1929-1936. L'Impero. 
Le leggi razziali del 1938.

MODULO 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE

 La guerra civile in Spagna. Una prova sul campo. 
 L’escalation nazista verso la guerra. Dalla Saar ai Sudeti. Alla ricerca del liebensraum. Asse

Roma-Berlino  fino  al  Patto  d'acciaio;  aggressività  e  tattica;  l'Anschluss  e  gli  accordi
Molotov-Von Ribbentrop. 

 Schieramenti, teatri di guerra e fasi del conflitto.  Blitz krieg – un paragone con quello del
primo conflitto. Il fronte occidentale e la conquista della Francia. La battaglia d'Inghilterra.

 Mussolini e la guerra parallela. Il rovescio militare in Grecia e le sconfitte nel Nordafrica.



 La  guerra  oltre  l'Europa.  Roosevelt  e  l'isolazionismo  americano.  L'occasione  di  Pearl
Harbour. La guerra nel Pacifico. 

 Operazione Barbarossa; altri scenari e inizio della fine del reich hitleriano. 
 Il 1943 in Italia. Sbarco in Sicilia e fine del fascismo. L'8 settembre.
 La Repubblica Sociale e l'invasione nazista del paese. Diserzioni e guerra partigiana.
 La fine della guerra e il nuovo ordine mondiale.
 I nazisti e la questione ebraica. I campi di sterminio. La Shoah del popolo ebraico.

 
MODULO 4 – IL SECONDO DOPOGUERRA

 L'ONU. La NATO e l'espansione del comunismo nei paesi dell’Est europeo.
 Guerra fredda e divisione del mondo per sfere d'influenza. La politica dei blocchi. 
 La decolonizzazione.

N.B.  Il modulo 4 non è stato effettuato causa latenza di tempo disponibile
 

3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezioni frontali alternate a momenti di dialogo; questi ultimi sono stati a volte intensi, ed hanno
tolto  spazio  per  un  miglior  cammino  verso  l’effettuazione  delle  lezioni  frontali.  Ho cercato  di
adoperarmi affinché negli alunni aumentasse via via la riflessione individuale, lo studio autonomo e
critico. Non sempre ci sono riuscito. A volte sì.
Uso di mappe concettuali e sintesi delle tematiche affrontate. Uso di mappe vere e proprie.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione nella classe: Brancati-Pagliarani Voci della Storia e dell'attualità – 3
L'età contemporanea. Ed. La Nuova Italia. 
Lezioni  frontali.  In  aggiunta ai  libri  di  testo sono state  fornite  agli  alunni  apposite  fotocopie e
mappe concettuali tracciate alla lavagna. Sono state proposte alla classe visioni di documentari, o
brani tratti da films, in particolare sul ventennio fascista e l'avvento al potere del nazismo. Questa
modalità svolta anche nel periodo della Didattica a Distanza.
Intendo aggiungere a questo punto e in questo spazio l'esperienza formativa ed educativa che la
quasi totalità dei ragazzi ha vissuto grazie al Progetto “Giovani custodi della Memoria”; esso ha
tenuto impegnata la classe anche al di fuori del viaggio d'istruzione in sé. E si è trattato di momenti
ed  ore  che  hanno  lasciato  importanti  ricordi,  e  segnali,  nell'animo  di  questi  ragazzi.  E  che
naturalmente con la materia Storia, tanto osteggiata dai giovani per una male interpretata funzione,
vi hanno a che fare.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o
strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione,
altri seguendo vie più rabberciate.  



6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti  di  verifica:  colloqui,  prove  semi-strutturate,  tracce  di  argomento  storico  o  socio-
economico da svolgere in forma di tema e/o saggio breve.
Elementi  di  valutazione:  pertinenza  e  completezza  delle  risposte,  competenze  espressive  ed
espositive,  conoscenza  ed  uso  della  specifica  terminologia,  capacità  di  argomentare  ed  operare
collegamenti e capacità di rielaborazione critica personale.
Tengo a specificare che in sede di scrutinio finale sarà mia cura integrare la misurazione delle
singole prove con la considerazione della continuità o meno dell’impegno profusi dal singolo/a
alunno/a  in  corso  d’anno;  allo  stesso  modo  saranno  elementi  di  valutazione  l’interesse  e  la
partecipazione evidenziati ed i progressi relativamente alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno sostanzialmente conseguito i seguenti obiettivi:

 conoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra XIX° e XX° secolo;
 conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato;
 comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche, quelle sociali e quelle

politico-istituzionali;
 cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto;
 esporre le proprie conoscenze in forma ordinata. 
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1 – Relazione finale sulla classe

La classe 5^C è composta da 21 alunni, 10 maschi e 11 femmine. 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato discreto interesse e impegno nei confronti
della  disciplina.  Il  comportamento  è  stato  complessivamente  corretto,  sia  durante  le  lezioni  in
presenza, che durante le lezioni in streaming durante il periodo della Didattica a Distanza. Anche
l’attenzione  e  la  partecipazione sono state  adeguate  per  la  maggior  parte  della  classe.  Qualche
alunno, pur avendo difficoltà nella lingua straniera, ha dimostrato interesse e impegno nello studio,
conseguendo risultati sufficienti. La maggior parte della classe ha partecipato in modo corretto e
attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in modo proficuo, conseguendo risultati più che
sufficienti. Alcuni si sono distinti per le buone capacità di comprensione ed espressione sia nella
lingua scritta che orale, conseguendo risultati discreti.  

2 – Programma svolto

Grammar: Network 2

Unit 8: The world around us
Funzioni comunicative: descrivere persone, luoghi, oggetti; fornire informazioni.
Strutture grammaticali: Defining relative clauses, non-defining relative clauses.

Unit 9: Getting on with people
Funzioni  comunicative:  discutere  di  rapporti  fra  persone;  parlare  di  condizioni  ipotetiche,
esprimere desideri.
Strutture grammaticali: second conditional; wish + Past simple.

Nota: le seguenti Unit 12 e 13 sono state svolte da marzo 2020 con la Didattica a Distanza.

Unit 12: Describe it!
Funzioni comunicative: descrivere oggetti di uso quotidiano; parlare di notizie e di avvenimenti.
Strutture grammaticali: the passive: Present simple, Past simple, Present perfect, Future simple.

Unit 13: Celebrate!
Funzioni comunicative: organizzare un evento; descrivere eventi nel passato; parlare di situazioni
ed eventi al passato.
Strutture grammaticali: Past perfect.
 

Catering in theory: Well Done!

Module 1: The Catering Industry
Catering: a general overview

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



Module 3: Diet and Nutrition
-  The eatwell plate
-  Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs)
-  The Mediterranean diet

Nota: gli argomenti seguenti del Modulo 3, del materiale fornito online, e di tutto il Modulo 6 sono
stati svolti da marzo 2020 con la Didattica a Distanza.

-  Teenagers and diet
-  Food allergies and intolerances 
-  Eating disorders
-  Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan
-  Alternative diets (2): raw food, fruitarian and dissociated diets

         Materiale fornito tramite link online 
      -  Nutrition and nutrients
      -  The Food Pyramid: the five basic food groups
      -  Food-related diseases: coeliac disease, diabetes, heart disease and stroke
     
Module 6: Getting a job (cenni)

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

3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezione  frontale,  lezione  discussione,  attività  di  rinforzo  e  recupero,  conversazione  in  lingua,
attività di ascolto, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione e schemi riassuntivi
finalizzati alla produzione individuale orale e scritta.
Da marzo 2020 le lezioni si sono svolte in streaming e le spiegazioni sono state registrate in modo
da essere fruibili anche dagli eventuali studenti assenti.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Libri di testo:
Catrin Elen Morris: Well Done!, ed. ELI 
P. Radley, Network 2, ed. Oxford 
Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiale fornito dall’insegnante tramite link online.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore annuali, che sono
state svolte regolarmente fino alla fine di febbraio 2020. Da marzo si è proceduto con la Didattica a
Distanza e le lezioni sono state ridotte a 2 incontri settimanali della durata di 1 ora ciascuno. 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono state richieste almeno tre prove scritte e due orali nel primo periodo. Come verifiche sono
state  proposte  prove  semi-strutturate  e  di  comprensione  scritta;  per  l’orale  sono  state  svolte
interrogazioni in classe. Per i test di comprensione scritta non si è fatto uso del dizionario.



Sono state svolte attività di Reading Comprehension e di Listening Comprehension.
Le verifiche proposte nel secondo periodo valutativo sono state una scritta di grammatica, svolta a
gennaio 2020, e verifiche orali successivamente. Verrà inoltre valutata la produzione sia scritta che
orale, di ciascun alunno, relativa al PCTO svoltosi alla fine del quarto anno. 
Come criteri per valutare le prove scritte e orali sono state utilizzate griglie di valutazione realizzate
da tutti i docenti di lingue. Tali griglie prendono in considerazione le quattro abilità fondamentali:
per  le  verifiche  scritte,  capacità  di  comprensione,  aderenza  alla  traccia,  contenuto,  correttezza
grammaticale  e  sintattica,  padronanza  lessicale  e  ortografica;  per  le  verifiche  orali,  capacità  di
comprensione  e  di  produzione,  correttezza  grammaticale,  fonetica,  padronanza  lessicale
nell’esposizione, conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della
scala  decimale  e  nella  valutazione  finale  si  è  tenuto  conto  dell’impegno,  dell’interesse  e  della
partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 

7 – Obiettivi raggiunti

Gli alunni sono in grado di:

 Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito del contesto settoriale  

 Cogliere il senso di semplici testi scritti relativi al settore di appartenenza

 Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise

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

 Individuare le informazioni basilari riguardanti l’alimentazione

 Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute

 Compilare un curriculum vitae
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
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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

Sono stata  insegnante della  classe solo per l’attuale  anno scolastico.  La classe,  fin  dalle  prime
lezioni,  ha  mostrato  un  atteggiamento  costruttivo  nel  dialogo  educativo  e  ciò  ha  sicuramente
contribuito all’instaurarsi di un buon rapporto fra insegnante ed alunni, cosa che ha facilitato il
lavoro ed ha inciso favorevolmente anche sul profitto generale.
Il comportamento della classe, dal punto di vista disciplinare, si può ritenere positivo, pur con le
doverose differenziazioni fra i suoi componenti. 
La frequenza alle lezioni è risultata in genere abbastanza regolare salvo qualche eccezione.
Sotto l’aspetto dell’impegno, ovviamente, la situazione è risultata eterogenea: una parte della classe
ha  affrontato  gli  studi  con  regolarità,  altri  hanno  lavorato  prevalentemente  in  occasione  delle
verifiche. Solo una minima parte ha mostrato un impegno saltuario; in generale si può dire che la
classe ha mostrato un discreto senso di responsabilità verso il dovere scolastico.
Il profitto rispecchia le personalità, il  diverso interesse e le attitudini di ciascuno studente ed in
funzione di tali variabili, 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.
Al termine del primo periodo 4 studenti presentavano una carenza formativa nella disciplina, poi
colmata. Ad oggi sono presenti situazioni con alcune lacune, ma non di grave entità.
Il profitto generale si può considerare mediamente sufficiente.

2 – Programma svolto
Ripasso:
- Disequazioni razionali, irrazionali, col valore assoluto, esponenziali e logaritmiche.
- Classificazione delle funzioni algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali)
-  Determinazione  del  dominio  di  tutte  le  funzioni  viste  e  rappresentazione  grafica  dei  risultati
trovati.
- Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezioni con gli
assi. Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti.

- Dato un grafico saper determinare: dominio, intersezioni con gli assi, segno e simmetrie

Limiti e continuità di una funzione:
- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto (attraverso tabelle).
- Deduzione di limite finito o infinito di una funzione in un punto o all’infinito attraverso tabelle.
- Calcolo di limiti immediati
- Calcolo di limiti  di funzioni razionali  intere e fratte che si presentano in forma indeterminata
attraverso infiniti equivalenti o scomposizione.
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
- Grafico probabile.

- Dato un grafico saper leggere: limiti, continuità, discontinuità, asintoti

Da questo punto in poi il programma è stato svolto in modalità d.a d.

Derivata di una funzione
-  Concetto,  significato  geometrico  e  utilità  della  derivata  nello  studio  dell’andamento  di  una
funzione.
- Derivata di funzioni elementari ( y = k ; y = x ; y = xn)
- Derivata di una funzione razionale intera e razionale fratta.
- Derivata di un prodotto.



- Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del segno della
derivata prima (*).

Studio di funzioni algebriche:
- Classificazione
- determinazione del dominio
- determinazione degli intervalli di positività e di negatività
- intersezioni con gli assi
- limiti agli estremi
- determinazione di eventuali asintoti
- ricerca dei punti critici (massimo, minimo)
- rappresentazione grafica (*)

Gli argomenti segnati da (*) saranno approfonditi da maggio al termine delle lezioni.

3 – Metodi di insegnamento adottati
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente:
- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti quando necessario
- Attenzione concentrata sullo studio di funzione, quindi tutti gli argomenti di Analisi sono stati
affrontati  applicati  allo studio di funzione; in particolare: il  concetto di limite è stato affrontato
soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico e grafico, della derivata è stata accennata la
definizione  e  il  significato  geometrico  per  motivare  il  legame  che  ha  con  l’andamento  della
funzione.
- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi.
- Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici.
- Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a pochi
esercizi più significativi o a soli esempi grafici
- Numerosi esercizi standard svolti in classe
- Ripresa di esercizi quando i risultati deludenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno 
richiesto
- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in una 
successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi dagli
alunni alla lavagna.
- Attivazione di uno sportello-help a dicembre.

3.1 metodo di insegnamento in d.a d.
Si sono programmati due incontri settimanali in videoconferenza. Le videolezioni si svolgono in

Google  Meet.  Le  spiegazioni  di  argomenti  nuovi  vengono registrate  e  la  registrazioni  vengono
condivise con gli alunni nella bacheca di Argo dove vengono caricati anche gli svolgimenti degli
esercizi  assegnati  per  casa  per  l’autocorrezione.  In  bacheca  sono  caricati  anche  i  pdf  delle
presentazioni utilizzati a supporto della spiegazione durante le videolezioni. 

I compiti per casa vengono assegnati in Argo e in Classroom. I ragazzi svolgono e consegnano i
compiti  in Classroom inviando le foto dei loro quaderni. In tal  modo l’insegnante può rendersi
conto di eventuali dubbi e/o difficoltà.



4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati:
- Testo in adozione (Leonardo Sasso: “Nuova Matematica a colori vol.4” ed. Petrini) usato come
eserciziario  e  consigliato  come  punto  di  riferimento  e  consultato  in  classe  come  aiuto  per
visualizzare situazioni grafiche.
- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione
- Visualizzazione di grafici con GEOGEBRA
- presentazioni in powerpoint

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica frontale sono previste 3 ore settimanali (ridotte a 2 in d.a d.).
Il  primo periodo è stato impiegato per il  ripasso e  per l’affronto dei  limiti  prima attraverso la
costruzione di tabelle e poi attraverso il calcolo vero e proprio, quindi nel secondo periodo, dopo il
rallentamento didattico, si è proseguito con lo studio del comportamento delle funzioni agli estremi
attraverso  la  determinazione  di  eventuali  asintoti  e  si  è  arrivati  alla  produzione  di  un  grafico
probabile, quindi con l’introduzione della derivata (in d. a d.) e attraverso lo studio del segno della
derivata  prima,  si  è studiato l’andamento e si  sono trovati  gli  eventuali  punti  di  massimo o di
minimo.  In  ogni  passaggio  si  è  mantenuto  il  legame  fra  rappresentazione  grafica  e  procedura
analitica di semplici funzioni algebriche razionali.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Perché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche verifiche orali alla
lavagna e a prove scritte riassuntive. Le verifiche (anche quelle orali) sono sempre state di carattere
pratico con risoluzione di esercizi in modo tale che richiedessero il minor numero di prerequisiti
algebrici e teorici.
In  d.  a  d.  le  verifiche  orali  si  sono  svolte  in  videoconferenza  a  piccoli  gruppi  e  mediante  la
somministrazione di test.
La valutazione ha tenuto conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti, della
capacità di  rielaborare autonomamente,  dell’abilità nell’organizzare in maniera ordinata  e il  più
possibile esauriente la propria esposizione, della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico
corretto e all’attitudine ad utilizzare spirito critico.

7 – Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la
fisionomia un po’ debole quanto a preparazione di base, attitudini e interesse alla materia di buona
parte della classe, riguardavano:
- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo
- Lo sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo
- Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi
- Interpretazione e produzione di semplici grafici
- costruzione di una mente logica e flessibile
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che parte della classe ha ampliato le
proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e/o produrre
semplici grafici.
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1- Relazione finale sulla classe 
 
La  classe,  che  conosco e  seguo dalla  terza,  ha  dimostrato  un  atteggiamento  complessivamente
positivo nei confronti della disciplina manifestando disponibilità all’ apprendimento. 
Essa risulta però eterogenea sia per quanto riguarda le abilità ed il livello delle conoscenze sia per
quanto concerne l’interesse, l’applicazione e la partecipazione al dialogo educativo.
Un gruppo di allievi ha dimostrato motivazione, attenzione, impegno costanti e regolari e rispetto
delle consegne, elementi che hanno permesso loro il raggiungimento di un profitto discreto, buono o
più che buono.
Altri alunni invece, nonostante abbiano migliorato le proprie competenze linguistiche nel corso del
triennio  rispetto  al  livello  iniziale,  grazie  ad  un  regolare  impegno,  che  ha  permesso  loro  di
raggiungere  risultati  pienamente  sufficienti,  manifestano  ancora  incertezze  nella  rielaborazione
linguistica,  nell’ autonomia espressiva poiché si  affidano ad uno studio di tipo prevalentemente
mnemonico.
Alcuni allievi poi hanno dimostrato un atteggiamento piuttosto passivo e   superficiale che spesso
hanno  costretto  l’insegnante  a  ripetute  sollecitazioni,  pertanto,  a  causa  dell’impegno  personale
discontinuo,  mantengono  ancora  carenze  nelle  abilità  di  base,  rivelando  difficoltà  linguistiche
(anche di tipo lessicale e fonetico) ed una conoscenza  non  sempre sicura dei contenuti proposti. 
Il loro profitto, pertanto, è risultato non del tutto sufficiente o al limite della sufficienza, inferiore
comunque alle loro capacità.

*L’attività in DaD, proposta alla classe ed iniziata il 3 marzo, è stata svolta attraverso lezioni in
streaming utilizzando MEET. 
Durante tale periodo la maggior parte degli alunni ha dimostrato un comportamento corretto ed un
atteggiamento  positivo,  frequentando  in  maniera  regolare  le  videolezioni  e  soddisfacendo  nella
maggior parte dei casi le richieste, ad eccezione di qualche allievo, che già durante le lezioni in
presenza aveva dimostrato un impegno discontinuo.   

2- Programma svolto

Module 1 : LE MONDE DU TRAVAIL
Révision des principales formes verbales 
Les expériences de stage/de travail
La journée type 
L’ entretien d’embauche 
Le CV et la lettre de motivation  (DaD)
L’ appel d’offre  (DaD)

Module 2 : LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION (salle et Bar)
Le personnel de Salle et Bar 
La tenue de travail et comment se présenter pour le service
L’ hygiène
Le Maître, le Commis de salle et le barman: caractéristiques
Le Directeur de la restauration
Les différents services 
La mise en place
Mèl  entre  un Directeur de la restauration et un Chef: compréhension et traduction



Les banquets
Le Menu et la Carte 
Les Végétariens -Végétaliens
Les différents  plats d’ un menu français, diff. avec le menu italien
Un restaurant de succès

MODULE 3 : LES PRINCIPALES BOISSONS FRANÇAISES
-Le Vin :  
 Pour vinifier en rouge et en blanc
 Éléments qui font un bon vin
 La vinification : étapes
 L’ étiquette
 Les principales régions viticoles françaises et leur climat
 L’analyse organoleptique: quelques conseils pour déguster le vin, aspects de la dégustation
 Le sommelier: tâches
 Les verres à vin
 Le Beaujolais nouveau 
 Le Crémant 
-Le Champagne : appellation, région, cépages
 La méthode Champenoise: phases
 L’ étiquette 
 Le service du Champagne 
 Dom Pérignon et la Veuve Cliquot
 La méthode Charmant 
-Le Cidre 
-La Bière: la route de la bière en Alsace et comment on la produit

ASPECTS RÉGIONAUX 
Les restaurants typiques français
L’ Alsace: différents aspects  (DaD)
La Bourgogne: gastronomie
Les Dom-Tom   (DaD)

MODULES 4 : PLANÈTE-BAR : La cafétéria (DaD)
-Le Barman : tâches et caractéristiques
-Les boissons du Bar
-Les différents types de verre
-Le buffet pour le petit-déjeuner,
-Les viennoiseries
-L’ apéritif dînatoire
-Le services de cafétéria: 
 le cappuccino 
 les cafés - différents types
 le chocolat chaud orange et gingembre 

MODULE 5 : PLANÈTE-BAR : Les Cocktails (DaD)
-Les cocktails : matériel et outils
-Les cocktails alcoolisés  et les apéros:



  Mojito
  Pina Colada
  le Kir, le Kir royal
  le Pastis et dégustation
  le Spritz
  L’Alexander
  Le Bloody Mary
  l’ Apple Mojito  
  l’Instant Plaisir
  Cocktails Champagne

MODULE 6 : LES SPIRITUEUX  (DaD)
Les eaux-de-vie, les liqueurs
La distillation 
Le Cognac
L’ Armagnac
Le Calvados
Le Rhum

-Ripasso delle principali strutture grammaticali in situazione

3- Metodi di insegnamento adottati

-Rinforzo degli argomenti grammaticali in situazione comunicativa al fine di consolidare 
 i prerequisiti linguistici e lessicali necessari per una consapevole produzione orale e scritta ; 
-Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’ intero gruppo-classe, stimolando la produzione 
 personale in lingua francese;
-Discussioni in classe relative agli argomenti proposti e alla propria esperienza personale di settore;
-Recupero di contenuti di altre materie ;
-Attività di produzione scritta richiedenti una minima rielaborazione dei contenuti  
-Comprensione ed analisi dei testi proposti e documenti autentici; 
-Ascolto e attività di comprensione orale  globale ed analitica dei documenti orali
-Attività di comprensione scritta  con domande non solo circoscritte al testo ma richiedenti 
 conoscenze di contenuti studiati
-Ripasso degli argomenti di carattere professionale 
-Formulazione di schemi/schede riassuntive per un aiuto allo studio  (soprattutto in modalità DaD)
-Registrazioni delle spiegazioni in solitario che permettano l’ascolto autonomo dei discenti
 (in modalità DaD) 
 

 4- Mezzi di insegnamento utilizzati

Oltre al libro di testo in adozione “Les Toqués de la gastronomie” – autrici: Appignanesi, Giorgi, 
Marini- Cappelli Editore, sono state fornite agli studenti fotocopie, schemi, mappe, schede 
riassuntive per facilitare l’ apprendimento degli alunni, soprattutto a sostegno delle spiegazione 
fornite  durante le videolezioni in modalità DaD.  Inoltre, considerati i limiti e le difficoltà 
dell’ apprendimento in DaD e, per favorire lo studio autonomo, l’ insegnante ha proposto agli allievi
registrazioni su tutti gli argomenti spiegati da fine febbraio in poi.



Talvolta sono stati  utilizzati materiali video e di ascolto prevalentemente desunti dalla Rete e dal 
libro di testo.

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali, mantenute anche durante gli 
incontri  in  videolezione  DaD suddivise non più in tre unità distinte ma in due incontri di un’ ora e 
mezza ciascuno.. 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

Da settembre fino alla fine di febbraio strumenti di verifica sono state le prove scritte di produzione,
comprensione e  interrogazioni orali, mentre nel periodo successivo sono state effettuate solo 
verifiche  di tipo orale di carattere produttivo (esposizione di argomenti studiati, questions-réponses 
ecc…).
Per la correzione delle prove scritte sono state considerate: la capacità di comprensione, di 
produzione, la congruenza con la traccia, il contenuto, la rielaborazione,  la coerenza e la coesione, 
la correttezza morfo-sintattica e la padronanza lessicale.
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto  della capacità espositiva,  rielaborativa e di 
collegamento, della congruenza della risposta, della correttezza formale ( fonetica, correttezza 
grammaticale, utilizzo di un lessico preciso ed ampio). Nelle prove di ascolto si è tenuto conto della
capacità di comprensione globale e dettagliata.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto dell’ impegno, dell’ interesse, della partecipazione e dei 
progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.     

 7- Obiettivi raggiunti

 Gli alunni sono mediamente in grado di :
- Comprendere il significato  di un testo scritto proposto di carattere professionale
- Saper produrre un semplice  testo scritto  relativamente agli argomenti affrontati  in modo 
  comprensibile   e abbastanza corretto, 
- Sapersi esprimere oralmente su argomenti conosciuti operando una sufficiente rielaborazione 
  dei contenuti,
- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ ambito di un contesto conosciuto,
- Saper  rispondere a quesiti esprimendosi in modo globalmente comprensibile e 
  abbastanza corretto 
- Saper riferire o rispondere a quesiti relativamente ad una esperienza vissuta di carattere     
  professionale o personale
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1 - Relazione finale

Insegno  nella  classe  dallo  scorso  anno,  anche  se  avevo  già  conosciuto  alcuni  alunni  quando
frequentarono il primo e il secondo anno nell’istituto. Durante tutto l’anno scolastico le lezioni si
sono svolte con regolarità e solo in rari casi l’insegnante è dovuto intervenire per richiamare gli
studenti  all’attenzione.  La maggior parte della classe ha dimostrato una disponibilità all’ascolto
discreta e ha seguito le attività didattiche con sufficiente interesse; gli alunni, in diverse occasioni,
hanno partecipato alle lezioni in modo positivo e con interventi pertinenti. 
Lo studio e l’impegno casalingo è stato costante per  pochi alunni,  non sempre continuo per la
maggior  parte  della  classe  e  altalenante  per  alcuni  alunni;  spesso  è  mancato  il  lavoro  di
rielaborazione dei contenuti.  Le assenze durante la frequenza scolastica possono aver inciso sul
rendimento di alcuni alunni, in particolare uno studente ha frequentato molto poco, sia in classe sia
in modalità DAD, rendendo molto difficile riuscire ad ottenere  una valutazione obiettiva sulla sua
preparazione. Nella seconda parte, in cui è iniziata la didattica a distanza, la classe ha reagito in
maniera  positiva,  partecipando in  modo uniforme alle  video  lezioni  e  consegnando  in  linea  di
massima con sufficiente regolarità i compiti assegnati.
Il  programma è stato condiviso con gli  alunni  fin dai primi giorni di  scuola ed è appena stata
completata  la  spiegazione  del  modulo  5.  Il  modulo  6  verrà  completato  solo  se  il  tempo  sarà
sufficiente.

2 - Programma svolto

MODULO 1   DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE

-  Misura dell’energia, concetto di caloria, bomba calorimetrica, valore calorico fisico e netto. 
-  Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea (costituzione fisica e peso ideale con
i metodi di Lorenz e Grant, IMC), bilancio energetico e corretto metabolismo dei nutrienti. 
- Fabbisogno energetico e fattori che lo compongono.
- Determinazione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico. 
- Determinazione massa grassa: plicometria e altri metodi.
- I L.A.R.N. 2014. Nuovi parametri LARN e loro utilizzo. Fabbisogno proteico, glucidico e lipidico.
Calcolo del fabbisogno di nutrienti. Fabbisogno di acqua e consumo di alcol etilico.
- Ripartizione energetica durante la giornata.
-  I 5 gruppi alimentari.
- Le 10 linee guida.
- La piramide mediterranea.
- Focus: le vitamine e i sali minerali (caratteristiche generali, classificazione, funzioni e fonti)
- Dieta della gravida e della nutrice.
- Dieta di accrescimento: dieta del neonato e svezzamento, dieta nell’infanzia e dell’adolescente.
- Dieta di mantenimento: dieta dell’adulto (LARN, linee guida)
- Dieta dell’anziano.
- Dieta dello sportivo.
- Dieta mediterranea e alimenti dell’Italia del dopoguerra.
- Dieta vegetariana; vegetarismo, vegetalismo e crudismo.
- Dieta a zona.



Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche
della clientela. Calcolo del peso ideale, dell’IMC, della % di grasso con tabella plicometrica, del
metabolismo  basale  e  del  FET.  Utilizzo  delle  tabelle  LARN  e  calcolo  approssimativo  del
fabbisogno in macronutrienti.

MODULO 2  ALIMENTAZIONE E RELIGIONI  

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

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

MODULO  3   ALLERGIE, INTOLLERANZE E MALATTIE CORRELATE 
ALL’ALIMENTAZIONE. DIETA PER LA PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI 
PATOLOGIE ALIMENTARI

Definizione,  caratteristiche,  sintomi,  complicanze,  classificazione  e  indicazioni  alimentari  delle
seguenti patologie alimentari:
-  Obesità. 
-  Diabete.
-  Dislipidemie e malattie cardiovascolari.
-  Cancro. Agenti alimentari cancerogeni e anticancerogeni. Tabella ORAC.
-  Allergie e intolleranze. Intolleranza al lattosio. La celiachia. Ruolo degli OSA.

Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche
della clientela. Applicare la normativa e le precauzioni necessarie in cucina e in sala relativamente
agli allergeni e al glutine per i celiaci.

MODULO 4   CONTAMINAZIONI ALIMENTARI 

- Contaminazioni chimiche degli alimenti.
- Contaminazioni di tipo fisico e radioattività.
-  Contaminazioni  biologiche.  Fattori  che  favoriscono  la  crescita  microbica.  Microrganismi
responsabili  delle  alterazioni  degli  alimenti:  virus,  batteri,  prioni,  lieviti  e  muffe.  Modalità  di
trasmissione  dei  microrganismi,  concetti  di  D.I.M.,  portatore  sano  e  periodo  di  incubazione.
Tossinfezioni  e  infezioni  alimentari:  infezione  da  epatite  A,  intossicazione  stafilococcica,
salmonellosi, botulismo, tossinfezione da C. perfringens, colera, listeriosi, tossinfezione da Bacillus
cereus.  Intossicazioni  da  micotossine  alimentari.   Parassitosi:  teniasi,  anisakiasi.  I  prioni  e  la
variante del morbo di C. J..

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

MODULO 5   IGIENE PROFESSIONALE  E SISTEMA HACCP

-Norme generali di igiene del personale, dei locali e delle attrezzature.
- Sanificazione dell’ambiente di lavoro: pulizia, disinfezione e disinfestazione. Prevenzione della
contaminazione crociata e regole comportamentali e procedurali corrette.
- H.A.C.C.P.: fasi preliminari e diagramma di flusso, 7 punti e aspetti innovativi. CCP e albero delle
decisioni. Esempio di HACCP di un esercizio ristorativo.



Abilità e competenze: Saper applicare e gestire le GMP in un azienda ristorativa.redigere un 
semplice piano HACCP di un esercizio ristorativo nelle sue componenti principali. 

MODULO 6   NUOVE TENDENZE DI FILIERA E NUOVI  PRODOTTI ALIMENTARI
(il completamento di questo modulo dipenderà dal tempo a disposizione)

- Evoluzione dei consumi in Italia e nel mondo, fenomeni in atto.
- Filiera alimentare. La filiera corta. Sviluppo sostenibile.
- I nuovi prodotti alimentari.
- Etichettatura e qualità degli alimenti, principali certificazioni di qualità.

Abilità e competenze:
- individuare le nuove tendenze nel settore di riferimento
- individuare le caratteristiche principali dei nuovi prodotti alimentari
- saper leggere ed analizzare un’etichetta alimentare

3-Metodo di insegnamento 

Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale
partecipativa, brain storming, dalla lettura e comprensione del testo con ampliamenti e spiegazioni,
dalla  presentazione  di  problemi  operativi  da  risolvere.  Si  è  cercato  sempre  di  stimolare  la
rielaborazione  degli  argomenti  trattati,  facendo  riferimento  per  quanto  possibile  all’esperienza
personale  e  professionale  degli  alunni.  Si  è  sempre  cercato  inoltre  di  fare  un  riepilogo  delle
tematiche trattate e sono state fornite schematizzazioni riassuntive per la maggior parte delle unità
didattiche. Lo svolgimento delle lezioni è quasi sempre avvenuto con l’ausilio del proiettore, quindi
di  tabelle,  schede e  immagini  anche  per  stimolare  l’interesse  e  l’attenzione  degli  alunni.  Nella
seconda parte, in modalità DAD, le video lezioni sono state fatte con l’ausilio di immagini, schede e
tabelle, sia in streaming sia registrate e condivise con gli alunni. Agli alunni è stato inoltre fornito
materiale didattico di diverso genere (lezioni svolte con immagini, tabelle, schemi…).

4- Mezzi di insegnamento utilizzati

Per lo svolgimento dell'attività didattica sono stati utilizzati:
 Libro di testo "Scienza e cultura dell’alimentazione" di Luca La Fauci, edizioni Markes.

 Fotocopie e schemi per approfondimenti e comparazioni, mappe concettuali.

 Esercizi di riepilogo e ripasso.

 Slide elaborate dall’insegnante.

 Video lezioni in streaming

 Video lezioni registrate.

5-Spazi e tempi del percorso formativo

Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale:
 Modulo 1: settembre-ottobre

 Modulo 2: novembre-dicembre



 Modulo 3: gennaio - febbraio

 Modulo 4: marzo  (modalità DAD)

 Modulo 5: aprile (modalità DAD)

 Modulo 6: fine aprile, maggio 

6-Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per verificare gli apprendimenti si sono utilizzati colloqui, prove scritte a domanda aperta o a tema.
Nella misurazione delle prove si è utilizzato la scala decimale fino ai suoi valori più alti senza
scendere mai sotto il 2 per le prestazioni insufficienti.
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
  Conoscenza dei contenuti.

 Padronanza dei mezzi espressivi.

 Capacità di usare la terminologia specifica.

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti applicativi.

 Capacità di collegare le conoscenze nell'argomentazione.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 Congruenza con la traccia.

 Conoscenza dei contenuti e completezza di esecuzione.

 Conoscenza ed utilizzo della terminologia scientifica corretta.

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

 Articolazione, coesione, coerenza nell'argomentazione.

In generale, sia a scuola sia in modalità DAD, per la formulazione del voto finale si è tenuto conto
anche della  partecipazione  e  dell’impegno dimostrati  in  classe e  nello  svolgimento  dei  compiti
assegnati.

7-Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti.
La  maggior  parte  degli  alunni  ha  conseguito  conoscenze,  capacità  e  competenze  sufficienti  o
discrete, in alcuni casi buone o più che buone. Pochi mostrano di conoscere gli argomenti trattati in
modo più approssimativo, limitandosi ad una esposizione più mnemonica e sommaria.
Nel complesso, sia pure a livelli diversi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

 Conoscenza delle principali cause di contaminazione degli alimenti.

 Conoscenza delle principali tossinfezioni alimentari e parassitosi.

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

 Conoscere le modificazioni a carico delle caratteristiche igieniche, nutrizionali ed organolettiche
degli alimenti, in base al sistema di conservazione utilizzato. 



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

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

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

 Saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro

 Saper redigere un semplice piano HACCP  di un esercizio ristorativo

 Saper comparare in modo critico le diverse tipologie dietetiche

 Dare indicazioni dietetiche in funzione delle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali nelle
diverse fasi della vita.

 Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia e saper dare indicazioni dietetiche in funzione
dei diversi stati patologici presi in esame. 

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

 Dare indicazioni dietetiche in funzione delle diverse religioni 

 Saper individuare le principali tendenze del settore (ancora da svolgere)

 Saper riconoscere e classificare le diverse tipologie di nuovi alimenti (ancora da svolgere).

 Conoscere e saper individuare i riferimenti obbligatori in un’etichetta (ancora da svolgere).

 Saper valutare gli aspetti della qualità dell’alimento (ancora da svolgere).
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1. Relazione finale sulla classe

Il mio percorso didattico è iniziato nel corrente anno scolastico. La classe è composta da 21
alunni,  10  maschi  e  11  femmine,  una  delle  quali  ha  frequentato  in  maniera  estremamente
sporadica le  mie  lezioni  non fornendomi,  alla  data  di  redazione del  documento,  sufficienti
elementi di valutazione. Il restante gruppo-classe, invece, ha partecipato alle lezioni abbastanza
regolarmente pur effettuando, durante l’intero anno scolastico, qualche assenza “strategica” al
fine di sottrarsi alle verifiche ed interrogazioni. La classe, fin dalle prime lezioni, ha dimostrato
un atteggiamento di vivace positività che m’ ha ispirato simpatia, pur rivelando in generale
delle lacune nella materia, dovute principalmente alla mancanza di una continuità didattica.
Questo ha richiesto un ripasso degli argomenti dello scorso anno scolastico durante la prima
parte dell’anno che comunque, alla data odierna, non ha pregiudicato l’approfondimento dei
moduli che rappresentano il focus della programmazione. Il comportamento si può ritenere nel
complesso discreto, pur con le doverose differenziazioni: diversi alunni hanno evidenziato una
partecipazione attiva, altri sono stati meno regolari nell’impegno e pochi hanno mostrato scarso
interesse. Sotto l’aspetto dell’ impegno la situazione è dunque eterogenea: una parte della classe
ha affrontato gli studi con regolarità, altri hanno lavorato prevalentemente in occasioni delle
verifiche  anche  se  in  generale  si  può  dire  che  la  classe  ha  mostrato  un  discreto  senso  di
responsabilità verso il dovere scolastico. Comune denominatore risulta essere la difficoltà di
esposizione, legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica,
da imputarsi ad uno studio non sempre adeguato e ad una partecipazione spesso poco propensa
a raccogliere le sollecitazioni.

2. Programma svolto 
Programma svolto in presenza : 

0. 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), l’analisi di bilancio per indici ( economica, patrimoniale e finanziaria), l’analisi
della redditività aziendale (BEP).

Modulo A Il mercato turistico

Lezione 1 Il mercato turistico internazionale
I caratteri del turismo. I fattori che influenzano il turismo internazionale. Le dinamiche del turismo
mondiale.
Lezione 3 Il mercato turistico nazionale
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche del turismo in Italia.
Lezione 4 Gli organismi e le fonti normative interne
Gli organismi interni. Le fonti normative interne.

Modulo C Pianificazione, programmazione e controllo di gestione

Lezione 1 La pianificazione e la programmazione
Una scelta imprenditoriale strategica. I fattori da cui dipende la strategia dell’impresa. La vision e la
mission  dell’impresa.  Il  rapporto  tra  pianificazione  e  programmazione  aziendale.  Il  vantaggio
competitivo. Le funzioni del controllo di gestione.



Lezione 2 Il budget
Il budget. La differenza tra bilancio d’esercizio e budget. L’articolazione del budget. Il budget degli
investimenti. Il budget economico di un ristorante. Il budget economico di un albergo. Il controllo
budgetario.
Lezione 3 Il business plan
Il business plan. Il contenuto del business plan.

Programma svolto attraverso la Didattica a distanza (DAD) :

Modulo B Il marketing

Lezione 1 Il marketing: aspetti generali
Il marketing. La differenza tra marketing strategico e marketing operativo. Il marketing turistico.
Lezione 2 Il marketing strategico
Le fasi del marketing strategico. Le fonti informative. L’analisi interna. L’analisi della concorrenza.
L’analisi della domanda. La segmentazione. Il target. Il posizionamento. Gli obbiettivi strategici.
Lezione 3 Il marketing operativo
Le  caratteristiche  del  prodotto.  L’utilizzo  della  leva  del  prezzo.  I  canali  di  distribuzione.  La
comunicazione.
Lezione 4 Il web marketing
Il web marketing. Gli strumenti del web marketing.
Lezione 5 Il marketing plan
Il marketing plan. Il marketing plan di una piccola impresa. Il marketing plan di un’impresa medio/
grande.

Modulo D La normativa del settore turistico – ristorativo

Lezione 1 Le norme sulla costituzione dell’impresa
Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico – ristorativa.
Le forme giuridiche che possono assumere le imprese turistico – ristorative.

Programmazione del mese maggio : 

Lezione 2 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro
La sicurezza del lavoro. Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro. La sicurezza dei luoghi e delle
attrezzature di lavoro. La normativa antincendio.
Lezione 3 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore
La tutela della privacy. Le norme volontarie ISO.
Lezione 4 I contratti delle imprese ristorative e ricettive
Gli elementi di un contratto. I contratti del settore ristorativo. Le caratteristiche del contratto di
ristorazione.  Le  caratteristiche  del  contratto  di  catering.  Le  caratteristiche  del  contratto  di
banqueting.

Modulo E 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.

Esercizi applicativi svolti in presenza : 
 redazione di un semplice bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
 calcolo degli indici di bilancio (di redditività, patrimoniali e finanziari)



 calcolo  del  punto  di  equilibrio  (BEP)  e  rappresentazione  mediante  il  diagramma  di
redditività

 calcolo degli indici della domanda e dell'offerta turistica
 calcolo della quota di mercato di un’impresa ristorativa e confronto tra quota di mercato

effettiva e quota di mercato potenziale di un’impresa ricettiva
 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)

 l’analisi SWOT

Esercizi applicativi svolti in DAD : 

 segmentazione della clientela e rappresentazione sulla mappa di posizionamento
 determinazione del prezzo di vendita di una pietanza e di un posto letto con i metodi  full

costing e direct costing o con il “metodo del fattore”
 calcolo di convenienza in caso di adesione o meno al franchising
 Prodotto ristorativo: calcolo dei metri quadrati disponibili per ogni cliente
 l’analisi SWOT

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

3. Metodi di insegnamento adottati

Il  programma  è  stato  svolto  utilizzando  una  metodologia  didattica  costituita  dalla  lezione
partecipativa/dialogata,  attraverso  la  preliminare  lettura  e  comprensione  del  testo  arricchita  da
spiegazioni dei casi operativi e dalla presentazione di problemi da risolvere.
Si è cercato di stimolare gli alunni alla partecipazione al dialogo educativo facendo continuamente
riferimento, nelle varie parti del programma trattate, alla realtà operativa più vicina alle esperienze
professionali  da  loro  maturate  nel  settore,  in  modo  che  ciascuno  potesse  portare  il  proprio
contributo di conoscenze accumulate nella pratica. Il momento delle verifiche orali è stato utilizzato
anche come occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati.
E'  stato operato un costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate
strategie di recupero. 

4. Mezzi di insegnamento utilizzati

Il testo adottato, “ Gestire le imprese ricettive 3”  di Rascioni S. e Ferriello F. Ed. Tramontana,
copre egregiamente tutte le parti del programma ma, oltre al manuale, sono state utilizzate dispense,
proiettate slide, mappe concettuali e sintesi per riassumere i principali moduli fornendo il necessario
supporto soprattutto durante il periodo di didattica a distanza.
Gli strumenti utilizzati per svolgere l’attività didattica a distanza sono stati “meet” e “classroom”.
Ho utilizzato anche il canale di posta elettronica per ricevere i compiti assegnati e rispondere con le
correzioni



5. Spazi e tempi del percorso formativo

Per l'attività didattica sono previste 4 ore settimanali. I tempi preventivati per  la trattazione degli
argomenti specifici sono stati di massima rispettati anche durante il periodo di Didattica a Distanza.
I risultati non sempre positivi sono da imputare soprattutto alla mancanza di studio domestico e di
organizzazione da parte degli alunni. Le attività di recupero del primo periodo valutativo sono state
svolte in presenza prima del 24 febbraio: 5 erano gli alunni che non avevano ottenuto un profitto
sufficiente nel primo periodo; di questi, 3 hanno recuperato mentre 2 non hanno ancora colmato il
debito formativo.  

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le prove scritte assegnate in presenza durante l’anno sono consistite in quesiti a risposta singola e
per alcuni argomenti (es. budget, business-plan) in svolgimento di esercizi. Per la valutazione si è
tenuto conto della conoscenza dei contenuti,  del corretto utilizzo del lessico e della capacità di
interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale, secondo la griglia che veniva
sempre allegata. Per ciò che riguarda le prove orali, esse sono consistite in presenza,  in tradizionali
interrogazioni, sempre programmate per tempo, i criteri di valutazione hanno tenuto conto della
conoscenza  dei  contenuti,  della  chiarezza  nell’esposizione,  dell’utilizzo  della  terminologia
appropriata e della capacità di effettuare collegamenti fra i vari argomenti. Le griglie di valutazione
illustrate analiticamente e fornite agli alunni all'inizio dell’anno, hanno costituito uno strumento di
lavoro costantemente utilizzato. Solo per alcune tracce, che prevedevano, ad esempio, una parte
applicativa, sono state predisposte griglie specifiche. 
Durante il periodo di didattica a distanza ho attuato prevalentemente valutazioni di tipo formativo
attraverso la richiesta di partecipazione alle mie lezioni dialogate cercando di capire ciò che è stato
appreso,  annotandomi  gli  interventi  e  la  partecipazione  e  successivamente  assegnando  quale
compito la realizzazione di “un prodotto” da presentare attraverso l’ esposizione orale. 
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

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione preventiva erano i seguenti: 
 Migliorare le capacità espressive e acquisire la terminologia tecnica; 
 Approfondire il concetto di scelte di gestione, sia interna che esterna all’azienda; 
 Comprendere e saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria delle aziende
ristorative;
 Comprendere e applicare le tecniche di programmazione e controllo budgetario;
 Comprendere le differenti leggi che regolano le attività ristorative;
 Comprendere ed utilizzare le tecniche di marketing e di comunicazione. 
Per  quasi  tutti  gli  alunni  si  può  considerare  raggiunto  l’obiettivo  della
conoscenza teorica degli argomenti. Se, invece, si parla di applicare i concetti
astratti  ai  casi  concreti  allora  i  risultati  sono  diversi.  La  quasi  totalità  degli
alunni è ancora legata ad uno studio mnemonico e schematico piuttosto che a
una rielaborazione critica dei contenuti.
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1 – Relazione finale sulla classe.
La  classe  è   composta  da  21  allievi,  i  quali  hanno  mostrato  nel  complesso  un  atteggiamento
positivo e collaborativo, una  partecipazione continua  ed un impegno ed interesse nel complesso
discreti,  con  solo  pochi  allievi  sufficienti  capaci.  L'approccio  alla  pratica  professionale  è  stato
buono, con una parte degli allievi molto positivi,  che, come logica conseguenza hanno acquisito e
migliorato le abilità specifiche partecipando anche alle numerose attività extracurricolari proposte:
mentre un secondo gruppo è stato meno presente e collaborativo alle varie iniziative e progetti
proposti, in istituto e non. A causa della chiusura delle scuole il 24/02, dal 03 Marzo con lezioni
frontali si  è attivata la modalità delle video lezioni,  utilizzando l'app Meet, seguite anche dalla
visione  di  filmati  tecnici  specializzati  -  Esercitazioni  e  correzione  sugli  argomenti  trattati.
Correzione sugli elaborati realizzati dagli alunni (con valutazione). Si è implementato l'utilizzo del
registro elettronico, in particolare della bacheca, nella quale sono state caricate le riproduzioni delle
video lezioni, e tutti i materiali didattici trattati. Si è attivata anche una classroom
Verifiche  orali  sugli  argomenti  trattati  e  utilizzato  il  testo  in  formato  elettronico  eBook  su
piattaforma  scuolabook,  impiego  delle  risorse  relative  ai  collegamenti  web,  agli  esercizi  ai
documenti  in  formato PDF - utilizzo dei  principali  sistemi web browser per  la  riproduzione di
contenuti  multimediali Si  evidenzia  anche  che  un’Allieva  ha  frequentato  raramente  le  lezioni,
compreso anche quelle in video conferenza cominciate il 03 Marzo.
Lo studio domestico si è rivelato per la maggior parte di essi abbastanza continuo, per un gruppo di
circa otto alunni si può definire buono e solo per una piccola parte è stato sufficiente o non del tutto
sufficiente; a tal proposito hanno ottenuto valutazioni negative, a volte, nelle verifiche scritte.

2 - Programma svolto.
Unità a8: Gestione informatizzata dell’azienda

- Presentazione 

- principali funzionalità di un software ( funzione base ): gestione del servizio, della 
prenotazione, comanda e conto

-  L’hardware necessaria : cercapersone per ristorazione 

- Lavorare con una gestione informatizzata: problematiche iniziali, la scelta giusta, gestione 
del personale, principali possibilità operative.( cenni )

Unità a9: Gestione degli acquisti
- Acquisto dei vini 

Unità b20: Gestione degli stili di servizio
- Introduzione

- Quale stile scelgo?

- Servizio all’italiana ( o al piatto ) 

- Servizio all’italiana con vassoio

- Servizio all’inglese ( o al vassoio )

- Servizio alla russa ( o al guéridon )

- Servizio alla francese diretto ( o al vassoio indiretto )

- Servizio alla francese indiretto (o al vassoio in tavola )

- Servizio self-service in piedi 



- Servizio self-service con tavoli 

- Servizio con carrello 

- Servizio con buffet 

- Servizio con vassoio operativo 

- Stili a confronto

Unità b21: Gestione degli spazi in sala ristorante 
- Gli spazi: una risorsa da gestire 

- Diverse tipologie di distanze 

- Disposizione di mobilio e coperti: forma , dimensione e disposizione dei tavoli, le sedie, i 
coperti 

- Attrezzature per aumentare i coperti

- Le distanze dei tavoli: distanza dei tavoli dalla parete, distanze tra due tavoli 

- La gestione dei flussi 

- Banchetti 

Unità b22: Catering e banqueting: gestione operativa
- Catering e banqueting: conosciamoli 

- I principali eventi

- La location

- Inizia lo show. Lo spirito del servizio

- Organizzazione preliminare: checklist e schemi

- Esecuzione di un banchetto

- Disposizione dei commensali: disposizione per banchetti con pochi commensali, 
disposizione per banchetti con numerosi commensali

Unità b23: Regioni: prodotti tipici, cucina e vini: conoscenza . degustazione dei vini elencati e, 
abbinamento con alcuni prodotti DOP e IGP della medesima regione

- Piemonte  Moscato d’Asti DOCG Roero Arneis,  DOCG Barolo 2009,DOCG 

- Lombardia: Franciacorta spumante satin DOCG

- Trentino  Alto Adige i Sauvignon DOC e Pinot nero Alto Adige  DOC

- Friuli Venezia Giulia

- Veneto  Valpolicella rosso DOCG

- Emilia Romagna  Albana secco DOCG ,  Sangiovese Riserva DOC, 

- Marche: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG e Rosso Conero Serrano 2017 



- Umbria. 

- Lazio

- Abruzzo 

- Molise

- Campania  

- Basilicata  

- Puglia  Negroamaro DOC

- Sicilia :Etna rosso doc 2016  

- Sardegna :  Vermentino di Gallura docg, 

              

    Vini Docg e Doc. conoscenza e approfondimento sui principali vini Italiani.

      Piemonte 

Alta Langa
Gattinara
Barbera del Monferrato
Erbaluce di Caluso 
 Roero Arneis
Barbaresco
Nizza Monferrato
Barolo
Brachetto d’Acqui 
Dolcetto di Diano Alba

        

Veneto 

Amarone della Valpolicella
Bardolino Superiore
Colli Euganei Fiori d’Arancio 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Soave Superiore
Recioto della Valpolicella
          

            Lombardia

 Franciacorta
Oltrepò Pavese
Moscato di Scanzo o Scanzo (passito
Sforzato della Valtellina o Sfurzat di Valtellina (passito
Valtellina Superiore

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

https://calicedivino.com/vini-docg-lombardia
https://calicedivino.com/vini-docg-lombardia
https://calicedivino.com/vini-docg-veneto
https://calicedivino.com/vini-docg-piemonte/


          Friuli Venezia Giulia 

Colline Orientali Friuli Picolit
Lison 
Ramandolo

         Emilia Romagna 

Albana di Romagna 
Colli Bolognesi Classico Pignoletto

        Umbria 

Torgiano Rosso Riserva 
Sagrantino di Montefalco 

         Toscana 

Brunello di Montalcino
Chianti Classico
Elba Aleatico Passito o Aleatico Passito dell’Elba
Morellino di Scansano
Vino Nobile di Montepulciano
Vernaccia di San Gimignano

       Marche 
Conero
Offida
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
         

       Lazio

Frascati Superiore
Cesanese del Piglio 
            
       Abruzzo 
Terre tollesi o tullum 
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

         Puglia
 Nero di Troia Riserva
Primitivo di Manduria Riserva

         Campania 
Aglianico del Taburno 
Taurasi
Greco di Tufo 

https://calicedivino.com/vini-docg-lazio
https://calicedivino.com/vini-docg-campania
https://calicedivino.com/vini-docg-abruzzo
https://calicedivino.com/vini-docg-marche
https://calicedivino.com/vini-docg-toscana
https://calicedivino.com/vini-docg-umbria
https://calicedivino.com/vini-docg-emilia-romagna
https://calicedivino.com/vini-docg-friuli-venezia-giulia


             Basilicata
Aglianico del Vulture Superiore
             Sicilia
Cerasuolo di Vittoria
             Sardegna 
Vermentino di Gallura

DISCIPLINARI DI PRODUZION

 Unità b24: Enografia estera

- Francia: Bordeaux, Bourgogne,  Beaujolais, Champagne, Rodano

- Germania: Mosella e Reno. Degustazione di un Riesling Renano della Mosella

-  Portogallo: Porto e   Madeira,

-  Spagna:  lo sherry, Rioja e Cava,  

- Ungheria: Tokaji Aszù 

- Stati Uniti: Napa Vally

- Cile

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

      -      Esame olfattivo,visivo e gustativo

      -      Abbinamento cibo vino

- Compilazione scheda tecnica , degustazione

- La cantina e la carta dei vini

Unità c13 : Cocktail:
    - Classificare i cocktail
    - Inventare un cocktail
    - Ricette di Cocktail

- Esecuzione dei cocktails:

Appletini, Virgin daiquiri ( analcolici )
Alaska, Gin tonic, Gin and it,White lady, Princeton, Parisian, Bronx, Dry Martini, Dirty Martini, 
bamboo, campari oragage passion, cardinal, claridge, screwdriver, Tintoretto, Puccini, Champagne 
cocktail, Beach Comber; Rum Cobbler;   Affinity; Bobby Burns:  Manhattan; Old Fashioned, 
Spritz, Hugo 

https://calicedivino.com/vini-docg-lazio
https://calicedivino.com/vini-docg-sardegna
https://calicedivino.com/vini-docg-sicilia/
https://calicedivino.com/vini-docg-basilicata


Unità c14: American bartending system

- Cos’è l’american bartending system

- Il flair o freestyle

- Attrezzature specifiche 

- L’area operativa

- Free pouring system

- Premix

- Composizione dei cocktail

- Regole del flair

La Birra e i distillati

- Metodi di produzione

- I principali prodotti: stili di birra (Cenni)

- Acquaviti di vino, grappa e acquavite d’uva

- Whisky, Gin, Vodka, Tequila, Rum e relativo servizio.

Unità c15: Lo snack
- Introduzione

- Cenni sull’uso delle attrezzature

- Gestione del servizio

- Panini freddi

- Tramezzini

- Panini caldi

- Il toast

- Il club sandwich 

- Esecuzione di preparazioni  di snack: tramezzini, sandwich, club sandwich, toast e altro. 
Presentazione e guarnizione

La cucina di sala: dimostrazioni ed esecuzione pratica , in laboratorio e utilizzo di schede e  
ricettari.
         Produzione di primi e secondi:  

- Conchiglie piccanti

- Rigatoni Aurora

- Trenette con gamberi, zucchine e mascarpone

- Steak Tartare 



- Filetto di maiale simpatia

- Filetto  voronoff e stroganoff

- Pere in salsa di cioccolato

- Crepes suzette

La caffetteria classica, innovativa e il coffee break:

    - Produzione di caffetteria classica

-  Sistemi di estrazione filter coffee; caffè filtro , anche con la presenza di Esperto esterno         
( lezione dimostrativa )

   - Preparazione e servizio di un coffee break

Servizi banchetti, in Istituto o in esterno

- Organizzazione dell'evento e preparazione della modulistica di settore ( check list, ordine di 
servizio).

- Mise en place, briefing , servizio aperitivo, servizio menù e vini in abbinamento .

- Sbarazzo e pulizie finali.

3 - Metodi di insegnamento usati.

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:

- Lezioni frontali in cattedra
- Interventi di Esperti esterni  : Trainer Lavazza, Consorzio Grana Padano, , ( Relatori Ais 
per 6      

   Allievi che hanno partecipato al corso di 1° livello sommelier )
- Dimostrazioni pratiche
- Utlizzo del laboratorio di sala e  bar
- Prove semi-strutturate.
- Prove pratiche in laboratorio
- Pratica operativa in  istituto e in esterno, per conto di Enti, Associazioni, ecc.

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

- Testo didattico " A SCUOLA DI SALA- BAR E VENDITA”  volume 3 di Oscar Galeazzi,  
edizione Hoepli , anche in formato ebook
. Utilizzo del pc e videoproiettore, chiavetta usb, slides,internet.
- Riviste professionali e settoriali, schede tecniche specifiche.
- Laboratorio di sala e di bar
- Video lezioni, a partire dal 03 Marzo con utilizzo della piattaforma Meet, utilizzo del registro 
elettronico Argo, Scuolabook. Bsmart, Classroom,



5 – Spazi e tempi del percorso formativo.

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:

Unità c15,                                            (Ottobre)   
Unità c13 , cocktail, (da metà Ottobre a fine Novembre in maniera intensiva, poi altre lezioni  nel 
corso dell'anno )
Unità c14 :                                         ( Maggio )       
Unità  b23 , b20,  e Cucina di sala    (tutto l'anno scolastico, sino al 22 Febbraio e approfondimenti
per Unità b23 e Vini DOCG a Marzo e Aprile) 
Unità  b22                                   (  Febbraio, seconda metà )
Unità   b21,                              ( Marzo)
Unità   b24 2 b20                                    (  Aprile)
Unità  a8 e a9                                    ( Ottobre)
Tecnica ella degustazione               ( nel corso dell'anno ) 
Servizi banchetti, in Istituto o in esterno  ( nel corso dell'anno )

Al termine del programma, a partire dall'ultima settimana  di maggio,  verrà effettuato un ripasso 
generale degli argomenti svolti. Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti 
nello svolgimento del programma .

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati.

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti , semi-strutturate,
quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, prove pratiche in laboratorio.
Il giudizio di ogni prova  scritta, è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben 
definiti con relativo punteggio espresso in decimi . Per le prove pratiche,  si sono utlizzate 
specifiche griglie di valutazione. Con la metodologia didattica delle video lezioni si è ritenuto 
opportuno porre in evidenza la partecipazione attiva, puntualità e presenza, rispetto dei tempi delle 
consegne date, le capacità di collegamenti nelle verifiche orali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti
Capacità di approfondire i concetti
Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati
Capacità di interpretare criticamente i contenuti (e/o di operare collegamenti) e di spiegarli in modo
personale
Proprietà di linguaggio tecnico-professionale                           
Apposita griglia di valutazione, per prove pratiche di laboratorio.



 7 - Competenze raggiunte.

Alla data di compilazione del documento,in linea generale, le competenze sono state raggiunte in
misura più che sufficiente da otto allievi, per altri sette si possono dire buone, e i rimanenti solo
quasi  sufficiente  in  quanto  non  hanno  fatto  riscontrare  un  impegno  adeguato  e,  comunque
discontinuo. 
Caso a parte l’Allieva che al 24 Febbraio è mancata alle lezioni di sala e vendita per 63 ore ( oltre i
2/3 ) e continua a non frequentare le video lezioni, se non sporadicamente, inviando solo i compiti. 
La  maggior  parte  degli  allievi  ha  dimostrato  buone abilità  e  attitudini  pratiche  e  professionali,
partecipando con esiti positivi a numerose attività extracurricolari proposte.
Le competenze determinate  sono le seguenti:

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità

           Realizzare eventi di banqueting: reali e simulati .Produrre primi e secondi piatti alla lampada.
- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane
- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione 
in ambito professionale orientate al cliente, italiano e non,  finalizzate all’ottimizzazione 
della qualità del servizio, anche in due lingue straniere

- Predisporre menù coerenti alle esigenze della clientela, tenuto conto di specifiche necessità 
dietetiche, utilizzando al meglio alimenti e bevande, conoscendone gli aspetti merceologici, 
nutrizionali e gastronomici.

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

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali, enogastronomiche del territorio e la 
tipicità dei suoi prodotti.

       -   Simulazioni di seconde prove d'esame svolte come compito a casa e in classe.
        -  Progettare e  organizzare, insieme allo scrivente e/o in autonomia, eventi aperti al pubblico  
            in Istituto.
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1 – Relazione finale sulla classe.

Ho assunto  l’insegnamento  con  la  classe  5°C  fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico.  La  classe  è
composta da 10 maschi e 11 femmine.
La  classe  ha  dimostrato  attenzione  e  interesse  alle  lezioni  comportandosi  in  modo  maturo  e
responsabile sempre disponibile  all’ascolto.  La classe è sempre stata collaborativa e  abbastanza
coesa, propensa al dialogo costruttivo. I discenti hanno partecipato con dedizione e motivazione alle
lezioni  anche se alcuni alunni sono stati passivi. La preparazione degli alunni si presenta in modo
disomogeneo sia per impegno che per il profitto.
Una parte degli alunni si sono applicati nello studio in modo mnemonico e non sempre costante pur
ottenendo  risultati  più  che  sufficienti,  per  altri  pienamente  discreti  partecipando  con  volontà
d’apprendimento e buoni per alcuni discenti che hanno dimostrato più interesse per la disciplina,
con un impegno maggiore e con più sicure competenze di base. In generale è da considerarsi buono
il comportamento e l’ accettazione delle regole scolastiche. 
Con l’avvenuta sospensione delle attività didattiche e l’avvio della  DaD, ho potuto notare che la
classe ha reagito in modo positivo e ha cercato di continuare il percorso di studio partecipando
attivamente  alle  videolezioni,  anche  gli  elaborati  assegnati  sono sempre  stati  riconsegnati,  solo
alcuni alunni non hanno rispettato sempre le scadenze. 
Il programma è stato svolto interamente e buona  parte degli alunni ha partecipato in modo attivo
alle lezioni dimostrando curiosità e interesse nel momento in cui è stata chiamata ad affrontare i
contenuti previsti dal proprio ordinamento di studio senza riscontrare particolari difficoltà. 

2 - Programma svolto
MODULO 1: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 
      U. D. 1 I prodotti alimentari (le gamme; i criteri di qualità degli alimenti di prima
gamma- carne, salumi, formaggi, pesce, prodotti vegetali-; i marchi di qualità e tutela dei
prodotti tipici; i prodotti biologici; le 4 principali tipologie di degustazione; i prodotti di terza
gamma- caratteristiche prodotti surgelati e congelati, le alterazioni dei prodotti congelati)
      U. D. 2 Approvvigionamento e gestione delle merci (politica degli acquisti; scelta dei
fornitori;  canali  di  approvvigionamento;  gestione  delle  merci;  ricevimento  delle  merci  e
stoccaggio;  controlli  standard  secondo  regola  HACCP;  documentazione  e  controlli  del
magazzino)
COMPETENZE: Adeguare  ed  organizzare  la  produzione  e  la  vendita  in  relazione  alla
domanda dei mercati valorizzando i prodotti tipici. 
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti,
mezzi  e  spazi.  Utilizzare  tecniche  di  approvvigionamento  per  abbattere  i  costi  (food&beverage
cost), Riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione, 
CONOSCENZE: Marchi  di  qualità  sistemi  di  tutela  e  certificazione,  utilizzare  tecniche  di
approvvigionamento per abbattere i costi (food&beverage cost).
 
MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE
     U.  D.  1 L’organizzazione  dell’impianto  di  cucina  (  le  tipologie  di  impianto;  la
distribuzione con legame differito; i nuovi modelli organizzativi; la cucina cook and chill; la
cucina sottovuoto; la cucina d’assemblaggio)
     U. D. 2 L’organizzazione del lavoro in cucina ( l’organizzazione della produzione per
regole; programmazione della produzione e della distribuzione)
     U. D. 3:  DaD La cottura degli alimenti ( la classificazione dei sistemi di cottura; la
temperatura al cuore degli alimenti; cotture in un grasso; cotture in umido; cotture a calore
secco; cotture al cartoccio e in crosta; cotture a microonde)
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle



tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi. 
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Caratteristiche di prodotti del territorio.

MODULO 3: RESTAURANT MANAGEMENT (DaD)
     U. D. 1 Il menu e la politica dei prezzi ( le funzioni del menu; la pianificazione del menu e
dei piatti; i menu e le necessità nutrizionali della clientela; la cucina salutistica, allergie e
intolleranze alimentari; i costi di cucina-generalità sui costi, classificazione dei costi, il food
cost)
     U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni ( la definizione del servizio;  l’organizzazione
gestionale; l’organizzazione operativa)
     U. D. 3 Sicurezza e tutela sul lavoro ( cenni sulla normativa di riferimento; i soggetti
coinvolti nella gestione della sicurezza; doveri e diritti dei lavoratori)
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati
valorizzando i prodotti tipici. 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le  tecniche  di  comunicazione  e  relazione  per  ottimizzare  la  qualità  del  servizio  ed  il
coordinamento con i colleghi.
ABILITA’: Progettare menu per tipologie di eventi, Simulare un piano di HACCP, Applicare
i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute e sul lavoro, Organizzare il
servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi.
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Tipologie di intolleranze alimentari.

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

Lezioni frontali in cattedra 
- Colloquio-scambio;
- Prove semi-strutturate e prove scritte a domanda aperta
- Verifica orale
- Test a crocette con google moduli (DaD)
- Didattica a distanza con videolezioni su Meet (DaD)

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati.
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:
- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini;
- Utilizzo di PowerPoint (DaD)
- Utilizzo di file caricati in bacheca su registro elettronico (DaD)
- Materiale word e pdf (DaD)
                                                                                                                              
5 – Spazi e tempi del percorso formativo.
Il programma è stato svolto nell’arco delle 2 ore settimanali con lezioni frontali in classe, questo 
fino alla sospensione delle lezioni e al passaggio alla DaD. , le ore poi sono state due di 
videoconferenza in prosecuzione del programma.



6 - Criteri e strumenti di valutazione usati.
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con prove semi-
strutturate, domande aperte,  verifica orale.
Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti con
relativo punteggio espresso in decimi (vedi griglia di valutazione)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Pertinenza delle informazioni                                                           punti 1,5
Correttezza delle informazioni                                                         punti 1,5
Completezza delle informazioni punti 1,5
Individuazione delle problematiche proposte                                   punti 1,5
Organizzazione del testo punti 1
Capacità di sintesi ed efficacia espositiva punti 1,5
Uso terminologia disciplinare punti 1,5

7 - Competenze raggiunte. 

Alla  data  di  compilazione del  presente documento,  in  linea generale,  le  competenze sono state
raggiunte in misura discreta da buona parte della classe con le differenze derivanti dall’impegno e
dalle predilezioni di ciascuno per la materia. Per qualche elemento della classe le competenze sono
state raggiunte in maniera più che buona e per pochi in modo più che sufficiente. 

Forlimpopoli, 28/04/2020



 

Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
FORLIMPOPOLI

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2019/20

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Fabio Crocini          CLASSE:  Vª C

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive    

1 – Relazione finale sulla classe

2 – Programma svolto

3 – Metodi di insegnamento adottati

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 – Obiettivi raggiunti



 

1 - Relazione finale sulla classe

La classe  è  formata  da  ventuno alunni  (dieci  maschi  e  undici  ragazze);  hanno partecipato  con
interesse irregolare alle lezioni.
Gli alunni hanno dimostrato maggiore interesse nelle lezioni di gioco sportivo e minore per quelle
strutturate su obiettivi e contenuti specifici.
Ho notato relazioni tra loro non problematiche anche se risultano suddivisi in due gruppi eterogenei,
uno  che  partecipa  in  modo  responsabile,  l’altro  meno  motivato  che  deve  essere  richiamato
all’attenzione e che risulta avere un atteggiamento non sempre corretto, oppositivo, polemico e non
sempre responsabile.
Un paio di allievi hanno dimostrato buone doti motorie e sportive.

 - Programma svolto

 Valutazioni delle qualità motorie (capacità condizionali e coordinative).
 L’importanza del riscaldamento.
 Tecnica e didattica della pallavolo, del basket, della pallamano, ginnastica artistica.
 Giochi della tradizione. ( Acrosport, Dodgeball).
 Educazione alla salute: informazioni sui corretti stili di vita e cattive abitudini da evitare.

Sport e alimentazione.
 Esercizi di base di tonificazione, mobilità articolare, allungamento.
 L’alimentazione dello sportivo e gli integratori proteici.
 L’apparato scheletrico e muscolare
 L’apparato cardio-circolatorio e l’apparato respiratorio.

Libri di testo consultati:
-      “Più Movimento”, autori : Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa.

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

3 - Metodi di insegnamento adottati

Ho adottato un metodo di insegnamento attivo che comporta la partecipazione consapevole dello
studente.
Ho usato tecniche di riproduzione operativa – direttiva come le dimostrazioni e le esercitazioni: esse
puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la riproduzione di una procedura. Sono
complementari e richiedono la scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in
successione e da verificare ad ogni passaggio. 
Per quanto riguarda gli argomenti teorici, sono stati spiegati, e dati a loro materiali didattici, slide,
video che approfondissero l’argomento.
Per la DaD si sono eseguite video lezioni e slide di supporto alla spiegazione. 



 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica.
Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola.
Alcune volte ho utilizzato il videoproiettore per la proiezione di filmati e schemi didattici.

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Essenzialmente ho svolto le lezioni in palestra;  varie volte,  tempo permettendo, ci  siamo recati
all’aperto utilizzando sia il campetto sportivo retrostante la scuola che il parco urbano di fronte alla
scuola, per approfondire e verificare la validità dell’attività in ambiente naturale.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi.
I voti sono stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed
acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici. 
Ho  valutato  positivamente  la  rielaborazione  personale  di  una  prassia  adattando  la  risposta  a
situazioni spaziali e relazionali diverse.
Nella attribuzione dei voti, nella scala da 2 a 10, ho considerato elementi di valutazione anche la
correttezza del comportamento,  l’adeguatezza dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed
aiutare i propri compagni e compagne nella esecuzione delle attività.
Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni di
partenza.

7 - Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati:
 Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.
 Organizzare una sana abitudine al movimento.
 Riconoscere i principali sport di squadra.
 Condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.

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

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

familiari.



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

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

L’insegnante 

Fabio Crocini
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

DOCENTE PETRINI MARIA ANGELA           CLASSE Vª C 

DISCIPLINA Religione 

1 –  Relazione finale sulla classe 

2 -  Programma svolto 

3 –  Metodi di insegnamento adottati 

4 -  Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 –  Spazi e tempi del percorso formativo 

6 –  Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 –  Obiettivi raggiunti 



 

Relazione finale sulla classe 
La classe è composta da 21 alunni di cui 3 non si avvalgono dell’IRC. 
Gli studenti hanno dimostrato un’attenzione costante nel corso dell’ultimo triennio. Il dibattito e il
confronto tra gli alunni è stato partecipativo ed equilibrato; si segnala la fatica da parte di alcuni, per
motivi riservatezza, a farsi parte attiva, per cui per coinvolgerli sono stati privilegiati strumenti 
didattici scritti. Il comportamento disciplinare è sempre stato corretto. Hanno inoltre evidenziato 
maturità e capacità di discernimento sui contenuti della disciplina. Motivo di apprezzamento è 
anche la dinamica relazionale fra gli alunni, spontanea, amichevole e solidale, che ha consentito di 
determinare riflessioni profonde su argomenti differenziati dal personale al sociale. Il rapporto 
docente-discente è caratterizzato da un confronto personale aperto e sincero. 

Programmazione svolta 

Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre 
discipline, la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento 
che stanno vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale e la loro 
tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile, con l’intenzione per diversi alunni/e ad 
individuare interessi personali per continuare il percorso di studi. La programmazione ha 
contemplato l’attualità sociale e civile. Lo sviluppo della coscienza morale è stato intrapreso in 
maniera pragmatica rispetto ad elementi che emergevano nella lezione. 

Contenuti: 

Fondamento etico della giustizia: 
• La dignità dell’uomo: razzismi e genocidi 
• L’accoglienza ed integrazione sociale: il migrante e lo straniero 
• L’ecologia ed inquinamento della Terra: modelli di ingiustizia nello sfruttamento delle risorse e 
verso i più deboli. 
• Che cos’è il bene comune: analisi delle problematiche civili e sociali di fronte all’emergenza 
COVID-19 
Antropologia teologica: 
• La sofferenza 
• La morte 
• La vita dopo la morte: Paradiso. 
La religione in rapporto al cibo: 
• Aspetti antropologici: unicità ed unità della persona, relazione comunitaria e comunicativa. 
• Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

Metodi di insegnamento adottati 

Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e la 
partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a 
cogliere sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni e a formulare positivamente le 
dinamiche relazionali tra loro. L'ampiezza degli argomenti è stata modulata valorizzando i contenuti
della discussione fra gli alunni. Si è cercato di mantenere la successione degli argomenti in 
corrispondenza con l’attualità politica-sociale di pertinenza. 

Mezzi di insegnamento utilizzati 



 
a. Lezione frontale 
b. Lezione interattiva 
c. Dialoghi guidati
d. Giochi interattivi

e. Bibbia
f. Audiovisivi 
g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...) 
h. Slides 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle 
dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse e della capacità di attenzione. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi ad 
intervenire attraverso domande e riflessioni personali che partivano dalle loro esperienze 
quotidiane. La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto. 

Obiettivi raggiunti 

Nel complesso possono dirsi conseguite le competenze generali legate all’IRC. Buone le capacità di
introspezione rispetto alla coscienza personale e la capacità di confronto all’interno della classe 
risulta maturo. 

 



 

 



 
I.P.S.S.E.O.A.  PELLEGRINO   ARTUSI 

FORLIMPOPOLI 
PCTO , alternanza scuola-lavoro e

Percorsi  formativi  professionalizzanti  classe  5C settore 

SALA   E  E VENDITA   a.s. 2017/18 . 2018/19 e 2019/2020

ESPERTO DEI SERVIZI DI SALA-BAR  CON COMPETENZE 

IN FOOD AND BEVERAGE

destinatari : alunni  5C  N. 21
PROFILO   PROFESSIONALE
L’esperto di enogastronomia con competenze di sala bar  è colui che, in rapporto alla struttura in
cui  opera,  interviene  nelle  operazioni  di  pianificazione,  organizzazione  e  gestione  di  eventi.
Interviene  nelle  operazioni  di  approvvigionamento  delle  derrate,  in  relazione  al  rapporto  di
qualità- quantità- costi , nella loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie
prime e le attrezzature ,verifica la merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza della
normativa vigente. In particolare conosce e sa operare con  adeguate competenze nelle moderne
strutture  ristorative,   sa  progettare  e  preparare  in  rapporto  alle  esigenze  della  clientela,  sa
rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, ai fornitori e al cliente. Sa intervenire e prestare soccorso
in  caso  di  infortuni.  Conosce   le  tecnologie  informatiche  per  ottimizzare  i  tempi  di  lavoro.
Conosce almeno due lingue straniere e possiede capacità di comunicazione e di rappresentazione
delle finalità dell’azienda. 

CONOSCENZE
Conoscere:
  le norme che regolano l’igiene e la sicurezza sul lavoro
  il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune d.o.p. e i.g.p.
  i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione di mercato
  le bevande miscelate e non
  i vini regionali , le eccellenze nazionali , i piatti della cucina regionale Italiana,  le basi  della 

tecnica della degustazione e i principi dell'abbinamento cibo-vino
  le nuove formule ristorative: banqueting, street food, locali polifunzionali, concept bar la 

caffetteria , cenni: latte art ,  le nuove tendenze , filter coffee,: offerta di food al bar, 
Bartendyng system, flair e free style.

ABILITA’
Sapere :
-  distinguere le varie tipologie di ristorazione e  le varie situazioni di lavoro
-  selezionare alcuni vini ed abbinarli ai cibi
-  selezionare i prodotti per la preparazione di specialità di caffetteria e bevande calde e fredde
-   Predisporre il servizio idoneo, nell'ambito di fiere , convegni, sagre tematiche ed, eventi in 

genere
-  realizzare preparazioni di food al bar, le decorazioni con frutta e verdura, Bartendyng  system,

flair  e free style
-  allestire buffet per varie occasioni, banqueting e catering.



 

COMPETENZE  PROFESSIONALI E 
RELAZIONALI
  Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente.
  Organizzare e coordinare le risorse umane, 

utilizzando apposita modulistica pre-compilata. 
( CHECK-LIST)

  Organizzare servizi e presentazioni di cibi , 
bevande, vini, cocktails, caffetteria ed eseguire il 
relativo servizio.

TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNANZA E  STAGE .
ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE

Alternanza scuola-lavoro presso aziende
territorio , 3 settimane da Gennaio a

Febbraio 2018
Alternanza scuola-lavoro presso aziende

territorio , 3 settimane da Giugno a primi di
Luglio 2018

Stage estivo facoltativo , estate 2018
Alternanza scuola-lavoro presso aziende

territorio,  3 settimane dal 20 Maggio al  9
Giugno 2019

Stage estivo facoltativo , estate 2019

120

120

    80**
120

  80**

Tutor aziendale

Tutor aziendale
Tutor aziendale

Tutor aziendale
Tutor aziendale

Tutor aziendale

Tutor scolastico-ITP 

Tutor scolastico -ITP
I.T.P.

Tutor scolastico
I.T.P.

Tutor scolastico I.T.P.

Totale ore alternanza minime per allievo
**  Totale  ore  facoltative  svolte  ,  su  base
volontaria.

360
   160**

Forlimpopoli, 28  Aprile 2020                                                                                Il docente referente 
Prof.   Buda Stefano



 
ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA **                                                                 

PCTO, alternanza scuola-lavoro classe 5C settore SALA-BAR anno scolastico 2017/18 , 
2018/19 e 2019/2020    
                              
TEMPI PREVISTI  
 Ore  lezioni teorico/pratiche.: 116   Ulteriori  319 ore sono state organizzate con partecipazione su 
base volontaria.            

MODALITA’ ESECUTIVE
 Lezioni teoriche al mattino e/o primo pomeriggio ( indicativamente dalle 14,15 , per 2 ore  o 2 ore
e 30 minuti ).
Pratica operativa  in orario pomerdiano-serale.
Visite  a  fiere  ,  cantine,  aziende  alberghiere  e  ristorative,  in  Italia  o  all’estero  ,  in  base  alla
disponibilità dell’ azienda/ente ospitante.
Partecipazione a concorsi.

VERIFICHE E CERTIFICAZIONI
-  Test scritto, al termine del corso sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Test scritto e pratico  (degustazione )  al termine del corso sommelier di 1° e 2° livello

 Valutazioni  pratiche al termine di ciascun modulo.

 ARTICOLAZIONE DEL CORSO  ( in moduli  )



 
MODULI ORE ESPERTO ESTERNO DOCENTI

Presentazione del corso 2
ITP REFERENTE

ITP REFERENTE

Corso preparatorio sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro

8 ITP abilitato Docenti  di  enogastronomia sala e 
cucina

Open days in  Istituto     6** ITP

Partecipazione  a  fiere,  convegni  ,  visite  aziendali
( Sigep a Rimini, PMI a Borgo Condè )

20 Esperti Aziendali Docenti  e scienze degli alimenti

Pratica operativa in istituto e all’esterno
con attività prestata per cene aperte al pubblico e/o
richieste da Enti territoriali. Progetto “ Chef Stellati
in istituto-Cucinarte”,  The Greatest Coffee Maker,
Lega  Italiana  fibrosi  cistica  Romagna,  Rorary  e
Lion's Club Forlì e Cesena, BRN Day presso Fiera
di  bologna,  Tramonto  DiVino  e  Master  Albana,
Buffet  in  Prefettura  e  per  Arma  dei  Carabinieri,
ANFASS Forlì, Casa di riposo Drudi a Meldola

60

E

45**

ITP ITP

ITP

Prodotti dop e igp Emilia-Romagna del 30/01/2020 3 Esperti  vari

Cofcooperative E.R.

ITP

Progetto Grana Padano  Novembre 2019 3 Relatore  Consorzio

Grana Padano

ITP 

Progetto PON  “caffetteria e latte art” per n.1 
Allievi da Febbraio a Maggio 2018
Progetto PON  “ Arte e cultura dell'espresso” per 
n.1   Allievi, da Febbraio a Maggio 2018

30**

30**

ITP specializzato

ITP specializzato

ITP TUTOR

ITP TUTOR

Corso a.i.s. di primo livello, orario extracurriculare, 
da Gennaio a Maggio 2019 ( 6 Allievi )

Corso di 2° Livello , da Ottobre 2019 a Marzo 2020

( 6 Allievi )

39**

(37**)

Relatori ais ITP referente , specializzato

Progetto e concorso “ The Greates coffee maker” 
1° .2 ° e 3° anno , Dicenbre 2017 ,  Novembre 2018 
e Novembre 2019

12**

10

10**

Esperti Azienda Lavazza

e consulenti esterni

ITP referente

Pratica operativa, in collaborazione con Ais 
Romagna, E Agenzia Primapagina,  per eventi , “ 
Tramonto Divino e , Master Albana e Sapore di 
sale” “ Romagna Wine Festival” , Nocini a 
confronto, Evento Negroamaro,  anni 
2017/2018/2019-2020

32**
30**

45**

A.i.s.  Romagna  e

Agenzia Prima Pagina

Assessorato

all'agricoltura  Regione

Emilia Romagna

 ITP  ,  SOMELLIER

PROFESSIONISTI



 

MODULI                                                          ORE     ESPERTO ESTERNO                     DOCENTI

BRN DAY, presso Fiera di Bologna , Ottobre 2018 e
Ottobre 2019

10**

10

Titolare BRN
ITP  sala

Preparazione  e  partecipazione  a  Concorsi  .  In
ambito  Regionale  e  Nazionali:  miglior  sommelier
junior , Nazionale Alberghieri

  15** ITP sala ITP   specializzati

Buffet presso Prefettura Forlì del 02/06/2018    7** ITP sala ITP

Buffet  presso  Comando  Provinciale   Carabinieri
Forlì del 15/12/2018

  7** ITP sala ITP

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

  7** Cook  Academy  e  Chef
stellato Faccani, 

AVSI Forlì

ITP

Servizio presso Prefetto Forlì del 02/06/2017 8** Segreteria S.e. Prefetto ITP

Servizio  presso Borgo Condè  07/05/18 9 ** Direttore Borgo Condè ITP

Totale ore moduli 

 ** Ore facoltative o attività per alcuni allievi

116

319**

Forlimpopoli, 28 Aprile 2020                                                                                      Il docente referente 
 **ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA                                 Prof.   Buda Stefano       



 
 ELABORATO RELATIVO ALLE MATERIE DI INDIRIZZO

ABBINAMENTO CIBO-VINO

 Vini docg Italiani

 Degustazione del vino

 Banqueting, compilazione di check-list varie

 Individuare e quantificare le figure professionali necessarie

 Stili di servizio adottati in base all'evento

 American Bartending system e relative attrezzature

 Cocktails aperitivi e digestivi

PREPARAZIONE MENU’

 Preparazione di un menù con prodotti locali, stagionali e marchi di qualità; 

 Preparazione di un menù da adattare alle esigenze della clientela (secondo diverse 

condizioni fisiologiche, tipologie dietetiche ed esigenze di salute); 

 indicazione degli allergeni; 

 proposta di due piatti per celiaci;

 descrizioni delle corrette procedure di servizio per evitare contaminazioni; 

 analisi del Ccp di un ristorante.



 
TESTI SELEZIONATI, OGGETTO DI STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DELLA

LINGUA ITALIANA E COMPRESI NEL DOCUMENTO DEL C.d.c.

 

EMILE ZOLA 
“Gervaise all’assommoir” 

GIOVANNI VERGA 
“La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni”
“Visita di condoglianze”
“Naufragio della provvidenza”
“L'addio di 'Ntoni”
 
CHARLES BAUDELAIRE
“Spleen”
“L’albatro”

STEPHANE MALLARME
“Brezza marina” 

ARTHUR RIMBAUD
“Vocali” 

GIOVANNI PASCOLI
“Novembre”
“Il gelsomino notturno” 

LUIGI PIRANDELLO
“Il treno ha fischiato” 
“La nascita di Adriano Meis”
“Un piccolo difetto”
“Un paradossale lieto fine” 
 
ITALO SVEVO
“L’ultima sigaretta”
 “Lo schiaffo del padre” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI
“Veglia”
“I fiumi” 
“In memoria” 

EUGENIO MONTALE
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
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	Una parte degli alunni si sono applicati nello studio in modo mnemonico e non sempre costante pur ottenendo risultati più che sufficienti, per altri pienamente discreti partecipando con volontà d’apprendimento e buoni per alcuni discenti che hanno dimostrato più interesse per la disciplina, con un impegno maggiore e con più sicure competenze di base. In generale è da considerarsi buono il comportamento e l’ accettazione delle regole scolastiche.
	Con l’avvenuta sospensione delle attività didattiche e l’avvio della DaD, ho potuto notare che la classe ha reagito in modo positivo e ha cercato di continuare il percorso di studio partecipando attivamente alle videolezioni, anche gli elaborati assegnati sono sempre stati riconsegnati, solo alcuni alunni non hanno rispettato sempre le scadenze.
	Il programma è stato svolto interamente e buona parte degli alunni ha partecipato in modo attivo alle lezioni dimostrando curiosità e interesse nel momento in cui è stata chiamata ad affrontare i contenuti previsti dal proprio ordinamento di studio senza riscontrare particolari difficoltà.
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