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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^A corso per adulti 
 

Contenuto: 
 
 

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 
 

1) Elenco dei candidati 

2) Presentazione del Profilo Professionale 

3)    Relazione sulla classe 

4)    Attività integrative della classe 

5)    Cittadinanza e Costituzione 
 

 

b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

 

 Lingua e letteratura 

italiana            

 Storia      

 Matematica      

 Inglese    

 Francese    

 

 

 

                             

  Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore cucina  

 Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita  

 Scienza e cultura dell’alimentazione 
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5^A corso per adulti 

Cognome e Nome Cognome e Nome 

1. ALUCCI RICCARDO  11. MARRAZZO ROSANNA 

2. BANDINI CARLO 12. MATAYO FLORA OMBENI 

3. BELLINI MARINO 13. NARDI MANUEL 

4. BEONI FABRIZIO 14. NUCCI AMBRA 

5. BIANCO DOMENICO 15. RINALDINI CARLA 

6. BIONDINI MICAEL 16. 
ROSA DA CONCEICAO 

ERNESTINA 

7. CASTELLETTI ALESSIO 17. ROSSI IVANO 

8. GNINGUE KHADY 18. TONTINI LUCA 

9. LAVALE OGANDO LUIS MIGUEL 19. ZANI LIDIA 

10 LIVERANI CLAUDIO 
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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 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato a: 

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire 

allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 

vendita e del marketing di settore. 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

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

dei prodotti enogastronomici;  

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

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

 di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

 

La classe 5a A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, 

articolazione “Enogastronomia”,  risultava composta, a inizio anno, da 25 corsisti ognuno con  

l’obbligo di valutazione in una o più discipline in relazione ai propri crediti; due corsisti non hanno 

mai frequentato e si sono ufficialmente ritirati dal corso di studi mentre un terzo si è ufficialmente 

ritirato dopo aver frequentato solo i primi mesi dell’anno scolastico. Altri tre corsisti, invece, hanno 

deciso di frequentare solo alcune delle discipline previste dal loro piano di studio con l’intento di 

completare il percorso il prossimo anno. Pertanto solo 19 corsisti hanno frequentato e svolto tutte le 

verifiche relative ai moduli previsti. Dei 19 corsisti 17 provengono dalla 4a A corso per adulti dello 

scorso anno scolastico o, in un caso, di due anni fa, mentre 2 provengono dalla classe quarta del corso 

diurno del nostro stesso istituto. 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 Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva,  Inglese, Laboratorio di servizi enogastronomici- settore 

cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita, Matematica. 

Nonostante il gruppo classe si presenti eterogeneo sotto molti aspetti tra cui età, livello culturale, 

motivazione e impegno, il giudizio è sicuramente positivo. La quasi totalità dei corsisti si è mostrata 

collaborativa e interessata al dialogo educativo manifestando interesse ad ampliare le proprie 

conoscenze anche con approfondimenti e collegamenti alla realtà del mondo attuale ogniqualvolta la 

specifica disciplina rendeva possibile tale collegamento. La frequenza è stata soddisfacente per la 

maggioranza della classe; solo un numero ristretto di alunni ha collezionato un numero consistente di 

assenze. La sospensione delle attività didattiche a partire dal 24 febbraio 2020, causata 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, ha reso necessario sostituire la 

didattica in presenza con la didattica a distanza. Anche durante questa fase delicata la classe ha 

assunto un atteggiamento positivo partecipando alle nuove forme di didattica con assiduità e 

con l’impegno che l’ha sempre contraddistinta. Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione 

iniziale sono stati raggiunti a livelli differenziati e alcuni alunni conoscono gli argomenti in modo 

superficiale. Al momento della stesura del presente documento sono riconoscibili i seguenti livelli di 

profitto: un primo gruppo può essere definito d’eccellenza per interesse, partecipazione, assiduità e 

risultati conseguiti nelle prove di verifiche, grazie anche ad un efficace metodo di studio e discrete 

competenze di base. Un secondo gruppo ha raggiunto comunque buoni risultati grazie ad un impegno 

costante e capacità comunicative semplici ma corrette. Infine un terzo gruppo, costituito da un ristretto 

numero di corsisti, presenta ancora una o più insufficienze da recuperare e difficoltà nel rielaborare e 

interpretare criticamente i contenuti. 
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PROGETTI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

La classe durante l’anno scolastico è stata coinvolta nelle iniziative sottoelencate: 

 

- 21/10/2019  Lezione con l’esperto Prof. Faccini Stefano sul sottovuoto e la cottura a bassa 

temperatura. Acquisizione delle competenze base e teoriche. 

 

- 11/11/2019  Lezione con l’esperto Prof. Faccini Stefano sul sottovuoto e la cottura a bassa 

temperatura. Applicazione in pratica della teoria e delle basi al fine dell’organizzare un menù con 

servizio differito. 

 

- 19/02/2020     Uscita didattica presso la “Flamigni SRL- Forlì”: presentazione delle diverse fasi della 

lavorazione della colomba pasquale.         

 

 - 01/04/2020  cena “Bicentenario Artusi”, la classe ha contribuito alla stesura del menu di cucina 

creativa. Purtroppo, essendo sopraggiunta la quarantena, non è stato possibile realizzare 

effettivamente la cena. Il menù è comunque stato provato in una lezione pratica il 17/02/2020 

 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA PER LA CLASSE 5A SERALE, a cura delle docenti 

ALACCA E., BATTISTINI J. e ZANETTI F. 

 

MODULO STORICO (Prof. Alacca) 1h:  

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

concetti. 

 

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

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

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

 

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

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

 
MODULO CITTADINANZA E ACCOGLIENZA (Prof. Battistini), 1 ora: 

 Artt. 10 e 11 Costituzione:  criteri per avere la cittadinanza, concetti di estradizione e asilo 

politico, decreto sicurezza e conclusioni. 

 

MODULO FINE VITA (Prof. Battistini), 1 ora: 

 Spiegazione dei fatti che hanno portato alla sentenza della corte costituzionale, iter processuale 

e argomentazioni giuridiche a confronto, normativa sui DAT. 
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MODULO TUTELA AMBIENTALE (Prof. Zanetti), 2 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: 4 ore 

 

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 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 

DOCENTE: Eduardo Olivieri CLASSE: 5°A corso per  adulti 

DISCIPLINA: Italiano 

1 - Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto  

3 - Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 - Obiettivi raggiunti 
 

1 – Relazione finale sulla classe 

 
La mia classe di Italiano è risultata di 11 alunni al netto di coloro che ovviamente s'avvantaggiano del 

credito scolastico. In base al nuovo ordinamento gli allievi hanno potuto frequentare il quinto anno 

con il relativo programma di quinta così come al mattino. Alcuni allievi sono impiegati nel mondo del 

lavoro, altri provengono da altre realtà scolastiche del mattino. Gli alunni hanno seguito le lezioni 

secondo frequenze e profitti in parte omogenei. Mentre per alcuni si registra un livello di frequenza 

alto, altri al contrario sono mancati più spesso alle lezioni. Il programma non è stato svolto nella sua 

interezza per motivi contingenti dovuti alla pandemia di covid-19 ed alla conseguente utilizzazione 

della DAD che ci ha trovati impreparati ed ha rallentato sensibilmente l'andamento del programma 

creando di conseguenza un po’ di confusione negli stessi alunni ed incertezza nella strutturazione 

dell'Esame di Stato. L'attenzione degli alunni alle lezioni risulta soddisfacente, considerando tempi e 

modalità delle stesse. Il livello generale di apprendimento risulta generalmente con valutazioni più che 

sufficienti con qualche eccellenza. 
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2  – Programma svolto 
 

UDA. 1: POSITIVISMO, VERISMO E SCAPIGLIATURA 
 

COMPETENZE: Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura. 

 

ABILITA': Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

 

CONOSCENZE: Evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria. Rapporto tra lingua e 

letteratura. Conoscere il contesto storico e artistico. Conoscere testi e autori fondamentali delle tre 

correnti letterarie. 

 

CONTENUTI: Il romanzo europeo del secondo Ottocento: Il realismo; Charles Baudelaire: 

“L’albatro” da “i fiori del male”; La Scapigliatura; Giosuè Carducci; Il Verismo: Il Positivismo e il 

Naturalismo di Zola; Giovanni Verga: Le novelle “Vita dei campi” e i romanzi del ciclo dei vinti.  

 

UDA. 2: DAL DECADENTISMO ALLE AVANGUARDIE STORICHE 
 

COMPETENZE: Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione. 
 

ABILITA': Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti 

culturali, musei significativi, in particolare del proprio territorio. 

 

CONOSCENZE: Evoluzione della lingua italiana nel Primo Novecento. Rapporto tra lingua e 

letteratura. Conoscere il contesto storico e artistico. Conoscere testi e autori fondamentali della 

corrente letteraria italiana e/o europea. Conoscere l’Ermetismo. Conoscere il contesto storico. 

 

CONTENUTI: Simbolismo e Decadentismo in Europa; Giovanni Pascoli: “Lavandare” e “X 

Agosto”; Gabriele D'Annunzio: “Il piacere”; Il romanzo in Occidente nel primo Novecento; Luigi 

Pirandello: “Il fu Mattia pascal”; Italo Svevo: “La coscienza di Zeno”; Crepuscolari, futuristi, vociani. 

 

UDA. 3: L'ERMETISMO 
 

COMPETENZE: Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali, locali, nazionali ed europei.  

 

ABILITA': Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo. Cogliere i caratteri 

specifici di un testo letterario-artistico. 

 

CONOSCENZE: Conoscere testi e autori fondamentali. 
 

CONTENUTI: Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”;  

 

N.B. Faccio notare che l'U.D.A. 3 è in parte svolta e sono costretto ad eliminare a causa della 

situazione particolare in cui ci troviamo per la pandemia covid-19.  

 

N.B. Sono costretto ad eliminare a causa della situazione particolare in cui ci troviamo per la 

pandemia covid-19 l'UDA. 4: NARRATIVA E TEATRO NEL SECONDO NOVECENTO ed a 

sostituirla con il Modulo di educazione linguistica e laboratorio di scrittura per le prove di 

tipologia A B e C nel nuovo Esame di Stato.
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3 – Metodi di insegnamento adottati 

La procedura è consistita in una impostazione modulare. Per quanto riguarda il primo quadrimestre 

lettura ed analisi dei testi in classe. Gli alunni sono stati stimolati ad un costante allenamento per 

sviluppare riflessioni individuali ed autonome sugli argomenti in essere. Lezioni frontali alternate a 

dialoghi con l’intera classe. Per il secondo quadrimestre, causa chiusura e successiva sospensione 

didattica nelle scuole causa covid-19, si è proseguito a fare lezioni con l'utilizzo della DAD 

concordando giorni e orari delle lezioni con la classe. 

 

4  – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il libro di testo in adozione: Claudio Giunta, Cuori intelligenti: dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti 

scuola Dea scuola. In corso d’anno sono state fornite agli alunni fotocopie con brani di letteratura e/o 

sintesi delle tematiche; esse sono state atte al completamento di un determinato modulo secondo miei 

criteri del tutto discrezionali. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o 

strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione, 

altri seguendo vie più rabberciate. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Strumenti di verifica sono stati i colloqui, le prove scritte rispondenti alle diverse tipologie previste 

per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Nel correggere le prove scritte ho preso in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

pertinenza e completezza, contenuto, competenza linguistica, capacità di organizzare un testo, 

capacità critiche e creative. 

Per la valutazione del colloquio, invece, conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed 

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

critiche. 

Naturalmente, penso che in sede di scrutinio finale sarà necessario integrare le valutazioni emerse 

dalle singole prove con una adeguata escussione della continuità o meno dell’impegno, dell’interesse 

e della partecipazione evidenziati; e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

Credo sia possibile affermare  nella redazione del presente documento che una buona parte di studenti 

ha conseguito questi obiettivi: 

 Conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati; ricostruire il pensiero e 

la poetica di un autore; 

 Ricostruire il quadro culturale di un’epoca; esprimersi in modo chiaro e ordinato; 

 Elaborare testi coerenti e organici, almeno a livello di sufficienza; applicare ai testi letterari 

analisi tematiche e formali; 

 Confrontare testi. 



11 
 

Allegato B 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 

DOCENTE: Eduardo Olivieri CLASSE: 5°A corso per  adulti 

DISCIPLINA: Storia 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto  

3 - Metodi di insegnamento adottati 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

La mia classe di Storia è risultata di 11 alunni che hanno seguito le lezioni di Storia al netto di coloro 

che avevano dei crediti. Alcuni pienamente impiegati nel mondo del lavoro, hanno seguito le lezioni 

secondo frequenze e profitti non omogenei. Mentre per alcuni si registra un livello di frequenza alto. 

Il programma risulta non svolto nella sua interezza a causa della pandemia Covid-19 pertanto si 

cercherà di completare l'ultimo modulo. L'attenzione alle lezioni risulta soddisfacente, considerando 

tempi e modalità delle stesse. Il livello generale di apprendimento risulta generalmente buono con 

qualche eccellenza ma anche con qualche straniero che presenta difficoltà espressive. 
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2 - Programma svolto Storia 

 

UDA 1: EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 
 

COMPETENZE: Saper riferire processi ed avvenimenti storici. Saper collocare gli eventi nello 

spazio e nel tempo. 

 

ABILITA': Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

CONOSCENZE: Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del Novecento ad 

oggi in Italia, in Europa e nel mondo. Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

 

CONTENUTI: La seconda rivoluzione industriale: La diffusione del socialismo; La questione 

sociale: La Chiesa di fronte alla questione sociale. Stati-nazione e nuovi equilibri: La Francia di 

Napoleone III; L'Inghilterra vittoriana. I problemi dell'Italia unita: Destra e Sinistra a confronto; Da 

Crispi alla crisi di fine secolo. 

 

UDA 2: L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

COMPETENZE: Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi. Saper utilizzare semplici termini 

storiografici. 

 

ABILITA': Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali. Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 

generale. 

 

CONOSCENZE: Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, 

alla manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento. Territorio come fonte 

storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

 

CONTENUTI: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: l’Italia giolittiana. La prima guerra 

mondiale: La rivoluzione russa; L'Unione sovietica di Stalin.  

 

UDA 3: L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

COMPETENZE: Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX secolo, in 

Europa e nel mondo. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

ABILITA': Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. Cogliere diversi punti di vista 

presenti in fonti e semplici testi storiografici. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

CONOSCENZE: Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. Lessico delle 

scienze storico-sociali. 

 

CONTENUTI: Il fascismo: La crisi del '29; La crisi della Germania repubblicana; Il regime fascista; 

Il Nazismo. La seconda guerra mondiale: La caduta del Fascismo; Lo sterminio degli Ebrei.  
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UDA 4: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL'URSS 
 

COMPETENZE: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 

ABILITA': Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche. Riconoscere nella storia del 

Novecento le radici storiche del presente. 

 

CONOSCENZE: Categorie e metodi della ricerca storica. Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi 

di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

 

CONTENUTI: Scenari di crisi: La decolonizzazione; Dalla guerra fredda alla caduta del muro di 

Berlino; L'Italia della prima repubblica. 

 

N.B. Il modulo 4 sarà effettuato in parte con sintesi, nel periodo compreso dall’inizio maggio al 

termine delle lezioni. 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Impostazione modulare. Lezioni frontali alternate a momenti di dialogo; questi ultimi sono stati a 

volte intensi, ed hanno tolto spazio per un miglior cammino verso l’effettuazione delle lezioni frontali. 

Mi sono sempre adoperato affinché negli alunni aumentasse via via la riflessione individuale, lo studio 

autonomo e critico. Non sempre ci sono riuscito. A volte sì. Uso di mappe concettuali e sintesi delle 

tematiche affrontate. 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il libro di testo in adozione nella classe: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani “VOCI della storia e 

dell'attualità” Ed. La Nuova Italia. Lezioni frontali. In aggiunta ai libri di testo sono state fornite agli 

alunni apposite fotocopie e mappe concettuali tracciate alla lavagna. Sono state proposte alla classe 

visioni di documentari, o brani tratti da film, in particolare sul ventennio fascista e l'avvento al potere 

del nazismo. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o 

strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione, 

altri seguendo vie più rabberciate. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Strumenti di verifica: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o socioeconomico 

da svolgere in forma di tema e/o saggio breve. 

Elementi di valutazione: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed espositive, 

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

capacità di rielaborazione critica personale. 

Tengo a specificare che in sede di scrutinio finale sarà mia cura integrare la misurazione delle singole 

prove con la considerazione della continuità o meno dell’impegno profusi dal singolo/a alunno/a in 

corso d’anno; allo stesso modo saranno elementi di valutazione l’interesse e la partecipazione 

evidenziati ed i progressi relativamente alla situazione di partenza 

. 
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7 – Obiettivi raggiunti 

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

• Conoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra XIX° e XX° secolo; 

conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato; 

• Comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche, quelle sociali e quelle 

politico-istituzionali; 

• Cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto; stabilire 

relazioni tra storia generale e storia settoriale; 

• Esporre le proprie conoscenze in forma ordinata. 
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Allegato B 

      

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 
DOCENTE: Barbara Bonoli  CLASSE 5°A corso per adulti 

 

DISCIPLINA Matematica 

 
1 - Presentazione della classe 

2 - Programma svolto – in presenza 

3 - Programma svolto – didattica a distanza 

4 - Metodi di insegnamento adottati  

5 - Mezzi di insegnamento – in presenza 

6 - Mezzi di insegnamento – didattica a distanza 

7 - Spazi e tempi del percorso formativo  

8 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

9 - Obiettivi raggiunti 
 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe, è formata da 11 studenti frequentanti la materia; alcuni di loro sono pienamente impiegati 

nel mondo del lavoro pertanto i vari alunni hanno seguito le lezioni secondo frequenze e profitti non 

del tutto omogenei: nel complesso comunque a parte qualche alunno ci sono stati livelli di frequenza 

piuttosto alti alle lezioni. 

Il programma è stato svolto nella sua interezza, anche se per alcuni argomenti non sono stati effettuati 

approfondimenti particolari e collegamenti interdisciplinari. 

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

consapevolezza gli argomenti di analisi svolti nei precedenti periodi valutativi. Si sono poi rilevate da 

parte di alcuni lentezza e lacune nel calcolo algebrico di base ma nella maggior parte degli alunni si è 

rilevata una sufficiente capacità di rielaborazione personale delle conoscenze, acquisite in modo 

soprattutto mnemonico. 

La maggior parte degli allievi ha seguito con buona attenzione le lezioni pur denotando una certa 

difficoltà di concentrazione e assimilazione dei concetti soprattutto teorici della materia, 

prediligendone infatti la parte applicativa. La classe ha dimostrato una buona partecipazione attraverso 

interventi frequenti e costanti con discrete capacità di rielaborazione nonostante non tutti gli 

argomenti pregressi e dell’anno in corso siano stati completamente consolidati. 
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Anche nel periodo delle attività svolte a distanza la classe ha dimostrato interesse, impegno e un buon 

livello di partecipazione e spirito di adattamento. Tutti hanno continuato a partecipare integrando 

anche con esercitazioni e attività di studio e approfondimento in autonomia. 

Concludendo la classe presenta in generale discrete caratteristiche di impegno e partecipazione.     

Gli obiettivi minimi risultano ampiamente raggiunti, seppur con le difficoltà descritte, relative alla 

rielaborazione di alcuni contenuti più evoluti della materia in modo autonomo e alla flessibilità 

nell’impiego di alcuni procedimenti applicativi più complessi. 

La maggior parte della classe ha raggiunto nel complesso risultati buoni, solo con alcune eccezioni in 

cui i risultati sono stati comunque sufficienti per certificare le competenze raggiunte. 

 

 

2 - Programma svolto – in presenza 

 

Sulla base delle caratteristiche del gruppo classe, composto da corsisti adulti e, per la maggior parte 

lavoratori, con l’esigenza di acquisire e consolidare i contenuti del programma nel corso delle lezioni, 

e viste le carenze riscontrate su alcuni argomenti, si è scelto di dedicare proporzionalmente un numero 

di ore superiori a quelle previste per l’Unita di apprendimento n.3, i cui concetti teorici e pratici sono 

risultati di più difficile comprensione. 

Il programma svolto nella prima metà dell’anno è stato indicativamente corrispondente a quello 

previsto sia negli aspetti di teorici che pratici anche attraverso numerosi esercizi alla lavagna svolti 

dagli alunni (con e senza valutazione). L’obiettivo è quello di supplire alle difficoltà della maggior 

parte della classe di svolgere esercitazioni e approfondimenti a casa a causa degli impegni lavorativi e 

delle difficoltà di assimilazione dei concetti teorici. 

 

 

UDA 1 Ripasso di equazioni, disequazioni e sistemi (24 ore) 

  

Ripasso dei concetti teorici e risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi (di equazioni e di 

disequazioni) e della relativa interpretazione grafica. 

 

UDA 2 Introduzione allo studio completo di funzione (19 ore) 

 

Concetto di funzione: variabile indipendente e variabile dipendente. Funzioni in forma implicita ed 

esplicita. 

Classificazione delle funzioni. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione (Dominio). 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani ed eventuali simmetrie. 

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione, in particolare di 

funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte.  

Rappresentazione grafica su asse cartesiano delle informazioni raccolte dallo studio svolto. 

 

UDA 3 Funzioni e continuità – prima parte (15 ore) 

 

Concetto di limite e continuità di una funzione. Saper individuare punti di discontinuità di una 

funzione. Calcolo dei limiti con o senza forme di indecisioni. 

Individuazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

3 - Programma svolto – didattica a distanza 

 

Durante il periodo di didattica a distanza sono stati inizialmente ripresi gli ultimi argomenti trattati in 

aula che necessitavano di un ripasso e di una verifica di assimilazione da parte degli alunni. 

In seguito sono stati svolti gli argomenti mancanti per completare il programma, ed infine è stato 

effettuato un ripasso completo dello studio di funzione svolto attraverso approfondimenti anche teorici 

e verifiche puntuali dell’apprendimento da parte di tutti gli studenti. 
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UDA 3 Funzioni e continuità – seconda parte (8 ore streaming + 20 video con esercizi svolti) 

 

Ripasso di calcolo dei limiti e di individuazione degli asintoti di una funzione. 

Calcolo della derivata di una funzione, individuazione degli intervalli in cui una funzione è crescente  

o decrescente e individuazione dei punti di massimo e minimo. 

Calcolo delle derivate elementari di una funzione e della derivata somma, prodotto e quoziente di una 

funzione. 

Calcolo della derivata seconda, studio della concavità di una funzione e individuazione dei flessi. 

 

 

UDA 4 Rappresentazione di funzioni (6 ore streaming – materiale online) 

 

Descrizione delle proprietà qualitative di funzioni algebriche lineari, quadratiche intere e fratte e 

irrazionali intere e fratte. Rappresentazione delle funzioni attraverso l’uso di diversi linguaggi 

(numerico e grafico). Determinazione delle caratteristiche fondamentali di una funzione e  delle 

eventuali simmetrie per uno studio completo di funzioni algebriche col tracciamento del grafico 

ipotetico. Osservazione e lettura del grafico di una funzione per individuare il dominio, gli zeri e gli 

intervalli di positività e negatività, le simmetrie, gli asintoti, i limiti e i punti di massimo e minimo. 

 

 

4 - Metodi di insegnamento 

 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Gradualità dell’insegnamento sulla base del rendimento degli studenti; 

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

necessari ad affrontare le nuove unità didattiche; 

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

richiedendo impegno, riflessione e deduzioni gradualmente crescenti; 

 Lezione frontale con l’utilizzo della lavagna e coinvolgimento degli studenti nella risoluzione 

degli esercizi stimolando ragionamento, discussione ed esposizione orale dei concetti; 

 Risoluzione di esercizi/modello da parte della docente ad integrazione delle spiegazioni 

teoriche; 

 Risoluzione di esercizi da parte degli studenti alla lavagna senza voto per testare il livello di 

comprensione dell’argomento; 

 Azioni di recupero, rinforzo e di sostegno in itinere sia in preparazione delle verifiche che per 

il recupero di lacune evidenziate dalle verifiche stesse; 

 Correzione alla lavagna delle verifiche sia nei contenuti che nella forma espositiva. 

 

5 - Mezzi di insegnamento – in presenza 

 

Materiale fornito dalla docente: esercizi e correzione esercizi. 

Dispense disponibili online sia della parte teorica che pratica. 
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6 - Mezzi di insegnamento – didattica a distanza 

 

Video (realizzati con bandicam e lavagna digitale) pubblicati quotidianamente in bacheca con 

esercitazioni svolte e concetti teorici in preparazione delle lezioni in streaming.  

Lezioni in streaming di un’ora con spiegazione di nuovi argomenti e svolgimento di esercizi da parte 

degli alunni. 

Pubblicazione della lezione registrata con eventuale materiale allegato (esercizi con soluzione, parti di 

esercizi particolarmente complicati, link a materiale online). 

Materiale in bacheca: esercizi da svolgere, link e materiale pubblicato in bacheca 

 

7 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, suddivise in due giornate. Le ore 

svolte in presenza fino alla data del 21/02/2020 sono state 58. 

Per l’attività di didattica a distanza sono state previste 1 o 2 ore settimanali (evitando quindi la doppia 

ora ed escludendo i giorni di festa) integrate con video pubblicati in bacheca. Alla data del 15 maggio 

sono state svolte 11 ore di lezione in streaming e si prevede di svolgerne ulteriori 4. 

 

 

8 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Nel periodo di didattica in presenza sono state svolte 3 prove scritte e una prova orale. Si sono svolte 

prevalentemente verifiche scritte con durata di due ore. Le verifiche orali si sono svolte per integrare 

le valutazioni già registrate e non hanno coinvolto tutti gli alunni. 

Nel periodo di didattica a distanza le verifiche sono state svolte solo in modalità orale. 

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

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

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

acquisite. 

Le valutazioni emerse dalle singole prove sono state via via integrate prendendo in considerazione  la 

continuità dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei progressi evidenziati rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

9 - Obiettivi raggiunti 

 

Per gli alunni di questo corso di studi l’apprendimento della matematica è risultato nella maggior parte 

dei casi abbastanza agevole, e la classe si è sempre interessata alle lezioni. 

La quasi totalità dei corsisti si è dimostrata corretta e, anche se non sono riusciti sempre ad essere 

pronti nel momento della verifica, si sono interessati spontaneamente al recupero delle proprie lacune. 

Nella maggior parte dei casi la difficoltà maggiore si è riscontrata nei tempi di esecuzione degli 

esercizi che sono generalmente molto lunghi rispetto alla effettiva difficoltà degli stessi.  

L’elaborazione teorica degli argomenti trattati e la loro presentazione ha richiesto un tempo di 

apprendimento maggiore rispetto allo svolgimento degli esercizi pratici e in alcuni casi è stata 

raggiunta solo nell’UDA dedicata al ripasso di quanto studiato durante l’anno.  
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Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 

 

 

DOCENTE: Tolomei Francesca                               CLASSE: 5°A corso per adulti 

 

DISCIPLINA: Inglese 

 

 1 - Relazione finale sulla classe 

 2 - Programma svolto 

 3 - Metodi di insegnamento adottati 

 4 - Mezzi di insegnamento 

 5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 7 - Obiettivi raggiunti 
 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe per le lezioni di inglese è formata da 14 studenti. Nei tre anni non c’è mai stata continuità 

nella materia, anche se la sottoscritta conosceva già gran parte della classe essendo stata la docente di 

lingua francese nell’a.s. 2018/2019  (secondo biennio). 

La classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto, anche se bisogna segnalare che alcuni 

studenti hanno fatto diverse ore di assenza (sia in presenza che in DaD). La classe ha sempre avuto 

un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti della docente, partecipando attivamente alle 

lezioni; sono emerse tuttavia delle diversità di rendimento, dovute soprattutto alle conoscenze 

pregresse, ma in definitiva tutti sono stati in grado di raggiungere la sufficienza. Uno studente, che 

l’anno precedente (secondo biennio) era stato promosso  pur con la materia non sufficiente, durante il 

corrente anno scolastico ha dovuto sostenere due prove per mostrare di aver recuperato il debito 

formativo. Le due prove sono state svolte e superate una in presenza ed una in Dad. 

Durante il periodo di Dad, si è continuata a svolgere tramite Meet una lezione la settimana 

(ridotta ad 1 ora invece delle 2 curriculari): la classe ha continuato a mantenere un 

comportamento corretto, partecipativo e collaborativo e gli studenti sono stati sempre quasi 

tutti presenti. Inoltre la docente ha condiviso diverso materiale, soprattutto audio sul registro 

elettronico per aiutare gli studenti a migliorare le proprie competenze di comprensione e 

produzione orale in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 
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In sede di programmazione preventiva erano state previste cinque UDA: le prime due sono state 

svolte completamente in presenza, la terza è stata svolta in presenza e verificata in Dad, mentre 

le ultime due sono state affrontate e verificate in Dad e la docente ha ritenuto necessario dover 

eliminare alcuni argomenti previsti in queste ultime due a causa della riduzione oraria. 

Riguardo le verifiche finali di ogni UDA, in sede di programmazione preventiva erano state previste 

in tutto cinque verifiche scritte con integrazioni orali, più eventuali prove scritte e/o orali di recupero 

per gli studenti che ne avessero avuto bisogno per recuperare eventuali insufficienze. Le verifiche 

hanno seguito una calendarizzazione programmata fino alla seconda UDA; successivamente a 

causa della DaD, non è stato possibile svolgere le ultime tre verifiche scritte previste, quindi la 

terza, quarta e la quinta UDA sono state testate solo oralmente via Meet. 

Gli obiettivi disciplinari, definiti in sede di programmazione preventiva, sono stati globalmente 

raggiunti, anche se persiste la difficoltà, soprattutto da parte degli studenti non di madrelingua italiana, 

di svolgere correttamente esercizi di traduzione scritta e orale; inoltre le capacità di espressione orale e 

di lettura degli studenti si sono rivelate anch’esse molto eterogenee.  

 

2 - Programma svolto 

 

Manuale in adozione: Morris C.E.,“Well Done - Cooking”, ELI Editore 

 

UDA 1: Grammar and vocabulary 

 Ripasso dei tempi verbali studiati negli anni precedenti: present simple e continous; past 

simple e continous; present perfect; 

 Regole e uso del futuro: futuro con WILL, con GOING TO, con Present continous e con 

Present simple; 

 Uso e formazione del condizionale in inglese; 

 Comparativi e superlativi; 

 Ripasso lessico alimenti studiati negli anni precedenti. 

 

UDA 2: Nutrients and suppliers 

 Macronutrients: proteins, carbohydrates, fats, fibers; 

 Micronutrients : vitamines et sels minéraux ; 

 The different kind of suppliers and how to choose them; 

 Ordering and storing food. 

 

UDA 3: Beverages 

 Wines : wine types; wine tasting; 

 Beer : beer types ; history of the pub; 

 Spirits, liqueurs, cocktails and mocktails; 

 Coffee; 

 Tea: Assam and China type, the five tea types, tea components, tea making; 

 Hot chocolate. 

 

Le UDA 4 e 5 sono state svolte in DaD (il programma è stato parzialmente ridotto rispetto al piano 

presentato ad inizio anno a causa della DaD) 

 

UDA 4: Food safety 

 L’HACCP; 

 The HACCP seven principles; 

 Hazard and risk; 

 Risks and preventive measures against food contamination. 
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UDA 5: Diets and nutrition 

 The Mediterranean diet; 

 Organic food; 

 GMOs; 

 Allergies and  intolerances; 

 Alternative diets. 

Sono state inoltre lette e tradotte ricette tipiche inglesi. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 
 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato garantito dall'approccio comunicativo, richiedendo agli 

studenti una costante partecipazione alle varie attività proposte, sia orali, che scritte. Inoltre la classe 

ha potuto vedere video, sia in italiano, che in lingua, ed effettuare diverse prove di ascolto, potendo 

approfondire aspetti della cultura inglese e migliorare la comprensione orale. 

La docente ha previsto, dopo il 15 di maggio, di organizzare diverse simulazioni del colloquio 

d’esame in modo da poter preparare al meglio la classe. 

 

4 - Mezzi di insegnamento  

 

Oltre al libro di testo di Morris C.E., “Well Done - Cooking”, ELI Editore, sono stati utilizzati: 

fotocopie fornite dall’insegnante,  materiale digitale e audiovisivo. 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali, effettuate nella stessa giornata di 

martedì nello spazio classe. In periodo di DaD il monte ore è stato ridotto ad 1 ora settimanale, 

svolta sempre di martedì, utilizzando la piattaforma Meet. 

 

Prima della chiusura delle scuole sono state svolte state svolte 30 ore nel 1^ quadrimestre e 8 ore nel 

2^ quadrimestre. In Dad, alla data di stesura del presente documento, sono state svolte 5 ore e ne sono 

previste ulteriori 5 prima della chiusura dell’anno scolastico. 

 

I tempi dedicati alle singole attività sono stati vari, in base alle necessità didattiche ed educative 

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

programma e le ore restanti sono state impiegate per svolgere prove di verifica scritte e orali, attività 

di ascolto e comprensione orale, nonché al ripasso e al rinforzo di contenuti e competenze. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Le verifiche sono state predisposte al fine di un percorso formativo così come previsto dal Patto 

Formativo e articolato in cinque diverse UDA, la prima era composta da argomenti lessicali e di 

grammatica, mentre le restanti quattro vertevano su argomenti di teoria di alimentazione e 

gastronomia inglesi. 

In generale, tutti gli studenti sono stati comunque stimolati alla partecipazione ai diversi momenti 

didattici, alle discussioni e alla comprensione e produzione orale. 

Nella valutazione delle prove, sia orali che scritte, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

 correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali; 

 proprietà e pertinenza lessicale; 

 adeguatezza alla tipologia del messaggio prodotto e al contesto situazionale; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 conoscenze acquisite. 



22 

 

 

Nella valutazione finale, oltre alla valutazione generale del rendimento complessivo, si è tenuto anche 

conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione e dei progressi ottenuti da ogni studente 

rispetto alla propria situazione di partenza.  

La valutazione è stata espressa in decimi. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

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

competenze e abilità, sebbene con diversi livelli di padronanza: 

Conoscenze: 

 conoscenza della microlingua inerente al mondo degli alimenti, della gastronomia e della 

cucina; 

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

 conoscenza delle tecniche di conservazione degli alimenti e dei rischi dovuti a un’errata 

conservazione. 

Abilità: 

 comprendere un testo informativo e descrittivo; 

 evidenziare i nuclei tematici di un testo; 

 produrre un discorso pertinente su argomenti noti; 

 interagire su argomenti noti in situazioni quotidiane. 

Competenze: 

 organizzare autonomamente le conoscenze con una (in alcuni casi minima) rielaborazione 

personale; 

 effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 

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

anche interagire con appropriatezza. 
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Allegato B 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 

 

DOCENTE: Tolomei Francesca                                 CLASSE: 5°A corso per adulti 

 

DISCIPLINA: Francese 

 

 1 - Relazione finale sulla classe 

 2 - Programma svolto 

 3 - Metodi di insegnamento adottati 

 4 - Mezzi di insegnamento 

 5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 7 - Obiettivi raggiunti 
 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe per le lezioni di francese è formata da 22 studenti, compreso uno studente ritiratosi a 

febbraio. C’è stata continuità nella materia poiché la sottoscritta era loro docente anche nell’a.s. 

2018/2019  (secondo biennio).  

 

La classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto, anche se bisogna segnalare che alcuni 

studenti hanno fatto diverse ore di assenza (sia in presenza che in DaD). La classe ha sempre avuto 

un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti della docente, partecipando attivamente alle 

lezioni; sono emerse tuttavia delle diversità di rendimento, dovute soprattutto alle conoscenze 

pregresse, ma in definitiva tutti sono stati in grado di raggiungere la sufficienza. 

 

Durante il periodo di Dad, si è continuata a svolgere tramite Meet una lezione la settimana 

(ridotta ad 1 ora invece delle 2 curriculari): la classe ha continuato a mantenere un 

comportamento corretto, partecipativo e collaborativo e gli studenti sono stati sempre quasi 

tutti presenti. Inoltre la docente ha condiviso diverso materiale, soprattutto audio sul registro 

elettronico per aiutare gli studenti a migliorare le proprie competenze di comprensione e 

produzione orale in vista del colloquio dell’Esame di Stato. 

In sede di programmazione preventiva erano state previste cinque UDA: le prime tre sono state 

svolte completamente in presenza mentre le ultime due sono state affrontate in Dad e la docente 

ha ritenuto necessario dover eliminare alcuni argomenti previsti in entrambe a causa della 

riduzione oraria. 
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Riguardo le verifiche finali di ogni UDA, in sede di programmazione preventiva erano state previste 

in tutto cinque verifiche scritte con integrazioni orali, più eventuali prove scritte e/o orali di recupero 

per gli studenti che ne avessero avuto bisogno per recuperare eventuali insufficienze.  

Le verifiche hanno seguito una calendarizzazione programmata fino alla terza UDA; 

successivamente a causa della DaD, non è stato possibile svolgere le ultime due verifiche scritte 

previste, quindi la quarta e la quinta UDA sono state testate solo oralmente via Meet. 

 

Gli obiettivi disciplinari, definiti in sede di programmazione preventiva, sono stati globalmente 

raggiunti, anche se persiste la difficoltà, soprattutto da parte degli studenti non di madrelingua italiana, 

di svolgere correttamente esercizi di traduzione scritta e orale; inoltre le capacità di espressione orale e 

di lettura degli studenti si sono rivelate anch’esse molto eterogenee.  

 

2 - Programma svolto 

 

Manuale in adozione: Appignanesi, S., Giorgi, A., Marini F.,“Les toqués de la gastronomie”, 

Cappelli Editore 

 

UDA 1: Grammaire et lexique 

 Ripasso dei tempi verbali studiati negli anni precedenti: presente, imperativo, gallicismi e 

passé composé; 

 Formazione ed uso del condizionale presente;  

 Aggettivi dimostrativi; 

 Comparativi; 

 Ripasso lessico alimenti studiati negli anni precedenti; 

 Lessico: prodotti da forno e farine. 

 

UDA 2: Les éléments nutritifs et les fournisseurs 

 Les macronutriments: protéines, glucides, lipides, fibres ; 

 Les micronutriments : vitamines et sels minéraux ; 

 Les types de fournisseurs et comment les choisir ; 

 Commander et stocker la nourriture. 

 

UDA 3: Les boissons 

 Les vins: petite histoire du vin, régions viticoles françaises et classification des vins; 

Champagne, Dom Pérignon et Beaujolais ; 

 La bière;  

 Le cidre; 

 Les spiritueux : Eau-de-vie, Cognac, Armagnac et Calvados. 

 

Le UDA 4 e 5 sono state o stanno venendo svolte in DaD (il programma è stato parzialmente ridotto 

rispetto al piano presentato ad inizio anno a causa della DaD) 

 

UDA 4: Santé et sécurité 

 L’HACCP ; 

 Les sept principes de l’HACCP ; 

 Danger et risque ; 

 Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments. 
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UDA 5: Régimes et nutrition 

 Le régime méditerranéen; 

 Les aliments biologiques; 

 Les OGM; 

 Allergies et intolérances; 

 Les régimes alternatifs. 

 

Sono state inoltre lette e tradotte ricette tipiche francesi. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato garantito dall'approccio comunicativo, richiedendo agli 

studenti una costante partecipazione alle varie attività proposte, sia orali, che scritte. Inoltre la classe 

ha potuto vedere video, sia in italiano, che in lingua, ed effettuare diverse prove di ascolto, potendo 

approfondire aspetti della cultura francese e migliorare la comprensione orale. 

La docente ha previsto, dopo il 15 di maggio, di organizzare diverse simulazioni del colloquio 

d’esame in modo da poter preparare al meglio la classe. 

 

4 - Mezzi di insegnamento  

 

Oltre al libro di testo di Appignanesi, S., Giorgi, A., Marini F.,“Les toqués de la gastronomie”, 

Cappelli Editore, sono stati utilizzati: fotocopie fornite dall’insegnante, materiale digitale e 

audiovisivo. 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali, effettuate nella stessa giornata di 

giovedì nello spazio classe. In periodo di DaD il monte ore è stato ridotto ad 1 ora settimanale, 

svolta sempre di giovedì, utilizzando la piattaforma Meet. 

 

Prima della chiusura delle scuole sono state svolte state svolte 28 ore nel 1^ quadrimestre e 10 ore nel 

2^ quadrimestre. In Dad, alla data di stesura del presente documento, sono state svolte 6 ore e ne sono 

previste ulteriori 5 prima della chiusura dell’anno scolastico. 

 

I tempi dedicati alle singole attività sono stati vari, in base alle necessità didattiche ed educative 

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

programma e le ore restanti sono state impiegate per svolgere prove di verifica scritte e orali, attività 

di ascolto e comprensione orale, nonché al ripasso e al rinforzo di contenuti e competenze. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Le verifiche sono state predisposte al fine di un percorso formativo così come previsto dal Patto 

Formativo e articolato in cinque diverse UDA, la prima era composta da argomenti lessicali e di 

grammatica, mentre le restanti quattro vertevano su argomenti di teoria di alimentazione e 

gastronomia francesi. 

In generale, tutti gli studenti sono stati comunque stimolati alla partecipazione ai diversi momenti 

didattici, alle discussioni e alla comprensione e produzione orale. 
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Nella valutazione delle prove, sia orali che scritte, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  

 correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali; 

 proprietà e pertinenza lessicale; 

 adeguatezza alla tipologia del messaggio prodotto e al contesto situazionale; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 conoscenze acquisite. 

 

Nella valutazione finale, oltre alla valutazione generale del rendimento complessivo, si è tenuto anche 

conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione e dei progressi ottenuti da ogni studente 

rispetto alla propria situazione di partenza.  

La valutazione è stata espressa in decimi. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

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

competenze e abilità, sebbene con diversi livelli di padronanza: 

Conoscenze: 

 conoscenza della microlingua inerente al mondo degli alimenti, della gastronomia e della 

cucina; 

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

 conoscenza delle tecniche di conservazione degli alimenti e dei rischi dovuti a un’errata 

conservazione. 

Abilità: 

 comprendere un testo informativo e descrittivo; 

 evidenziare i nuclei tematici di un testo; 

 produrre un discorso pertinente su argomenti noti; 

 interagire su argomenti noti in situazioni quotidiane. 

Competenze: 

 organizzare autonomamente le conoscenze con una (in alcuni casi minima) rielaborazione 

personale; 

 effettuare semplici collegamenti interdisciplinari; 

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

anche interagire con appropriatezza. 
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Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 

DOCENTE: Paolo Laurenzi    CLASSE: 5°A corso per adulti 

DISCIPLINA: Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva  

 

1 – Relazione finale sulla classe  

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti  
 

1- Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 22 corsisti con l’obbligo di valutazione nella disciplina “Diritto e tecnica 

amministrativa della Struttura Ricettiva”.  

La classe è composta da studenti presentanti caratteristiche variegate dal punto di vista dell’età, 

motivazione, impegno e preparazione di base. La gran parte degli studenti sono lavoratori a tempo 

pieno con conseguenti tempi contingentati da dedicare allo studio. Nonostante detta eterogeneità la 

classe si è mostrata molto unita. Costante l’aiuto tra studenti per superare le eventuali difficoltà 

incontrate da alcuni. Il profitto della classe, è complessivamente positivo. Sempre soddisfacente la 

frequenza. A partire dal 24/02/2020 la didattica di presenza è stata sostituita dalla didattica a distanza 

(DAD) causa emergenza “covid 19”. Nonostante le difficoltà iniziali connesse all’avviamento delle 

nuove modalità di fruizione della didattica la classe ha mantenuto il consueto impegno e profitto. 

Al momento della stesura del presente documento sono riconoscibili i seguenti livelli di profitto: un 

primo gruppo può essere definito d’eccellenza per interesse, partecipazione, assiduità e risultati 

conseguiti nelle prove di verifiche, grazie anche ad un efficace metodo di studio e buone competenze 

di base. Un secondo gruppo ha raggiunto buoni risultati grazie ad un impegno costante e capacità 

comunicative semplici ma corrette. Un terzo gruppo, infine, costituito da un ristretto numero di 

corsisti ha conseguito, per motivazioni diverse, una preparazione solo vicina alla sufficienza e mostra 

ancora qualche difficoltà nel rielaborare e interpretare criticamente i contenuti. 

Al momento della stesura del presente documento, della programmazione preventivata non è stato 

svolto il modulo sei, da intraprendere dopo il 15 maggio. Trattasi di argomento per la gran parte 

teorico che non presenterà problemi particolari. 
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2- Programma svolto 

Contenuti ed approfondimenti di argomenti ripresi dal precedente anno scolastico  

 Il bilancio d’esercizio 

 L’analisi di bilancio: gli indici patrimoniali, finanziari e reddituali 

 Il diagramma della redditività aziendale (BEP). 

 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

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

 La vision e la mission; 

 Pianificazione e programmazione, il vantaggio competitivo, il controllo di gestione.  

UDA 1. Il budget d’esercizio 

 Differenza tra bilancio d’esercizio e budget 

 Tipologie di budget (incrementativo, scorrevole, flessibile, a base zero) 

 Articolazione del budget 

 I budget settoriali (degli investimenti, delle vendite, della produzione, degli acquisti, del 

personale, dei costi comuni; il budget economico) 

 Il controllo budgetario: analisi degli scostamenti dei costi variabili e dei ricavi (totale, di 

volume, di efficienza e di prezzo) 

UDA 2.  Il marketing  

 Marketing strategico, operativo e turistico 

 Il marketing strategico: le ricerche di mercato e le fonti informative; l’analisi SWOT, l’analisi 

della domanda (segmentazione, target group), il posizionamento, gli obiettivi strategici. 

 Il marketing operativo: le leve del marketing mix (prodotto, prezzo, personale, comunicazione, 

distribuzione), 

 Il marketing plan. 

 Il web marketing. 

UDA 3. Il business plan; 

 Dalla visione imprenditoriale al business plan; 

 L’analisi SWOT, marketing plan, il piano degli investimenti, il piano finanziario, il bilancio di 

previsione. 

 Bilancio d’esercizio, Business plan e Budget a confronto. 

UDA 4. 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. (cenni) 
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 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla sicurezza del 

lavoro. Le norme di tutela del consumatore La tutela della privacy. Le norme volontarie ISO 

9000. (cenni) 

  I Contratti delle imprese ristorative e ricettive Gli elementi di un contratto. La responsabilità 

sotto l’aspetto giuridico. I contratti del settore ristorativo: il contratto di ristorazione - il 

contratto di catering - il contratto di banqueting. Il codice del consumo (cenni) 

Parte applicativa 

Calcolo della quantità e del prezzo d’equilibrio determinazione del reddito. Calcolo degli indici di 

bilancio. Stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario del Conto Economico di 

previsione e dello stato patrimoniale (con riferimento al business plan). Compilazione del budget degli 

investimenti, delle vendite, degli acquisti, del costo del personale, del budget economico, analisi degli 

scostamenti (con riferimento al budget aziendale). Determinazione del prezzo di vendita con il metodo 

del costo pieno e del fattore. 

Gli argomenti di cui ai punti 4-5-6 sono stati svolti in modalità DAD (didattica a distanza) causa 

sopraggiunta emergenza sanitaria. 

 

3- Metodi di insegnamento adottati 

Gli argomenti trattati sono stati affrontati attraverso lezioni frontali con un approccio tutoriale, con 

domande rivolte agli studenti, inerenti la comprensione dei concetti esposti e ai collegamenti con altre 

discipline, allo scopo di personalizzare l’apprendimento ed esaminare i temi di interesse in modo 

critico evitando un’impostazione di tipo mnemonico. A tale apprendimento di gruppo, essenziale dal 

momento che la maggior parte dei corsisti sono lavoratori, si sono alternati momenti operativi con più 

proposte di esercitazione in classe, sintesi e continuo ripasso degli argomenti. È stato operato un 

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

Come anticipato La sospensione delle attività didattiche a partire dal 24 febbraio 2020, causata 

dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, ha reso necessario sostituire la 

didattica in presenza con la didattica a distanza.  

Per l’interazione con gli alunni e la realizzazione della didattica a distanza sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti:  

-  servizi Argo 

o  bacheca per la comunicazione agli studenti delle date di lezione e la trasmissione dei materiali 

didattici connessi alle singole lezioni; 

o  promemoria presenti nel registro di classe per il riepilogo delle lezioni tenute e degli eventuali 

compiti assegnati. 
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- strumenti della Google Suite  

o Meet per i collegamenti con gli studenti in videolezione; 

 Strumenti per la preparazione delle lezioni 

o Open Board: per la preparazione delle slide da presentare nel corso delle videolezioni; 

o Bandicam: per la registrazione delle sintesi delle videolezioni da mettere a disposizione della 

classe. 

Sono stati utilizzati anche video di approfondimento reperiti sul web. 

 

4- Mezzi di 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; 

Mappe concettuali elaborate in aula; materiale fornito dal docente, esercizi e dispense riepilogative 

degli argomenti affrontati; video-lezioni autoprodotte e video reperiti sul web.  

 

5- Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo sino al 24 febbraio 2020 si è svolto all’interno della normale attività didattica 

scolastica, suddivisa in 3 ore settimanali di 60 minuti. Successivamente si è svolta in videoconferenza 

mantenendo, di massima la medesima scansione oraria.  

 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per la verifica delle conoscenze, capacità e competenze degli studenti ci si è avvalsi di: colloqui a 

discussione aperta con il coinvolgimento di più alunni su tematiche specifiche; prove scritte 

consistenti in domande aperte, domande chiuse, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: analisi di 

bilancio, analisi del break even point, budget, business plan, marketing plan). La misurazione delle 

prove, espressa in decimi, è stata effettuata considerando i seguenti indicatori: attinenza al quesito 

proposto, conoscenza dei concetti dei temi e dei metodi affrontati e coerenza espositiva; capacità di 

interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale, conoscenza e corretto utilizzo 

del lessico tecnico, capacità di applicare i concetti alla soluzione dei problemi.  

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

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

partenza. 
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7- Obbiettivi raggiunti 

Una buona parte degli alunni è riuscita a raggiungere un livello di preparazione più che buono, 

sapendo esprimere i concetti studiati con chiarezza e con una soddisfacente rielaborazione critica 

personale; altri corsisti invece hanno raggiunto un livello di preparazione discreto mentre qualche 

corsista alla data di redazione del presente documento è solo vicino alla sufficienza piena ma ancora 

non l’ha raggiunta. 

Trattasi , tuttavia, di un gap limitato, che sarà possibile colmare con relativa facilità anche mediante 

un maggiore impegno nello svolgimento delle ultime prove di valutazione.  
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Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 
DOCENTE: BOATTINI DANIELE CLASSE: 5°A corso per adulti 

 

DISCIPLINA: Enogastronomia -  settore Cucina 

 

 

1 – Relazione finale sulla classe  

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti  
 

 

 
1   -   Relazione finale sulla classe 

 

L’eterogeneità di questa classe è sicuramente il fattore più stimolante e interessante; risulta formata in 

gran parte da corsisti che hanno iniziato il percorso scolastico nell’a.s. 2017/2018 frequentando il 

primo biennio del corso per adulti. Tre studenti, invece, hanno interrotto il percorso diurno e si sono 

aggregati a questa classe che nel suo insieme ha trovato un equilibrio. Tale equilibrio è stato un po’ 

scosso all’inizio di quest’anno scolastico dalla variazione del consiglio di classe destabilizzando 

buona parte della classe stessa. Il tempo trascorso nel primo trimestre è stato sufficiente comunque nel 

recuperare un equilibrio tale da permettere di lavorare in serenità con degli studenti fortemente 

motivati a questo percorso scolastico. 

Tale motivazione si è riscontrata soprattutto nella presenza costante degli studenti, le poche assenze 

sono state dovute principalmente a problematiche lavorative non prevedibili per loro.   

La preparazione della classe in generale è medio alta, anche se alcuni studenti presentano evidenti 

difficoltà di argomentazione.  

Gli alunni stranieri, presentano anch’essi, talvolta, difficoltà nella lingua italiana ma sono comunque 

in grado di comprendere, allineandosi al livello di preparazione della maggioranza della classe. 

Nella DAD ho riscontrato un impegno veramente soddisfacente sotto tutti i punti di vista, nonostante 

le difficoltà presentate da alcuni di alfabetizzazione digitale, ognuno si è impegnato per colmare questi 

divari raggiungendo un livello omogeneo per tutta la classe. 
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L’attenzione è stata sempre molto alta e ricettiva, le consegne sono state rispettate e portate a termine 

con entusiasmo e voglia di apprendere attraverso un metodo innovativo.  

Grazie a questa preparazione e costanza ho potuto portare a termine il programma che mi ero 

prefissato ad inizio dell’anno, nonostante le difficoltà riscontrate dalla chiusura delle scuole. 

Purtroppo, a causa della chiusura della scuola, non è stato possibile verificare a pieno le competenze 

pratiche della classe anche se, stimolati da un approccio completamente differente alla materia, hanno 

saputo reagire ed organizzarsi attivamente per la risoluzione dei nuovi panorami di organizzazione 

ristorativa che gli venivano proposti.  

Le lezioni teoriche hanno naturalmente caratterizzato la maggior parte dell’anno scolastico rendendo 

leggermente più difficile la concettualizzazione di alcuni passaggi che nella pratica sarebbero risultati 

più immediati. 

 

2 - Programma svolto (sono stati tralasciati alcuni capitoli del libro di testo in quanto ampiamente 

affrontati nei precedenti anni scolastici) inoltre il capitolo M5 U3 Sicurezza e tutela sul 

lavoro (Normativa di riferimento, Le basi della prevenzione) verrà affrontato lunedì 

18 maggio  
 

 

UDA 1 IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA, LA GASTRONOMIA TRA 

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 

 

COMPETENZE: Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati.  

 

ABILITA’: Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del mercato enogastronomico e 

saper adeguare la produzione, basandosi anche sulle esigenze della clientela; progettare menu per 

tipologie di eventi; 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: Le tipologie dei servizi ristorativi e classificazione dei pubblici esercizi; 

valorizzare i prodotti del territorio; tecniche di catering e banqueting; sistema l’andamento degli 

stili alimentari e del consumo dei pasti fuori casa; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela 

della salute nel luogo di lavoro. 

 

CONTENUTI: 

M1  U2  Gastronomia e società (gastronomia come rapporto, le motivazioni delle scelte 

gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa) 

M1  U3  Mercato enogastronomico (le tipologie degli esercizi, il catering industriale, la 

ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 

M2  U3   La cucina innovativa (la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina 

rivisitata, la cucina molecolare). 

 

UDA 2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

 

DAD: Questo capitolo è stato affrontato all’inizio dell’anno insieme all’esperto Prof. Faccini 

Stefano, per quanto riguarda le tecniche del sottovuoto e della bassa temperatura, funzionali 

all’organizzazione dell’impianto di cucina. Per la restante parte è stato affrontato in didattica a 

distanza a livello teorico cercando di ricreare scenari possibili di ristorazione collettiva.  

La seconda parte del contenuto M4 U2, è stato sviluppato in particolar modo attraverso 

l’utilizzo di software tipo Excel, inizialmente presso l’istituto nella redazione del menù 

dedicato al Bicentenario di P. Artusi e successivamente integrato nel capitolo delle patologie e 

intolleranze alimentari. 
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COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 

mezzi e spazi. Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici e organizzativi. Saper collocare la 

cucina sottovuoto nelle diverse tipologie di ristorazione. 

 

CONOSCENZE: I criteri di scelta delle attrezzature. L’evoluzione qualitativa delle 

attrezzature innovative. Le tecniche del legame differito. Principi, tecniche, vantaggi e 

svantaggi dei principali sistemi di cottura innovativi (sottovuoto, cook & chill, cook &freeze). 

 

CONTENUTI: 

M4  U1  La cucina sottovuoto e le cotture a bassa temperatura. (Svolto con esperto)  

M4  U1 L’organizzazione dell’impianto di cucina e la distribuzione con legame differito 

(legame caldo, legame freddo,) I nuovi modelli organizzativi (la cucina cook and 

chill, la cucina sottovuoto, la cucina d’assemblaggio, criteri di scelta delle 

attrezzature di cucina). 

M4 U2 L’organizzazione del lavoro di cucina. Razionalizzazione delle risorse e degli spazi-  

M4 U2 l’ottimizzazione nella scelta dei piatti, la standardizzazione delle ricette.  

 

UDA 3 I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 
     

DAD: Questa Unità Didattica è stata interamente svolta in video lezione, la conoscenza degli 

studenti della parte pratica di tale disciplina ha permesso confronti diretti sulle tematiche 

affrontate a livello teorico. 

   

COMPETENZE: Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, tecnologico 

e gastronomico. Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati valorizzando i prodotti tipici. 

 

ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 

mezzi e spazi; utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi; scegliere i canali di 

approvvigionamento in base a criteri economici e organizzativi; utilizzare correttamente i prodotti 

congelati e surgelati a livello teorico. 

 

CONOSCENZE: La classificazione dei prodotti in base al livello di lavorazione. Marchi di qualità 

sistemi di tutela e certificazione dei prodotti tipici. I prodotti biologici. I congelati e i surgelati nella 

ristorazione. 

 

CONTENUTI:  

M4 U3  La cottura degli alimenti 

M3 U1  I prodotti alimentari e le gamme 

M3 U2 Approvvigionamento e gestione delle merci 
 

MODULO 4: IL MERCATO ENOGASTONOMICO E IL RESTAURANT 

MANAGEMENT 

      

DAD: Questa Unità Didattica è stata svolta principalmente con l’obbiettivo di ampliare le 

conoscenze in ambito informatico (obiettivo che non si era prefissato all’inizio dell’a.s. in 

quanto la situazione contingente non era preventivabile). Gli studenti hanno potuto così 

approfondire, sul piano digitale, ciò che gli operatori solitamente affrontano a livello 

concettuale e mnemonico. La classe ha reagito bene comprendendo la necessità di una 

informatizzazione anche a livello personale nonché lavorativo. 
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COMPETENZE: Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche. Intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; criteri e 

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

 

ABILITA’: Progettare menu per tipologie di eventi. Applicare i criteri e gli strumenti per la 

sicurezze e la tutela della salute, Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 

coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. Comprendere le problematiche tipiche di un 

servizio di banqueting. 

 

CONOSCENZE: Le funzioni e i tipi di menu e carta. Le regole per la costruzione di un menu 

corretto. Tecniche e differenze fra catering e banqueting, La comunicazione efficace per la 

vendita di un servizio. 

 

CONTENUTI:  

M2 U3 Patologie, allergie e intolleranze alimentari. 
M5 U1  Il menu e la politica dei prezzi 

M5 U2 Il banqueting ed i servizi esterni 

M5 U3 Sicurezza e tutela sul lavoro (Normativa di riferimento, Le basi della prevenzione)  

M5 App. L’informatica in cucina e il software di settore 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati. 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

- Lezioni frontali  

- Lezioni pratiche in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

- Colloquio-scambio; 

- Prove a risposta aperta . 

- Simulazione seconda prova scritta d’esame 

- Utilizzo di software  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati. 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

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

- Lezioni pratiche con coinvolgimento diretto degli allievi. 

- Tecnica del lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 

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

- Video lezioni 

- Tutorial 

- Consegna di file (materiale didattico) 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali con attività pratiche in laboratorio 

(purtroppo poche vista la situazione contingente), lezioni monotematiche teorico-pratiche con esperti 

esterni, lezioni frontali in classe e naturalmente attraverso la Didattica a Distanza. Nelle lezioni si è 

stati obbligati ad affrontare le argomentazioni a livello teorico dovendo concettualizzare il lavoro di 

cucina sotto tutti i suoi aspetti logico funzionali produttivi. Nel mese di maggio le lezioni verranno 

dedicate nello sviluppare capacità nell’esporre problematiche che solitamente trovano risoluzione 

nella pratica aiutando gli alunni a migliorare la capacità espositiva. Verranno quindi approfonditi gli 

argomenti della programmazione, questo per consentire agli alunni di fissare i diversi argomenti. La 

Didattica a distanza ha comunque limitato di molto la possibilità di poter approfondire il confronto 

sugli argomenti svolti in quanto, naturalmente, non era possibile affrontare 4 ore di lezione continua.  
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6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 

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

aperte, verifica scritto-pratica, interrogazioni e domande orali e pratica operativa durante le lezioni in 

laboratorio. 

Il giudizio nelle prove scritte è stato presentato agli studenti e ampiamente condiviso con loro 

attraverso un punteggio espresso in decimi utilizzando, per tutto l’anno scolastico, la griglia di 

valutazione adottata per gli Esami di Stato degli anni precedenti. Nell’ultimo compito scritto ogni 

alunno è stato chiamato ad auto valutarsi, attraverso un confronto diretto con il docente, al fine di 

comprendere appieno gli errori e le mancanze nello sviluppare le problematiche poste in essere nella 

consegna del compito stesso (simulazione di II prova d’esame). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTI  1^ 2^  3^ 4^ PUNTI 

    -BUONA 1,5      

  PERTINENZA INFORMAZIONI -SUFFICIENTE 1      

CONOSCENZE   -INSUFFICIENTE 0,5      

    -BUONA 1,5      

  CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI -SUFFICIENTE 1      

    -INSUFFICIENTE 0,5      

  COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI -BUONA 1,5      

  -SUFFICIENTE 1      

  -INSUFFICIENTE 0,5      

    -COMPLETA E RICCA 1,5      

  INDIVIDUAZIONE PROBLEMATICHE 

PROPOSTE 

-SUFFICIENTE 1      

COMPETENZE   -PARZIALE O FUORI 

TRACCIA 

0,5      

  ORGANIZZAZIONE TESTO -BUONA 1      

  -SUFFICIENTE 0,5      

    -RIGOROSO E CORRETTO 1,5      

  USO TERMINOLOGIA DISCIPLINARE -SOSTANZIALMENTE 

CORRETTO 

1      

    -INESATTO 0,5      

CAPACITA’ DI 

SINTESI ED 

EFFICACIA 

ESPOSITIVA 

  -BUONA 1,5      

-SUFFICIENTE 1      

-INSUFFICIENTE 0,5      

PUNTEGGIO TOTALE:          
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7 - Competenze raggiunte. 

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

maniera lievemente insufficiente da 2 studenti,  per buona parte della classe le competenze sono state 

raggiunte in misura buona, qualche alunno/a si è distinto per gli ottimi risultati. Considerando che 

devono essere ancora verificate in maniera orale le conoscenze e le competenze acquisite su tutto il 

programma svolto, la situazione potrebbe variare rispetto a quanto descritto. 

Le competenze disciplinari ministeriali determinate sono le seguenti: 

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

tendenze di filiera. 

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

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

enogastronomici e ristorativi. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

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

mercati.  

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

produzione di beni e servizi. 

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

prodotti enogastronomici ristorativi. 

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

tracciabilità e qualità dei prodotti. 
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Allegato B 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 
DOCENTE Pugliese Claudio    CLASSE 5°A corso per adulti 

 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

 
1 – Relazione finale sulla classe  

2 – Programma svolto 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 – Obiettivi raggiunti  

 

 
1 – Relazione finale sulla classe. 

 

La classe inizialmente era composta da 25 corsisti, tutti con l’obbligo di valutazione nella disciplina 

“Laboratorio dei servizi enogastronomici-settore sala e vendita”.  

Tre corsisti si sono ritirati, Szemok Bendeguzsi e Valente Martina Santina, si sono ufficialmente 

ritirati in data 20-11-19, il corsista Amadei Cesare si è ufficialmente ritirato in data 15-02-20.  

 

La programmazione didattica è stata svolta in modo regolare, grazie anche ad un impegno costante da 

parte dei corsisti, l’atteggiamento e l’interesse mostrato verso la materia è sempre stato molto positivo, 

come la disponibilità e l’impegno. La motivazione del gruppo è stata mossa dall’interesse 

all’apprendimento, tutto ciò unito ad un clima relazionale sereno, positivo e collaborativo, ha 

consentito di ottenere da parte di tutto il gruppo classe degli ottimi risultati. 

 

La presenza alle lezioni è stata sempre assidua da parte di tutti i corsisti, anche nell’ultimo periodo 

nonostante la didattica a distanza, i corsisti hanno sempre seguito correttamente le lezioni, 

manifestando senso del dovere, responsabilità, spirito collaborativo e impegno nello studio, sostenuto 

dal rispetto delle scadenze degli impegni pattuiti. 
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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 

- Terminologia per la degustazione  
 

CONTENUTI: 

- La vite  

- La fermentazione alcolica  

- La vinificazione  

- Altre tecniche produttive  

- Spumante  

- Champagne  

-Vini Passiti 

-Vini liquorosi 

- Conservazione vini  

- Classificazione vini  

- L’etichetta del vino  

- La terminologia per la degustazione 

 

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 
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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 

 

 

MODULO 3: Enografia nazionale: vitigni e prodotti tipici regionali (modulo svolto con 

didattica a distanza 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:  

-Conoscerei principali vitigni regionali 

-abbinamento vino con piatti tipici regionali 

-conoscere i principali prodotti tipici regionali 
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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  

- Le varie tipologie di tavoli usate per i banchetti  

-Il banqueting  

- il catering 

 

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 
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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: 

 

UDA 1    (ottobre- dicembre) 

UDA 2    (gennaio- aprile) 

UDA 3    (maggio- giugno)      

 

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 

 

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi” 

LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

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

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

 
DOCENTE: Rosaria Venice             CLASSE: 5°A corso per adulti 

  

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

2 -  Programma svolto  

3 -  Metodi di insegnamento adottati 

     4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

     5 -  Spazi e tempi del percorso formativo 

6 -  Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 -  Obiettivi raggiunti  
 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5a A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, 

articolazione “Enogastronomia”,  risultava composta, a inizio anno, da 25 corsisti ognuno con  

l’obbligo di valutazione in una o più discipline in relazione ai propri crediti; due corsisti non hanno 

mai frequentato e si sono ufficialmente ritirati dal corso di studi mentre un terzo si è ufficialmente 

ritirato dopo aver frequentato solo i primi mesi dell’anno scolastico. Altri tre corsisti, invece, hanno 

deciso di frequentare solo alcune delle discipline previste dal loro piano di studio con l’intento di 

completare il percorso il prossimo anno. Pertanto solo 19 corsisti hanno frequentato e svolto tutte le 

verifiche relative ai moduli previsti dalla mia disciplina. Dei 19 corsisti 17 provengono dalla 4a A 

corso per adulti dello scorso anno scolastico o, in un caso, di due anni fa, mentre 2 provengono dalla 

classe quarta del corso diurno del nostro stesso istituto. Per quanto riguarda la continuità didattica ho 

seguito questa classe per l’intera durata del corso di studi. Nonostante il gruppo classe si presenti 

eterogeneo sotto molti aspetti tra cui età, livello culturale, motivazione e impegno, il giudizio è 

sicuramente positivo. La quasi totalità dei corsisti si è mostrata collaborativa e interessata al dialogo 

educativo manifestando interesse ad ampliare le proprie conoscenze anche con approfondimenti e 

collegamenti alla realtà del mondo dell’alimentazione oggi sempre più presente nei mezzi di 

comunicazione. La frequenza è stata soddisfacente per la maggioranza della classe; solo un numero 

ristretto di alunni ha collezionato un numero consistente di assenze. La sospensione delle attività 

didattiche a partire dal 24 febbraio 2020, causata dall’emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da Covid 19, ha reso necessario sostituire la didattica in presenza con la didattica a 
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distanza. Anche durante questa fase delicata la classe ha assunto un atteggiamento positivo 

partecipando alle nuove forme di didattica con assiduità e con l’impegno che l’ha sempre 

contraddistinta. Tale cambiamento ha permesso comunque di svolgere il programma in 

maniera completa ad eccezione di un breve cenno alle consuetudini alimentari nelle varie 

religioni che, al momento della stesura di questo documento, si ritiene di non inserire nel 

programma svolto. Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti a 

livelli differenziati e alcuni alunni conoscono gli argomenti in modo superficiale. Al momento della 

stesura del presente documento sono riconoscibili i seguenti livelli di profitto: un primo gruppo può 

essere definito d’eccellenza per interesse, partecipazione, assiduità e risultati conseguiti nelle prove di 

verifiche, grazie anche ad un efficace metodo di studio e discrete competenze di base. Un secondo 

gruppo ha raggiunto comunque buoni risultati grazie ad un impegno costante e capacità comunicative 

semplici ma corrette. Infine un terzo gruppo, costituito da un ristretto numero di corsisti, presenta 

ancora una o più insufficienze da recuperare e difficoltà nel rielaborare e interpretare criticamente i 

contenuti. 

 

2 – Programma svolto 

 

 BIOENERGETICA 

Significato di alimentazione e nutrizione, valore nutrizionale di un alimento. Concetto di energia, 

caloria, chilocaloria e chilojoule. Metabolismo, ATP, reazione sintetica della fotosintesi e della 

respirazione cellulare. 

Bomba calorimetrica; dispendio energetico: calorimetria diretta e indiretta. 

Fabbisogno energetico totale: metabolismo basale, termoregolazione, termogenesi indotta dalla 

dieta, livelli di attività fisica giornaliera. Bilancio energetico. 

Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea, indice di massa corporeo(IMC), stato 

di salute. 

Composizione corporea: massa magra, massa grassa, plicometria, bioimpedenzometria. 

Peso corporeo teorico: tipo morfologico (metodo di Grant), IMC. 

 

 DIETA EQUILIBRATA 

Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN). 

Corretta distribuzione delle calorie e dei nutrienti nella giornata. 

La classificazione degli alimenti nei cinque gruppi, la nuova piramide alimentare (prof. Carlo 

Cannella). 

 Fattori che incrementano il metabolismo, le dieci linee guida. 

 

 ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Alimentazione in gravidanza. 

Alimentazione in allattamento. 

Alimentazione nell’età evolutiva. 

Alimentazione nell’età adulta. 

Alimentazione nella terza età. 

 

 TIPOLOGIE DIETETICHE 

Dieta mediterranea. 

Dieta vegetariana. 

Dieta macrobiotica (cenni). 
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 DIETOTERAPIA 

Definizione, caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche delle seguenti 

patologie: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gastrite, ulcera. 

Cancro: fattori cancerogeni ed anticancerogeni. 

Allergie ed intolleranze; intolleranza al lattosio, celiachia. 

Iponutrizioni: marasma, kwashiorkor. 

 

 IGIENE DEGLI ALIMENTI 

La contaminazione degli alimenti: concetto di contaminante. 

Contaminazione fisica (corpi estranei, radionuclidi). 

Contaminazione chimica (pesticidi, fertilizzanti, metalli pesanti); concetto di: intossicazione acuta, 

intossicazione cronica, DL50, DGA. 

Contaminazioni biologiche. Caratteristiche dei principali agenti infettivi: prioni, virus, batteri, 

funghi, protisti, platelminti, nematodi. Modalità di trasmissione dei microrganismi, concetti di 

DIM, portatore sano e periodo d’incubazione. Fattori di crescita dei microrganismi.  

Principali malattie causate dai seguenti agenti infettivi: prioni (BSE, nvCJD), virus epatite A, 

salmonelle, stafilococchi, clostridi, listeria, vibrione del colera, Aspergillus (aflatossine), tenie, 

Trichinella spiralis, Anisakis simplex. 

Igiene del personale. 

Igiene dei locali (pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione). 

Il piano di autocontrollo HACCP. 

 

 EVOLUZIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI 

I nuovi prodotti alimentari: prodotti light, alimenti fortificati, alimenti funzionali, novel food, 

alimenti OGM, alimenti di gamma, alimenti integrali, alimenti destinati ad un’alimentazione 

particolare, alimenti biologici. 

 

N.B.: Ad inizio anno è stato svolto un ripasso sui seguenti argomenti: 

 Principi nutritivi 

 La qualità degli alimenti 

 

P.S. Sono stati svolti con la didattica a distanza: la seconda metà del modulo IGIENE DEGLI 

ALIMENTI e il modulo EVOLUZIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Generalmente la metodologia si è avvalsa di lezioni frontali dialogate con richiami al libro di testo, 

che spesso è stato integrato con appunti mirati a sottolineare o arricchire i punti fondamentali dei vari 

argomenti trattati. Per facilitare il lavoro e/o favorire la comprensione si è ricorso a mappe o schemi 

riassuntivi. Per la trattazione dell’argomento HACCP sono state utilizzate delle video presentazioni al 

computer al fine di favorire l’apprendimento anche attraverso la memoria visiva. Col sopraggiungere 

dell’emergenza sanitaria le lezioni in presenza sono state sostituite da quelle a distanza 

utilizzando quanto più possibile la stessa metodologia. 

 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

 Libro di testo: Luca La Fauci, “Scienza e cultura dell’alimentazione”, Markes 

 Appunti presi dai discenti durante le lezioni 

 Schemi riassuntivi 

 Domande-guida 
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 Video-proiezioni 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario scolastico settimanale per il quinto anno prevede 3 lezioni da 60 minuti ciascuna. Il 

programma è stato articolato in argomenti; per valutarne gli apprendimenti sono state svolte verifiche 

orali e/o scritte durante e al termine della trattazione di ogni argomento. Quando necessario, sono state 

effettuate pause didattiche e interrogazioni di recupero. Col sopraggiungere dell’emergenza 

sanitaria l’orientamento generale è stato quello di ridurre il carico orario settimanale per 

evitare  che i corsisti trascorressero un numero eccessivo di ore al computer; tuttavia nella mia 

disciplina sono attualmente previsti, oltre alla normale programmazione oraria settimanale, 

collegamenti in streaming per lo svolgimento delle verifiche orali e per eventuali esigenze da 

parte dei corsisti in vista dell’esame di stato. 

 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte con domande aperte e/o completamenti, vero/falso 

 Domande-guida da svolgere a casa 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo del grado di conoscenza raggiunto, dell’uso corretto del 

lessico specifico ecc., ma anche dei seguenti criteri: mancato svolgimento dei compiti assegnati, 

attenzione, partecipazione, attitudini, interessi, impegno, frequenza. Col sopraggiungere 

dell’emergenza sanitaria sono state svolte solo verifiche orali. 

 

 

7 – Obiettivi didattici raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti per gran parte della 

classe, a livelli differenziati. Alcuni elementi della classe conoscono gli argomenti in modo 

superficiale. Complessivamente sono stati raggiunti questi obiettivi:  

 

 Saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona. 

 Saper applicare i principi di una corretta alimentazione in funzione delle esigenze fisiologiche e 

patologiche della clientela, attraverso la formulazione di menù adeguati. 

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

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

HACCP. 

 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
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Allegato C 

 

- Attività di alternanza scuola lavoro degli alunni. 

 

 Biondini Micael 

o Classe 3^D  stage presso Ristorante Arquebuse  Ore 100 

TOT Ore 100 

 Gningue Khady 

o Classe 3^A stage presso Osteria dei noci   Ore 88 

o Collaborazione a cene eventi e concorsi    Ore 150 

o Classe 4^A stage presso Bagno 2000   Ore 128 

o Collaborazione a cene eventi e concorsi    Ore 32.5 

TOT Ore 398.5 

 Liverani Claudio 

o Classe 5^A Corso AIS di 1° Livello   Ore 32 

 TOT Ore 32 

 Marrazzo Rosanna 

o Classe 4^A stage presso Osta! Dispensa & Cucina Ore 116 

o Classe 4^A Corso AIS di 1° Livello   Ore 30 

o Classe 5^A stage presso Quel Castello di Diegaro Ore 86.5 

o Classe 5^A Corso AIS di 2° Livello   Ore 30 

o Classe 5^A   stage presso Amelia ristorante  Ore 92 

TOT Ore 354.5 

 

 Tontini Luca 

o Classe 5^A stage presso Ristorante Quarto Piano Ore 133.5 

TOT Ore 133.5 

 Zani Lidia 

o Classe 4^A stage presso Dolci Artisti s.r.l.  Ore 120 

o Classe 5^A stage presso Pasticceria Flamigni  Ore 114 

TOT Ore 234 
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