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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

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

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª G 
 
Contenuto: 
 
 
a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 
 
1) Elenco dei candidati 
2) Presentazione del Profilo Professionale 
3)      Relazione sulla classe 
4) Attività integrative della classe/alunni 
5)      Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 
 
 
b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 
       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

 
q Religione  

q Lingua e letteratura 
italiana 

q Storia  

q Matematica  

q Inglese  

q Francese  

q Scienza e cultura dell’alimentazione  

q Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva  

q Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
cucina 

q Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
sala e  vendita 

q Scienze motorie e sportive 

 

c) SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

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

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª G 

 

Cognome e Nome 

1. ANTONELLI ENRICO 14. MARIANI VICTORIA 

2. ARCANGELONI CRISTIAN 15. MINOTTI LUCA 

3. BELEFFI ANDREA 16. MONTI MATTIA 

4. BENELLI FRANCESCO 17. MUHARREMI MEGI 

5. BENZONI BARBARA 18. NANNI CHIARA 

6. BOSCHI SAMUELE 19. POMPIGNOLI EUGENIO 

7. CORBARA ALESSANDRO 20. RUFFILLI MARCO 

8. CUGINO SOFIA 21. SAFIRI MARWA 

9. DONATI JENNI 22. TONI NOEMI 

10. FEDOSOVA ALEXANDRA 23. TURCI FRANCESCA 

11. GASPERINI SOPHIA 24. VESTRUCCI MARIA 

12. GURI GIULIO 25. WALIGORA WERONIKA EWA 

13. MANSUETO ALESSIO   
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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 17/10/2005 n. 226, allegato A.  
 
Esso è finalizzato:   
a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;  
b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) all’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  
ü di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici;  
ü di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  
ü di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE    
 
 
La classe 5^G è formata da 25 alunni: 14 femmine e 11 maschi. 
Tutti gli alunni provengono dalla classe 4^G, tranne un’alunna ripetente che però non ha mai 
frequentato.  
Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio di classe, è mancata la continuità, nel 
passaggio dal quarto al quinto anno, per gli insegnanti di religione e di laboratorio dei servizi 
ristorativi settore sala e vendita. 
Sul piano comportamentale, la classe, in generale, ha mostrato una sostanziale correttezza nel rapporto 
con gli insegnanti e un sufficiente livello di attenzione e partecipazione all’attività didattica, anche se 
alcuni alunni hanno tenuto, a volte, un atteggiamento un po’ meno responsabile e collaborativo, 
segnalandosi anche per diverse assenze che ne hanno ostacolato il processo di apprendimento. 
La classe risulta abbastanza eterogenea sia sotto il profilo delle competenze acquisite, sia per quanto 
concerne l’impegno profuso nello studio, che non risulta per tutti costante e proficuo. Gli alunni più 
motivati hanno conseguito una preparazione organica, possiedono competenze comunicative piuttosto 
sicure e sono in grado di rielaborare criticamente i contenuti proposti, altri, pur dotati di discrete 
capacità cognitive, si sono applicati nello studio in modo selettivo, conseguendo una preparazione 
buona in alcune materie e meno approfondita in altre, altri ancora mostrano di avere acquisito una 
preparazione di carattere 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.  
In campo professionale alcuni studenti hanno mostrato discrete attitudini professionali e buone 
competenze operative, altri hanno mostrato interesse più modesto e un impegno meno costante e 
proficuo. 
Durante il periodo della didattica a distanza gli alunni, in generale, hanno mostrato disponibilità a 
collaborare e hanno seguito le lezioni con una discreta continuità. Per alcuni, tuttavia la partecipazione 
è stata un po’ passiva.    
Per quanto concerne il profitto, sono riconoscibili diversi livelli. Per un numero ristretto di studenti il 
profitto è buono, e ciò si deve ad una applicazione costante, ad un efficace metodo di studio e discrete 
competenze di base; per un gruppo più consistente di studenti la preparazione complessivamente è più 
che sufficiente, o discreta in alcune discipline, in ragione di un’applicazione nello studio un 
po’selettiva, ma abbastanza proficua e competenze comunicative semplici, ma corrette; per alcuni 
studenti la preparazione è nel complesso sufficiente, anche se, alcuni, trovano difficoltà a rielaborare 
criticamente i contenuti appresi, a collegare le conoscenze e riferirle a contesti precisi; per altri studenti 
la preparazione è più superficiale e il profitto non pienamente positivo in alcune discipline, a causa di 
un impegno nello studio poco organico e discontinuo. 
Il processo formativo della classe è stato integrato, come si evince dalla relativa scheda, dai percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento e da attività complementari per le quali hanno 
mostrato interesse e disponibilità.  
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ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5ª G 
 

 
27 Settembre 2019  
Uscita didattica a Bologna “Villaggio Coldiretti” organizzato dalla Federazione Coldiretti della 
regione Emilia-Romagna. 
 
11 novembre – 9 dicembre 2019 
Gli alunni Antonelli Enrico e Muharremi Megi partecipano al PON Alternanza Estero “Ready to 
work” a Bournemouth. 
 
12 Novembre 2019  
Progetto Rwanda: visione del film-documentario “Rwanda” e incontro con il regista. 

 
26 Novembre 2019  
Visita alla Mostra “Cibo” di Steve McCurry presso i Musei San Domenico di Forlì. 
 
28 Novembre 2019  
Incontro con l'esperto del Consorzio Grana Padano, Sig. Paolo Parisse.  
 
9 Gennaio 2020  
Lezioni di pizzeria e di macelleria con esperto.  
 
14 Gennaio 2020  
Incontro con i rappresentanti delle Associazioni AVIS, AIDO e ADMO ed i medici del servizio 
sanitario dell’AUSL Romagna nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla “Cittadinanza 
attiva e donazione”.  
 
21 Gennaio 2020  
Uscita didattica alla fiera SIGEP di Rimini. 
 
28 Gennaio 2020  
Incontro con Medico Cardiologo 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, nell'ambito del progetto “Una ricetta per la salute”.  
 
30 gennaio 2020  

     Incontro con Confcooperative. Lezione con il Dott. Daniele De Leo su “I prodotti D.O.P. e               
I.G.P. dell’Emilia Romagna” .  
 
6 febbraio 2020  
Preparazione dell’evento “Cucinarte”. 
 
13 Febbraio 2020  
Lezioni di macelleria e panificazione con esperto. 
 
20 Febbraio 2020  
Incontro con i formatori del Punto Europa di Forlì - Progetto “Viaggi attraverso l’Europa” su      
varie tematiche riguardanti l’Unione Europea. 
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PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”    
 
 
La classe ha seguito un progetto di “Cittadinanza e Costituzione” articolato nei seguenti moduli: 
 
MODULO STORICO (2 ore):  
 

• “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 (3 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 (4 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. 
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Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
FORLIMPOPOLI 

 

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

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 
 
 
DOCENTE Nicosanti Chiara CLASSE VªG 
 
DISCIPLINA Religione Cattolica 
 
 
1 – Relazione finale sulla classe 
 
2 - Programma svolto 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
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Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 25 alunni, di cui 14 femmine e 11 maschi, di cui 6 avvalentisi dell’IRC. 
Gli studenti della classe si sono dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, sempre attenti e partecipi 
durante le lezioni e ciò ha permesso di raggiungere un rapporto docente-discente pienamente 
soddisfacente. In particolare, alcuni alunni, guidati nella riflessione, hanno rivelato maturità e buona 
conoscenza della materia; gli stessi hanno inoltre evidenziato una buona motivazione 
all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le idee 
con empatia e serietà, atteggiamento comunque condiviso dalla maggior parte della classe. Durante la 
didattica a distanza l'atteggiamento dei ragazzi ha rispecchiato quello tenuto in classe. La presenza alle 
video-lezioni è stata costante, attiva e partecipe. I compiti assegnati sono stati svolti con correttezza e 
riconsegnati con puntualità da quasi tutti gli alunni. 
 

Programma svolto 

Come da programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno 
sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento della vita ed 
alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha perciò offerto la possibilità di una 
riflessione sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L'obiettivo dello sviluppo della 
coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione personale del vissuto relazionale ed 
emotivo si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla discussione, attraverso gli strumenti 
individuati all'inizio dell'anno scolastico. 
Contenuti:  

• Il concetto di coscienza. Singola e collettiva. 

• Bene e male a confronto. Riflessioni sull'esistenza, l'origine e la convivenza dei due concetti. 

• Esoterismo e massoneria. 

• Le sette religiose. Cosa sono. Alcuni esempi di sette. 

• Le sette sataniche. 

• Possessioni ed esorcismi. La figura dell'esorcista. 

• Il ruolo di Dio nelle situazioni negative. 

• Riflessioni sul concetto di fede e sulla religione cattolica. 

• Essere credenti oggi. Come affrontare la vita attraverso la fede. L'agire cristiano. 

• Il tema dell'amore nella coppia e nell'amicizia. Il senso della fedeltà. 

• L'amore per sè stessi. Autostima e valore della persona umana. 

• La gestione dei rapporti interpersonali.  

    Argomenti trattati nella didattica a distanza: 

• Il concetto di responsabilità. 

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

• Riflessioni sui concetti di prudenza e paura. 

• Riflessioni e ragionamenti sulla gratitudine. 

• Regole alimentari nelle principali religioni. Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e   

        Islam. Religioni politeiste: Induismo e Buddhismo. 
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Metodi di insegnamento adottati 

Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono stati utilizzati vari metodi didattici, al fine di 
stimolare l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque 
sempre stata la situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella società in 
cui essi vivono. La successione e l'ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo conto 
dell'esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per rilevanza e 
valore, dei contenuti svolti nelle altre discipline. Ogni argomento presenta nessi con gli altri. Si è 
cercato, non solo di evidenziarne il legame tematico, ma soprattutto di far cogliere la logica della 
unitarietà. 
 

Mezzi di insegnamento utilizzati 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Brain storming 

 e. Strumenti Audiovisivi. 

 f. Video-lezioni 

 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione, che 
sono stati rispettati in maniera non sempre regolare. Per parte della classe il livello qualitativo e 
quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati a 
seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali, soprattutto verbali, 
raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane. 
La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio 
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale. Nella seconda parte 
dell'anno la valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle video-lezioni. 
 

Obiettivi raggiunti  

Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, lo stesso può 
dirsi per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, raggiunti come da programmazione. Nello 
svolgimento del programma si è preferito tener conto degli interessi dei ragazzi e, quindi, privilegiare 
argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati a manifestare all'inizio dell'anno scolastico.  
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Allegato B  

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

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

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

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

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 
 
 
DOCENTE Pisapia Angela CLASSE VªG 
 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 
 
 
1 – Relazione finale sulla classe 
 
2 - Programma svolto 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe  
La classe è composta da n.25 alunni di cui n.11 maschi e n.14 femmine. Il mio percorso didattico con 
la classe è iniziato lo scorso anno scolastico. Quasi tutti gli alunni hanno mantenuto in corso d’anno un 
atteggiamento mediamente corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto, alcuni invece hanno mostrato 
una scarsa partecipazione ed un impegno discontinuo. Diversi di loro, ad ogni modo, se 
opportunamente sollecitati, si sono distinti per la capacità di dare un contributo personale, mentre 
alcuni altri sono rimasti ai margini. L’atteggiamento della maggior parte degli alunni è stato corretto, 
l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella domestica è risultato adeguato e la partecipazione 
è risultata positiva per un buon numero di studenti.  Per quanto riguarda la comprensione dei testi, di 
contenuto e stile di una certa complessità (testi letterari, pagine del manuale, articoli e documenti), una 
buona parte della classe, tranne poche eccezioni, si dimostra autonoma e capace di rielaborazioni 
personali. Per quanto riguarda la produzione scritta, diversi studenti sono in grado di realizzare testi 
formalmente corretti, ordinati e pertinenti, con un buon lessico ed una buona capacità di approfondire i 
contenuti, alcuni, invece, presentano alcune difficoltà espressive o contenutistiche. Il livello di 
competenze raggiunto può dirsi nel complesso discreto per la maggior parte degli studenti, per alcuni 
sufficiente. Alcuni altri infine hanno meritato valutazioni più che discrete o buone conseguenti alla 
continuità dell'impegno, all'interesse dimostrato e ad adeguate competenze linguistico – espressive. 
 
Analisi durante il periodo di D.a.D 
A causa dell’interruzione delle normali attività scolastiche causata dall’emergenza covid19, ho 
proseguito il mio lavoro attraverso attività di didattica a distanza. La didattica è stata svolta attraverso 
l’utilizzo delle lezioni in videoconferenza tramite meet, seguendo un regolare calendario settimanale, 
che ha tenuto conto, laddove possibile, delle esigenze della classe. Da questa modalità è stato possibile 
rilevare che la classe ha mantenuto un comportamento e un impegno sostanzialmente positivo, eccetto 
quei pochi che già durante le lezioni in presenza avevano mostrato impegno e partecipazione 
discontinui.  

 
 

2 - Programma svolto  
Il secondo Ottocento: l’età del Positivismo  
La cultura del Positivismo. I miti della scienza e del progresso. Le “scienze umane”. Darwin e 
l’evoluzionismo. Il darwinismo sociale.  
 
Gustave Flaubert: un precursore del Naturalismo in Francia.  
Madame Bovary: la vicenda e i temi, le modalità narrative (impersonalità, focalizzazione interna, 
discorso indiretto libero).  
 
Il Naturalismo francese 
L’origine e i caratteri del Naturalismo.  
 
 Il Verismo in Italia. 
 L’origine e i temi del Verismo. Naturalismo e Verismo a confronto. 
  
Giovanni Verga 
La biografia e l’itinerario dello scrittore. Il pensiero: la riflessione sul progresso.  
Le opere veriste: Vita dei campi, Novelle rusticane, il “ciclo dei vinti”.  
La poetica verista: il criterio dell’impersonalità.  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
 I Malavoglia: l’ambientazione e la vicenda, tra storia e romanzo;  
i temi: lo scontro tra tradizione e modernità; il sistema dei personaggi; le novità formali. La Prefazione 
al romanzo.  
Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’addio di ‘Ntoni.   
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Mastro don Gesualdo: la caratterizzazione e la vicenda esistenziale del protagonista, i temi e le novità 
formali. 
  
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
L’irrazionalismo di fine secolo: le inquietudini della modernità e la crisi del Positivismo. Cenni al 
pensiero di Nietzsche e di Bergson. Che cos’è il Decadentismo. Caratteri comuni al Decadentismo 
europeo.  
Le poetiche del Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo.  
La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento: la mercificazione dell’arte, il declassamento 
dell’intellettuale, la reazione dei cultori dell’Estetismo. 
 
Arthur Rimbaud 
La biografia e la personalità dell’autore.  
Poesia:  Vocali. Lettura e analisi.  
La poetica del Simbolismo. Un nuovo linguaggio poetico, I “poeti maledetti”: Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud, Stephane Mallarmé 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, il pensiero, la poetica. Il simbolismo pascoliano. La poetica del fanciullino. Le novità del 
linguaggio poetico.  
Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale  
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Estetismo e panismo 
Gabriele D’Annunzio 
Biografia, personalità, il rapporto col proprio tempo. Il pensiero e la poetica: estetismo, superomismo, 
panismo.  
Le opere in prosa: Il Piacere, manifesto dell’estetismo; i romanzi del “superuomo”; la novità e la 
modernità del Notturno.  Da Alcyone: La pioggia nel pineto.  
 
Il romanzo decadente europeo: il tema dell’estetismo, i protagonisti, le novità formali.  
 
IL PRIMO NOVECENTO  
Le coordinate culturali del primo Novecento, l’età dell’irrazionalismo. Le novità scientifiche: Einstein 
e la relatività (cenni); Freud e la scoperta dell’inconscio. Lo spazio e il tempo della modernità. Società 
di massa ed alienazione..  
 
Il Futurismo  
Caratteristiche della poesia futurista. Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo  
Il nuovo romanzo europeo: gli autori, i temi, i personaggi, le modalità narrative.  
 
Luigi Pirandello 
La biografia, le opere e la poetica dell’umorismo.  
I temi: il contrasto tra apparenza e realtà e tra forma e vita, l’individuo e la sua mutevole e 
problematica identità, il relativismo conoscitivo, la solitudine e l’incomunicabilità, la pazzia.  
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
Le vicende e i temi dei principali romanzi: Il fu Mattia Pascal (letture scelte)  
Uno, nessuno, centomila (letture scelte) 
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Italo Svevo 
La biografia e la produzione narrativa. L’evoluzione dei personaggi: dall’inettitudine alla critica della 
società borghese. La coscienza di Zeno: le novità strutturali del romanzo e le modalità della 
narrazione. I temi: la salute e la malattia, psicoanalisi e letteratura.  
Da La coscienza di Zeno (letture scelte).  
 
 
Parte svolta in D.A.D 
 
TRA LE DUE GUERRE La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo.  
 
Giuseppe Ungaretti 
La biografia e le opere. L’allegria: le edizioni, i temi, le novità formali. Da L’allegria analisi di: Veglia, 
San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati. Da Il dolore: Tutto ho perduto. 
 
Eugenio Montale 
La biografia, le raccolte e la poetica (il “male di vivere”, la funzione della poesia, il correlativo 
oggettivo).  
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 Umberto Saba: la biografia e la poetica.  
 Da Canzoniere: La capra, Ulisse 
 
 
L'Ermetismo (cenni) 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA: Primo Levi. 
La biografia, le opere. 
     
Il Neorealismo 
Gli autori, le tematiche e le scelte formali  
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al dialogo: stimoli per la riflessione 
individuale ed autonoma sugli argomenti proposti. Realizzazione in classe di appunti, schemi per la 
sintesi degli argomenti proposti e per il confronto tra le diverse poetiche. Utilizzo di documentari.   
Indicazioni per la progettazione del testo scritto. Si è cercato di favorire un approccio pluridisciplinare 
ai contenuti proposti, attraverso la costante contestualizzazione storico-culturale degli autori.  
 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati  
Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Claudio Giunta- Cuori intelligenti, Vol.3, dal 
secondo Ottocento ad oggi. Oltre al libro di testo, sono stati visti e commentati documentari in classe.  
Durante il periodo di D.a D., sono stati forniti anche schemi e suggeriti documentari online. 
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo  
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. A causa 
dell’interruzione covid19 e della sospensione fino a fine anno, le attività sono proseguite tramite Dad.  
 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  
Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte rispondenti alle tipologie previste per la prima 
prova dell’esame di Stato. Per la valutazione del colloquio ho preso in considerazione i seguenti 
elementi: conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della 
terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità valutative e critiche. 
Nella correzione degli elaborati ho usato i seguenti elementi di valutazione: pertinenza e completezza, 
contenuto informativo, competenze linguistico - espressive, capacità di organizzare un testo, capacità 
di interpretare e valutare (cfr. griglie di correzione degli elaborati allegate al presente documento). In 
sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione della 
continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza.  
 
 
7 – Obiettivi raggiunti  
Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sostanziale i 
seguenti obiettivi:   
• ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 
•  ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 
•  applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali essenziali, 
•  confrontare testi, 
•  esprimersi in modo chiaro e ordinato, 
•  elaborare testi coerenti e sufficientemente organici. 
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1 - Relazione finale sulla classe 
 
La classe è composta da n.25 alunni di cui n.11 maschi e n.14 femmine. Il mio percorso didattico con la 
classe è iniziato lo scorso anno scolastico. Quasi tutti gli alunni hanno mantenuto in corso d’anno un 
atteggiamento  mediamente corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto, un piccolo gruppo, invece, ha 
mostrato una scarsa partecipazione ed un impegno discontinuo. Diversi di loro, ad ogni modo, se 
opportunamente sollecitati, si sono distinti per la capacità di dare un contributo personale, mentre alcuni 
altri sono rimasti ai margini. L’atteggiamento della maggior parte degli alunni è stato corretto, 
l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella domestica è risultato adeguato e la partecipazione è 
risultata positiva per un buon numero di studenti. La classe, in ogni caso, appare eterogenea, infatti, 
mentre una buona parte di essa è in grado di portare avanti uno studio approfondito e di esprimere 
giudizi critici sugli eventi di volta in volta studiati, una piccola parte conduce ancora uno studio 
mnemonico e meccanico che poco concede ad ampliamenti. In generale l’atteggiamento della maggior 
parte degli alunni è stato corretto, l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella domestica è 
risultato adeguato e la partecipazione è risultata attiva e positiva per un buon numero di studenti.    
 
Analisi durante il periodo di D.a.D 
A causa dell’interruzione delle normali attività scolastiche causata dall’emergenza covid19, ho 
proseguito il mio lavoro attraverso attività di didattica a distanza. La didattica è stata svolta attraverso 
l’utilizzo delle lezioni in videoconferenza tramite meet, seguendo un regolare calendario settimanale, 
che ha tenuto conto delle esigenze della classe. Da questa modalità è stato possibile rilevare che la 
classe ha mantenuto un comportamento e un impegno sostanzialmente positivo, eccetto quei pochi che 
già durante le lezioni in presenza avevano mostrato impegno e partecipazione discontinui.  
 

 
2 - Programma svolto  
 
Cap.1  
Il volto del nuovo secolo 
-L’età dell’industria e dell’imperialismo   
-Scoperte scientifiche ed innovazioni tecnologiche del XIX secolo 
-Lo sviluppo industriale nel secondo Ottocento: la seconda rivoluzione industriale, il taylorismo e il 
fordismo (la catena di montaggio). 
-Il capitalismo monopolistico e finanziario.  Borghesia, proletariato, movimento operaio 
-Origini e aspetti della società di massa 
-La belle Epoque: ottimismo (progresso scientifico e tecnologico) ed le inquietudini (nazionalismo, 
razzismo e antisemitismo)  
 
Cap. 2 
Lo scenario mondiale 
-L’Europa tra vecchia e nuova politica 
-Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 
-Gli Stati Uniti tra crescita economica ed imperialismo 
 
Cap.3 
L’età Giolittiana 
-Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
-La politica interna tra socialisti e cattolici 
-La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 
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Cap.4 
La prima guerra mondiale 
-Le origini della guerra 
-L’Italia dalla neutralità alla guerra 
-1915-1916: la guerra di posizione 
-Il fronte interno e l’economia di guerra 
-La fase finale della guerra (1917-1918) 
-La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
 
Cap.5 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
-Crisi e ricostruzione economica 
-Trasformazioni sociali ed ideologiche 
-Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
-La crisi del ’29 e il New Deal 
 
Cap. 6 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
-Le rivoluzioni del 1917 
- Dallo Stato sovietico all’Urss 
-La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
-Il terrore staliniano e i gulag 
 
Cap.7 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
-Le trasformazioni politiche del dopoguerra 
-La crisi dello Stato liberale 
-L’ascesa del fascismo 
-La costruzione dello Stato fascista 
-La politica sociale ed economica 
-La politica estera e le leggi razziali 
 
Parte svolta in D.A.D 
Cap.8 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
-La repubblica di Weimar 
-Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
-La costruzione dello Stato totalitario 
-L’aggressiva politica estera di Hitler 
 
Cap. 9  
L’Europa tra fascismo e democrazia (in sintesi) 
 
Cap.10 
La seconda guerra mondiale 
-La guerra lampo 
-La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
-La controffensiva alleata (1942-1943) 
-La vittoria degli Alleati 
-Lo sterminio degli ebrei 
-La guerra dei civili 
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Cap.11 (in sintesi) 
Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
-La ricostruzione postbellica e il boom economico 
-La nuova società dei consumi 
-La contestazione giovanile 
-Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 
 
Cap.12 (in sintesi) 
Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo (cenni) 
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
Lezione frontale alternata a momenti di dialogo e discussione guidata. Costanti collegamenti tra la storia e 
la letteratura. Costante attualizzazione delle tematiche affrontate.  
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati  
Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, La storia in 
campo, vol.3, l’età contemporanea. Oltre al libro di testo, sono stati forniti talvolta agli alunni appunti e 
sono stati visti e commentati documentari online ed in particolare, durante il periodo di D.a D., sono stati 
forniti schemi e sono stati suggeriti documenti online. 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo  
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. Per l’attività 
didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. Ma a causa dell’interruzione 
avvenuta il 23 febbraio a causa del covid19 e del prolungarsi della sospensione fino a fine anno, le attività 
sono proseguite tramite DaD.  
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  
Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte semi-strutturate. Per la valutazione ho preso in 
considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed 
espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di argomentare e di operare 
collegamenti, capacità di rielaborazione personale. In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione 
delle singole prove con la considerazione della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e 
della partecipazione evidenziati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza.  
 
7 – Obiettivi raggiunti  
Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno conseguito, ad un livello almeno di base, i seguenti 
obiettivi:   
•conoscere gli eventi fondamentali della storia del secondo Ottocento e del Novecento nei loro aspetti 
essenziali,   
•conoscere le trasformazioni economiche, sociali e politico-istituzionali avvenute tra Ottocento e 
Novecento,   
•cogliere le relazioni di causa-effetto tra gli eventi, 
•esporre le proprie conoscenze in forma chiara e sufficientemente ordinata, 
•conoscere e confrontare ideologie e forme di stato, 
•riflettere sul valore della democrazia e della legalità democratica. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 
Conosco la maggior parte dei ragazzi sin dalla classe prima. Solo in seconda non sono stati miei alunni ed 
in terza, dopo la scelta dell'indirizzo, le classi si sono mescolate e sono arrivati alunni provenienti da varie 
classi seconde. Ma posso dire di conoscere bene i ragazzi. Sono alunni sostanzialmente educati, rispettosi, 
anche se vivaci. 
Non sempre si sono sempre posti in modo serio e responsabile nei confronti della scuola e dello studio in 
generale, soprattutto in questo ultimo anno, privilegiando alcune materie. 
Gli alunni si sono sempre dimostrati discretamente interessati alla materia, nonostante le difficoltà di 
apprendimento degli argomenti del quinto anno, e l’atteggiamento della maggior parte della classe è stato 
responsabile. 
La classe è composta da un gruppo di alunni con capacità logico - deduttive apprezzabili, i quali hanno 
seguito costantemente le lezioni in classe, il che ha consentito loro di raggiungere pienamente gli obiettivi 
prefissati anche con un lavoro a casa buono. 
Un numero esiguo della classe, invece, ha raggiunto solo sufficientemente gli obiettivi, nonostante il 
lavoro in classe e a casa. 
Per pochi, lo scarso impegno e le lacune pregresse hanno fatto si che gli obiettivi minimi non sono stati 
stati raggiungi in modo adeguato. 
La seconda parte dell'anno è stata svolta, purtroppo, attraverso la modalità della Didattica a Distanza 
(DaD), poiché le attività didattiche dal 23 febbraio sono state sospese. Nonostante le difficoltà iniziali, ma 
solo della prima settimana, i ragazzi si sono organizzati in basi alle mie direttive ed abbiamo iniziato a 
lavorare utilizzando la piattaforma Google, in particolare Classroom. Settimanalmente caricavo video 
lezioni di massimo 15 minuti, con conseguente consegna di esercizi. I ragazzi dovevano restituire gli 
esercizi svolti, che venivano corretti puntualmente da me e veniva, successivamente, caricato il video 
della correzione degli esercizi. Ogni volta che i ragazzi lo richiedevano, svolgevamo anche video lezioni 
in streaming su Meet. 
Tutto il materiale caricato su Classroom (e quindi su Drive) veniva anche inserito nel loro registro 
elettronico (Argo Didup). 
Devo dire che i ragazzi si sono dimostrati collaborativi ed hanno sempre partecipato in modo più che 
buono. 
 

2 – Programma svolto 
 
Richiami su: 

• Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado; 
• Disequazioni fratte di primo e secondo grado; 
• Disequazioni fattorizzabili; 
• Sistemi fra due o più disequazioni; 

 
Funzioni: 

• Definizione di funzione, definizione di dominio, codominio e grafico di una funzione; 
• Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali e irrazionali, intere e frazionarie) e 

trascendenti (esponenziali e logaritmiche); 
 
Limiti di una funzione: 

• Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto; 
• Calcolo di limiti immediati di funzioni razionali intere e razionali fratte; 

Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie che presentano la forma indeterminata                   

∞−∞;  e  ∞   ; 
                     ∞ 
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• Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e loro ricerca attraverso i limiti; 
• Discontinuità: ricerca e classificazione; (argomento svolto in DaD) 

 
Derivata di una funzione: (argomento svolto in DaD) 

• Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale; 
• Derivata di funzioni elementari; 
• Operazioni di derivazione: somma, prodotto, quoziente; 
• Studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza o 

decrescenza di una funzione; 
• Determinazione attraverso lo studio della derivata prima dei punti di massimo e minimo 

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

• lettura di un grafico qualitativo con la richiesta di determinare dominio, intervalli di 
positività e negatività, segno della funzione, limiti, asintoti, intervalli di crescenza e 
decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti; 

• Costruzione di un grafico data la legge soprattutto di funzioni intere e razionali fratte 
attraverso i seguenti punti: 

 
• determinazione del dominio; 
• ricerca di eventuali simmetrie della funzione; 
• determinazione degli intervalli di positività e di negatività; 
• limiti agli estremi con determinazione di eventuali asintoti verticali, o orizzontali e 

obliqui; 
• intersezione con gli assi; 
• ricerca dei punti critici (massimo, minimo); 
• Rappresentazione grafica. 

 
3 – Metodi di insegnamento usati 
 
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 

• Ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti inizialmente e ogni qualvolta sia 
stato necessario; 

• Attenzione concentrata sullo studio di funzione: tutti gli argomenti di analisi sono stati 
affrontati non solo teoricamente, ma soprattutto applicati allo studio di funzione; 

• Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi; 
• Numerosi esercizi standard svolti in classe; 
• Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando i risultati non 

soddisfacenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto; 
• Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in 

una successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente 
dall’insegnante e poi dagli alunni alla lavagna. 

 
4 – Mezzi di insegnamento usati 
 
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

• Testo in adozione (“La matematica a colori – edizione gialla” di L. Sasso, Petrini Editore); 
• Schede riepilogative; 
• Schemi riassuntivi; 
• Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione; 
• Google Classroom; (nella fase di DaD); 
• Google Meet; (nella fase di DaD); 
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• Google Drive; (nella fase di DaD); 
• Libro elettronico (nella fase di DaD); 
• Email e whatsapp (nella fase di DaD). 

 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
La parte iniziale del primo quadrimestre è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti trattati nel quarto 
anno e propedeutici a quelli del quinto. Si è poi introdotto il concetto di funzione passando alla 
classificazione, allo studio del dominio e quindi allo studio del segno, mantenendo sempre un costante 
parallelismo tra i procedimenti algebrici e la visualizzazione cartesiana dei risultati ottenuti, mostrando 
come ogni singolo risultato potesse contribuire all’indagine delle caratteristiche principali di una 
funzione. Si è presentato quindi lo studio di funzione come la costruzione di un identikit della funzione 
stessa che pian piano andava formandosi con lo studio del comportamento agli estremi attraverso il 
calcolo dei limiti e alla determinazione di eventuali punti critici con l’introduzione delle derivate fino alla 
rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e frazionarie. 
Ovviamente il pentamestre è stato quasi completamente svolto in DaD, quindi il quotidiano confronto che 
avevamo in classe si è andato perso e il lavoro individuale dei ragazzi è stato molto importante. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione usati 
 
Affinché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche interrogazioni da posto e 
alla lavagna e a prove scritte riassuntive. Tali verifiche sono sempre state sia di carattere pratico, con 
risoluzione di esercizi che richiedessero il minor numero di prerequisiti algebrici, che teorico con semplici 
domande concernenti i principali argomenti trattati. La valutazione ha tenuto conto ogni volta della 
conoscenza e comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborare autonomamente, dell’abilità 
nell’organizzare in maniera ordinata e il più possibile esauriente la propria esposizione, della padronanza 
nell’utilizzare un linguaggio specifico corretto e all’attitudine ad utilizzare spirito critico. 
Questo nel primo trimestre e nei primi mesi dell'anno, come nei due anni precedenti. Dopo la sospensione 
delle attività scolastiche in presenza, i criteri di valutazione sono cambiati e quello di cui ho tenuto conto 
maggiormente è stato: partecipazione, impegno, responsabilità, costanza nell'assolvere gli adempimenti 
legati alla DaD. Qualcuno ha avuto problemi di connessione, qualcuno inizialmente non aveva capito il 
funzionamento di Google Classroom, ma alla fine tutti hanno saputo organizzarsi e gestire al meglio 
queste nuove modalità. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la 
fisionomia un po’ debole quanto a preparazione di base e attitudini alla materia di buona parte della 
classe, riguardavano: 

• Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo; 
• Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo; 
• Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi; 
• Interpretazione e produzione di semplici grafici; 
• Costruzione di una mente logica e flessibile. 

 
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che la maggior parte della classe ha 
ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e 
produrre semplici grafici. 
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1 – Relazione finale sulla classe 
La docente ha lavorato con la classe dal 5 di febbraio, essendo stata assunta in sostituzione della docente 
di ruolo Grassi Barbara. Gli alunni hanno fin da subito evidenziato un comportamento positivo nei 
confronti della disciplina, interessandosi e partecipando attivamente. Molti alunni si sono distinti per 
maturità, impegno e buoni risultati, anche se un piccolo gruppo di studenti si è dimostrato a volte 
discontinuo nell’impegno e non puntuale nelle consegne, questo è stato causato in parte da carenze nelle 
abilità di base, che hanno determinato scarsa motivazione e interesse. Permangono in alcuni difficoltà 
nell’elaborazione di un testo scritto e incertezze nella produzione orale, anche se nella maggior parte dei 
casi la difficoltà risulta superata e le competenze acquisite. Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse e 
impegno nello studio e hanno conseguito risultati sufficienti e in alcuni casi addirittura buoni. In generale, 
tutti hanno partecipato in modo corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa. Un 
piccolo gruppo si è infine distinto per ottime capacità di comprensione ed espressione sia nella lingua 
scritta che orale, conseguendo risultati abbastanza buoni. La preparazione della classe risulta nel 
complesso buona. 
Per quanto riguarda la Didattica a Distanza tutti gli alunni hanno risposto positivamente, partecipando 
attivamente alle lezioni e impegnandosi nei compiti assegnati e negli approfondimenti proposti. Non tutti 
sono stati puntuali nelle consegne, tuttavia sollecitati hanno svolto tutti il loro lavoro con serietà ed 
impegno. 
 
2 – Programma svolto 
Programma svolto in presenza 
English for Special Purpose: 
1. The hospitality industry 
Fotocopie 
• Working in hospitality 
• Types of accommodation 
• The catering industry: restaurants and bars 
• Profit vs Non Profit catering 
• Food chains: Bubba Gump chain, history and typical menus 
• Will Italy meet Starbucks? 
• Hard Rock Café 
Programma svolto in Didattica a Distanza 
• Junk Food 
• Food Panic! 
• The philosophy of Slow Food 
 
Libro di testo: Well done! 
 
• Case study: Slow Food 
• Organic food and GMOs 
 
2. Nutrition 
Fotocopie 
• Nutrition 
• Nutrients 
• Food and health 
• The food pyramid and food groups 
• The Eatwell Plate 
• My Plate and other dietary plans 
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3. Diets 
Libro di testo:Well Done! - Diet and Nutrition 
• The Mediterranean diet 
• Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan 
• Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 
 
Fotocopie 
• Special diets: Food allergies and intolerances 
• Celiac Disease 
• The Healing Power of Food 
• Eating disorders: What is anorexia nervosa? 
• What is bulimia nervosa? 
Grammar (programma svolto in presenza): 
- Non-defining, Defining relative clauses 
- Conditionals 
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
Lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo, conversazione in lingua, ascolto e analisi di 
documenti orali, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione e schemi riassuntivi 
finalizzati alla produzione individuale orale e scritta. 
Durante la DaD, sono state effettuate video lezioni su Google Meet per il numero di due ore settimanali, 
più materiali di approfondimento, schemi e video on line postati in bacheca e su classroom.  
La videolezione era sempre equamente suddivisa in correzione degli esercizi dati (soprattutto domande 
sui temi trattati), interrogazione e spiegazione dei nuovi argomenti con lettura e traduzione dei testi, 
seguita da discussione in lingua sull’argomento affrontato. 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
Libri di testo: 
Catrin Elen Morris: WELL DONE!, ed. Eli. 
Paul Radley: Network 2, ed. Oxford University Press. 
Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante tratti da Light the fire ed. Rizzoli e 
Cook Book Club ed. CLITT. 
Durante la DaD si è fatto uso di Google Meet per le lezioni, Classroom per le verifiche e Bacheca Argo 
per le comunicazioni e i compiti. 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Come prove di verifica sono state proposte, oltre a prove oggettive di grammatica, documenti su cui 
effettuare attività di comprensione, questionari a risposta aperta, interrogazioni orali e prove di ascolto. 
Secondo quanto deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio di Classe, per abituare gli 
alunni alla prova INVALSI che si sarebbe dovuta tenere a Marzo, parte dell'anno è stata dedicata a 
simulazioni sia di Reading che di Listening. 
Come criteri per valutare le prove scritte sono state utilizzate griglie di valutazione che prendono in 
considerazione le quattro abilità fondamentali: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti, 
correttezza formale, organizzazione del testo,  coesione e coerenza, originalità e approfondimento. Per le 
verifiche orali, si sono prese in considerazione la capacità di comprensione e di esposizione, la correttezza 
grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei 
contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale e nella valutazione 
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finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi 
ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica 
• Saper riassumere o produrre brevi testi con contenuto di natura specifica 
• Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo comprendere 
• Saper completare una griglia o uno schema 
• Comprendere un testo ed esprimere opinioni 
• Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 
• Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale 
• Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 
• Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 
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1- Relazione finale sulla classe  

 
La classe, costituita da 25 allievi, è risultata essere eterogenea sia per livello di conoscenze che per abilità. 
L’insegnante ha di conseguenza lavorato in modo da rendere la preparazione maggiormente omogenea e 
solida proponendo attività diversificate che esercitassero tutte le abilità linguistiche, soprattutto quelle 
produttive, sia orali che scritte. 
Una parte di allievi, seri e responsabili, hanno dimostrato un impegno costante cercando di migliorare le 
loro conoscenze ed abilità ed hanno conseguito risultati quasi discreti o buoni, in un singolo caso 
addirittura eccellenti. 
Altri invece, nonostante l’impegno costante ed il senso di responsabilità, manifestano qualche incertezza e 
poca autonomia espositiva, dovuta soprattutto a carenze nelle abilità di base  e ad un metodo di studio 
prevalentemente mnemonico, conseguendo la sola sufficienza. 
Alcuni allievi, poi, hanno manifestato un impegno discontinuo e superficiale nel lavoro domestico,  
finalizzato solo alle prove di verifica, il che ha costretto l’insegnante a continue sollecitazioni; essi 
dunque hanno ancora qualche difficoltà linguistico-espositiva in L2 ed una conoscenza parziale dei 
contenuti proposti, pertanto conseguono risultati non del tutto sufficienti, inferiori comunque alle loro 
capacità. Comunque l’attenzione alle lezioni in classe e l’atteggiamento verso la disciplina sono stati 
globalmente positivi anche se la partecipazione  al dialogo educativo si è rivelata un po’ passiva. 
Il comportamento nei confronti dell’insegnante è risultato corretto.   
 
*L’attività in DaD proposta alla classe ed iniziata il 10 marzo, è stata svolta attraverso lezioni in 
streaming utilizzando MEET.  
Durante tale periodo la maggior parte degli alunni ha dimostrato un comportamento corretto ed un 
atteggiamento positivo, frequentando in maniera regolare le videolezioni e soddisfacendo le richieste,  ad 
eccezione di qualche allievo, che già durante le lezioni in presenza aveva dimostrato impegno e frequenza 
incostanti.   
 

2- Programma svolto 
 
Module 1 : LE MONDE DU TRAVAIL 
Révision des principales formes verbales  
Les expériences de stage 
La journée type 
L’entretien d’embauche  
Le CV et la lettre de motivation (svolto in DaD) 
L’appel d’offre (svolto in DaD) 
 
Module 2 : LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION :  
Le personnel d’ un restaurant de cuisine 
La tenue de travail 
Le Chef de cuisine: caractéristiques  
Comment devenir chef de cuisine  
Le Directeur de la restauration: rôles  
Mèls d’ un Chef au Directeur de la restauration : compréhension et traduction 
Le Menu et la Carte  
Les plats d’ un menu français 
Les banquets 
 
Module 3 : RÉGIMES ET NUTRITIONS :  
La santé dans l’assiette : un régime alimentaire équilibré 
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Les éléments nutritifs  
Les macronutriments et les micronutriments – fonctions et besoins nutritionnels 
La pyramide alimentaire : principes et groupes  
Les aliments bons pour la santé et conseils nutritionnels : la santé vient en mangeant 
Le régime méditerranéen et menus 
Végétariens et végétaliens 
 
Module 4 : ALIMENTATION ET MALADIES : 
La maladie coeliaque et les intolérances 
L’obésité 
L’hypercholestérolémie  
Le diabète 
L’hypertension artérielle 
L’Ostéoporose  
Le cancer 
 
Module 5 : LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ   ALIMENTAIRE : 
Hygiène et Contamination 
-L’Hygiène dans la restauration:  
 hygiène personnelle et des locaux 
-Les Procédures d’hygiène alimentaire dans la manipulation des aliments: 
 respecter la chaîne du froid, respecter la date limite de consommation, produits stables et  
 périssables réfrigérés,  règles à respecter dans la manipulation des aliments fragiles 
-La Contamination des aliments: causes   
-Les Intoxications alimentaires  
 Salmonellose, Staphylococcus aureus, Botulisme, Listériose  
-HACCP: méthode, les 7 principes, loi européenne (svolto in DaD) 
 
Module 6 : EN CUISINE  (svolto in DAD ad eccezione del primo punto) 
-Recettes et menus allégés 
-La Conservation des aliments :                                                                                 
 l’ altération des aliments 
 pourquoi conserver 
 la déshydratation, le salage et le fumage 
 les techniques de conservation par la chaleur : la stérilisation, la pasteurisation et UHT 
 les techniques de conservation par le froid : réfrigération, congélation et surgélation 
-Comment on désigne la qualité :                                                                       
  Labels et  Signes officiels de l’origine et de la qualité    
 
*Ripasso delle principali strutture grammaticali 
 
3- Metodi di insegnamento adottati 
 
-Rinforzo degli argomenti grammaticali in situazione comunicativa al fine di consolidare  
 i prerequisiti linguistici e lessicali necessari per una consapevole produzione orale e scritta ;  
-Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’intero gruppo-classe, stimolando la produzione  
 personale in lingua francese; 
-Discussioni in classe relative agli argomenti proposti e alla propria esperienza personale di settore; 
-Recupero di contenuti di altre materie ; 
-Attività di produzione scritta richiedenti una minima rielaborazione dei contenuti   
-Comprensione ed analisi dei testi proposti e documenti autentici;  
-Ascolto e attività di comprensione orale  globale ed analitica dei documenti orali 



 31 

-Attività di comprensione scritta  con domande non solo circoscritte al testo ma richiedenti  
 conoscenze di contenuti studiati 
-Ripasso degli argomenti di carattere professionale  
-Formulazione di schemi/schede riassuntive per un aiuto allo studio (soprattutto in modalità DAD) 
-Registrazioni delle spiegazioni in solitario che permettano l’ascolto autonomo dei discenti 
 (in modalità DAD)  
  
 4- Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Oltre al libro di testo in adozione “Les Toqués de la gastronomie” – autrici: Appignanesi, Giorgi, Marini- 
Cappelli Editore, sono state fornite agli studenti fotocopie, schemi, mappe, schede riassuntive per 
facilitare l’ apprendimento degli alunni, soprattutto a sostegno delle spiegazione   durante le videolezioni 
in modalità DaD.  Inoltre, considerati i limiti e le difficoltà  
dell’ apprendimento in DaD e, per favorire lo studio autonomo, l’ insegnante ha proposto agli allievi 
registrazioni su tutti gli argomenti spiegati da fine febbraio in poi. 
Talvolta sono stati utilizzati materiali video e di ascolto prevalentemente desunti dalla Rete e dal libro di 
testo. 
 
5- Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali, mantenute anche durante gli incontri  
in videolezione DaD suddivise, non più in tre unità distinte, ma in due incontri di un’ora e mezza 
ciascuno.  
 
6- Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Da settembre fino alla fine di febbraio, strumenti di verifica sono state le prove scritte di produzione,  
comprensione e  interrogazioni orali.  
Per la correzione delle prove scritte sono state considerate: la capacità di comprensione, di produzione, la 
congruenza con la traccia, il contenuto, la rielaborazione, la coerenza e la coesione, la correttezza morfo-
sintattica e la padronanza lessicale. 
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della capacità espositiva, rielaborativa e di 
collegamento, della congruenza della risposta, della correttezza formale (fonetica, correttezza 
grammaticale, utilizzo di un lessico preciso ed ampio). Nelle prove di ascolto si è tenuto conto della 
capacità di comprensione globale e dettagliata.   
Nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei 
progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.      
 
 7- Obiettivi raggiunti 
 
 Gli alunni sono mediamente in grado di: 
- Comprendere il significato di un testo scritto proposto di carattere professionale 
- Saper produrre un semplice testo scritto relativamente agli argomenti affrontati  in modo  
  comprensibile e abbastanza corretto,  
- Sapersi esprimere oralmente su argomenti conosciuti operando una sufficiente rielaborazione  
  dei contenuti, 
- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito di un contesto conosciuto, 
- Saper rispondere a quesiti esprimendosi in modo globalmente comprensibile e  
  abbastanza corretto  
- Saper riferire o rispondere a quesiti relativamente ad una esperienza vissuta di carattere      
  professionale o personale 
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1 – Relazione finale sulla classe 
 

Il profilo della classe risulta non del tutto omogeneo, per quanto concerne la motivazione allo studio, 
l’interesse mostrato per la disciplina e il profitto conseguito.  
Alcuni alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e hanno seguito le lezioni in modo 
propositivo; altri hanno mostrato un interesse un po’ più superficiale e qualche difficoltà a mantenere 
attenzione per tempi prolungati, altri ancora hanno seguito le lezioni in modo un po’ passivo.  
Gli elementi più motivati ed interessati, impegnandosi con continuità ed efficacia, sono riusciti ad 
acquisire una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, su cui sanno riferire in modo corretto; altri 
alunni, abbastanza motivati allo studio e interessati alla disciplina, impegnandosi con una certa costanza, 
hanno conseguito una preparazione più che sufficiente o discreta.  Alcuni alunni, pur dotati di sufficienti 
attitudini, a causa di un impegno incostante e un po’ superficiale, hanno acquisito una conoscenza non 
molto approfondita degli argomenti, di cui mostrano di avere, tuttavia, sufficientemente chiari gli aspetti 
fondamentali; altri hanno trovato difficoltà a rielaborare criticamente i contenuti appresi e, quindi, hanno 
acquisito conoscenze di carattere prevalentemente mnemonico.  
Diversificate sono anche le competenze acquisite in ambito comunicativo, che risultano essere abbastanza 
sicure per alcuni, meno consolidate per altri. 
Durante il periodo della didattica a distanza gli alunni, in generale, hanno mostrato disponibilità a 
collaborare e impegno e costanza nell’adempimento delle consegne assegnate.  
  

 
2 - Programma svolto 

 
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
l La dieta equilibrata. 
La valutazione della composizione corporea: il peso teorico, l’indice di massa corporea (IMC). 
Il bilancio energetico ( metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, termoregolazione, energia per 
le attività fisiche ). 
I Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ( L.A.R.N. ). 
I fabbisogni nutrizionali ( proteine, lipidi, glucidi ).  
La classificazione degli alimenti nei 5 gruppi. 
La lista alimentare ( l’equilibrata ripartizione nei pasti delle calorie assunte giornalmente ). 
Le linee-guida per una corretta alimentazione. 
l Tipologie dietetiche. 
La dieta mediterranea. 
La dieta vegetariana. 
La dieta macrobiotica. 
La dieta a zona. 
La piramide alimentare della dieta mediterranea. 
l L’alimentazione in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali. 
Alimentazione in gravidanza, alimentazione in allattamento. 
Alimentazione nella prima infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza. 
Alimentazione nell’età adulta, alimentazione nella terza età. 
Predisposizione di menu equilibrati in base alle differenti esigenze fisiologiche. 
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
l La dietoterapia. 
Caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche relative alle seguenti patologie 
alimentari: obesità, dislipidemie (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia), aterosclerosi, ipertensione, 
diabete.  
Alimentazione nella prevenzione dei tumori.  
Predisposizione di menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari. 
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Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione. 
Allergie ed intolleranze alimentari. La celiachia.  

 
IGIENE DEGLI ALIMENTI 
l La contaminazione degli alimenti.  
Contaminazioni chimiche: metalli, pesticidi, sostanze chimiche usate nella pratica veterinaria (antibiotici, 
anabolizzanti), contaminazione derivante da processi di cottura e da contaminanti chimici naturali. 
Contaminazioni biologiche: virus, batteri, lieviti, muffe, prioni, parassiti. 
I fattori di crescita dei batteri, la moltiplicazione batterica, le spore e le tossine batteriche. 
 
Argomenti trattati nella fase della didattica a distanza 

 
IGIENE DEGLI ALIMENTI 
Le principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: salmonellosi, listeriosi, botulismo, 
intossicazione stafilococcica, tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da Bacillus cereus, 
colera.  
Le infezioni virali: l’epatite A.  Le parassitosi: teniasi, anisakidosi. 
l La prevenzione igienico sanitaria. 
Igiene degli ambienti di lavoro. 
Igiene del personale. 
Il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP. 
La qualità degli alimenti; le certificazioni di qualità. 
Le frodi alimentari. 

 
I NUOVI CONSUMI ALIMENTARI 
l  L’evoluzione dei consumi alimentari. 
l I nuovi prodotti alimentari. 
 
3 - Metodi di insegnamento adottati 

 
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale 
partecipativa nel corso della quale gli alunni sono stati sollecitati ad intervenire per esprimere opinioni e 
per riferire su esperienze o conoscenze personali pregresse al fine di promuoverne un maggiore 
coinvolgimento. Per la trattazione degli argomenti sono state utilizzate delle video-presentazioni al 
computer al fine di agevolare l’apprendimento anche attraverso la memoria visiva. 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 
Per la trattazione degli argomenti, ci si è serviti di appunti a dispense, corredati di schede e tabelle, 
ricavati dalla consultazione di varie fonti di informazione e del libro di testo. 
Le lezioni sono state svolte con l’ausilio dei mezzi informatici (presentazioni al computer in Power point 
delle unità didattiche). 
Durante il periodo della didattica a distanza sono state inviate agli alunni, su Google Classroom e sulla 
bacheca di Argo, video lezioni registrate e materiale cartaceo (appunti tratti da lezioni in ppt, schemi, 
tabelle, ecc.).  
Inoltre si sono utilizzate video lezioni in streaming su Google Meet, anche per un momento di confronto e 
verifica degli apprendimenti.  
Testo in adozione: 
- L. La Fauci  Scienza e cultura dell’alimentazione,  Markes 
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore di lezione settimanali pari a circa 132 ore teoriche. 
Il numero di ore effettivamente svolte, anche nel primo periodo, è risultato un po’ inferiore, rispetto a 
quanto preventivato nel piano di lavoro, a causa di alcune attività (uscite didattiche, incontri con esperti, 
ecc.) che hanno impegnato gli alunni in alcune ore di lezione. Nel periodo della Didattica a distanza sono 
state programmate 2 o 3 ore settimanali di lezioni in streaming.  

 
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 
Strumenti di verifica. 
- Stesura di temi. 
- Prove scritte semistrutturate.  
- Esercizi  
- Colloqui. 
 
Criteri di verifica. 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- Conoscenza dei contenuti. 
- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 
- Padronanza delle competenze nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle     
  soluzioni. 
- Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale. 
 
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- Conoscenza dei contenuti. 
- Padronanza dei mezzi espressivi. 
- Capacità di utilizzare la terminologia specifica. 
- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione. 
- Rielaborazione critica e personale degli argomenti. 
 
Nella valutazione complessiva del profitto conseguito da ciascun alunno, alla fine dell’anno scolastico, si 
terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno, della partecipazione, 
del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza. Durante il periodo della didattica a distanza altri elementi di valutazione sono stati la 
partecipazione attiva alle lezioni, la volontà e capacità di interagire proficuamente durante le stesse e 
l’impegno e la continuità nell’adempimento delle consegne assegnate.  
 
7 - Obiettivi raggiunti 

 
Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  
- Conoscere le linee-guida per una corretta alimentazione. 
- Saper calcolare il peso teorico e il fabbisogno energetico giornaliero di una persona. 
- Saper formulare consigli dietetici appropriati in funzione delle diverse necessità fisiologiche e   
   nutrizionali. 
- Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia in alcune importanti malattie alimentari.  
- Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
- Conoscere le principali allergie ed intolleranze alimentari. 
- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti. 
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- Conoscere le principali tossinfezioni alimentari, le loro modalità di trasmissione e saper operare    
   per prevenirne la diffusione.  
- Conoscere e saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene personale, nella      
   manipolazione degli alimenti e nei locali di ristorazione.  
- Conoscere i principi su cui si basa il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP. 
- Saper individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti  
   alimentari. 
- Saper individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 
 
Alcuni alunni, tuttavia, hanno raggiunto solo parzialmente tali obiettivi in quanto mostrano di conoscere 
gli argomenti trattati in modo un po’ superficiale e rivelano qualche difficoltà nel collegare le conoscenze 
acquisite.  
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1 - Relazione finale sulla classe 
 
Conosco la classe dalla quarta e la continuità didattica ha permesso di instaurare un clima abbastanza 
collaborativo. 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, 
legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica. 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. Ho svolto principalmente lezioni in streaming utilizzando Google Meet e potenziando il 
materiale in bacheca, condividendo successivamente i contenuti principali. 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. L’atteggiamento della classe nella didattica on 
line è il seguente: metà della classe partecipa attivamente alle lezioni e svolge quanto assegnato, una 
piccola parte non ha quasi mai partecipato, gli altri partecipano in modo discontinuo e a volte producono 
quanto richiesto. 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. Allo 
scrutinio del primo trimestre, 6 studenti hanno presentato carenze formative, che hanno comunque 
colmato. 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 base della disciplina; ma 
quando poi deve astrarre il concetto generale per applicarlo al caso pratico alcuni studenti non sono più in 
grado, altri con particolare predisposizione per la disciplina riescono molto bene. Alcuni studenti sono 
legati ad uno studio mnemonico 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.  

 
2 - Programma svolto in classe 
 
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). 
 
Modulo PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
La pianificazione e la programmazione La definizione di obiettivi e delle strategie. La vision e la 
mission dell’impresa. 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.  

Modulo IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali Il marketing 
(orientamento alla produzione, alle vendite e al mercato). Differenza tra marketing strategico ed 
operativo. Il marketing turistico. Il marketing strategico Le fasi del marketing strategico: analisi interna, 
analisi esterna della concorrenza, analisi della domanda, la segmentazione. Il target. Il posizionamento. 
Analisi SWOT Il marketing operativo Il marketing mix: il prodotto (product) - ciclo di vita del prodotto 
- il prezzo (price) - la comunicazione (promotion) - la distribuzione (place) - il franchising - il personale 
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(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. 

Programma svolto Dad 

Ultimato Modulo IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali  Il 
web marketing Gli strumenti del web marketing. Il marketing plan Il marketing plan di una piccola 
impresa. Il marketing plan di un’impresa di medio/grande. 

Modulo LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO Le norme sulla 
costituzione dell’impresa Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’ impresa 
turistico - ristorativa. Le forme giuridiche delle imprese turistico - ristorative. Le norme sulla sicurezza 
del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Le norme di igiene 
alimentare e di tutela del consumatore: 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. 

Modulo Il MERCATO TURISTICO Il mercato turistico internazionale I caratteri del turismo, i 
fattori che influenzano il turismo internazionale. Le dinamiche del turismo mondiale. Gli organismi e le 
fonti normative internazionali: Gli organi dell’Unione Europea. Le fonti normative internazionali e 
comunitarie. Il mercato turistico nazionale Gli strumenti di analisi del mercato turistico. Le dinamiche 
del turismo in Italia. Gli organismi e le fonti normative interne Gli organismi interni. Le fonti 
normative interne. 

Parte Applicativa Calcolo della quantità e del prezzo di equilibrio, determinazione del risultato 
economico. 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 frontali, 
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. Da Marzo le 
lezioni sono state svolte in streaming utilizzando MEET e assegnando loro casi aziendali, domande a 
risposta aperta, esercizi tratti dal libro di testo. Ci siamo dedicati da Maggio in poi all’esposizione orale 
dei contenuti e al ripasso degli argomenti svolti. 

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), che copre 
egregiamente tutte le parti del programma svolto. 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, classroom. 
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5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in quattro 
ore settimanali fino al 22 febbraio, poi da inizio marzo circa 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 
aziendali, sollecitando collegamenti connessi alla vita reale. La valutazione è finalizzata principalmente a 
evidenziare i punti di forza di ogni studente. Ho strutturato le consegne in modo tale da stimolare l’uso di 
elementi di personalizzazione, riflessione, ragionamento.   

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 mnemonico 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. 
 
Ho proseguito l’insegnamento nella  classe 5^G , composta da 25 alunni di cui 11 maschi e 14 femmine, 
in quanto è il terzo anno che sono la loro docente di enogastronomia di cucina. Un’alunna ripetente non si 
è mai presentata alle lezioni. 
La classe si è mostrata discretamente interessata alle lezioni pratiche e anche alle lezioni effettuate con la 
presenza di esperti.  
Erano in previsione cene stellate e non, con la partecipazione degli alunni ma purtroppo vista la 
sospensione delle attività didattiche a causa del covid 19 solo metà classe ha potuto partecipare alla prima 
cena stellata in calendario mentre tutte le altre cene/manifestazioni e lezioni con esperti sono state 
cancellate.  
Purtroppo anche la visita ad Alma (università della cucina) a Colorno e l’incontro con un relatore di 
EFSA ( ente per la sicurezza alimentare europeo) sono state cancellate. 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo sereno, senza particolari interferenze anche se spesso ho 
avuto la sensazione che qualche alunno fosse molto passivo e poco interessato. 
I risultati di alcune verifiche scritte hanno mostrato per qualcuno una certa difficoltà ad impegnarsi nello 
studio. 
La sospensione delle attività didattiche e l’avvio della D.a.D. ha creato all’inizio, ad alcuni alunni, delle 
difficoltà causa la mancanza di una connessione internet fissa o problemi di campo, vista l’impossibilità 
di uscire di casa per cercare zone con migliore ricezione. Piano piano le problematiche sono state risolte e 
direi che la maggior parte della classe segue costantemente le lezioni in videoconferenza, qualcuno in 
maniera meno costante, e un alunno in particolare, al momento della redazione di questo documento, 
nonostante le sollecitazioni mie e del coordinatore di classe, ha seguito solo una volta le lezioni 
(nonostante l’offerta di comodato d’uso della scuola di PC e di schede sim gratuite), e non ha restituito il 
compito, con valutazione, assegnato.  
Il compito consisteva in una simulazione di seconda parte di seconda prova.  
Non è quindi stato possibile ad oggi fargli nessuna domanda ed avere una valutazione. 
Per tutto il periodo della D.a.D. una lezione a settimana è stata dedicata alla simulazione di colloquio 
d’esame. 
 
 
 
2 - Programma svolto ( parte prima in presenza) 
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 Il mercato enogastronomico (le tipologie degli esercizi, il catering industriale, la ristorazione 
commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 
U.D. 2 Cenni sulla gastronomia regionale italiana  (la cucina italiana, gli elementi caratteristici) 
U.D. 3 La cucina innovativa ( la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina rivisitata, la 
cucina molecolare) 
U.D. 4 Ripasso sui marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici 
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MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 
ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; progettare menu per tipologie di eventi; 
simulare eventi di catering e banqueting 
 
CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema H.A.C.C.P.; software di settore 
U.D. 1: I prodotti alimentari e le gamme (i prodotti di prima gamma: criteri di qualità, i prodotti di terza 
gamma: i congelati e i surgelati) 
U.D. 2: Approvvigionamento e gestione delle merci (la politica degli acquisti, la gestione delle merci) 
 
MODULO 3: MENU, ALLERGIE, INTOLLERANZE, PATOLOGIE E COSTI IN CUCINA 
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 e patologie 
 
CONOSCENZE: tipologie di intolleranze alimentari; tecniche di catering e banqueting; sistema H.A.C.C.P 
 U.D. 1. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze ( allergie e intolleranze alimentari, intolleranze al 
glutine e celiachia,  lezioni pratiche in laboratorio fino alla D.a.D.) 
 
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; cena in istituto. 

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. 
 
2 - Programma svolto ( parte seconda con la D.a.D.) 
MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 
 
U.D. 2: le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu e le necessità nutrizionali della 
clientela, la grafica  del menù, la descrizione dei menu e dei piatti, i costi di cucina :food cost, controllo del 
costo piatto) 
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, alcune  
lezioni pratiche in laboratorio abbinate fino alla D.a.D. 
 
MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 
ABILITA’ 
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 (le tipologie di buffet, la definizione del servizio, l’organizzazione 
gestionale, l’ organizzazione operativa) 
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3 - Metodi di insegnamento adottati ( in presenza) 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 
• Lezioni frontali in cattedra  
• Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 
• Colloquio-scambio; 
• Prove scritte a domanda aperta 

 
Metodi di insegnamento adottati ( con la D.a.D.) 

• Videolezioni registrate  
• Videoconferenze  
• Colloquio- scambio in simulazione d’esame 
• Verifica orale  
• Test a crocette con moduli google 
• Simulazione di 2° parte di 2° prova 
 
 
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati (in presenza) 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini; 
- Eventi (cene organizzate) e lezioni pratiche in laboratorio di cucina; 
- Dettatura appunti e consegna fotocopie; 
     
     Mezzi di insegnamento utilizzati (con la D.a.D.) 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- file con pagine del  Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini  
- Utilizzo di power point; 
- Utilizzo di file caricati in bacheca su registro elettronico; 
 
                                                                                                                               
5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 
Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali  con  attività pratiche in  laboratorio della 
durata di 3 ore e  lezioni frontali in classe di un’ora, questo fino alla sospensione delle lezioni e al 
passaggio alla D.a.D.  le ore poi, sono state due di videoconferenza in prosecuzione del programma e 
verifica orale e una di simulazione di colloquio d’esame settimanali,  per stimolare i ragazzi al colloquio e 
al tempo stesso ripassare il programma. 
 
6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande aperte e 
relazione sul periodo di pcto. In periodo di D.a.D. , verifica orale, simulazione di 2°parte di 2° prova, test 
e partecipazione alle videoconferenze. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUESTIONARI SCRITTI 
Pertinenza delle informazioni                                                          punti 1,5                                                   
Correttezza delle informazioni                                                         punti 1,5 
Completezza delle informazioni  punti 1,5 
Individuazione delle problematiche proposte                                   punti 1,5 
Organizzazione del testo  punti 1 
Capacità di sintesi ed efficacia espositiva  punti 1,5 
Uso terminologia disciplinare  punti 1,5 
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7 - Competenze raggiunte. 
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in misura  
discreta o più dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti dall’impegno e dalle 
predilezioni di ciascuno. Diventa difficile creare dei livelli, per qualcuno la valutazione potrebbe essere 
solo sufficiente tenendo in considerazione anche il fatto di non aver superato il debito del primo periodo e 
per qualcuno negativa non partecipando alle videoconferenze e non restituendo il compito assegnato. 
Considerando che deve  essere ancora eseguite la verifica orale per tutta la  classe, e il test riassuntivo, la 
situazione della data odierna potrebbe variare. 
Le competenze disciplinari ministeriali determinate sono le seguenti: 

Ø Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando nuove 
tendenze di filiera. 

Ø 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. 

Ø Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

Ø Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei servizi in relazione alla domanda dei 
mercati e valorizzando i prodotti tipici.  

Ø Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi. 

Ø Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici ristorativi. 

Ø 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 

 

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

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

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

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

DOCENTE:  Pugliese Claudio          CLASSE:  VªG 
 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore sala e vendita 
 
 
 
1 – Relazione finale sulla classe 
 
2 – Programma svolto 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe. 
 
La classe V G è costituita da 25 elementi, 14 ragazze e 11 ragazzi. L’alunna Waligora Weronika Ewa non 
ha mai frequentato, tutti gli altri hanno avuto una frequentazione abbastanza regolare. 
 
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 
globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 
evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno e partecipazione alla lezione. All’interno 
del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica 
con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro 
potenzialità 
 
La programmazione didattica si è svolta in modo quasi regolare nonostante le problematiche che hanno 
limitato la possibilità della frequenza, costringendo docenti e alunni a terminare l’anno scolastico tramite 
Didattica a distanza. 
  
Nell’ultimo periodo nonostante la didattica a distanza, gli alunni hanno sempre seguito correttamente il 
lavoro, manifestando senso del dovere, responsabilità, spirito collaborativo e impegno nello studio, 
sostenuto dal rispetto delle scadenze e degli impegni pattuiti.  
 
2 - Programma svolto. 
 

MODULO 1: La vite ed il vino (modulo di ripasso) 
 
COMPETENZE: Relazionarsi con la clientela su argomenti attinenti alla produzione del vino e alla 
classificazione del vino.  
 
ABILITA’:  
- Esporre come si producono le diverse tipologie di vino  
- Comunicare le principali pratiche enologiche  
- Rielaborare le informazioni acquisite da etichetta o da altre fonti  
 
CONOSCENZE:  
- Tecniche di produzione del vino  
- Classificazione delle tipologie di vino  
- Abbinamento cibo vino 
 
CONTENUTI: 
- La vite  
- La fermentazione alcolica  
- La vinificazione  
- Altre tecniche produttive  
- Spumante  
- Champagne  
- Vini Passiti 
- Vini liquorosi 
- Conservazione vini  
- Classificazione vini  
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3 - Metodi di insegnamento usati. 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

• Lezioni frontali in cattedra; 
• Colloquio - scambio; 
• Prove semi-strutturate; 
• Degustazioni. 

 
4 - Mezzi di insegnamento usati. 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Slide redatte dal docente 
- Dispense redatte dal docente 
 
 
MODULO 2: I superalcolici 
       
COMPETENZE: Conoscere tutti i distillati, partendo dal prodotto di origine e i vari metodi di 
distillazione. 
 
ABILITA’: Saper consigliare in base alla distillazione un distillato e saperne evidenziare pregi e 
curiosità. 
 
CONOSCENZE: Conoscere le tipologie di distillazione e l’origine dei distillati. 
 
CONTENUTI:  
- La distillazione  
- Il Cognac,  
- Il Brandy  
- L’armagnac  
- La tequila  
- Il rum  
- La vodka  
- Il gin  
- Il whisky  
- Il whiskey  
 
3 - Metodi di insegnamento usati. 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

• Lezioni frontali in classe; 
• Colloquio - scambio; 
• Prove semi-strutturate; 

 
4 - Mezzi di insegnamento usati. 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Slide redatte dal docente 
- Dispense redatte dal docente 
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MODULO 3: Enografia nazionale: vitigni e prodotti tipici regionali (DAD) 
       
COMPETENZE: Conoscere i principali vitigni regionali, sa individuare i prodotti tipici regionali e 
presentarli.  
  
ABILITA’:  
-Sa promuovere un vino della propria regione. 
-Sa consigliare un vino abbinato ad un piatto regionale 
 
CONOSCENZE:  
-Conoscere i principali vitigni regionali 
-abbinamento vino con piatti tipici regionali 
-conoscere i principali prodotti tipici regionali 
 
CONTENUTI:  
-Valle D’Aosta 
-Piemonte 
-Lombardia 
-Veneto 
-Toscana 
-Friuli Venezia Giulia 
-Emilia-Romagna 
 
3 - Metodi di insegnamento usati. 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

• Lezioni a distanza DAD con l’ausilio delle piattaforme digitali Meet e classroom 
• Materiale prodotto: schede e slide 
• Prove con risposta multipla 

 
4 - Mezzi di insegnamento usati. 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati 
- Slide redatte dal docente 
- Dispense redatte dal docente  
 
MODULO 4: I banchetti (Modulo svolto con didattica a distanza DAD)  
 
COMPETENZE: Individuare il banchetto ideale per particolari esigenze di servizio e predisporre 
ed organizzare correttamente il servizio di un banchetto. 
 
ABILITA’: Saper disporre una sala in base al banchetto competente e saper comporre un menu in base 
alla tipologia di banchetto. 
 
CONOSCENZE: Tipologie di tavoli e criteri tecnici e gestionali di realizzazione di carte e menu per 
banchetti. 
 
CONTENUTI: 
- I menu per banchetto  
- Come comporre un menu per banchetti  
- Le varie tipologie di tavoli usate per i banchetti  
- IL banqueting e il catering 
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3 - Metodi di insegnamento usati. 
 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

• Lezioni a distanza DAD con l’ausilio delle piattaforme digitali Meet e classroom 
• Materiale prodotto: schede e slide 
• Prove con risposta multipla 

 
4 - Mezzi di insegnamento usati. 
 
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 
- Slide redatte dal docente 
- Dispense redatte dal docente  
 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 
 
Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 
 
La distillazione e le acquaviti  (ottobre-dicembre) 
La vinificazione e le tipologie di vino  (gennaio-febbraio) 
Prodotti tipici e vitigni regionali  (marzo-aprile)  DAD 
IL Banqueting e il catering   (aprile-maggio) DAD     
  
   
Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del programma. 
 
6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
 
Strumenti di verifica sono state prove scritte consistenti in domande aperte e domande chiuse. 
Nella correzione degli elaborati si sono presi in considerazione: conoscenza dei contenuti, pertinenza e 
completezza della traccia, competenza linguistica del linguaggio specifico e capacità personale di 
rielaborare i contenuti.  
In sede di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la considerazione 
dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 
7 - Competenze raggiunte. 
 
Alla data di compilazione tutti gli alunni sono riusciti in generale a raggiungere un buon livello di 
preparazione, sapendo esprimere i concetti studiati con chiarezza e precisione e assimilando i contenuti 
con una soddisfacente rielaborazione personale. 
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Allegato B  
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

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

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 

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

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

DOCENTE:  Valbonesi Sandro          CLASSE:  VªG 
 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive     
 
 
 
1 – Relazione finale sulla classe 
 
2 – Programma svolto 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
7 – Obiettivi raggiunti  
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1 - Relazione finale sulla classe:  

La classe è formata da 25 alunni di cui 11 ragazzi e 14 ragazze (una delle quali non ha mai frequentato) 
che hanno partecipato con interesse quasi sempre apprezzabile alle lezioni. In particolare più della metà 
degli alunni ha seguito le attività didattiche e si è dimostrata disponibile alle iniziative; la rimanente parte 
ha avuto bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione e partecipare alle attività proposte. Gli alunni 
hanno dimostrato maggiore interesse nelle lezioni di gioco sportivo e minore per quelle strutturate su 
obiettivi e contenuti specifici. Le relazioni tra loro non sono mai state problematiche e, a mio parere, la 
classe non risulta essere suddivisa in gruppi. Sono piuttosto vivaci e, a volte, anche gli alunni desiderosi 
di partecipare alle lezioni, devono essere contenuti. Un piccolo gruppo di allievi ha dimostrato buone doti 
motorie e sportive. In molti si sono dimostrati presenti durante la DAD.  

2 - Programma svolto: (in grassetto: relativo alla Dad) 
 
- Test e valutazione delle qualità motorie (cap. condizionali e coordinative) e di alcuni sport.  

- L’importanza del riscaldamento e dello stretching  

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

- Giochi della tradizione. (Dodgeball).  

- Educazione alla salute: introduzione ai buoni stili di vita e cenni sul sistema immunitario.  

- Piccola introduzione a Sport e alimentazione.  

- Cenni sul primo soccorso e principali traumi sportivi.  

Libro di testo consultati: - “Più Movimento”, autori : Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. - “Training 4 
life”, autori: Pajini, Lambertini.  

3 - Metodi di insegnamento adottati:  

Ho adottato un metodo di insegnamento attivo che comporta la partecipazione consapevole dello 
studente. Ho usato tecniche di riproduzione operativa – direttiva come le dimostrazioni e le esercitazioni: 
esse puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la riproduzione di una procedura. Sono 
complementari e richiedono la scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in 
successione e da verificare ad ogni passaggio.  

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati:  

Ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica. Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a 
disposizione dalla scuola. Per quanto riguarda gli argomenti teorici ho proposto testi e slide messi a 
disposizione o articoli presi dal web.  

5 - Spazi e tempi del percorso formativo:  

Essenzialmente ho svolto le lezioni nelle palestre messe a disposizione dalla scuola durante le ore 
curricolari. Alcune lezioni sono state svolte nei campi da tennis.  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati :  

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche svolte durante le esercitazioni degli allievi. I voti sono 
stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed acquisizione 
delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici e degli sport. Nella attribuzione dei voti, nella 
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scala da 4 a 10, ho considerato elementi di valutazione anche la correttezza del comportamento, 
l’adeguatezza dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed aiutare i propri compagni nella 
esecuzione delle attività. Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base 
alle situazioni di partenza.  

Ho valutato inoltre le conoscenze su:  

- Introduzione ai buoni stili di vita e cenni sul sistema immunitario.  

- Introduzione a Sport e alimentazione.  

- Cenni sul primo soccorso e principali traumi sportivi.  

 

7 - Obiettivi raggiunti:  

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati:  

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.  

- Organizzare una sana abitudine al movimento.  

- Riconoscere i principali sport di squadra.  

- Condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.  

Per un profitto discreto:  

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.  

- Organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento, dimostrando un discreto impegno  

- Conoscere le regole di gioco dei principali sport di squadra.  

- Collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati.  

Per un profitto buono/ottimo:  

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche.  

- Organizzare e mantenere una sana abitudine motoria coinvolgendo anche i compagni o i familiari.  

- Eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti e dimostrare impegno costante.  

- Praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni sport di 
squadra.  

- Essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo.  

- Saper arbitrare partite sportive.  
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Allegato C 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

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

 
 
 
 

SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 
Alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi professionalizzanti 

 
 
Classe 5^G settore CUCINA A.S. 2017/18, 2018/19, 2019/20 
 
 
Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo) 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui opera, 
interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi.  
Può operare sia nei settori pubblici, sia nei settori privati, per 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. 
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CONOSCENZE 
 
- Conoscere le norme che regolano l’igiene ( H.A.C.C.P.) e la sicurezza sul lavoro.  
- Conoscere le nozioni di antinfortunistica e primo soccorso.  
- Conoscere il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune D.O.P. e I.G.P. 
- Conoscere i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione d (per gamme) e la   
  gestione del settore economato. 
- Conoscere le diverse tipologie di impianto: cucina tradizionale,evoluta, centro produzione pasti, la    
  cucina di finizione, la cucina satellite e il sistema cook&chill (cottura, abbattimento e sottovuoto).  
- Conoscere le nuove formule ristorative. 
- Conoscere le varie tipologie di catering industriale e le tecniche di distribuzione differita.  
- Conoscere il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio. 
- Conoscere il servizio delle bevande (acque minerali, vino, birra) e la corretta conservazione del vino. 
- Conoscere le tecnologie informatiche.  
- Conoscere le nuove tendenze gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione di nuove   
  proposte ristorative( es. food court). 
 
 
ABILITÀ  
 
- Saper distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro.  
- Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo.  
- Saper selezionare i prodotti per la preparazione di buffet, banchetti, menu a tema, pranzi per   
  cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici).  
- Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata.  
- Saper comunicare in lingua con clienti stranieri.  
- Saper gestire il magazzino con competenze informatiche.  
- Saper realizzare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P. 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI  
 
- Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente.  
- Pianificare e gestire i rapporti con i fornitori.  
- Organizzare e coordinare le risorse umane. 
- Individuare le esigenze del mercato e della clientela. 
 
Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- dare agli allievi partecipanti delle competenze professionali in un settore in continua ricerca di 
personale adeguatamente formato, stagionale e non, part-time e full time; 
- fornire alle imprese operanti nel settore personale preparato e competente, in grado di soddisfare una 
clientela sempre più esigente; 
- rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di categoria. 
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Percorsi formativi professionalizzanti a. s. 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.      
 
MODALITA’ ESECUTIVE 
Lezioni teoriche nella mattinata o 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 

Open day in istituto  7**  ITP in sevizio 

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

26,5  ITP E docenti 
 

Pratica operativa in istituto e all’esterno 
con attività prestata per cene aperte al 
pubblico e/o richieste da Enti territoriali. 
Progetto “ Chef Stellati in istituto-Cucinarte” 

16** 
  12 

 I.T.P. E DOCENTI 

Prodotti Dop e Igp Emilia-Romagna 3 Esperti vari Confcooperative E.R. 

Corso Grana Padano 3 Esperti vari Azienda Grana Padano 

Corso A.I.S. primo livello, orario 
extracurriculare, ottobre 2018- aprile 2019 

35** Relatori ais ITP referente, specializzato 

Lezione di panificazione 4 
 

Esperto esterno ITP referente 

Lezione di macelleria 
 

3 Esperto esterno ITP referente 

Lezione di pizzeria  4 Esperto esterno 
 

ITP referente 

Progetto classi aperte 48**  ITP Referente 

Pon cultura e arte dell’espresso 27** Esperto interno ITP referente 

Pon coffee break 24** Esperto interno ITP referente 

Pon viaggio tra arte 
letteraria/cinematografica e arte culinaria 

  30** 
 

Esperto interno ITP referente 

Corso ausl 6** Esperto interno ITP referente 

Lezione con medico sulle patologie 2 Esperto esterno Docenti in servizio 

Tramonto divino 14,5**  ITP referente 

Progetto “mani impasta” 
 

15** 
 

 ITP referente 

Totale ore moduli  
Di cui ** ore facoltative o attività per alcuni 
allievi 
 

280 
222.5 
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Alternanza scuola-lavoro anni 2017/18, 2018/19 e 2019/20 
 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE 
 

P.C.T.O. presso aziende territorio da 
Gennaio a Marzo 2018 

 
 

P.C.T.O. presso aziende territorio da 
Giugno a Luglio 2018 

 
 

Stage estivo facoltativo, estate 2018 
 
 
P.C.T.O. presso aziende territorio da 
Maggio a Giugno 2019 

 
 
P.C.T.O. Pon alternanza estero 
"Ready to work"  a Bournemouth 

 
120* 

 
 
 
 

120* 
 
 
 

80** 
 

 
 

120 * 
 
 

   120** 

 
Tutor aziendale 

 
 
 
 

Tutor aziendale 
 
 

 
Tutor aziendale 

 
 

 
Tutor aziendale 

 
 

Tutor aziendale 
 

 
Tutor scolastico 

 
 
 

 
Tutor scolastico 

 
 
 

I.T.P. referente 
 

 
 

Tutor scolastico 
 
 

Tutor scolastico 
 

 
*Totale ore moduli obbligatori 
 
 ** Ore facoltative o attività per alcuni   
      allievi  

 

 
360 

 
  200** 

  

 
 
                                                                               Il docente referente 
                                                                          Prof. ssa ROBERTA RAGAZZINI                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 


