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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)    Educazione Civica 
 

 

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. AHMEDOVA AYSEL FEIMOVA 12. LASAGNA GIOVANNA 

2. BUSSETTI SILVIA 13. LOLLI MATTEO 

3. CANZIANI ELEONORA 14. MONTRANO GIULIA 

4. CAROLI TOMMASO 15. OSONG JACOB 

5. CENTRONE SIMONE 16. RICCI SILVIA 

6. CIMO’ MORTE EMILY 17. RUFFILLI ROBERTO 

7. D’ALTRI NICOLETTA 18. SANTUCCI STEFANO 

8. DJEGOU AHOU DIANA ROS 19. SILVAGNI DANIELA 

9. DOMENICONI CLAUDIA 20. ZANNONI FABIOLA 

10. FUSAROLI SABINA 

11. GUBBIOTTI GIULIETTA 
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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 5^A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, articolazione 

“Enogastronomia”, risultava composta, a inizio anno, da 23 corsisti ognuno con l’obbligo di valutazione 

in un numero diverso di discipline in relazione ai propri crediti. Tre corsisti si sono ritirati ufficialmente 

dopo i primi mesi dell’anno scolastico; altri tre corsisti invece hanno interrotto la frequenza 

precocemente o frequentato solo occasionalmente senza ufficializzare il ritiro; infine un corsista ha 

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

completare il percorso il prossimo anno. Pertanto solo 16 corsisti hanno frequentato, più o meno 

costantemente, e svolto le verifiche relative ai moduli previsti. 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 Matematica, Inglese, Francese, Diritto e Tecnica amministrative della struttura ricettiva, 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita. 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo sotto molti aspetti tra cui età, livello culturale, motivazione e 

impegno. La maggioranza dei corsisti si è mostrata collaborativa e interessata al dialogo educativo, ma in 

alcuni casi l’impegno è stato finalizzato unicamente al superamento delle verifiche e ciò non ha 

permesso di maturare la capacità di rivisitare criticamente i contenuti al fine di saper collegare 

adeguatamente i diversi argomenti trattati. La frequenza è stata soddisfacente per alcuni mentre altri 

hanno collezionato un numero consistente di assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate; spesso le 

assenze si sono verificate, strategicamente, nelle ore in cui erano previste prove di verifica, denotando 

uno scarso senso di responsabilità da parte di alcuni corsisti. 

Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti a livelli differenziati e 

alcuni corsisti 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 verifica, 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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Attività integrative della classe 

 

Generalmente la classe 5^ del corso per adulti viene coinvolta in diverse manifestazioni, purtroppo 

a causa della pandemia Covid-19 questo non è stato possibile. L’unico evento svolto è stato quello 

con l’associazione italiana sommelier (AIS) in data 10 ottobre 2020 nella suggestiva cornice della 

Rocca di Bertinoro, quando ancora il DPCM lo permetteva.  

La classe intera durante le ore di laboratorio della settimana precedente ha preparato le basi in 

cucina (Sistema cook & chill, cook & freeze). Il giorno della manifestazione alcuni, insieme al 

docente, hanno curato le preparazioni attraverso le fasi di rigenerazione e presentazione dei piatti.  

Gli alunni coinvolti attraverso attività di PCTO nella data sopraelencata, dalle ore 16.30 alle ore 

23.00 sono i seguenti: 

- Bussetti Silvia 

- Caroli Tommaso 

- Lasagna Giovanna 

- Ricci Silvia 

- Zannoni Fabiola 

 

 

Nel mese di maggio la classe, nell’ambito di Educazione Civica è stata coinvolta nella 

partecipazione al corso “L’insegnamento dell’Educazione Civica nei percorsi di Istruzione degli 

Adulti”, organizzato da CPIA (FC), articolato nei seguenti incontri: 

 Lunedì 10 maggio 19.00-21.00: "Costituzione italiana e legalità", con "Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie APS"; 

 

 Martedì 18 maggio 19.00-21.00: "SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio", con la Prof.ssa Rosanna Madonna; 

 
 

 Lunedì 24 maggio 19.00-21.00: "Educazione Civica Digitale" - "CITTADINANZA 

DIGITALE", con la Prof.ssa Alessandra Prati. 
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Educazione Civica   
L’organizzazione dell’insegnamento trasversale dell'educazione civica è stato affidato in contitolarità ai docenti 

della classe in base ai contenuti del curricolo e alla programmazione redatta. Il coordinamento della materia 

all’interno del consiglio di classe è stato affidato alla prof.ssa Armuzzi Danila, che si è rapportata con la referente 

d’istituto e con i colleghi del consiglio di classe coinvolti, soprattutto per la definizione del voto finale.   
Si precisa che l’insegnamento di educazione civica ha occupato 33 ore distribuite per tutto l’anno scolastico e che 

ha coinvolto le seguenti discipline: Scienza degli alimenti, Storia, DeTa, Laboratorio servizi enogastronomia 

settore cucina, Inglese. 

 

Materia Docente Contenuti Traguardi di competenza e 

obiettivi/risultati di apprendimento 

Ore Periodo * 

Enogastrono

mia cucina 

Convertito 

Walter 

Sicurezza e 

tutela sul 

lavoro 
Conoscere e applicare le normative vigenti, 

nazionali, internazionali in fatto di sicurezza. 

Agire nel sistema qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse, riconoscere le modalità 

con cui l’azienda e il lavoratore dovrebbero 

operare nel rispetto della normativa in materia di 

sicurezza. 

4 2°quadrim

estre 

Scienza e 

Cultura 

dell’alimenta

zione 

 

Venice 

Rosaria 

Dietologia Saper elaborare menù adeguati alle diverse 

esigenze fisiologiche. 
10 1°quadrim

estre 

 

 

DeTa 

Armuzzi 

Danila 

Educazione 

ambientale e 

allo sviluppo 

sostenibile, il 

problema della 

plastica nel 

mondo, 

l’agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile. 

Rafforzare la consapevolezza dell’importanza 

della salvaguardia e protezione del patrimonio 

naturale e culturale del Paese al fine di 

promuovere un maggior impegno in tal senso con 

tutti gli strumenti possibili. Strategie per ridurre in 

modo sostanziale la produzione dei rifiuti. 

Affrontare le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile che mirano a porre fine alla povertà, a 

lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i 

cambiamenti climatici, a costruire società 

pacifiche che rispettino i diritti umani. 

 

8 2°quadrim

estre 

Storia Olivieri 

Edoardo 

Costituzione, 

istituzioni 

dello Stato 

italiano, 

dell’Unione 

europea e 

degli 

organismi 

internazionali; 

storia della 

bandiera e 

dell’inno 

nazionale. 

Conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, 

della sua Costituzione e dell’Unione europea per 

una maggiore consapevolezza della cittadinanza 

italiana.  

  

  

 

5 2°quadrim

estre 

Inglese  

 

 

Sandrini 

Chiara  

Il secondo 

punto dei 2030 

UN GOALS: 

zero hunger. 

Conoscere quali sono gli obiettivi che le Nazioni 

Unite si sono posti per affrontare il problema 

della fame nel mondo e quali soluzioni propongo 

per ridurre gli sprechi e sostenere i produttori 

delle aree più povere del mondo.  

6 2°quadrim

estre 

Tutti i contenuti indicati in tabella sono stati svolti adeguatamente; sono stati raggiunti i traguardi di 

competenze e conseguiti gli obiettivi di apprendimento per ciascuna delle discipline riportate nella 

tabella stessa. 
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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 2020/21  
 

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 classe è risultata di 15 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. 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 DDI, che 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 ballo” tratto da Madame Bovary di 

Gustave Flaubert; Il realismo; Charles Baudelaire: “L’albatro” tratto da i fiori del male; La Scapigliatura: 

“Il rischio del contagio” tratto da Fosca di Iginio Ugo Tarchetti; Giosuè Carducci; Il Positivismo e il 

Naturalismo di Zola; Il Verismo di Giovanni Verga: “Rosso Malpelo” tratto da Vita dei campi e “La 

roba” tratto da Le novelle rusticane. I romanzi del ciclo dei vinti di Giovanni Verga: 

“Una giornata-tipo di Gesualdo” tratto da: Il Mastro-don Gesualdo. 

 

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: “Come si comporta un vero dandy” tratto da: Il 

ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Giovanni Pascoli: “Lavandare” e “X Agosto” tratto da Myricae. 

L'Estetismo di Gabriele D'Annunzio: “Tutto impregnato d'arte” tratto da Il piacere e “La pioggia nel 

pineto” tratto da Alcyone. Il romanzo in Occidente nel primo Novecento: “Un uomo deve poter dormire” 

tratto da La metamorfosi di Franz Kafka. Luigi Pirandello: “Adriano Meis entra in scena” tratto da Il fu 

Mattia Pascal, “Tutta colpa del naso” tratto da Uno, nessuno e centomila e “Il treno ha fischiato” tratto 

da Novelle per un anno. Italo Svevo: “L'origine del vizio” tratto dal capitolo terzo il fumo de La 

coscienza di Zeno. Crepuscolari, futuristi, vociani: “Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang 

Tung Tumb” tratto da Teoria e invenzione futurista di Filippo Tommaso Marinetti. 

 

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” tratto da L'Allegria. Eugenio Montale: “I 

limoni” tratto da Ossi di seppia. Umberto Saba: “La capra” tratto da Casa e campagna. 
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UDA. 4: NARRATIVA E TEATRO NEL SECONDO NOVECENTO 

 

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: “Michele contro Leo: un <<atto mancato>>” tratto da Gli indifferenti di Alberto 

Moravia. “L'eucaliptus” tratto da Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo. Il Neorealismo: “Se 

vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” tratto da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa. “Furto in spiaggia” tratto da Ragazzi di vita capitolo II di Pier Paolo Pasolini. 

 

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. 

 

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 prevalentemente i colloqui. 

Per la valutazione del colloquio, 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; 

• Confrontare testi. 
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Lista testi di letteratura per l’esame di Stato 

 

 G. Flaubert, Il ballo, da Madame Bovary 

 F. Dostoevskij, La confessione a Sonja, da Delitto e castigo 

 G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

 Id., Mastro-don Gesualdo, Novelle rusticane 

 Id., L'addio di 'Ntoni, da I Malavoglia, cap. XV 

 Id., Gesualdo muore da "vinto", da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V 

 Id., La roba, da Novelle rusticane 

 C. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male 

 Id., A una passante, da I fiori del male 

 I. U. Tarchetti, Il rischio del contagio, da Fosca, cap. XXXVIII 

 A. Rimbaud, Vocali, Poesie 

 G. Pascoli, Lavandare; X agosto; Il lampo, da Myricae 

 Id., Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

 Id., La grande proletaria si è mossa 

 G. d’Annunzio, Tutto impregnato d'arte, da Il piacere, libro I, capitolo II 

 Id., La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, da Alcyone 

 M. Proust, Il ricordo, da Alla ricerca del tempo perduto 

 F. Kafka, Un uomo deve poter dormire, da La metamorfosi 

 James Joyce, Se il piccolo Rudy fosse vissuto..., da Ulisse, capitolo IV 

 F. T. Marinetti, Zang tumb tumb, da Teoria e invenzione futurista 

 D. Campana, L'invetriata, dai Canti orfici 

 C. Rebora, Viatico, da Poesie sparse e prose liriche 

 L. Pirandello, Certi obblighi; Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

 I. Svevo, La coscienza di Zeno: cap. 1 (Prefazione); cap. 3 (Il fumo); cap. 8 (Analisi o 

psicanalisi) 

 G. Ungaretti, Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati, da L'Allegria 

 E. Montale, I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 

chiederci la parola, da Ossi di seppia 

 Id., La casa dei doganieri, da Le occasioni, IV 

 U. Saba, A mia moglie; La capra; Ulisse, da Il Canzoniere 

 A. Moravia, Michele contro Leo: un «atto mancato», da Gli indifferenti 

 C. Pavese, Perché si va via di casa, da La luna e i falò, cap. XXVI 

  Id., I mari del sud, da Lavorare stanca 

 P. Levi, Ulisse, da Se questo è un uomo 

 C. E. Gadda, La morte della Senora, da La cognizione del dolore, cap. IX 

 Id., Il corpo di Liliana, da Quer pasticciaccio brutto de la via Merulana, cap. II 

 P.P. Pasolini, Il furto in spiaggia, da Ragazzi di vita, cap. II 

 Id., Tramonto a Testaccio, da Le ceneri di Gramsci  

 Id., Il romanzo delle stragi, da Scritti corsari 
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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 2020/2021 
 

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 classe è risultata di 14 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 repubblica di Weimar; 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. 

 

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 “La storia in campo” 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 corsista in corso d’anno; allo 

stesso modo saranno elementi di valutazione l’interesse e la partecipazione evidenziati ed i progressi 

relativamente alla situazione di partenza. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

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

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

confrontare ideologie e forme di Stato; 

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

politico-istituzionali; 

• Cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto; 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 2020/21 
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe per la 

Commissione d’esame) 

 
DOCENTE: Francesca Giannessi CLASSE 5^A corso per adulti 

 

DISCIPLINA Matematica 

 

1 - Presentazione della classe 

2 - Programma svolto – in presenza e a distanza 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

4 – Strumenti i di insegnamento – in presenza e a distanza 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7 -   Obiettivi raggiunti 

 

1 – Presentazione della classe 

 

La classe è formata da 15 studenti di cui 1 nell’ultimo periodo non ha più frequentato la materia; 

alcuni di loro sono pienamente impiegati nel mondo del lavoro, pertanto gli alunni hanno seguito le 

lezioni secondo frequenze e profitti non del tutto omogenei: nel complesso comunque, a parte qualche 

caso, ci sono stati livelli di frequenza e partecipazione alle lezioni piuttosto alti. 

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

approfondimenti particolari e collegamenti interdisciplinari. 

La preparazione iniziale era abbastanza eterogenea in quanto la classe è composta da alunni che hanno 

frequentato lo scorso anno, soffrendo delle difficoltà dovute al lockdown e a una didattica 

frammentata, mentre altri sono arrivati a inizio anno. Ci sono state importanti difficoltà iniziali a 

riappropriarsi degli argomenti di analisi svolti nei precedenti periodi valutativi. In alcuni alunni sono 

emerse lacune nel calcolo algebrico di base pertanto durante l’intero anno si sono ripresi concetti di 

calcolo in modo sistemico che hanno portato ad ottenere discreti risultati finali.  

La maggior parte degli allievi ha seguito con attenzione, impegno e partecipazione le lezioni; alcuni in 

particolare hanno una buona capacità di concentrazione e di assimilazione dei concetti teorici e 

utilizzano un linguaggio espositivo sufficientemente appropriato. In altri casi l’attenzione e il lavoro 

svolto è stato maggiormente incentrato sulla parte applicativa dando ampio spazio agli esercizi svolti 

in classe quale mezzo per spiegare e ripercorrere concetti teorici.   
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Nel complesso la classe ha dimostrato una buona partecipazione attraverso interventi, richieste di 

spiegazione e approfondimento; non tutti gli argomenti pregressi e dell’anno in corso sono stati 

completamente consolidati, ma nel complesso il livello raggiunto permette di affrontare e risolvere i 

principali argomenti del programma laddove gli stessi presentino un livello di media complessità. 

Nei periodi in cui le attività didattiche si sono svolte a distanza la maggior parte della classe ha 

dimostrato, seppur nella difficoltà del mezzo a disposizione, impegno e partecipazione alle attività 

svolte; gli allievi meno partecipi e presenti durante i periodi in presenza hanno dimostrato un ulteriore 

allentamento dell’attenzione che non ha giovato alla loro preparazione complessiva. 

La classe presenta in generale discrete caratteristiche di impegno e partecipazione. 

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

utilizzare le conoscenze per approfondire i concetti e affrontare elementi della materia più complessi, 

nonché affrontare procedimenti risolutivi più elaborati e che necessiterebbero di connessioni fra divere 

parti del programma. 

Concludendo la maggior parte della classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti 

affrontati complessivamente discreto, in alcuni casi anche buono, con alcune eccezioni i cui risultati 

sono stati comunque sufficienti per certificare le competenze raggiunte. 

 

2 - Programma svolto – in presenza e a distanza 

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

lavoratori, e preso atto delle carenze riscontrate su alcuni argomenti dello scorso anno, di base si è 

scelto, durante la prima parte dell’anno, di riprendere, consolidare e approfondire tutti gli argomenti 

legati ad aspetti fondamentali quali equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 

Nell’ultima parte dell’anno, padroneggiati i concetti di base, si sono introdotti i principali aspetti legati 

allo studio di funzione e sua rappresentazione grafica. 

Durante l’intero anno si è dedicato molto tempo agli esercizi pratici svolti a turno dagli allievi, 

coinvolgendo di volta in volta il resto della classe per correggere gli errori e supportare lo svolgimento 

laddove il diretto interessato necessitava di aiuto. L’obiettivo è stato quello di supplire, attraverso un 

costante lavoro in classe, alle difficoltà della maggior parte degli allievi nel svolgere in autonomia 

esercitazioni e approfondimenti a causa degli impegni lavorativi e delle difficoltà di assimilazione dei 

concetti teorici.  

Durante i periodi di didattica a distanza si è proseguito il programma senza interruzioni, continuando a 

coinvolgere praticamente gli allievi nello svolgimento di esercizi e nell’applicazione di metodi 

risolutivi.  

Le verifiche degli apprendimenti sono state puntuali e costanti durante tutto all’anno con e senza 

attribuzione di voto. 

 

UDA 1: Equazioni di primo grado  

Ripasso procedure di calcolo di monomi e polinomi e prodotti notevoli. 

Equazioni numeriche intere di primo grado: principi di equivalenza per le equazioni e procedimento 

risolutivo. Equazioni di primo grado con coefficienti frazionari: procedure di calcolo e procedimento 

risolutivo. 

 

UDA 2: Disequazioni di primo grado 

Diseguaglianze numeriche e loro proprietà. 

Concetto di disequazione e principi di equivalenza; risoluzione di disequazioni numeriche intere di 

primo grado. Sistemi di disequazioni. 
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UDA 3: Equazioni di secondo grado e introduzione allo studio di funzione  

Equazioni di secondo grado: metodi risolutivi. Ripresa dei concetti di equazioni fratte e condizioni di 

esistenza. 

Concetto di funzione: variabile indipendente e variabile dipendente. 

Classificazioni delle funzioni, determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione (dominio). 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani. 

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione. 

Rappresentazione grafica su asse cartesiano. 

 

UDA 4: Concetti di limite e derivate  

Concetto di limite e continuità di una funzione; calcolo dei limiti; individuazione degli asintoti di una 

funzione. 

Concetto di derivata; 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. 
 

3 - Metodi di insegnamento 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Recupero delle conoscenze pregresse con ripresa degli argomenti   necessari ad affrontare le 
nuove unità didattiche; 

 Lezione frontale svolta coinvolgendo gli alunni e stimolando la loro attenzione attraverso 

riflessioni e deduzioni condivise con il gruppo classe; 

 Lezione frontale con l’utilizzo della lavagna e della tavoletta grafica, nei peridi di didattica a 

distanza, al fine di coinvolgere gli studenti nella risoluzione degli esercizi stimolando il 
ragionamento, la discussione e l’esposizione orale dei concetti; 

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

teoriche; 

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

comprensione dell’argomento; 

 Coinvolgimento della classe nell’applicazione di un metodo peer learning in cui chi assimila 
prima i concetti si fa portavoce verso gli altri di metodi e risoluzioni; richieste agli allievi di 

spiegare quanto appreso alla classe e di essere parte attiva durante gli esercizi svolti alla 
lavagna anche da parte di chi non è direttamente coinvolto.  

 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 delle verifiche sia nei contenuti che nella forma espositiva. 

 

4 - Strumenti i di insegnamento – in presenza e a distanza 

Materiale fornito dalla docente: esercizi e correzione esercizi.  

Dispense e capitoli di libri di testo disponibili online relativamente alla parte teorica e pratica. 

Tavole riepilogative dei singoli argomenti e concetti. 

Tavoletta grafica per lo svolgimento di esercizi a distanza. 
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5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

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

rispettivamente due ore e un’ora; durante i periodi di DDI il monte ore e la suddivisione settimanale è 

rimasta identica e le lezioni si sono svolte utilizzando la piattaforma Meet.  

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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 nonché al 

ripasso e al rinforzo di contenuti e competenze. 

Per taluni allievi il momento della verifica scritta ha rappresentato un momento di difficoltà pertanto 

successivamente sono stati coinvolti in momenti di recupero orale 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 all’effettiva difficoltà degli stessi; altra difficoltà è rappresentata 

dalla non completa padronanza e fluidità delle basi del calcolo numerico e letterale. 

Nel periodo di didattica a distanza le verifiche sono state svolte principalmente 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. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 

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

parte dei casi, abbastanza complesso ma tale complessità è stata superata grazie all’impegno e alla 

costanza posta nel seguire con partecipazione le lezioni. La quasi totalità dei corsisti ha raggiunto 

risultati discreti e in alcuni casi buoni. 

Affinché l’elaborazione teorica degli argomenti trattati e la loro presentazione fosse più comprensibile 

si è dedicato un tempo maggiore allo svolgimento degli esercizi pratici quale mezzo per comprendere 

i concetti del metodo risolutivo; tale approccio ha permesso, anche ai casi più in difficoltà, di 

perseguire risultati importanti per il superamento del corso di studi e raggiungere gli obiettivi 

generici di apprendimento.  
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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 2020/21  
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe per la 

Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE: Chiara Sandrini                               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 è composta da 15 studenti. Nei tre anni non c’è mai stata continuità nella materia. 

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 DDI). Una parte della 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 

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

che l’anno precedente (secondo periodo didattico) era stato promosso pur con la materia non 

sufficiente, durante il corrente anno scolastico ha dovuto sostenere delle prove per superare il debito 

formativo, ma ad oggi, ha superato solo parzialmente la prima prova. 

Durante le settimane di DDI, si è continuata a svolgere tramite Meet una lezione la settimana di due 

ore, la classe ha continuato a mantenere un comportamento corretto, partecipativo,  collaborativo e 

gli studenti sono stati sempre quasi tutti presenti. In sede di programmazione preventiva erano state 

previste cinque UDA, nonostante alcune settimane a periodi alterni in DDI, sono state svolte e 

verificate. 

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

in tutto cinque verifiche scritte e orali, più eventuali prove scritte e/o orali di recupero per gli studenti 

che ne avessero avuto bisogno per recuperare eventuali insufficienze. Si è preferito fare più verifiche 

orali, al fine di aiutare gli studenti ad affrontare l’esame di Stato. 
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2 - Programma svolto 

 

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 di alcuni verbi modali come must, have to, could e should; 

 Comparativi e superlativi; 

 Ripasso lessico alimenti studiati negli anni precedenti. 

 

UDA 2: Dealing suppliers 

 The different kind of suppliers and how to choose them; 

 Ordering and storing food; 

 How to write a formal email to a supplier. 

 

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. 

 

UDA 4: Food safety 

 L’HACCP; 

 The HACCP seven principles; 

 Hazard and risk; 

 Risks and preventive measures against food contamination. 

 

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 

fare esercizi di ascolto per migliorare la propria 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 Elena Assirelli, Alessandra Vetri, Barbara Cappellini, “Light the Fire”, Rizzoli 

Education sono stati utilizzati: fotocopie fornite dall’insegnante e materiale digitale. 
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5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

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

venerdì nello spazio classe. In periodo di DDI il monte ore è stato mantenuto, svolta sempre di venerdì, 

utilizzando la piattaforma Meet. 

I tempi dedicati alle singole attività sono stati vari, in base alle necessità didattiche e 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. 

La seguente griglia è stata utilizzata sia per i compiti scritti che per quelli orali. 

 

VOTO 

CONOSCENZA 

COMPRENSIONE 

ORALE E SCRITTA 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

PRODUZIONE ORALE 

2 -3 

NON RILEVABILE 

Comprensione di livello 

elementare 

Produzione elementare e 

limitata 

Comunicazione assente o 

totalmente scorretta 

4-5 

FRAMMENTARIA E 

LACUNOSA 

Comprensione frammentaria, 

con difficoltà 

nell’individuare i contenuti 

chiave. 

Produzione lacunosa e 

frammentaria, con difficoltà 

nell’elaborazione di un testo 

base. 

Comunicazione non sufficiente, 

con lacune a livello grammaticale 

e contenutistico. 

6 

SUFFICIENTE MA 

NON 

APPROFONDITA 

Comprensione accettabile, 

ma con incertezze di fronte a 

testi più complessi. 

Produzione di testi semplici e 

corretti, trovando difficoltà 

nella produzione di testi più 

complessi, 

Comunicazione semplice e 

corretta, con contenuti 

fondamentali ma esitanti e senza 

una rielaborazione personale. 

7-8 

BUONA E 

APPROFONDITA 

Comprensione discreta, con 

una buona analisi. 

Produzione di testi corretti e 

rielaborati. 

Comunicazione corretta e adeguata 

ma ancora esitante, utilizzando 

termini non sempre corretti e la 

rielaborazione non è ancora 

totalmente autonoma. 

9-10 

BUONA, 

APPPROFONDITA E 

ARTICOLATA 

Comprensione buona, con 

un’analisi critica e corretta. 

Produzione di testi più 

articolati e complessi, 

mostrando una buona 

rielaborazione. 

Comunicazione rapida, efficace, 

rielaborata e articolata. 

Integralmente corretta a livello di 

contenuto, sia che a livello 

linguistico. 
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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 micro-lingua inerente al mondo degli alimenti, delle bevande, 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.



23 

 

 

 

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 2020/21  
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe 

per la Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE: Mattia Mannucci   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 di francese è formata da 17 studenti, ma alcuni hanno smesso di frequentare la materia a 

inizio gennaio, alcuni senza dare nessuna comunicazione ufficiale. 

La classe ha tenuto un comportamento abbastanza corretto, nonostante le ripetute assenze di alcuni 

corsisti, sia in presenza che in DDI. Buona parte degli studenti ha tenuto un atteggiamento molto 

collaborativo nei confronti della docente, partecipando attivamente e con grande interesse alle 

lezioni. Alcuni di loro hanno maturato un buonissimo livello di lingua, altri hanno dimostrato un 

impegno costante, pur non riuscendo a ottenere un livello linguistico adeguato. Un gruppo più 

esiguo, invece, ha dimostrato interesse e partecipazione pressoché inesistenti durante tutto l’arco 

dell’anno, non ha svolto gli esercizi assegnati e non si è presentato ad alcune prove di verifica. Per 

queste ragioni, è emersa una notevole diversità di rendimento, dovuta sia alle conoscenze pregresse 

che all’impegno e alla partecipazione alle lezioni.  

A causa dell’emergenza Covid e dell’alternanza tra lezioni in presenza e in DDI non è stato possibile 

svolgere il programma nella sua interezza. Per facilitare il lavoro a distanza la docente ha condiviso 

su Classroom materiale audio di diverso tipo, esercizi di rafforzamento e schede di approfondimento 

di grammatica. Riguardo alle verifiche finali di ogni UDA, in sede di programmazione preventiva 

erano state previste in tutto quattro 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. 
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A causa della DDI, anche le prove di valutazione hanno subito alcune modifiche e state ridotte di 

numero. Gli obiettivi disciplinari, definiti in sede di programmazione preventiva, non sono stati 

totalmente raggiunti a causa della forte disomogeneità di preparazione degli studenti, per cui fino a 

febbraio si è reso necessario un ripasso e un rafforzamento delle basi di grammatica, lessico, sintassi 

e comprensione scritta e orale. La programmazione e le relative UDA sono state perciò modificate in 

itinere e adattate alle esigenze e al livello della classe. 

 

2 - Programma svolto 

 

UDA 1: Révision grammaire et lexique 1 

 

 Ripasso regole fonetiche, verbi primo gruppo e riflessivi, ausiliari ed espressioni con 
ausiliari.  

 Ripasso pronomi personali tonici e atoni, articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. 

 Ripasso articoli contratti, aggettivi possessivi e dimostrativi. 

   Rafforzamento dei presentativi C’est/ Ce sont e differenza con Il y a/ Il est/ Ils sont.  

 Ripasso lessico di base di vario genere.  

 Esercizi di comprensione orale tramite ascolto di dialoghi registrati ed esercizi di 

comprensione scritta di semplici testi di carattere descrittivo e narrativo.  

 

UDA 2: Révision grammaire et lexique 2 

 

 Ripasso verbi irregolari. 

 Lessico sui mestieri. 

 Paesi e aggettivi di nazionalità e relative preposizioni. 

 Ripasso formazione femminile e plurale dei sostantivi e degli aggettivi. 

 Avverbi di quantità. 

 La frase negativa: basi e approfondimenti (sono stati svolti innumerevoli esercizi 

sull’argomento). 

 Esercizi di comprensione orale tramite ascolto di dialoghi registrati ed esercizi di 

comprensione scritta di semplici testi di carattere descrittivo e narrativo.  

 Ripasso lessico di base di vario genere.  

 

UDA 3: Repas quotidiens et restaurants. 

 

 Les repas en France: petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. 

 Esercizi di rielaborazione scritta di testi relativi ai pasti quotidiani. 

 Come prenotare un tavolo al ristorante e come prendere una prenotazione. 

 Ripasso passé composé e lessico relativo agli ingredienti. 

 Introduzione all’apéritif français. 

 Differenza tra menu e carte. 

 Les plats d’un menu français. 

 Accenni al modo condizionale. 

 

UDA 4: Les recettes 
 

 Comment écrire et réaliser une recette? 

 Ripasso dell’imperativo. 

 Lettura di ricette dolci e salate. 

 Esercizi di comprensione e produzione orale sugli ingredienti delle ricette esaminate.  

Sono stati inoltre svolti alcuni esercizi di traduzione scritta e orale, sia passiva che attiva.  
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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 orali e scritte. Ogni settimana sono 

stati assegnati esercizi di grammatica e comprensione orale e scritta, corretti insieme durante la 

lezione successiva per permettere agli studenti di fissare meglio gli argomenti appena trattati. 

 

4 - Mezzi di insegnamento 

Il manuale in adozione è quello di Caselli A., “Vitamines”, ELI Edizioni (fornito in PDF) 

Appignanesi S., Giorgi A., Marini F. “Les toqués de la gastronomie”, Cappelli Editore 

Oltre ai manuali in adozione, sono state utilizzate fotocopie fornite in classe e materiale digitale 

caricato su Classroom. In DDI, è stata inoltre caricata a cadenza settimanale la “lavagna virtuale” 

relativa a ogni lezione.  

 

 5 -   Spazi e tempi del percorso formativo 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali il martedì dalle 17.45 alle 19.45. 

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

evidenziatesi in itinere. 

La programmazione iniziale è stata largamente modificata per far fronte alle difficoltà degli alunni, 

riscontrate in classe e in DDI.  

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 Verifiche scritte con domande aperte e/o completamenti. 

 Esercizi da svolgere a casa a cui è stata attribuita una valutazione. 

 Verifiche orali. 

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

delle regole grammaticali, sintattiche e lessicali, ma anche dei seguenti criteri: mancato 

svolgimento dei compiti assegnati, attenzione, partecipazione, impegno, frequenza, progressi 

ottenuti da ogni studente rispetto alla propria situazione di partenza. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti hanno generalmente acquisito le seguenti 
conoscenze, competenze e abilità, sebbene con livelli molto eterogenei. 
 

Conoscenze: 

 
• Conoscenza del lessico inerente al mondo degli alimenti, dei ristoranti e della 

quotidianità. 

• Conoscenza delle nozioni grammaticali di base. 
 

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; 
• Comprendere e produrre messaggi orali e scritti in vari registri. 
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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 2020/21  
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe 

per la Commissione d’esame) 

 

DOCENTE: Danila Armuzzi    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 18 corsisti regolarmente iscritti che hanno iniziato a frequentare 

regolarmente ad inizio anno scolastico la disciplina “Diritto e tecnica amministrativa della Struttura 

Ricettiva”.  

Durante il pentamestre due studenti hanno interrotto la frequenza, pur non ritirandosi formalmente 

dal corso di studi, per questi due studenti mancano quindi le valutazioni. 

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

motivazione, impegno, buona parte di essi lavora stabilmente e cerca nel conseguimento del 

diploma in “Servizi per l’enograstromia e l’ospitalità alberghiera” un’occasione di crescita 

personale, qualcuno un possibile cambio di carriera, alcuni di essi invece non hanno conseguito 

nessun diploma e vogliono quindi portare a compimento questo obiettivo. 

Nella classe è emerso un gruppo ristretto di alcuni elementi molto brillanti e diligenti che hanno 

profuso nella disciplina studio e passione, questo gruppo ha riportato valutazioni eccellenti, 

qualcuno supportato dal proprio background formativo, unito a capacità di logica e comprensione 

oltre ad uno studio ed esercizio costante.  

La maggior parte della classe, pur non raggiungendo livelli di profitto così alti, ha comunque 

dimostrato di avere buone basi dal precedente periodo valutativo ed è riuscita a seguire la disciplina 

con impegno, riportando risultati più che soddisfacenti.  

Buona la frequenza della quasi totalità dei corsisti, a parte un paio di elementi che hanno 

frequentato saltuariamente e i due che hanno interrotto la frequenza.  
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L’anno scolastico è stato caratterizzato da periodi in cui la didattica in presenza è stata sostituita 

dalla didattica a distanza (DDI). Non si sono rilevate particolari difficoltà di connessione, avendo 

creato da subito una classroom e utilizzato il relativo link di meet.  

Avendo già sperimentato questa modalità lo scorso anno tutti i corsisti sono stati in grado di 

partecipare alle lezioni a distanza senza particolari problemi. Se connettersi alle lezioni non è stato 

un problema, più difficoltoso è stato l’apprendimento, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti 

con una base di calcolo, infatti non potendo interagire con la normale velocità tipica della presenza 

qualche studente ha fatto più fatica a stare al passo. Nonostante la particolare situazione la classe ha 

comunque mantenuto il consueto impegno e profitto. Al momento della stesura del presente 

documento, della programmazione preventivata sono stati svolti tutti i moduli previsti.  

 

2 - Programma svolto  

 

UDA 1 – LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO, IL 

MERCATO TURISTICO – rif: modulo E libro di testo e modulo A libro di testo 

Conoscenze: Consumi e abitudini alimentari, marchi di qualità alimentare, prodotti a KM 0; 

caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. 

Argomenti delle lezioni: 

o Le abitudini alimentari: fattori che incidono sui consumi, caratteristiche e tendenze. 

o I marchi di qualità alimentare: cos’è un marchio, quali sono i marchi di qualità alimentare, che 

cosa sono i prodotti a KM0 

o Il mercato turistico internazionale: caratteri e fattori che lo influenzano e le nuove tendenze 

o Il mercato turistico nazionale: le dinamiche del turismo in Italia e le nuove tendenze 

 

UDA 2 – IL MARKETING – rif modulo B libro di testo 

Conoscenze: tecniche di marketing strategico e operativo applicate al settore turistico-ristorativo.  

Argomenti delle lezioni: 

o Aspetti generali del marketing: marketing strategico e operativo, cos’è il marketing turistico 

o Il marketing strategico: fasi del marketing strategico, fonti informative, analisi interna, della 

concorrenza e della domanda, SWOT Analysis.  

La segmentazione, il target e il posizionamento. Determinare gli obiettivi strategici. 

o Il marketing operativo: caratteristiche del prodotto, la leva del prezzo, i canali di distribuzione. 

La comunicazione e le sue forme (pubblicità, promozione, PR, Direct Marketing, Web 

Marketing 

o Il marketing plan: cos’è e come è composto il marketing plan  

 

UDA 3 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – rif 

modulo C libro di testo 

Conoscenze: analisi dell’ambiente e scelte strategiche, pianificazione e programmazione aziendale, 

vantaggio competitivo, il budget e il business plan. 

Argomenti delle lezioni: 

o La strategia di impresa: cos’è e come si attua, vision e mission dell’impresa, analisi SWOT, 

cosa sono pianificazione e programmazione aziendale, il vantaggio competitivo 

o Il budget: funzioni, come si articola e come si differenzia dal bilancio di esercizio, il budget 

degli investimenti, il budget economico di un ristorante. 

o Il business plan: cos’è e come si redige, parti che compongono il documento, redazione del 

documento finale 
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UDA 4 – LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO – rif modulo D libro 

di testo. 

Conoscenze: normativa relativa all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti, contratti delle 

imprese turistico ristorative, responsabilità degli operatori di settore 

Argomenti delle lezioni: 

o Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

o Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali: di cosa si occupa la normativa 

alimentare, cos’è la rintracciabilità e la tracciabilità degli alimenti, i meccanismi di controllo 

della filiera alimentare, la frode alimentare, le norme igieniche nel settore ristorativo. 

o I contratti delle imprese ristorative: i requisiti di un contratto, i contratti del settore ristorativo, 

il Codice del consumo, i contratti di catering e banqueting, le responsabilità di ristoratori e 

albergatori 

 

3 - Metodi di insegnamento 

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

personalizzato e, per quanto possibile, individuale, con costante interazione tra docente e studenti, 

così da verificare costantemente il livello di comprensione individualmente raggiunto.  

Soprattutto nell’ultimo periodo dell’anno la classe si è nettamente divisa, con il gruppo di 

eccellenze che ha ulteriormente distanziato il restante gruppo classe, per questo è stato necessario 

effettuare frequentemente alcune lezioni di consolidamento dedicate al gruppo classe prevalente, 

così da non lasciare indietro nessuno e cercando di portare tutti ad un livello sufficiente di 

conoscenze e competenze. 

Ampio spazio è stato dato allo svolgimento di esercizi in classe, eseguendo tutti i passaggi passo a 

passo. Molto sporadicamente sono stati assegnati compiti da svolgere a casa, prediligendo il lavoro 

in classe. È stato operato un costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare 

adeguate e mirate strategie di recupero sia in presenza che a distanza. 
 

4 - Strumenti di insegnamento  

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; per 

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

strumenti della Google Suite e Meet per i collegamenti con gli studenti in video lezione. 

  

 
5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso formativo prevede tre ore settimanali: due al lunedì e una al venerdì. L’ora singola del 

venerdì è stata penalizzata dal fatto di essere in tardo orario e dall’essere preceduta da una materia 

che circa metà della classe non frequentava, per questo è stata spesso utilizzata per attività di 

consolidamento e recupero. Durante i periodi di DAD la scansione oraria non ha subito modifiche, 

e ha visto una maggior partecipazione dei corsisti dovuta al fatto di potersi collegare da casa.  
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6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per la verifica delle conoscenze, capacità e competenze degli studenti ci si è avvalsi in gran parte di 

verifiche scritte, prevalentemente strutturare con quesiti a risposta multipla, completamenti, 

domande a risposta aperta. Sporadicamente sono stati fatti colloqui di verifica orale. Alcune 

verifiche sono state svolte tramite Google moduli, altre sono state fatte in modalità scritta, a seconda 

del periodo in cui la classe si è trovata a dover svolgere la prova. 

Durante il periodo gennaio-febbraio-marzo, in accordo con la delibera del collegio docenti, si sono 

attribuite valutazioni scaturite dalla partecipazione alla didattica a distanza, durante le lezioni in dad, 

quando i corsisti dimostravano di aver acquisito le competenze richieste. Per la verifica delle parti di 

programma con struttura numerica si sono svolte esclusivamente verifiche in presenza con redazione 

dei principali documenti trattati.  

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.  

 

  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 sufficiente/discreto mentre 

un paio di elementi, alla data di redazione del presente documento, non ha ancora raggiunto la 

sufficienza, anche a causa del precedente debito relativo allo scorso anno scolastico, non colmato. 
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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 2020/21  
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe 

per la Commissione d’esame) 

 
DOCENTE: Walter Convertito CLASSE: 5^A corso per adulti 

 

DISCIPLINA: Enogastronomia -  Settore Cucina 

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

2 - Programma svolto 

3 - Metodi d’insegnamento adottati 

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati 

7 - Ampliamento offerta formativa 

8 - Obbiettivi raggiunti 

 

 
1   -   Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5^A proviene dal secondo periodo didattico (A.S. 2019/20) dalla classe 4^A del corso per 

adulti, a questi si aggiungono quattro alunni/e provenienti dalla classe 5^ A (A.S. 2019/20) che 

avevano deciso di spezzare l’anno scolastico. La classe è composta da 23 alunni/e, tre dei quali hanno 

presentato nei primi mesi dell’anno scolastico la domanda di interruzione di frequenza, a questi si 

sono aggiunti altri due alunni/e che hanno interrotto in modo non ufficiale. Un’alunno/a non è più 

presente alle lezioni da dicembre 2020.  

Purtroppo questa classe ha risentito molto la pandemia “Covid-19”, il secondo periodo e il terzo 

periodo (anno in corso) sono gli anni del percorso per adulti dove gli alunni sono maggiormente 

coinvolti da manifestazioni esterne ed interne alla scuola, purtroppo a causa della pandemia la classe 

ha perso quest’importantissima esperienza.  

Buona parte della classe ha dimostrato attenzione e interesse alle lezioni in presenza, comportandosi 

in modo maturo, disponibile all’ascolto e quasi sempre collaborativo, anche se, alcuni di loro spesso 

non erano presenti, a volte per causa della pandemia a volte per altre cause non giustificate.  

La DDI è stata effettuata solo in poche occasioni, perché la maggior parte delle lezioni si sono svolte 

in presenza (laboratoriali), nonostante le difficoltà di alfabetizzazione digitale di alcuni, ognuno si è 

impegnato per colmare questi divari raggiungendo un livello omogeneo per tutta la classe.  
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Per quanto riguarda gli apprendimenti, solo pochi alunni hanno qualche difficoltà ad arrivare alla 

sufficienza, buona parte della classe presenta un apprendimento discreto, infine buoni ed ottimi 

risultati per un ristretto numero di studenti, che ha dimostrato un interesse più approfondito per la 

disciplina ed un impegno maggiore.  

Alcuni alunni come ampliamento dell’offerta formativa hanno avuto la possibilità ad inizio anno 

scolastico, di svolgere una manifestazione in esterna in collaborazione con l’AIS Romagna 

(Associazione Italiana Sommelier).  

 

2 - Programma svolto  

 
Sono stati tralasciati alcuni capitoli del libro di testo in quanto ampiamente affrontati nei precedenti 

anni scolastici.   

 

MODULO 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 valorizzando i prodotti tipici.  

 

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

saper adeguare la produzione, basandosi anche sulle esigenze della clientela; realizzare i piatti 

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

lavoro; progettare menu per tipologie di eventi; 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: I principali personaggi della gastronomia; tipologie dei servizi ristorativi e 

classificazione dei pubblici esercizi; caratteristiche di prodotti del territorio; tecniche di catering 

e banqueting; sistema l’andamento degli stili alimentari e del consumo dei pasti fuori casa; 

marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela 

della salute nel luogo di lavoro. 

 

CONTENUTI: 

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

gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa) 

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

ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico)  

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

argomento trattato ampiamente durante il secondo biennio.  

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

la cucina molecolare). Allergie e intolleranze alimentari.  

 

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

 

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; riconoscere i marchi di qualità ed 

utilizzare sistemi di tutela e certificazione; utilizzare correttamente i prodotti congelati e surgelati. 
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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:  

U.D. 1 I prodotti alimentari e le gamme 

U.D. 2 I marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici  
U.D. 3 Approvvigionamento e gestione delle merci 

 

MODULO 3: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

 

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: 

U. D. 1 L’organizzazione dell’impianto di cucina 

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

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

d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina). 

U. D. 4 La cottura degli alimenti 

(Gli argomenti delle U.D. 4 e in parte quelli dell’U.D. 2 e 3 sono stati trattati durante le lezioni 

pratiche dell’intero anno scolastico). 

 

MODULO 4: IL MERCATO ENOGASTONOMICO E IL RESTAURANT 

MANAGEMENT (il seguente argomento non è stato ancora trattato) 

 

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.  

 

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:  
U. D. 1 Il menu (argomento largamente trattato dal primo biennio) e la politica dei prezzi 

U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni (l’argomento verrà trattato anche da Enogastronomia 

sala) 
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3 - Metodi di insegnamento adottati 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

- Lezioni frontali  

- Lezioni pratiche in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

- Lezioni in DDI 

- Colloquio-scambio 

- Prova scritto-pratica in laboratorio 

- Prove a risposta aperta 

- Piccole ricerche individuali 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

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

- Lezioni pratiche in laboratorio con coinvolgimento diretto degli allievi. 

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

- Collaborazioni ad eventi (anche se minime, causa Covid-19). 

- Consegna di file (materiale didattico) su cloud (dropbox). 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali con attività pratiche in laboratorio, lezioni 

monotematiche teorico-pratiche, lezioni frontali in classe, lezioni in DDI, le manifestazioni e uscite 

didattiche sono state sospese a causa della pandemia, ad eccezione della manifestazione con l’AIS. 

Tutte le diverse tipologie di lezioni e attività didattiche sono state spalmate sull’intero anno scolastico. 

Nelle lezioni si è preferito dare spazio alla parte pratica affrontando a livello teorico parte dei diversi 

moduli. Nel mese di maggio verranno approfonditi buona parte degli argomenti della 

programmazione, la classe non svolgerà più lezioni in laboratorio, questo per consentire agli alunni di 

fissare i diversi argomenti della programmazione, che in parte sono già stati illustrati nelle lezioni 

precedenti e durante le lezioni pratiche. Buona parte delle lezioni di teoria e pratica sono state 

impostate sul ripasso veloce degli argomenti delle lezioni svolte, questo, prima di affrontare gli 

argomenti nuovi. 

 

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 (per eventuale recupero) e pratica 

operativa durante le lezioni in laboratorio. 

Il giudizio in diverse prove è stato formulato prendendo in considerazione gli aspetti ben definiti con 

relativo punteggio espresso in centesimi, a volte utilizzando delle griglie di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO-PRATICA (in centesimi) 

Descrizione della proposta------------------------------------------------------------------------------punti 15 

Terminologie e ortografia del menu-------------------------------------------------------------------punti 5 

Aspetti legati alla cucina nutrizionalmente corretta-------------------------------------------------punti 5 

Utilizzo degli spazi in cui si opera nel rispetto delle normative igieniche e di sicurezza------punti 8 

Utilizzo dei tempi a disposizione----------------------------------------------------------------------punti 9 

Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature (utensili)------------------------------punti 12 

Corretta manipolazione degli ingredienti e abilità manuali durante tutte le fasi----------------punti 9 

Idea e creatività, presentazione del piatto (estetica)------------------------------------------------punti 12 

Gusto e abbinamento------------------------------------------------------------------------------------punti 15 

Elaborazione della ricetta in formato file (word)----------------------------------------------------punti 10 

 

 

 

 



34 

 

7 - Ampliamento offerta formativa 

Generalmente la classe 5^ del corso per adulti viene coinvolta in diverse manifestazioni, 

purtroppo a causa della pandemia Covid-19 questo non e stato possibile, l’unico evento svolto è 

stato quello con l’associazione italiana sommelier (AIS) in data 10 ottobre 2020 nella 

suggestiva cornice della Rocca di Bertinoro, quando ancora il DPCM lo permetteva.  

La classe intera durante le ore di laboratorio della settimana precedente ha preparato le basi in 

cucina (Sistema cook & chill, cook & freeze). Il giorno della manifestazione alcuni, insieme al 

docente hanno curato le preparazioni attraverso le fasi di rigenerazione e presentazione dei 

piatti.  

Gli alunni coinvolti attraverso attività di PCTO nella data sopraelencata, dalle ore 16.30 alle ore 

23.00 sono i seguenti: 

- Bussetti Silvia 

- Caroli Tommaso 

- Lasagna Giovanna 

- Ricci Silvia 

- Zannoni Fabiola 

 

8 - Obbiettivi raggiunti 

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

una scarsa sufficiente da 2 studenti, per buona parte della classe le competenze sono state raggiunte in 

misura discreta/buona con un buon livello di conoscenze dei contenuti e alcuni alunni/e si sono distinti 

per gli ottimi risultati. Purtroppo tre alunni dall’inizio dell’anno 2021 hanno fatto moltissime assenze, 

per alcuni giustificate per altri senza alcuna giustificazione, al momento il docente a causa del poco 

materiale prodotto dagli studenti non riesce a dare una valutazione positiva. Considerando che deve 

essere ancora eseguita una parte della programmazione, la situazione della data odierna potrebbe 

variare. 

 

Le competenze disciplinari ministeriali determinate sono le seguenti: 

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

tendenze di filiera. 

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

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

enogastronomici e ristorativi. 

 Predisporre 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 e valorizzando i prodotti tipici.  

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

produzione di beni e servizi. 

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

prodotti enogastronomici ristorativi. 

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

tracciabilità e qualità dei prodotti. 
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Allegato B 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli 

 

IST. PROFESSIONALE 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 2020/21  
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
(Per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del documento del Consiglio di Classe 

per la Commissione d’esame) 

 
DOCENTE Valentina Minghetti    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 23 corsisti, tutti con l’obbligo di valutazione nella disciplina 

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

Tre corsisti si sono ritirati ufficialmente in data 25-11-20, un altro si è ufficialmente ritirato in data 04-

12-20. Altri tre corsisti hanno interrotto la frequenza senza però ritirati nel tempo prestabilito, quindi 

non si è mai potuto ufficializzare il loro ritiro. 

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 nel periodo in cui si è 

dovuta effettuare la DDI, 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 ed eventuali problematiche se consumato in eccesso.  

 

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  

- Come si legge l’etichetta  
 

CONTENUTI: 

- La vite  

- La fermentazione alcolica  

- La vinificazione  

- Altre tecniche produttive  

- Principali pratiche di cantina  

- Spumante  

- Champagne  

- Conservazione vini  

- Classificazione vini  

- Vino e salute  

- L’etichetta del vino  

- I vini DOC e DOCG dell’Emilia Romagna 

 

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   

- La grappa  

- Il whisky e il whiskey 

- I liquori (classificazione) 
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MODULO 3: I BANCHETTI  

 

COMPETENZE: Individuare il banchetto ideale per particolari esigenze di servizio e 

predisporre ed organizzare correttamente il servizio di un banchetto. 

 

ABILITA’: Saper disporre una sala in base al banchetto competente e saper comporre un menu in 

base alla tipologia di banchetto. 

 

CONOSCENZE: Tipologie di tavoli e criteri tecnici e gestionali di realizzazione di carte e menu per 

banchetti. 

 

CONTENUTI: 

- I menu per banchetto  

- Come comporre un menu per banchetti  

- Le varie tipologie di tavoli usate per i banchetti  

 

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 

 

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 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 2020/21  
 

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 5^A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, 

articolazione “Enogastronomia”, risultava composta, a inizio anno, da 23 corsisti ognuno con 

l’obbligo di valutazione in una o più discipline in relazione ai propri crediti. Tre corsisti si sono ritirati 

ufficialmente dopo i primi mesi dell’anno scolastico; altri tre corsisti invece hanno interrotto la 

frequenza precocemente o frequentato solo occasionalmente senza ufficializzare il ritiro; infine un 

corsista ha deciso di frequentare solo alcune delle discipline previste dal suo piano di studio con 

l’intento di completare il percorso il prossimo anno. Pertanto solo 16 corsisti hanno frequentato e 

svolto tutte le verifiche relative ai moduli previsti dalla mia disciplina. 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 positivo. La maggioranza 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. Gli obiettivi prefissati in sede di 

programmazione iniziale sono stati raggiunti a livelli differenziati e solo 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 
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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). 

 

 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. 
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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 

 

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. A causa 

dell’emergenza sanitaria e ai provvedimenti che si sono succeduti nel corso dell’anno scolastico 

le lezioni in presenza si sono alternate a 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 

 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.  
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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.  

 

 

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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ELABORATO D’ESAME 
 
 
Discipline: 

 

 

 

 

Candidato:  

 

Classe: 5^AS 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Traccia per l’elaborato d’esame 

Il candidato deve: 

 Formulare un menu per un soggetto che soffre di ______________ tenendo conto della 

stagionalità 

 Compilare la scheda tecnica di un piatto (uno a scelta tra quelli indicati nel menu) 

 Descrivere le caratteristiche di una tecnica di cottura utilizzata 

 Saper proporre un menu alternativo a quello proposto, adatto a clienti celiaci e composto da 4 

portate (antipasto, primo, secondo con contorno e dolce) 

 Valutare il menu proposto dal punto di vista nutrizionale 

 Descrivere la seguente malattia alimentare di origine batterica: 

- ____________________ 

 Indicare quali procedure d’igiene corrette occorre osservare per prevenire la malattia presa in 

esame, individuando se nel menu sono presenti alimenti che necessitano di particolare 

attenzione nella manipolazione e nella conservazione. 
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 Il menu: 

 

Antipasto freddo/caldo ________________________________________________________ 

 

Primo piatto _________________________________________________________________ 

 

Secondo ___________________________________________________________________ 

 

Contorno ___________________________________________________________________ 

 

Dessert ___________________________________________________________________ 

 

 Scheda tecnica del piatto:__________________________________________ per 10 persone 

(uno a scelta tra quelli indicati nel tuo menu) 

 

 

 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g __________ 

____________________________________________________g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 

___________________________________________________  g  __________ 
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 Procedimento 

-Preparazione: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

-Cottura: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

-Finitura: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Descrizione di una tecnica di cottura utilizzata: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Menu alternativo al precedente per clienti celiaci: 

 

  

Antipasto ________________________________________________________ 

 

Primo piatto _________________________________________________________________ 

 

Secondo ___________________________________________________________________ 

 

Contorno ___________________________________________________________________ 

 

Dessert ___________________________________________________________________ 

 

 

NOTA: nel caso la scelta ricada su piatti che contengano ingredienti non adatti a celiaci specificare le 

scelte e gli ingredienti alternativi. 
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 Valutazione nutrizionale del menu: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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 Descrizione di una malattia alimentare di origine batterica 

Malattia: ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Le procedure d’igiene corrette per prevenire la malattia:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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