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ALLEGATO A 

        

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

1- SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5 F 

Cognome e Nome 

1. BANDINI ANDREA 

2. BOCCHINI ELIA 

3. BROLLI LORENZO 

4. CAMPOS MARIA JULIA 

5. CAPUTO NICHOLAS  

6. CASTORRI FRANCESCO 

7. CERVONE LUIGI 

8. D’AMICO VALENTINA 

9. FABBRI NICOLA 

10. FLAGIELLO ELISA  

11. FORMISANO CARMELA 

12. GIUFFRIDA RACHELE 

13. LOCAPO ERIK 

14. MAGNANI FRANCESCO  

15. OMOKARO OSASOGIE PRECIOUS 

16. ORLANDI LUDOVICA 

17. PEDRELLI CHIARA  

18. PRATI LORENZO 

19. SINTONI SAMUELE 

20. SIROTTI GIADA  

21. STIFANOS YONATAN 

 

 



 

 

 

2 - 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 “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

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

prodotti enogastronomici;  

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

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

 di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

 

 

  



 

 

3 - RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe 5F si compone di 21 studenti: 12 maschi e 9 femmine. Tutti gli alunni provengono dalla 

classe 4^ F del precedente anno scolastico, tranne un alunno che proviene dalla classe 5^ A.   

Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio di Classe, è rimasta pressochè immutata 

nel passaggio dal quarto al quinto anno, con la sola eccezione degli insegnanti di matematica e di 

laboratorio di servizi – enogastronomici –settore sala e vendita. Questa sostanziale continuità 

didattica, ha favorito il percorso scolastico. 

 

Il dialogo educativo impostato dai docenti e basato principalmente sull’importanza dell’assunzione 

di responsabilità, del rispetto reciproco e del regolamento d’Istituto si è tradotto in una risposta  

adeguata e abbastanza positiva da parte degli studenti, sia sul piano del comportamento che della 

correttezza e del rispetto delle regole.  

 

La classe risulta abbastanza eterogenea in relazione non solo ai livelli di conoscenze e abilità e 

competenze, ma anche alla motivazione e all’atteggiamento. Per quanto riguarda la motivazione, 

l’atteggiamento sia in classe che nelle didattica a distanza sono riconoscibili due gruppi. Gli alunni 

più motivati hanno acquisito negli anni un’abitudine ad organizzare lo studio in modo regolare ed 

hanno mantenuto costanti l’attenzione alle lezioni e l’impegno, altri invece hanno evidenziato una 

motivazione più debole, si sono applicati nello studio con discontinuità, svolgendo saltuariamente le 

consegne. Gli alunni sono stati supportati dai docenti che si sono resi disponibili a pianificare, 

talvolta, interrogazioni programmate.  

 

Nel periodo dal 27 gennaio al 1 febbraio è stata effettuato un periodo di pausa didattica, per 

recuperare le carenze formative del primo periodo valutativo, con l’obiettivo di recuperare, 

consolidare o potenziare le competenze. La classe sulla base dell’ esito degli scrutini è stata divisa 

in tre gruppi: recupero, mantenimento, potenziamento. 

 

La frequenza alle lezioni fino al 22 febbraio è stata abbastanza regolare per quasi tutti gli alunni. La 

Didattica a Distanza svolta da inizio Marzo utilizzando principalmente lezioni in streaming con 

Google MEET, potenziando i messaggi in bacheca, registrando le lezioni, utilizzando la piattaforma  

di Google classroom e mantenendo un contatto continuo con gli alunni anche tramite mail. Le 

modalità e gli orari sono stati ampliamente condivisi con gli alunni e con i docenti. Quattro studenti 

inizialmente non partecipavano alle lezioni poi successivamente tutti hanno partecipato con 

regolarità. Nel periodo della didattica a distanza gli alunni, in generale, hanno dimostrato 

disponibilità e un buon livello di responsabilità. 

 

Nove alunni, al termine del primo periodo valutativo, avevano evidenziato carenze formative, tre in 

una sola disciplina e sei in più discipline, che sono state quasi tutte recuperate. Gli insegnanti si 

sono resi disponibili ad un continuo recupero in itinere e a momenti di rallentamento didattico. 

 

La scarsa coesione del gruppo classe e le eccessive polemiche da parte di alcuni alunni, non ha 

favorito l’insorgere di relazioni interpersonali positive tra gli alunni e non ha consentito la 

realizzazione di un clima classe sempre sereno.  

 

Per quanto riguarda le materie pratiche professionalizzanti, buona parte degli studenti ha mostrato 

attitudine e un certo interesse. 

Gli studenti hanno svolto il progetto “Cittadinanza e Costituzione” nel periodo dal 3 Febbraio al 18 

febbraio, al fine di implementare e sviluppare le competenze di cittadinanza e costituzione richieste 

all’esame di stato, come si evince dal programma allegato (Allegato A punto 5) 

. 



 

 

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

 

 Più che discreto o buono: livello raggiunto da un gruppo di studenti che hanno dimostrato 

impegno costante, interesse, motivazione e partecipazione, un’apprezzabile autonomia 

nell’organizzazione del lavoro scolastico. Pertanto viste le competenze raggiunte, sono in 

grado di rielaborare i contenuti con apprezzabile autonomia e consapevolezza; 

 

 Più che sufficiente/discreto: livello raggiunto da alcuni studenti che possiedono 

competenze adeguate seppur non approfondite e sono in grado di organizzare 

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

contenuti; 

 

 Sufficiente: livello raggiunto da parte di studenti che invece dimostrano un apprendimento 

prevalentemente mnemonico ed organizzano con maggiori difficoltà gli interventi, sia a 

livello di colloquio che di produzione scritta e spesso non riescono ad esprimere in modo 

corretto le conoscenze comunque acquisite e le idee maturate. 

 

 

Il processo formativo della classe è stato integrato, dai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (allegato C), e da attività integrative organizzate sia in orario scolastico che extra 

scolastico, per le quali hanno mostrato interesse e disponibilità (Allegato A punto 4). 

 

Nel corso del primo periodo valutativo, gli alunni hanno elaborato una relazione sull’esperienza in 

azienda compiuta durante l’estate, seguendo le indicazioni fornite dagli insegnanti di Italiano, 

Scienza e cultura dell’alimentazione, DETA, Laboratorio servizi enogastronomia settore cucina, 

Inglese e Francese. Gli studenti stanno rielaborando un prodotto multimediale per la presentazione 

all’esame. 

 

  



 

 

4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE 5 F 2019/2020 

 

25 SETTEMBRE 2019 

Un alunno, accompagnato dal prof. Tampieri, partecipa al VII Concorso Regionale di Gelateria 

Dulca a Rimini in memoria di Bruno Fabbri. La partecipazione al concorso, considerata attività 

PCTO, prevede il conferimento di Borse di studio offerte da “Iceteam 1927”  

 

26 SETTEMBRE 2019 
Nell’ambito del progetto di approfondimento “macelleria” la classe partecipa ad un incontro dalle 

ore 14 alle ore 17 con l’esperto Michael Marchetti per la lavorazione di una mezzena di bovino 

adulto. E’ presente il docente Fabio Barzanti 

 

27 SETTEMBRE 2019 

Gli alunni partecipano all’uscita didattica al “Villaggio Coldiretti” a Bologna dove si prevedono 

incontri con i referenti della produzione agro-alimentare in Italia e un esperto Agri-Chef. 

 

4  e 6 OTTOBRE 2019 

La classe è impegnata nella pratica operativa/PCTO per la preparazione del lunch “Apicoltori” a 

Civitella di Romagna 

 

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. 

 

OTTOBRE 2019-MARZO 2020 

Un’alunna partecipa al corso per la preparazione al First Certificate English 

 

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. 

 

20 NOVEMBRE – 22 NOVEMBRE 2019 

La classe è impegnata nella pratica operativa nell’ambito delle attività previste nel PCTO per la 

preparazione del lunch “Apicoltori” a Civitella di Romagna 

 

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. 

 

27 NOVEMBRE 2019 

Alcuni alunni partecipano campionati studenteschi, fase di istituto corsa campestre dalle ore 10,30 

alle ore 12,30 per la categoria Juniores M. e Juniores F. 

 

28 NOVEMBRE 2019 

La classe dalle ore 11:00 alle ore 13:35 partecipa, nell’ambito delle attività previste dal PCTO, in 

Aula Magna alla lezione con l'esperto del Consorzio Grana Padano Sig. Paolo Parisse.  

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 

Alcuni Alunni Partecipano Progetto Pon/Fse “Competenze Di Base” Ricette Dal Mondo Modulo 

Formativo: Cake Design. Il laboratorio 'Cake Design plus' è rivolto ad alunni del triennio 



 

 

dell’Istituto Professionale Alberghiero settore cucina. le attività pratico-operative prevedono 

produzioni di lavori di gruppo (torte di pasticceria) 

 

DICEMBRE 2019 

E’ data possibilità alla classe di partecipare al laboratorio pomeridiano per la produzione di 

panettoni classici e prodotti di panificazione quali pane pugliese, panettone gastronomico, pane ai 

10 cereali e altri. Il laboratorio (nelle date del 6, 9, 10, 13, 16, 17 e 20 dicembre è inserito 

nell’ambito delle attività previste nel PCTO) e il referente è il prof. Tampieri. 

 

DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 
Un’alunna è coinvolta nelle lezioni per il progetto “Misure orientative e formative finalizzate al 

sostegno della transizione Scuola-Lavoro dei giovani” a.s. 19/20 – Progetto 2 edizione 1, 

organizzato dall’Ente di Formazione Techné di Forlì. 

 

14 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 22,50 alla presenza dei prof. Tampieri e Calderoni 

 

20 GENNAIO  

La classe partecipa al progetto “That’s amore” guidato dall’esperta antropologa dott.ssa Giulia 

Zollino. 

 

21 GENNAIO 2020  

La classe si reca in visita alla Fiera SIGEP di Rimini, accompagnata dai prof. Barzanti e Bisacchi. 

 

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.  

 

28 GENNAIO 2020 

La classe, nell’ambito del progetto “Una ricetta per la Salute “, a cui collaborano e partecipano le 

discipline di Laboratorio di Cucina e Scienza e Cultura dell’Alimentazione, alle ore 10,00 partecipa 

all’incontro con il dott. Flavio Tartagni, ex Direttore della U.O.C. di Cardiologia dell’ospedale 

Bufalini di Cesena ed attuale presidente di “Assocuore “ associazione ONLUS di Cesena. 

 

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.  

 

 

 



 

 

 

30 GENNAIO 2020 

La classe partecipa dalle 13.30 alle 17.30 ad una lezione con un esperto di pizzeria alla presenza del 

prof. Barzanti. La lezione è inserita nell’ambito delle attività previste del PCTO. 

 

3-18 FEBBRAIO 2020 

La classe, nell’ambito della preparazione all’esame di Stato, è impegnata nel progetto “Cittadinanza 

e Costituzione” per un totale di 9 ore. 

 

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. 

 

6 FEBBRAIO 2020 

La classe, nell’ambito delle attività previste nel PCTO, è impegnata nell’Evento “Cucinarte” dalle 

ore 10 alle ore 24 alla presenza del prof. Barzanti.  

 

12 FEBBRAIO 2020 

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

del KIT salivare. 

 

17 FEBBRAIO  

La classe partecipa al progetto “That’s amore” guidato dall’esperta antropologa dott.ssa Giulia 

Zollino. 

 

17 FEBBRAIO 2020 

La classe segue una lezione di panificazione con esperto, dalle ore 13.50 alle ore 17.50, nell’ambito 

delle attività previste dal PCTO, alla presenza del prof. Barzanti. 

 

20 FEBBRAIO 2020 

Un alunno partecipa alla fase Provinciale delle Olimpiadi della Matematica che si terrà presso l’aula 

magna dell’ Istituto Comandini dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 

20 FEBBRAIO 2020 

La classe partecipa all’incontro finalizzato al progetto “Viaggi attraverso l’Europa” dove si 

spiegano le principale Istituzionale Europee presso l’Aula Magna dell’Istituto, tenuto da ricercatori 

esperti nel settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE/ALUNNI 5F 

  

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA PER LA CLASSE 5F , a cura dei docenti ALACCA E., 

BATTISTINI J., URSO A. e ZANETTI F. 

 

MODULO STORICO (Prof. Alacca) 2h:  

 

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

concetti. 

 

 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. Battistini), 2 ore: 

 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 TUTELA AMBIENTALE (Prof. Battistini e Prof. Zanetti), 5 ore: 

 Quadro normativo di riferimento (nazionale e comunitario); 

 I principali eventi internazionali a tematica ambientale;  

 “Agenda 2030”; 

 Il “caso Ilva” 

 

 I movimenti ambientalisti in Italia. 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO: 9 ore (comprensive di verifica finale) 

 

MATERIALI: alla classe è stata fornita una dispensa in cui sono stati raccolti i materiali relativi ai 

diversi moduli (caricati successivamente anche sul registro elettronico) ed un riassunto che espone 

gli stessi in forma breve, corredato di domande, per guidare lo studio ed il ripasso dei contenuti 

proposti. 

 

 

 

 



 

 

Allegato B  
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 

 

 

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: MARGHERITA FERRARIS                        CLASSE: 5F 

 

 

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 raggiunti 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
1. Relazione finale 

 

La classe VF è composta da 9 ragazze e da 12 ragazzi. 

Sono educati nel comportamento e ben disposti verso la materie di italiano, avendo manifestato 

interesse per gli argomenti, partecipando in vario modo alle lezioni. Sono tre anni che lavoriamo 

insieme: ci sono state quindi numerose occasioni per conoscersi reciprocamente, compreso la gita 

dell’anno scorso in Toscana, in cui hanno ottenuto elogi non solo dalla direzione dell’albergo dove 

abbiamo soggiornato tre giorni ma anche dai rappresentanti delle aziende che abbiamo incontrato.  

Penso che la valenza umana di questo gruppo sia data proprio da ciò che riescono a fare quando 

sono insieme per un motivo che li tocca e li motiva.  

Parlando specificamente di impegno e di studio scolastico, mantenendo tutti un atteggiamento 

mediamente corretto e partecipativo alle lezioni, nell’analisi e nella comprensione dei testi ci sono 

alcuni davvero molto portati ed appassionati, altri con buone capacità , certi con incertezze dovute a 

poca fiducia in se’ e taluni che riescono ad esprimersi, se supportati da schemi con idee sintetizzate 

o mappe. Nella produzione scritta, alcuni studenti dimostrano padronanza espressiva sia per 

correttezza formale che per ricchezza di contenuto, nel complesso altri raggiungono risultati discreti 

e alcuni sufficienti. 

In seguito all’interruzione delle consuete attività scolastiche per emergenza covid19, le video 

lezioni su Meet sono sempre state frequentate con interesse partecipazione e grande senso di 

responsabilità da tutti, pur nelle ovvie e diverse difficoltà. Gli incontri in collegamento hanno 

mantenuto di massima l’orario curricolare settimanale, compatibilmente con le nuove esigenze 

emerse sia tra gli studenti che tra i docenti. 

 

2. Programma svolto in classe 

 

LIBRO DI TESTO: Claudio GIUNTA, “Cuori intelligenti”, vol.3, Garzanti scuola 

 

I. IL ROMANZO EUROPEO NEL SECONDO OTTOCENTO 

a. L’età del realismo e del Positivismo in Europa 

b. Gustave Flaubert: Il ballo, da “Madame Bovary” 

c. Zola e il naturalismo: Come si scrive un romanzo sperimentale, da “Il romanzo sperimentale” 

 

II. IL VERISMO  e GIOVANNI VERGA  

a. Dal Naturalismo al Verismo 

b.  Giovanni Verga: vita e opere 

c. Rosso Malpelo, da “Vita dei campi”; riferimento all’inchiesta Franchetti-Sonnino 

d. La roba, da “Novelle rusticane”  

e. L’ideale dell’ostrica ne “I Malavoglia”: storia di una famiglia siciliana 

f. I Malavoglia: L’affare dei lupini 

g. Mastro don Gesualdo: capitolo conclusivo 

 

III. SIMBOLISMO e DECADENTISMO 

a. Charles Baudelaire: atteggiamento verso la vita dell’artista urbano 

b. “I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen 

c. Arthur Rimbaud e i poeti maledetti: Vocali 

d. Paul Verlaine:”Poemi saturnini”, Canzone d’autunno 

e. Stéphane Mallarmé: Brezza Marina 

 

 

 



 

 

IV. GIOVANNI PASCOLI 

a. Vita e opere 

b. “Myricae”: X agosto, Temporale, Il lampo, Novembre, La mia sera 

c. “Il fanciullino”: Una dichiarazione poetica 

 

V.  OSCAR WILDE e GABRIELE D’ANNUNZIO 

a. Il personaggio dell’esteta e la visione del mondo; influenza dell’estetismo e concezione del 

superuomo 

b. Vita e opere di D’Annunzio. 

c. “Il piacere”: tutto impregnato d’arte 

d. Oscar Wilde: vicende personali e frequentazione di salotti internazionali 

 

VI.  LUIGI PIRANDELLO 

a. Il romanzo in Occidente del primo Novecento 

b. Vita e opere di Pirandello 

c. Lo strappo nel cielo  

d. L’ umorismo 

e. “Novelle per un anno”: Certi obblighi, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna  

 

VIII. GIUSEPPE UNGARETTI 

a. Vita e opere 

b. La poetica e la filosofia : riflessione sul tempo attraverso Henry Bergson 

c. “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattinata, Soldati 
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II. IL VERISMO  e GIOVANNI VERGA 

h. Un esempio particolare di Verismo: Grazia Deledda, lettura da “Canne al vento” 

i.  Una giornalista “verista”: Matilde Serao, Il sentimentalismo della miseria da “Il paese di 

cuccagna” cap.1 

 

III. SIMBOLISMO e DECADENTISMO 

f.  Sibilla Aleramo: poetessa e scrittrice internazionale tra due secoli 

g. La narrazione autobiografica di “Una donna”: Lo scandalo, cap.9 

 

IV. GIOVANNI PASCOLI 

d. “Canti  di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 

e. “Myricae”: Arano. Lavandare 

 

V.  OSCAR WILDE e GABRIELE D’ANNUNZIO 

d. La pioggia nel pineto, DAD 

f. “Il ritratto di Dorian Gray” lettura di una parte del cap.4 

g. Sibilla Aleramo: autobiografismo di “Una donna”; “Andando e stando”:D’Annunzio fraterno 

VII.  POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

a. Crepuscolari, futuristi e vocianti e contesto artistico europeo  

b. I poeti crepuscolari: Marino Moretti: Poggiolini; Guido Gozzano: La signorina Felicita  

c. I vociani: Dino Campana:”La chimera”,”I piloni fanno più bello il fiume”, per Sibilla Aleramo; 

d. Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti: Una cartolina da Adrianopoli bombardata;Aldo 

Palazzeschi:”Lasciatemi divertire”, “Le sorelle Materassi”,  

e. L’ermetismo e le avanguardie,  



 

 

f. Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, da “ Eucalyptus”,Alle fronde dei salici, da “Giorno 

dopo giorno”  

 

VIII. GIUSEPPE UNGARETTI 

d.  “L’Allegria”: Il porto sepolto 

e.  “Sentimento del tempo”: Stelle 

f.   “Il dolore”: Tutto ho perduto 

 

IX. EUGENIO MONTALE 

a. La vita, le opere e la poetica 

b. “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Non chiederci la parola 

c. “Le occasioni”: La casa dei doganieri, Primavera hitleriana, Da un lago svizzero 

d. “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scalette  

 

X. INTELLETTUALI e FASCISMO        

a. Dibattito su fascismo ed antifascismo: manifesto degli intellettuali 

b. Piero Gobetti: Due antifascismi (Articolo pubblicato su “Rivoluzione liberale”,22/4/1924) 

c. Antonio Gramsci: Lettera alla mamma (“Lettere dal carcere”, 15/6/1931) 

d. Primo Levi: Ulisse, da “Se questo è un uomo” 

e. Cesare Pavese: La guerra è finita soltanto per i morti, da “La casa in collina”, letture sparse da 

“Il male di vivere”  

XI. IL NEOREALISMO   

a.  Descrizione del fenomeno neorealista nella cultura del secondo dopoguerra 

b. Italo Calvino: Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” 

c. Vasco Pratolini: Il rione dei beceri ribelli, da “Le ragazze di San Frediano” 

d. Elsa Morante: L’infanzia è un paese felice, da “L’isola di Arturo” 

e. Pier Paolo Pasolini: capito I, da “Ragazzi di vita” 

f. Leonardo Sciascia: Il confidente, da “Il giorno della civetta” 

 

XII. CRISI, CONTESTAZIONE e OLTRE IL NOVECENTO 

a. Don Milani: Come se il mondo foste voi, da “Lettera a una professoressa” 

b. Natalia Ginzburg: L’educazione dei figli, da “Le piccole virtù” 

c. Walter Siti: Io sono l’Occidente, da “Troppi paradisi” 

 

3. Metodi di insegnamento adottati 

 

Il metodo usato principalmente è stato quello di impostazione dialogica per sviluppare motivazione 

ed attenzione argomentativa, leggendo e commentando il libro di testo, la lettura del quotidiano per 

sviluppare la coscienza critica sull’attualità. Durante le lezioni in aula alcune volte sono stati gli 

studenti ad impostare un argomento di dibattito o di approfondimento. 

 

4. Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

È stato usato sempre il libro di testo, Claudio Giunta,”Cuori intelligenti”, volume terzo, Garzanti 

scuola, sia in classe che durante la Dad. Durante le lezioni in classe sono stati prodotti numerosi 

schemi alla lavagna con la partecipazione attiva degli studenti. E’ stata usata l’aula di informatica 

per fare esercitazioni sull’INVALSI. Nel primo trimestre sono state regolarmente svolte le prove 

scritte di italiano. Nella DAD sono stati usati: Meet, per le lezioni video, foto di alcuni testi, chat su 

Whatsapp per una comunicazione veloce e sintetica di alcuni messaggi operativi,  mail per la 

stesura di alcune consegne.  



 

 

 

 

 

5. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Le ore svolte sono quelle curricolari. Durante la Dad, oltre a queste, è  stata svolta funzione di 

tutoring e di supporto in diversi momenti della giornata, anche in giorni festivi.  

 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli definiti dal dipartimento. Per la valutazione del colloquio 

sono state considerate i seguenti elementi: conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed 

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

collegamenti, capacità valutative e critiche. Nella produzione scritta sono state considerate: 

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

organizzare un testo, capacità di interpretare. 

 

7. Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi  mediamente raggiunti dalla maggior parte della classe sono: 

a. ricostruire il quadro culturale di un’epoca 

b. ricostruire il pensiero e la poetica di un autore 

c. confrontare testi 

d. esprimersi in modo chiaro ed ordinato 

e. elaborare testi coerenti e sufficientemente organici 
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1. Relazione finale 

 

La classe VF è composta da 9 ragazze e da 12 ragazzi. 

Sono educati nel comportamento, partecipando in vario modo alle lezioni. Sono tre anni che 

lavoriamo insieme: ci sono state quindi numerose occasioni per conoscersi reciprocamente, 

compreso la gita dell’anno scorso in Toscana, in cui hanno ottenuto elogi non solo dalla direzione 

dell’albergo dove abbiamo soggiornato tre giorni ma anche dai rappresentanti delle aziende che 

abbiamo incontrato.  

Penso che la valenza umana di questo gruppo sia data proprio da ciò che riescono a fare quando 

sono insieme per un motivo che li tocca e li motiva.  

Parlando specificamente di impegno e di studio scolastico, mantenendo tutti un atteggiamento 

mediamente corretto, solo alcuni hanno mostrato una sincera passione per la storia, con attitudine 

all’analisi specifica, supportata da confronti e parallelismi  verso gli argomenti storici. 

Generalmente lo studio della storia è condotto in modo nozionistico ed elencativo con risultati 

complessivamente discreti e sufficienti, talvolta con incertezze dovute a poca pratica 

nell’esposizione specifica della materia. Coloro che risultano talvolta insicuri riescono ad 

esprimersi, se supportati da schemi con idee sintetizzate o mappe.  

Lo svolgimento dell’anno scolastico da febbraio in poi, caratterizzato dalla Didattica a distanza, a 

causa dell’emergenza covid19, ha visto sempre partecipazione e grande senso di responsabilità da 

parte di tutti. 

 

2. Programma svolto in classe 

 

LIBRO di TESTO: Brancati-Pagliarani, L’età contemporanea, La Nuova Italia 

 

I.  L’ETÀ GIOLITTIANA  

a. Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

b. La politica interna: la visione dei socialisti e dei cattolici 

c. Le riforme sociali e lo sviluppo economic 

 

II. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

a. Le origini della guerra 

b. 1914: fallimento della guerra lampo 

c. L’Italia dalla neutralità alla guerra 

d. 1915-1916: la guerra di posizione  

e. La fase finale della guerra tra il 1916 e il 1917 

f. La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

g. Lo scenario europeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

III. DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI. DAD 

a. Crisi e ricostruzione economica 

b. Trasformazioni sociali e ideologie 

c. Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

d. La crisi del ‘29 e il New Deal 

 

IV. LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

a. La rivoluzione del 1917 

b. Dallo Stato So ittico all’U.R.S.S. 



 

 

c. La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

d. Il terrore staliniano e i gulag 

 

V. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

a. Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

b. La crisi dello stato liberale 

c. L’ascesa del fascismo 

d. La costruzione dello stato fascista 

e. La politica sociale ed economica 

f. La politica estera e le leggi razziali 

 

VI. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

a. La repubblica di WEIMAR 

b. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

c. La costruzione dello stato totalitario 

d. L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

e. L’aggressiva politica estera di Hitler 
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VII. L’EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 

a. Fascismi e democrazie in Europa  

b. La guerra civile spagnola 

c. La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone 

 

VIII. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. DAD 

a. La guerra lampo ( 1939-1940) 

b. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

c. La controffensiva alleata (1942-1943) 

d. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

e. La vittoria degli Alleati 

f. Lo sterminio degli Ebrei 

 

IX. IL SECONDO DOPOGUERRA 

a. La rivoluzione postbellica e il boom economico 

b. La nuova società dei consumi 

c. La contestazione giovanile 

d. Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

 

X. L’ITALIA REPUBBLICANA 

a.  La ricostruzione economica 

b. Lo scenario politico del dopoguerra 

c. Gli anni dal centrismo al centro-sinistra 

d. Il “miracolo economico” 

e. Gli anni della contestazione e del terrorismo 

f. La crisi dei partiti  

 

XI. U.S.A.-U.R.S.S.S.: DALLA GUERRA FREDDA AL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 

a. Dalla  pace alla guerra fredda (1945-1953) 

b. La “coesistenza pacifica” (1953-1963) 

c. La crisi del sistema bipolare (1964-1974) 



 

 

d. Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’U.R.S.S. 

e. Il fenomeno della globalizzazione e la crisi economica mondiale 

f. Le nuove sfide ambientali  

 

XII. L’EUROPA DALLA GUERRA FREDDA ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

a. La costruzione dell’Europa Unita 

b. L’assetto bipolare in Europa 

c. L’Europa occidentale verso l’emancipazione dal bipolarismo 

d. La democratizzazione dell’Europa orientale 

e. L’Europa tra integrazione e nuovi conflitti 

f. Medio-Oriente e terrorismo 

g. L’incerto futuro dell’Africa 

h. L’evoluzione dell’America Latina e nuovi scenari asiatici 

 

3. Metodi di insegnamento adottati  

 

Le lezioni sono state impostate seguendo il libro di testo. Principalmente è  stata attivata la lezione 

dialogata, sia in classe che in Meet, con la partecipazione degli studenti che, in alcuni casi, hanno 

proposto argomenti ed approfondimenti. Sono stati prodotti schemi e mappe concettuali.  

 

4. Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Il libro di testo è sempre stato usato come strumento fondamentale per lo studio. In classe è stato 

letto talvolta il giornale. Sono stati condotti approfondimenti sul web. 

 

5. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Sono state svolte le ore curricolari durante il periodo delle lezioni in classe. Per la Dad è stato 

organizzato un orario con cadenza settimanale, tenendo conto delle varie esigenze, sia da parte degli 

studenti che dei colleghi. 

 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

È stato condotto un lavoro tutto concentrato sull’esposizione orale, supportata da schemi, appunti e 

mappe concettuali per rendere piacevole lo studio della storia e gratificante il momento espositivo,  

considerando i seguenti elementi ai fini della valutazione: capacità di argomentare e di operare 

collegamenti, capacità di rielaborazione personale. 

 

7. Obiettivi raggiunti 

 

Al termine dell’anno scolastico gli studenti della classe VF hanno conseguito ad un livello almeno 

di base i seguenti obiettivi: 

a.  conoscere gli eventi- base della storia del programma svolto 

b.  conoscere le trasformazioni sociali, politiche ed economiche di tale periodo 

c.  cogliere le relazioni di causa-effetto tra gli eventi 

d.  esporre le proprie conoscenze in modo comprensibile e sufficientemente ordinata 

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

 

La classe 5^F  è composta da 21 alunni, 12 maschi e 9 femmine. Gli alunni hanno 

mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento corretto e la relazione con 

l’insegnante è sempre stata aperta. La docente curricolare ha lavorato con i ragazzi 

di questa classe per tre anni consecutivi, perciò la continuità didattica ha consentito 

una positiva conoscenza reciproca . 

Eterogeneo è risultato, però, il livello di interesse, impegno e partecipazione. 

Alcuni alunni hanno mostrato interesse per la disciplina partecipando attivamente 

alle lezioni, si sono costantemente impegnati nello studio e hanno rispettato le 

consegne in modo puntuale. La loro preparazione risulta di conseguenza corretta e 

omogenea, anche se le capacità di rielaborazione personale si sono dimostrate 

diverse. Il loro profitto risulta discreto, buono e persino ottimo per più alunni grazie 

anche alle buone attitudini per la disciplina e a una forte motivazione. Qualche 

alunno con buone potenzialità inizialmente interessato a conseguire un profitto più 

positivo, alla fine dell’anno scolastico non si è applicato nello studio con la 

costanza di sempre. 

Non tutti hanno, però, saputo far fronte all’accresciuta richiesta di impegno, 

evidenziando un lavoro personale discontinuo, finalizzato spesso ai soli momenti di 

verifica. Permangono, pertanto, per questi alunni difficoltà nell’elaborazione del 

testo scritto e incertezze nella produzione orale, o per motivazioni scolastiche 

incerte e/o scarsa volontà, o per il debole approfondimento dei contenuti o per un 

metodo di lavoro inefficace e per alcuni prettamente mnemonico la cui causa va 

ricercata soprattutto nella preparazione lacunosa e nelle carenze delle abilità di 

base. Il loro profitto risulta essere sufficiente o non ancora pienamente sufficiente. 

Altri alunni hanno partecipato in modo corretto alle lezioni, lavorando sia in classe 

che a casa in modo più proficuo, conseguendo risultati sufficienti. Alcuni si sono 

distinti per le buone capacità di comprensione ed espressione, sia nella lingua 

scritta che orale, conseguendo risultati più che buoni. Il lavoro dell’anno scolastico 

si è focalizzato sul rinforzo delle abilità di speaking e writing, competenze che per 

alcuni possono dirsi positivamente raggiunte, mentre, per altri, permangono ancora 

da consolidare. 

Le lezioni si sono svolte regolarmente, la classe ha risposto con discreto interesse 

alle attività proposte, pur essendosi resa necessaria una costante sollecitazione ad 

un maggiore impegno di rielaborazione e di studio a casa. In generale la quasi 

totalità degli alunni si è posta in atteggiamento di ascolto e collaborazione, anche se 

è stato necessario sollecitarne una partecipazione più attiva. Didattica a distanza: a 

partire da marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, la didattica è stata 

erogata in modalità a distanza. Fin da subito, la percentuale di frequenza è stata 

alta, pari a circa 85-90%. Gli alunni hanno mostrato di partecipare con interesse alle 

attività proposte, anche se non tutti sono stati in grado di rispettare le consegne o di 

approfondire in modo autonomo gli apprendimenti. La capacità di rielaborazione 



 

 

personale rimane, pertanto, su livelli diversi. 

2. Programma svolto 

Dal testo Network 2 

Ripasso Unit 1,2,7,9: 

 

Funzioni comunicative: fare previsioni sul  futuro, discutere delle 

proprie speranze e aspirazioni, parlare di possibilità future, parlare di 

ipotesi nel presente e nel futuro, discutere sull’ambiente e parlare di 

condizioni presenti e future, parlare di esperienze  

 

Strutture grammaticali: 

first conditional, second conditional; wish + Past simple, present perfect  

 

Unit 4 e 6 : Modal verbs ( + fotocopie di lavoro ) 

Can, could, must, have to, need, should, had better 

 

Unit 8: The world around us 

 

Funzioni comunicative: descrivere persone, luoghi, oggetti; fornire informazioni. 

Strutture grammaticali: Defining relative clauses, non-defining relative clauses. – 

 

Unit 12: passive forms in present simple, past simple, future, present perfect* 

Unit 13: Past Perfect and Third conditional* 

 

English for Special Purposes  

 

Libro di testo: Well Done! 
 

Module 1: The hospitality industry  

 

- The world of hospitality 

- Commercial vs non-profit catering 

- Famous food outlet chains 

- Bubba Gump  

- Starbucks and Pret A Manger 

 

Module 6: Diet and Nutrition 

 

- The eatwell plate 

- The Mediterranean diet 

- Teenagers and diet 

- Sports diets 

- Food intolerances and allergies 

- Eating disorders 

- Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism, vegan 

- Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 

 



 

 

 

 

 

Module 9: Career Paths* 

- How to write a Curriculum Vitae 

- How to write a covering letter 

- Job advertisements 

- Getting ready for an interview 

 

 

                Fotocopie 

 

-The Haccp system 

-Special diets for food allergies and intolerances 

 

 

 

               Video* 

 

Mac Donalds 

Burger King 

Hard Rock Cafe 

How Easter Eggs are made
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3 -   Metodi di insegnamento adottati 

 

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

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

schemi riassuntivi finalizzati alla produzione individuale orale e scritta. Inoltre, sono state svolte 

attività di Reading Comprehension e Listening Comprehension in preparazione al Test Invalsi, 

programmato per il mese di marzo. A seguito della chiusura delle scuole, il Test Invalsi non è stato 

svolto. 

Didattica a distanza: nelle settimane in cui la didattica è stata erogata nella modalità a distanza, ci si 

è concentrati, principalmente, su attività di ripresa dei temi trattati in precedenza, sulla 

presentazione dei nuovi argomenti relativi alla microlingua in forma di comprensione del testo con 

successiva realizzazione di riassunti, schemi e mappe, sul rinforzo della capacità di rielaborazione e 

produzione orale. 

 

4  - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Libri di testo: 

Catrin Elen Morris: WELL DONE, ed. Eli. 

Paul Radley: Network 2, ed. Oxford University Press 

Philip Drury: Ready for Invalsi (Secondo Grado, classe 5a,) ed. Oxford University Press 

 

 

            5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

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

effettivamente svolte nel primo trimestre sono state 39, mentre il numero di ore svolte in presenza 

nel pentamestre, alla data della sospensione delle attività didattiche, è pari a 17.  

 

Didattica a distanza: A partire da marzo 2020, l’attività didattica è stata erogata a distanza, con una 

frequenza media di 1,5 ore settimanali in modalità sincrona. Agli alunni vengono assegnate attività 

in modalità asincrona a copertura delle ore settimanali di lezione previste da orario. 

 

             6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Sono state richieste almeno due prove scritte e una orale per il trimestre e almeno tre prove scritte e 

due orali per il pentamestre. Come verifiche sono state proposte prove strutturate e semi-strutturate, 

prove di comprensione scritta, interrogazioni in classe. Durante il trimestre è stata svolta una prova 

parallela, secondo quanto deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio di Classe. 

Come criteri per valutare le prove scritte e orali sono state utilizzate griglie di valutazione realizzate 

in collaborazione di tutti i docenti di lingue, al fine di uniformare il sistema valutativo delle due 

lingue straniere. Tali griglie tengono conto dei punti considerati essenziali: per le verifiche scritte, 

capacità di comprensione, aderenza alla traccia, contenuto, correttezza grammaticale e sintattica, 

padronanza lessicale e ortografica; per le verifiche orali, capacità di  comprensione e di produzione 

(correttezza grammaticale, fonetica e padronanza lessicale nell’esposizione) e conoscenza dei 

contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale e nella 

valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati e 

dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  

 

Didattica a distanza: durante l’erogazione della didattica a distanza, non sono state svolte verifiche 

scritte; ci si è concentrati, per contro, su impegno, interesse e partecipazione mostrati nonché sui 

progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza e sul potenziamento delle abilità orali, anche in 
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preparazione all’esame di stato.   

 

7  – Obiettivi raggiunti 

 

Mediamente gli alunni sono capaci di: 

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

- Cogliere il senso di testi scritti relativi al settore professionale 

- 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 tra cibo e salute 

- Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica 

- Saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico 

- Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere 

- Saper completare una griglia o uno schema 
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27 

 

 
1 - Relazione finale sulla classe 
 

Ho conosciuto gli alunni di questa classe durante questo anno scolastico e, nonostante la mancanza 

di continuità didattica, la conoscenza avvenuta nel corso dell’anno ha via via favorito un 

atteggiamento cordiale e corretto. 

Si è denotata una preparazione iniziale discreta, ma con qualche difficoltà a riprendere in mano con 

consapevolezza gli argomenti di analisi svolti nei precedenti anni scolastici. Si sono poi rilevate, da 

parte di alcuni, lentezza e lacune nel calcolo algebrico e scarsa attitudine ad una rielaborazione 

personale delle conoscenze, acquisite in modo soprattutto mnemonico. 

Durante le lezioni generalmente gli alunni hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo, 

anche se non tutti hanno tenuto un livello sufficiente di attenzione e partecipazione. Tuttavia, ciò 

non ha impedito lo svolgersi regolare delle lezioni e dell’apprendimento costante dei contenuti per 

gli studenti interessati. 

Alcuni alunni si sono mostrati con buone capacità ed intuito, intervenendo spesso e partecipando 

positivamente al dialogo educativo.  

Mediamente il lavoro personale degli alunni è stato più che discreto e gli esercizi svolti in classe 

hanno costituito un rafforzamento per l’elaborazione personale dei contenuti; per alcuni alunni sono 

mancate l’applicazione e l’impegno costanti necessari per una conoscenza approfondita degli 

argomenti svolti che quindi risulta in diversi casi superficiale. 

Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e ci 

sono stati vari risultati: dal raggiungimento di livelli molto buoni ad altri più modesti. 

Permane in alcuni alunni poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo. 

La frequenza alle lezioni di questa disciplina non è stata per tutti regolare nel primo trimestre, 

mentre nel pentamestre, nonostante il subentrare dell’emergenza Covid, durante le attività di 

didattica a distanza gli studenti hanno via via aumentato il loro livello di presenza in streaming e 

coinvolgimento, dimostrando di prendere consapevolezza dell’importanza della condivisione on-

line dei contenuti didattici per una continuità dell’apprendimento. 
 

2 – Programma svolto 
 

Ripasso: 

 

- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo, secondo grado e grado superiore 

- Equazioni e disequazioni fratte con termini di primo e secondo grado  

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con modulo (in valore assoluto) 

- Sistemi di due o più disequazioni  

 

Funzioni: 

- Classificazione delle funzioni algebriche (razionali e irrazionali, intere e fratte)  

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

risultati trovati 

- Studio delle simmetrie (funzioni pari e dispari) 

- Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezioni con gli assi 

- Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti 
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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 

- Continuità di una funzione e punti di discontinuità 

- Grafico probabile. 

-  

Derivata di una funzione: 

 

- Utilità della derivata nello studio dell’andamento di una funzione 

- Derivata di funzioni elementari 

- Derivata di un prodotto, di un quoziente e di una funzione composta 

- Studio del segno della derivata: funzioni crescenti e decrescenti 

- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del 

segno della  derivata prima. 

 

Studio completo di funzioni algebriche: 

 

- Classificazione 

- determinazione del dominio 

- intersezioni con gli assi 

- determinazione degli intervalli di positività e di negatività 

- limiti agli estremi  

- determinazione di eventuali asintoti  

- ricerca dei punti critici (massimo, minimo)  

- rappresentazione grafica 

            

3 – Metodi di insegnamento adottati 

- Gradualità dell’insegnamento sulla base del rendimento degli studenti. 

 

- Attivazione di collegamenti e recupero delle conoscenze pregresse con ripresa degli 

argomenti necessari ad affrontare le nuove unità didattiche. 

 

- Lezione frontale e dialogata, svolta in clima di ricerca in modo da stimolare l’attenzione 

richiedendo impegno, riflessione e deduzioni gradualmente crescenti. 

 

- Lezione frontale con l’utilizzo della lavagna in classe ed anche con l’utilizzo della 

lavagna su desktop durante le video lezioni in streaming della didattica a distanza. 

-  

- Risoluzione di esercizi/modello da parte della docente. 
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- Risoluzione di esercizi da parte degli studenti alla lavagna senza voto per testare il 

livello di comprensione dell’argomento. 

 

- Azioni di recupero, rinforzo e di sostegno in itinere. 

 

- Correzione alla lavagna (in classe o su desktop del computer in fase di didattica a 

distanza) delle verifiche e degli esercizi relativi ai vari argomenti trattati, sia nei 

contenuti sia nella forma espositiva. 

 

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 come punto di riferimento e aiuto per visualizzare situazioni grafiche 

sia in formato cartaceo per la didattica in presenza, sia in formato elettronico durante la fase 

di svolgimento di didattica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma BSMART 

condivisa sul portale Argo. 

- Lavagna in classe per la didattica in presenza e lavagna interattiva su desktop per la didattica 

a distanza, come indispensabile mezzo di comunicazione per lo svolgimento e la correzione 

di esercizi. 

- Utilizzo del proiettore in classe per proporre una visualizzazione immediata di alcuni 

argomenti più ostici. 

- Utilizzo di video lezioni registrate attraverso la piattaforma Meet di google, condivise nella 

bacheca di Argo durante il periodo di svolgimento della dad, 

- Utilizzo di materiale didattico di approfondimento o sintesi degli argomenti trattati, reperito 

on line e condiviso nella bacheca di Argo, durante il periodo di svolgimento della dad. 

- Svolgimento di video lezioni in streaming online sulla piattaforma Meet 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

Per l’attività didattica in presenza sono previste 3 ore settimanali. 

Nel primo periodo si è lavorato sul ripasso e poi si è passati alla classificazione delle funzioni, allo 

studio del dominio e allo studio della positività e negatività, mantenendo un costante parallelismo 

tra l’algebra e la visualizzazione grafica dei risultati ottenuti. 

Nel secondo periodo si è proceduto con la parte riguardante l’argomento dei limiti che sono stati 

trattati in classe solo parzialmente in quanto verso la fine di febbraio è intervenuta la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, a causa della pandemia di Covid 19. 

La didattica è proseguita grazie alla gestione a distanza, mantenendo una continuità delle lezioni 

con almeno 2 ore di lezioni settimanali in streaming su piattaforma Google in Meet, integrate da 

lezioni videoregistrate o da materiale didattico esplicativo, condiviso nella bacheca del portale 

Argo. 

Lo studio di funzione come costruzione di un identikit della funzione stessa è andato quindi 

formandosi pian piano grazie alle video lezioni registrate sullo studio del comportamento agli 

estremi dell’intervallo di esistenza della stessa attraverso il calcolo dei limiti e attraverso la 

determinazione di eventuali punti critici ed è stato approfondito grazie alla didattica a distanza 

svolta con video lezioni in streaming che, utilizzando la lavagna su desktop condiviso con gli 
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studenti per presentare ogni passaggio di calcolo da effettuare, hanno permesso di mantenere il 

parallelismo con la rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali e irrazionali, 

prima con la produzione di un grafico probabile e poi, con l’introduzione delle derivate, di un 

grafico più preciso. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Nell’intero periodo sono state previste cinque prove scritte e due valutazioni orali, ma con 

l’interruzione della didattica in presenza è stato necessario rivedere la modalità di valutazione per 

l’ultimo periodo. 

Nel primo periodo e fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, si è ricorso alle 

classiche verifiche orali con lo svolgimento di esercizi 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. 

Nella correzione dei singoli quesiti sono stati presi in considerazione la correttezza del 

procedimento e dei risultati, la chiarezza espositiva, la coerenza tra parte teorica e parte applicativa, 

la verifica dei risultati ottenuti, l’utilizzo di un linguaggio appropriato, la capacità di rielaborare le 

conoscenze acquisite. 

Affinché l’apprendimento potesse proseguire in modo il più possibile lineare, anche durante il 

periodo di didattica a distanza si è cercato di progettare strumenti di valutazione, andando ad 

utilizzare la compilazione online di moduli di google predisposti appositamente dall’insegnante 

sugli argomenti affrontati. 

In alcune verifiche sono stati quindi utilizzati test a risposta multipla per rendere più fruibile lo 

strumento a distanza. 

Le valutazioni emerse dalle singole prove durante tutto il corso dell’anno scolastico, sono state via 

via integrate prendendo in considerazione anche la continuità dell’impegno, dell’interesse, della 

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

personale di reagire nella fase dell’emergenza Covid19 con un atteggiamento più o meno 

propositivo nei confronti della materia. 

 

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 

- sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo 

- interpretazione e produzione di semplici grafici 

- costruzione di una mente logica e flessibile 

L’elaborazione teorica da parte degli studenti degli argomenti trattati e la loro presentazione è 

risultata in certi casi poco articolata e diversi studenti si sono concentrati più che altro 

sull’acquisizione dei metodi pratici di risoluzione per l’esecuzione meccanica dei procedimenti di 

calcolo. 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può comunque affermare che la maggior parte 

della classe ha ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche e 

sa interpretare e/o  produrre grafici relativi a semplici funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 
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  1 – Relazione finale sulla classe  
 

Ho seguito questa classe in questi ultimi tre anni; si tratta di un gruppo non numeroso ma non del 

tutto coeso in quanto diversi sono i livelli da considerare in riferimento all’ impegno, alla 

partecipazione e all’interesse per la disciplina.  

Nonostante i messaggi che nel corso degli anni il consiglio ha mandato per richiedere maggior 

impegno da chi non sempre ne ha dimostrato, qualcuno pur avendo capacità, non sempre si è 

impegnato adeguatamente. 

Anche in quest’ultimo anno scolastico, fatta eccezione per un piccolo gruppo che si è si è messo in 

evidenza per  impegno e partecipazione, la classe non sempre ha partecipato attivamente e in 

maniera costruttiva al dialogo educativo. 

A livello generale perciò, il metodo di studio si è rivelato non sempre adeguato seppur comunque 

sufficiente  soprattutto a ridosso delle verifiche.  

Per quel che riguarda il profitto, la competenza linguistica, può considerarsi mediamente sufficiente 

per quanto riguarda la produzione scritta mentre è mediamente discreta per le altre competenze 

linguistiche (comprensione scritta, comprensione orale e produzione orale).   

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo 1 - Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico 

 

Les guide gastronomiques 

Le guide Michelin 

 

Le Guide Gault- Millau 

 

 

La pyramide alimentaire 

 

Le régime méditerranéen 

 

Les  régimes végétarien s et végétaliens 

 

 

 

 

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

 -L’hygiène du personnel de restauration 

 

- L’hygiène des locaux , des équipements de cuisine 

et de la salle 

 

La correcte manipulation des aliments 

 

- Les causes de contamination alimentaire 

 

- Les toxi-infections-alimentaires (TIA) 

 

- La méthode HACCP  

 

La conservation des aliments 

-  

Les méthodes de conservation à 

travers les époques 

-  

Les techniques de conservation par 

la chaleur ( XVIII-XIXs )  

-  

-  

Les techniques de conservation par 

le froid (XXs) 
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2a- Programma svolto DaD 

La DaD è stata effettuata tramite l’applicazione MEET che ha permesso di svolgere mediamente 2 

lezioni settimanali a partire dai primi di marzo.   

 

Module 3 -Histoire de la gastronomie 

La gastronomie des Gaulois  

aliments 

boissons 

La Gaule Romaine 

aliments  

boissons  

La cuisine médiévale 

Taillevent 

Le service   

La Renaissance et l’art culinaire  

les aliments 

les services 

 

La gastronomie entre 1600 et 1800 

Les gourmets 

Les aliments 

Le XIX siècle 

Les gourmets ( Careme )  

Service à la française/service à la russe 

La conservation des aliments par Nicolas 

Appert 

De 1900 à 1950 

Auguste Escoffier  

La nouvelle cuisine 

les principes 

Paul Bocuse 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 
 

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

facilitare la memorizzazione di strutture grammaticali e lessico specifico. Spesso, sono stati proposti 

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

scolastico, in vista dell’esame di stato è stato proposto l’utilizzo di una risorsa on-line 

(www.coggle.com) per incentivare  gli alunni a creare e usare  mappe concettuali interattive  utili a 

memorizzare più efficacemente i contenuti nonché a meglio comprendere i legami logici e 

sequenziali tra i vari argomenti. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 

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

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

utilizzati anche file audio ascoltati in classe o suggeriti per il lavoro casalingo. Infine, si è 

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

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

creazione di mappe concettuali. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

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

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

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

 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

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

produzione scritta aveva un ruolo non sempre  prioritario.  

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

volte, alla programmazione delle interrogazioni con un repertorio predefinito in apposite 
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schede/rubric di valutazione atte a valutare il più oggettivamente ed equamente possibile ogni 

singolo alunno.  

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

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

della relazione sul periodo PCTO (rapport de stage). 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

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

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

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

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

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

di grammatica non pregiudicano la comprensione del testo prodotto. 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Il percorso con la classe è iniziato nel terzo anno scolastico ed è durato per tutto il triennio quindi in 

continuità didattica. Gli alunni, ben conosciuti, si sono sostanzialmente mantenuti durante il 

corrente anno scolastico. Vi è stato purtroppo un caso di abbandono scolastico durante il corrente 

anno di un alunno e l’ingresso di un alunno ripetente. Si tratta di studenti corretti, collaborativi ed 

educati. Generalmente però poco inclini allo studio e all’approfondimento. In alcuni casi, sotto 

questo profilo particolarmente fragili e problematici. 

Una minoranza però ha invece continuato a mostrare buona volontà e passione per la materia, 

raggiungendo buoni e ottimi risultati, partecipando attivamente e contribuendo all’approfondimento 

delle tematiche svolte. Lo studio domestico si è rivelato per molti di loro piuttosto saltuario ed è 

avvenuto solo in concomitanza di prove orali e verifiche stabilite.  

Per alcuni vi sono state diverse assenze e ingressi in ritardo strategici al fine di sottrarsi alle 

verifiche. 

Per la maggioranza i risultati sono stati in maggioranza intorno ai livelli della sufficienza, con 

alcuni casi di discreta, buona e ottima preparazione. 

Il rapporto è stato franco, improntato alla lealtà e al rispetto delle regole. 

Anche durante la parte DaD, la classe ha risposto bene, mantenendo sostanzialmente le condizioni 

del periodo “tradizionale” svolto in classe 

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo 1: Bioenergetica e alimentazione equilibrata  

 Energia e sue unità di misura 

 Le trasformazioni energetiche nell’organismo: catabolismo, anabolismo, ATP, caloria. 

 Il bilancio energetico: fabbisogno energetico totale e fattori che lo determinano (metabolismo 

basale, termoregolazione, ads dei nutrienti, energia per l’attività fisica, accrescimento, 

gravidanza e allattamento). 

 Calcolo del metabolismo basale e del fabbisogno energetico. 

 Il peso teorico. Formule per il calcolo del peso ideale: indice morfologico di Grant e valutazione 

dello stato nutrizionale mediante l’Indice di massa corporea (IMC).  

 Misure antropometriche: plicometria, circonferenza della vita, impedenziometria e pesata 

idrostatica. 

 Fabbisogno dei nutrienti secondo le indicazioni L.A.R.N. 2012-2014 

 Concetto di dieta, dietologia e dietoterapia e dietetica. 

 Le linee-guida per una corretta alimentazione (versione INRAN 2003). 

 Classificazione degli alimenti nei 5 gruppi secondo l’INRAN 2003. 

 La piramide alimentare (la piramide della dieta mediterranea 2009 e quella dell’INRAN del 

2003 a confronto). 

 

Modulo 2: Dietetica 

 Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche e per fasce di età: gravidanza, allattamento, 

svezzamento, prima infanzia ed età evolutiva, adolescenza, età adulta, sportivo, terza età. 

 Le diverse tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, dieta 

macrobiotica, dieta a zona. 

 Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta, tumori, (inizio DaD) 

allergie ed intolleranze, celiachia, disturbi del comportamento alimentare. 
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Modulo 3: Igiene e qualità degli alimenti 

 Il concetto di pericolo e rischio 

 La tossicità acuta e cronica 

 Contaminazioni chimiche e fisiche degli alimenti.  Concetti di residuo chimico, DL50, sostanza 

cancerogena, mutagena, teratogena, DGA, DMA, limite massimo di residuo LMR. 

Contaminazioni da fitofarmaci, zoofarmaci, metalli pesanti (Pb, Cd e Hg), cessioni da 

contenitori MOCA. 

 Contaminazioni biologiche degli alimenti. Morfologia dei principali agenti di contaminazione: I 

prioni, virus, batteri, lieviti, muffe e parassiti. Fattori di crescita e modalità di trasmissione dei 

microrganismi. Concetti di D.I.M., portatore sano e periodo di incubazione. Le caratteristiche 

delle principali virosi (epatite A, Rotavirus), tossinfezioni, intossicazioni e infezioni 

(stafilococco,  salmonella e salmonellosi, Clostridium botulinum e perfrigens, Bacillus cereus, 

listeriosi, Campylobacter, Escherichia coli). Parassitosi alimentari da protozoi (toxoplasma e 

ameba), platelminti e nematodi (teniasi, trichinella, anisakis). Micotossine negli alimenti: le 

aflatossine. 

 Pratica professionale: il controllo delle contaminazioni, GHP,GMP, le regole per mantenere una 

corretta igiene della persona, dei locali (pulizia, disinfezione e disinfestazione) e delle 

attrezzature, nel rispetto della normativa vigente. Cottura e legame a caldo e a freddo. Il piano di 

autocontrollo HACCP: aspetti normativi, fasi preliminari e sette principi. I punti critici di 

controllo nei locali di ristorazione. 

 Qualità e certificazione di qualità: DOP, IGP, STG, PAT e BIO. Le frodi alimentari. 

 

Modulo 4: I nuovi prodotti alimentari  

 I nuovi prodotti alimentari: alleggeriti o “light”; fortificati: arricchiti e supplementati; 

funzionali (prebiotici, probiotici, simbiotici), di gamma e “convenience food”, biologici, FSG 

(exADAP), OGM, novel food (Reg 2283/15) 

 Le nuove tendenze di filiera: la sostenibilità dei consumi, carbon, water e ecological footprint, 

prodotti “equosolidali” 

 

Modulo 5: Alimentazione e religioni  

 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni politeistiche e monoteistiche (induismo, 

buddismo, ebraismo, islamismo cristianesimo). 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

L’attuazione della programmazione disciplinare è avvenuta utilizzando la tipica lezione frontale 

partecipativa, cercando di stimolare il dialogo e sfruttando l’esperienza personale degli allievi. 

Per buona parte dell’anno, come riferimento, sono stati loro forniti appunti, principalmente costruiti 

sul testo in adozione, in modo da facilitarne la sintesi e l’assimilazione. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Per la realizzazione delle attività didattiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” di Luca La Fauci. Ed Markes-Rizzoli 

 libro di testo in adozione nei precedenti anni: “Conoscere gli alimenti” di Silvano Rodato. Ed 

Clitt 

 dispense e materiale didattico integrativo fornito dal docente (Appunti) 
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Durante il periodo DaD si è utilizzata la piattaforma Meet, dunque video lezioni in streaming. Con 

essa è stato possibile mantenere il dialogo educativo con gli alunni. Il tutto ovviamente 

appoggiandosi al libro di testo, opportunamente adattato al programma. La piattaforma ha 

consentito di effettuare presentazioni e di registrare all’occorrenza le lezioni svolte. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario scolastico settimanale prevedeva 4 lezioni orarie. Nel periodo DaD si è scelto, come 

dipartimento, di usare indicativamente la metà dell’orario.  

Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: 

Moduli 1: primo quadrimestre. 

Moduli 2 - 3 - 4 - 5: secondo quadrimestre. Dalla fine del modulo 2 è iniziato il periodo DaD.  

Al momento, fine aprile, restano gli ultimi due moduli, molto brevi. Dunque si prevede di riuscire a 

svolgere tranquillamente l’intera programmazione. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato parallelamente allo svolgimento delle lezioni 

attraverso l’osservazione sistematica degli studenti e rivolgendo loro domande sparse dal posto, 

dunque sia tramite valutazione formativa oltre a quella sommativa.  

Nel corso del primo periodo valutativo, come verifica sommativa sono state somministrate prove 

scritte con domande a risposta aperta.  

La valutazione è stata assegnata con voti in decimi, convertendo il punteggio grezzo delle prove in 

voti, ponendo come limite per la sufficienza il raggiungimento del 60% dei punteggi grezzi.    

Nel secondo periodo valutativo, essendo stata selezionata la materia come seconda prova d’Esame 

di Stato, è stata proposta anche la seconda simulazione ministeriale scritta e colloqui orali al fine di 

valutare la capacità di espressione e rielaborazione dei contenuti. 

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

 comprensione del testo 

 conoscenza dei contenuti 

 conoscenza e padronanza delle competenze tecniche e professionali 

 capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità: 

 saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona     

 saper applicare i principi di una corretta alimentazione in funzione delle esigenze 

fisiologiche e patologiche della clientela, attraverso la formulazione di menù adeguati      

 prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

 saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro, nel rispetto della 

normativa HACCP 

 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 individuare le nuove tendenze del settore di riferimento.   

Quasi tutti gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle competenze sopra 

esposte, anche se con risultati piuttosto eterogenei: più o meno vicini alla sufficienza per la maggior 

parte degli studenti, discreti e buoni e ottimi solo per un piccolissimo gruppo. Pochi hanno maturato 

la capacità di rielaborare criticamente i contenuti. Tali difficoltà si evidenziavano soprattutto 

nell’elaborazione delle prove scritte nelle quali la maggioranza degli studenti si limitava al 

trasferimento di contenuti, senza fornire un proprio contributo personale. 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 
La classe è composta da 21 alunni, dodici maschi e nove femmine. Gli alunni provengono dalla 

quarta F dello scorso anno, tranne un alunno che proviene dalla 5 A dello scorso anno. Conosco la 

classe dalla quarta, ciò ha permesso di instaurare un clima abbastanza collaborativo. La classe 

risulta molto eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, competenze, nelle potenzialità, 

nell’atteggiamento e nelle motivazioni. Comune denominatore di tutta la classe, è la difficoltà di 

esposizione, legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica. Un 

gruppo di studenti mostra interesse per la disciplina e una particolare predisposizione. Quasi tutti gli 

studenti si sono applicati costantemente allo studio della disciplina ottenendo risultati apprezzabili. 

La classe ha dimostrato complessivamente impegno, partecipazione, discreta motivazione e 

collaborazione. Le lezioni si sono svolte regolarmente fino al 22 Febbraio, poi da inizio Marzo sono 

proseguite con la Didattica a Distanza Le modalità e gli orari sono stati ampliamente condivisi con 

gli alunni. Ho svolto principalmente lezioni in streaming utilizzando Google MEET e potenziando il 

materiale in bacheca. Attraverso la Didattica a Distanza, ho privilegiato compiti di realtà che hanno 

costituito un consolidamento con la disciplina e un’occasione per l’elaborazione di riflessioni 

personali, considerazioni che molto spesso gli alunni mi inviano via mail. Per la partecipazione alla 

Didattica a distanza, quattro studenti inizialmente avevano problemi vari, successivamente la 

frequenza è stata regolare da parte di tutta la classe. Durante l’anno li ho supportati 

nell’organizzazione del lavoro didattico rendendomi disponibile a pianificare, interrogazioni 

programmate e a svolgere attività di recupero in itinere. Nel complesso possono dirsi discretamente 

conseguite le competenze legate alla disciplina per gli Istituti Professionali.  

Con la Dad li ho trovati in alcuni casi rivitalizzati e con risultati sopra le aspettative. Allo scrutinio 

del primo trimestre, due studenti hanno presentato carenze formative, che hanno comunque 

colmato.  

 

2 - Programma svolto 

 

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

del documento: contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa), le 

fonti di finanziamento (caratteristiche delle fonti interne ed esterne), l’analisi della redditività 

aziendale (ROE - ROI - ROD - ROS), il punto di equilibrio (BEP). 

 

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

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

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

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

progetto imprenditoriale II Esposizione del progetto imprenditoriale e marketing plan III 

Valutazione del progetto imprenditoriale (piano degli investimenti, piano finanziario, piano 

economico). Business plan di una nuova impresa della ristorazione. Il giudizio di fattibilità. Il 

budget  La struttura del budget. Tecniche per la redazione del budget. Vantaggi e limiti del budget. 

Differenza tra bilancio d’esercizio e budget. Articolazione del budget: budget degli investimenti, 

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

budgetario.  

 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali Il marketing 

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

operativo. Il marketing turistico. Il marketing strategico Le fasi del marketing strategico: analisi 

interna, analisi esterna della concorrenza, analisi della domanda, la segmentazione.  Il target. Il 
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posizionamento. Analisi SWOT Il marketing operativo Il marketing mix: il prodotto (product) - 

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

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

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

medio/grande. 

2a– Programma svolto Dad 

Ultimato IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI - Il web marketing Gli strumenti del 

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

un’impresa di medio/grande. 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO Le norme sulla 

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

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

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

norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: Le norme igieniche per i luoghi di 

lavoro e per il personale del settore ristorativo. La tutela della privacy. Le norme volontarie ISO 

9000. I Contratti delle imprese ristorative e ricettive Gli elementi di un contratto. I contratti del 

settore ristorativo: il contratto di ristorazione - il contratto di catering - il contratto di banqueting. La 

responsabilità del Ristoratore. Il codice del consumo. 

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

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

fonti normative internazionali: L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) Gli organi 

dell’Unione Europea. Le fonti normative comunitarie. Il mercato turistico nazionale Gli strumenti 

di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche del turismo in Italia. Gli organismi e le fonti 

normative interne Gli organismi interni. Le fonti normative interne. 

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

economico. Stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del conto economico di 

previsione (con riferimento al business plan). Compilazione del budget degli investimenti, degli 

acquisti, del costo del personale, del budget economico, analisi degli scostamenti (con riferimento al 

budget aziendale). Stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del conto economico 

di previsione (con riferimento al business plan). Determinazione del prezzo di vendita con il metodo 

del costo pieno e del fattore. Esercizi che valutano l’ipotesi di adesione/no adesione al franchising. 

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

proposti dal libro di testo. 

3- Metodi di insegnamento adottati 

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

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

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

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

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

esempi della loro quotidianità. Da Marzo le lezioni sono state svolte utilizzando Google MEET e 

assegnando loro casi aziendali, domande a risposta aperta, esercizi tratti dal libro di testo. Gli 

alunni, per renderli parte attiva alle lezioni, utilizzando la tecnica di presentazione di MEET 

espongono alla classe i loro elaborati. Da metà maggio ci dedicheremo all’esposizione orale dei 

contenuti. 
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4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati  

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

tecniche amministrative della struttura ricettiva per il quinto anno Edizione Tramontana 

(TE152UA). Esercizi, dispense e schede riepilogative degli argomenti a cura del docente, slides, 

mappe concettuali. Video lezioni in streaming (MEET), bacheca del registro elettronico, posta 

elettronica per la visione di quanto svolto. 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in 4 

ore settimanali fino al 22 febbraio, poi da inizio marzo tre ore settimanali di lezioni con MEET, 

oltre alla correzione e restituzione degli esercizi svolti. I tempi preventivati per la trattazione degli 

argomenti specifici sono stati con fatica rispettati. Nel periodo dal 27 gennaio al 1 febbraio è stata 

effettuato un periodo di pausa didattica, per recuperare le carenze formative del primo periodo 

valutativo, per consolidare o potenziare le competenze. La classe è stata divisa in tre gruppi: 

recupero, mantenimento, potenziamento, in base all’esito degli scrutini finali e unita ad altre classi.  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

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

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

le prove scritte consistenti in domande aperte, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: budget, 

business plan). La misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a 10), è stata effettuata 

considerando i seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, conoscenza e corretto utilizzo del 

lessico tecnico,  capacità di interpretare criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. Le 

griglie di valutazione delle domande, costituiscono uno strumento di lavoro costantemente 

utilizzato. Per la parte applicativa sono state predisposte, di volta in volta, griglie specifiche. In sede 

di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la considerazione 

dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di 

partenza. Per la didattica Dad: ho incrementato il numero di casi concreti, sollecitando collegamenti 

connessi alla vita reale, in modo tale da stimolare l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, 

ragionamento. La valutazione è finalizzata principalmente a evidenziare i punti di forza di ogni 

studente. Nel periodo di didattica a distanza gli alunni verranno valutati per impegno, 

partecipazione ed esposizioni orali sia sulla relazione di PCTO che sugli argomenti svolti. 

7 - Obiettivi raggiunti        

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione  erano i seguenti: migliorare le capacità espressive e 

acquisire la terminologia tecnica; approfondire il concetto di scelte di gestione sia interna che 

esterna all’azienda; comprendere e saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria 

delle aziende ristorative; comprendere le tecniche di pianificazione, programmazione e controllo 

budgetario, comprendere le differenti leggi che regolano la vita delle imprese ristorative; 

comprendere ed utilizzare le tecniche di marketing e di comunicazione. I suddetti obiettivi sono 

stati raggiunti. Ritengo opportuno distinguere l’aspetto della conoscenza da quello dell’applicazione 

pratica. Dal punto di vista teorico la maggior parte degli alunni conosce i concetti sopra esposti; ma 

quando poi deve astrarre il concetto generale per applicarlo al caso pratico alcuni studenti non sono 

più in grado, altri riescono molto bene. Alcuni studenti sono legati ad uno studio memonico e schematico 

piuttosto che ad una rielaborazione critica dei contenuti. Nel complesso possono dirsi discretamente 

conseguite le competenze legate alla disciplina per gli Istituti Professionali.  
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1 – Relazione finale sulla classe. 
 

La classe da subito, a parte qualche alunno si è dimostrata collaborativa incline al lavoro sia in 

classe che a casa. Il comportamento è stato abbastanza corretto, richiami verbali soprattutto per 

l’uso del cellulare durante il lavoro e sporadici episodi di maleducazione. 

L’attenzione alle lezioni frontali è stata abbastanza lineare, solo alcuni alunni non hanno raggiunto 

la sufficienza, nel primo periodo, mentre la maggior parte degli alunni si sono distinti. La 

partecipazione alle lezioni pratiche è stata regolare e proficua, in effetti a livello pratico quasi tutti 

hanno raggiunto le competenze prefissate. La classe ha svolto una esercitazione speciale 

distinguendosi sia nell’impiattare che nel riassettare il laboratorio. 

Nel periodo di didattica a distanza la partecipazione non è stata regolare per tutti gli alunni nella 

fase iniziale, ma poi praticamente tutti si sono dimostrati partecipi alla diversa modalità di lezione. 

Nel complesso mi ritengo soddisfatto del grado di apprendimento raggiunto. 

 

2 - Programma svolto 

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

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

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

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

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

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

la sicurezza e la tutela della salute 

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

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

sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro  

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

gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa) 

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

commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 

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

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

cucina molecolare) 

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

di lezione/verifica pratica in laboratorio ) 

 

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 
ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

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

attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; progettare menu per 

tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting 

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

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

terza gamma: i congelati e  surgelati) 

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

merci) 

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

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

microonde, lezioni pratiche in laboratorio abbinate) 
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2a-Programma svolto DaD 

MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE 
ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; 

realizzare piatti funzionali alle esigenze  della clientela con problemi di intolleranze alimentari 

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

H.A.C.C.P 

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

intolleranze al glutine e celiachia.  

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

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

clientela, lavori individuali con elaborazione menù, lezioni in streaming 

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 
ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage 

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

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

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

simulare eventi di catering e banqueting. 

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

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

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

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

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

d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina, ripasso sulla sicurezza e tutela sul 

lavoro, l’informatica in cucina e il software di settore) 

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

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

distribuzione) 

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

organizzazione operativa) 

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

- Lezioni frontali in cattedra  

- Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

- colloquio-scambio; 

- prove pratiche in laboratorio 

- prove semi-strutturate. 

- lezioni in streaming 

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

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

- eventi e lezioni pratiche in laboratorio di cucina 

- dettatura appunti, consegna fotocopie e video tutorial su vari argomenti 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali che ho suddiviso in un ora di  lezioni 

frontali in classe e 3 ore di attività pratiche in  laboratorio. Nel primo trimestre si è preferito dare 

spazio alla parte pratica affrontando a livello teorico i primi due moduli. nel pentamestre sono stati 

affrontati tutti gli altri argomenti oltre a lezioni pratiche/ verifiche , ed eventi. Nella modalità in dad 
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la frequenza delle lezioni è stata bisettimanale. Al termine del programma nel mese di maggio verrà 

effettuato un ripasso generale degli argomenti svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi 

di lavoro. Attività di recupero sono state svolte in itinere. 

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

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

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

relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Comprensione del testo o della tematica   punti 1-3 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali   punti 1-6 

Padronanza delle competenze professionali   punti 1-8 

Capacità di argomentare e collegare le informazioni   punti 1-3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 

Igiene della persona e aspetto comportamentale                                punti 10 

Descrizione della preparazione da eseguire                                        punti 18 

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

igieniche e di sicurezza  

Corretta manipolazione degli ingredienti                                             punti 16 

Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature ( utensili)   punti 18 

Le abilità manuali durante tutte le fasi ( preparazione, cottura, presentazione)p     22 

7 - Competenze raggiunte. 

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

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

dalle predilezioni di ciascuno. Per la maggior parte della classe le competenze sono state raggiunte 

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

conoscenze dei contenuti .Considerando che devono essere ancora eseguite verifiche orali, la 

situazione della data odierna potrebbe variare. Le competenze disciplinari ministeriali determinate 

sono le seguenti: 

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

tendenze di filiera. 

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

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

servizi enogastronomici e ristorativi. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

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

mercati e valorizzando i prodotti tipici.  
➢ Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi. 

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

enogastronomici ristorativi. 

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

tracciabilità e qualità dei prodotti 
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Allegato B  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 

 

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: ELISABETTA RICCI CLASSE 5F  

 

DISCIPLINA: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SALA E 

VENDITA 

 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 – Programma svolto 

  

    3 – Metodi di insegnamento adottati  

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi  del percorso formativo  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 
La classe è composta da 21 alunni, dodici maschi e nove femmine. Ho preso la classe da questo 

anno, non conoscendoli prima sono lo stesso riuscita ad instaurare un clima collaborativo e sereno 

in classe. Purtroppo, a causa di un mio infortunio a fine dicembre ho interrotto le lezioni e le ho 

riprese il 19 Marzo via DAD. La classe risulta molto eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, 

competenze, nelle potenzialità e nell’atteggiamento. Comune denominatore di tutta la classe, è la 

difficoltà di esposizione orale, legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della 

terminologia tecnica professionale. Un gruppo di studenti mostra molto interesse per la disciplina e 

una particolare predisposizione. Quasi tutti gli studenti si sono applicati costantemente allo studio 

della disciplina ottenendo risultati apprezzabili. L’impegno per la maggior parte della classe è 

risultato costante e solo per un piccolo gruppo finalizzato all’esclusivo sostenimento delle verifiche. 

La classe ha dimostrato complessivamente impegno, partecipazione, discreta motivazione e 

collaborazione. Le lezioni si sono svolte regolarmente fino al 22 Febbraio poi dal 19 Marzo mi sono 

attivata per la didattica Dad utilizzando principalmente MEET e CLASSROOM potenziando il 

materiale in bacheca. Con la Dad ho privilegiato lezioni/compiti/esercizi del nostro settore che 

hanno costituito un consolidamento con la disciplina e un’occasione per l’elaborazione di riflessioni 

personali. Durante la Dad alcuni alunni si sono assentati nello studio, nella partecipazione alle 

lezioni e nella consegna delle verifiche/compiti/esercizi, altri al contrario si sono impegnati molto.  

Allo scrutinio del primo trimestre, otto studenti hanno presentato carenze formative, in sette hanno 

comunque colmato il debito, una alunna non ha colmato il debito, il recupero e stato effettuato via 

DAD 

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo LA VITE E IL VINO 

 

- La vite. La fermentazione alcolica. La vinificazione. Altre tecniche produttive. Principali 

pratiche di cantina. Spumante. Metodo classico. Metodo charmat. Champagne. 

Conservazione dei vini. Classificazione dei vini. Vino e salute. L’etichetta del vino 

 

Modulo DISTILLAZIONE, ACQUAVITI, LIQUORI 

- Distillazione e acquaviti, Brandy, Cognac, Armagnac, Grappa, Whisky, Vodka, Rum, Gin, 

Tequila, Acquaviti di frutta, Acquaviti d’uva, Calvados; Liquori 

2a- Programma svolto in DAD 

Modulo DISTILLAZIONE, ACQUAVITI, LIQUORI 

-  Whisky, Vodka, Rum, Gin, Tequila, Acquaviti di frutta, Acquaviti d’uva, Calvados; Liquor 

 

Modulo VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO TIPICO 

- La tipicità come elemento strategico. Che cos’è il prodotto tipico. La dimensione collettiva. 

Il valore del prodotto tipico. Forze e debolezze dei prodotti tipici. Il ruolo dei consumatori. I 

marchi di tutela dei prodotti. 
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3  Metodi di insegnamento adottati 

 

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

classe, partecipativa, dalla lettura e comprensione del testo, con spiegazioni arricchite da esempi 

pratici, da schematizzazioni alla lavagna. E’ stato operato un costante monitoraggio del percorso 

didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di recupero con interrogazioni. Da Marzo le 

lezioni sono state svolte utilizzando MEET e assegnando loro esercizi/compiti su CLASSROOM ed 

in bacheca riguardanti i moduli trattati ed il mondo enogastronomico. 

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati  

Libro di testo: Sala Bar e Vendita di Oscar Galeazzi per il quarto e quinto anno dell’articolazione di 

enogastronomia, Hoepli 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in 2 

ore settimanali fino al 22 febbraio, poi dal 18 marzo 1-2 ore settimanali di lezioni con MEET.  I 

tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati con fatica rispettati.      

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

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

utilizzato anche come occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati e 

come ripasso. Per le prove scritte consistenti in domande aperte. La misurazione delle prove 

(espressa in decimi: da 1 a 10), è stata effettuata considerando i seguenti indicatori: conoscenza dei 

contenuti, conoscenza e corretto utilizzo del lessico tecnico professionale di settore,  capacità di 

interpretare criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. In sede di scrutinio finale la 

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

partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 Per la didattica DAD: ho assegnato esercizi, relazioni compiti ed esercizi inerenti la loro 

professione legata agli argomenti trattati in lezione DAD con consegne a scadenze programmate 

che non tutti hanno rispettato oltre ad interrogazioni per recuperare il debito del primo trimestre. 

7 - Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione  erano i seguenti: migliorare le capacità espressive e 

acquisire la terminologia tecnica professionale; far capire l’importanza e il ruolo dei prodotti tipici 

per la ristorazione e la cucina ad essi legata, valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di 

una lunga catena di protagonisti, far comprendere che il motto l’unione fa la forza oggi è più 

attuabile che mai, conoscere le basilari nozioni di chimica degli alimenti che aiutano ad apprendere 

meglio le tecniche di lavorazione e produzione del vino, acquisire le nozioni tecniche enologiche di 

base, indispensabili alla loro professione, conoscere le tecniche di produzione e di servizio dei 

superalcolici. I suddetti obiettivi sono stati raggiunti. Dal punto di vista teorico la maggior parte 

degli alunni conosce i concetti sopra esposti. Alcuni studenti sono legati ad uno studio mnemonico 

e schematico piuttosto che ad una rielaborazione critica dei contenuti facendo anche collegamenti. 
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1 - Relazione finale sulla classe  

 

Seguo questa classe composta da 21 alunni, da tre anni, nel corso dei quali, c’è sicuramente stata 

una evoluzione in positivo, sia per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione attiva alle varie 

attività proposte, sia nel comportamento. Episodi di intolleranza verso alcuni compagni ed anche di 

maleducazione, appartengono al passato e nel corso degli ultimi due anni, non si sono più verificati. 

I ragazzi sono maturati e più consapevoli. La maggior parte della classe ha sempre mostrato 

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

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

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

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

ed anche ottimi.  Alcuni alunni di questa classe hanno partecipato alla fase di Istituto dei campionati 

studenteschi di corsa campestre, dimostrando di possedere buone doti atletiche. Nel mese di 

febbraio, hanno partecipato per due lezioni consecutive, al progetto That’s Amore, tenuto da una 

antropologa, nel corso del quale sono state approfondite tematiche legate alla salute e al benessere 

sessuale e relazionale dei ragazzi. Altri progetti in programma nei mesi successivi, quali Primo 

Soccorso e Beach volley, non si sono potuti realizzare per la chiusura della scuola. 

 

2 - Programma svolto 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

volte differenziato con lo scopo di avviare i ragazzi  alla pratica sportiva. Si è sempre cercato di 

dare importanza alla giusta esecuzione dei movimenti, intervenendo quando necessario, alle dovute 

e specifiche correzioni dei movimenti, con la finalità di insegnare ai ragazzi ad assumere sempre  

posture corrette. A partire dal due di marzo, ha avuto inizio la Didattica a Distanza e si è così 

passati dalle attività pratiche in palestra, a lezioni esclusivamente teoriche. 

 

Sport Individuali 

Atletica leggera: 

Corsa veloce e di resistenza 

Ginnastica artistica 

Esercizi a corpo libero. 

Sport di squadra 

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

- Pallavolo 

- Calcio 

-  Calcetto 
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- Basket 

Lezioni Teoriche 

 

- Qualità motorie: equilibrio statico, dinamico, nelle rotazioni e in volo. 

- Le corrette posture: paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale. 

- Disfunzione posturale 

- Esercizio aerobico e anaerobico 

-  Sport aerobici e anaerobici 

- Acido lattico: cos’è, perché viene prodotto, come si smaltisce 

- Lesioni muscolari: crampo, contrattura, stiramento, strappo 

- Sani stili di vita. 

- Educazione alla cittadinanza  

- Comportamenti corretti in ambito sportivo 

2a Programma svolto Didattica a Distanza 

 

.  A partire dal due di marzo, ha avuto inizio la Didattica a Distanza e si è così  passati dalle attività 

pratiche in palestra, a lezioni esclusivamente teoriche. Una volta a settimana, ho preparato e 

allegato in bacheca un file o un link con del materiale didattico,  Gli argomenti sia teorici che pratici 

trattati, sono i seguenti: 

 

- Le regole fondamentali del fair play 

- Coronavirus: quali precauzioni prendere per allenarsi in sicurezza in palestra o in piscina 

- Il sistema immunitario: cos’è, a cosa serve, come funziona, perché ci ammaliamo, perché ci 

vacciniamo, differenze fra virus e batteri, come si combattono i batteri, come si combattono 

i virus 

- Il doping 

- Olimpiadi del 1960 a Roma 

- La corretta dieta negli sport aerobici e anaerobici 

- Scelta di uno sport individuale o di squadra e relativa dieta per chi pratica quello sport a 

livello agonistico.  

- Imprese sportive di un campione del presente o del passato 

- Esercizi ginnici per allenarsi sul pavimento di casa 

- Esercizi di stretching per allenarsi a casa, con immagini che mostrano i gruppi muscolari 

impegnati nell’esercizio. 
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- Esercizi per allenarsi sulle scale di casa.  

- Video con circuito total body di livello intermedio, per allenarsi a casa, della durata di circa 

30 minuti  

Nel mese di maggio, una volta a settimana, verranno allegate in bacheca schede di esercizi 

ginnici o di altri video tutorial, per allenarsi a casa e video lezioni sulla storia del basket e 

del volley. 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

Per stimolare nei ragazzi la curiosità e le motivazioni alla ricerca e all’autonomia operativa, 

le attività sono state affrontate, partendo dalla esposizione dei principi basilari della 

disciplina, integrando fra di loro le seguenti metodologie: 

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

studenti. 

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

tutti partecipi alle diverse attività proposte. 

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

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

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

- Lezione frontale 

- Brainstorming, problem- solving, cooperative learning, per sviluppare nei ragazzi 

l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi in collaborazione con altri ed autonomamente 

dalla figura del docente, per coinvolgere e far sentire protagonisti dell’apprendimento gli 

alunni stessi.  

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

- Voce e gestualità tecnica 

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

Piccoli attrezzi: 

Palloni da fitness 

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

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

Corde, bacchette di legno, coni, tappetini 

Grandi attrezzi: 

Spalliera, trave, tappetoni, tavolo da ping pong. 

- Didattica a Distanza, file, link e video tutorial. 
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5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in palestra. Nel  primo trimestre, si è privilegiata la 

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

gioco di tali sport. Ho cercato di  sensibilizzare i ragazzi ad una presa di coscienza delle proprie 

capacità tecnico-atletiche, somministrando dei test per valutare le loro qualità fisiche di base, quali, 

forza, resistenza, mobilità, coordinazione… Nei mesi di gennaio e parte di febbraio, sono stati 

trattati alcuni argomenti teorici;  e c’è stata la partecipazione dei ragazzi ad un  progetto, come già 

ho  esplicitato sopra. Con l’inizio della Didattica a Distanza, sono finite le lezioni in palestra; e 

l’unica attività motoria proponibile ai ragazzi, è stata quella di fargli svolgere nelle loro case degli 

es. seguendo delle schede di allenamento idonee e adeguate alla situazione. Per rendere meno 

noiose tali attività, sono stati proposti ai ragazzi, anche dei video tutorial con circuiti allenanti di 

total body, di livello intermedio, della durata di circa mezz’ora  Nelle restanti lezioni teoriche, sono 

state affrontate alcune tematiche importanti ed in particolare, l’approfondimento della corretta dieta 

alimentare nei vari sport, sia individuali che di squadra, liberamente scelti dagli alunni e presentati 

con una tesina. 

  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

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

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

riferimento, condivise dai docenti di scienze motorie dell’Istituto ed alla conoscenza ed 

acquisizione delle tecniche esecutive dei vari e specifici gesti motori. Si è tenuto conto della 

situazione di partenza di ciascun alunno e del percorso effettivamente svolto. Nell’assegnazione dei 

voti nella scala da 5 a 10, sono stati considerati elementi di valutazione anche e soprattutto la 

correttezza del comportamento, il rispetto delle regole, la capacità di collaborare con i compagni, la 

partecipazione attiva, l’interesse, la continuità dell’impegno e i progressi personali; tutti elementi 

che  hanno consentito di gratificare con buoni voti anche tutti coloro che non possiedono spiccate 

abilità motorie e/o attitudine allo sport.   È stata infine  valutata positivamente, anche  la 

rielaborazione personale di gesti e strategie  motorie  che alcuni alunni sono riusciti a mettere in 

atto, adattando le loro  risposte a situazioni spaziali e relazionali diverse, soprattutto durante lo 

svolgimento degli sport  di squadra, dimostrando abilità motoria e intelligenza tattica. 

Le valutazioni nella Didattica a Distanza, sono avvenute attraverso l’assegnazione di due compiti,  

che sono stati regolarmente svolti dalla quasi totalità degli alunni.   

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

- Riconosce le proprie attitudini psicofisiche e sa cosa e come fare per potenziarle. 

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

coordinazione, ritmo, equilibrio. 

-  Sa eseguire con correttezza gli esercizi proposti dall’insegnante. 

- Sa fare assistenza ai compagni durante lo svolgimento di alcuni esercizi ginnici 

- Sa condurre una seduta di allenamento in modo funzionale e corretto 
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- Sa giocare in vari ruoli in uno sport di squadra 

- Sa applicare schemi di attacco e di difesa nei giochi sportivi di squadra 

- Sa arbitrare competizioni scolastiche 

- Conosce tutte le norme che regolano la pratica degli sport individuali e di squadra trattati: 

rispetto delle regole, 

accettazione del proprio ruolo, 

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

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

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

- Pratica con passione uno o più sport (solo da parte di alcuni alunni/e)  

- Sa usare adeguatamente le attrezzature presenti in palestra 

- Sa comunicare utilizzando un efficace linguaggio tecnico 

- Possiede un discreto spirito critico. 

- Si sa auto valutare (solo da parte di alcuni alunni/e) 

- Sa instaurare relazioni corrette e rispettose con insegnanti, compagni e personale della 

scuola 
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                                                                 Allegato B 

 

  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 

   

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:  MARIA ANGELA PETRINI CLASSE: 5 F 

 

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 
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1. Relazione finale 

 

La classe è composta da 22 alunni di cui 2 non si avvalgono dell’IRC e un alunno si è ritirato. 

Gli studenti hanno dimostrato un’attenzione costante nel corso dell’ultimo triennio, privilegiando in 

maniera selettiva tematiche che riguardano sia l’attualità sociale sia la dimensione esistenziale. Il 

dibattito tra gli alunni è stato partecipativo  con una discreta capacità di introspezione e messa in 

discussione delle posizioni personali a favore del confronto comune. Non di rado la lezione si è 

articolata attraverso contenuti emersi da loro interessi che riflettevano una ricerca personale inerente 

la dimensione religiosa. Il rapporto docente-discente è caratterizzato da un confronto personale 

aperto e sincero. 

La Didattica a Distanza ha consentito la prosecuzione del programma durante la sospensione 

didattica dovuta all’emergenza COVID 19. La classe ha risposto in maniera differenziata: una parte 

ha privilegiato il confronto attivo in video lezione sulle tematiche relative alla situazione politica ed 

etica, altri hanno prodotto riflessioni introspettive su come vivevano la condizione attuale. 

 

2. 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. Lo sviluppo  della  coscienza 

morale è stato intrapreso in maniera pragmatica  rispetto ad elementi che emergevano nella lezione. 

La programmazione ha contemplato l’attualità in particolare si è aperta una finestra di sensibile 

attenzione verso la realtà di emergenza sociale ma anche personale creata dal COVID-19.  

Contenuti ( a fianco si segnalano i temi trattati in DaD) 

Fondamento etico della giustizia:  

 La dignità dell’uomo: razzismi e genocidi. Visione del film “Rwanda” e riflessione sui 

genocidi del XX secolo. 

 L’accoglienza ed integrazione sociale: il migrante e lo straniero. Il sistema d’accoglienza in 

Italia.  (DaD) 

 L’ecologia ed inquinamento della Terra: modelli di ingiustizia nello sfruttamento delle 

risorse e verso i più deboli. Lo smaltimento dei rifiuti: la Terra dei Fuochi in 

Campagna(DaD). 

 Che cos’è il bene comune: analisi delle problematiche civili e sociali di fronte all’emergenza 
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COVID-19 (DaD) 

 

Antropologia teologica: 

 La sofferenza: fragilità, solitudine, malattia.  

 La morte: Visione del film “Patch Adams” 

 La vita dopo la morte: religioni e filosofie a confronto 

 La dimensione della persona nell’isolamento sociale della quarantena: fragilità e ricerca 

della bellezza nel quotidiano (DaD) 

La religione in rapporto al cibo: (visto che l’argomento è argomento d’esame il ripasso è stato 

effettuato in DaD) 

 Aspetti antropologici. Il cibo coinvolge tutte le dimensioni umane: fisiologica-metabolica, 

psichica, culturale-creativa-spirituale, economica-lavorativa, simbolica-relazionale-

comunicativa. 

 Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

 Certificazioni alimentari religiose: RAR, KASHER, HALAL 

3. Metodi di insegnamento adottati 

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

partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a 

cogliere sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni 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. 

 

4. 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 
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4a.Mezzi di insegnamento utilizzati in DaD 

 

1. Video lezioni (meet) 

2. Video registrazioni 

3. Giochi interattivi (Kahoot) 

4. Moduli di verifica Google 

5. Brani d’attualità  

6. Riflessioni scritte tramite mail 

 

5. Spazi e Tempi del percorso formativo 

 

I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle 

dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse, della capacità di attenzione. E 

dell’attualità civile e sociale. 

 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi ad 

intervenire attraverso domande e riflessioni personali che partivano dalle loro esperienze 

quotidiane.  

La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto.  

Durante la Didattica a Distanza si sono richieste riflessioni scritte in merito alla situazione 

d’emergenza e verifiche on line  sui contenuti trasversali con altre discipline didattiche presenti 

all’esame di stato. 

 

7. Obiettivi raggiunti  

Nel complesso possono dirsi discretamente conseguite le competenze legate alle linee generali IRC 

per gli Istituti Professionali. Buone le capacità di introspezione rispetto alla coscienza personale e la 

capacità di confronto all’interno della classe risulta maturo. 
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ALLEGATO C 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 
  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO  

 (già Alternanza scuola – lavoro)  

Percorsi formativi professionalizzanti  

 

Classe 5F – Settore enogastronomia A.S. 2017/18, 2018/19, 2019/20  

 

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo) 

 
Destinatari: alunni 3^F/4^F/5^F 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONOSCENZE 

 

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

 Conosce le nozioni di antinfortunistica e primo soccorso. 

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

 Conosce i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione (per 

gamme) e la gestione del settore economato. 

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

pasti, la cucina di finizione, la cucina satellite e il sistema cook & chill (cottura, 

abbattimento e sottovuoto). 

 Conosce le nuove formule ristorative. 

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



 

61 

 

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

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

conservazione del vino. 

 Conoscere le tecnologie informatiche. 

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

di  nuove proposte ristorative (es. food court). 
 

ABILITA’ 

 

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

 Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo. 

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

per cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici). 

 Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata. 

 Saper comunicare in lingua con clienti stranieri. 

 Saper gestire il magazzino con competenze informatiche. 

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

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI 

 

 Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente. 

 Pianificare e gestisce i rapporti con i fornitori. 

 Organizzare e coordinare le risorse umane; 

 Individuare le esigenze del mercato e della clientela. 

 

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

 

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

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

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

soddisfare una clientela sempre più esigente; 

 rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di 

categoria. 
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ALLEGATO C 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 
Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 

 
SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO – PCTO (Già alternanza Scuola – Lavoro)  

 

 
TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNANZA E STAGE  

a. s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE 

P.C.T.O presso aziende del territorio 

da Gennaio a Febbraio 2018 

120* Tutor Aziendale Tutor scolastico 

    

Stage estivo facoltativo, estate 2018 80** Tutor Aziendale ITP  referente 

    

P.C.T.O presso aziende territorio da 

Giugno a Luglio 2018 

120* Tutor Aziendale Tutor scolastico 

    

P.C.T.O presso aziende territorio da 

Maggio a Giugno 2019 

120 * Tutor Aziendale Tutor scolastico 

    

Stage estivo facoltativo, estate 2019 120** Tutor Aziendale Tutor scolastico 

    

*Totale ore moduli obbligatori 360*   

** Ore facoltative o attività per 

alcuni allievi  

200**   

 

*     ATTIVITA’ SVOLTE PCTO 

**  ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA  



 

63 

 

ALLEGATO C 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 
Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi” 

 

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^F Settore Cucina  

Anno scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 

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

pomeriggio. 

 

MODALITÀ ESECUTIVE 

Lezioni teoriche nel primo pomeriggio  

Pratica operativa  in orario pomeridiano-serale. 

Visite a fiere, ecc. 

Partecipazione a concorsi. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO ( in moduli ) 

MODULI ORE ESPERTO ESTERNO DOCENTE  

**Concorso Dulca, nazionale  10  ITP in servizio 

    

Partecipazione a fiere, convegni, visite 

aziendali (SIGEP; ecc…) 

20  ITP  e docenti 

    

** Corso pizzeria e panificazione 8 Esperto esterno  ITP della classe  

    

**PON tra arte letteraria e culinaria 30  

 

ITP e docenti  

 

    

** manifestazione apicultori 15  ITP referente 

    

Prodotti D.O.P e I.G.P. Emilia Romagna 3 Esperti vari  Confcooperative E.R. 

    

Corso Grana Padano  3 Esperti vari  Azienda Grana Padano 

    

** Tramonto divino  8  ITP referente 

    

** Lezione di macelleria  3 Macellaio esterno ITP referente 

    

** Cena stellata  10  ITP referente 

    

**Progetto “mani in pasta “ 30  ITP referente 

    

**Ore facoltative o attività per alcuni 

alunni 
140   

 Il docente referente 

 Prof. Fabio Barzanti  


