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ALLEGATO A 

        

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 

1- SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

ELENCO DEI CANDIDATI - CLASSE  5 D 

Cognome e Nome 

1. BARONE NICOLE 

2. BOYCHUK ANDRIY 

3. BRUSCHI FILIPPO 

4. CERVONE VERONICA 

5. DELLE SITE CECILIA 

6. DOGANA ALEX 

7. DUMITRIU MIRUNA ELENA  

8. FERRINI ILARIA  

9. GOBBI ANNALISA  

10. GRASSI FABIO   

11. GRAZIOSO MAYA 

12. HOXHA OKSANA 

13. IANNUZZI IVAN 

14. LESSI MATTEO   

15. LOMBINI MARTA 

16. MUCIACCIA LORENZO 

17. NICOLINI ENRICO  

18. PANTOLI ALESSANDRO  

19. PARINI GENNY 

20. SHALA HALIM  

21. TAIOLA FILIPPO 

22 ZURICO SAMUELE  
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ALLEGATO A 

 
2 - PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato a: 

 

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

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

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

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

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

 

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

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

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

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

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

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

tipicità dei prodotti enogastronomici. 

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

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

comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

 

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

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

prodotti enogastronomici;  

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

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

 di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
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ALLEGATO A 

 

3 - RELAZIONE SULLA CLASSE VD 2020/2021 

 

La classe 5D si compone di 22 studenti: 12 maschi e 10 femmine. Tutti gli alunni provengono dalla 

classe 4D del precedente anno scolastico. Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio 

di Classe, è rimasta pressochè immutata nel passaggio dal quarto al quinto anno. Questa sostanziale 

continuità didattica, ha favorito il percorso scolastico. 

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

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

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

correttezza e del rispetto delle regole.  

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

competenze, ma anche alla motivazione. Per quanto riguarda la motivazione, si evidenziano discrete 

attitudini allo studio per buona parte della classe, distintasi per maturità, collaborazione e 

consapevolezza del significativo valore dell’obiettivo Esame di Stato e di conseguenza hanno 

raggiunto buoni risultati, alcuni anche eccellenti. Alcuni alunni hanno mostrato una scarsa dedizione 

e un palese disinteresse verso alcune discipline sia in classe che in DDI. Gli alunni sono stati 

supportati dai docenti che si sono resi disponibili a pianificare con congruo anticipo le verifiche 

scritte, a programmare le verifiche orali e a svolgere recuperi in itinere.  

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19» è stata adottata la Didattica a Distanza (DAD), con lezioni in videoconferenza a 

mezzo Google Meet, con riorganizzazione oraria, e il potenziamento della DDI e delle attività 

asincrone, tramite piattaforma Google Classroom. La nuova organizzazione oraria prevedeva due 

giorni di laboratorio pomeridiano da svolgersi a gruppi, il gruppo in presenza per le attività di 

laboratorio, svolgeva in presenza anche le lezioni mattutine, mentre l’altro gruppo seguiva le lezioni 

mattutine in modalità a distanza. I gruppi si sono alternati nelle giornate in presenza di settimana in 

settimana, questa riorganizzazione oraria ha permesso di mantenere un buon rapporto con tutta la 

classe. Nel passaggio alla DAD, la maggior parte della classe ha continuato a collaborare, a mantenere 

la frequenza e a rispettare i termini delle consegne; alcuni alunni hanno, però, perso i normali livelli 

di attenzione durante le videolezioni, presentandosi spesso in ritardo o non svolgendo i compiti 

assegnati in modalità asincrona.   

Al termine del trimestre alcuni studenti hanno presentato carenze formative, nel periodo dal 25 

gennaio al 30 gennaio è stata effettuata 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 
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altri hanno consolidato le loro competenze. Nel corso del pentamestre le carenze formative sono state 

parzialmente colmate. 

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

effettuato un numero maggiore di assenze, anche nelle lezioni pratiche. 

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

attitudine, collaborazione e un certo interesse. 

Gli studenti hanno svolto la disciplina Educazione Civica, introdotta con legge 20 agosto 2019 n° 92, 

e, come previsto dalla normativa, non è affidata ad un solo docente ma è una disciplina trasversale, 

condivisa tra più docenti. (Allegato A al punto 5 si evincono i docenti coinvolti nell’insegnamento 

della disciplina e le ore effettivamente svolte, mentre i contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti, in 

dettaglio si evincono nelle schede analitiche, compilate dai singoli docenti). 

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

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

scolastico, gli alunni complessivamente hanno mostrato interesse e disponibilità (Allegato A punto 

4). 

Gli studenti hanno svolto le prove INVALSI dal 25 al 30 aprile 2021, in ordine alle predette prove 

alcuni docenti hanno svolto prove di simulazione, in modalità asincrona, tramite la rielaborazione in 

Google Moduli.  

L’Argomento dell’elaborato oggetto di discussione al colloquio d’esame è stato inviato dai docenti 

di Scienza e cultura dell’alimentazione e Enogastronomia cucina il 30 aprile ad ogni studente. Gli 

studenti dovranno restituire l’elaborato prodotto entro il 31 maggio, in formato PDF ai docenti di 

riferimento e alla mail istituzionale. 
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ALLEGATO A 

 

4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE 5 D 2020/2021 

 

23 SETTEMBRE 2020 

Alcuni alunni coadiuvati dal prof. Tampieri partecipano al VIII Concorso Regionale di Gelateria 

presso la sede del Dulca a Rimini. Tale Concorso si svolge in memoria di Bruno Fabbri e prevede il 

conferimento di Borse di studio offerte da “Iceteam 1927”.  

 

6 OTTOBRE 2020 

Un’alunna partecipa 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  

Un’alunna partecipa 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 Allievi saranno accompagnati dai Proff. Cenni Rosita, Minghetti Valentina e Buda Stefano. 

 

20 OTTOBRE 2020 

Gli alunni, accompagnati dai rispettivi docenti di enogastronomia-cucina, partecipano nella sala 

grande dell’Istituto, ad una lezione di macelleria con sezionatura del bovino adulto, tenuta dall'esperto 

Marchetti Michael. La lezione avrà inizio alle ore 13.50 e avrà termine alle ore 17.50. Parte dell’orario 

della lezione è da considerarsi in PCTO.  

 

27 OTTOBRE 2020 

La classe partecipa alla lezione di macelleria con l’esperto Marchetti Michael, dalle ore 13.50 alle ore 

16.50 presso l’Istituto. 

 

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. 

 

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. 

 

15 GENNAIO E 16 FEBBRAIO 2021 
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La classe partecipa alle lezioni, dalle ore 13.50 alle ore 17.50, insieme al prof. Venere, con l'esperto 

Piraccini Massimo sulle marmellate e conserve. L’ora in eccedenza rispetto all’orario scolastico viene 

conteggiato come PCTO. 

 

26 GENNAIO 2021 

La classe partecipa, dalle 14.15 alle 16.15, all’incontro con esperto Consorzio Grana Padano, Sig. 

Paolo Parisse. presso l’Istituto con la presenza del prof. Venere. 

 

APRILE –MAGGIO 2021 

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

Reheat”. 

 

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.  

 

26-27-28 APRILE 2021 

Gli alunni sono coinvolti nello svolgimento delle PROVE INVALSI. 

 

21 Maggio 2021 

La scrittrice presenterà il suo nuovo lavoro letterario, Bunny Boy, in uscita il 13 maggio 2021 per la 

casa editrice Marsilio. Gli alunni potranno porre domande ed interagire in prima persona con 

un'autrice tra le più importanti dell'attuale panorama letterario nazionale. 
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ALLEGATO A 

 

5 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE/ALUNNI 5D 

 

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 I periodo e 

secondo periodo valutativo.  

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

docenti interessati.   

 

TABELLA SINTETICA RIASSUNTIVA DEI DOCENTI E DISCIPLINE COINVOLTE E 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

 

DISCIPLINA  DOCENTE  ORE SVOLTE I 

PERIODO 

ORE SVOLTE II 

PERIODO 

ORE SVOLTE 

TOTALI 

ITALIANO 

 

DOMENICO CAPPELLUTI  1 7 8 

STORIA  

 

DOMENICO CAPPELLUTI 7 0 7 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

ROBERTO CARNACCINI  3 5 8 

DETA  

 

ROBERTA GHIRELLI 4 4 8 

ENOGASTRONOMIA 

CUCINA  

ANDREA VENERE  2 2 4 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

FABIO CROCINI 3 1 4 

 TOTALI 20 19 39 

 

 

I contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti si evincono nelle schede informative analitiche 

compilate dai singoli docenti coinvolti. 
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ALLEGATO A 

 

6 – ELABORATO ESAME DI STATO-    CLASSE/ALUNNI 5D  
 

 
 

 

 
ELABORATO D’ESAME 

Discipline : 

 

 Enogastronomia cucina 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

Candidato: _______________________ 

 

Classe: 5^D 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Traccia per l’elaborato d’esame 

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

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

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

richieste: 

 Formulare un menu per un soggetto _________________ 

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

 Descrivere le caratteristiche di una tecnica di cottura utilizzata 

(o del tipo di manipolazione in caso di alimenti da servire crudi) 

 Valutare il menu proposto dal punto di vista nutrizionale 
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 Descrivere la seguente malattia alimentare, 

_________________________________ 

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

esame. 

  Individuare se nel menu sono presenti alimenti che necessitano di particolare attenzione 

nella manipolazione e nella conservazione dandone motivazione 

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

da 3 portate (primo, secondo con contorno e dolce). 

 Il menu: 

 

Antipasto freddo/caldo ________________________________________________________ 

 

Primo piatto _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Secondo e Contorno__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Dessert  ___________________________________________________________________ 

 

 Scheda tecnica del piatto: 

___________________________________________________________________________ 

per 20 persone (uno a scelta tra quelli indicati nel tuo menu) 

Categoria  _____________________        Stagionalità  ____________________________   

Allergeni __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      Ingredienti 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 
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 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 ___________________________________________________  g  __________ 

 Preparazione e lavorazione: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Finitura: 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 Descrizione di una tecnica di cottura utilizzata (o del tipo di lavorazione/manipolazione in 

caso di alimenti da servire crudi) 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

 Valutazione nutrizionale del menu: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 Descrizione di una malattia alimentare   

Malattia: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



 

14 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 Le procedure d’igiene corrette per prevenire la malattia: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Menu alternativo al precedente per clienti celiaci: 

 

Primo piatto _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Secondo e Contorno__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Dessert  ________________________________________________________ 
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Allegato B  
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

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

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: DOMENICO CAPPELLUTI                        CLASSE: 5D 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi d'insegnamento utilizzati  

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri di valutazione adottati  

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe è a indirizzo Enogastronomia Cucina, costituita da ventidue alunni (maschi: 12; femmine: 

10). Ha assunto, nel complesso, un comportamento discreto, senza problematiche di rilievo da 

segnalare sia nelle relazioni interpersonali che nel rapporto col docente, il quale, assegnato alla classe 

in questo anno scolastico, non ha avuto modo di conoscere gli alunni in precedenza, fatta eccezione 

per alcuni, dei quali è stato insegnante nella seconda classe del primo Biennio. 

Nel merito dell’insegnamento, esso è stato concentrato sulla conoscenza degli autori e dei fenomeni 

della Letteratura, concentrando l’attenzione sul testo letterario per individuarne le caratteristiche 

formali, contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico, mirando anche al suo 

inserimento in un orizzonte intertestuale. Il tutto cercando sempre di stimolare l'interesse degli 

studenti. 

Relativamente al profitto, si evidenziano discrete attitudini allo studio nella componente femminile, 

distintasi per maturità, collaborazione e consapevolezza del significativo valore dell’obiettivo 

dell’Esame di Stato. Tali elementi hanno prodotto alcune eccellenze negli esiti finali. 

Per quel che concerne la componente maschile, l’interesse è stato altalenante così come l’impegno 

che ha prodotto risultati mediamente sufficienti. Alcuni alunni hanno mostrato una scarsa dedizione 

e un palese disinteresse verso la disciplina nell’atteggiamento in classe (o nella DDI), nello 

svolgimento delle consegne e nelle attività asincrone.  

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19» è stata adottata la Didattica a Distanza (DAD), con lezioni in videoconferenza a 

mezzo Google Meet, secondo la riorganizzazione oraria comunicata con circ. n.141 del 7/11/2020, e 

il potenziamento della DDI e delle attività asincrone (audiolezioni e videolezioni tenute dal docente, 

mappe tematiche, concettuali, di contesto, mentali, videosintesi e approfondimenti, link a materiali 

didattici presenti in rete) tramite piattaforma Google Classroom. Nel passaggio alla DAD, la maggior 

parte della classe ha continuato a collaborare, a mantenere la frequenza e rispettare i termini delle 

consegne; alcuni alunni hanno, però, perso i normali livelli di attenzione durante le videolezioni, 

presentando spesso in ritardo i compiti assegnati in modalità asincrona.  

Gli argomenti del programma della disciplina sono stati affrontati nel loro complesso, come da 

progetto iniziale del docente, e portati a termine, pur necessitando di una minima riorganizzazione in 

itinere relativa a tempi e argomenti specifici; inoltre sono stati continuamente proposti 

approfondimenti relativi anche ad altri ambiti di studio, da quello filosofico a quello sociologico, 

reputati funzionali alla comprensione dei nodi teorici sia della Letteratura. 

Per quanto attiene lo svolgimento del programma (contenuti essenziali, nodi interdisciplinari, DDI) 

si è fatto riferimento alle riunioni del Gruppo disciplinare di Lettere convocate in data 03/09/2020 e 

05/11/2020 e relativi verbali; in esse, ed insieme ai colleghi di Lettere, sono state definite le coordinate 

fondamentali comuni relative allo svolgimento del programma stesso. Mediante il libro di testo 

(precipua fonte bibliografica adoperata ai fini della didattica) e il materiale didattico integrativo 

fornito dal docente è stata seguita una programmazione che tenesse conto della necessità di coprire il 

più possibile il programma delineato nelle riunioni di cui sopra. 

Le verifiche scritte sono state svolte come da cadenza dettata dal programma, in presenza o a distanza, 

compatibilmente alla normativa definita da decreti, ordinanze, circolari inerenti all’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. I criteri di valutazione usati per tali prove scritte sono 

stati basati sulle griglie proposte in sede di riunione dipartimentale e approvate dal Gruppo 

disciplinare in data 05/11/2020, successivamente pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione 

Programmazioni annuali (visibile in chiaro). 

Le verifiche orali sono state effettuate generalmente in chiusura di macro-temi o argomenti per 

vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica, capacità di organizzazione autonoma ed 

esposizione linguisticamente corretta, con uso del linguaggio specifico della disciplina. Gli esiti sono 

stati definiti sempre in riferimento alle griglie di cui sopra.  
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In ordine alle predette norme, non è stato possibile svolgere le prove di simulazione dell’Esame di 

Stato, mentre sono state somministrate, in modalità asincrona, tramite rielaborazione in Google 

Moduli, le simulazioni delle prove Invalsi. 

 

2 – Programma svolto nelle discipline 

 

Modulo 1 – L’Europa nel secondo Ottocento 

• Il quadro storico e culturale dell’Europa di fine Ottocento 

• Visioni politiche, filosofiche, sociali del tardo Ottocento (comunismo, liberismo, positivismo, 

nichilismo, darwinismo) 

• Il Realismo nell'Ottocento 

• G. Flaubert (biografia, opere, poetica) con analisi dell'episodio Il ballo, estratto da Madame 

Bovary 

• F. Dostoevskij (biografia, opere, poetica) con analisi dell'episodio La confessione a Sonja, 

estratto da Delitto e castigo 

• Il Naturalismo francese e l'opera di E. Zola. 

• Caratteri generali del Verismo. 

 

Giovanni VERGA 

• Biografia dell’autore, opere fondamentali, temi e tecniche narrative 

• Analisi e commento di Rosso Malpelo, estratto da Vita dei campi 

• Analisi de I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Novelle rusticane 

• Analisi e commento dell’episodio L'addio di 'Ntoni (estratto da I Malavoglia, cap. XV) 

• Analisi e commento dell’episodio Gesualdo muore da "vinto" (tratto da Mastro-don 

Gesualdo, parte IV, cap. V) 

• Analisi e commento de La roba (estratto da Novelle rusticane) 

 

• Giosuè Carducci: il classicismo in cattedra e in versi 

• Carlo Collodi: Pinocchio. La misteriosa bellezza, la genesi del testo, il finale controverso; i 

romanzi d'appendice. L'impatto dell'opera sulla diffusione della lingua italiana 

• Charles Baudelaire: biografia.  

• I fiori del male: analisi e commento delle poesie L'albatro e A una passante 

• La Scapigliatura: caratteristiche della corrente; analisi e commento di Iginio Ugo Tarchetti, Il 

rischio del contagio (estratto da Fosca, cap. XXXVIII) 

• Il Simbolismo francese: la poesia di Arthur Rimbaud; analisi e commento della poesia Vocali 

(dalla raccolta Poesie) 

• Il Decadentismo europeo: caratteriste, temi, autori ed excursus sulle opere fondamentali e 

paradigmatiche (Huysmans, Stoker, Gray) 

 

Giovanni PASCOLI 

 

• Biografia dell’autore, poetica (il nido, il fanciullino) e idee politiche 

• Analisi e commento delle poesie Lavandare, X agosto, Il lampo (da Myricae), Il gelsomino 

notturno (da Canti di Castelvecchio) 

• Analisi dei Poemetti e dei Poemi conviviali.  

• Il fanciullino: utilità sociale e morale della poesia; la visione antistorica della poesia.  



 

18 

 

• La grande proletaria si è mossa: il pensiero politico di Pascoli 

 

Gabriele D’ANNUNZIO 

 

• Biografia dell’autore e poetica 

• D’Annunzio romanziere: Il piacere. La storia, i personaggi, lo stile. 

• La "filosofia" del Piacere: d'Annunzio e Nietzsche. 

• Analisi e commento del brano Tutto impregnato d'arte (estratto da Il piacere, libro I, capitolo 

II) 

• D'Annunzio poeta: analisi e commento de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto (da 

Alcyone) 

• D'Annunzio memorialista: il Notturno 

 

Modulo 2 – Il primo Novecento 

• Freud, la nascita della psicanalisi e la scoperta dell'inconscio; la riflessione filosofica italiana 

del primo Novecento: L'idealismo crociano. Le avanguardie. 

• Poesia e non poesia in Benedetto Croce; il romanzo in Occidente nel primo Novecento: 

narratore inattendibile, romanzo di idee, il tempo interiore, i personaggi 

• Marcel Proust e la nuova prospettiva della letteratura. Alla ricerca del tempo perduto; analisi 

e commento del brano Il ricordo, estratto da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di 

Swann 

• Franz Kafka: i racconti e i romanzi. Analisi e commento del brano Un uomo deve poter 

dormire (estratto da La metamorfosi) 

• James Joyce: Ulisse. Analisi e commento del brano Se il piccolo Rudy fosse vissuto... (estratto 

da Ulisse, capitolo IV) 

• La poesia in Occidente nel primo Novecento. 

• La nuova poesia italiana 

• I poeti crepuscolari: Guido Gozzano 

• La nuova poesia italiana. Il Futurismo e i Vociani: caratteristiche generali. 

• Marinetti: onomatopea, parole in libertà, importanza dell'aspetto grafico; analisi e commento 

di Zang tumb tumb (da Teoria e invenzione futurista);  

• Dino Campana e l'orfismo; analisi e commento della poesia L'invetriata (tratta dai Canti 

orfici) 

• Clemente Rebora e l'esperienza della trincea; analisi e commento della poesia Viatico (tratto 

da Poesie sparse e prose liriche) 

 

Luigi PIRANDELLO 

 

• Biografia dell’autore, visione del mondo e della letteratura. 

• L'umorismo pirandelliano 

• I temi dell'opera pirandelliana (il contrasto tra forma e vita, la maschera, la dissoluzione 

dell'io, la sfiducia nella morale, togliersi la maschera) e la mediazione tra tradizione e 

modernità. Il contatto con la filosofia di Schopenhauer. 

• Pirandello novelliere: Novelle per un anno (le costanti della scrittura novellistica); analisi e 

commento delle novelle Certi obblighi e Il treno ha fischiato (tratte da Novelle per un anno) 
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• Pirandello romanziere (i caratteri della scrittura romanzesca); Il fu Mattia Pascal e Uno 

nessuno e centomila 

• Pirandello drammaturgo: il percorso del teatro, la prassi teatrale (complicazione delle trame 

del teatro borghese; tendenza riflessiva ed espansione dei dialoghi; messa in discussione 

dell'oggettività del reale; sondare le profondità della psiche, teatro sul teatro) 

• Le quattro fasi del teatro pirandelliano: il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro della 

follia, i miti con cenni alle opere paradigmatiche (Pensaci, Giacomino!, Il berretto a sonagli; 

Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV; I giganti della montagna) 

 

Italo SVEVO 

 

• Biografia dell’autore; i generi, i temi e le tecniche (un romanziere di statura europea; la 

profondità dell'analisi psicologica; la moltiplicazione delle voci; la durata soggettiva del 

tempo; l'autofiction) 

• I primi romanzi: Una vita e Senilità con analisi delle tematiche principali (il debito nei 

confronti della narrativa francese; la psicologia dei protagonisti; il disagio; il piccolo 

mondo triestino; trame semplici e personalità complesse; le donne; l'influenza degli studi 

psicanalitici) 

• La coscienza di Zeno: trama; confronto con gli altri romanzi e possibili modelli; Svevo e 

la psicanalisi; la struttura. 

• Analisi e commento di estratti da La coscienza di Zeno: cap. 1 (Prefazione); cap. 3 (Il 

fumo); cap. 8 (Analisi o psicanalisi) 

Modulo 3 – Dalla Prima alla Seconda guerra mondiale 
 
          Giuseppe UNGARETTI 

 

• Biografia dell’autore e visione del mondo 

• La poetica di Ungaretti e analisi delle raccolte: Il porto sepolto, Allegria di naufragi, 

L'Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, Vita di un uomo 

• Analisi e commento delle poesie Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso; Mattina; 

Soldati (da L'Allegria) 

 

Eugenio MONTALE 

• Biografia dell’autore e visione del mondo 

• La poetica di Montale (le due fasi) e il suo significato storico 

• Analisi della raccolta Ossi di seppia con analisi e commento delle poesie I limoni, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato e Non chiederci la parola 

• Analisi della raccolta Le occasioni; analisi e commento della poesia La casa dei doganieri (Le 

occasioni, IV) 

• Analisi delle raccolte La bufera e altro e Satura 

• Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre e l'Ermetismo 

 

Umberto SABA 

• Biografia dell’autore e visione del mondo 

• Analisi della raccolta Il Canzoniere 

• Analisi e commento delle poesie A mia moglie, La capra e Ulisse (da Il Canzoniere) 
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• Il romanzo italiano tra le due guerre 

• Alberto Moravia: vita, le tre fasi della carriera e Gli indifferenti; analisi e commento 

dell'estratto Michele contro Leo: un «atto mancato» (da Gli indifferenti) 

• Elio Vittorini: biografia e opere, con analisi del romanzo Conversazione in Sicilia 

• Cesare Pavese: vita e opere con analisi del romanzo La luna e i falò e della raccolta poetica 

Lavorare stanca. Analisi e commento del brano "Perché si va via di casa" da La luna e i falò, 

cap. XXVI e della poesia "I mari del sud" da Lavorare stanca 

• Beppe Fenoglio: vita e visione del mondo, Il partigiano Johnny 

• Primo Levi: vita e visione del mondo; Se questo è un uomo, con analisi e commento del brano 

"Ulisse" 

 

Modulo 4 - gli anni della Guerra fredda e del boom economico 

• Cenni di Storia della lingua italiana: la diffusione della lingua nel secondo Novecento 

• Dalla fine della guerra al '68: una mappa della letteratura. 

• Carlo Emilio Gadda: biografia, stile, idee, analisi dei romanzi La cognizione del dolore; 

analisi del brano "La morte della Senora" (cap.IX); Quer pasticciaccio brutto de la via 

Merulana; analisi del brano "Il corpo di Liliana" (cap. II) 

• Italo Calvino: La vita e i libri (La prima stagione: dal 1947 ai primi anni '60; la seconda 

stagione: degli anni '60 alla morte); le opere: Il barone rampante; Le città invisibili; le Lezioni 

americane 

 

Pier Paolo PASOLINI 

 

• Un autore sperimentale (1942-1961); il regista e l’intellettuale (1961-1975); le idee, l’uomo e 

il personaggio. 

• Il narratore: Ragazzi di vita; analisi e commento dell’estratto “Il furto in spiaggia” (cap. II) 

• Il poeta: Le ceneri di Gramsci; analisi e commento della poesia “Tramonto a Testaccio” 

• Il cinema: Accattone; Pasolini regista e reporter: Comizi d’amore 

• Pasolini e la contestazione: analisi e commento del brano “Il romanzo delle stragi” da Scritti 

corsari 

 Modulo 5 - Preparazione all’Esame di Stato 

• Il riassunto: analisi delle singole fasi 

• Testo argomentativo; individuazione problema, tesi, antitesi (e relativi argomenti a supporto), 

conclusione 

• L’analisi del testo 

• Il saggio breve e l’articolo di giornale 

• La prova Invalsi 

 

Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina 

Pandemia e informazione  

• Parallelismi storici tra momenti di pandemia; la pandemia COVID-19: lockdown e diritti; il 

diluvio informativo; il governo tra decreti, ordinanze e circolari; il ruolo degli enti locali 

• Gli interventi dell'Unione Europei (Recovery fund, Next generation EU, MES), il ruolo 

dell'OMS, ricerca e vaccino 

• COVID-19 e le altre: epidemie e pandemie  
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• La risposta sociale alla pandemia attraverso l'analisi e commento delle copertine di un 

periodico (da febbraio 2020 a febbraio 2021) 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Il processo di insegnamento si è basato sull’impostazione modulare, con lettura e analisi dei testi in 

classe (nei momenti in cui gli alunni sono stati in presenza) o con lezioni audio e video in modalità 

asincrona (durante la DAD), caricate nell’apposita sezione DDI di Google classroom. Gli alunni sono 

stati stimolati costantemente a sviluppare riflessioni individuali sugli argomenti trattati, mediante 

un’organizzazione dialogica atta a sviluppare motivazione ed attenzione argomentativa. Sono state 

alternate lezioni frontali a dialoghi con l’intera classe, secondo una programmazione concordata e 

reiteratamente verificata con i colleghi delle classi parallele. Ciascun autore è stato affrontato 

partendo dal contesto storico e culturale; di seguito si è analizzato il dato biografico propedeutico 

all’analisi della poetica e delle opere. Brani e poesie sono stati letti e commentati, quando possibile 

in presenza o assegnati per la lettura a casa. Di seguito si è privilegiato il confronto sui passaggi 

significativi.  

È stato costantemente utilizzato il libro di testo in adozione, Claudio Giunta, Cuori Intelligenti. Dal 

secondo Ottocento a oggi (vol. 3), Garzanti Scuola. Sono stati altresì forniti materiali didattici 

integrativi in formato multimediale, tra i quali mappe, riassunti, audio e videosintesi. 

 

4 – Mezzi d’insegnamento utilizzati 

 

• Libro di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, Ed. Verde, vol. 3, Garzanti scuola; 

• Piattaforma didattica Google classroom; 

• Google moduli; 

• Materiali didattici integrativi prodotti dal docente: audiolezioni; videolezioni; sintesi audio e 

video; mappe multimediali; video ad uso didattico. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario curricolare di 4 ore settimanali. Il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte a 

distanza. In diversi momenti si è fatto ricorso all’attività asincrona.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Esercitazioni, verifiche formative (in itinere) e sommative (alla fine dei moduli) sono state svolte 

come da cadenza dettata dal programma, in presenza o a distanza, compatibilmente alla normativa 

definita da decreti, ordinanze, circolari inerenti all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19. Sono state generalmente somministrate in chiusura di macro-temi o argomenti per 

vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica, capacità di organizzazione autonoma ed 

esposizione linguisticamente corretta, con uso del linguaggio specifico della disciplina.  

 I criteri di valutazione usati per tali prove scritte sono stati basati sulle griglie proposte in sede di 

riunione dipartimentale e approvate dal Gruppo disciplinare in data 05/11/2020, successivamente 

pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione Programmazioni annuali (visibile in chiaro) e posso 

essere sintetizzati come da tabella seguente. 

 

 

 

 

Prova scritta 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e 

coerenza testuale; ricchezza e padronanza lessicale; correttezza 

grammaticale; uso corretto ed efficace della punteggiatura; 
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ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e valutazione personale. 

 

Colloquio individuale 

Conoscenza dei contenuti; competenze espressive ed espositive; 

conoscenza della terminologia specifica; capacità di argomentare 

e di operare collegamenti; capacità valutative e critiche. 

 

DDI/DAD (esercitazioni e 

questionari) 

Autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali e nel reperire 

informazioni e materiali; grado d’impegno nello studio a distanza; 

recupero delle carenze formative, consolidamento e 

potenziamento degli apprendimenti. 

 

Le verifiche sono state puntualmente concordate con gli alunni, ai quali sono stati comunicati, con un 

anticipo di almeno 15/20 giorni, tramite informativa su Google classroom, sia le date delle prove 

(orali o scritte), sia gli argomenti sui quali esse vertevano. 

Sono stati considerati elementi imprescindibili di valutazione anche la partecipazione effettiva, 

l’assiduità e la continuità nell’impegno, la serietà e i progressi rilevati in itinere rispetto alla situazione 

di partenza, vagliata a mezzo test d’ingresso. 

Sono stati previsti ed effettuati ripassi e recuperi in itinere e, quando possibile, lezione di 

consolidamento e approfondimento. 

Diversi alunni non hanno colmato le lacune pregresse o acquisite, sia nel primo che nel secondo 

periodo didattico, nonostante il continuo tutoraggio e supporto dell’insegnante. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

All'atto della redazione il presente documento, gli studenti della classe hanno conseguito, in maniera 

completa o parziale, gli obiettivi prefissati in fase di progettazione/programmazione, ovvero sono in 

grado di: 

● Riconoscere i dati essenziali della storia letteraria dal Risorgimento al  

Novecento, ricostruendo il quadro culturale dell’epoca;  

● Riconoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati 

● Contestualizzare in termini storici e letterari gli autori principali e le  

loro opere;  

● Presentare in maniera ordinata le informazioni basilari su un autore e le sue opere, ovvero 

ricostruirne il pensiero e la poetica;  

● Riconoscere dei contenuti attinenti ai più significativi passi antologici  

Esaminati e confrontare testi; 

● Applicare le conoscenze di metrica, retorica e narratologia acquisite  

nel Biennio;  

● Esprimersi in modo chiaro e ordinato; 

● Produrre testi comunicativi di tipo espositivo ed argomentativo, corretti nella forma, 

ordinati nell’esposizione e coerenti alla consegna. 

Obiettivi raggiunti in Educazione Civica  

• Conoscere gli strumenti messi in campo dallo Stato e dalla Comunità Europea e la 

consapevolezza di una corretta informazione rispetto al diluvio mediatico legato alla 

situazione emergenziale, acquisendo gli strumenti di valutazione critica sulle notizie e 

sull’attendibilità delle fonti 
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Lista testi di letteratura per l’esame di Stato 
 

• G. Flaubert, Il ballo, da Madame Bovary 

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

• G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

• Id., Mastro-don Gesualdo, Novelle rusticane 

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

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

• Id., La roba, da Novelle rusticane 

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

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

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

• A. Rimbaud, Vocali, Poesie 

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

• Id., Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

• Id., La grande proletaria si è mossa 

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

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

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

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

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

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

• D. Campana, L'invetriata, dai Canti orfici 

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

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

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

psicanalisi) 

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

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

Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

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

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

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

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

•  Id., I mari del sud, da Lavorare stanca 

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

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

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

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

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

• Id., Il romanzo delle stragi, da Scritti corsari 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

La classe è a indirizzo Enogastronomia Cucina, costituita da ventidue alunni (maschi: 12; femmine: 

10). Ha assunto, nel complesso, un comportamento discreto, senza problematiche di rilievo da 

segnalare sia nelle relazioni interpersonali che nel rapporto col docente, il quale, assegnato alla classe 

in questo anno scolastico, non ha avuto modo di conoscere gli alunni in precedenza, fatta eccezione 

per alcuni, dei quali è stato insegnante nella seconda classe del primo Biennio. 

Nel merito dell’insegnamento, esso è stato concentrato sulla conoscenza della Storia come fenomeno 

di causa ed effetto cronologicamente rilevante, evitando di appesantire lo studio su dati nozionistici 

e astratti, cercando sempre di stimolare l'interesse degli studenti. 

Relativamente al profitto, si evidenziano discrete attitudini allo studio nella componente femminile, 

distintasi per maturità, collaborazione e consapevolezza del significativo valore dell’obiettivo 

dell’Esame di Stato. Tali elementi hanno prodotto alcune eccellenze negli esiti finali. 

Per quel che concerne la componente maschile, l’interesse è stato altalenante così come l’impegno 

che ha prodotto risultati mediamente sufficienti. Alcuni alunni hanno mostrato una scarsa dedizione 

e un palese disinteresse verso la disciplina nell’atteggiamento in classe (o nella DDI), nello 

svolgimento delle consegne e nelle attività asincrone.  

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19» è stata adottata la Didattica a Distanza (DAD), con lezioni in videoconferenza a 

mezzo Google Meet, secondo la riorganizzazione oraria comunicata con circ. n.141 del 7/11/2020, e 

il potenziamento della DDI e delle attività asincrone (audiolezioni e videolezioni tenute dal docente, 

mappe tematiche, concettuali, di contesto, mentali, videosintesi e approfondimenti, link a materiali 

didattici presenti in rete) tramite piattaforma Google Classroom. Nel passaggio alla DAD, la maggior 

parte della classe ha continuato a collaborare, a mantenere la frequenza e rispettare i termini delle 

consegne; alcuni alunni hanno, però, perso i normali livelli di attenzione durante le videolezioni, 

presentando spesso in ritardo i compiti assegnati in modalità asincrona.  

Gli argomenti del programma della disciplina sono stati affrontati nel loro complesso, come da 

progetto iniziale del docente, e portati a termine, pur necessitando di una minima riorganizzazione in 

itinere relativa a tempi e argomenti specifici; inoltre sono stati continuamente proposti 

approfondimenti relativi anche ad altri ambiti di studio, da quello antropologico a quello sociologico, 

reputati funzionali alla comprensione dei nodi teorici sia della Storia. 

Per quanto attiene lo svolgimento del programma (contenuti essenziali, nodi interdisciplinari, DDI) 

si è fatto riferimento alle riunioni del Gruppo disciplinare di Lettere convocate in data 03/09/2020 e 

05/11/2020 e relativi verbali; in esse, ed insieme ai colleghi di Lettere, sono state definite le coordinate 

fondamentali comuni relative allo svolgimento del programma stesso. Mediante il libro di testo 

(precipua fonte bibliografica adoperata ai fini della didattica) e il materiale didattico integrativo 

fornito dal docente è stata seguita una programmazione che tenesse conto della necessità di coprire il 

più possibile il programma delineato nelle riunioni di cui sopra. 

In ordine alle predette norme, non è stato possibile svolgere le prove di simulazione dell’Esame di 

Stato. 

 

2 – Programma svolto nelle discipline  

 

Modulo 1 – Il volto del nuovo secolo 

• L'Europa nel secondo Ottocento 

• L'Italia nel Secondo Ottocento: divario Nord-Sud; industria, infrastrutture, commercio; 

questione sociale; Destra e Sinistra storica; La Triplice Alleanza; Il colonialismo fallimentare 

e la crisi di fine secolo 

• Crescita economica e società di massa: la Belle epoque 
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• Le inquietudini della Belle epoque: la ricerca di una nuova identità, nazionalismo e razzismo, 

xenofobia e antisemitismo, il mito della razza ariana 

• L'Europa tra vecchia e nuova politica: Triplice Alleanza e Triplice Intesa; democrazia in 

Francia e Inghilterra; la lotta delle suffragiste; il corso militarista della Germania, Impero 

austro-ungarico; Russia tra marxismo e arretratezza; la rivoluzione del 1905; l'imperialismo 

degli Stati Uniti 

• L'età giolittiana: le riforme sociali e lo sviluppo economico; la politica interna tra socialisti e 

cattolici 

• La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

Modulo 2 – La Prima guerra mondiale 

• Le origini della guerra e il fallimento della guerra-lampo 

• L'Italia dalla neutralità all'intervento nella Prima guerra mondiale. 

• 1915-1916: la guerra di posizione 

• Il fronte interno e l'economia di guerra e il ritiro della Russia 

• La Rivoluzione russa e la pace di Brest-Litovsk 

• La fase finale della Prima guerra mondiale (Il ritiro della Russia, Caporetto e la difesa sul 

Piave, l'intervento degli USA, gli armistizi); La Società delle Nazioni e i trattati di pace (La 

conferenza di Parigi, I Quattordici punti di Wilson, il trattato di Versailles e l'umiliazione della 

Germania) 

• Dallo Stato sovietico all'URSS e la costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Modulo 3 – Il periodo tra le due Guerre: origini e affermazione dei totalitarismi 

• Gli anni Venti, il benessere e i nuovi stili di vita e la Crisi del '29 e il New Deal 

• La crisi del dopoguerra e la ricostruzione economica; le trasformazioni sociali e le 

ideologie 

• L'Italia dal Dopoguerra al Fascismo: le trasformazioni politiche del Dopoguerra e la crisi 

dello Stato liberale 

• La crisi dello Stato liberale 

• L'ascesa del Fascismo: le elezioni del 1921; la nascita del PNF; la marcia su Roma; il 

governo di coalizione e la politica economica fascista; la legge Acerbo e le elezioni del 

1924; il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino; il discorso del 3 gennaio 1925 

• La costruzione dello Stato fascista: le leggi fascistissime, la riforma elettorale e il 

plebiscito del 1929, propaganda e culto della personalità, mezzi di comunicazione di 

massa, il controllo sulla società, strumenti della repressione, le forze antifasciste 

• La politica economica e sociale del governo fascista: il codice Rocco, le corporazioni, il 

passaggio dal liberismo al protezionismo, la "quota novanta" 

• La politica estera fascista e le leggi razziali 

• La repubblica di Weimar: dalla caduta della monarchia all'occupazione francese della 

Ruhr. 

• Hitler dalla nascita del nazionalsocialismo alla presa del potere 

• La costruzione dello Stato totalitario nazista 

• L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

• L'aggressiva politica estera di Hitler 

• Il diffondersi delle dittature in Europa; la guerra civile spagnola come scontro tra fascismo 

e antifascismo; il "non intervento" delle potenze europee e la dittatura di Franco 
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      Modulo 4 – La Seconda guerra mondiale 

• La Seconda guerra mondiale: la guerra lampo. Scoppia la guerra; la spartizione della 

Polonia; la guerra si sposta nel Nord Europa; l'apertura del fronte occidentale; l'Italia 

dalla non belligeranza all'intervento; l'occupazione della Francia 

• La battaglia d'Inghilterra e la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

• La controffensiva alleata (1942-1943) 

• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

• La vittoria degli Alleati: la conferenza di Teheran; lo sbarco in Normandia; l'avanzata 

dell'Armata rossa; la conferenza di Yalta; l'offensiva degli Alleati; la liberazione 

dell'Italia e la resa della Germania; la resistenza giapponese; la bomba atomica su 

Hiroshima e Nagasaki 

• Lo sterminio degli ebrei e la condizione dei civili durante la Seconda guerra mondiale 

      Modulo 5 – Il mondo bipolare 

• La ricostruzione postbellica e il boom economico: dall'incontro degli Alleati a Yalta 

all'inizio della Guerra fredda 

• La nuova società dei costumi e la contestazione giovanile 

• Dalla pace alla Guerra Fredda (1945-1953) e la "coesistenza pacifica" (1953-1963) 

• La situazione europea e mondiale dalla nuova Guerra fredda al crollo dell'URSS, con 

riferimento alla democratizzazione dell'Europa orientale 

• Il Medio Oriente: la questione arabo-israeliana e i movimenti islamici 

 

        Modulo 6 – L’Italia repubblicana     

• La ricostruzione economica  

• Lo scenario politico del dopoguerra 

• Gli anni dal centrismo al centro-sinistra 

• Il miracolo economico 

• Gli anni del terrorismo e della contestazione 

• La crisi dei partiti 

Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina: 

Educazione alla legalità  

• Le origini del fenomeno mafioso tra storia e leggenda: i Beati paoli 

• Alle origini del fenomeno mafioso: il brigantaggio 

• L'associazionismo mafioso e i metodi della criminalità organizzata. 

• I monumenti alla memoria degli eroi della lotta alla mafia. Il valore della memoria 

• Proiezione e dibattito sulle interviste a Carlo Alberto Dalla Chiesa (connessioni mafia-voto 

politico), Paolo Borsellino (attacco alla magistratura deviata), San Giovanni Paolo II (anatema 

contro i mafiosi); proiezione del cortometraggio "L'appello" - In ricordo delle vittime di mafia 

• La lotta ai movimenti eversivi: l'emergenza del terrorismo in Italia dal 1969 al 1988. 

Terrorismo "nero" (Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980) e "rosso" (le Brigate 

rosse e il rapimento Moro); la strategia della tensione 

• Parallelismi storici tra fenomeni sociali: il terrorismo integralista internazionale di matrice 

islamica 
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3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Il processo di insegnamento si è basato sull’impostazione modulare, con lezioni frontali e/o dialogate 

in classe (nei momenti in cui gli alunni sono stati in presenza) o con lezioni audio e video in modalità 

asincrona (durante la DAD), caricate nell’apposita sezione DDI di Google classroom. Gli alunni sono 

stati stimolati costantemente a sviluppare riflessioni individuali sugli argomenti trattati, mediante 

un’organizzazione dialogica atta a sviluppare motivazione ed attenzione argomentativa. È stata 

seguita la programmazione concordata e reiteratamente verificata con i colleghi delle classi parallele. 

Sono stati privilegiati i momenti confronto sui fatti storici più significativi, tenendo conto dei nodi 

problematici anche alla luce delle interazioni socio-economico-culturali oltre che dei rapporti causa-

effetto. 

È stato costantemente utilizzato il libro di testo in adozione, Brancati-Pagliarani-Trevi, La storia in 

campo. L’età contemporanea, vol.3, La Nuova Italia. Sono stati altresì forniti materiali didattici 

integrativi in formato multimediale, tra i quali mappe, riassunti, audio e videosintesi. 

 

4 – Mezzi d’insegnamento utilizzati 

 

• Libro di testo in adozione: Brancati-Pagliarani-Trevi, La storia in campo. L’età 

contemporanea, vol.3, La Nuova Italia; 

• Piattaforma didattica Google classroom; 

• Google moduli; 

• Materiali didattici integrativi prodotti dal docente: audiolezioni; videolezioni; sintesi audio e 

video; mappe multimediali; video ad uso didattico. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario curricolare iniziale di 2 ore settimanali è stato rimodulato per 16 settimane su un’ora 

settimanale per consentire lo svolgimento del programma di Educazione civica; per questo motivo, 

l’effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto momenti di sintesi. Il programma è stato svolto in 

parte in presenza e in parte a distanza. In diversi momenti si è fatto ricorso all’attività asincrona.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Esercitazioni, verifiche formative (in itinere) e sommative (alla fine dei moduli) sono state svolte 

come da cadenza dettata dal programma, in presenza o a distanza, compatibilmente alla normativa 

definita da decreti, ordinanze, circolari inerenti all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19. Sono state generalmente somministrate in chiusura di macro-temi o argomenti per 

vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica, capacità di organizzazione autonoma ed 

esposizione linguisticamente corretta, con uso del linguaggio specifico della disciplina.  

 I criteri di valutazione usati per tali prove scritte sono stati basati sulle griglie proposte in sede di 

riunione dipartimentale e approvate dal Gruppo disciplinare in data 05/11/2020, successivamente 

pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione Programmazioni annuali (visibile in chiaro) e posso 

essere sintetizzati come da tabella seguente. 

 

Colloquio individuale e prova 

scritta 

Collocare nel tempo e nello spazio; conoscere, comprendere e 

individuare i rapporti di causa/effetto; organizzazione autonoma 

del discorso con espressione chiara e puntuale, supportata da un 

consapevole utilizzo del lessico della disciplina 

 

 

Autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali e nel reperire 

informazioni e materiali; grado d’impegno nello studio a distanza; 
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DDI/DAD (esercitazioni e 

questionari) 

recupero delle carenze formative, consolidamento e 

potenziamento degli apprendimenti. 

 

Le verifiche sono state puntualmente concordate con gli alunni, ai quali sono stati comunicati, con un 

anticipo di almeno 15/20 giorni, tramite informativa su Google classroom, sia le date delle prove 

(orali o scritte), sia gli argomenti sui quali esse vertevano. 

Sono stati considerati elementi imprescindibili di valutazione anche la partecipazione effettiva, 

l’assiduità e la continuità nell’impegno, la serietà e i progressi rilevati in itinere rispetto alla situazione 

di partenza, vagliata a mezzo test d’ingresso. 

Sono stati previsti ed effettuati ripassi e recuperi in itinere e, quando possibile, lezione di 

consolidamento e approfondimento. 

Diversi alunni non hanno colmato le lacune pregresse o acquisite, sia nel primo che nel secondo 

periodo didattico, nonostante il continuo tutoraggio e supporto dell’insegnante. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

All'atto della redazione il presente documento, gli studenti della classe hanno conseguito, in maniera 

completa o parziale, gli obiettivi prefissati in fase di progettazione/programmazione, ovvero sono in 

grado di: 

• Riconoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra il XIX e il XX secolo 

• Riconoscere le caratteristiche di fondo delle società e degli avvenimenti studiati 

• Presentare ordinatamente le informazioni basilari su un periodo e/o un evento 

• Conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato 

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

istituzionali 

• Riuscire a cogliere i rapporti di causa/effetto, operando confronti tra epoche e società diverse 

• Riuscire a cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo 

• Usare termini e concetti basilari del linguaggio storiografico 

• Leggere e comprendere cartine e grafici, anche in maniera guidata 

 

Obiettivi Educazione civica 

• Conoscere e condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole e delle norme, sia sotto l’aspetto dell’educazione alla legalità, 

sia alla luce della recente contingenza sociale legata all’emergenza epidemiologica COVID-

19. 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

La docente curricolare ha lavorato con buona parte della classe già dalla prima nell'anno scolastico 

2016/2017, altri studenti si sono aggiunti nel gruppo in seconda e altri ancora in terza: gli alunni 

hanno sempre evidenziato un comportamento positivo nei confronti della disciplina, interessandosi e 

partecipando attivamente. Alcuni alunni si sono distinti per maturità, impegno e ottimi risultati, 

mentre un piccolo gruppo di studenti si è dimostrato a volte discontinuo nell’impegno: questo è stato 

causato in parte da carenze nelle abilità di base, che hanno determinato scarsa motivazione e interesse, 

per loro permangono alcune difficoltà nell’elaborazione di un testo scritto e incertezze nella 

produzione orale. Qualcuno, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha conseguito risultati 

non sempre positivi, a causa delle limitate abilità linguistiche. Altri alunni hanno partecipato in modo 

corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in maniera più proficua, conseguendo 

risultati più che discreti. Un piccolo gruppo si è infine distinto per le buone capacità di comprensione 

ed espressione sia nella lingua scritta che orale, conseguendo risultati più che buoni. La preparazione 

della classe risulta, comunque, discreta nell’insieme. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza, le lezioni sono state svolte, grazie all’orario che lo 

permetteva, sempre in modalità MISTA: un gruppo in presenza e uno in DDI. Questo ha permesso di 

mantenere un buon rapporto con tutta la classe. Molti alunni hanno risposto positivamente, 

partecipando attivamente alle lezioni su MEET e impegnandosi nei compiti assegnati e negli 

approfondimenti proposti su CLASSROOM. Non tutti sono stati puntuali nelle consegne, tuttavia 

sollecitati hanno svolto il loro lavoro con serietà ed impegno. Qualcuno, purtroppo, è entrato in crisi 

e ha praticamente “abbandonato” sia la presenza che la DDI, nonostante i vari tentativi di tutto il 

consiglio di classe, di recupero. 

 

2 – Programma svolto 

 

ESP: E.Assirelli - A. Vetri - B. Cappellini: Light the fire, ed. Rizzoli. 

 

Module 10: Food safety & hygiene 

Food safety measures 

● Food preservation and food packaging 

Food packaging 

● Food safety legislation 

● The HACCP system 

HACCP principles 

 

Module 1: Hospitality 

The Hospitality industry 

● Working in hospitality 

● Types of accommodation 

● The catering industry: restaurants and bars 

 

Module 9: Food and health 

Healthy eating 

● A healthy lifestyle 

 Food and Health 

● The food pyramid and food groups 
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     Food groups 

● Healthy plates 

 The Eatwell Plate 

 MyPlate 

Diets 

● The Mediterrean diet 

Advantages of the Mediterrean diet 

● Special diets for food allergies 

 Food allergies and intolerances 

 Celiac Disease  

● Alternative diets 

Macrobiotics, Zone diet, Vegetarian, Vegans, Fruitarias, Raw foodists 

 

Dossier in fotocopia 

● Nutrition and nutrients - water, carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins 

● The food pyramid and food groups  

● 10 Foods that Boost your Brain Power 

● Food-Related Diseases - coeliac disease, diabetes, heart disease and stroke 

● Food intolerances and allergies 

● Eating disorders - anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder - 

psychological, behavioural and long term effects and aspects 

 

Module 11: Think globally, eat locally 

Food - a right for everyone 

● Hunger and malnutrition 

● Taking action against hunger 

Responsible food consumption 

● Promoting a suitable diet 

● Slow Food and 0 km food 

● Food waste reduction 

 

Dossier in fotocopia 

Food chains 

● Famous food outlet chains 

● Food and fashion: Hard Rock Cafes 

● Trendy Spot – Will Italy Meet Starbucks? 

 

Grammar: 

 

 M.Bartram, R. Walton,(OUP)Venture2: Units 6,7, 5, 2, 9, 15, 11,13, 15 

● Modals 

● Non-defining, Defining relative clauses 

● Conditionals: 1st, 2nd and 3rd and wish 

● Passive 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Lezione frontale e su MEET, lezione discussione, attività di rinforzo, conversazione in lingua, ascolto 

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

riassuntivi finalizzati alla produzione individuale orale e scritta. 
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Libri di testo: 

E. Assirelli - A. Vetri - B. Cappellini: Light the fire, ed. Rizzoli. 

Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante tratti da Cookbook Club ed. CLITT 

e fotocopie di riassunti, dossier e mappe. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, due più una. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Sono state richieste almeno una prova scritta e due orali nel Trimestre e almeno due prove scritte e 

due orali nel Pentamestre. Come prove di verifica sono state proposte, oltre a prove oggettive di 

grammatica, documenti su cui effettuare attività di comprensione, questionari a risposta aperta, 

interrogazioni orali e prove di ascolto. 

Come criteri per valutare le prove scritte sono state utilizzate griglie di valutazione che prendono in 

considerazione le quattro abilità fondamentali: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti, 

correttezza formale, articolazione coesione e coerenza, originalità e approfondimento. Per le verifiche 

orali, si sono prese in considerazione la capacità di comprensione e di esposizione, la correttezza 

grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei 

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

finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi 

ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

● Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica 

● Saper riassumere o produrre brevi testi con contenuto di natura specifica 

● Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo comprendere 

● Saper completare una griglia o uno schema 

● Comprendere un testo ed esprimere opinioni 

● Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 

● Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale 

● Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 

● Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Conosco la maggior parte dei ragazzi sin dalla classe prima. Solo in seconda non sono stati miei 

alunni ed in terza, dopo la scelta dell'indirizzo, le classi si sono mescolate e sono arrivati alunni 

provenienti da varie classi seconde. Ma posso dire di conoscere bene i ragazzi. Sono alunni vivaci, a 

volte immaturi e, per qualcuno, non molto propensi allo studio. 

Un gruppetto della classe, soprattutto le ragazze, si è sempre dimostrato interessato alla materia, 

nonostante le difficoltà di apprendimento degli argomenti del quinto anno, e l’atteggiamento della 

maggior parte della classe è stato responsabile. Alcune di loro hanno richiesto un approfondimento 

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

Un altro gruppo della classe, invece, ha faticato in questo ultimo anno, sia per la scarsa 

predisposizione sia per la frequenza a distanza. 

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

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

gli obiettivi prefissati anche con un lavoro a casa buono. 

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

lavoro in classe e a casa. 

Per pochi, lo scarso impegno e le lacune pregresse hanno fatto si che gli obiettivi minimi non sono 

stati stati raggiungi in modo adeguato. 

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

Distanza (DaD): 

– lunedì: 1 ora in presenza per metà classe e a distanza per l'altra metà; 

– giovedì: 2 ore totalmente 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; 
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- Derivata di funzioni elementari; 

- Operazioni di derivazione: potenza, somma, quoziente; 

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

decrescenza di una funzione; 

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

minimo relativi. 

-  

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

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 trimestre 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 

Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’ 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: SILVIA MALTONI    CLASSE: 5D 

 
DISCIPLINA: FRANCESE 

 

 

 

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 ha dimostrato un atteggiamento complessivamente positivo nei confronti della disciplina 

manifestando una discreta disponibilità all’ apprendimento.  

Essa risulta eterogenea sia per quanto riguarda le abilità ed il livello delle conoscenze sia per quanto 

concerne l’interesse, l’applicazione e la partecipazione al dialogo educativo degli allievi. 

Un gruppo di allievi ha dimostrato una buona motivazione, attenzione, impegno costanti e regolari e 

assoluto rispetto delle consegne, elementi che hanno permesso loro il raggiungimento di un profitto 

discreto, buono o più che buono. 

Alcuni alunni, durante l’anno scolastico in corso, hanno manifestato un calo di interesse per  

l’apprendimento, dimostrando un atteggiamento piuttosto superficiale e passivo che, spesso, hanno 

costretto l’insegnante a ripetute sollecitazioni; nonostante alcuni di loro abbiano soddisfacenti 

conoscenze linguistiche di base, a causa delle numerose assenze, dell’impegno personale decisamente 

discontinuo e delle conoscenze non sicure dei contenuti proposti, hanno raggiunto risultati non del 

tutto sufficienti, appena sufficienti o solo sufficienti, inferiori comunque alle loro capacità. 

Altri allievi invece, nonostante la costante presenza, manifestano ancora difficoltà linguistiche  

nell’elaborazione del testo scritto, incertezze nella produzione orale, anche lessicali e fonetiche,  

dovute a carenze nelle abilità di base e difficoltà nell’ organizzazione del discorso.   

La relazione con l’insegnante è sempre stata corretta. 

  
2- Programma svolto  

 

Module 1 : LE MONDE DU TRAVAIL 

Révision des principales formes verbales  

Les stages et les expériences de travail                                                                                                                            

L’entretien d’embauche                                               

Le CV et la lettre de motivation                            

L’appel d’offre                                                                     

Les contrats (cenni)                                                                                                    

 

Module 2 : LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION :  

Le personnel d’un restaurant de cuisine                                   

La tenue de travail    

L’hygiène personnelle (fotocopia)                                                                                               

Le Chef de cuisine: rôles et caractéristiques           

Comment devenir chef de cuisine                                                                                          

Le Directeur de la restauration: rôles                    

Mèls d’un Chef au Directeur de la restauration: compréhension                 

Le Menu et la Carte                                                               

Un restaurant de succès                                                                                                                                                 

Les plats d’un menu français                                                                                            

Les différences entre le repas italien et le repas français                                            

Les différents types de cartes                                                                     

Les banquets                                                                                                             

Les services                                                                                                        

Les différents types de restauration            

 

Module 3 : RÉGIMES ET NUTRITIONS :  

La santé dans l’assiette : un régime alimentaire équilibré                                                                                               

Lecture «Les burgers équilibrés»   (da svolgere)                                                   
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Les principes nutritifs                                                                              

Les macronutriments et les micronutriments-fonctions et besoins nutritionnels  

La pyramide alimentaire: principes et groupes                                                          

Les aliments bons pour la santé et conseils nutritionnels: la santé vient en mangeant    

Le régime méditerranéen et menu                                                                                                                                                

Végétariens et végétaliens                                                                             

Les régimes alternatifs                                                                                   

 

Module 4 : ALIMENTATION ET MALADIES:  

Les maladies liées à l’ alimentation :                   

La maladie coeliaque                                                       

L’ obésité                                 

L’hypercholestérolémie                                                                  

Le diabète                                                                                   

L’hypertension artérielle                                                             

L’Ostéoporose                                                                               

Le cancer                                                                                        

 

Module 5 : LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ   ALIMENTAIRE : 

Hygiène et Contamination 

-L’ Hygiène dans la restauration:  

 hygiène du personnel de la restauration                                                                            

 h. du matériel et des locaux                                                                               

-Les Procédures d’hygiène alimentaire dans la manipulation des aliments   

-La Contamination des aliments: causes                                                                         

-Les Intoxications alimentaires                                                                        

 Salmonellose, Staphylococcus aureus, Botulisme, Listériose  

-Le développement bactérien                 

 

Module 6 : EN CUISINE  

-Recettes et menus allégés                                             

-La Conservation des aliments :                                                                      

 l’ altération des aliments                                                                             

 pourquoi conserver                                                                                         

 la déshydratation/le séchage, le salage et le fumage 

 les techniques de conservation par la chaleur : la stérilisation, la pasteurisation et UHT 

 les techniques de conservation par le froid : réfrigération, congélation et surgélation 

 les techniques chimiques: les additifs                                                                                                      

-Le sous-vide (solo se richiesto da qualche studente)                                           

 

*Ripasso delle principali strutture grammaticali in situazione 

 
3 - Metodi di insegnamento adottati 

 
-Rinforzo degli argomenti grammaticali in situazione comunicativa al fine di consolidare  

 i prerequisiti linguistici e lessicali necessari per una consapevole produzione orale e scritta ;  

-Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’ intero gruppo-classe, stimolando la produzione  

 personale in lingua francese; 

-Conversazione in classe relativa agli argomenti proposti e alla propria esperienza personale  

 di settore; 

-Recupero di contenuti di altre materie ; 
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-Attività di produzione scritta richiedenti una sufficiente rielaborazione dei contenuti   

-Comprensione ed analisi dei testi proposti e documenti autentici;  

-Ascolto e attività di comprensione orale  globale ed analitica dei documenti orali 

-Attività di comprensione scritta con domande non solo circoscritte al testo ma richiedenti  

 conoscenze di contenuti studiati 

-Ripasso degli argomenti di carattere professionale  

-Formulazione di schemi/schede riassuntive per un aiuto allo studio 

 

 4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 
Oltre al libro di testo in adozione “Les Toqués de la gastronomie” – autrici: Appignanesi, Giorgi, 

Marini- Cappelli Editore, sono state fornite agli studenti fotocopie, schemi, schede riassuntive per 

facilitare l’apprendimento degli alunni, a sostegno delle spiegazione fornite.    

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali, mantenute anche durante gli 

incontri  in videolezione  DaD suddivise in due lezione, una della durata di due ore e l’altra della 

durata di un’ ora . 

 
6- Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 
Strumenti di verifica sono state le prove scritte di produzione ma soprattutto verifiche di tipo orale 

(esposizione di argomenti studiati, questions-réponses ecc…). 
Per la correzione delle prove scritte sono state considerate: la capacità di comprensione, di 

produzione, la congruenza con la traccia, il contenuto, la rielaborazione, la coerenza e la coesione, la 

correttezza morfo-sintattica e la padronanza lessicale. 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della capacità espositiva,  rielaborativa e di 

collegamento, della congruenza della risposta, della correttezza formale ( fonetica, correttezza 

grammaticale, utilizzo di un lessico preciso ed ampio). Nelle prove di ascolto si è tenuto conto della 

capacità di comprensione globale e dettagliata.   

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse, della puntualità nelle 

consegne, della partecipazione e dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza      

 

 7- Obiettivi raggiunti 

 
 Gli alunni sono mediamente in grado di : 

- Comprendere il significato di un testo scritto proposto di carattere professionale 

- Saper produrre un testo scritto relativamente agli argomenti affrontati in modo  

  comprensibile e abbastanza corretto,  

- Sapersi esprimere oralmente su argomenti conosciuti operando una soddisfacente rielaborazione  

  dei contenuti e del linguaggio utilizzato 

- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ ambito di un contesto conosciuto, 

- Saper rispondere a quesiti esprimendosi in modo globalmente comprensibile e  

  abbastanza corretto  

- Saper riferire o rispondere a quesiti relativamente ad una esperienza vissuta di carattere      

  professionale o personale 
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 Allegato B  
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 
 

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

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: ROBERTO CARNACCINI   CLASSE: 5D 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 

La classe è composta attualmente da 22 alunni, di cui 12 maschi e 10 femmine. 
La classe ha mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e del docente; 

ho cercato di stimolare gli alunni approfondendo l’argomento delle lezioni mediante la discussione 

su fatti concreti di attualità, con lo scopo di favorire il dialogo educativo e la formazione di un giudizio 

critico. La partecipazione da parte degli alunni è stata molto eterogenea. Gran parte di loro han 

dimostrato forte interesse e predisposizione per la discussione di argomenti scientifici, altri invece 

hanno dimostrato partecipazione molto incostante.   

Purtroppo lo studio domestico, l’approfondimento personale degli argomenti affrontati si è rivelato 

per la maggioranza degli alunni limitato alla concomitanza di prove e delle verifiche stabilite.  

Nel complesso il profitto della maggioranza degli studenti ha raggiunto un livello discreto per 

competenze e conoscenza della disciplina. Alcuni alunni, che hanno seguito con costanza le attività 

e gli argomenti proposti, hanno mostrato impegno e partecipazione attiva e la preparazione 

disciplinare raggiunta può considerarsi buona/ottima.  

 
2 - Programma svolto nelle discipline 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

BIOENERGETICA E LARN                   

Il bilancio Energetico (FET, MB, TID, termoregolazione, LAF). Il peso teorico: la valutazione dello 

stato nutrizionale, l’IMC, misure antropometriche e la plicometria. Le tabelle LARN 2014. 

Le 13 linee-guida per una corretta alimentazione. Approfondimento su Fabbisogno di Glucidi: Indice 

Glicemico e Carico Glicemico. Approfondimento sul Fabbisogno di Lipidi: Acidi Grassi Idrogenati 

e Acidi Grassi Trans. Approfondimento su Protidi: VB e complementarietà degli AA . 

Approfondimento su Fabbisogno di Vitamine (A,D,C B1, B9,B12) e Sali Minerali (Ca, Fe, K).   

DIETETICA E DIETOTERAPIA      

Le diverse tipologie dietetiche: la dieta mediterranea e la piramide alimentare, le diete vegetariane  e 

vegana , la dieta a zona , la dieta macrobiotica, la dieta dello sportivo.  

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: donna in gravidanza, donna in Allattamento, la 

dieta del neonato, la dieta in età prescolare e scolare, Alimentazione III° e IV età .  

Alimentazione e Obesità, Alimentazione e Malattie Cardio Vascolari: Dislipidemie, Aterosclerosi, 

Ipertensione, Alimentazione e Diabete, Alimentazione nella prevenzione da Tumori, Allergie ed 

Intolleranze alimentari.                                                               

IGIENE E SICUREZZA      

Le principali contaminazioni chimiche e fisiche degli alimenti. Le fonti di contaminazione biologica: 

virus, batteri, lieviti, muffe, prioni e parassiti. I fattori di crescita dei microrganismi. 

Le principali malattie alimentari da contaminazioni biologiche: i virus, l’epatite A, le muffe, 

Aspergillius flavus, botulismo, salmonellosi, intossicazione da stafilococco, listeriosi, tossinfezione 

da Clostridium perfrigens e da Bacillus cereus. Contaminazione da parassiti: teniasi, anisakidosi, 

trichinellosi. Il fenomeno della BSE causata da prioni. 

Normativa inerente l’Igiene della persona, dei locali, degli alimenti: il Pacchetto Igiene 2004  

Le regole per mantenere una corretta igiene della persona, dei locali, degli alimenti nel rispetto della 

normativa HACCP. Il diagramma di flusso: analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo nel 

sistema ristorativo. 

**I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI         

Le nuove tendenza di filiera dei prodotti alimentari. I nuovi prodotti alimentari light, fortificati, 

funzionali, novel food. I concetti di km zero, sviluppo sostenibile, ogm free.         

** ALIMENTAZIONE E RELIGIONE     

    Consuetudini alimentari nelle grandi religioni: cristiana, ebraica, islamica, indu.  

** In previsione da svolgere dopo il 15 Maggio 
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Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina 

ALIMENTAZIONE E BENESSERE 

Dietologia: la scelta di alimenti adeguati alle esigenze della persona. 

Alimentazione del neonato, bambino in età prescolare e scolare, dell’adolescente, dell’anziano. 

Confronto tra diverse tipologie dietetiche: diete vegetariane e dieta a zona.   

Dietoterapia: Obesità e dislipidemie. Alimentazione e tumori, allergie ed intolleranze alimentari.   

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

All’inizio dell’anno ho ritenuto opportuno riprendere alcuni moduli che riguardavano lo studio dei 

principi nutritivi non completamente svolti l’anno precedente, allo scopo anche di rafforzare meglio  

alcune conoscenze di base della disciplina.   
Sono state utilizzate varie strategie e metodologie; in prevalenza mi sono avvalso di lezioni di tipo 

frontale, alternati a momenti di dialogo, visione di filmati, elaborazioni di schemi riassuntivi e 

approfondimenti di alcuni argomenti di interesse. Ho cercato di svolgere la programmazione didattica 

approfondendo i moduli e le unità di maggior interesse, cercando di semplificare e ridurre gli aspetti 

eccessivamente tecnici-teorici; alcuni argomenti sono stati affrontati attraverso il metodo della 

discussione guidata in classe. Ho cercato di fare riferimento spesso ad argomenti di attualità o 

argomenti che coinvolgessero maggiormente gli alunni per le esperienze vissute da alcuni di loro, in 

modo da rendere la disciplina più familiare. 
 

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati  

 

E’ stato utilizzato libro di testo di Luca La Fauci, “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”, editore 

Markes, integrato, quando ritenevo opportuno, da appunti, schemi e fotocopie didattiche ad 

integrazione degli argomenti svolti e talvolta da visione di filmati didattici 

Durante la didattica a distanza mi sono avvalso dell’applicazione Meet di Google per svolgere le 

videolezioni e dell’applicazione Classroom per inviare il materiale didattico, per spedire e  ricevere i 

compiti assegnati. Spesso mi sono avvalso di schemi di riassunto da me preparati o dell’utilizzo del 

libro di testo nella sua forma digitale predisposta dalla casa editrice nella piattaforma di “Hub 

Scuola”.  

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

L’orario scolastico settimanale prevedeva 4 lezioni da 50/55 minuti ciascuna per Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione,  

Nel primo periodo è stato svolto il modulo della Alimentazione equilibrata e della Bioenergetica; in 

tale ambito ho approfondito alcuni argomenti inerenti il fabbisogno di nutrienti a completamento del 

programma dei Principi Nutritivi del °IV e per meglio rafforzare alcune conoscenze di base della 

disciplina. A causa di alcuni rallentamenti soprattutto a causa del rallentamento richiesto 

dall’attivazione della Didattica a Distanza non sono riuscito a sviluppare ed approfondire il mod..4 

come previsto dalla programmazione disciplinare. 

Con alcuni alunni, con quelli maggiormente in difficoltà, nell’ultimo periodo di scuola, ho svolto 

alcune lezioni di ripasso a piccoli gruppi, tramite video Meet, riguardo gli argomenti un po' più 

complessi o che loro stessi desideravano approfondire. 

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica ho ritenuto opportuno svolgere nel primo 

trimestre 3 ore di approfondimento di dietologia e di dieta evolutiva e nel corso del pentamestre 5 ore 

di approfondimento di dietoterapia.  
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6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Le verifiche sono state svolte in itinere: 2 prove scritte e 1 o 2 verifiche orali nel primo trimestre. 

La valutazione scritta è stata fatta prima in centesimi e poi trasformata in decimi.  

Per la valutazione della prova scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- Conoscenza dei contenuti. 
- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

- Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale. 
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  
- Conoscenza dei contenuti. 
- Padronanza dei mezzi espressivi. 
- Capacità di utilizzare la terminologia specifica. 
- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione e rielaborazione critica degli argomenti. 

 

Nel secondo periodo, nel pentamestre, è stata svolta una prova scritta e sono state svolte 2 o 3 

valutazioni orali in considerazione del fatto che l’esame di stato finale verterà in un’unica discussione 

orale. Al termine di ogni verifica è stata motivata ed esplicitata loro la valutazione conseguita. Nelle 

attività svolte anche durante la Didattica a Distanza sono divenuti elementi di valutazione positiva : 

la partecipazione attiva alle video-lezioni, la restituzione del compito, l’intervento pertinente degli 

alunni durante le video-lezioni.  Altresì è stato presa nota anche degli alunni che non hanno 

partecipato e seguito le lezioni o non rispondevano in modo pertinente alle domande o che non 

restituivano i compiti loro assegnati.  
Nella valutazione complessiva del profitto conseguito da ciascun alunno, alla fine dell’anno 
scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno, dell’ 

interesse, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
 

7 - Obiettivi raggiunti nelle discipline  

 

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità: 
- Saper valutare il bilancio energetico di una persona e il suo stato nutrizionale.      

- Saper leggere ed interpretare le tabelle LARN. 

- Saper applicare le linee-guida di una corretta alimentazione nell’ambito di una dieta razionale ed 

equilibrata.     

- Saper individuare gli alimenti consigliati o da limitare nella prevenzione di determinate patologie. 

- Saper riconoscere vantaggi e limiti delle principali tipologie dietetiche 

- Saper formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della clientela 

- Saper individuare i principali contaminanti chimici degli alimenti 

- Saper distinguere i principali microrganismi patogeni 

- Saper individuare i fattori che possono rallentare o accelerare i processi di contaminazione degli 

alimenti 

- Saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene della persona, dei locali, degli alimenti 

nel rispetto della normativa HACCP. 

- Saper analizzare pericoli e individuare i punti critici di controllo nel sistema ristorativo 

Obiettivi raggiunti in Educazione Civica  

- Saper proporre una sana alimentazione, funzionale alle esigenze dietologiche e fisiologiche della 

persona (Goal n° 2 e Goal n° 3 agenda 20230 0NU)  

 

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

anche se con risultati diversificati: discreto e buono la maggioranza degli alunni, appena sufficiente 

e non sufficiente un piccolo gruppo.   
 



 

46 

 

 

 
                                                                                       Allegato B 

 

  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

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

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: ROBERTA GHIRELLI CLASSE: 5D 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 
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1 - Relazione finale sulla classe 

 
Conosco la classe dalla quarta e la continuità didattica ha permesso di instaurare un clima 

collaborativo. La classe risulta molto eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, competenze, nelle 

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

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

classe ha dimostrato complessivamente impegno, partecipazione, discreta motivazione e 

collaborazione. Le lezioni si sono svolte a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, con modalità DAD, tranne i giorni dei 

laboratori in cui la classe era presente al 50%, e alcune settimane con tutta la classe presente. In 

particolare con la DDI, ho privilegiato compiti di realtà che hanno costituito un consolidamento con 

la disciplina e un’occasione per l’elaborazione di riflessioni personali. L’atteggiamento della classe 

nella didattica on linee e in presenza è il seguente: una parte della classe partecipa attivamente alle 

lezioni, collabora e svolge quanto assegnato, una piccola parte partecipa passivamente e non svolge 

ciò che viene assegnato, gli altri partecipano in modo molto discontinuo e a volte producono quanto 

richiesto. Durante l’anno li ho supportati nell’organizzazione del lavoro didattico rendendomi 

disponibile a pianificare, interrogazioni programmate e a svolgere attività di recupero in itinere. Allo 

scrutinio del primo trimestre, 9 studenti hanno presentato carenze formative, non tutti le hanno 

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

pratica. Dal punto di vista teorico la maggior parte degli alunni conosce i concetti base della 

disciplina; ma quando poi deve astrarre il concetto generale per applicarlo al caso pratico alcuni 

studenti non sono più in grado, altri con particolare predisposizione per la disciplina riescono molto 

bene. Alcuni studenti sono legati ad uno studio mnemonico e schematico piuttosto che ad una 

rielaborazione critica dei contenuti. Nel complesso possono dirsi discretamente conseguite le 

competenze legate alla disciplina per gli Istituti Professionali.  

 

2 - Programma svolto nelle discipline 

 

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

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

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

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

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

La pianificazione e la programmazione La definizione di obiettivi e delle strategie. La vision e la 

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

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

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

progetto imprenditoriale II Esposizione del progetto imprenditoriale e marketing plan III Valutazione 

del progetto imprenditoriale (piano degli investimenti, piano finanziario, piano economico). Business 

plan di una nuova impresa della ristorazione. Il giudizio di fattibilità. Il budget La struttura del 

budget. Tecniche per la redazione del budget. Vantaggi e limiti del budget. Differenza tra bilancio 

d’esercizio e budget. Articolazione del budget: budget degli investimenti, budget economico, budget 

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

 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali Il marketing 

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

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

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

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

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

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

medio/grande. 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO Le norme sulla sicurezza 

del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro. I Contratti delle 

imprese ristorative I requisiti di un contratto. I contratti del settore ristorativo: il contratto di 

ristorazione - il contratto di catering - il contratto di banqueting. La responsabilità del Ristoratore. Il 

codice del consumo. La protezione dei dati personali. Le norme volontarie ISO 9000. 

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

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

fonti normative internazionali: Gli organi dell’Unione Europea (Consiglio Europeo, parlamento 

Europeo, Banca Centrale Europea) Le fonti normative internazionali e comunitarie (Trattati, 

Direttive, Regolamenti). Il mercato turistico nazionale Gli strumenti di analisi del mercato turistico. 

Le dinamiche del turismo in Italia. Gli organismi e le fonti normative interne Gli organismi interni. 

Le fonti normative interne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dal libro di testo. 

Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina 

Gli articoli della Costituzione inerenti la tutela dell’ambiente e del patrimonio. Lo sviluppo 

sostenibile (le principali tappe). Città sostenibili: ridurre la popolazione in condizioni di grave 

disagio abitativo, salvaguardare il patrimonio culturale, qualità dell’aria. Rafforzare il capitale 

naturale in Europa. Consumo e produzione responsabile. Visione video sui GOALS dell’Agenda 

2030 dell’ONU in particolare il goal 11. 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

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

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

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

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

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

visionato dei video di Tramontana Live -  Rizzoli Education: “Le imprese responsabili si raccontano”. 

Ci dedichiamo da Maggio in poi all’esposizione orale dei contenuti e al ripasso degli argomenti svolti. 

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati  

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

tecniche amministrative della struttura ricettiva per il quinto anno Edizione Tramontana (TE152BA), 

che copre egregiamente tutte le parti del programma svolto. Esercizi, dispense e schede riepilogative 
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degli argomenti a cura della docente, slides, mappe concettuali. Abbiamo utilizzato Classroom sia 

per l’assegnazione di esercizi che per l’assegnazione di materiale didattico. 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

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

quattro ore settimanali. I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati con 

fatica rispettati. Nel periodo dal 25 gennaio al 30 gennaio è stata effettuato un periodo di pausa 

didattica, per recuperare le carenze formative del primo periodo valutativo. Le ore svolte di 

educazione civica sono 4 nel I periodo valutativo e 4 nel II periodo valutativo. 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

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

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

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

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

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

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

di valutazione delle domande, costituiscono uno strumento di lavoro costantemente utilizzato. Per la 

parte applicativa sono state predisposte, di volta in volta, griglie specifiche. In sede di scrutinio finale 

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

partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Per la didattica Dad: ho 

incrementato il numero di casi aziendali, sollecitando collegamenti connessi alla vita reale. La 

valutazione è finalizzata principalmente a evidenziare i  punti di forza di ogni studente. Ho strutturato 

le consegne in modo tale da stimolare l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, 

ragionamento.   

7 - Obiettivi raggiunti nelle discipline        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discretamente conseguite le competenze legate alla disciplina per gli Istituti Professionali. 

Obiettivi raggiunti in Educazione Civica: 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. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Conoscere gli strumenti atti a 

promuovere una gestione responsabile dell’impresa. 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. 
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1 – Relazione finale sulla classe. 

 

La classe è composta da 22 alunni,12 maschi e 10 femmine. Il comportamento disciplinare si può 

considerare, nel suo insieme, corretto. 

L’attenzione alle lezioni a distanza è stata altalenante e discontinua da parte di alcuni, partecipe e 

proficua per il restante gruppo classe.  La partecipazione alle lezioni pratiche è stata abbastanza 

regolare, in effetti, a livello pratico tutti hanno raggiunto le competenze prefissate.  

Nel complesso il livello di apprendimento raggiunto risulta abbastanza soddisfacente. 

 

2 - Programma svolto nelle discipline 

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

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 

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

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

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

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

ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione; applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la 

tutela della salute 

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

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

la tutela della salute nel luogo di lavoro  

CONTENUTI: 

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

il consumo dei pasti fuori casa) 

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

commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico) 

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

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

cucina molecolare) 

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

lezione/verifica pratica in laboratorio ) 

  

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

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

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

eventi; simulare eventi di catering e banqueting 

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

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

terza gamma: i congelati e  surgelati) 

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

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

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

microonde, lezioni pratiche in laboratorio abbinate) 

MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE 

ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; 

realizzare piatti funzionali alle esigenze  della clientela con problemi di intolleranze alimentari 
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CONOSCENZE: tipologie di intolleranze alimentari; tecniche di catering e banqueting; sistema 

H.A.C.C.P 

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

intolleranze al glutine e celiachia, lavori individuali con elaborazione menù , lezioni / verifiche 

pratiche in laboratorio) 

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

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

clientela, lavori individuali con elaborazione menù, lezioni/verifiche pratiche in laboratorio) 

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); 

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

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

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

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

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

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

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

l’informatica in cucina e il software di settore) 

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

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

distribuzione) 

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

organizzazione operativa) 

Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina 

 

MODULO 5: U.d.A. “Sicurezza e tutela sul lavoro” 

Ore N. 4 

Tipologia di verifica (scritta e orale) 

 

ABILITA’: 

Comprendere l’importanza della prevenzione sul lavoro; 

comprendere l’importanza del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e degli atteggiamenti sicuri; 

prendere coscienza delle responsabilità dei lavoratori sulla sicurezza; 

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

CONOSCENZE: 

La nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro; 

Piani di sicurezza aziendali; 

Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 

I principali pericoli nell’ambiente di lavoro; 

Le principali norme di prevenzione antinfortunistica. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza; 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di riferimento. 

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

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

eventi di catering e banqueting. 
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3 - Metodologie di insegnamento. 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

• Lezioni frontali partecipate  

• Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

• Collaborative learning 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• colloquio-scambio; 

• prove pratiche in laboratorio 

• prove semi-strutturate. 

•  

4 - Strumenti di insegnamento. 

 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

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

- eventi e lezioni pratiche in laboratorio di cucina 

- dispense cartacee e digitali. 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

 

Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali, suddiviso in un’ora di  lezioni a distanza 

e 3 ore di attività pratiche in laboratorio. Nel primo trimestre si è preferito dare spazio alla parte 

pratica affrontando a livello teorico i primi moduli. nel secondo sono stati affrontati tutti gli altri 

argomenti oltre a lezioni pratiche/ verifiche. Al termine del programma nel mese di Aprile verrà 

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

lavoro. Attività di recupero sono state svolte in itinere. 

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati 

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso quesiti con risposte a scelta multipla, verifiche orali e 

pratiche. 

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

relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Comprensione del testo o della tematica                         punti 1-3 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali         punti 1-6 

Padronanza delle competenze professionali                         punti 1-8 

Capacità di argomentare e collegare le informazioni  punti 1-3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 

Igiene della persona e aspetto comportamentale                               punti 10 

Descrizione della preparazione da eseguire                                       punti 18 

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

   igieniche e di sicurezza  

Corretta manipolazione degli ingredienti                                            punti 16 

Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature ( utensili)  punti 18 

Le abilità manuali durante tutte le fasi                                                punti 22 

(preparazione, cottura, presentazione) 
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7 – Obiettivi raggiunti nelle discipline 

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

misura più che discreta dalla maggior parte degli studenti con differenze derivanti dall’impegno e 

dalla partecipazione di ciascuno. Per una parte della classe le competenze sono state raggiunte in 

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

conoscenze dei contenuti. Considerando che deve essere ancora eseguita una verifica scritta, la 

situazione della data odierna potrebbe variare. 

Le competenze disciplinari ministeriali determinate  sono le seguenti: 

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

tendenze di filiera. 

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

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

servizi enogastronomici e ristorativi. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

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

mercati e valorizzando i prodotti tipici.  

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

produzione di beni e servizi. 

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

prodotti enogastronomici ristorativi. 

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

tracciabilità e qualità dei prodotti. 
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Allegato B  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: MATTEO MALTONI CLASSE 5D  

 

DISCIPLINA: ENOGASTRONOMIA SALA BAR 

 

 

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 5 D è composta attualmente da 22 alunni, 10 femmine e 12 maschi. La frequenza degli 

alunni è stata nel corso dell’anno complessivamente regolare. 

Si tratta di una classe caratterizzata da un livello medio-alto di apprendimento con alunni che si sono 

contraddistinti per impegno e valutazioni alte, e da un discreto livello di disciplina e senso di 

responsabilità oltre che di capacità organizzativa. Il comportamento generale è abbastanza rispettoso. 

All’interno della classe c’è stata collaborazione tra i compagni e con gli insegnanti, non ci sono 

divisioni per gruppi di provenienza. Per le attività e le proposte didattiche gli alunni hanno dimostrato 

complessivamente coinvolgimento e interesse, manifestando responsabilità ed impegno, hanno 

eseguito le consegne in modo puntuale e preciso dimostrando accettabile continuità nell’applicazione 

a scuola. Si sottolinea invece che un numero ristretto di alunni ha dimostrato durante il corso delle 

lezioni scarso impegno e poco senso di responsabilità nel rispetto delle consegne e in occasioni di 

verifiche scritte e orali alternando assenze e giustificazioni per prorogare le prove di verifica oltre che 

di capacità organizzativa. Si è potuto constatare che una minima parte degli alunni della classe si sia 

applicato solo per il raggiungimento della sufficienza. 

 

2 – Programma  Svolto 

Gestione informatizzata dell’azienda 

 

• Lavorare con una gestione informatizzata 

• Presentazione 

• Principali funzionalità di un software  

• L’hardware necessario  

 

Gestione degli acquisti 

• Rete di impresa 

 

Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio  

• La dimensione collettiva  

• Il valore del prodotto tipico  

• Forze e debolezze dei prodotti tipici  

• Il ruolo dei consumatori 

• I marchi di tutela dei prodotti 

 

Banchetti 

 

• Disposizione di tavoli per banchetti 

• Il servizio banchetti 

• Organizzazione di un banchetto 

 
• Acquisti ed economato  

• Approvvigionamento e fornitori  

• Tipologie di prodotti  

• Magazzino e scorte   

• Acquisto del vino 

• La tipicità come elemento strategico 

• Che cos’è il prodotto tipico 
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• Disposizione dei commensali 

 

Distillazione, acquaviti e liquori 

 

• Distillazione e acquaviti 

• Brandy 

• Cognac 

• Armagnac 

• Grappa 

• Whisky 

• Vodka 

• Rum 

• Gin 

• Tequila 

• Acquaviti di frutta 

• Acquavite d’uva 

• Calvados 

• Liquori 

 

Guarnizioni e decorazioni  

 

• Presentazione 

• Strumenti di lavoro 

• Guarnizioni con frutta e verdura 

• Guarnizioni con bucce 

• Guarnizioni intagliate 

• Brinature 

• Glass painting 

• Guarnizioni al cioccolato 

• Guarnizioni innovative 

 

I cocktail mondiali 

 

• Linea per i cocktail 

• Come si preparano 

• L’alcol: consumo e dosi  

• Vendere i cocktail  

• Cocktail mondiali 

• Categorie di cocktail internazionali 

 

Regioni: prodotti tipici, cucina e vini  

• Friuli-Venezia Giulia 

• Presentazione 

• Abruzzo 

• Basilicata 

• Calabria 

• Campania 

• Emilia-Romagna 
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• Sardegna 

• Sicilia 

• Toscana 

• Trentino Alto Adige 

• Umbria 

• Valla D’Aosta 

• Veneto 

• Turismo enogastronomico 

 

Cucina di sala   

 

• Cucinare in sala 

• Preparazione di ingredienti e attrezzatura 

• Le ricette 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

Le lezioni durante il corso dell’anno sono state prevalentemente svolte in remoto poi divisi in gruppo 

in presenza, impostate su insegnamenti teorici. 

Durante l’anno scolastico con l’impiego della DAD, esclusivamente via streaming utilizzando i 

principali sistemi web browser per la riproduzione di contenuti multimediali; oltre all’utilizzo del 

libro di testo in formato elettronico eBook su piattaforma bSmart. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Lezioni frontali 

DAD svolta durante l’intero anno scolastico 

Esercitazioni e correzione sugli argomenti trattati 

Verifiche orali e scritte sugli argomenti trattati  

Utilizzo del libro di testo in formato elettronico eBook su piattaforma bSmart 

SUSSIDI  

Libri di testo  

Riviste specifiche di settore 

Utilizzo dei principali sistemi web browser 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo  

 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 

Gestione informatizzata dell’azienda Settembre  

• Lazio 

• Liguria 

• Lombardia 

• Marche 

• Molise 

• Piemonte 

• Puglia 
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Gestione degli acquisti 

 

Ottobre  

Costi e ricavi nella ristorazione Novembre  

Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio  

 

Dicembre e gennaio 

Banchetti 

 

Gennaio  

Distillazione, acquaviti e liquori 

 

Gennaio 

I cocktail mondiali 

Guarnizioni e decorazioni 

 

Marzo  

Cucina di sala   Marzo 

Regioni: prodotti tipici, cucina e vini Marzo e aprile  

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Impegno, Partecipazione, Interesse 

Acquisizione di conoscenza e terminologia professionale 

Etica professionale 

Puntualità di espletamento dei compiti assegnati 

Parametri di valutazione da 1 a 10 

Le verifiche orali verteranno su argomenti tecnico-professionali  

Le verifiche scritte a carattere semi-strutturato 

Frequenza, partecipazione, rispetto delle consegne, nel periodo DAD 

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-professionali 

7 – Obiettivi raggiunti       

Gli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti dalla maggior parte della classe. 

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

tutti gli studenti, con le differenze derivanti dall’impegno e dalle propensioni di ciascuno. 

Le competenze determinate sono le seguenti: 

 Presentare un quadro completo dell’attività gestionali sviluppate con l’ausilio di apposito 

hardware e software, e dei grandi vantaggi che ne derivano 

 Approfondire uno degli argomenti più importanti nella gestione di un’azienda. Una corretta 

politica di acquisti è alla base di ogni moderna azienda di successo 

  Comprendere l’importanza e il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione (e la cucina a essi 
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legata), valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una lunga catena di 

protagonisti 

 Operare con capacità progettuale ed esecutiva, la realizzazione di buffet e tavoli per banchetti 

 Agire in termini propositivi nella vendita di acquaviti e liquori 

 Conoscere le corrette tecniche di miscelazione nella preparazione dei cocktails. 

 Calcolare la quantità di alcool di un cocktail 

 Conoscere le principali guarnizioni decorative mediante l’utilizzo di varie tecniche 

 Conoscere la cucina regionale, i prodotti tipici e i vini, in particolare quelli della propria 

regione 

 Conoscere le tecniche per le realizzazioni di preparazioni gastronomiche davanti al cliente, 

nel rispetto delle tempistiche operative 
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 Allegato B  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Forlimpopoli 
 

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

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: FABIO CROCINI   

 

 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE              CLASSE:  5D 

 

 

1 - Relazione finale sulla classe 

 

2 - Programma svolto 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 
 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
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1 – Relazione finale sulla classe  

 

La classe è composta da n. 22 alunni di cui n.12 maschi e n.10 femmine. Il mio percorso didattico 

con la classe è iniziato nel corrente anno scolastico. Quasi tutti gli alunni hanno mantenuto in corso 

d’anno un atteggiamento mediamente corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto, alcuni invece 

hanno mostrato una scarsa partecipazione ed un impegno discontinuo. Diversi di loro, ad ogni modo, 

se opportunamente sollecitati, si sono distinti per la capacità di dare un contributo personale, mentre 

alcuni altri sono rimasti ai margini. L’atteggiamento della maggior parte degli alunni è stato corretto, 

l’impegno profuso nell’attività scolastica e in quella domestica è risultato adeguato e la partecipazione 

è risultata positiva per un buon numero di studenti.  Il livello di competenze raggiunto può dirsi nel 

complesso discreto per la maggior parte degli studenti, per alcuni sufficiente. Alcuni altri infine hanno 

meritato valutazioni più che discrete o buone conseguenti alla continuità dell'impegno, all'interesse 

dimostrato e ad adeguate competenze linguistico – espressive. Per i primi due mesi si è fatto attività 

individuale, all’aperto o in palestra, una volta entrata in vigore il nuovo DPCM tutte le lezioni sono 

state svolte in modo teorico in DaD o in presenza. 

 

2 - Programma svolto nelle discipline  

 

a)  Il potenziamento fisiologico inteso come miglioramento delle qualità fisiche della (nella prima 

parte dell’anno):  

FORZA : esercizi di tonicità generale individuali; esercizi per il potenziamento degli arti inferiori: 

piegamenti, andature; squat affondi per migliorare la forza degli arti inferiori; esercizi per il 

potenziamento degli arti superiori: piegamenti, esercizi in appoggio sulle mani. PFT: preventional e 

Functional Training; esercizi Core Stability; Core Control; posizioni e sequenze Yoga. 

RESISTENZA: corsa, anche con variazioni di ritmo; corsa continua e progressiva limitatamente allo 

spazio della palestra; serie di esercizi di preatletismo; circuiti. Circuiti per sviluppare potenza, velocità 

e rafforzare i muscoli. 

ARGOMENTI di TEORIA  

1. Le componenti attive dell’apparato locomotore, il sistema muscolare: 

- Le proprietà del muscolo 

- La contrazione muscolare, l’actina e la miosina  

2. l’apparato cardio-circolatorio 

- La grande e piccola circolazione (sistemica e polmonare) 

- I vasi sanguigni e le loro caratteristiche (arterie, vene e capillari) 

- Il cuore e la sua contrazione  

- I polmoni e la diffusione polmonare 

- L’EPOC 

 

4. La metodologia dell’allenamento  

- Riscaldamento 

- Allenamento aerobico e di sovraccarico e le loro differenze  

- Defaticamento 

5.  La corretta alimentazione dello sportivo (linee guida dettate dal ministero della salute) 



 

63 

 

- integrazioni proteiche (quantità e somministrazione) 

- Il pre, durante e post gara (cosa deve mangiare un atleta) 

6. le sostanze dopanti, la wada e la nomenclatura del doping (trattato in educazione civica) 

7. Le olimpiadi e la loro storia.  

- la politica dietro alle olimpiadi dal 1906 al 2021 

- le olimpiadi e le paralimpiadi. Uno sguardo alla diversità 

  Insegnamento di Educazione civica afferente alla disciplina 

 

- Lo stato di benessere 

- i benefici dell’attività motoria  

- l’inattività motoria e le malattie che può causa  

- Definizione di stato di benessere, OMS. 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Il programma del quinto anno è stato svolto utilizzando metodologie e tecniche di insegnamento 

indirizzate ad un coinvolgimento degli alunni in forma attiva e consapevole per sviluppare un 

apprendimento cosciente. 

L’approccio all’apprendimento motorio è stato di tipo globale, approfondendo solo successivamente 

in forma analitica i singoli gesti tecnici e sportivi. Sono state utilizzate esercitazioni individuali, a 

coppie e a gruppo proposte in forma dinamica e ludica. Si è cercato di porre l’alunno in “situazioni 

problema” in modo da stimolare nel ragazzo una ricerca autonoma di soluzioni e una correzione 

personale dell’errore, presupposto per trasferibilità di abilità e competenze. 

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  

 

Sono stati forniti agli alunni appunti e fotocopie, slide inserite su classroom. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo  

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 1ora settimanali. Le attività sono proseguite tramite 

Dad, e in parte in palestra e al parco. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

Strumenti di verifica sono stati colloqui e prove scritte proposti su classroom con i moduli google. 

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 
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informativo, competenze linguistico, capacità di organizzare un testo, capacità di interpretare e 

valutare (cfr. griglie di correzione degli elaborati allegate al presente documento). Durante il periodo 

di didattica a distanza ho proceduto con verifiche orali, i cui voti saranno utilizzati per la valutazione  

finale.  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 nelle discipline 

 

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

seguenti obiettivi:   

• Conoscenza del sé corporeo 

•  Conoscenza delle basi anatomiche del nostro corpo 

•  Conoscenza della fisiologia e della metodologia dell’allenamento  

• Conoscenza del doping ematico, genetico e delle droghe più diffuse nel mondo sportivo  

•  Capacità di elaborare un pensiero sulle disabilità e il modo in cui lo sport possa abbattere tale 

stereotipo del normale e non normale. 

•  Capacità di elaborare un piano di allenamento in base alle proprie capacità motorie di base 
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                                                                 Allegato B 

 

  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

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

 

   

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 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: MARIA ANGELA PETRINI CLASSE: 5 D 

 

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 

 

5 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
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1 - Relazione Finale  

La classe è composta da 22 alunni di cui 3 non si avvalgono dell’IRC. 

Gli alunni hanno affrontato gli ultimi tre anni di scuola faticando a crescere come gruppo classe: 

infatti nel dibattito sui contenuti proposti hanno prevalso tendenzialmente più le singole posizioni 

personali che un confronto dinamico e costruttivo.  La situazione pandemica createsi nell’ultimo anno 

ha reso più difficile il loro graduale cammino di crescita personale destabilizzandoli a livello 

motivazionale e a volte generando situazioni di poca serenità anche rispetto alle scelte future. 

Apprezzabile è la serietà con cui alcuni, prevalentemente alunne ma non solo, hanno mantenuto 

serietà ed impegno costante. 

Una parte, ma non la totalità, della classe ha rivelato una costante attenzione e partecipazione. 

L’interesse sulle singole tematiche si è dimostrato selettivo: maggior attenzione si è avuta sui 

contenuti di fondamento esistenziale, più passivo il confronto su temi di orizzonte sociale e civile. Il 

rapporto docente-discente è caratterizzato da un confronto personale aperto e sincero. 

Le lezioni avvenute con modalità di Didattica a Distanza si sono svolte con la presenza costante della 

classe ma hanno frammentato sia la relazione tra docente e gli alunni sia la possibilità di un confronto 

ampio e costruttivo fra gli alunni.  

 

2  - Programmazione svolta 

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

la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento che stanno 

vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale, non solo dal punto di vista 

didattico ma anche relazionale, e la loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile, non 

escludendo la possibile scelta di proseguire negli studi. Lo sviluppo della coscienza morale è stato 

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

La programmazione ha contemplato l’attualità, in .   

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:  

• L’ecologia ed inquinamento della Terra: modelli di ingiustizia nello sfruttamento delle risorse 

e verso i più deboli. Lo smaltimento dei rifiuti: la Terra dei Fuochi in Campagna 

• Il principio di Sussidiarietà 
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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. 

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

• Certificazioni alimentari religiose: RAR, KASHER,HALAL 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione, in particolare 

considerato che parte della classe frequentava in remoto. Si è quindi privilegiata la riflessione guidata 

perché più adeguata a gestire le dinamiche connesse allo sdoppiamento della classe.  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Giochi interattivi  

 e. Bibbia 

 f. Audiovisivi 

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

            h. Slides 

5 - Spazi e Tempi del percorso formativo 

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

tematiche di maggior interesse. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

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

intervenire attraverso domande e riflessioni personali. 

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

 

7 - Obiettivi raggiunti  

Nel complesso le competenze dalla classe legate alle linee generali IRC per gli Istituti Professionali,  

sono state conseguite in maniera disomogenea: una parte ha raggiunto livelli buoni, altri discreti, 

un’ultima parte solo sufficienti. Solo a tratti risulta raggiunta la capacità di un confronto sereno e di 

condivisione con gli altri. 
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ALLEGATO C 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

 
  

SCHEDA RELATIVA AL PCTO 

Alternanza scuola – lavoro e 

percorso formativi professionalizzanti 

 
Classe 5D – Settore CUCINA A.S., 2018/19, 2019/20, 2020/2021 

 

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo) 

 

Destinatari: alunni 3^D 4^D 5^D 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui opera, 

interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi. Può operare sia nei 

settori pubblici, sia nei settori privati, per organizzare eventi enogastronomici (fiere, sagre, 

manifestazioni, itinerari dei sapori) e promuovere le tipicità di un territorio. Inoltre sa gestire il 

comparto F&B ed effettuare consulenze per ristoranti e pubblici esercizi. Interviene nelle operazioni 

di approvvigionamento delle derrate, in relazione al rapporto di qualità/quantità/costi, nella loro 

selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie prime e le attrezzature, verifica la 

merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza alla normativa vigente. In particolare conosce 

e sa operare, con adeguate competenze, nelle moderne strutture ristorative, sa progettare e preparare 

in rapporto alle esigenze della clientela, sa rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, ai fornitori e al 

cliente. Sa intervenire e prestare soccorso in caso di infortuni. Conosce e sa usare le tecnologie 

informatiche per ottimizzare i tempi di lavoro. Conosce almeno due lingue straniere e possiede 

capacità di comunicazione e di rappresentazione delle finalità dell’azienda. 
 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere le norme che regolano l’igiene (H.A.C.C.P.) e la sicurezza sul lavoro. 

• Conoscere le nozioni di antinfortunistica e primo soccorso. 

• Conoscere il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune D.O.P. e I.G.P. 

• Conosce i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione (per 

gamme) e la gestione del settore economato. 

• Conosce le diverse tipologie di impianto: cucina tradizionale, evoluta, centro produzione 

pasti, la cucina di finizione, la cucina satellite e il sistema cook & chill (cottura, 

abbattimento e sottovuoto). 

• Conoscere le nuove formule ristorative. 

• Conosce le varie tipologie di catering industriale e le tecniche di distribuzione differita. 

• Conosce il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio. 
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• Conosce il servizio delle bevande (acque minerali, vino, birra) e la corretta conservazione 

del vino. 

• Conoscere le tecnologie informatiche. 

• Conosce le nuove tendenze gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione 

di nuove proposte ristorative (es. food court). 
 

ABILITA’ 

 

• Saper distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro. 

• Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo. 

• Saper selezionare i prodotti per la preparazione di buffet, banchetti, menu a tema, pranzi 

per cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici). 

• Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata. 

• Saper comunicare in lingua con clienti stranieri. 

• Saper gestire il magazzino con competenze informatiche. 

• Saper realizzare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI 

 

• Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente. 

• Pianificare e gestisce i rapporti con i fornitori. 

• Organizzare e coordinare le risorse umane; 

• Individuare le esigenze del mercato e della clientela. 

 

Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• dare agli allievi delle competenze professionali, in un settore in continua ricerca di 

personale adeguatamente formato, stagionale e non, part-time e full time; 

• fornire alle imprese operanti nel settore personale preparato e competente, in grado di 

soddisfare una clientela sempre più esigente; 

• rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di 

categoria. 
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ALLEGATO C 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

 

 
SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO – PCTO (Già alternanza Scuola – Lavoro)  

 

 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2018/19; 2019/2020; 2020/2021 

 

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE 
Alternanza scuola – lavoro presso aziende 

del territorio dal mese di Gennaio 2019 al 

mese di Febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120* Tutor Aziendale Tutor scolastico 

Totale ore moduli obbligatori  120   
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ALLEGATO C 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

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

 

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^D Settore Cucina  

Anni scolastico 2018/19, 2019/20, 2020/2021 

 
TEMPI PREVISTI 

Alcune attività sono state svolte in concomitanza con le lezioni teoriche o pratiche del mattino o 

pomeriggio. 

 

MODALITÀ ESECUTIVE 

Lezioni teoriche nel primo pomeriggio  

Pratica operativa in orario pomeridiano-serale. 

Visite a fiere, ecc. 

Partecipazione a concorsi. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO ( in moduli ) 

MODULI ORE ESPERTO ESTERNO DOCENTE  

Corso Pizzeria  1  ITP in servizio 

    

Preparazione Buffet 6 ITP ITP  referente 

    

AIS (Negroamaro)  5 ITP ITP della classe  

    

Tramonto Divino (Fico) 8  ITP referente 

    

Corso Grana Padano (classe intera)  2 Esperto Esterno 

 

Azienda Grano Padano 

    

Confetture con esperto 4 Esperto Esterno  Esperto confetture 

    

Confcooperative (classe intera)  3 Esperto Esterno Confcooperative (classe 

intera)  

Corso di Macelleria sezionatura 

(classe intera)  

      4 Esperto Esterno Esperto Esterno 

 

 

 

Il docente referente  

Andrea Venere 
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