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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

Artusi” 
 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª C 

 
Contenuto: 
 

 

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 
 

1) Elenco dei candidati 

2) Presentazione del Profilo Professionale 

3) Relazione sulla classe 

4) Elaborato d’esame  

5) Attività integrative della classe/alunni 

6) Educazione civica 

7) Elenco testi letti  

 
 

b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO  

 

 Religione 

  Lingua e letteratura italiana       

 Storia  

 Matematica     

 Inglese  

 Francese  

 Scienza e cultura dell’alimentazione    

 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 

 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

 Scienze motorie e sportive                                  

c) PCTO, alternanza scuola-lavoro e Percorsi formativi professionalizzanti classe 5C 

settore SALA E VENDITA a.s. 2018/19 - 2019/20 - 2020/2021 
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d) Griglia di valutazione della prova orale (Allegato b) 

 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

 

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

Artusi” 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª C 

Cognome e Nome 

1.  BARBARULO PAOLO 

2.  BENINI CECILIA 

3.  CASELLI GIULIA 

4.  CAVALLACCIO FRANCESCO 

5.  DE PASCALE ARIANNA 

6.  DUKA ERVIN 

7.  ERCOLINI LUCA 

8.  FAVARO MARCO 

9.  FRASCALI JENNY 

10.  GARACCI MAYCOL 

11.  MAMBELLI FEDERICO 

12.  MANZELLI FEDERICO 

13.  MONTAGNA SHAONY 

14.  RICCI SARA 

15.  RINALDINI NICOLE 

16.  SPINELLI NOEMI 

17.  TOSI ANDREA 

18.  ZAMA MATILDE 
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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 “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze 

che li mettono in grado  

di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela;  

di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il 

momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE    
 

La classe 5a C si compone di 18 alunni: 9 maschi e 9 femmine. Nel corso del triennio è 

stata mantenuta la continuità didattica in numerose discipline come letteratura italiana, 

inglese, francese, matematica, sala, cucina, ginnastica, religione, pertanto è stato possibile 

continuare con modalità di lavoro già consolidate nel corso degli anni e funzionali alle 

caratteristiche dei ragazzi.  La classe si mostra abbastanza unita anche se questo 

particolare anno scolastico ha permesso loro una sola giornata di presenza in classe, divisi 

in due gruppi (seguendo l’ordine alfabetico). La situazione ha quindi permesso un buon 

controllo del comportamento con poche sanzioni disciplinari, anche se, ovviamente ne 

hanno risentito i rapporti personali.  

La classe si presenta eterogenea nel livello di conoscenze, abilità e potenzialità, e si 

possono organizzare gruppi di livelli abbastanza soddisfacenti considerando le loro 

prestazioni. 

La risposta degli studenti alle proposte didattiche è stata molto positiva per alcuni 

alunni che durante tutto il triennio si sono mostrati interessati e hanno partecipato con 

attenzione alle lezioni, rivelando maturità e buone capacità di ascolto e critiche; con loro 

sono stati effettuati anche collegamenti con argomenti svolti negli anni precedenti, 

rendendo possibile una rielaborazione dei contenuti e una visione d’insieme delle materie. 

Altri studenti hanno sviluppato una maggiore maturità nel corso di questo anno scolastico 

rivelando nuove motivazioni e interesse allo studio; considerando una fascia medio-alta si 

può quindi comprendere buona parte della classe.  

 Pochi studenti hanno invece avuto un comportamento passivo e talvolta superficiale; non 

hanno sempre risposto con collaborazione alle proposte didattiche e per loro il dialogo 

educativo si è basato sull’importanza dell’assunzione di responsabilità, sia a livello di 

comportamento che di rispetto delle consegne. Tra di loro si possono distinguere quelli 

con maggiori possibilità, che hanno volutamente sfruttato poco le loro risorse 

accontentandosi del minimo e alcuni (pochi) con reali difficoltà di comprensione e nella 

gestione e organizzazione del lavoro. 

Gli alunni più motivati hanno maturato la capacità di organizzare lo studio individuale in 

modo regolare e approfondito, rispettando le consegne dei docenti con puntualità. 

L’impegno nello studio si è rivelato invece discontinuo e poco proficuo per altri, che si 

sono applicati solo in concomitanza a prove di verifica o interrogazioni. Tali alunni sono 

stati comunque spronati e incentivati dai docenti che si sono resi disponibili con 

interrogazioni e attività di recupero programmate e per incontri o lezione di ripasso 

collettivo.  

Per quanto riguarda le materie professionalizzanti la classe ha dimostrato impegno, 

partecipazione, motivazione e collaborazione. Le maggiori difficoltà, per alcuni, si sono 

riscontrate nella padronanza del lessico e nel corretto utilizzo della terminologia tecnico 

professionale. 

La frequenza alle lezioni per la maggior parte degli alunni è stata regolare; alcuni 

studenti hanno effettuato un numero maggiore di assenze (anche alle lezioni pratiche), 

nonché ingressi in ritardo nel primo periodo dell’anno. 

Al termine del primo trimestre sei studenti hanno presentato carenze formative. Per 

fornire agli alunni tempi e strumenti utili a colmare tali carenze, si è svolta, nel mese di 

Gennaio, una settimana di pausa didattica durante la quale gli studenti con debito hanno 

avuto la possibilità di riprendere gli argomenti trattati nel Primo periodo, mentre gli altri 

hanno potuto ripassare e consolidare le loro competenze (sempre utile nella prospettiva 

dell’esame finale). Nel corso del pentamestre le carenze formative sono state parzialmente 

colmate. 
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Al momento della stesura del documento, sono riconoscibili quattro livelli di profitto: 

  

 Ottimo: livello raggiunto da chi, in tutti i cinque anni, ha mantenuto costante impegno 

e partecipazione mostrando notevoli capacità comunicative e continuo interesse per 

rielaborare sempre in modo personale e critico i contenuti proposti 

 Piu che buono/Distinto: livello raggiunto da studenti che possiedono competenze 

comunicative buone e una ottima capacità di rielaborare criticamente i contenuti 

proposti; 

 Più che suff./Discreto: livello raggiunto da studenti che possiedono competenze 

comunicative abbastanza buone e una discreta capacità di rielaborare criticamente i 

contenuti proposti; 

 Sufficiente/ Discreto: livello raggiunto dalla maggior parte degli studenti che possiede 

conoscenze adeguate seppur non approfondite ed è in grado di organizzare 

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

contenuti; 

 Sufficiente/ non ancora pienamente sufficiente: livello raggiunto da alcuni studenti 

che invece dimostrano un apprendimento prevalentemente mnemonico, a volte 

adeguato, anche se non approfondito, a volte con alcune  difficoltà nell’organizzare gli 

interventi, sia a livello orale che nella stesura di elaborati scritti non riuscendo ad 

esprimere in modo corretto le conoscenze comunque acquisite e i concetti assimilati. 

Inoltre, per questi studenti, la preparazione in alcune discipline risulta ancora 

superficiale o lacunosa. 

 

Il processo formativo della classe è stato integrato, come si evince dalle relative schede, 

dai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già Alternanza 

Scuola-Lavoro): gli alunni hanno partecipato alle attività con risultati più che sufficienti e 

in alcuni casi più che buoni o ottimi. Gli alunni hanno elaborato una relazione di natura 

pluridisciplinare riguardante il loro personale percorso di alternanza scuola-lavoro che 

sarà presentato durante il colloquio d’esame. 

 

 

Durante il corso di questo anno scolastico le attività didattiche si sono svolte nel rispetto 

delle ordinanze ministeriali relativamente ai periodi di didattica in presenza o a distanza 

con percentuali varie. 

Dal 9 novembre 2021, l’orario dell’Intero istituto è stato modificato per permettere una 

più agevole organizzazione ai ragazzi tra lezioni in presenza, a distanza e laboratori. 

La 5C ha quindi mantenuto la presenza costante per tutto l’anno (a parte due settimane di 

quarantena in marzo) nelle giornate di lunedì e giovedì, in cui, avendo i laboratori il 

pomeriggio hanno potuto seguire in presenza anche le ore di lezione previste in mattinata. 
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1 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“Pellegrino Artusi” 

 

ESAME di STATO 2020/2021 

 

ELABORATO D’ESAME  

 

ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA  

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

NOME…………………………….                        COGNOME………………………………… 

 

CLASSE………………                                             

 

In occasione del Vip master, che si svolgerà nel mese di luglio a Milano Marittima, è previsto 

l’arrivo presso il Palace Hotel di numerosi vip dello spettacolo e dello sport. L’hotel di lusso a 5 

stelle della catena alberghiera Batani ospiterà oltre ai vip, anche i personaggi delle testate 

giornalistiche più in voga, i fotografi e le autorità locali. Per la serata delle premiazioni viene deciso 

di aprire i festeggiamenti a bordo piscina, con il servizio di cocktail, aperitivi e flair per intrattenere 

al meglio gli ospiti. Seguirà la cena di gala, servita al tavolo, nella sala principale dell’Hotel.  

A partecipare all’evento saranno circa 50 ospiti. 

Il candidato, a seguito del percorso effettuato, facendo riferimento alle conoscenze assimilate nel 

corso degli studi ed eventualmente alle esperienze svolte in situazioni extrascolastiche, come 

l’alternanza/PCTO, i viaggi di studio e le visite didattiche, proponga la soluzione alle seguenti 

richieste: 

 

1- Proporre una lista di n.3 preparazioni da presentare all’aperitivo (tipo panini caldi, panini 

freddi, club sandwich, snack, tramezzini ecc....), tenendo conto della stagionalità dei prodotti 

offerti e utilizzando prevalentemente prodotti DOP e IGP dell’Emilia Romagna. Il candidato 

elenchi gli ingredienti delle preparazioni scelte, utilizzando le schede allegate.  

 

2- Viste le particolari esigenze di alcuni ospiti, proporre un menu da servire alla cena di gala, 

composto da quattro portate (antipasto, primo, secondo con contorno e dolce), adatto a 

soggetti intolleranti al lattosio, utilizzando anche prodotti DOP e IGP regionali. Motivare 

le scelte descrivendo l’apporto nutrizionale degli ingredienti di ogni portata. 

 

3- In riferimento ai punti n. 1-2, indicare gli allergeni presenti e descrivere come si intende 

informare gli ospiti della loro presenza. 

 

4- In riferimento ad una delle portate scelte, descrivere un pericolo biologico e le modalità di 

prevenzione durante la preparazione.   

 

5- Scegliere n. 3 aperitivi IBA di cui 1 analcolico (non IBA) adatti all’occasione, tenendo conto 

del luogo, del periodo e delle preparazioni scelte al punto1. Compilare le relative tre schede 

tecniche allegate.  
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6- Abbinare 3 vini DOCG nazionali al menu della cena di Gala (punto 2) e motivarne la scelta. 

Descrive e le caratteristiche di uno dei vini selezionati, compilando apposita scheda tecnica. 

 

7- Proporre n.2 preparazioni da servire durante l’aperitivo in piscina, adatte a persone affette da 

celiachia. Specificare gli ingredienti e motivare le scelte descrivendo le corrette procedure 

da rispettare per evitare contaminazioni. 

 

8- Dopo l’apericena, verranno offerti agli ospiti dei digestivi. Proporre un carrello composto da 

8 prodotti tra cui distillati, liquori, amari e creme. Elencare il relativo materiale occorrente 

per svolgere il servizio adeguatamente. 

 

9- Descrivere brevemente le caratteristiche del FLAIR. 

 
Per i punti 1-5-6-8 compilare apposite schede allegate. 

 
 

Forlimpopoli, 30/4/2021                                                                           I docenti di indirizzo 

Mazzoni Pierpaolo 

Casadei Federica 

 

 

Restituire in formato pdf entro il 31/05/2021 a:  

fois00200t@istruzione.it, mazzon.pierpa@istitutoartusi.eu; casade.federi@istitutoartusi.eu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 

mailto:fois00200t@istruzione.it
mailto:casade.federi@istitutoartusi.eu
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NOME Preparazione 1 ………………………………………………………………………… 

 

 TIPOLOGIA: 

 

TIPO DI PANE UTILIZZATO: 

 

 INGREDIENTI: 
 

 

   
 

   

   

   

 

NOME Preparazione 2 ………………………………………………………………………… 

 

 

 

TIPOLOGIA: TIPO DI PANE UTILIZZATO: 

 

 INGREDIENTI: 
 

   

   

   

   

 

NOME Preparazione 3 ………………………………………………………………………… 

 

 TIPOLOGIA: TIPO DI PANE UTILIZZATO: 

 INGREDIENTI: 
 

 

   

   

   

   

Punto 3 

 



 1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome COCKTAIL IBA ………………………………………… 
 

CL. TOTALI  PREPARAZIONE 

 

CATEGORIA BICCHIERE 

N. CL GR. INGREDIENTI 
 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

DECORAZIONE: 

 

Nome COCKTAIL IBA ………………………………………… 
 

CL. TOTALI  PREPARAZIONE 

 

CATEGORIA BICCHIERE 

N. CL GR. INGREDIENTI 
 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

DECORAZIONE: 



 1

1

 

 

Nome COCKTAIL analcolico ………………………………………… 
 

CL. TOTALI  PREPARAZIONE 

 

CATEGORIA BICCHIERE 

N. CL GR. INGREDIENTI 
 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

DECORAZIONE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punto 6 



 1

2

 

SCHEDA TECNICA VINO  

Nome del vino  

 

Produttore   

 

Annata   

 

Classificazione   

 

Gradazione alcolica   

 

Vitigno   

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

 

ESAME VISIVO 

 

Colore  

 

Limpidezza  

Consistenza  

 

Effervescenza   

 

ESAME OLFATTIVO 

 

Intensità   

 

Complessità  

Descrizione   

 

Sentori percepiti   

 

ESAME GUSTATIVO 

 

Zuccheri   

 

Acidi  

Alcoli   

 

Tannini  

Polialcoli  Sostanze 

Minerali 

 

Struttura o 

corpo 

 Equilibrio  

Intensità  

 

Qualità  

Persistenza  

 

Stato Evolutivo  

Abbinamenti  

 

Osservazioni  

 

Punto 8 
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Quantità Materiale occorrente per carrello digestivi 
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ATIVITA’ INTEGRATIVE DELLA CLASSE  

A.S. 2020/2021 

 

6 OTTOBRE 2020 

Alcuni alunni partecipano alla lezione in PCTO di recupero e approfondimento sulla degustazione 

del corso di 1° livello, e il completamento dell’autovalutazione (degustazione). La lezione si svolge 

nel laboratorio Sala grande dell’Istituto dalle 14.00 alle 16,30 

16  OTTOBRE 2020  

Alcuni alunni partecipano alla visita,  in PCTO afferente al corso sommelier 1° livello, presso le 

Cantine Spalletti - Colonna di Paliano in Savignano sul Rubicone, dalle ore 9.05 alle ore 13. Alla 

visita sono presenti i Proff. Cenni Rosita, Minghetti Valentina e  Buda Stefano. 

OTTOBRE 2020-MAGGIO 2021 

Un alunno partecipa al Corso AIS di II° livello. Le lezioni di tengono dalle 14,10 alle 16,40 per un 

totale di 16 incontri. 

26 NOVEMBRE 2020 

Alcuni alunni effettuano servizio in occasione  dell’Open Day d’Istituto. 

27 NOVEMBRE 2020  

Un alunno partecipa, come rappresente del nostro Istituto, dalle ore 08:30  alle 12.30 al salone 

dell’orientamento “Settore Agrifood” che si svolge presso TECHNE Cesena),  insieme alla 

Dirigente Prof.ssa Mariella Pieri.   

30 NOVEMBRE 2020 

La classe aderisce al progetto “ Futuro @l Lavoro”- Salone dell’Orientamento promosso 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-

Cesena e Rimini sede di Forlì. La lezione si tiene in modalità streaming sulla piattaforma WEB del 

progetto “Orientati al futuro” dalle 9.30 alle ore 11.30. In tale ambito vi saranno interventi dei 

rappresentanti delle Istituzioni, della Camera di Commercio sui settori qualificanti il mondo del 

lavoro e delle nuove professioni, di alcune aziende del territorio, di esperti dell’orientamento post-

scuola superiore e del mondo del lavoro, dei rappresentanti di ”Alma Orienta” dell’Università di 

Bologna. 

12 DICEMBRE 2020 

Alcuni alunni effettuano servizio in occasione  dell’Open Day d’Istituto. 
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15 GENNAIO 2021 

Alcuni alunni partecipano, dalle ore 10,00 alle ore 11,40, all’incontro con l’Ufficio Orientamento 

dell’Alma Mater di Bologna. Si tratta di un iniziativa rivolta agli studenti delle classi quinte 

dell’istituto interessati al percorso Universitario post diploma . L’incontro è suddiviso in 2 

momenti: nella prima parte (fino alle ore 11,00 circa ) vi sarà la presentazione da parte dei referenti 

dell’Orientamento circa i percorsi, le modalità di accesso, i servizi e gli strumenti che mette a 

disposizione l’Alma Mater per i nuovi iscritti, mentre nella seconda parte (fino alle ore 11,40), si 

darà spazio a domande e a chiarimenti su quanto esposto precedentemente. 

16 GENNAIO 2021  

Alcuni alunni effettuano servizio in occasione  dell’Open Day d’Istituto. 

18 e 25 FEBBRAIO 2021 

La classe partecipa, dalle 13.50 alle 16.50insieme al Prof. Mazzoni Pierpaolo Ai tecnici di 

laboratorio di sala e cucina Al DSGA Oggetto: alla pratica operativa -  corso di degustazione con l’ 

esperto prof. Degboe Coffi Gilles.  

10 MARZO 2021 

La classe partecipa, all’interno del PCTO, all’incontro  formativo A.I.B.E.S, in modalità streaming, 

dalle ore 10 alle ore 12. 

31 MARZO 2021 

La classe partecipa, dalle 13 alle 13.40 in modalità streaming, all’interno del progetto “Incontro con 

lo Sportivo”, all’incontro con la pallavolista nazionale Elisa Galastri, ex giocatrice in A1 e la 

calciatrice Eleonora Petralia, capitana del Cesena Calcio femminile. 

APRILE –MAGGIO 2021  

Alcuni alunni sono coinvolti nell candidatura per il progetto Erasmus "Made4Europe" e “Erasmus 

Reheat”. 

APRILE –MAGGIO 2021  

Un alunno partecipa al progetto “Interventi orientativi e formativi a sostegno della Transizione 

Scuola-Lavoro dei giovani” organizzato dall’Ente di Formazione Techne di Forlì. 

26 APRILE 2021 

Gli alunni seguono, in Sala Grande dalle ore 14:15 alle ore 16:30, una lezione con la 

Confcooperative tenuta dal Dott. De Leo Daniele avente per oggetto “i prodotti D.O.P. e I.G.P. 

dell’Emilia Romagna”. Saranno presenti anche alcuni soci produttori che racconteranno le rispettive 

esperienze in merito. Sono presenti i prof. Mazzoni e Venere e il prof. Buda. Le ore saranno 

contabilizzate in PCTO. 

26-27-30 APRILE 2021 

Gli alunni sono coinvolti nello svolgimento delle PROVE INVALSI 
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 21 MAGGIO 2021 

 

Gli alunni incontrano la scrittrice Lorenza Ghinelli in occasione della presentazione del suo 

nuovo libro: “Bunny Boy” 
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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) 

 

 

         CLASSE Vª C 

 

DISCIPLINA: Educazione civica 
 

 

 

L’insegnamento dell’educazione civica istituita dalla Legge 20 agosto 2019 n° 92, è iniziato nel 

corrente anno scolastico 2020/2021, come previsto dalla norma menzionata, non è affidato ad un 

singolo docente ma è una disciplina trasversale, “condivisa” tra più docenti. Il Consiglio di classe 

programma i tempi, gli obiettivi e i carichi orari assegnati ai singoli docenti nel rispetto delle linee 

guida ministeriali (D.M. n° 35 del 22/06(2020). L’educazione civica contribuisce a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale nel rispetto delle regole. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che individua i docenti 

coinvolti nell’insegnamento della disciplina e le ore effettivamente svolte divise in primo periodo e 

secondo periodo valutativo.  

La valutazione complessiva sarà determinata come media ponderata delle singole valutazioni dei 

docenti interessati.   
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CLASSE QUINTA C                              Coordinatore per l’Educazione Civica: Prof.ssa ZANETTI FRANCESCA 

Materia Docente Contenuti Traguardi di competenza e 
obiettivi/risultati di 
apprendimento 

Ore Periodo * 

 
ITALIANO 
 
 

PROF.SSA  
SARA BENELLI 

PROGETTO “LIBERA” 

Percorso di educazione alla cittadinanza 
responsabile che propone iniziative di 
formazione immaginando strumenti a 
sostegno di coloro che condividono l’impegno 
per una società libera da mafie e corruzione in 
un orizzonte di giustizia sociale  

2 
PRIMO 
TRIMESTRE 

 
STORIA 
 
 

PROF.SSA  
SARA BENELLI 

conoscere i fenomeni criminali e 
mafiosi partendo dall'analisi della 
testimonianza di Peppino Impastato, 
la sua vicenda; la lotta per avere 
giustizia della madre; l'azione del 
Giudice Imbergamo e la riapertura 
del processo. 

riflessioni e condivisione di esperienze 
significative; sviluppo del senso di giustizia 
secondo la legge sviluppo della fiducia, 
nonostante tutto, sulla sua applicazione 

4 
PRIMO 
TRIMESTRE 

 
STORIA 
 
 

PROF.SSA  
SARA BENELLI 

l'ONU; nascita, sviluppo e funzioni; 
analisi della "Dichiarazione dei Diritti 
Umani" e attualizzazione in modo 
autonomo e personale dei suoi 
articoli; 
- l'Unione Europea; nascita, sviluppo 
e funzioni. 
 

Costruire una “cittadinanza attiva”, 
consapevole di ciò che accade oggi visto come 
frutto di ciò che è accaduto e saper analizzare 
i fatti alla luce di una consapevolezza critica 
maturata dall’analisi degli stessi. 
Personalizzare i contenuti con una riflessione 
critica e attualizzare norme di 
comportamento condivise 

6 
SECONDO 
PENTAMESTRE 
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DETA  
 
 

PRO.SSA  
FRANCESCA 
ZANETTI 

Città e comunità sostenibili; 
consumo e produzione responsabili: 
l’“agenda 2030” di riferimento. 

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. 
 
 

12 

PRIMO 
TRIMESTRE E 
SECONDO 
PENTAMESTRE 

 
FRANCESE 
 

PROF.SSA  
SANTA PRESIMONE 

a- La charte des droits et des devoirs 
du citoyen français (redatta in 
applicazione degli articoli 21-24 del 
codice civile della Repubblica 
Francese) 
b-Déclarations des droits de 
l’homme et du citoyen del 26 agosto 
del 1789. 
 

Conoscere l’importanza della Rivoluzione 
Francese, momento storico fondamentale 
dell’età moderna, in cui viene riconosciuto il 
diritto di cittadinanza, secondo il quale il 
cittadino, non più suddito, diventa 
componente della nazione e depositario della 
sovranità nazionale.  Ritrovare ancora attuali 
tali principi della “Carte des droits des 
citoyens et des citoyennes” nella Carta dei 
diritti e doveri del cittadino francese della 5^ 
Repubblica Francese a cui la stessa 
chiaramente rimanda. 

03 
SECONDO 
PENTAMESTRE 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
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ALIMENTAZIONE 

 

PROF.SSA  
FEDERICA CASADEI  

− Le linee-guida per una 

corretta alimentazione 

(versione INRAN 2018). 

− Le diverse tipologie 

dietetiche: dieta mediterranea, 

dieta vegetariana/vegana, 

dieta macrobiotica, dieta a 

zona. 

− Alimentazione in diverse 

condizioni fisiologiche e per 

fasce di età: gravidanza, 

allattamento, svezzamento, 

prima infanzia, età scolare, 

adolescenza, età adulta, terza 

età. 

−  

− Elementi di dietoterapia: 

obesità, aterosclerosi, 

ipertensione, diabete, gastrite 

ed ulcera, tumori, allergie ed 

intolleranze. Descrizione delle 

patologie e relativi consigli 

nutrizionali. 

− Elaborazione di menu 

adeguati a ciascuna tipologia 

dietetica.  

 

− saper applicare i principi di una 

corretta alimentazione in funzione 

delle esigenze fisiologiche e 

patologiche della clientela attraverso la 

formulazione di menù adeguati.    

 

10 
PRIMO 
TRIMESTRE 

 
ORE TOTALI  
 

   37  

*Indicare il periodo di svolgimento Trimestre o Pentamestre 
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ELENCO TESTI LETTI  

a.s. 2020/21 

Verga 

Novelle: "La lupa", “La roba” 

Dai Malavoglia: “L’affare di lupini”; “La veglia funebre”; “L’addio di ’Ntoni” 

Da “Mastro don Gesualdo”: lettura di “Gesualdo muore da vinto”   

Baudelaire  

"L'albatro", “Corrispondenze", "Spleen" 

Rimbaud  

"Vocali" 

D'Annunzio 

lettura di "La pioggia nel pineto”, "Pastori"  

Dal romanzo "Il piacere"; Capitolo 1  

Pascoli 

Da” Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto”, “Temporale”; “Il 

lampo”;  

da"I canti di Castelvecchio" lettura e analisi delle poesie: "Il gelsomino notturno", 

"Nebbia", 

Marinetti 

"Il Manifesto del futurismo", “La cucina futurista” 

Pirandello  

da "Novelle per un anno"; "Il treno ha fischiato", "La signora Frola e il signor Ponza suo 

genero", 

Da: “Il fu Mattia Pascal”; ”Adriano Meis entra in scena”, "La nascita di Adriano Meis" 

Da "Uno, nessuno, centomila:  “Tutta colpa del naso” 

Il teatro nel teatro: "Sei personaggi in cerca di autore": ; lettura dall’atto primo 

“L’apparizione dei personaggi” 
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 (Visione, in parte condivisa della rappresentazione teatrale del 1965 con Romolo Valli e 

Rossella Falk) 

Svevo 

"La coscienza di Zeno": “L’origine del vizio”; “Il fumo”; "Lo schiaffo del padre" 

Brani di Kafka tratti da "Le metamorfosi" e "Lettera al padre" 

Ungaretti 

L'allegria 

"San Martino del Carso", "Veglia”, "Fiumi", "Sono una creatura", "In memoria", 

"Mattina", "Soldati", ”Fratelli” 

Moretti  

“A Cesena” 

Rebora 

“Viatico”; “Dall’immagine tesa” 

Montale 

Poesie: "Limoni", “Non chiederci la parola", "Meriggiare, pallido e assorto", “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”, “La casa dei doganieri, "Ho sceso dandoti il braccio almeno 

un milione di scale" 

Saba 

Letture da “Il Canzoniere”: “A mia moglie”, “Ritratto della mia bambina”, “La capra”; 

“Trieste”, “Ulisse” 

Quasimodo 

“Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 

Narrativa del dopo-guerra (neorealismo): 

 “Ulisse” da “Se questo è un uomo” di Primo Levi  

“Uccidere un uomo” da “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio 

“Il sentiero dei nidi di ragno” (prefazione) di Italo Calvino 

“Furto in spiaggia” da “Ragazzi di vita” (cap. II) di Pier Paolo Pasolini 

“Il romano delle stragi” da “Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini 
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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:  Petrini Maria Angela         CLASSE Vª C 

 

DISCIPLINA:  Religione 

 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
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Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 19 alunni di cui 1 non si avvale dell’IRC, mentre un altro alunno, pur non 

ritirandosi ufficialmente, ha interrotto la frequenza a dicembre 2020. 

Gli studenti hanno dimostrato un’attenzione costante nel corso dell’ultimo triennio. Il dibattito e il 

confronto tra gli alunni sono stati partecipativi ed equilibrati. Il comportamento disciplinare è 

sempre stato corretto. Hanno inoltre evidenziato maturità e capacità di discernimento sui contenuti 

della disciplina; apprezzabili sono anche le motivazioni di approfondimento in quanto coerenti con 

il percorso personale finalizzato ad un progetto di vita. Le dinamiche fra di loro non risultano 

particolarmente affiatate ma hanno saputo costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco. Il 

rapporto docente-discente è caratterizzato da un confronto aperto purtroppo risultato frammentato 

per la Didattica a Distanza 

Programmazione svolta 

Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre 

discipline, la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento 

che stanno vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale e la loro 

tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Lo sviluppo della coscienza morale è stato 

intrapreso in maniera pragmatica rispetto ad elementi che emergevano nella lezione. 

Contenuti Dimensione spirituale personalistica ed esistenziale 

 Appartenenza e Libertà 

 Scelte e progetto di vita 

Antropologia teologica: 

 La sofferenza: fragilità, solitudine, malattia.  

 La morte: Visione del film “Patch Adams” 

 La vita dopo la morte: religioni e filosofie a confronto 

 Nichilismo e relativismo culturale 

 Riduzionismo dei valori fondamentali come la vita: esemplificazione nella Legge 194/78 

 Amore e sessualità 

Fondamento etico della giustizia:  

 Il principio di Sussidiarietà 

Il cibo e le Religioni 

 Aspetti antropologici. Il cibo coinvolge tutte le dimensioni umane: fisiologica-metabolica, 

psichica, culturale-creativa-spirituale, economica-lavorativa, simbolica-relazionale-

comunicativa. 
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 Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 

 Certificazioni alimentari religiose: RAR, KASHER,HALAL 

Metodi di insegnamento adottati 

Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e  la 

partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a 

cogliere sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni e ad incentivare l’attenzione nella 

Didattica a Distanza L'ampiezza degli argomenti è stata modulata valorizzando i contenuti della 

discussione fra gli alunni.  

Mezzi di insegnamento utilizzati 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Giochi  

 e. Bibbia 

 f. Audiovisivi 

 g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...) 

            h. Slides 

  

Spazi e Tempi del percorso formativo 

I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle 

dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse e della capacità di attenzione. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi ad 

intervenire attraverso domande e riflessioni personali (anche scritte) che partivano dalle loro 

esperienze quotidiane.  

La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto.  

Obiettivi raggiunti  

Nel complesso possono dirsi buone conseguite le competenze legate alle linee generali 

IRC per gli Istituti Professionali. Buone le capacità di introspezione rispetto alla 

coscienza personale e la capacità di confronto all’interno della classe risulta maturo 
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Allegato 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: Sara Benelli   CLASSE V C 

 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 
       1 - Relazione finale sulla classe 

 

        2 - Programma svolto  

 

3 - Metodi di insegnamento adottati  

 

     4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

  

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe  

 

La classe 5a C si compone di 18 alunni: 9 maschi e 9 femmine. Il mio percorso didattico 

con una parte della classe è cominciato dalla prima superiore mentre con la restante dalla 

terza. Questa continuità ha permesso il consolidarsi di pratiche metodologiche e didattiche 

condivise che hanno regolato percorsi di apprendimento sempre più funzionali e adeguati 

alle esigenze di ogni singolo alunno. Nel corrente anno scolastico (e in parte anche in 

quello precedente) abbiamo lavorato in condizioni a volte critiche e difficoltose; la DAD 

così prolungata ha complicato le modalità di comunicazione diretta che risulta 

fondamentale in questa disciplina e ha sicuramente smorzato l’iniziativa individuale e la 

partecipazione.  

Questa classe ha saputo, in generale, mantenere il passo, distribuendo con logica e serietà 

il lavoro e cercando di portare a termine le consegne con impegno e puntualità. 

Alcuni hanno incontrato più difficoltà o hanno mostrato meno interesse in questa 

partecipazione attiva ma la maggioranza ha dato buona prova di sé, raggiungendo da 

discreti ad ottimi livelli di preparazione.  

Si è creato con i ragazzi un dialogo schietto e sincero che ha permesso discussioni e 

confronti su ogni argomento trattato e l’adesione convinta e spontanea alle iniziative 

proposte (durante questo anno scolastico, purtroppo, siamo riusciti a realizzare solo 

l’incontro con la scrittrice Lorenza Ghinelli)  

 

 

2 - Programma svolto  

 

 

Esercizi di analisi del testo e sviluppo del pensiero critico: 

Presentazione alla classe della programmazione e delle modalità di lavoro e di 

valutazione. 

Analisi del testo argomentativo: simulazione in classe di "scontro" tra tesi e antitesi 

Consegna dei testi prodotti a casa: analisi delle figure retoriche: le figure di suono, di 

posizione, di significato. 

Presentazione e spiegazione delle tipologie testuali della prima prova scritta per la 

maturità.  

Lettura e analisi di documenti e articoli su problemi di attualità.  

Esercitazione in classe di analisi del testo poetico/narrativo (tipologia A della maturità) 

Differenza tra un tema tipologia B e tipologia C. 

 

 

IL POSITIVISMO IN LETTERATURA: NATURALISMO E VERISMO 

 

Letteratura: la nascita di una lingua italiana dopo il 1861 (due teorie) 

Il naturalismo in Francia e il verismo in Italia. 

La figura di Verga nel contesto italiano 

Il pensiero e lo stile di Verga 

Lettura di novelle: "La lupa", “Rosso Malpelo”, “La roba” 

Il "Ciclo dei vinti": analisi delle caratteristiche e delle finalità dell'opera 

Presentazione dei Malavoglia 

I Malavoglia: analisi della trama, la figura dell'Autore nel testo, il linguaggio corale, lo 

stile 

Dai Malavoglia: “L’affare di lupini”; “La veglia funebre”; “L’addio di ’Ntoni” 
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Esercizio di analisi del testo su un brano tratto dai "Malavoglia" 

Presentazione, analisi di Mastro don Gesualdo 

Lettura di “Gesualdo muore da vinto” 

 

LA POESIA DEL DECADENTISMO: BAUDELAIRE E LA NASCITA DELLA 

POESIA MODERNA 

 

Presentazione di Baudelaire con la lettura della poesia "L'albatro" 

Baudelaire, la vita e una nuova concezione del poeta e della poesia. Letture di 

“Corrispondenze"  

Baudelaire, la sua poetica e il rapporto poeta-società. Lettura e analisi poesia 

"Spleen" 

I "poeti maledetti": Rimbaud e Verleine 

Il valore del simbolismo in letteratura: lettura e analisi di "Vocali" di Rimbaud 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

La figura di d'Annunzio e la sua biografia 

Il superomismo secondo Nietzche e d' Annunzio. 

La poesia in d'Annunzio: lettura di "La pioggia nel pineto" e analisi del panismo; lettura e 

analisi di "Pastori" (il tema della nostalgia) 

Il romanzo "Il piacere"; struttura e analisi del testo 

Capitolo 1 letto da “Il Piacere” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Episodi della biografia di G.Pascoli e poetica del fanciullino 

Le opere di Pascoli; gli elementi fonosimbolici nelle poesie di Myricae: “Arano”, 

“Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto”, “Temporale”; “Il lampo”;  

"I canti di Castelvecchio" lettura e analisi delle poesie: "Il gelsomino notturno", "Nebbia", 

 

IL FUTURISMO 

 

Il Futurismo e le avanguardie: proposta di un nuovo linguaggio poetico  

Il Futurismo: presentazione del movimento e della figura di Marinetti 

Analisi del futurismo come iniziatore delle "avanguardie":pars destruens/pars construens 

"Il Manifesto del futurismo", “La cucina futurista” 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

La figura di Pirandello tra Vita e Forma. Il paradosso dalla comicità all'Umorismo  

Analisi della compenetrazione tra vita e forma: il dramma dell'uomo che cerca di togliersi 

la maschera. "Novelle per un anno"; lettura in classe e spiegazione di "Il treno ha 

fischiato" 

Lettura integrale e spiegazione novella "La signora Frola e il signor Ponza suo genero", 

analisi del testo 

Il fu Mattia Pascal; struttura del testo e trama; conclusioni dell'autore; lettura: ”Adriano 

Meis entra in scena” 

Presentazione del romanzo "Uno, nessuno, centomila" dalla trama alla concezione 

gnoseologica di Pirandello; lettura “Tutta colpa del naso” 

Leggere "La nascita di Adriano Meis" 

Il teatro nel teatro: "Sei personaggi in cerca di autore" 
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"Sei personaggi in cerca di autore"; analisi del testo, dei personaggi, e delle tematiche 

presentate; lettura dall’atto primo “L’apparizione dei personaggi(Visione, in parte 

condivisa della rappresentazione teatrale del 1965 con Romolo Valli e Rossella Falk) 

 

ITALO SVEVO 

 

La vita e lo studio di Freud 

"La coscienza di Zeno": trama e analisi del personaggio e della struttura dell'opera 

Lettura del brano “L’origine del vizio”; “Il fumo”; "Lo schiaffo del padre" analisi del 

testo: presentazione di 4 tecniche narrative 

Brani di Kafka tratti da "Le metamorfosi" e "Lettera al padre" 

 

LA POESIA ITALIANA: 

 

CREPUSCOLARI, VOCIANI 

 

MARINO MORETI “A Cesena” 

 

CLEMENTE REBORA “Viatico”; “Dall’immagine tesa” 

 

 

 TRA ERMETISMO E ANTINOVECENTISMO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Vita, pensiero e poetica. dal Porto sepolto a L'allegria 

Presentazione della situazione storica del '900 

Lettura, spiegazioni ed analisi delle poesie "San Martino del Carso", "Veglia”, "Fiumi", 

"Sono una creatura", "In memoria", "Mattina", "Soldati", “Fratelli” 

 

EUGENIO MONTALE 

 

Il pensiero e la poetica attraverso varie fasi della sua vita 

La poetica di Montale l’importanza del “correlativo oggettivo” 

Le opere 

Lettura, parafrasi analisi e commento delle poesie: "Limoni", Non chiederci la parola", 

"Meriggiare, pallido e assorto", “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “La casa dei 

doganieri, "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale" 

 

UMBERTO SABA  

 

L’”onesta” verità della poesia 

La poetica e la realtà come materia di poesie. 

Letture da “Il Canzoniere”: “A mia moglie”, “Ritratto della mia bambina”, “La capra”; 

“Trieste”, “Ulisse” 

 

 

LA GUERRA, LA RESISTENZA 

 

BEPPE FENOGLIO 

“Uccidere un uomo” da “Il partigiano Johnny” 
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LA SHOA 

 

PRIMO LEVI 

“Ulisse” da “Se questo è un uomo” 

 

NARRATIVA DEL DOPO GUERRA: IL NEOREALISMO 

 

“Il sentiero dei nidi di ragno” (prefazione) di Italo Calvino  

“Furto in spiaggia” da “Ragazzi di strada” di Pier Paolo Pasolini 

“Il romano delle stragi” da “Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini 

 

  

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

 

Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al dialogo (stimoli per la 

riflessione individuale ed autonoma sugli argomenti proposti) e a momenti operativi 

(esercizi di analisi).  

Approfondimenti di alcune tematiche affidate agli alunni: tentativi applicati di cooperative 

learning. 

La programmazione è stata concordata coi colleghi delle classi parallele. 

 

 

Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al dialogo: stimoli per la 

riflessione individuale ed autonoma sugli argomenti proposti. Realizzazione in classe di 

appunti, schemi e tabelle per la sintesi degli argomenti proposti e per il confronto tra le 

diverse poetiche. Indicazioni per la progettazione del testo scritto. Si è cercato di favorire 

un approccio pluridisciplinare ai contenuti proposti, attraverso la costante 

contestualizzazione storico-culturale degli autori.  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati  

 

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Claudio Giunta- Cuori intelligenti, 

Vol.3, dal secondo Ottocento ad oggi.  

A questo si sono aggiunte frequenti integrazioni, caricate su classroom con proposte di 

ulteriori testi degli autori trattati; video esplicativi di analisi testuale, power-point 

realizzati su ogni autore trattato per facilitare ed integrare la lezione per chi non era in 

presenza e offrire materiale di sintesi e ripasso allo studio. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo  
 

Per l’attività didattica disciplinare sarebbero previste 4 ore settimanali pari a 132 annuali. 

Sono state eseguite alcune ore di recupero ed approfondimento pomeridiano su Meet con 

buona parte della classe. 
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6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

 

Strumenti di verifica sono stati colloqui, questionari scritti e prove scritte rispondenti alle 

tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato. Sono stati inoltre assegnati 

esercizi di analisi testuale come compiti da svolgere a casa. 

Per la valutazione del colloquio ho preso in considerazione i seguenti elementi: conoscenza dei 

contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, 

capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità valutative e critiche. 

Nella correzione degli elaborati ho usato i seguenti elementi di valutazione: pertinenza e 

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

organizzare un testo, capacità di interpretare e valutare. 

I Testi prodotti dai ragazzi sono stati sono stati sempre letti, revisionati e riconsegnati loro con 

spiegazioni e commenti personalizzati. 

Per quanto riguarda l'organizzazione delle verifiche, sono state fatte proposte frequenti ed 

eterogenee sia in presenza che su classroom  

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

della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, e 

soprattutto dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

 
7 – Obiettivi raggiunti  
 

Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo 

sostanziale i seguenti obiettivi:   

 ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 

  ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

  applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali essenziali, 

  confrontare testi, 

  esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

  elaborare testi coerenti e sufficientemente organici 

 sviluppare un proprio pensiero originale e creativo 
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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: Sara Benelli   CLASSE V C 

 
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 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5a C si compone di 18 alunni: 9 maschi e 9 femmine. Il mio percorso didattico 

con una parte della classe è cominciato dalla prima superiore mentre con la restante dalla 

terza. Questa continuità ha permesso il consolidarsi di pratiche metodologiche e didattiche 

condivise che hanno regolato percorsi di apprendimento sempre più funzionali e adeguati 

alle esigenze di ogni singolo alunno. Nel corrente anno scolastico (e in parte anche in 

quello precedente) abbiamo lavorato in condizioni a volte critiche e difficoltose; la DAD 

così prolungata ha complicato le modalità di comunicazione diretta che risulta 

fondamentale in questa disciplina e ha sicuramente smorzato l’iniziativa individuale e la 

partecipazione.  

Questa classe ha saputo, in generale, mantenere il passo, distribuendo con logica e serietà 

il lavoro e cercando di portare a termine le consegne con impegno e puntualità. 

Alcuni hanno incontrato più difficoltà o hanno mostrato meno interesse in questa 

partecipazione attiva ma la maggioranza ha dato buona prova di sé, raggiungendo da 

discreti ad ottimi livelli di preparazione.  

Si è creato con i ragazzi un dialogo schietto e sincero che ha permesso discussioni e 

confronti su ogni argomento trattato e l’adesione convinta e spontanea alle iniziative 

proposte. 

 

 

2 - Programma svolto  

 

Cap.1  

Il volto del nuovo secolo 

 L’età dell’industria e dell’imperialismo   

 Scoperte scientifiche ed innovazioni tecnologiche del XIX secolo 

 Lo sviluppo industriale nel secondo Ottocento: la seconda rivoluzione industriale, il 

taylorismo e il fordismo (la catena di montaggio). 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario.  Borghesia, proletariato, movimento 

operaio 

 Origini e aspetti della società di massa. 

 La belle epoque: ottimismo (progresso scientifico e tecnologico) ed le inquietudini 

(nazionalismo, razzismo e antisemitismo). 

 

Cap. 2 

Lo scenario mondiale 

 L’Europa tra vecchia e nuova politica 

 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica ed imperialismo 

Cap.3 

L’età Giolittiana 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 
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Cap.4 

La prima guerra mondiale 

 Le origini della guerra 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 La fase finale della guerra (1917-1918) 

 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

 

Cap.5 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Trasformazioni sociali ed ideologiche 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

 

Cap. 6 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo Stato sovietico all’Urss 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Cap.7 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 Le trasformazioni politiche del dopoguerra 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

 

Cap.8 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

Cap. 9  

L’Europa tra fascismo e democrazia (in sintesi) 

 

Cap.10 

La seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La vittoria degli Alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 
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 La guerra dei civili 

 

Cap.11  

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

 La ricostruzione postbellica e il boom economico 

 La nuova società dei consumi 

 La contestazione giovanile 

 Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

 

Cap.12/13  

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo  

 Dalla pace alla “guerra fredda (1945-1953) 

 La “coesistenza pacifica” (1953-1963) 

 La crisi del sistema bipolare (1964-1974) 

 Il crollo dell’URSS 

 La caduta del muro di Berlino 

 

Cap. 14 

Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e colonialismo 

- Decolonizzazione, terzo mondo e colonialismo 

- La Cina, nuova protagonista della storia mondiale 

- L’indipendenza dell’India 

- La guerra in Vietnam 

- Questione arabo-israeliana 

 

Cap. 15 

L’Italia repubblicana 

- La ricostruzione economica 

- Lo scenario politico del dopoguerra 

- Gli anni dal “centrismo” al “centro-sinistra” 

- Il “miracolo economico” 

- Gli anni della contestazione e del terrorismo 

- La crisi dei partiti 

 

 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Lezione frontale alternata a momenti di dialogo e discussione guidata. Costanti collegamenti 

tra la storia e la letteratura. Costante attualizzazione delle tematiche affrontate tramite 

proposta di letture (articoli, testi), di film e documentari storici.  

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati  
 

Il libro di testo in adozione nella classe è il seguente: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, La 

storia in campo, vol.3, l’età contemporanea. Oltre al libro di testo, sono stati forniti continui e 

costanti power-point con analisi, schemi ed approfondimenti degli argomenti trattati. Questo 

per facilitare coloro che seguivano in video-lezione e per offrire materiale a volte di 

approfondimento, a volte di sintesi e ripasso. 

Su classroom ho inoltre caricato approfondimenti sottoforma di articoli di giornale, 

documentari, mappe e film. 
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo  

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 ore annuali. La 

classe ha seguito sempre suddivisa in due gruppi, di cui uno era presente in aula, mentre 

l’altro era collegato in video-lezione da casa. 

 

 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

Strumenti di verifica sono stati prevalentemente colloqui in quanto storia è principalmente 

una materia orale in cui i ragazzi devono imparare ad esporre in modo chiaro e preciso fatti ed 

avvenimenti, a dialogare, a sostenere una tesi e difenderla nel rispetto del libero dialogo e 

delle opinioni altrui.  

Per la valutazione ho preso in considerazione i seguenti elementi: pertinenza e completezza 

delle risposte, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della terminologia 

specifica, capacità di argomentare e di operare collegamenti, capacità di rielaborazione 

personale.  

Tutte le interrogazioni si sono svolte in presenza per permettere un confronto diretto e più 

precise capacità di analisi.   In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole 

prove con la considerazione della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e 

della partecipazione evidenziati, dei progressi rispetto alla situazione di partenza.  

 

 

7 – Obiettivi raggiunti  

 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno conseguito, ad un livello almeno di base, i 

seguenti obiettivi:   

 conoscere gli eventi fondamentali della storia del secondo Ottocento e del Novecento 

nei loro aspetti essenziali,   

 conoscere le trasformazioni economiche, sociali e politico – istituzionali avvenute tra 

Ottocento e Novecento, 

 cogliere le relazioni di causa – effetto tra gli eventi, 

 esporre le proprie conoscenze in forma chiara e sufficientemente ordinata, 

 conoscere e confrontare ideologie e forme di stato, 

 riflettere sul valore della democrazia e della legalità democratica. 
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Allegato B 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
-  

- IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“Pellegrino Artusi” 

 

 

 

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: NANNINI FEDERICA CLASSE 5C 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

 
1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Conosco la maggior parte dei ragazzi dalla classe prima; quando, dopo la scelta dell'indirizzo, sono 

arrivati alunni provenienti da varie classi seconde, quella che si è venuta a formare è una classe 

omogenea e molto collaborativa. Quindi, posso dire di conoscere bene i ragazzi. Sono alunni 

educati, rispettosi, che si sono sempre posti in modo serio e responsabile nei confronti della scuola e 

dello studio. 

Gli allievi si sono sempre dimostrati interessati alla materia, nonostante le difficoltà di 

apprendimento degli argomenti del quinto anno, e l’atteggiamento della maggior parte della classe è 

stato responsabile. Un piccolo gruppo della classe ha richiesto un approfondimento pomeridiano per 

ripassare alcuni argomenti in vista del TOLC (test di accesso all'università). 

La classe è composta da un gruppo di alunni con capacità logico - deduttive apprezzabili, i quali 

hanno seguito costantemente le lezioni in classe, il che ha consentito loro di raggiungere 

pienamente gli obiettivi prefissati anche con un lavoro a casa buono. 

Un numero esiguo della classe, invece, ha raggiunto solo sufficientemente gli obiettivi, nonostante 

il lavoro in classe e a casa. 

A partire da novembre l'attività è stata svolta, purtroppo, attraverso la modalità della Didattica a 

Distanza (DaD): 

– martedì: 1 ora a distanza; 

– venerdì: 2 ore a distanza; 

Tutto il materiale prodotto durante le lezioni, sia in presenza, che a distanza, è stato caricato sempre 

su Classroom, per fare in modo che tutti i ragazzi potessero aver accesso alle lezioni svolte. 

Devo dire che i ragazzi si sono dimostrati collaborativi ed hanno sempre partecipato in modo più 

che buono. 

 

 

2 – Programma svolto 

 

Richiami su: 

- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado; 

- Disequazioni fratte di primo e secondo grado; 

- Disequazioni fattorizzabili; 

- Sistemi fra due o più disequazioni; 

Funzioni: 

- Definizione di funzione, definizione di dominio, codominio e grafico di una 

funzione; 

- Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali e irrazionali, intere e 

frazionarie) e trascendenti (esponenziali e logaritmiche); 

Limiti di una funzione: 

- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto; 

- Calcolo di limiti immediati di funzioni razionali intere e razionali fratte; 

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

indeterminata ; 0

0

e ; 

- Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e loro ricerca attraverso i 

limiti; 

- Discontinuità: ricerca e classificazione; 

Derivata di una funzione: 

- Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale; 

- Derivata di funzioni elementari; 

- Operazioni di derivazione: somma, potenza, quoziente; 

- Studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza o 



 3

9

 

decrescenza di una funzione; 

- Determinazione attraverso lo studio della derivata prima dei punti di massimo e 

minimo relativi. 

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

o lettura di un grafico qualitativo con la richiesta di determinare dominio, intervalli di 

positività e negatività, segno della funzione, limiti, asintoti, intervalli di crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti; 

o Costruzione di un grafico data la legge soprattutto di funzioni intere e razionali fratte 

attraverso i seguenti punti: 

 determinazione del dominio; 

 ricerca di eventuali simmetrie della funzione; 

 determinazione degli intervalli di positività e di negatività; 

 limiti agli estremi con determinazione di eventuali asintoti verticali, o 

orizzontali e obliqui; 

 intersezione con gli assi; 

 ricerca dei punti critici (massimo, minimo); 

 Rappresentazione grafica. 

 

3 – Metodi di insegnamento usati 

 

La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 

- Ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti inizialmente e ogni qualvolta 

sia stato necessario; 

- Attenzione concentrata sullo studio di funzione: tutti gli argomenti di analisi sono 

stati affrontati non solo teoricamente, ma soprattutto applicati allo studio di 

funzione; 

- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi; 

- Numerosi esercizi standard svolti in classe; 

- Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando i risultati 

non soddisfacenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto; 

- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti 

e in una successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente 

dall’insegnante e poi dagli alunni alla lavagna. 

 

4 – Mezzi di insegnamento usati 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

- Testo in adozione (“La matematica a colori – edizione gialla” di L. Sasso, Petrini 

Editore); 

- Schede riepilogative; 

- Schemi riassuntivi; 

- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione; 

- Tavoletta grafica; 

- Geogebra; 

- Google Classroom; 

- Google Meet; 

- Google Drive; 

- Libro elettronico; 

- Email. 
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

La parte iniziale del primo quadrimestre è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti trattati nel 

quarto anno e propedeutici a quelli del quinto. Si è poi introdotto il concetto di funzione passando 

alla classificazione, allo studio del dominio e quindi allo studio del segno, mantenendo sempre un 

costante parallelismo tra i procedimenti algebrici e la visualizzazione cartesiana dei risultati 

ottenuti, mostrando come ogni singolo risultato potesse contribuire all’indagine delle caratteristiche 

principali di una funzione. Si è presentato quindi lo studio di funzione come la costruzione di un 

identikit della funzione stessa che pian piano andava formandosi con lo studio del comportamento 

agli estremi attraverso il calcolo dei limiti e alla determinazione di eventuali punti critici con 

l’introduzione delle derivate fino alla rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e 

frazionarie. 

Ovviamente le lezioni sono state quasi completamente svolte in DaD, quindi il quotidiano confronto 

che avevamo in classe si è andato perso e il lavoro individuale dei ragazzi è stato molto importante. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione usati 

 

Affinché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche interrogazioni da 

posto e alla lavagna e a prove scritte riassuntive. Tali verifiche sono sempre state sia di carattere 

pratico, con risoluzione di esercizi che richiedessero il minor numero di prerequisiti algebrici, che 

teorico con semplici domande concernenti i principali argomenti trattati. La valutazione ha tenuto 

conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborare 

autonomamente, dell’abilità nell’organizzare in maniera ordinata e il più possibile esauriente la 

propria esposizione, della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico corretto e all’attitudine 

ad utilizzare spirito critico. 

Dopo la sospensione delle attività scolastiche in presenza, i criteri di valutazione sono cambiati e 

quello di cui ho tenuto conto maggiormente è stato: partecipazione, impegno, responsabilità, 

costanza nell'assolvere gli adempimenti legati alla DaD. Qualcuno ha avuto problemi di 

connessione, qualcuno inizialmente non aveva capito il funzionamento di Google Classroom, ma 

alla fine tutti hanno saputo organizzarsi e gestire al meglio queste nuove modalità. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la 

fisionomia un po’ debole quanto a preparazione di base e attitudini alla materia di buona parte della 

classe, riguardavano: 

- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo; 

- Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo; 

- Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi; 

- Interpretazione e produzione di semplici grafici; 

- Costruzione di una mente logica e flessibile. 

 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che la maggior parte della classe ha 

ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e 

produrre semplici grafici. 
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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  Barbara Gramellini                      CLASSE  V°C 
 

DISCIPLINA  Inglese 

 

 
1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1  Relazione finale sulla classe 

 

La docente curricolare ha lavorato due anni consecutivi con la classe e tale continuità didattica ha 

consentito una buona conoscenza reciproca. Le lezioni si sono svolte regolarmente poiché la classe 

ha risposto con buona predisposizione e spirito collaborativo. Tale atteggiamento ha facilitato lo 

svolgimento delle attività proposte in classe, poiché vissute all’interno di un ambiente sereno e 

proficuo. Ciò che si è reso talvolta necessario è stato stimolare gli studenti ad un maggiore impegno 

di rielaborazione e di studio a casa. La Didattica a Distanza ha evidenziato una positiva interazione 

con il gruppo classe attraverso gli strumenti digitali che si sono rivelati ampiamente fruibili. Gli 

studenti hanno partecipato in maniera costante e responsabile; sono stati in grado di seguire il 

percorso proposto attraverso le video lezioni ed hanno attivamente lavorato, supportati dal materiale 

allegato a corollario delle spiegazioni e ad integrazione dei nuovi argomenti trattati. Il profitto ed i 

risultati raggiunti sono ovviamente eterogenei, poichè rispecchiano le personalità, il diverso 

interesse e le attitudini dei componenti della classe. Qualche studente, pur dimostrando interesse e 

impegno nello studio, ha conseguito risultati non sempre sufficienti, a causa delle limitate abilità 

linguistiche. Un ristretto numero di alunni che evidenziava carenze nelle abilità di base, ha unito a 

ciò discontinuità nell’impegno e nell’applicazione, scarsa motivazione ed interesse saltuario, 

raggiungendo pertanto risultati poco apprezzabili. Altri alunni hanno partecipato in modo corretto 

alle lezioni, lavorando in classe, a casa e a distanza in modo più proficuo, conseguendo risultati 

buoni. Alcuni si sono distinti per spiccate capacità di comprensione ed espressione, sia nella lingua 

scritta che orale, conseguendo risultati molto positivi. Il lavoro dell’anno scolastico si è focalizzato 

in particolare sul rinforzo delle abilità di listening, speaking and reading competenze che per alcuni 

possono dirsi positivamente raggiunte, mentre, per altri, permangono ancora da consolidare.  

 

2 Programma svolto 

 

English for Special Purpose: 

 

Libro di testo: Light The Fire, Assirelli, Vetri, Cappellini, Rizzoli  

 Module 1: Hospitality e Module 11: Think globally, Eat Locally 

 The Hospitality Industry      

 Working in hospitality (p.14) 

 Types of accommodation (p.15) 

 The Catering Industry: Profit vs Non-profit Catering; Types of restaurants (p.16) 

 Types of Bars (p.17) 

 The Philosophy of Slow Food (p.305) 

 0 Km Food (p.306) 

 Promoting a sustainable diet; Sustainable food and Biodiversity (pp.302-303-305) 

 GMOs (p.304) 
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 Hunger and Malnutrition (pp.294-297, pp. 300-301) 

 

Dossier in fotocopia 

 Scheme: How Chain Restaurants Work 

 Hard Rock Café  

 Will Italy Meet Starbucks? 

 Famous Food Outlet Chains 

 Food Panic: fast food 

 Good Clean&Fair Food: Slow Food 

 How could your Restaurant or your Bar be more Sustainable?; What is restaurant 

Sustainability?; How can you go green? 

 

Food & Health 

Dal libro di testo: Light The Fire – Module 9: Food & Health   

 A Healthy Lifestyle (p.240) 

 Food and Health (p.241) 

 The Food Pyramid (p.243) 

 Food Groups (p.244) 

 Healthy Plates: The Eatwell Plate; My Plate (pp.246-247) 

 

Diets 

 The Mediterranean Diet (pp.250-251-252) 

 Alternative Diets: Macrobiotics, Vegetarian and Vegan, Raw foodists (p.255) 

 

Dossier in fotocopia 

 Nutrition: food science definition 

 Nutrients: macronutrients vs micronutrients and their functions 

 Stay healthy and fit with fibre 

 Kind of Diets: the meaning of the word diet 

 Diet and Alternative Diets maps (as consolidation & reinforcement material) 

 Alternative diets: Vegetarian diet, Vegan diet, Macrobiotic diet, Raw food diet; Other Types 

of diets- Japanese diet, Nordic diet, West African diet and French diet 

 Food and Nutritional Guidelines 
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In Power Point 

 Diets: The Mediterranean, Macrobiotic, Vegetarian-Vegan Diets 

 The Healing Power of Food: Lifestyle diets; Doctor prescribed diets and diabetes; Fad 

Slimming diets. 

 

Food allergies and Intolerances 

Dal libro di testo: Light The Fire – Module 9: Food and Health  

 Celiac Disease (p.254 e p.259) 

 

Dossier in fotocopia 

 Food Allergies and Intolerances 

 Lactose: a common food allergen 

 Celiac Disease 

 What can caterers do to prevent food allergies? 

 Measures to reduce the risk of food allergic reactions 

Eating Disorders 

Dossier in fotocopia 

 Eating disorders: Anorexia Nervosa; Bulimia Nervosa; Binge eating; Pica 

 

Food Hygiene and Food Safety measures 

Dal libro di testo: Light The Fire – Module 10: Food Safety and Hygiene   

 The HACCP System; HACCP Principles ( pp.281-285 ) 

 

Language Course 

Libro di testo:Venture 2, M.Bartram, R. Walton,(OUP)   

 Unit 5 e Unit 13: The Passive 

 Unit 2, Unit 9 e Unit 15: Conditionals 

 Linkers (in fotocopia) 
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3  Metodi di insegnamento adottati 

 

Gli argomenti sono stati affrontati in lezioni frontali seguite da attività di lettura ed analisi dei testi, 

in cui i ragazzi sono stati guidati attraverso indicazioni e domande. Durante le lezioni si sono 

alternati momenti di sintesi dei contenuti, facilitati dalla realizzazione di mappe mentali, attività di 

conversazione in lingua, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione, il tutto 

finalizzato alla produzione individuale orale e scritta. In maniera ricorsiva i contenuti sono stati 

ripresi e collegati ai nuovi argomenti presentati, al fine di consentire il recupero ed il rinforzo 

continui. Sono state proposte inoltre numerose attività di listening con relativi esercizi di 

comprensione e/o completamento. In particolare, nell’ambito della Didattica a Distanza, le video 

lezioni hanno consentito di condurre spiegazioni e di introdurre nuovi contenuti supportati dalla 

costruzione, in gruppo, di mappe di sintesi. Inoltre tali regolari video lezioni hanno costituito un 

momento importante per eseguire la correzione degli esercizi e per consentire agli studenti di 

mettere in evidenza dubbi e porre domande usufruendo del contatto visivo e della comunicazione 

diretta, elementi entrambi insostituibili nella relazione docente-alunno. Nel corso dello svolgimento 

di ogni lezione sono state condotte assidue attività di speaking, così importanti nella didattica delle 

lingue straniere. 

4  Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Libri di testo: 

Assirelli-Vetri-Cappellini: Light The Fire, ed.Rizzoli.  

M. Bartram-R. Walton: Venture 2, ed. Oxford. 

Fotocopie e files di materiale di spiegazione e/o integrazione di contenuti 

Mappe di sintesi  

Power points di eleborazione o di sintesi di contenuti 
 

 

5  Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali. Nel corso del primo periodo si è 

pianificato un percorso che prevedeva lo studio di argomenti di English for special purpose 

alternato a momenti di approfondimento e studio della sintassi e della grammatica della lingua; 

inoltre numerose ore di lezione sono state dedicate alla preparazione per le prove Invalsi, con 

specifica attenzione ad attività di listening e reading di livello B1-B2. Il lavoro di recupero è stato 

svolto in itinere attraverso schemi riassuntivi, mappe, spiegazioni estese al fine di recuperare le 

lacune presentate da alcuni studenti. Nel corso del secondo periodo, ci si è focalizzati sullo studio di 

nuovi argomenti e su attività di speaking allo scopo di migliorare esposizione e pronuncia e di 

implementare la fluency. Inoltre le attività di speaking sono state un momento di pratica di ascolto 

attivo fondamentale.  
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6  Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Si sono effettuate verifiche scritte e orali, coinvolgendo gli aspetti più significativi dei contenuti 

svolti. Come prove di verifica sono state proposte, oltre a qualche prova oggettiva di grammatica, 

documenti su cui effettuare attività di comprensione, quesiti a risposta aperta e numerose 

interrogazioni orali. Per le verifiche orali, si sono prese in considerazione la capacità di 

comprensione e di esposizione, la correttezza grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale 

nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati 

tutti i valori della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, 

dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di 

partenza.  

 

 

7  Obiettivi raggiunti 

 

Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

- Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica 

- Saper riassumere oralmente o con brevi e semplici testi un contenuto specifico 

- Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere 

- Saper completare una griglia o uno schema 

- Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 

- Saper rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale 

- Saper individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 

- Saper individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 

- Saper conversare parlando di sé e della propria alimentazione  
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1 – Relazione finale sulla classe  

 

La classe che la sottoscritta ha seguito in questi ultimi tre anni, si è mostrata sempre educata, 

partecipe e disponibile ad un dialogo didattico costruttivo. Qualche alunno ha fatto eccezione e 

sovente, non ha mancato di mostrare poco o scarso interesse per la disciplina . 

In quest’ultimo anno molto particolare, certi atteggiamenti di impegno, assiduità e di interesse per il 

lavoro scolastico si sono resi più evidenti e maggiore è divenuto il gap tra gli alunni interessati, 

costanti nello studio e il piccolo gruppetto poco costante nello studio e bisognoso di continue 

sollecitazioni. 

Comunque, in generale il passaggio dalla quarta alla quinta ha segnato un cambio di passo, in 

particolare negli ultimi mesi.  In pratica la classe già con un buon profilo, è apparsa più matura e 

consapevole dell’impegno relativo alla prossima tappa dell’esame.  

Nel periodo in cui si sono attivate attività di didattica a distanza, a parte gli elementi già segnalati , 

la frequenza è stata piuttosto assidua e sempre attivo lo spirito collaborativo.  

Per quel che riguarda il profitto, la competenza linguistica, può considerarsi pienamente più che 

sufficiente per quanto riguarda la produzione scritta mentre è mediamente più che discreta per le 

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

Da evidenziare punte di eccellenza raggiunte da  un piccolo gruppo   che nel triennio  si è sempre 

contraddistinto per profitto, partecipazione  e volontà di collaborare non solo  con l’insegnante ma 

anche con i pari. 

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo 1- Vin et compagnie  

-Histoire du vin 

- Les vendanges (vidéo) 

-Une visite de cave chez le vigneron 

-Les principales régions viticoles françaises 

 Vallée de Loire 

Vallée du Rhône  

Bordeaux et la région bordelaise 

Champagne 

Alsace 

Bourgogne 

Provence 

Languedoc-Roussillon 

-Dans le chai 

 Les étapes de productions d’un vin rouge 

-Le Beaujolais nouveau 

lancement du Beaujolais nouveau (vidéo) 

- Un vin spécial, le cidre 

-Analyse organoleptique et dégustation d’un vin 

-La profession du sommelier 

 ses tâches  principales 

-La professions du barman 

 ses tâches  principales 

 

Modulo 2- Le Champagne 

-La méthode champenoise traditionnelle  

ses étapes de production 
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-La méthode champenoise dans une cave moderne (vidéo) 

 ses étapes de production 

-L’évolution de la méthode champenoise  

 les bases posées par Dom Pérignon  

la méthode la plus moderne 

- Coteaux, Maisons et Caves de Champagne: patrimoine mondial de l'UNESCO (vidéo) 

- Dom Pérignon a Hautvillers et le secret du Champagne 

-Les bouteilles à Champagnes  

 caractéristiques et taille 

 

Modulo 3- Citoyenneté constitution 

-A’ la source des droits 

 la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 la première constitution de 1792 

 Montesquieu et le principe de séparation des pouvoirs 

-Des Lumières à la rafle du vélodrome  

 le bouleversement des droits au début du XXe siècle 

 l’holocauste (vidéo)  

-La République Française de nos jours 

 la 5e République de 1958 

 le système politique français, république semi-présidentielles 

 la Charte des droits du citoyen français 

  les droits et les devoirs 

  les symboles de la république 

-L’ONU (vidéo) 

 Déclaration des droits de l’homme de 1948 (Paris) 

-L’UNESCO (vidéo) 

 liste des sites historiques 

  le Val de Loire patrimoine mondial 

 liste des sites naturels 

 liste du  patrimoine immatériel 

  les Coteaux du Champagne 

  le Repas Gastronomique français 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

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

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

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

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

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

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

sequenziali tra i vari argomenti. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

E’ stato utilizzato il libro di testo (AAVV-Les Toqués de la Gastronomie-Cappelli Editore) sia nella 

didattica in presenza che nella DDI con la versione digitale e il suo corredo di testi audio e video.   

Inoltre, è stato utilizzato materiale reperito e adattato dal Web, nello specifico da YOUTUBE  per il 

le attività didattiche e per il lavoro domestico.  

Per la  DDI si è fatto uso dell’applicazione MEET.  Sono state regolarmente effettuate verifiche e  

assegnati compiti con l’applicazione Moduli di Google.  

http://www.coggle.com/
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Il monte ore annuale si è articolato su 3 ore di lezione settimanali, si prevede di svolgere entro la 

fine dell’attività didattica 88 unità orarie di lezione. Durante il periodo in cui si è adottata la DDI 

tuttavia va considerato che la durata della singola lezioni è stata ridotta a 40’ effettivi come da 

indicazione ministeriale. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Nel primo e nel secondo periodo sono state assegnate 4 prove scritte strutturate tramite 

l’applicazione Moduli  in cui la parte di produzione scritta aveva un ruolo non sempre  prioritario. 

A queste si è aggiunta una prova nel secondo periodo dedicata esclusivamente alla produzione 

scritta valutata in base a una griglia con riferimenti a contenuto, correttezza grammaticale e 

sintattica, padronanza lessicale e ortografica. Per le verifiche orali si è tenuto conto della capacità di 

comprensione e di produzione (correttezza grammaticale, fonetica e padronanza lessicale 

nell’esposizione) nonché conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i 

valori della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e 

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

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

volte, alla programmazione delle interrogazioni con un repertorio predefinito in apposite 

schede/rubric di valutazione atte a valutare il più oggettivamente ed equamente possibile ogni 

singolo alunno.  

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

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

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

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

semplici domande; la pronuncia tuttavia, potrebbe essere non sempre corretta ma sicuramente 

comprensibile.  Lo stesso può dirsi della produzione scritta; la maggior parte degli alunni è in grado 

di produrre frasi comprensibili, dal costrutto semplice ma con lessico specifico abbastanza ampio. 

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

 

Ho assunto la docenza di questa classe nel triennio e la continuità didattica ha sicuramente 

contribuito alla creazione di un dialogo educativo proficuo e costruttivo.  Gli alunni hanno sempre 

mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e della docente, manifestando 

grande interesse e partecipazione durante le lezioni. In questo contesto, serio e collaborativo, il 

lavoro svolto ha portato ad una maturazione delle competenze trasversali e disciplinari di tutti gli 

alunni, sebbene i livelli raggiunti siano diversi. Dal punto di vista del rendimento scolastico e 

dell’atteggiamento nei confronti dello studio a casa, la classe ha risposto nel complesso in modo 

responsabile. Numerosi studenti hanno mostrato un impegno più che adeguato nell’adempimento 

delle consegne, con uno studio costante e puntuale, per questi la preparazione disciplinare può 

considerarsi buona e per alcuni ottima. Solo per pochi lo studio domestico è stato saltuario ed è 

avvenuto solo in concomitanza di prove e verifiche stabilite, pertanto il loro profitto ha raggiunto 

solo il livello della sufficienza.  In generale le competenze di base sono state ampliate da tutti gli 

studenti ed alcuni, avendo acquisito una visione d’insieme della disciplina, hanno raggiunto la 

capacità di elaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria per Coronavirus, buona parte delle lezioni si sono svolte mediante 

didattica a distanza, attraverso l’applicazione Meet. Gli studenti hanno manifestato una buona 

partecipazione, dimostrandosi responsabili e attivi nell’affrontare l’emergenza: hanno sempre 

mantenuto le videocamere accese permettendo alla docente di interagire con loro e di tenere lezioni 

dialogate e interattive. Pertanto, nonostante saltuari problemi di connessione, la maggior parte degli 

alunni è riuscita a seguire le lezioni in modo efficace e proficuo.  

 

2 - Programma svolto 

 

Modulo introduttivo di ripasso: I principi nutritivi 

 I glucidi: classificazione, fonti alimentari, funzioni e fabbisogno. 

 I protidi: classificazione, fonti alimentari, funzioni e fabbisogno. 

 I lipidi: classificazione, fonti alimentari, funzioni e fabbisogno. 

 Le vitamine: classificazione, fonti alimentari, funzioni e fabbisogno. 

 I Sali minerali: classificazione, fonti alimentari, funzioni fabbisogno. 

 

Modulo 1: Bioenergetica e alimentazione equilibrata  

 Concetto di dieta, dietologia e dietoterapia e dietetica. 

 L’energia negli alimenti: la bomba calorimetrica e la definizione di caloria. 

 Tappe per l’elaborazione di una dieta equilibrata. 

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

basale, termoregolazione, termogenesi indotta dalla dieta, energia per l’attività fisica, 

accrescimento, gravidanza e allattamento). 

 Calcolo del metabolismo basale (MB) e del fabbisogno energetico (FET) 

 Il peso teorico. Formule per il calcolo del peso ideale: Broca, Lorenz ed indice morfologico.  

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

 Misure antropometriche: plicometria, circonferenza della vita e impedenzometria. 

 Fabbisogno dei nutrienti secondo le indicazioni L.A.R.N. 

 Le linee-guida per una corretta alimentazione (versione INRAN 2018). 

 Classificazione degli alimenti nei 5 gruppi secondo l’INRAN. 

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

confronto). 
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Modulo 2: Dietetica  

 Le diverse tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana/vegana, dieta macrobiotica, 

dieta a zona. 

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

svezzamento, prima infanzia, età scolare, adolescenza, età adulta, terza età. 

 Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gastrite ed ulcera, tumori, 

allergie ed intolleranze. Descrizione delle patologie e relativi consigli nutrizionali. 

 Elaborazione di menù adeguati a ciascuna tipologia dietetica. 

 

Modulo 3: Igiene e qualità degli alimenti  

 Contaminazioni chimiche degli alimenti.  Concetti di residuo chimico, tossicità acuta e cronica, 

sostanza cancerogena, mutagena, teratogena, DGA, classi di tossicità. Contaminazioni da 

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

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

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

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

delle principali virosi (epatite A), tossinfezioni (stafilococco, salmonellosi, Clostridium 

botulinum e perfrigens, listeriosi) e parassitosi alimentari (teniasi, Anisakis). Micotossine negli 

alimenti. I prioni (BSE e MCJ). 

 Qualità e sicurezza degli alimenti. Quadro normativo. Le regole per mantenere una corretta 

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

rispetto della normativa vigente.  Il piano di autocontrollo HACCP: aspetti normativi, fasi 

preliminari e sette principi. I punti critici di controllo nei locali di ristorazione. Qualità totale 

degli alimenti. Rintracciabilità. I marchi di tutela dei prodotti tipici. Le frodi alimentari.  

 

Modulo 4: Alimentazione e religioni  

 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni (cristianesimo, induismo, ebraismo, islamismo, 

buddismo). 

 

Modulo 5: I nuovi prodotti alimentari  

 Le nuove tendenze di filiera: Km 0 e sviluppo sostenibile. 

 I nuovi prodotti alimentari: alimenti light, fortificati, funzionali, innovativi, di gamma, 

integrali, biologici. 

 

*Argomenti che al momento della stesura del documento devono ancora essere svolti e per la cui 

trattazione è stata richiesta la collaborazione dell’insegnante di religione. 

 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

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

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

Per l’esposizione delle lezioni, l’insegnante si è spesso avvalsa di presentazioni in Power point, in 

quanto il metodo consente di visualizzare le immagini associate ai contenuti teorici e di trasmettere 

informazioni in modo conciso ed efficace. Nelle giornate svolte in modalità Dad, le lezioni si sono 

svolte regolarmente attraverso Meet. Mediante l’applicazione Classroom, ogni settimana sono stati 

assegnati agli studenti compiti da svolgere in autonomia che venivano poi corretti durante le 

videolezioni successive.  
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4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

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

 libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” La Fauci. ED Rizzoli Education Makers 

 dispense e materiale didattico integrativo fornito dal docente (fotocopie, slides in power-point) 

 PC-videoproiettore 

 Applicazioni utilizzate: Meet, Classroom, Registro elettronico Argo (Dad) 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario scolastico settimanale prevedeva 4 lezioni da 50 minuti ciascuna, suddivise in tre giorni.  

Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: 

Modulo di ripasso, Moduli 1 e parte del modulo 2: primo trimestre. 

Moduli 2 - 3 – 4 e 5: secondo pentamestre. 

 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

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

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

Come verifica sommativa sono state somministrate prove semi-strutturate comprendenti anche 

domande a risposta aperta. La valutazione è stata assegnata con voti in decimi, convertendo il 

punteggio grezzo delle prove in voti, ponendo come limite per la sufficenza il raggiungimento del 

60% del punteggio grezzo. Inoltre, le capacità di espressione e rielaborazione dei contenuti degli 

alunni sono state verificate periodicamente mediante colloqui orali, organizzati anche nel periodo 

svolto con didattica a distanza, mediante colloqui programmati in videoconferenza. Inoltre, come 

criteri di valutazione in questo periodo si è tenuto conto della partecipazione attiva alle 

videolezioni, dello svolgimento dei compiti assegnati e della collaborazione con il docente. 

 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità: 

 saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona;     

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

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

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

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

normativa HACCP; 

 individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 

 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

   

Tutti gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle abilità sopra esposte, con 

risultati positivi ma eterogenei: sufficienti per una piccola parte degli studenti, discreti, per pochi e 

più che buoni, distinti e ottimi per un numeroso gruppo di studenti, che, avendo acquisito una 

visione d’insieme della disciplina ha raggiunto la capacità di elaborare criticamente i contenuti 

appresi trasferendo le conoscenze in situazioni pratiche.  
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1. Relazione finale sulla classe 

 
 Il mio percorso didattico con la classe è iniziato solo nel corrente anno scolastico, gli 
alunni pertanto non hanno beneficiato della continuità didattica avendo nel triennio, 
ogni anno, un docente diverso. Il gruppo classe, malgrado ciò, ha mostrato in generale 
atteggiamenti propositivi verso tutte le attività proposte e discrete attitudini, 
partecipando alle lezioni nel complesso in maniera regolare, seppur purtroppo sempre a 
distanza ad eccezione del primo periodo di inizio anno (fino a tutto il mese di ottobre) e 
del mese di maggio nel quale le lezioni si svolgeranno, presumibilmente, perlopiù  in 
presenza.  
 Fin dalle prime lezioni gli alunni hanno dimostrato prevalentemente un atteggiamento 
di vivace positività che m’ha ispirato simpatia, pur rivelando in generale delle lacune 
nella materia, dovute principalmente alla sopraggiunta didattica a distanza durante gran 
parte dello scorso anno scolastico e alla mancanza della citata continuità didattica. 
Questo ha richiesto il ripasso degli argomenti passati, svolto in presenza durante la 
prima parte dell’anno che comunque, alla data odierna, non ha pregiudicato 
l’approfondimento dei moduli che rappresentano il focus della programmazione. Il 
comportamento si può ritenere nel complesso buono, pur con le doverose 
differenziazioni: diversi alunni hanno evidenziato da subito una partecipazione attiva 
che si è mantenuta anche in didattica a distanza, altri sono stati meno regolari 
nell’impegno, soprattutto a distanza, e pochi hanno mostrato scarso interesse sia in 
presenza che in DDI. Sotto l’aspetto dell’ impegno la situazione è dunque abbastanza 
eterogenea: una parte della classe ha affrontato gli studi con estrema assiduità, altri 
hanno lavorato nell'insieme in maniera regolare ed un ristretto gruppo, invece, 
prevalentemente in occasione delle verifiche; nel complesso si può a consuntivo 
affermare che la classe ha mostrato un discreto senso di responsabilità verso il dovere 
scolastico. Comune denominatore risulta essere, a volte, la difficoltà di esposizione 
legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica, da 
imputarsi, per qualcuno, ad uno studio non sempre adeguato e  per la maggior parte ad 
una partecipazione spesso poco attiva a causa della didattica a distanza che non aiuta a 
cogliere sempre al meglio le sollecitazioni. Nel complesso le attività svolte di 
Educazione civica hanno incontrato il gradimento degli alunni che in tali occasioni 
hanno esposto con più facilità i diversi “punti di vista”. Il monte ore settimanale è pari a 
4 con al suo interno, ad oggi, 11 ore dedicate all’ Educazione civica.  
 
 

2. Programma svolto : DeTA 
Programma svolto in presenza :  
 
Modulo 0. Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico 
Le fasi della gestione dell’impresa. Aspetto economico e finanziario della gestione. 
Forma giuridica dell’ impresa. Le formule di calcolo dell’ Interesse e del Montante. Il 
bilancio d’esercizio e funzione informativa del documento, le fonti di finanziamento 
(caratteristiche delle fonti interne ed esterne), l’analisi di bilancio per indici ( soprattutto 
economica con anche cenni all’analisi patrimoniale e finanziaria). L’analisi della 
redditività aziendale con commento dei risultati ottenuti e rappresentazione grafica del 
BEP. 
 
Programma svolto attraverso la Didattica a distanza (DAD) : 
 
Modulo C. Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
Lezione 1 La pianificazione e la programmazione 
Una scelta imprenditoriale strategica. I fattori da cui dipende la strategia dell’impresa. 
La vision e la mission dell’impresa. Il rapporto tra pianificazione e programmazione 
aziendale. Il vantaggio competitivo. Le funzioni del controllo di gestione. 
Lezione 3 Il business plan 
Il business plan. Il contenuto del business plan. 
Lezione 2 Il budget 
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Il budget. La differenza tra bilancio d’esercizio e budget. L’articolazione del budget. Il 
budget degli investimenti. Il budget economico di un ristorante. Il budget economico di 
un albergo. Il controllo budgetario in teoria. 
 
Modulo A. Il mercato turistico 
 
Lezione 1 Il mercato turistico internazionale 
I caratteri del turismo. I fattori che influenzano il turismo internazionale. Le dinamiche 
del turismo mondiale (approfondimento con articolo a cura della Banca d’Italia 
aggiornato al giugno 2020, inserito in classroom).  
Lezione 2 Gli organismi e le fonti normative internazionali  
Gli organismi internazionali del turismo. Gli organi dell’ Unione Europea. Le fonti 
normative internazionali e comunitarie.  
Lezione 3 Il mercato turistico nazionale 
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche del turismo in Italia. 
Lezione 4 Gli organismi e le fonti normative interne 
Gli organismi interni. Le fonti normative interne.      
Lezione 5 Le nuove tendenze del turismo 
Le nuove tendenze del turismo mondiale. Le nuove tendenze del turismo in Italia.                                                      
 
Modulo B. Il marketing 
 
Lezione 1 Il marketing: aspetti generali 
Il marketing. La differenza tra marketing strategico e marketing operativo. Il marketing 
turistico. 
Lezione 2 Il marketing strategico 
Le fasi del marketing strategico. Le fonti informative. L’analisi interna. L’analisi della 
concorrenza. L’analisi della domanda. La segmentazione. Il target. Il posizionamento. 
Gli obiettivi strategici. 
Lezione 3 Il marketing operativo 
Le “4 P” del Marketing : le caratteristiche del prodotto, l’utilizzo della leva del prezzo, i 
canali di distribuzione, la comunicazione. Cenno, inserito in classroom, sulle “nuove 
leve” di marketing (People – Process – Physical Evidece) 
Lezione 4 Il web marketing 
Il web marketing. Gli strumenti del web marketing. 
Lezione 5 Il marketing plan 
Il marketing plan. Il marketing plan di una piccola impresa. Il marketing plan di 
un’impresa medio/grande, esempio di un Piano di marketing inserito in classroom. 
 
Modulo D. La normativa del settore turistico – ristorativo 
 
Lezione 1 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
 La sicurezza del lavoro: il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. La normativa 
 antincendio. 
Lezione 2 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 
Ripasso delle principali norme di igiene alimentare. La protezione dei dati personali.  
 
Programmazione del mese di maggio :  
 
Lezione 2 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 
Le norme volontarie ISO 9001 per le strutture ricettive. 
Lezione 3 I contratti delle imprese ristorative 
I requisiti di un contratto. I contratti del settore ristorativo : cenni sulle caratteristiche 
del 
contratto di ristorazione, di catering e di banqueting. Il contratto d’ albergo. Le 
responsabilità dei ristoratori e albergatori.  
 
Esercizi applicativi svolti in presenza :  
- redazione dei prospetti contabili di bilancio secondo gli schemi del codice civile (Stato 
Patrimoniale e Conto Economico) 
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- calcolo degli indici di bilancio (in particolare di redditività e ripasso sui principali 
indici patrimoniali e finanziari) 
- calcolo del punto di equilibrio (BEP) e rappresentazione mediante il diagramma di 
redditività 
- l’analisi SWOT 
 
Esercizi applicativi svolti in DAD :  
- calcolo degli indici della domanda e dell'offerta turistica 
- calcolo della quota di mercato di un’impresa ristorativa e confronto tra quota di 
mercato effettiva e quota di mercato potenziale di un’impresa ricettiva 
- stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del Conto Economico di 
previsione con analisi dei principali indici economici (con riferimento al business plan). 
- compilazione del budget degli investimenti, budget finanziario, delle vendite, degli 
acquisti, del costo del personale e infine di un budget economico. 
-     segmentazione della clientela e rappresentazione sulla mappa di posizionamento. 
- determinazione del prezzo di vendita di una pietanza e di un posto letto con i metodi  
full costing e direct costing o con il “metodo del fattore” 
- calcolo di convenienza in caso di adesione o meno al franchising 
- Prodotto ristorativo: calcolo dei metri quadrati disponibili per ogni cliente 
- l’analisi SWOT 
- Analisi degli interventi operativi di marketing in relazione ai casi presentati 
 
Gli esercizi proposti nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo i formati 
indicati dal testo ed in particolare sono state svolte le “verifiche di competenza” al 
termine di ogni modulo 
 
Programma svolto : EDUCAZIONE CIVICA 
I periodo : “La Tutela ambientale” : la normativa italiana ed europea di riferimento ed i 
principali interventi nazionali ed internazionali. Il concetto di sviluppo sostenibile. 
II periodo : Gli organismi UE e le fonti del diritto comunitario: i principali trattati UE 
(Maastricht, Schengen e Lisbona). 
 L’ Agenda 2030 : progettare e ripensare alle strutture ricettive ed alla gestione delle 
attività  ricettive nel rispetto, cura, conservazione e miglioramento dell’ambiente ed 
assumendo il principio di responsabilità (Goal n. 11 dell’ agenda ONU 2030), trattato 
attraverso la visione del documentario - inchiesta “ Pandemia e Ambiente”  e la visione 
del webinar “ Turismo crocieristico: la sostenibilità come ripresa post pandemia”. L’ 
impatto della ecosostenibilità  sulle strutture ricettive : esempi di strutture virtuose. 
 

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

 
 Il testo adottato, “ Gestire le imprese ricettive up 3”  di Rascioni S. e Ferriello F. Ed. 
Tramontana, copre egregiamente tutte le parti del programma ma, oltre al manuale, sono 
state utilizzate dispense, proiettate slide, power point, mappe concettuali e sintesi per 
riassumere i principali moduli fornendo il necessario supporto soprattutto durante il 
difficile periodo di didattica a distanza.  
 Gli strumenti utilizzati per svolgere l’attività didattica a distanza sono stati “meet” e 
“classroom”. Ho utilizzato anche il canale di posta elettronica per ricevere i compiti 
assegnati e rispondere con le correzioni a dubbi interpretativi. Sono stati approfonditi 
alcuni “casi aziendali” attraverso la lettura di articoli o visione di filmati.  
 
5.  Spazi e tempi del percorso formativo 
 
  Per l'attività didattica sono previste 4 ore settimanali.  
 I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati di 
 massima rispettati anche malgrado il  lungo periodo di  Didattica a Distanza e le ore 
 dedicate all’educazione civica. I risultati, non sempre positivi per tutti, sono da 
 imputare soprattutto alla mancanza di studio domestico e di organizzazione da parte 
 degli alunni. Le attività di recupero del primo periodo valutativo sono state svolte 
 a distanza durante la settimana dal 25 al 30 gennaio con verifica scritta la prima 
 settimana di febbraio: cinque erano gli alunni che non avevano ottenuto un profitto 
 sufficiente nel primo periodo; di questi quattro hanno recuperato, mentre un alunno ha 
 abbandonato il percorso scolastico.  
  
6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Le prove scritte assegnate durante l’anno sono consistite in quesiti a risposta singola o 
multipla e, per alcuni argomenti, (es. bilancio, budget, business-plan) in svolgimento di 
esercizi inseriti in classroom su file prevalentemente “google excel”. Per la valutazione 
si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, del corretto utilizzo del lessico e della 
capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale, 
secondo la griglia che veniva sempre allegata. Per ciò che riguarda le prove orali, esse 
sono consistite in tradizionali interrogazioni, sempre programmate per tempo. I criteri di 
valutazione hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della chiarezza 
nell’esposizione, dell’utilizzo della terminologia appropriata e della capacità di 
effettuare collegamenti fra i vari argomenti. Le griglie di valutazione illustrate 
analiticamente e fornite agli alunni all'inizio dell’anno, hanno costituito uno strumento 
di lavoro costantemente utilizzato. Solo per alcune tracce, che prevedevano, ad esempio, 
una parte applicativa, sono state predisposte griglie specifiche.  
 Durante tutto il periodo di didattica a distanza ho attuato prevalentemente valutazioni 
di tipo formativo attraverso la richiesta di partecipazione alle mie lezioni dialogate 
cercando di capire ciò che è stato appreso, annotandomi gli interventi e la 
partecipazione e successivamente assegnando quale compito la realizzazione di “un 
prodotto” da presentare attraverso l’ esposizione orale.  
 La valutazione complessiva è il frutto della verifica degli obiettivi disciplinari 
raggiunti nel loro aspetto cognitivo e operativo in relazione al superamento del livello di 
partenza, all’impegno, all'interesse e alla partecipazione al dialogo didattico - educativo. 
 
 
7. Obiettivi raggiunti 
 
 Gli obiettivi fissati in sede di programmazione preventiva erano i seguenti:  
  Migliorare le capacità espressive e acquisire la terminologia tecnica;  
  Approfondire il concetto di scelte di gestione, sia interna che esterna all’azienda;  
  Comprendere e saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria delle 
aziende ristorative; 
  Comprendere e applicare le tecniche di programmazione e controllo budgetario; 
  Comprendere le differenti leggi che regolano le attività ristorative; 
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  Comprendere ed utilizzare le tecniche di marketing e di comunicazione.  
 Per quasi tutti gli alunni si può considerare raggiunto l’obiettivo della conoscenza 
teorica degli argomenti. Se, invece, si parla di applicare i concetti astratti ai casi concreti 
allora i risultati sono diversi : una buona parte degli alunni è ancora legata ad uno studio 
mnemonico e schematico piuttosto che a una rielaborazione critica dei contenuti. 
 Per quanto concerne gli obiettivi di educazione civica, gli alunni, seppur in modo diverso, 
 hanno compreso l’importanza della salvaguardia e protezione del patrimonio naturale e del 
 paese; conoscono gli strumenti atti a promuovere una gestione responsabile dell’impresa 
 attuando strategie mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti, al riciclo e al riuso. 
 Pongono attenzione alle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile che hanno come obiettivo 
 la riduzione della povertà, la lotta alle disuguaglianze, il contenimento dei cambiamenti 
 climatici al fine di promuovere società pacifiche che operano nel rispetto dei diritti umani.  
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1   -   Relazione finale sulla classe 

 
La classe 5 C si compone di 19 studenti: 10 maschi e 9 femmine. Tutti gli alunni provengono dalla classe 4^ 

C del precedente anno scolastico. Ho seguito gli alunni per entrambi gli anni per un totale di due ore 
alla settimana con un programma teorico di Enogastronomia settore cucina. 
Il programma non è stato realizzato interamente, alcune lezioni si sono svolte per due volte, a 
causa della pandemia che ha cambiato lo svolgimento della programmazione classica, alcuni 
argomenti importanti e quelli relativi a Educazione civica saranno trattati e approfonditi nelle 
ultime lezioni dell’anno scolastico.  
Il livello di interesse, impegno e partecipazione risulta eterogeneo. Gli alunni hanno mantenuto, 
nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento corretto, anche se, da parte di pochi, non sono 
mancati comportamenti sciocchi e una certa insofferenza nel rispetto delle regole. La frequenza 
alle lezioni non è stata per tutti regolare, in particolare per un alunno che manca da diversi mesi. 
Per buna parte degli allievi l’interesse per i contenuti della disciplina è stato affiancato da un 
impegno costante e costruttivo, lo stesso interesse si è riscontrato anche durante il quarto anno. 
Tuttavia alcuni allievi hanno lavorato in modo discontinuo, con un metodo di studio non sempre 
efficace e finalizzato solo al superamento delle verifiche, trovandosi poi in difficoltà nella 
rielaborazione personale dei contenuti anche a causa di lacune pregresse, in ogni caso, alla data 
attuale, tutta la classe supera la sufficienza, tranne l’alunno assente da diversi mesi. 
 

2   -   Programma svolto 

  

Ad inizio anno scolastico il Docente ha svolto un ripasso degli argomenti che riteneva più 

importanti, trattati l’anno scolastico precedente. 

 

 

MODULO 1: La cucina salutistica dieta equilibrata e intolleranze 

       U.D. 1 linee guida per una cucina più sana e una dieta più equilibrata, allergie e intolleranze 

alimentari, allergie alimentari più comuni con scheda dei 14 allergeni, intolleranza al lattosio, 

celiachia. 

        U.D. 2 La qualità alimentare, l’etichetta alimentare, ripasso dei marchi di qualità europei. 

 

MODULO 2: I prodotti e l’approvvigionamento 

      U. D. 1 I prodotti alimentari (le gamme; i criteri di qualità degli alimenti di prima 

gamma-  i marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici; i prodotti biologici; i prodotti di terza 

gamma- caratteristiche prodotti surgelati e congelati). 

      U. D. 2 Approvvigionamento e gestione delle merci (politica degli acquisti; scelta dei 

fornitori; canali di approvvigionamento; gestione delle merci; ricevimento delle merci e 

stoccaggio; accenni ai controlli standard secondo regola HACCP; documentazione e controlli 

del magazzino) 

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

domanda dei mercati valorizzando i prodotti tipici.  

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

mezzi e spazi. Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (food&beverage 

cost), Riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione,  

CONOSCENZE: Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione, Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi (food&beverage cost). 

 

 

 

Argomenti trattati anche attraverso la DDI, elaborati su file e Classroom 
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MODULO 3: L’organizzazione della cucina e della produzione (argomento trattato solo in 

parte, gli elementi mancanti verranno svolti nelle ultime lezioni di maggio). 

     U. D. 1 L’organizzazione dell’impianto di cucina (le tipologie di impianto; la 

distribuzione con legame differito; i nuovi modelli organizzativi; la cucina Cook and Chill – 

Cook and Freeze; la cucina sottovuoto; la cucina d’assemblaggio) 

     U. D. 2 L’organizzazione del lavoro in cucina (l’organizzazione della produzione per 

regole; programmazione della produzione e della distribuzione) 

     U. D. 3 La cottura degli alimenti (la classificazione dei sistemi di cottura; la temperatura 

al cuore degli alimenti; cotture in un grasso; cotture in umido; cotture a calore secco; cotture 

al cartoccio e in crosta; cotture a microonde) 

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

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

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

mezzi e spazi.  

CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting (argomento trattato in Enogastronomia 

sala), Caratteristiche di prodotti del territorio. 

MODULO 4: Restaurant management (argomenti trattati durante tutto l’anno scolastico) 

     U. D. 1 Il menu e la politica dei prezzi (le finzioni del menu; la pianificazione del menu e 

dei piatti; i menu e le necessità nutrizionali della clientela; la cucina salutistica, allergie e 

intolleranze alimentari allergeni e normative UE.; accenni sui costi in cucina. 

     U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni (argomento trattato in Enogastronomia sala) 

      U.D. 3 Sicurezza e tutela sul lavoro (cenni sulla normativa di riferimento; i soggetti 

coinvolti nella gestione della sicurezza; doveri e diritti dei lavoratori) 

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

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

  Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici.  

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio ed il 

coordinamento con i colleghi. 

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

sicurezza e la tutela della salute e sul lavoro, Organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 

CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Tipologie di intolleranze alimentari. 

 

 

3 - Metodi di insegnamento usati 
I metodi d’insegnamento usati sono stati: 

 Lezioni frontali in cattedra 

 Prove semi-strutturate  

 Verifiche orali (per recupero verifiche scritte) 

 Video-lezioni (DDI) 

 Lezioni miste (DDI + lezioni in presenza) 

 Presentazioni multimediali 

 Ausilio di video specifici di settore 

 Preparazione elaborati 
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4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

 Libro di testo” Cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, Editore Calderini 

 Colloquio / scambio 

 Condivisione di file e fotocopie integrative sulle lezioni affrontante.  

 Presentazione in laboratorio di cucina di alcuni argomenti trattati. 

 Piattaforma Google meet 

 Piattaforma Argo 

 PowerPoint 

 Si è cercato di approfondire gli argomenti attraverso esperienze personali in modo da 

suscitare l’interesse degli studenti. 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

Il programma è stato svolto durante le 2 ore di docenza del lunedì in modalità mista intercalando 

spiegazioni, confronto diretto con gli studenti e prove di verifiche.  

 

La classe anche durante l’interruzione didattica ha continuato in modalità mista, considerando che il 

lunedì è uno dei due giorni dedicati alle lezioni pratiche (in presenza) di sala per metà classe. 

 

Gli argomenti indicati nella programmazione preventiva sono stati svolti quasi tutti. 

 

6    -  Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

domande aperte e produzione di elaborati. Nella didattica a distanza gli allievi sono stati valutati 

esclusivamente attraverso le creazioni degli elaborati attinenti al percorso professionale.  

 

 

7– Obiettivi raggiunti 

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

raggiunte da tutti gli studenti, ad eccezione dello studente assente da diversi mesi. 

Per quanto mi riguarda, lavorare con questa classe è un vero piacere. 

L’alunno con obbiettivi minimi ha prodotto del materiale in collaborazione del docente di sostegno 

solo nel primo periodo dell’anno scolastico, dal ritorno delle festività natalizie l’alunno ha 

collaborato sempre meno. 

 

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

 

Sufficiente e più che sufficiente: livello raggiunto da 2-3 studenti che possiedono competenze 

adeguate seppur non approfondite e sono in grado di organizzare un’esposizione semplice e 

corretta, rielaborando solo in alcuni casi in modo autonomo i contenuti; uno/a in particolare trova 

importanti difficoltà sia a livello di colloquio che di produzione scritta. 
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Buono o più che buono: livello raggiunto da un gruppo di 8-9 studenti che hanno dimostrato 

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

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

rielaborare i contenuti con apprezzabile autonomia e consapevolezza; 

 

Ottimo e più che ottimo: livello raggiunto da parte di 4-5 studenti che si sono distinti in modo   

eccellente, alcuni di loro producevano di più, del materiale richiesto dal docente.  

 

 

Considerando che devono essere affrontate ancora alcune lezioni con eventuali verifiche, la 

situazione può variare. 
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Allegato B  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 

 

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

 

 

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  Mazzoni Pierpaolo          CLASSE  5ª C 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita 

 

1 – Relazione finale sulla classe 

 

2 – Programma svolto 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe. 

La classe è composta da 19 allievi. 

Gli alunni, hanno mostrato nel complesso un atteggiamento non sempre positivo e costante nello 

studio teorico nella maggior parte della classe, solo pochi elementi sono stati costanti nel 

rendimento e alcuni si sono distinti. L'approccio alla pratica professionale è stato ottimo e positivo 

da parte di tutti gli allievi, che, come logica conseguenza hanno acquisito e migliorato le abilità 

specifiche, partecipando anche alle numerose attività extracurricolari, collaborando alle varie 

iniziative e progetti proposti, in istituto e non. Si evidenzia anche che un allievo ha abbandonato le 

lezioni dal mese di novembre. 

Lo studio domestico in DDI, si è rivelato per la maggior parte di essi continuo (1 ora mercoledì). 
 

2 - Programma svolto: 
 

Unità a8: Gestione informatizzata dell’azienda 

 Presentazione  

 Principali funzionalità di un software (funzione base): gestione del servizio, della prenotazione , 

comanda e conto 

  L’hardware necessario: cercapersone per ristorazione  

 Lavorare con una gestione informatizzata: problematiche iniziali, la scelta giusta, gestione del 

personale, principali possibilità operative. (cenni) 

 

Unità a9: Gestione degli acquisti 

 Acquisto dei vini  

 

Unità b20: Gestione degli stili di servizio 

 Introduzione 

 Quale stile scelgo? 

 Servizio all’italiana (o al piatto)  

 Servizio all’italiana con vassoio 

 Servizio all’inglese (o al vassoio) 

 Servizio alla russa (o al guéridon) 

 Servizio alla francese diretto (o al vassoio indiretto) 

 Servizio alla francese indiretto (o al vassoio in tavola) 

 Servizio self-service in piedi  

 Servizio self-service con tavoli  

 Servizio con carrello  

 Servizio con buffet  

 Servizio con vassoio operativo  

 Stili a confronto 
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Unità b21: Gestione degli spazi in sala ristorante  

 Gli spazi: una risorsa da gestire  

 Diverse tipologie di distanze  

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

 Attrezzature per aumentare i coperti 

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

 La gestione dei flussi  

 Banchetti  

 Unità b22: Catering e banqueting: gestione operativa 

 Catering e banqueting: conosciamoli  

 I principali eventi 

 La location 

 Inizia lo show. Lo spirito del servizio 

 Organizzazione preliminare: checklist e schemi 

 Esecuzione di un banchetto 

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

banchetti con numerosi commensali 

 

Unità b23: Regioni: prodotti tipici, cucina e vini: conoscenza e degustazione dei vini elencati e, 

abbinamento con alcuni prodotti DOP e IGP della medesima regione in maniera pratico e/o 

teorica: 

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

 Lombardia: Franciacorta spumante DOCG 

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

 Veneto Valpolicella rosso DOCG 

 Emilia Romagna Albana secco DOCG, Sangiovese Riserva DOC,  

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

 Umbria.  

 Abruzzo  

 Campania   

 Basilicata   

 Puglia: Negroamaro DOC 

 Sicilia: Etna rosso doc 2016   

 Sardegna: Vermentino di Gallura docg,          
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 Vini Docg e Doc. conoscenza  sui principali vini Italiani. 
 

Piemonte 

Alta Langa 

Asti  

Cortese di Gavi o Gavi 

Erbaluce di Caluso  

Roero Arneis 

Barbaresco 

Barbera d’Asti 

Barolo 

Brachetto d’Acqui  

Dolcetto di Dogliani Superiore  
 

Veneto 

Amarone della Valpolicella 

Bardolino Superiore 

Recioto della Valpolicella 

Colli Euganei Fiori d’Arancio  

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Soave Superiore 

Recioto di Soave 

 

 Lombardia 
Franciacorta  

Oltrepò Pavese 

Moscato di Scanzo o Scanzo (passito) 

Sforzato della Valtellina o Sfurzat di Valtellina (passito 

Valtellina Superiore 

Lugana doc 

 

Friuli Venezia giulia 

Colline Orientali Friuli Picolit 

Lison  

Ramandolo 

Rosazzo 

 

Emilia-Romagna 

Albana di Romagna  

Colli Bolognesi Classico Pignoletto 

 

Umbria 

Torgiano Rosso Riserva  

Sagrantino di Montefalco  

 

Toscana 

Brunello di Montalcino 

Chianti Classico 

Elba Aleatico Passito o Aleatico Passito dell’Elba 

Morellino di Scansano 

Vino Nobile di Montepulciano 

Vernaccia di San Gimignano 
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Marche 

Conero 

Vernaccia di Serrapetrona (spumante) 

Offida 

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva 

Verdicchio di Matelica Riserva 

 

Lazio 

Cannellino di Frascati 

Frascati Superiore 

Cesanese del Piglio  
 

Abruzzo 

Terre tollesi o tullum  

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 

 

 

Campania 

Aglianico del Taburno  

Taurasi  

Fianco di Avellino  

Greco di Tufo  
  

Basilicata 

Aglianico del Vulture Superiore 

  

Sicilia 

Cerasuolo di Vittoria 

 

Sardegna 

Vermentino di Gallura 

 

Unità b24: Enografia estera 

 Francia: Bordeaux, Bourgogne e Champagne,  

 Germania: il territorio. 

 Portogallo: Douro e Madeira. 

 Spagna, Jerez.  

 Degustazione dello champagne 

 

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

vini. 

-      Esame visivo, olfattivo e gustativo 

- Abbinamento cibo vino 

 Compilazione scheda tecnica, degustazione 

 La cantina e la carta dei vini 
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Unità c13: Cocktail: 

Classificare i cocktail 

- Inventare un cocktail 

- Ricette di Cocktail 

- Esecuzione dei cocktails: 

Appletini, Skywasser Virgin Daiquiri e altri analcolici. 

Cocktail a base di caffè e Cocktail a base di amari. Affinity, Alexander, Alaska, Americano, Anfel 

face, Aviaton B&B cocktail, Bronx, Between the Sheets, Campari Orange, Canaletto, Cardinal, 

Casinò, Claridge, Champagne Cocktail, Dry Martini, Dirty Martini, Espresso Martini, French 

Connection, Gin Tonic, Gin and It  Horse’s Nek, Kamikaze, Kir, Manhattan, Margarita, Mary 

Pickford, Negroni, Old Pale, Princeton, Puccini, Rum Egg Nogg, Sidecar, Spritz, Stinger, Tequila 

Sunrise, Tintoretto, Tropical, White Lady. 

 

Unità c14: American bartending system 

 Cos’è l’american bartending system 

 Il flair o freestyle 

 Attrezzature specifiche  

 L’area operativa 

 Free pouring system 

 Premix 

 Composizione dei cocktail 

 Regole del flair 

 

Unità c15: Lo snack 

 Introduzione 

 Cenni sull’uso delle attrezzature 

 Gestione del servizio 

 Panini freddi 

 Tramezzini 

 Panini caldi 

 Il toast 

 Il club sandwich  

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

Presentazione e guarnizione 

 

 

La cucina di sala: dimostrazioni ed esecuzione pratica, in laboratorio e utilizzo di schede e  

ricettari. 

Produzione di primi e secondi:   
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 Petto di pollo e seitan alla birra 

 Petto di tacchino al pepe rosa 

 Spaghetti alla carbonara di mare 

 Spaghetti alla carbonara  

 

La caffetteria classica, innovativa e il coffee break: 

 Produzione di caffetteria classica 

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

(lezione dimostrativa ) 

- Preparazione e servizio di un coffee break 

 

Servizi banchetti, in Istituto o in esterno 

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

servizio). 

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

- Sbarazzo e pulizie finali. 

 

3 - Metodi di insegnamento usati. 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

- Lezioni frontali in cattedra 

- Interventi di Esperti esterni: Trainer Lavazza, Consorzio Grana Padano 

- Dimostrazioni pratiche 

- Utilizzo del laboratorio di sala e bar 

- Prove semi-strutturate. 

- Prove pratiche in laboratorio 

- Pratica operativa in Istituto e in esterno, per conto di Enti, Associazioni, ecc. 

 

 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

- Testo didattico " A SCUOLA DI SALA- BAR E VENDITA” volume 3 di Oscar Galeazzi,  

edizione Hoepli 

. Utilizzo del p.c e videoproiettore, chiavetta usb, slides, internet. 

- Riviste professionali e settoriali, schede tecniche specifiche. 

- Fotocopie 

- Laboratorio di sala e di bar 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 

- Vol.3 

Capitolo C13_______i cocktail (settembre – ottobre) 

Capitolo C15_______gli snack (aprile) 

Capitolo A8________gestione informatizzata dell’azienda (novembre – dicembre) 

Capitolo A9________gestione degli acquisti (gennaio) 

Capitolo B22_______catering e banqueting (febbraio) 

La degustazione dei vini con abbinamento cibo e l’american bar con preparazione dei cocktail e 

stata svolta durante tutto l’anno scolastico. 

Capitolo B20_______gestione degli stili di servizio (marzo) 
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Capitolo B21_______gestione degli spazi in sala ristorante (marzo) 

Capitolo B24_______enografia estera (marzo – aprile) 

Capitolo A11_______valorizzazione dei prodotti tipici (aprile) 

Capitolo C14_______american bartending system (aprile) 

- Vol.2 ripasso dei seguenti argomenti 

Capitolo 12________la vite e il vino 

Capitolo 13 _______degustazione e abbinamento vino 

Capitolo 14________la birra 

Capitolo 15________vini aromatizzati e vini liquorosi 

Capitolo 16________distillati, acquaviti e liquori 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati. 
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti, semi-strutturate, 

quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, prove pratiche in laboratorio. 

Il giudizio di ogni prova  scritta, è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben 

definiti con relativo punteggio espresso in decimi. Per le prove pratiche, si sono utilizzate specifiche 

griglie di valutazione. Con la metodologia didattica delle video lezioni si è ritenuto opportuno porre 

in evidenza la partecipazione attiva, puntualità e presenza, rispetto dei tempi delle consegne date, le 

capacità di collegamenti nelle verifiche orali. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti   

Capacità di approfondire i concetti   

Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati 

Capacità di interpretare criticamente i contenuti (e/o di operare collegamenti) e di spiegarli in modo 

personale  

Proprietà di linguaggio tecnico-professionale   

Corretta griglia di valutazione, per prove pratiche di laboratorio. 

 

 7 - Competenze raggiunte. 

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

misura più che sufficiente da  otto allievi, per altri  sette si possono buone e i rimanenti solo quasi 

sufficiente in quanto, non hanno fatto riscontrare un impegno adeguato e, comunque discontinuo.  

La maggior parte degli allievi ha dimostrato buone abilità e attitudini pratiche e professionali, 

partecipando, con esiti positivi, a numerose attività extracurricolari, proposte. 

Le competenze determinate sono le seguenti: 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

 Realizzare eventi di banqueting: reali e simulati. Produrre primi e secondi piatti alla lampada.  

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane 

 Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito 

professionale orientate al cliente , Italiano e non,  finalizzate all’ottimizzazione della qualità del 

servizio, anche in due lingue straniere 

 Predisporre menù coerenti alle esigenze della clientela, tenuto conto di specifiche necessità 

dietetiche, utilizzando al meglio alimenti e bevande, conoscendone gli aspetti merceologici, 

nutrizionali e gastronomici. 
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 Eseguire l'analisi sensoriale del vino e possedere le basi per il corretto abbinamento 

            cibo-vino. Enografia nazionale: principali vini docg e doc, cenni sui principali vini Esteri, 

            solo  Europa. 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

prodotti. 

Simulazioni di seconde prove d'esame , svolte come compito a casa e in classe. 

Progettare e organizzare, insieme allo scrivente e/o in autonomia, eventi aperti al pubblico in 

Istituto. 
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 Allegato B  

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 

 

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 Salvatrice Antonella De Cesare    CLASSE Vª C 

 

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1- Relazione finale sulla classe  

 

La classe  

 

La classe è composta da 19 alunni, ma solo 18 hanno frequentato le lezioni con regolarità. Ho 

seguito questi ragazzi per tre anni. E’stato un bel percorso, nonostante la chiusura delle palestre ci 

abbia impedito di proseguire con le attività ginniche, per quasi due anni. L’ultima lezione in 

palestra del corrente anno scolastico, si è svolta il 23/10/2020; poi abbiamo proseguito collegandoci 

a distanza sulla piattaforma meet, trasformando così la mia disciplina da pratica a teorica. Tutta la 

classe ha sempre mostrato interesse, curiosità ed entusiasmo per scienze motorie, a prescindere 

dall’attività proposta; e le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno, collaborativo, di estrema 

correttezza e rispetto da parte dei ragazzi, sia nei confronti dell’insegnante sia tra di loro. Alcuni 

alunni nel corso di questi tre anni, si sono distinti per le loro spiccate attitudini motorie; ma tutta la 

classe, nel complesso, ha raggiunto dei traguardi buoni e anche ottimi. Impegno, partecipazione 

attiva, atteggiamento propositivo e costruttivo, hanno sempre caratterizzato le nostre lezioni; e 

nonostante le oggettive difficoltà legate al brutto momento, è stato un vero piacere lavorare con 

questi ragazzi per tre anni. 

 

2 - Programma svolto 

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

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

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

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

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

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

triennio, sono state incentrate su svariati test per valutare il livello di partenza, le abilità e le 

attitudini di ciascun alunno, per poi potenziarle con un lavoro specifico e a volte differenziato con 

lo scopo di avviare i ragazzi  alla pratica sportiva. Purtroppo la lunga assenza dalla palestra, ha in 

parte ostacolato questo obiettivo, che però è stato affrontato ed approfondito sul piano teorico.E’ 

stata svolta anche un’attività di ginnastica posturale con la finalità di insegnare ai ragazzi ad 

assumere in ogni momento della giornata, posture corrette. 

 

A partire dal 30/10/2020, le lezioni si sono svolte in DaD sulla piattaforma meet, con un  solo 

alunno in presenza 

 

Argomenti trattati 

 

Sport e doping:  sostanze proibite – sostanze dopanti maggiormente utilizzate nelle diverse 

discipline sportive – leggi antidoping – la pratica dell’autoemotrasfusione. 

Sport aerobici e anaerobici: benefici dell’esercizio aerobico e anaerobico 

La corretta alimentazione negli sport aerobici e anaerobici 

Capacità condizionali 

La forza: forza massimale – forza veloce – forza resistente e relative metodiche di allenamento. 
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La resistenza: resistenza specifica – resistenza generale e relative metodiche di allenamento 

Velocità e rapidità – i principi di allenamento della velocità 

Sport e razzismo – come combattere il razzismo attraverso i valori dello sport 

Articolo 32 della Costituzione e il diritto alla salute 

Legge Basaglia – chiusura dei manicomi e nascita del Servizio Sanitario Nazionale 

Il  29/03/2021, hanno partecipato al progetto “ Incontro con le sportive”. 

 

Sport Individuali 

 

- Ginnastica artistica: attrezzi maschili – attrezzi femminili  

- Campionessa Olimpionica di ginnastica artistica Nadia Comaneci e le Olimpiadi del 1976 a 

Montreal 

- Atletica leggera: corse – salti – lanci 

- Campione Olimpionico nella corsa dei 200 m. Pietro Mennea e le Olimpiadi del 1980 a Mosca 

- Ciclismo su strada e su pista 

- Marco Pantani e le sue imprese 

 Sport di destrezza e precisione 

 

- Golf 

- Bocce 

- Darts 

- Bowling 

- Biliardo 

- Tiro con l’arco 

- Tiro al volo 

- Tiro a segno 

 

 

  Sport di strada 

 

- Street basket 

- Skateboard 

- Pattini in linea 

- Bicycle motocross (BMX) 
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- Parkour 

A inizio pentamestre, gli alunni hanno preparato una tesina scritta su uno sport individuale o di 

squadra da loro liberamente scelto, facendo poi delle bellissime presentazioni in power point alla 

classe. Questi di seguito, i contenuti di ogni tesina e gli sport scelti dagli alunni. 

 

CONTENUTI: 

 

- Caratteristiche generali di tale sport… 

- Specificare se è uno sport aerobico, anaerobico o aerobico anaerobico alternati 

- Qualità fisiche richieste per la pratica di questo sport 

- Casi di atleti risultati positivi al doping 

- La dieta più idonea da seguire prima, durante e dopo la competizione sportiva 

- Campioni del presente o del passato di tale sport. 

SPORT SCELTI: 

 

- Tennis – Nuoto – Scherma – Ginnastica artistica – Pattinaggio su ghiaccio - Pattinaggio artistico 

a rotelle - Pallavolo - Basket – Calcio – Ciclismo – Boxe – Tuffi – Danza classica. 

 

A maggio, con la ripresa delle lezioni in presenza e l’arrivo del bel tempo, le lezioni si svolgeranno 

fino al termine dell’anno scolastico all’aperto, presso il parco urbano adiacente alla scuola, per 

favorire la graduale ripresa motoria e muscolare degli alunni, dopo tanti mesi di inattività.  

 

 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

Nelle attività motorie 

 

- Fino al 23/10/2020, 

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

studenti. 

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

tutti partecipi alle diverse attività proposte. 

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

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

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

 

- A partire dal 30/10/2020, sono iniziate le lezioni in DaD. A partire da quella data, avendo solo 

un’ora di lezione a settimana, ho evitato la visione di film o video tutorial, per rendere i ragazzi 

più attenti e partecipi alle lezioni 

- Durante l’attività in DaD, come già esplicitato sopra, gli alunni hanno preparato una tesina su 

uno sport, presentandola in power point alla classe ( Flipped  classroom ) 

- Brainstorming a inizio anno in palestra e successivamente nelle lezioni teoriche a distanza, per 

valutare le conoscenze pregresse dei ragazzi. 

 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

- Voce e gestualità tecnica 

- Attrezzature didattiche e ginniche presenti nel palazzetto dello sport di Forlimpopoli 

- Spazi all’aperto presenti nel territorio di Forlimpopoli: parco urbano e cortile esterno del 

palazzetto dello sport 

- Piattaforma meet 

- Registro elettronico 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Le lezioni nelle belle giornate, si sono svolte prevalentemente all’aperto, nel parco urbano adiacente 

alla scuola, per svolgere attività motoria in ambiente naturale e nel palazzetto dello sport di 

Forlimpopoli, fino al 23/10/2020. Nel corso di queste poche lezioni pratiche, ho cercato di  

sensibilizzare i ragazzi ad una presa di coscienza delle proprie capacità tecnico-atletiche, 

somministrando dei test per valutare le loro qualità fisiche di base, quali, forza, resistenza, mobilità, 

coordinazione. Con l’inizio della DaD a partire dal 30/10/2020, sono finite le lezioni all’aperto e in 

palestra e si è passati a lezioni esclusivamente teoriche. Ho cercato di evitare agli alunni la visione 

di film o di video tutorial, per interagire meglio con loro, rendendoli più attivi e partecipi alle 

lezioni proposte, attraverso interventi, dialoghi, scambi di opinioni. Procedendo in questo modo, 

abbiamo avuto il tempo di  trattare e a volte approfondire alcune tematiche importanti della mia 

disciplina, come ad es.la corretta dieta alimentare nei vari sport, sia individuali che di squadra, 

liberamente scelti dagli alunni e presentati da loro stessi alla classe, con bellissimi power point.  

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

La valutazione dei ragazzi in presenza nei primi due mesi di scuola, principalmente  inerente a 

prove pratiche, è sempre stata tempestiva, trasparente e congrua. I voti sono stati attribuiti in base 

alle tabelle didattiche sportive di riferimento, condivise dai docenti di scienze motorie dell’Istituto 

ed alla conoscenza ed acquisizione delle tecniche esecutive dei vari e specifici gesti motori. Si è 

tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno e del percorso effettivamente svolto. 

Nell’assegnazione dei voti nella scala da 5 a 10, sono stati considerati elementi di valutazione anche 
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e soprattutto la correttezza del comportamento, il rispetto delle regole, la capacità di collaborare con 

i compagni, la partecipazione attiva, l’interesse, la continuità dell’impegno e i progressi personali; 

tutti elementi che  hanno consentito di gratificare con buoni voti anche tutti coloro che non 

possiedono spiccate abilità motorie e/o attitudine allo sport.  Lo stesso criterio, è stato adottato nelle 

valutazioni successive di compiti scritti o interrogazioni, in DaD.   

 

7 - Obiettivi raggiunti 

 

- Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche e sapere cosa e come fare per potenziarle. 

- Saper incrementare le qualità motorie di base: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, 

coordinazione, ritmo, equilibrio. 

- Eseguire con correttezza gli esercizi proposti dall’insegnante. 

- Sviluppo della socialità. 

- Conoscere e far proprie tutte le norme che regolano la pratica degli sport individuali e di 

squadra trattati: 

rispetto delle regole, 

accettazione del proprio ruolo, 

collaborazione con i compagni per il raggiungimento di un fine comune, 

rispetto dei giudici di gara, degli avversari, dei materiali, degli ambienti sportivi. 

- Conoscere le posture corrette, in ogni momento della giornata.  

- Praticare con passione uno o più sport. 

- Saper trattare con competenza gli argomenti svolti 

- Possedere uno spirito critico. 

- Sapersi autovalutare. 

- Combattere il razzismo attraverso i valori dello sport 

- Essere dei buoni cittadini 
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I.P.S.S.E.O.A.  PELLEGRINO ARTUSI  

FORLIMPOPOLI  

PCTO, alternanza scuola-lavoro e 

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5C settore  

SALA E VENDITA a.s. 2018/19 - 2019/20 - 2020/2021 

   

 

ESPERTO DEI SERVIZI DI SALA BAR CON COMPETENZE IN FOOD AND BEVERAGE 

Destinatari: alunni  5C N. 19 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’esperto di enogastronomia con competenze di sala bar è colui che, in rapporto alla struttura in cui 

opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi. Interviene nelle 

operazioni di approvvigionamento delle derrate, in relazione al rapporto di qualità- quantità- costi, nella 

loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie prime e le attrezzature, verifica la 

merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza della normativa vigente. In particolare conosce e 

sa operare co adeguate competenze nelle moderne strutture ristorative, sa progettare e preparare in 

rapporto alle esigenze della clientela, sa rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, ai fornitori e al cliente. 

Sa intervenire e prestare soccorso in caso di infortuni. Conosce le tecnologie informatiche per 

ottimizzare i tempi di lavoro. Conosce almeno due lingue straniere e possiede capacità di comunicazione 

e di rappresentazione delle finalità dell’azienda.  

CONOSCENZE 
Conoscere: 

- le norme che regolano l’igiene e la sicurezza sul lavoro 

-  il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune d.o.p. e i.g.p. 

-  i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione di mercato 

-  le bevande miscelate e non 

-  i vini regionali, le eccellenze nazionali, i piatti della cucina regionale Italiana, le basi della 

tecnica della degustazione e i principi dell'abbinamento cibo-vino 

-  le nuove formule ristorative: banqueting, street food, locali polifunzionali, concept bar 

-  la caffetteria, cenni: latte art, le nuove tendenze, filter coffee, offerta di food al bar, 

Bartendyng system, flair e free style. 
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ABILITA’ 

Sapere: 

- distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro 

- selezionare alcuni vini ed abbinarli ai cibi 

- selezionare i prodotti per la preparazione di specialità di caffetteria e bevande calde e fredde 

- Predisporre il servizio idoneo, nell'ambito di fiere, convegni, sagre tematiche ed eventi in 

genere 

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

flair e free style 

- allestire buffet per varie occasioni, banqueting e catering. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI 

-  Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente. 

-  Organizzare e coordinare le risorse umane, utilizzando apposita modulistica pre-compilata. (CHECK-LIST) 

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

 

TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNANZA E STAGE . 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende 

territorio, 3 settimane da Gennaio a Febbraio 

2019 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende 

territorio, 3 settimane da Giugno a primi di 

Luglio 2019 

Stage estivo facoltativo, estate 2019 

 

120 

 

 

120 

 

 80** 

Tutor aziendale 

 

Tutor aziendale 

Tutor aziendale 

 

Tutor aziendale 

Tutor scolastico-ITP  

 

Tutor scolastico -ITP 

I.T.P. 

 

Tutor scolastico 

 

Totale ore alternanza minime per allievo 

** Totale ore facoltative svolte su base 

volontaria. 

240 

   80** 

 

  

 

ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA **                     

Forlimpopoli, 30 Aprile 2021                                                                       Il docente referente   

Prof.   Mazzoni Pierpaolo 
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PCTO, alternanza scuola-lavoro classe 5C settore SALA-BAR anno 

scolastico 2018/19, 2019/20 e 2020/2021 

TEMPI PREVISTI   
 Ore lezioni teorico/pratiche.: 110 Ulteriori 370 ore sono state organizzate con partecipazione su 

base volontaria.             

MODALITA’ ESECUTIVE 

 Lezioni teoriche al mattino e/o primo pomeriggio  

Pratica operativa in orario pomeridiano-serale. 

Visite a fiere, cantine, aziende alberghiere e ristorative, in Italia o all’estero, in base alla 

disponibilità dell’azienda/ente ospitante. 

Partecipazione a concorsi. 

VERIFICHE E CERTIFICAZIONI 

- Test scritto, al termine del corso sicurezza negli ambienti di lavoro. 

- Test scritto e pratico (degustazione) al termine del corso sommelier di 1° e 2° livello 

- Valutazioni pratiche al termine di ciascun modulo. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO (in moduli) 
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MODULI ORE ESPERTO ESTERNO DOCENTI 

Presentazione del corso  2  ITP Referente 

Corso preparatorio sulla sicurezza negli ambienti 

di lavoro 
8 ITP abilitato Docenti di enogastronomia sala e 

cucina 

Open day in istituto 19** ITP Open day in istituto 

Partecipazione a fiere, convegni, visite aziendali 

(Sigep a Rimini, PMI a Borgo Condè) 
20 Esperti Aziendali Docenti e scienze degli alimenti 

Pratica operativa in istituto e all’esterno, con 

attività prestate per cene aperte al pubblico e/o 

richieste fa Enti territoriali. 

Progetto “Chef stellati in Istituto-Cucinarte”, Cena 

Aziendale, Cena “Ass.Libera”, Cena Guatemala, 

Coock Accademy, BRN Day, Fondazione ”Giorgio 

Regnoli”, Cena Alzheimer, Buffet Prefettura, Cena 

CRI, Apericena. 

 
60 

 
E 

45** 

ITP 
 

 

ITP 
 

ITP 

Prodotti dop e igp Emilia-Romagna del 26/04/2021 3 Esperti vari 

Cofcooperative E.R. 

ITP 

Progetto Grana Padano Novembre 2019 3 Relatore Consorzio 

Grana Padano 

ITP  

BRN DAY, presso Fiera di Bologna, Ottobre 2018 e 

Ottobre 2019 
12** 

13 

Titolare BRN ITP sala 

Cena Associazione 2018 e 2019 7,5** 

7,5** 

ASS. LIBERA ITP sala  

Cena di Beneficenza ALZHEIMER 2018, 2019 7,5** 

7,5** 

CHEF Stellato ITP sala 

Cena GUATEMALA 09/04/2019 9** ITP sala ITP sala 

GH Forlì “The Greates coffee maker” 2018 

2019 in Istituto 

6,5** 

5,5** 

Esperto Azienda 

LAVAZZA  

ITP sala 

Buffet PREFETTURA 29/11/2018 5,5** Segreteria S.e. Prefetto ITP sala 

Open Day 2018/2019/2020 25** ITP sala ITP sala 

Apericena ottobre 2018 10,5** ITP sala ITP sala 

Cucinarte Chef stellato 2018 3,5** ITP sala ITP sala 

Fondazione “GIORGIO REGNOLI” 2018 / 2019 12,5** Fondazione ITP sala 
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Cena CRI “Croce Rossa Italiana” 2019 9** CRI ITP sala 

Cook Accademy cena beneficienza a Cesena 

10/10/2019 

6** Cook Accademy ITP sala 

Concorso Accademia Italiana della Cucina 2018 1 Acc. Italiana Cucina ITP sala 

Progetto PON Alternanza Estero a Bournemouth 

“Ready to Work” per 1 Allieva da Novembre a 

Dicembre 2019 

 

120** ITP specializzato 

 

 

ITP TUTOR 

 

 

Progetto PON “Cultura dell’Espresso” AS 

2017/2018 

Progetto PON “Coffee Break” 7/2018 

27** 

 
24** 

ITP specializzato 
 
 
ITP specializzato 

ITP TUTOR 
 
 
ITP TUTOR 

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

110 

370** 

  

 

Forlimpopoli, 30 Aprile 2021                                                                           Il docente referente  

 **ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA                                 Prof.   Mazzoni 

Pierpaolo            
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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Il seguente Documento è stato letto ed approvato dal Consiglio di classe, in seduta plenaria, 

con la presenza della Dirigente scolastica il giorno 10 maggio alle ore 17:30. 

 

La coordinatrice di classe: 

prof.ssa Sara Benelli 
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