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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5ª F

Cognome e Nome

1. Baldazzi Alessia

2. Bisulli Pavel

3. Bonavita Simone

4. Bratti Luca

5. Cappelletti Luca

6. Carloni Mattia

7. Chitic Mugur Mihail

8. Daltri Luca

9. De Paoli Jacopo

10. Di Meglio Emanuela

11. Dieng Bineta

12.Focchi Riccardo

13. Haxhija Ronaldo

14. Lascala Francesco

15. Moretti Carolina

16. Pedata Antonio

17. Penso Giovanni

18. Pirineo Marcello

19. Punnackapadavil Stany V.

20. Rossi Tommaso

21. Salia Ejona



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.consentono

loro:



3 – Relazione finale sulla classe

Classe con indirizzo professionale di servizi di cucina, costituita da ventuno alunni (sedici ragazzi e

cinque ragazze). In essa e con essa il Consiglio della classe si è trovato a lavorare durante l’anno

scolastico testè giunto a conclusione. Non appaiono esservi stati problemi relativamente al cambio di

alcuni docenti dalla classe quarta; la continuità didattica non è apparsa compromessa artifici

burocratici eterodiretti. Si può dunque affermare come il gruppo classe si sia distinto per un

comportamento adeguato e conforme a quanto stabilito dal Regolamento d’istituto; non si segnalano

problemi in tal senso; sostanzialmente educati, gli alunni non hanno quasi mai trasceso nei modi di

essere all’interno delle aule. All’interno dei Laboratori di Cucina, tuttavia, alcuni tra essi hanno spesso

– e infantilmente – mal interpretato le seduzioni delle cucine e l’uso di oggetti altro che penne e fogli.

Nel versante del mero profitto, si tratta di una classe ove si evidenziano coscienza del proprio ruolo, e

di conseguenza discreta attitudine allo studio; o comunque al dovere ad esso relativo. Una buona parte

dei docenti conosce gli studenti sin dalla classe terza; alcuni addirittura da prima, e a tal proposito si

son detti soddisfatti del processo di maturazione che inevitabilmente asseconda ragazzi di quelle età. Il

Consiglio di classe tiene a sottolineare come una valutazione sul generale profitto nei passaggi da una

classe all’altra non possa dirsi compiuta e certa, causa l’impatto dirompente dell’evento pandemico;

che ha giocoforza alterato più d’un momento valutativo. Nel complesso tende a certificare i maggiori

scatti in avanti che non i passaggi a vuoto degli studenti maturandi. E’ ben vero che sussistono criticità

e problematiche in un pugno di essi; che si confida di diplomaticamente ammortizzare in sede di finale

scrutinio.

Non si può tuttavia considerare omogeneo il livello di motivazione che ha spinto i nostri alunni ad

avviarsi alle aule, la mattina, o accendere i propri computer, nell’algido inverno della Didattica a

distanza; ma non può essere sottaciuto che nel senso del dovere la classe si è distinta. Laddove s’apriva

la finestra del docente, l’alunno era presente. E quando ciò non accadeva, si trattava quasi sempre dei

pochi meno motivati (e meno disciplinati).

Alcuni alunni presentavano – al termine del trimestre, quindi al conseguente scrutinio – almeno una

insufficienza; condizione andata migliorando attraverso un lavoro in itinere svolto tra i mesi di gennaio

e marzo. Al momento della stesura di questo scritto, un buon numero di studenti hanno concluso o

stanno per adempiere alla positiva pulizia del rispettivo quadro valutativo.

Al momento della stesura del documento, il Consiglio di classe ritiene individuare tre livelli di profitto:

− Più che discreto o buono: livello raggiunto da un gruppo di studenti che hanno dimostrato impegno

costante, interesse, motivazione e partecipazione, un’apprezzabile autonomia nell’organizzazione del



lavoro scolastico. Considerate le competenze raggiunte, sono in grado di rielaborare i contenuti e

consapevolezza ed adeguato senso critico;

− Più che sufficiente/discreto: livello raggiunto da alcuni studenti che possiedono competenze adeguate

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

rielaborando solo in alcuni casi in modo autonomo i contenuti;

− Sufficiente: livello raggiunto da parte di studenti che invece dimostrano un apprendimento

prevalentemente mnemonico ed organizzano con maggiori difficoltà gli interventi, sia a livello di

colloquio che di produzione scritta e spesso non riescono ad esprimere in modo corretto le conoscenze

comunque acquisite e le idee maturate.

4. ATTIVITA’ PARTICOLARI CLASSE 5°F ANNO SCOLASTICO 2020/2021

● venerdì 15 gennaio 2021 incontro on-line con l’Ufficio Orientamento dell’Alma Mater di Bologna

● martedì 26 gennaio 2021 incontro con l'esperto del Consorzio Grana Padano, Sig. Paolo Parisse

● venerdì 16 Aprile 2021 incontro su Meet progetto Europeo Erasmus plus “Made4Europe”

● lunedì 26 aprile 2021 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”



5. Educazione Civica a.s. 20/21 Classe VF                                  Referente: Massimo Bondi

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

Ore Perio
do *

DeTA Roberta
Ghirelli

Gli articoli della
Costituzione inerenti la
tutela dell’ambiente e del
patrimonio. Lo sviluppo
sostenibile e le principali
tappe. Città sostenibili:
ridurre la popolazione in
condizione di grave
disagio abitativo,
salvaguardare il
patrimonio culturale,
aumentare la qualità
dell’aria. Consumo e
produzione responsabile.
Agenda 2030 dell’ONU
in particolare il goal 11.

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.
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.

8 T/P

SCIENZA E
CULTURA
DELL’ALIME
NTAZIONE

Alberto
Bisacchi

Salute e benessere:
dietetica e dietoterapia

Saper elaborare menù adatti
alle diverse condizioni
fisiologiche, patologiche e
loro prevenzione

8 P

ENOGASTRO
NOMIA

CUCINA
Giulietta
Pasini

Sicurezza e  tutela sul
lavoro

Applicare le normative
vigenti in fatto di
sicurezza,agire nel sistema di
qualità relativo alla filiera
produttiva di riferimento.La
nuova normativa sulla
sicurezza sul lavoro, le

4 T

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


principali norme di
prevenzione antinfortunistica.

SALA-BAR Elisabetta
Ricci

- Relazioni con i clienti
- La vendita del
prodotto
- Alcol educazione al
consumo e alla vendita.

- sapersi rapportare in
modo educato ed adeguato
ai vari tipi di clientela
- vendere i prodotti in
maniera adeguata al
contesto del locale ed alle
varie tipologie di clientela
- conoscere, consigliare il
cliente a consumare l’alcool in
maniera adeguata 

6 T/P

ITALIANO-ST
ORIA

Massimo
Bondi

Il cammino della
democrazia nel XX
secolo Leggi fascistissime
e normative in atto nella
Germania nazista. Visione
del film “L’onda”

Le più importanti
legislazioni
dell’immediato
dopoguerra, attraverso lo
snodarsi dei vari sistemi
politici dell’Europa, e
sotto lo scudo della
Guerra fredda.

Comprendere il profondo
significato circa l’impatto
sulle popolazioni delle
dittature nazifasciste.

Comprendere la percezione
che i popoli della nuova
Europa ne ebbero nel secondo
dopoguerra

Saper declinare gli eventi nel
contesto adeguato

7

T/P

*Indicare il periodo di svolgimento Trimestre o Pentamestre

Informazioni analitiche sono reperibili all’interno della programmazione di ogni specifica disciplina



Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

1 IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

DOCENTE Massimo Bondi CLASSE Vª F

DISCIPLINA Italiano

1 – Relazione finale sulla classe

2 – Programma svolto

3 - Metodi di insegnamento adottati
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1 – Relazione finale sulla classe

Questa che segue è la presentazione di un corpo classe sufficientemente dotato dal punto di vista del profitto;
e che si segnala positivamente su quello del comportamento. Si tratta di alunni ed alunne in potenza abili allo
studio, anche se tali potenzialità sono andate evaporando via via, nello scontro con temi e vicende trattate;
in linea dunque con una diffusa tendenza presente nelle aule che ospitano classi terminali. Si rileva in
particolare la decisiva tendenza a lasciarsi sedurre da un modello di preparazione alle verifiche impostato su
base perlopiù mnemonica; senza lasciarsi catturare dal più complicato, ma certo affascinante, ragionamento
che induca alla comprensione critica. In sede orale la faccenda giustifica preoccupazioni che un buon ripasso
svolto nei di pressi dell’esame potrà spazzare via.

Una sostanziale discontinuità nello studio è stata per molti la chiave d’accesso, e d’approccio, durante questi
mesi dell’anno terminale; per quanto gli studenti, e nei momenti di reale e più strenuo impegno sia in quelli a
passo lento, hanno sempre guardato con all’appuntamento con l’Esame di Stato con senso positivo e per
nulla celato ottimismo. Una classe serena! Formata da ventuno elementi, essa ha seguito le lezioni frontali,
così come non v’è mai stato motivo di mia recriminazione nelle sessioni in Dad. Non avevo la classe nei
precedenti anni, la conosco solo dal presente, e comunque nell’effettuazione del programma non si sono
riscontrati momenti di difficoltà. Non è stato complicato entrare nelle dinamiche sue interne; anche nei
momenti più caldi (es. la nuova entrata in Dad) i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato la pazienza e il senso
della realtà di cui gli adulti non appaiono affidargli credito.

Non si sono mai verificati non dico attriti, ma neppure malcelati borbottii in tema di organizzazione del
lavoro e delle prove di verifica da me proposti; anche in ciò ritengo consista l’essere maturi. Lamentazioni
spesso all’ordine del giorno negli istituto d’istruzione non hanno trovato accesso; al contrario i ragazzi e le
ragazze hanno sempre dimostrato mutuo rispetto gli uni degli altri, e, aspetto non secondario, si sono
segnalati per tendenza alla reciprocità nel supporto all’impegno scolastico.

Credo che il quadro generale del profitto rispecchi la situazione reale. La preparazione della classe non
risulta omogenea (ma quando mai lo è?), eppure ritengo sussista un singolare affollamento nel suo capiente
ventre molle; che tutto digerisce e cui nulla gli è letale. Poiché non sembra esservi alcun dubbio che un buon
numero di alunni abbia optato per un impegno dai tratti discontinui, e certamente finalizzato alle prove di
verifica. Fosse essa orale o scritta.



2 – Programma svolto

Modulo per genere e per contesto. La narrativa del secondo Ottocento.

Origini e caratteristiche del romanzo del secondo Ottocento. Le tecniche narrative: voce narrante, punto di
vista, spazio e tempo, ed infine presentazione e caratterizzazione dei personaggi.

La narrativa realista e sociale in Francia

L’eredità del romanzo realista: Naturalismo e Verismo

La cultura del Positivismo. I miti della scienza, della tecnologia e del progresso. Dal Positivismo al
Naturalismo. Emile Zola – uno sguardo all’uomo ed uno all’autore. L’impegno civile di Zola.

Il romanzo naturalista francese – Una marcata attenzione alla realtà sociale contemporanea.

La scomparsa del protagonista problematico e dell’eroe a favore dei personaggi comuni.

La Parigi della seconda rivoluzione industriale. Il ciclo dei Rougon-Macquart.

Da “L’assommoir” – Lettura del brano “Gervaise all’assommoir”. Temi e significati del romanzo.

Il Verismo italiano.

Ritratto d’autore – Giovanni Verga e l’adesione al Verismo. Le strategie narrative. La visione della vita nella
narrativa di Verga. “Il ciclo dei vinti”.

“I Malavoglia” – ambientazione e vicenda, personaggi, temi e tecniche narrative. L’eclissi dell’autore.

Da “I Malavoglia” – “La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni”, “Naufragio della provvidenza” e
“L'addio di 'Ntoni”.

Modulo per genere. La poesia lirica decadente nella seconda metà dell’Ottocento. Senso e misteri del
Decadentismo.

Charles Baudelaire precursore della modernità. Il doloroso esilio del poeta nella società contemporanea. La
ricerca dell’individuo e la tentazione verso l’assoluto.

Da “I fiori del male”: “Spleen”, “L’albatro”

Da Baudelaire al Simbolismo. La poesia vira alla scoperta delle segrete ‘corrispondenze’ tra le cose; la
dimensione simbolica del linguaggio poetico.

La poesia simbolista francese.

Stèphane Mallarme – “Brezza marina”; la fuga dalla realtà verso ignoti mondi.

Arthur Rimbaud – Il veggente. “Vocali”

Ritratto d’autore – Giovanni Pascoli e le tappe fondamentali della sua biografia. La poetica e la visione del
mondo. Simbolismo pascoliano e nuovo linguaggio poetico. Il fanciullino.

Principali figure retoriche; la sinestesia.

Da Myricae: “Novembre”

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” – Il nido pascoliano.

Modulo per genere e contesto – La narrativa della crisi



Ritratto d’autore – Luigi Pirandello: la produzione narrativa e la poetica dell’umorismo. Il contrasto tra
apparenza e realtà, quello tra forma e vita. L’individuo e la mutevole identità. Solitudine ed
incomunicabilità.

Da “Novelle per un anno”, lettura dal testo “Il treno ha fischiato”. Follia e convenzione; perché potremmo
essere tutti Belluca.

Da “Il fu Mattia Pascal”, letture dai testi “La nascita di Adriano Meis”.

Da “Uno, nessuno, centomila”, letture “Un piccolo difetto”, “Un paradossale lieto fine”.

Lasciarsi andare al libero fluire della vita.

L’età della psicanalisi – Letteratura e psicanalisi.

Italo Svevo – Biografia e produzione narrativa. Crisi d'identità dell'uomo e figura dell’inetto. L'eredità di
Freud e la psicanalisi.

“La coscienza di Zeno”: le novità strutturali del romanzo.

Le novità formali: monologo interiore e flusso di coscienza.

Le novità tematiche: memoria e salute, malattia e crisi d’identità.

Letture dal testo, “Prefazione del Dottor S.” “L’ultima sigaretta”, “Lo schiaffo del padre”

Modulo per genere – La poesia italiana tra le due guerre.

La poesia italiana nel primo Novecento. L’ermetismo in guerra. La guerra nell’ermetismo.

Ritratto d’autore – Giuseppe Ungaretti e la poetica della parola. Biografia e formazione; l’influenza
francese.

Una nuova idea di poesia. L'uso della parola nella ricerca dell'essenziale.

Letture dal testo: “Veglia”, “I fiumi”, “In memoria”.

Ritratto d’autore – Eugenio Montale; una voce critica del nostro tempo. La poetica degli oggetti. Il male di
vivere attraverso il correlativo oggettivo.

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.

Modulo per opera – Il Neorealismo.

La letteratura italiana durante il conflitto mondiale fino al dopoguerra.

Il romanzo neorealista. Testimonianze di guerra ed analisi della vita popolare. La scoperta delle varietà
regionali del paese e la nuova scoperta del mezzogiorno italiano. Pavese e Morante, Levi e Levi.

Elsa Morante, “La Storia”, lettura ed analisi del brano “Il bombardamento di Roma”.

Primo Levi, raccontare l'Olocausto: “Se questo è un uomo”. Letture dal testo, “L'arrivo nel lager”.

Modulo di educazione linguistica e laboratorio di scrittura

Le prove di tipologia A e B dell’Esame di Stato: differenze rispetto al tema tradizionale.Temi e forme
affrontate in particolare nel primo trimestre.

N.B. Il modulo finale sul Neorealismo verrà svolto nel periodo compreso tra metà maggio e la fine delle
lezioni; almeno è quanto nei voti del docente.



3 – Metodi di insegnamento adottati

La procedura è consistita in una impostazione modulare. Lettura ed analisi dei testi in classe. Si è cercato di
stimolare gli alunni ad un costante allenamento per sviluppare riflessioni individuali ed autonome sugli
argomenti in essere.

Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’intera classe. Lezioni in Dad.

La programmazione è stata concordata con i colleghi delle classi parallele, e presentata congiuntamente agli
studenti.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti In corso d’anno è stata effettuata ampia fornitura
agli alunni di fotocopie con brani di letteratura e/o sintesi delle tematiche; il tutto concepito al
completamento di un determinato autore o corrente letteraria/poetica secondo miei criteri del tutto
discrezionali, per quanto in linea con le direttive ministeriali.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari gli evidenti sacrifici di orario
connessi alla situazione del tutto particolare in atto. E’ tuttavia altrettanto certo che alcuni moduli siano stati
svolti con migliore gratificazione, al contrario altri seguendo vie più rabberciate.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica sono stati i colloqui, e naturalmente le prove scritte rispondenti alle diverse tipologie
previste all’Esame di Stato. Naturalmente alcune anche in Dad. Nel correggere le prove scritte ho preso in
considerazione i seguenti elementi di valutazione: pertinenza e completezza, contenuto, competenza
linguistica, capacità di organizzare un testo, capacità critiche e creative. Per la valutazione del colloquio,
invece, conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della
terminologia specifica, capacità di operare collegamenti e capacità critiche. Naturalmente, penso che in sede
di scrutinio finale sarà necessario integrare le valutazioni emerse dalle singole prove con una adeguata
escussione della continuità o meno dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati; e dei
progressi rispetto alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti

Considero realistico affermare – all'atto della redazione il presente documento – che una parte minoritaria di
studenti ha conseguito questi obiettivi:

● conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati;
● ricostruire il pensiero e la poetica di un autore;
● ricostruire il quadro culturale di un’epoca;
● esprimersi in modo chiaro e ordinato;
● elaborare testi coerenti e organici, almeno a livello di sufficienza;
● applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali;
● confrontare testi.



EDUCAZIONE CIVICA

Sia nel primo trimestre che nel pentamestre le materie di Italiano e Storia sono state parte del previsto
insegnamento di Educazione civica, con cinque + cinque ore totali.

Attraverso lo studio circa il formarsi di sistemi dittatoriali, la loro caduta, vari provvedimenti legislativi
cardine per la comprensione del Primo Novecento europeo, diverse legislazioni legate ai periodi storici
trattati, ho dato forma a prove di verifica che inerissero ai tumultuanti anni in oggetto di studio; e in virtù di
ciò corrispondere agli alunni l’impatto che una lunga serie di legislazioni ebbe sull’esistenza dei popoli; in
Europa e successivamente nel mondo.

ARGOMENTI TRATTATI

Durante il primo trimestre sono state affrontate le Leggi fascistissime e le normative in atto nella Germania
nazista relativamente al carattere razzista del paese nel periodo 1933-1938; quindi, Leggi di Norimberga, e
successive deliberazioni relative a “protezione del sangue e dell’onore tedesco e sulla cittadinanza del
Reich”.

Nel pentamestre si è fatto ricorso ancora ad argomenti afferenti la Storia del Novecento, anche attraverso la
visione di pellicole cinematografiche,

L’ONDA – Un film del 2008 diretto dal regista tedesco D.Gansel, che – ambientato nell’attualità in un
istituto scolastico tedesco – mette in relazione il tenebroso passato del paese al sentire degli alunni di una
classe.

Si conta successivamente – a maggio – di lavorare su alcune delle più importanti legislazioni relative
all’immediato dopoguerra, e comunque nello snodarsi delle differenze tra i sistemi politici della vecchia
Europa (Repubblica parlamentare e presidenziale).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Credo si possano osservare, se non ammirare, con ottimismo alcuni significativi risultati ottenuti; una
discreta parte del gruppo classe ha reagito con non scontato interesse a proposito della conoscenza di giganti
della letteratura e loro produzioni. Laddove risulta piuttosto complicato parlare di Letteratura/e all’interno di
temperie che mal si confanno allo spalmarsi di pessimismi e/o anomalie sociali.



Testi di letteratura per Esame di Stato

Emile Zola – Da L’assommoir, Gervaise all’assommoir.

Giovanni Verga – Da I Malavoglia La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni, L'addio di 'Ntoni.

Charles Baudelaire – Da I fiori del male, Spleen IV, L’albatro

Stèphane Mallarme – Brezza marina.

Arthur Rimbaud – Vocali

Giovanni Pascoli – Da Myricae e Canti di Castelvecchio Il fanciullino, Novembre, Il gelsomino notturno

Luigi Pirandello:

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato,

Da Il fu Mattia Pascal, La nascita di Adriano Meis.

Da Uno, nessuno, centomila, Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine.

Italo Svevo: Da La coscienza di Zeno Prefazione del Dottor S. L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre

Giuseppe  Ungaretti Veglia,  I fiumi, In memoria.

Eugenio Montale; Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato.

Elsa Morante – Da La Storia, Il bombardamento di Roma

Primo Levi – Da Se questo è un uomo, Riassunto dei vari capitoli, con particolare risalto a “Sul fondo” e
“Il canto di Ulisse”
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DISCIPLINA Storia

1 – Relazione finale sulla classe
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3 - Metodi di insegnamento adottati

4 – Mezzi d'insegnamento utilizzati

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri di valutazione adottati
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1 – Relazione finale sulla classe

Si tratta di alunni ed alunne che mi sembra abbiano trovato nella trattazione della materia storica un
eccellente trincea ove poter scommettere sulle proprie abilità di polemisti; il programma stesso dell’anno
terminale, con lo studio di eventi a noi più vicini e in parte ancora scottanti, ha permesso tale navigazione
nelle vicende dei conflitti, delle sanguinose dittature del Novecento, ma anche delle grandi conquiste sociali
e di solidarietà.

Fatt’è – assunto questo prologo – che alla quasi totalità degli alunni mancano miserevolmente basi o più
pericolanti appigli dai quali partire per la comprensione dei detti fenomeni. Alcuni sono stati meglio studiati
di altri. Insiste in questo aspetto la tendenza certo diffusa di queste generazioni a ritrovarsi spaesati e poco
preparati e allo studio delle dinamiche della Storia contemporanea e ad un approccio men che critico di
fronte agli eventi attraverso essa analizzati; dal decente e con il docente. Lo studio dunque esclusivamente
teso alla verifica del momento, e alla valutazione che ne deriverà. Il programma è stato terminato dovendo
operare alcuni salti, a proposito di tematiche “minori” relativamente ai grandi accadimenti delle due guerre
mondiali, dei totalitarismi, delle sanguinose battaglie. Il docente conta di recuperare nelle ultime settimane
dell’anno scolastico gli anni ‘20 extraeuropei e un più approfondito studio della Rivoluzione russa.

Il lavoro svolto è stato alla conoscenza della Storia come fenomeno di causa ed effetto cronologicamente
rilevante, senza eccessivamente appesantire lo studio su dati e date nozionistici astratti e vieppiù complicati.
Materia scabrosa per alunni delle scuole secondarie, essa riveste tuttavia – e finalmente – importanza
saliente, e sapida, qualora si giunga alla classe terminale; e dunque con un programma teoricamente in grado
di stimolare l'interesse di questi ragazzi. Che, come anticipato sopra, è stato poco omogeneo e parecchio
altalenante. Certa e definita la decisiva tendenza a lasciarsi sedurre da un modello di preparazione alle
verifiche impostato su base perlopiù mnemonica; senza lasciarsi catturare dal più complicato, ma certo
affascinante, ragionamento che induca alla comprensione critica. In sede orale la faccenda giustifica
preoccupazioni che un buon ripasso svolto nei dipressi dell’esame potrà spazzare via.

Formata da ventuno elementi, la classe ha seguito le lezioni frontali, così come non v’è mai stato motivo di
mia recriminazione nelle sessioni in Dad. Non avevo la classe nei precedenti anni, la conosco solo dal
presente, e comunque nell’effettuazione del programma non si sono riscontrati momenti di difficoltà.

Il quadro generale del profitto rispecchia la situazione reale. La preparazione della classe non risulta
omogenea (ma quando mai lo è?), eppure ritengo sussista un singolare affollamento nel suo capiente ventre
molle; che tutto digerisce e cui nulla gli è letale. Poiché non sembra esservi alcun dubbio che un buon
numero di alunni abbia optato per un impegno dai tratti discontinui, e certamente finalizzato alle prove di
verifica. Fosse essa orale o scritta.



2 – Programma svolto

MODULO 1 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE, EVENTI E
CONSEGUENZE

● Rivalità tra gli Stati e questioni nazionali: le premesse della ‘grande guerra’.
● La spartizione imperialistica. Nazionalismo e razzismo come cause del conflitto.
● La prima guerra mondiale: schieramenti e fasi del conflitto. I fronti di guerra.
● L'Italia tra neutralisti ed interventisti.
● Le caratteristiche del conflitto: guerra di posizione e carattere mondiale.
● Il 1917 anno di svolta della guerra.
● L’intervento americano; i “14 punti di Wilson”.
● Limiti dei trattati di pace e disaccordi tra i vincitori.
● Agonia dello Stato liberale in Germania. Repubbliche spartachiste e Weimar.

MODULO 2 –  CRISI DELLO STATO LIBERALE E NUOVE FORME DI STATO

NEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE

● I problemi del dopoguerra: crisi economica e tensioni sociali. Crisi dello Stato liberale.
● La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico. Il 1917; menscevichi e

bolscevichi. Da Lenin a Stalin. Dalla N.E.P. Alle collettivizzazioni forzate.
● Il biennio rosso in Italia. Nascita dello squadrismo agrario. Il ruolo di Chiesa e grande borghesia.
● Il fascismo da Piazza Sansepolcro alla marcia su Roma. Fase legalitaria e delitto Matteotti.
● Il fascismo dopo Matteotti; verso la dittatura.
● 1926-1929, dalle leggi fascistissime ai patti Lateranensi.
● Gli anni ruggenti negli US. Il '29 e Wall Street. Roosevelt e il New Deal.
● Dalla Germania da Weimar al totalitarismo nazista. La lunga agonia della Repubblica. Hitler al

potere, Il Fuhrerprinzip. Notte dei lunghi coltelli; cause e significato. Norimberga e le leggi razziali.
Antisemitismo e Notte dei cristalli.

● Struttura militare dello Stato nazista. Rohm e le SA. Le SS di Himmler.
● Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa. Controllo dello Stato ed organizzazione del consenso.

OVRA e Gestapo.
● Politica economica del regime fascista: nascita delle corporazioni. Verso il protezionismo e

l'autarchia. Le battaglie del fascismo. Gli anni del consenso, 1929-1935.
● Le guerre del fascismo. Impero e guerra di Spagna. L’Albania.
● Le leggi razziali del 1938.

MODULO 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE

● L’escalation nazista verso la guerra. Dalla Saar ai Sudeti. Alla ricerca del lebensraum. Asse
Roma-Berlino fino al Patto d'acciaio; aggressività e tattica; l'Anschluss e gli accordi Molotov-Von
Ribbentrop.

● Schieramenti, teatri di guerra e fasi del conflitto. Blitz krieg – un paragone con il primo conflitto.
Fronte occidentale e conquista della Francia. La battaglia d'Inghilterra.

● Mussolini e la guerra parallela. Il rovescio militare in Grecia e le sconfitte nel Nordafrica.



● Il conflitto oltre l'Europa. Roosevelt e l'isolazionismo americano. L'occasione di Pearl Harbor. La
guerra nel Pacifico.

● Operazione Barbarossa; altri scenari e inizio della fine del Reich hitleriano.
● Il 1943 in Italia. Sbarco in Sicilia e fine del fascismo. L'8 settembre.
● La Repubblica Sociale e l'invasione nazista del paese. Diserzioni e guerra partigiana. O guerra civile?
● La fine della guerra. Yalta e il nuovo ordine mondiale.
● I nazisti e la questione ebraica. I campi di sterminio. La Shoah del popolo ebraico.

MODULO 4 – IL SECONDO DOPOGUERRA

● L'ONU. La NATO e l'espansione del comunismo nei paesi dell’Est europeo.
● Guerra fredda e divisione del mondo per sfere d'influenza. La politica dei blocchi.

N.B. Il modulo 4 verrà effettuato, parte con sintesi, nel periodo compreso da metà maggio al termine delle
lezioni.

3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezioni frontali alternate a momenti di dialogo; questi ultimi sono stati a volte intensi, ed hanno tolto spazio
per un miglior cammino verso l’effettuazione delle lezioni frontali. Ho cercato di adoperarmi affinché negli
alunni aumentasse via via la riflessione individuale, lo studio autonomo e critico. Non sempre ci sono
riuscito. A volte sì. Uso di mappe concettuali e sintesi delle tematiche affrontate. Uso di mappe vere e
proprie.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo in adozione nella classe: Brancati-Pagliarani Voci della Storia e dell'attualità – 3 L'età
contemporanea. Ed. La Nuova Italia.

Lezioni frontali e in Dad. In aggiunta ai libri di testo sono state fornite agli alunni apposite fotocopie e
mappe concettuali tracciate alla lavagna. Sono state proposte alla classe visioni di documentari, o brani tratti
da films, in particolare sul ventennio fascista e l'avvento al potere del nazismo. Non solo a causa dei lunghi
mesi fuori dalla classe, adoperando la piattaforma Classroom ho fornito ai discenti filmati senza soluzione di
continuità.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

L’effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o strette nell’analisi dei brani.
Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione, altri seguendo vie più rabberciate. In
presenza così come in Dad.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o socio-economico da
svolgere in forma di tema e/o saggio breve. Elementi di valutazione: pertinenza e completezza delle risposte,
competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della specifica terminologia, capacità di
argomentare ed operare collegamenti e capacità di rielaborazione critica personale.

Tengo a specificare che in sede di scrutinio finale sarà mia cura integrare la misurazione delle singole prove
con la considerazione della continuità o meno dell’impegno profusi dal singolo/a alunno/a in corso d’anno;



allo stesso modo saranno elementi di valutazione l’interesse e la partecipazione evidenziati ed i progressi
relativamente alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti

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

● conoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra XIX° e XX° secolo;
● conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato;
● comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche, quelle sociali e quelle

politico-istituzionali;
● cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto;
● esporre le proprie conoscenze in forma ordinata.

EDUCAZIONE CIVICA

Sia nel primo trimestre che nel pentamestre le materie di Italiano e Storia sono state parte del previsto
insegnamento di Educazione civica, con cinque + cinque ore totali.

Attraverso lo studio circa il formarsi di sistemi dittatoriali, la loro caduta, vari provvedimenti legislativi
cardine per la comprensione del Primo Novecento europeo, diverse legislazioni legate ai periodi storici
trattati, ho dato forma a prove di verifica che inerissero ai tumultuanti anni in oggetto di studio; e in virtù di
ciò corrispondere agli alunni l’impatto che una lunga serie di legislazioni ebbe sull’esistenza dei popoli; in
Europa e successivamente nel mondo.

ARGOMENTI TRATTATI

Durante il primo trimestre sono state affrontate le Leggi fascistissime e le normative in atto nella Germania
nazista relativamente al carattere razzista del paese nel periodo 1933-1938; quindi, Leggi di Norimberga, e
successive deliberazioni relative a “protezione del sangue e dell’onore tedesco e sulla cittadinanza del
Reich”.

Nel pentamestre si è fatto ricorso ancora ad argomenti afferenti la Storia del Novecento, anche attraverso la
visione di pellicole cinematografiche,

L’ONDA – Un film del 2008 diretto dal regista tedesco D.Gansel, che – ambientato nell’attualità in un
istituto scolastico tedesco – mette in relazione il tenebroso passato del paese al sentire degli alunni di una
classe. Si conta successivamente – a maggio – di lavorare su alcune delle più importanti legislazioni relative
all’immediato dopoguerra, e comunque nello snodarsi delle differenze tra i sistemi politici della vecchia
Europa (Repubblica parlamentare e presidenziale).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Visto il generale, non sufficiente impegno della classe, si possono guardare con ottimismo alcuni
significativi risultati ottenuti; una discreta parte del gruppo classe ha reagito con non scontato interesse a
proposito di personaggi ed eventi. Anche se – e in ciò sta il fondamentale fallimento di alcune metodologie
di insegnamento – perchè vi sia un pur minimo interesse per le vicende del Novecento, sono tuttavia
indispensabili parecchi prerequisiti (le basi) facenti capo a nozioni geografiche e vaghi saperi storici. Che la
quasi totalità dei frequentanti le scuole superiori non possiede.
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5. Spazi e tempi del percorso formativo
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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 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
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, 10 studenti hanno presentato carenze formative, che
hanno comunque quasi tutti colmato. Ritengo opportuno distinguere l’aspetto della conoscenza da quello
dell’applicazione pratica. Dal punto di vista teorico la maggior parte degli alunni conosce i concetti base
della disciplina; ma quando poi deve astrarre il concetto generale per applicarlo al caso pratico alcuni
studenti non sono più in grado, altri con particolare predisposizione per la disciplina riescono molto bene.
Alcuni studenti sono legati ad uno studio mnemonico e schematico piuttosto che ad una rielaborazione
critica dei contenuti. Nel complesso possono dirsi discretamente conseguite le competenze legate alla
disciplina per gli Istituti Professionali.



2 - Programma svolto in classe

Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico: Il bilancio d’esercizio (funzione informativa del
documento: contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa), le fonti di
finanziamento (caratteristiche delle fonti interne ed esterne), l’analisi della redditività aziendale (ROE -
ROI - ROD - ROS), il punto di equilibrio (BEP).

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 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.

Programma svolto di Educazione Civica: 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 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.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Per la verifica delle competenze mi sono servita di: colloqui impostati come una discussione con il
coinvolgimento di più alunni su tematiche specifiche. Il momento delle verifiche orali è stato utilizzato
anche come occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati. Per le prove scritte
consistenti in domande aperte, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: budget, business plan). La
misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a 10), è stata effettuata considerando i seguenti indicatori:
conoscenza dei contenuti, conoscenza e corretto utilizzo del lessico tecnico, capacità di interpretare
criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. Le griglie di valutazione delle domande, costituiscono
uno strumento di lavoro costantemente utilizzato. Per la parte applicativa sono state predisposte, di volta in
volta, griglie specifiche. In sede di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la
considerazione dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione



di partenza. Per la didattica Dad: ho incrementato il numero di casi aziendali, sollecitando collegamenti
connessi alla vita reale. La valutazione è finalizzata principalmente a evidenziare i punti di forza di ogni
studente. Ho strutturato le consegne in modo tale da stimolare l’uso di elementi di personalizzazione,
riflessione, ragionamento.

7 - Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione erano i seguenti: migliorare le capacità espressive e
acquisire la terminologia tecnica; approfondire il concetto di scelte di gestione sia interna che esterna
all’azienda; comprendere e saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria delle aziende
ristorative; comprendere le tecniche di pianificazione, programmazione e controllo budgetario,
comprendere le differenti leggi che regolano la vita delle imprese ristorative; comprendere ed utilizzare le
tecniche di marketing e di comunicazione. I suddetti obiettivi sono stati raggiunti. Ritengo opportuno
distinguere l’aspetto della conoscenza da quello dell’applicazione pratica. Dal punto di vista teorico la
maggior parte degli alunni conosce i concetti sopra esposti; ma quando poi deve astrarre il concetto
generale per applicarlo al caso pratico alcuni studenti non sono più in grado, altri riescono molto bene.
Alcuni studenti sono legati ad uno studio mnemonico e schematico piuttosto che ad una rielaborazione
critica dei contenuti. Nel complesso possono dirsi discretamente conseguite le competenze legate alla
disciplina per gli Istituti Professionali.

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.

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
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1 - Relazione finale sulla classe
La classe, sin dall’inizio dell’anno, si è mostrata interessata alla materia, ma le difficoltà rimaste dall’anno
precedente, hanno rallentato lo svolgimento della regolare lezione.
Nel complesso, la partecipazione è stata costante anche se non sempre positiva.
Fino alla chiusura della scuola, causa virus, all’interno della classe vi era un gruppo più motivato agli studi
che si impegnava con più regolarità e in modo più produttivo, alcuni che lavoravano con sufficiente
continuità ma non sempre ottenevano i risultati sperati e la parte restante molto carente nella comprensione e
con lacune pregresse non colmate.
Alcuni alunni si sono mostrati con buone capacità e un buon intuito, intervenendo spesso e partecipando
positivamente al dialogo educativo.
Gli esercizi svolti in classe hanno costituito un rafforzamento per l’elaborazione personale dei contenuti; per
alcuni alunni, invece, sono mancate l’applicazione e l’impegno costanti necessari per una conoscenza
approfondita degli argomenti svolti che quindi risulta spesso superficiale.
Solo alcuni alunni si sono offerti volontari alla lavagna perché faticavano a mettersi in gioco soprattutto in
una disciplina in cui si sentivano meno capaci.
Con la didattica a distanza tutto si è complicato. Chi era già in difficoltà ha peggiorato il proprio rendimento,
e pochi sono riusciti a rimanere al passo. Molto difficile è stata la comunicazione tramite il computer.
Sia le prove orali sia le prove scritte sottolineano un divario a livello di valutazione.
Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e ci sono stati
vari risultati: dal raggiungimento di livelli molto buoni ad altri molto più modesti. Permane in alcuni alunni
poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo.
Tre alunni su sette hanno recuperato la carenza formativa del primo periodo valutativo.
La frequenza alle lezioni di questa disciplina non è stata per tutti regolare.



2– Programma svolto
Prima parte dell’anno

Ripasso:
- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado
- Metodo della retta e della parabola per la risoluzione delle disequazioni
- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo
- Disequazioni fratte con termini di primo e secondo grado
- Sistemi di due o più disequazioni

Funzioni:
- Classificazione delle funzioni algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali)

- Determinazione del dominio di tutte le funzioni viste e rappresentazione grafica dei risultati trovati

- Simmetrie

- Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione e intersezioni con gli assi.

- Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti.

Limiti e continuità di una funzione:
- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto (attraverso tabelle)

- Deduzione di limite finito o infinito di una funzione in un punto o all’infinito attraverso tabelle

- Calcolo di limiti immediati

- Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte che si presentano in forma indeterminata (+∞-∞;∞∞;00
) attraverso infiniti equivalenti o scomposizione

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui

- Continuità di una funzione e punti di discontinuità

- Grafico probabile



Seconda parte dell’anno

Derivata di una funzione

- Utilità della derivata nello studio dell’andamento di una funzione.

- Derivata di funzioni elementari (y = k; y = x ; y = x n ; y= e^x)

- Derivata di un prodotto

- Derivata di un quoziente.

- Derivata di una funzione composta.

- Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.

- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di tutte le funzioni viste con lo studio del segno della derivata
prima.

Studio di funzioni algebriche:
- Classificazione

- determinazione del dominio

- simmetrie

- determinazione degli intervalli di positività e di negatività

- intersezioni con gli assi

- limiti agli estremi

- determinazione di eventuali asintoti

- ricerca dei punti critici (massimo, minimo)

- flessi e concavità

- rappresentazione grafica

3 – Metodi di insegnamento adottati

Lezioni in presenza
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente:
- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti inizialmente e ogniqualvolta si è reso necessario

- Attenzione concentrata sullo studio di funzione, quindi tutti gli argomenti di Analisi sono stati affrontati
applicati allo studio di funzione;

in particolare: il concetto di limite è stato affrontato soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico
e grafico.

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

- Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici.

- Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a pochi esercizi più
significativi o a soli esempi grafici.



- Numerosi esercizi standard svolti in classe

- Gli alunni D.S.A. hanno eseguito le verifiche con una “scaletta” da loro elaborata, e una riduzione degli
esercizi nella verifica scritta.

- Rallentamento dell’attività didattica e pausa didattica con ripresa di esercizi quando i risultati deludenti 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.

Lezioni in didattica a distanza o mista
Durante la didattica a distanza, ho svolto le lezioni su meet, utilizzando la pen tablet per riuscire a riassumere
per iscritto i concetti fondamentali attraverso riassunti e svolgere gli esercizi rendendoli così visibili anche da
casa.
Grazie alla pen tablet ho condiviso esercizi, svolti soprattutto dalla sottoscritta, ma richiedendo la loro
partecipazione per non lasciarli passivi dall’altra parte.
Gli esercizi che assegnavo a loro cercavamo di correggerli sempre.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati:
- Testo in adozione (Leonardo Sasso: “Nuova Matematica a colori vol.4” ed. Petrini) usato come eserciziario
e consigliato come punto di riferimento e consultato in classe come aiuto per visualizzare situazioni grafiche.

- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione.

In didattica a distanza

- Meet

- Paint

- Classroom

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali.
Nel primo quadrimestre si è ripresa la classificazione, lo studio del dominio e lo studio del segno
mantenendo un costante parallelismo tra l’algebra (riprendendo alcuni concetti svolti gli anni precedenti) e la
visualizzazione grafica dei risultati ottenuti; si è quindi proceduto con la parte dei limiti.
Nel secondo periodo 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 del dominio
attraverso il calcolo dei limiti e alla determinazione di eventuali punti critici mantenendo ad ogni passaggio
il parallelismo con la rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali intere, fratte e poi,
con l’introduzione delle derivate, di un grafico più preciso.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Perché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche verifiche orali alla lavagna e
a prove scritte riassuntive. Le verifiche scritte sono sempre state di carattere pratico cioè con risoluzione di



esercizi in modo tale che richiedessero il minor numero di prerequisiti teorici. Le verifiche orali, sostenute
alla lavagna, hanno richiesto una conoscenza anche delle strutture teoriche oltre alla conoscenza di calcolo.
La valutazione ha tenuto conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti, della capacità di
rielaborazione autonoma, 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.
Per le interrogazioni on-line sono stati richiesta gli esercizi svolti dall’alunno dettando i singoli passaggi e
verifiche costruite con google moduli con la richiesta, però, di inviare su classroom la pagina del quaderno
per verificare che la risposta sul test fosse accompagnata da reali calcoli e non indovinata a caso.

7 – Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la preparazione
di base, attitudini e interesse alla materia di buona parte della classe, riguardavano:
- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo

- Lo 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 una parte della classe ha ampliato le
proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e/o produrre semplici
grafici
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1 – Relazione finale sulla classe

Gli alunni hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento corretto e la
relazione con l’insegnante è sempre stata aperta. La docente curricolare ha lavorato
con i ragazzi di questa classe per tre anni consecutivi, perciò la continuità didattica
ha consentito una positiva conoscenza reciproca.
Eterogeneo è risultato, però, il livello di interesse, impegno e partecipazione.
Alcuni alunni hanno mostrato interesse per la disciplina partecipando attivamente
alle lezioni, si sono costantemente impegnati nello studio e hanno rispettato le
consegne in modo puntuale. La loro preparazione risulta di conseguenza corretta e
omogenea, anche se le capacità di rielaborazione personale si sono dimostrate
diverse. Il loro profitto risulta discreto, buono e persino ottimo per più alunni grazie
anche alle buone attitudini per la disciplina e a una forte motivazione. Qualche
alunno con buone potenzialità inizialmente interessato a conseguire un profitto più
positivo, alla fine dell’anno scolastico non si è applicato nello studio con la
costanza di sempre.
Non tutti hanno, però, saputo far fronte all’accresciuta richiesta di impegno,
evidenziando un lavoro personale discontinuo, finalizzato spesso ai soli momenti di
verifica. Permangono, pertanto, per questi alunni difficoltà nell’elaborazione del
testo scritto e incertezze nella produzione orale, o per motivazioni scolastiche
incerte e/o scarsa volontà, o per il debole approfondimento dei contenuti o per un
metodo di lavoro inefficace e per alcuni prettamente mnemonico la cui causa va
ricercata soprattutto nella preparazione lacunosa e nelle carenze delle abilità di
base. Il loro profitto risulta essere sufficiente o non ancora pienamente sufficiente.
Altri alunni hanno partecipato in modo corretto alle lezioni, lavorando sia in classe
che a casa in modo più proficuo, conseguendo risultati sufficienti. Alcuni si sono
distinti per le buone capacità di comprensione ed espressione, sia nella lingua
scritta che orale, conseguendo risultati più che buoni. Il lavoro dell’anno scolastico
si è focalizzato sul rinforzo delle abilità di speaking e writing, competenze che per
alcuni possono dirsi positivamente raggiunte, mentre, per altri, permangono ancora
da consolidare.
Le lezioni si sono svolte regolarmente, la classe ha risposto con discreto interesse
alle attività proposte, pur essendosi resa necessaria una costante sollecitazione ad
un maggiore impegno di rielaborazione e di studio a casa. In generale la quasi
totalità degli alunni si è posta in atteggiamento di ascolto e collaborazione, anche se
è stato necessario sollecitarne una partecipazione più attiva. A partire da novembre
2020, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, la didattica è stata erogata in
modalità a distanza. Fin da subito, la percentuale di frequenza è stata alta, pari a
circa 85-90%. Gli alunni hanno mostrato di partecipare con interesse alle attività
proposte, anche se non tutti sono stati in grado di rispettare le consegne o di
approfondire in modo autonomo gli apprendimenti. La capacità di rielaborazione
personale rimane, pertanto, su livelli diversi.



2 - Programma svolto
Dal testo Venture 2

Grammar
● Revision:; conditionals type 0; type 1; type 2; type 3, Relative pronouns and defining and

non-defining relative clauses,passive form
● Verb + to or -ing
● forget, remember, stop, try
● Reporting verbs
● Reported speech: say, tell
● say vs tell
● Reported speech: ask
● INVALSI preparation – Step 3

Funzioni comunicative
● Saper parlare di una lingua straniera, aspetto fisico e immagine di sè
● Riportare affermazioni e domande
● Discorso indiretto : saper parlare di eventi al presente e al futuro
● Passive form: all tenses

English for Special Purposes

Libro di testo: Light the fire

Module 1: The hospitality industry.
Working in hospitality
Types of accomodation
The catering industry
Module 9: Unit 1 Healthy eating

Unit 2 Diets
Module 11: Unit 1 A right for everyone

Unit 2 Responsible food  consumption
Module 12: Unit 1 Job application
Module 10: Unit 1 pp.268-272 + Unit 2 step 3 (from pp.281-285) HACCP pag.181



Video

● Sustainable devopment goals
(Learn English Teens BBC )

Fotocopie

● Philip Drury: Ready for Invalsi (Secondo Grado, classe 5a,) ed. Oxford University Press

3 -   Metodi di insegnamento adottati

Lezione frontale, lezione discussione, attività di rinforzo e recupero, 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. Inoltre, sono state svolte
attività di Reading Comprehension e Listening Comprehension in preparazione al Test Invalsi,
programmato per il mese di Aprile. Nelle settimane in cui la didattica è stata erogata nella modalità
a distanza, ci si è concentrati, principalmente, su attività di ripresa dei temi trattati in precedenza,
sulla presentazione dei nuovi argomenti relativi alla microlingua in forma di comprensione del testo
con successiva realizzazione di riassunti, schemi e mappe, sul rinforzo della capacità di
rielaborazione e produzione orale.

3 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Libri di testo:
Elena Assirelli , Alessandra Vetri, Barbara Cappellini : LIGHT THE FIRE, ed. Rizzoli.
Mark Bartram e Richard Walton : VENTURE 2, ed. Oxford University Press

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore teoriche. A partire
da novembre 2020, l’attività didattica è stata erogata a distanza, con una frequenza media di 2 ore
settimanali in modalità sincrona e 1 ora a settimana in presenza . Agli alunni vengono assegnate
attività in modalità asincrona tramite classroom.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono state richieste almeno due prove scritte e una orale per il trimestre e almeno tre prove scritte e
due orali per il pentamestre. Come verifiche sono state proposte prove strutturate e semi-strutturate,
prove di comprensione scritta, interrogazioni in classe, listening e reading dal sito ZANICHELLI
PROVE INVALSI e dal sito ProveInvasi.net.. Come criteri per valutare le prove scritte e orali sono
state utilizzate griglie di valutazione realizzate in collaborazione di tutti i docenti di lingue, al fine
di uniformare il sistema valutativo delle due lingue straniere. Tali griglie tengono conto dei punti
considerati essenziali: per le verifiche scritte, capacità di comprensione, aderenza alla traccia,



contenuto, correttezza grammaticale e sintattica, padronanza lessicale e ortografica; per le verifiche
orali, capacità di comprensione e di produzione (correttezza grammaticale, fonetica e padronanza
lessicale nell’esposizione) e conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i
valori della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e
della partecipazione evidenziati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. Durante
l’erogazione della didattica a distanza sono state svolte verifiche scritte nei giorni in presenza; ci si
è concentrati comunque su impegno, interesse e partecipazione mostrati nonché sui progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza e sul potenziamento delle abilità orali, anche in
preparazione all’esame di stato.

7  – Obiettivi raggiunti

Mediamente gli alunni sono capaci di:
- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito del contesto settoriale
- Cogliere il senso di testi scritti relativi al settore professionale
- 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 riguardanti l’alimentazione
- Individuare i principali aspetti del rapporto tra cibo e salute
- Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica
- Saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico
- Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere
- Saper completare una griglia ,uno schema, un CV e cover letter
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1 - Relazione finale sulla classe

Il percorso didattico con la classe è iniziato nel corrente anno scolastico: da subito si è instaurato un
rapporto positivo con gli alunni, che si sono dimostrati, in genere, discretamente motivati e
collaborativi.

La classe si è rivelata abbastanza omogenea dal punto di vista del livello di conoscenze ed abilità
raggiunte, globalmente più che sufficienti, ma non nella frequenza (per alcuni alunni decisamente più
saltuaria) e nell’atteggiamento, che per diversi alunni è stato maturo e responsabile, mentre per altri
non è stato sempre del tutto adeguato al contesto scolastico.

Per quanto concerne l’impegno nello studio e nel lavoro domestico in genere, esso si è rivelato per un
certo numero di alunni abbastanza saltuario e si è intensificato spesso in prossimità delle prove di
verifica o delle interrogazioni. Una parte degli studenti ha invece lavorato con costanza e serietà nel
corso dell’anno, conseguendo risultati discreti o buoni.

Un certo numero di alunni, già in possesso di una sufficiente o discreta preparazione di base, ha
ampliato e consolidato le proprie conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, raggiungendo in
alcuni casi anche un buon livello finale. La maggior parte di essi ha acquisito conoscenze più che
sufficienti riguardo gli argomenti trattati e competenze linguistiche adeguatamente solide, ed è in
grado di utilizzarle in modo quasi sempre appropriato; un gruppo più ristretto, invece, si è limitato ad
uno studio mnemonico, finalizzato alle prove di verifica, scarsamente rielaborato, ed ha competenze
linguistiche più incerte, in particolare nella lingua orale.

Anche durante la Didattica Digitale Integrata la partecipazione di quasi tutti gli alunni è stata positiva;
solo pochi di essi hanno avuto una frequenza saltuaria, e in generale è stato possibile svolgere una
parte significativa della programmazione senza che si evidenziassero particolari difficoltà. Lo studio,
che doveva necessariamente divenire più autonomo, è stato portato avanti con impegno e
responsabilità da buona parte della classe, ma la rielaborazione personale dei contenuti è risultata, in
alcuni casi, più difficoltosa.

Il percorso didattico svolto quest’anno ha inteso approfondire le conoscenze inerenti alla civiltà e alla
cultura francesi, quelle legate all’enogastronomia, le funzioni comunicative e le strutture
grammaticali, nonché il microlinguaggio specifico, allo scopo di giungere ad un’autonoma capacità di
comprensione e di produzione, scritte ed orali, soprattutto in merito agli argomenti concernenti il
proprio percorso di studi.

2 - Programma svolto

Dal libro di testo in adozione:

S. Appignanesi, A. Giorgi, F. Marini, Les toqués de la gastronomie, Cappelli editore.

Module 1 :  La sécurité alimentaire

- L’hygiène dans la restauration

L’hygiène du personnel

L’hygiène des locaux, de l’équipement de cuisine et de la salle

Les procédures d’hygiène alimentaire



- La contamination des aliments

Les causes de contamination et les intoxications alimentaires

- La conservation des aliments

L’altération des aliments

Les méthodes de conservation à travers les époques

- La méthode HACCP

Module 2: Le monde du travail en France

- L’organisation du travail en France

Les contrats de travail

Le temps de travail et la rémunération

- Le CV

Le modèle européen

La lettre de motivation

- L’entretien d’embauche

Je prépare mon entretien d’embauche

Module 3: Histoire de la Gastronomie Française

- « Le repas gastronomique des français »  (vidéo)

- La gastronomie entre 1600 et 1800

- Le XIXème siècle

- De 1900 à 1950

- La Nouvelle Cuisine

Module 4: Histoire, Institutions, citoyenneté (dossier)

- Le système politique français : la République française

- La France Officielle : la Constitution, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire

Programma che sarà svolto dopo la stesura di questo documento :

- Un regard sur la Constitution : le Préambule, l’article 1er et l’article 2

- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen



Grammaire

- Le passé composé et l’accord du participe passé (révision)

- L’imparfait et l’alternance avec le passé composé (révision)

- Les pronoms relatifs (révision)

- Les pronoms COD, COI (révision)

- Les adjectifs et pronoms possessifs (révision)

- Le futur simple (révision)

- Le conditionnel présent et passé (révision)

- Les subordonnées de cause et conséquence (révision)

- Les pronoms démonstratifs et démonstratifs neutres (révision)

- L’hypothèse (révision)

3 - Metodi d’insegnamento adottati
L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di lunghezza congrua alle esigenze didattiche
e alle risposte della classe. E’ stato scelto un approccio comunicativo, incentrato sulle competenze e
sull’utilizzo della lingua per scopi interattivi. Le metodologie adottate sono state prevalentemente
lezioni frontali, accompagnate da discussioni guidate, lavoro individuale, attività di ripasso ed
approfondimento.

Gli argomenti inerenti la civiltà e la cultura francesi, l’enogastronomia e le funzioni comunicative
incontrati nel percorso, hanno permesso a parte degli alunni di interagire con l’insegnante nel corso
delle lezioni; per ogni argomento si è cercato di costruire anche un confronto con la società e la
cultura del nostro paese e un parallelo con le altre discipline, al fine di ampliare l’abilità di costruire
collegamenti interdisciplinari e la conseguente visione interculturale, strettamente collegata allo studio
delle lingue straniere.

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, ma si è sempre cercato di mantenere la
centralità dell’aspetto comunicativo ed interattivo della lingua straniera. Durante l’anno scolastico
sono state realizzate attività di rinforzo grammaticale, di comprensione orale e scritta, di interazione
orale e produzione scritta. In particolare, la produzione scritta è stata principalmente orientata
all’elaborazione di risposte aperte e brevi riassunti, come trattazione sintetica di quesiti su argomenti
di alimentazione, civiltà, cultura ed enogastronomia svolti. Durante il periodo della didattica a
distanza sono state ptoposte anche utleriori attività di comprensione della lingua orale (video autentici
su youtube e materiali del libro di testo), sono stati utilizzati gli strumenti Google Meet, Classroom,
e-mail e sono stati elaborati dalla docente degli schemi riassuntivi sugli argomenti trattati, soprattutto
per semplificare il lavoro domestico degli alunni.



5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Il precorso didattico, articolato in tre ore settimanali si è svolto esclusivamente nello spazio classe e in
DDI, durante il periodo di chiusura della scuola. I tempi dedicati alle singole attività sono stati vari,
secondo le necessità didattiche ed educative evidenziatesi in itinere; in generale, la maggior parte delle
ore è stata dedicata allo svolgimento del programma e le ore restanti sono state impiegate nello
svolgimento di prove di verifica, orali e scritte, attività di comprensione orale, visione di video
autentici, nonché nel ripasso e rinforzo di contenuti e competenze (anche attraverso la pausa didattica
di una settimana nel secondo periodo valutativo).

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche sono state predisposte alla fine di un percorso formativo-culturale; ne sono state svolte
due nel primo periodo e due nel secondo, oltre ad almeno due prove orali per ogni alunno. Le
verifiche scritte sono state composte da: prove di comprensione del testo, produzione scritta con
quesiti aperti, esercizi di completamento e reimpiego di lessico e strutture. Le prove orali sono
consistite nelle verifiche formali quali le interrogazioni, nella lettura e comprensione, ma anche nella
valutazione degli interventi spontanei, delle discussioni e nella comprensione della lingua orale. Nella
valutazione delle prove sono stati presi in considerazione:

- allo scritto: correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali, proprietà lessicale,
pertinenza, adeguatezza alla tipologia di messaggio prodotto ed al contesto situazionale, capacità di
rielaborazione personale, capacità di analisi e sintesi, conoscenze acquisite.

- all’orale: pronuncia ed intonazione, efficacia della comunicazione, adeguatezza alla situazione
comunicativa, comprensione del messaggio orale, conoscenza dei contenuti.

Si segnala che nella valutazione finale sono sati tenuti in considerazione anche l’impegno, l’interesse
e la partecipazione evidenziati (anche nel periodo della DDI), i progressi ottenuti rispetto alla
situazione di partenza, oltre alla valutazione generale del complessivo rendimento dell’allievo. La
valutazione è stata espressa in decimi.

7 - Obiettivi raggiunti

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno generalmente acquisito le seguenti conoscenze,
competenze ed abilità, seppur secondo livelli diversi di padronanza.

Conoscenze:

- conoscenza della microlingua inerente al mondo della cucina e degli alimenti;

- conoscenza della contaminazione alimentare e dei metodi di prevenzione, delle tecniche di
conservazione degli alimenti e dei rischi dovuti ad un’errata conservazione;

- conoscenza di alcuni momenti essenziali della storia della gastronomia francese e di alcuni
personaggi rappresentativi dei diversi periodi storici;

- conoscenza delle nozioni di base relative all’organizzazione politica della Francia, alle sue
istituzioni, alla Costituzione, ai simboli della nazione;

- conoscenza dell’organizzazione del lavoro della Francia, del sistema di previdenza sociale, delle
modalità di redazione di un CV, della lettera di motivazione e dei contenuti di un colloquio di lavoro.



Abilità:

- comprendere vari tipi di documenti tra cui un testo informativo, descrittivo e di attualità;

- cogliere i nuclei tematici essenziali di un testo;

- comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari o
comunque noti, cogliere le informazioni essenziali in documenti audio e video originali;

- produrre all’orale e allo scritto un discorso articolato e pertinente, su argomenti noti;

- interagire su argomenti noti, in situazioni quotidiane.

Competenze:

- organizzare autonomamente le conoscenze con una rielaborazione personale;

- effettuare semplici collegamenti interdisciplinari;

- comprendere e produrre messaggi orali e scritti in vari registri, adeguati al contesto, sapendo
interagire con appropriatezza.

Forlimpopoli, 30/04/2021 L’insegnante

Prof.ssa Licia Zecchini
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1 – Relazione finale sulla classe

Il percorso con la classe è iniziato nel terzo anno scolastico ed è durato per tutto il triennio quindi in
continuità didattica. Gli alunni, ben conosciuti, si sono sostanzialmente mantenuti durante il corrente
anno scolastico. Si tratta di studenti corretti, collaborativi ed educati. Piuttosto eterogenei però per
capacità e impegno. Buona parte di loro però poco inclini allo studio e all’approfondimento. Una
minoranza però ha invece continuato a mostrare buona volontà e passione per la materia,
raggiungendo buoni e ottimi risultati, partecipando attivamente e contribuendo all’approfondimento
delle tematiche svolte. Lo studio domestico si è rivelato per molti di loro piuttosto saltuario ed è
avvenuto solo in concomitanza di prove orali e verifiche stabilite.
Per la maggioranza i risultati sono stati intorno ai livelli della sufficienza, con alcuni casi di discreta,
buona e ottima preparazione.
Il rapporto è stato franco, improntato alla lealtà e al rispetto delle regole.
Anche durante la parte DaD, la classe ha risposto bene, mantenendo sostanzialmente le condizioni del
periodo “tradizionale”svolto in classe

2 - Programma svolto

Modulo 1: Bioenergetica e alimentazione equilibrata
− Energia e sue unità di misura
− Le trasformazioni energetiche nell’organismo: catabolismo, anabolismo, ATP, caloria.
− Il bilancio energetico: fabbisogno energetico totale e fattori che lo determinano (metabolismo

basale, termoregolazione, ads dei nutrienti, energia per l’attività fisica, accrescimento, gravidanza
e allattamento).

− Calcolo del metabolismo basale e del fabbisogno energetico.
− Il peso teorico. Formule per il calcolo del peso ideale: indice morfologico di Grant e valutazione

dello stato nutrizionale mediante l’Indice di massa corporea (IMC).
− Misure antropometriche: plicometria, circonferenza della vita, impedenziometria e pesata

idrostatica.
− Fabbisogno dei nutrienti secondo le indicazioni L.A.R.N. 2012-2014
− Concetto di dieta, dietologia e dietoterapia e dietetica.
− Le linee-guida per una corretta alimentazione (versione INRAN 2003).
− Classificazione degli alimenti nei 5 gruppi secondo l’INRAN 2003.
− La piramide alimentare (la piramide della dieta mediterranea 2009 e quella dell’INRAN del 2003 a

confronto).

Modulo 2: Dietetica e dietoterapia (educazione civica 8 ore)
− Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche e per fasce di età: gravidanza, allattamento,

svezzamento, prima infanzia ed età evolutiva, adolescenza, età adulta, sportivo, terza età.
− Le diverse tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, dieta macrobiotica,

dieta a zona.
− Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta, tumori, disturbi del

comportamento alimentare, allergie ed intolleranze, celiachia.



Modulo 3: Igiene e qualità degli alimenti
− Il concetto di pericolo e rischio
− La tossicità acuta e cronica
− Contaminazioni chimiche e fisiche degli alimenti. Concetti di residuo chimico, DL50, sostanza

cancerogena, mutagena, teratogena, DMA, DGA, limite massimo di residuo LMR.
Contaminazioni da fitofarmaci, zoofarmaci, metalli pesanti (Pb, Cd e Hg), organici e cessioni da
contenitori MOCA.

− Contaminazioni biologiche degli alimenti. Morfologia dei principali agenti di contaminazione: I
prioni, virus, batteri, lieviti, muffe e parassiti. Fattori di crescita e modalità di trasmissione dei
microrganismi. Concetti di D.I.M., portatore sano e periodo di incubazione. Le caratteristiche delle
principali virosi (epatite A, Rotavirus), tossinfezioni, intossicazioni e infezioni (stafilococco,
salmonella e salmonellosi, Clostridium botulinum e perfrigens, Bacillus cereus, listeriosi,
Campylobacter, Escherichia coli). Parassitosi alimentari da protozoi (toxoplasma e ameba),
platelminti e nematodi (teniasi, trichinella, anisakis). Micotossine negli alimenti: le aflatossine.

− Pratica professionale: il controllo delle contaminazioni, GHP,GMP, le regole per mantenere una
corretta igiene della persona, dei locali (pulizia, disinfezione e disinfestazione) e delle attrezzature,
nel rispetto della normativa vigente. Cottura e legame a caldo e a freddo. Il piano di autocontrollo
HACCP: aspetti normativi, fasi preliminari e sette principi. I punti critici di controllo nei locali di
ristorazione.

− Qualità e certificazione di qualità: DOP, IGP, STG, PAT e BIO. Le frodi alimentari.

Modulo 4: I nuovi prodotti alimentari
− I nuovi prodotti alimentari: alleggeriti o “light”; fortificati: arricchiti e supplementati; funzionali

(prebiotici, probiotici, simbiotici), di gamma e “convenience food”, biologici, FSG (exADAP),
OGM, novel food (Reg 2283/15)

− Le nuove tendenze di filiera: la sostenibilità dei consumi, carbon, water e ecological footprint,
prodotti “equosolidali”

Modulo 5: Alimentazione e religioni
− Consuetudini alimentari nelle grandi religioni politeistiche e monoteistiche (induismo, buddismo,

ebraismo, islamismo cristianesimo).

3 – Metodi di insegnamento adottati

L’attuazione della programmazione disciplinare è avvenuta utilizzando la tipica lezione frontale
partecipativa, cercando di stimolare il dialogo e sfruttando l’esperienza personale degli allievi.
Per buona parte dell’anno, come riferimento, sono stati loro forniti appunti, principalmente costruiti
sul testo in adozione, in modo da facilitarne la sintesi e l’assimilazione.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

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

● libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” di Luca La Fauci. Ed Markes-Rizzoli
● libro di testo in adozione nei precedenti anni: “Conoscere gli alimenti” di Silvano Rodato. Ed Clitt
● dispense e materiale didattico integrativo fornito dal docente (Appunti)



Durante il periodo DaD si è utilizzata la piattaforma Meet, dunque video lezioni in streaming. Con
essa è stato possibile mantenere il dialogo educativo con gli alunni. Il tutto ovviamente appoggiandosi
al libro di testo, opportunamente adattato al programma. La piattaforma ha consentito di effettuare
presentazioni multimediali. Si è inoltre utilizzata la piattaforma classroom, per conservare gli
approfondimenti svolti (siti web, video, presentazioni)

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

L’orario scolastico settimanale prevedeva 4 lezioni orarie. Il programma è stato svolto secondo la
seguente scansione temporale:
Moduli 1: primo periodo.
Moduli 2 - 3 - 4 - 5: secondo periodo.
Al momento, fine aprile, restano gli ultimi due moduli, molto brevi. Dunque si prevede di riuscire a

svolgere tranquillamente l’intera programmazione.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Il raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato parallelamente allo svolgimento delle lezioni
attraverso l’osservazione sistematica degli studenti e rivolgendo loro domande sparse dal posto,
dunque sia tramite valutazione formativa oltre a quella sommativa.
Nel corso dell’anno, come verifica sommativa sono state somministrate anche prove scritte con
domande a risposta aperta.
La valutazione è stata assegnata con voti in decimi, convertendo il punteggio grezzo delle prove in
voti, ponendo come limite per la sufficienza il raggiungimento del 60% dei punteggi grezzi.
Per la valutazione dei temi  si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

− comprensione del testo
− conoscenza dei contenuti
− conoscenza e padronanza delle competenze tecniche e professionali
− capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente

7 – Obiettivi raggiunti (compreso Educazione civica)

Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità:
− saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona
− saper applicare i principi di una corretta alimentazione in funzione delle esigenze fisiologiche

e patologiche della clientela, attraverso la formulazione di menù adeguati. Questo obiettivo
riguarda in comune la parte di educazione civica, riconducibile al Goal 5 Salute e benessere;

− prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti
− saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa

HACCP
− Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni
− individuare le nuove tendenze del settore di riferimento.

Quasi tutti gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle competenze sopra
esposte, anche se con risultati piuttosto eterogenei: più o meno vicini alla sufficienza per la maggior
parte degli studenti, discreti e buoni e solo per un piccolo gruppo. Pochi hanno maturato la capacità di
rielaborare criticamente i contenuti. Anche l’esposizione, sia scritta che orale, non è particolarmente
brillante nella gran parte dei casi.
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1 – Relazione finale sulla classe:

La classe è formata da 21 alunni.
La classe, nel suo insieme, risulta eterogenea e non presenta  difficoltà.
Per quanto riguarda le competenze acquisite, gli alunni sono preparati, a livello pratico, la classe ha
dimostrato un impegno costante e gli alunni hanno raggiunto sempre sufficienti competenze. In
particolare un alunno se fosse stato possibile avrebbe pure partecipato al concorso nazionale.
Il comportamento è stato  corretto, l’attenzione alle lezioni frontali è stata abbastanza lineare.
Nel periodo di didattica a distanza (solo un'ora) la partecipazione è stata regolare per tutti gli alunni
nella fase iniziale, ma in seguito la maggior parte si è dimostrata partecipativa e interessata agli
argomenti trattati nel corso delle lezioni online .La nota positiva,e', che la classe ha potuto frequentare
le lezioni pratiche di laboratorio. Vi sono 2 alunni che durante la pratica di laboratorio sovente
disturbano le lezioni.
Nel complesso mi ritengo soddisfatta del grado di apprendimento raggiunto.

2 - Programma svolto

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA:

U.D.A. SICUREZZA E TUTELA SUL MONDO DEL LAVORO

ORE N° 4.Tipologia di verifica (orale,Scritta)

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
responsabilita'dei lavoratori sulla sicurezza.riconoscere le modalita'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 qualita'relativo alla filiera produttiva di riferimento.

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)

3-Programma svolto in  DAD

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

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.
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 in streaming.



MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE
ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost);
organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi;
applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute; H.A.C.C.P. Simulare
l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; progettare menu per tipologie di eventi; simulare
eventi di catering e banqueting.

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 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”, 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)

4 - Metodi di insegnamento usati.
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:
- Lezioni frontali in cattedra
- Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata
- colloquio-scambio;
- prove pratiche in laboratorio
- prove semi-strutturate.
- lezioni in streaming

5 - Mezzi di insegnamento usati.
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

6 – Spazi e tempi del percorso formativo.
Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali che ho suddiviso in un ora di  lezioni
frontali (solo alcune ore) la maggior parte di ore in dad.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 due
moduli. Nel pentamestre sono stati affrontati tutti gli altri argomenti oltre a lezioni pratiche/ verifiche..
Al termine del programma nel mese di maggio 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.

7 - Criteri e strumenti di valutazione usati.
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande
aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale e pratica.
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)

8 - Competenze raggiunte.

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in
misura accettabile(sufficiente)  dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti
dall’impegno e dalle predilezioni di ciascuno. Per la maggior parte parte della classe le competenze
sono state raggiunte in misura accettabile,per qualcuno in misura discreta/buona con un approfondito
livello di conoscenze dei contenuti .Considerando che devono essere ancora eseguite verifiche orali, 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.

Forlimpopoli, 30/04/2021 Prof. Pasini Giulietta
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe è composta da 21 alunni, sedici maschi e cinque femmine. Ho preso la classe da questo
anno, non conoscendoli prima sono lo stesso riuscita ad instaurare un clima collaborativo e sereno. La
classe risulta molto eterogenea nel livello di conoscenze, abilità, competenze, nelle potenzialità e
nell’atteggiamento. Nel primo trimestre ho fatto molta fatica ha invogliare i ragazzi/e allo studio della
mia materia, nel pentamestre la situazione è migliorata e quasi tutti gli alunni sono migliorati tanto.
Comune denominatore di tutta la classe, è la difficoltà di esposizione orale, legata alla scarsa
padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica professionale. Un gruppo di studenti
mostra molto interesse per la disciplina e una particolare predisposizione. Quasi tutti gli studenti si
sono applicati costantemente allo studio della disciplina ottenendo risultati apprezzabili. L’impegno
per la maggior parte della classe è risultato costante dal pentamestre in poi. La classe ha dimostrato
complessivamente impegno, partecipazione, discreta motivazione e collaborazione. Le lezioni si sono
svolte regolarmente sia in presenza sia su meet in ddi, utilizzando principalmente MEET e
CLASSROOM. Con classroom ho privilegiato compiti/esercizi del nostro settore che hanno costituito
un consolidamento con la disciplina e un’occasione per l’elaborazione di riflessioni personali. Durante
la ddi alcuni alunni si sono assentati nello studio, nella partecipazione alle lezioni e nella consegna dei
compiti/esercizi, altri al contrario si sono impegnati molto. Allo scrutinio del primo trimestre, undici
studenti hanno presentato carenze formative, in sette hanno comunque colmato il debito, in quattro
non hanno colmato il debito, il recupero e stato effettuato in presenza e in ddi

2- Programma svolto

Modulo LA VITE E IL VINO

- La vite. La fermentazione alcolica. La vinificazione. Altre tecniche produttive. Principali
pratiche di cantina. Spumante. Metodo classico. Metodo charmat. Champagne. Conservazione
dei vini. Classificazione dei vini. Vino e salute. L’etichetta del vino

Modulo DISTILLAZIONE, ACQUAVITI, LIQUORI

- Distillazione e acquaviti, Brandy, Cognac, Armagnac, Grappa, Whisky, Vodka, Rum, Gin,
Tequila, Acquaviti di frutta, Acquaviti d’uva, Calvados; Liquori

Modulo VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

- La tipicità come elemento strategico. Che cos’è il prodotto tipico. La dimensione collettiva. Il
valore del prodotto tipico. Forze e debolezze dei prodotti tipici. Il ruolo dei consumatori. I
marchi di tutela dei prodotti.

3 - Metodi di insegnamento adottati
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita da lezione frontale in
classe, partecipativa, dalla lettura e comprensione del testo, con spiegazioni arricchite da esempi
pratici, da schematizzazioni alla lavagna, visione video inerenti la materia e la didattica. E’ stato
operato un costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di
recupero con interrogazioni.



4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati

Libro di testo: Sala Bar e Vendita di Oscar Galeazzi per il quarto e quinto anno dell’articolazione di
enogastronomia, Hoepli

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in 2
ore settimanali.

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 e
come ripasso. Per le prove scritte consistenti in domande aperte. 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 professionale di settore, capacità di interpretare
criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. 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, ho assegnato esercizi, relazioni compiti
ed esercizi inerenti la loro professione legata agli argomenti trattati in lezione con consegne a
scadenze programmate che non tutti hanno rispettato oltre ad interrogazioni per recuperare il debito
del primo trimestre.

7 - Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione erano i seguenti: migliorare le capacità espressive e
acquisire la terminologia tecnica professionale; far capire l’importanza e il ruolo dei prodotti tipici per
la ristorazione e la cucina ad essi legata, valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una
lunga catena di protagonisti, far comprendere che il motto l’unione fa la forza oggi è più attuabile che
mai, conoscere le basilari nozioni di chimica degli alimenti che aiutano ad apprendere meglio le
tecniche di lavorazione e produzione del vino, acquisire le nozioni tecniche enologiche di base,
indispensabili alla loro professione, conoscere le tecniche di produzione e di servizio dei superalcolici.
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti. Dal punto di vista teorico la maggior parte degli alunni
conosce i concetti sopra esposti. Alcuni studenti sono legati ad uno studio memonico e schematico
piuttosto che ad una rielaborazione critica dei contenuti facendo anche collegamenti.
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Relazione finale sulla classe

La classe è composta da 21 alunni, di cui 5 femmine e 16 maschi, 3 sono i ragazzi non avvalentesi
dell’IRC.Gli studenti della classe si sono dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, attenti e partecipi
durante le lezioni e ciò ha permesso di raggiungere un rapporto docente-discente pienamente
soddisfacente. In particolare, alcuni alunni, guidati nella riflessione, hanno rivelato maturità e buona
conoscenza della materia; gli stessi hanno inoltre evidenziato una buona motivazione
all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le idee
con empatia e serietà, atteggiamento comunque condiviso dalla maggior parte della classe. Durante la
didattica a distanza l'atteggiamento dei ragazzi ha rispecchiato quello tenuto in classe. La presenza alle
video-lezioni è stata costante, attiva e partecipe.

Programma svolto

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

Contenuti:

● Il concetto di coscienza. Singola e collettiva.

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

● Il ruolo di Dio nelle situazioni negative.

● Riflessioni sul concetto di fede e sulla religione cattolica.

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

● Suicidio assistito ed eutanasia: visione laica e cristiana a confronto.

● L'aborto: la legge in Italia e nel mondo. Visione laica e cristiana a confronto.

● Il tema della diversità in tutte le sue forme. La paura del diverso: razzismo e omofobia.

Riflessioni su come costruire una società più equa.

● Riflessioni sulla pandemia mondiale: il male e la depressione.

● Il post covid e la ricostruzione di una società futura: cosa tenere e cosa lasciare.

● L'enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco: la tematica ambientale e il surriscaldamento

globale. L'impegno dei singoli e dei governi a confronto.

● Regole alimentari nelle principali religioni:

− Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam.

− Religioni politeiste: Induismo e Buddhismo.



Metodi di insegnamento adottati

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

Mezzi di insegnamento utilizzati

a. Lezione frontale

b. Lezione interattiva

c. Dialoghi guidati

d. Brain storming

e. Strumenti Audiovisivi.

f. Video-lezioni

Spazi e Tempi del percorso formativo

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

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati a
seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali, soprattutto verbali,
raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane.

La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale. La valutazione ha
tenuto conto della partecipazione alle video-lezioni.

Obiettivi raggiunti

Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, lo stesso può

dirsi per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, raggiunti come da programmazione. Nello

svolgimento del programma si è preferito tener conto degli interessi dei ragazzi e, quindi, privilegiare

argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati a manifestare all'inizio dell'anno scolastico.
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1 – Relazione finale sulla classe
La classe è composta da n.21 alunni di cui n.16 maschi e n.5 femmine. Il mio percorso didattico con la
classe è iniziato nel corrente anno scolastico. Tutti gli alunni hanno mantenuto in corso d’anno un
atteggiamento mediamente corretto e dimostrato disponibilità all’ascolto. Diversi di loro, 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
a) Il potenziamento fisiologico inteso come miglioramento delle qualità fisiche (nella prima parte
dell’anno):

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. Test di Cooper 6' (unica valutazione pratica).

ARGOMENTI di TEORIA

1. Il Fair Play

- Visione del film “Lezione di Sogni”: che cos'è il Fair Play e su quali valori si fonda.

- Confronto in classe

- Compito scritto

2. La discriminazione razziale nello sport.

- Visione del film “42-la vera storia di una leggenda americana”

- Il pregiudizio e come può essere abbattuto.

- Considerazioni personali.

3. Il baseball

- La storia, le principali regole e i fondamentali individuali.



4. Sport di squadra e alimentazione dell'atleta

- La storia, le principali regole, i fondamentali individuali e collettivi degli sport di squadra ( scelto
dall'alunno e presentato all'insegnante e all'intera classe con presentazioni World e/o Power Point)

- L'alimentazione dell'atleta: Linee guida.

- I macronutrienti e i micronutrienti : L'importanza di una sana alimentazione e stile di vita nella vita
quotidiana e nello sport.

- Il pre, durante e post gara (cosa deve mangiare un atleta)

- Proposta di un pasto pre gara.

5. Le Paralimpiadi

- Visione del film “Rising Phoenix” e “I limiti non esistono”- storia di atleti paralimpici

- I cerchi olimpici e la storia delle paralimpiadi

- Le olimpiadi e le paralimpiadi. Uno sguardo alla diversità

- Scelta di un atleta paralimpico ed esposizione all'intera classe

- Considerazioni personali.

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 filmati, appunti, file e spiegazioni dettagliate 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 e
proposte di elaborati in formato World e Power Point. Per la valutazione del colloquio ho preso in
considerazione i seguenti elementi: conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive,
conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare collegamenti,
capacità valutative e critiche. Nella correzione degli elaborati ho usato i seguenti elementi di
valutazione: pertinenza e completezza, contenuto informativo, competenze linguistico, capacità di
organizzare un testo, capacità di interpretare e valutare. Durante il periodo di didattica a distanza ho
proceduto con verifiche orali ed elaborati scritti, 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

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

∙ 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



Allegato C

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

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

SCHEDA RELATIVA AL PCTO

Alternanza scuola-lavoro e percorsi
formativi professionalizzanti

Classe 5^F settore CUCINA A.S. 2018/19,2019/20,2020/21
Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina ( Enogastronomo)

Destinatari: alunni di 3^ F 4^F e 5^F
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 l’organizzare eventi enogastronomici (fiere, sagre
manifestazioni, itinerari dei sapori e promuove 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.

♦ Conoscere i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione d (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.

♦ Conoscere le varie tipologie di catering Industriale e le tecniche di distribuzione differita.



♦ Conoscere il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio.

♦ Conoscere il servizio delle bevande ( acque minerali, vino, birra) e la corretta conservazione del vino.

♦ Conoscere le tecnologie informatiche.

♦ Conoscere le nuove tendenze gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione di nuove proposte

ristorative( es.food court).

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 gestire il magazzino con competenze informatiche.

Saper realizzare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P.

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI

Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente.

Pianificare e gestire i rapporti con i fornitori. ¨

Organizzare e coordinare le risorse umane.

Individuare le esigenze del mercato e della clientela.

Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
● dare agli allievi partecipanti delle competenze professionali, in un settore in continua ricerca di

personale adeguatamente formato, stagionale e non, part-time e full time;
● fornire alle imprese operanti nel settore, personale preparato e competente, in grado di

soddisfare una clientela sempre più esigente;
● rispondere alle richieste di qualificazione del personale proveniente dalle associazioni di

categoria.



Allegato C

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

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

SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO

Alternanza scuola-lavoro anni 2018/19,2019/20,2020/21

ATTIVITA’ ORE ESPERTO DOCENTE

Alternanza scuola-lavoro presso aziende
del territorio dal Gennaio al Febbraio
2018

120* Tutor aziendale Tutor scolastico

*Totale ore moduli obbligatori 120



Allegato C

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

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

“Pellegrino Artusi”SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO

Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^F settore cucina anni
scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
TEMPI PREVISTI
Alcune attività sono state svolte in concomitanza con le lezioni teoriche o pratiche del mattino o
pomeriggio.
MODALITA’ 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

PON (Cultura e arte)**2018/19 30 ITP ITP  referente
PON (Coffee luglio )  **2018/19 24 ITP ITP referente

AIS (Negroamaro) ** 2019/2020 5 ITP ITP   referente

Tramonto Divino  **(Fico) 8 ITP  referente

Tavole Imbandite 7 ITP ITP   referente

Progetto Arte bianca ** 90

Corso Grana Padano Classe intera 3 Esperto Esterno Azienda Grana Padano

Esperto Confetture  Meta’ classe 4
Esperto Esterno

ITP referente

Confcooperative Classe intera 3 Esperto Esterno
ITP referente

Corso Macelleria sezion.ra Classe intera 4 Macellaio
esterno

ITP referente

Approfondimento 18/09/2020 4 ITP ITP  referente

Approfondimento 19/09/2021 4 ITP ITP referente
** Ore facoltative o attività per
alcuni allievi

186

Forlimpopoli, 30 Aprile 2021
Il docente Prof. Giulietta Pasini



ELABORATO D’ESAME

Discipline:

• Enogastronomia cucina

• Scienza e cultura dell’alimentazione

Candidato: COGNOME NOME

Classe: 5^.......

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 situazioni extrascolastiche come

l’alernanza /PCTO, viaggi studio e le visite didattiche, deve:

● Formulare un menu per un soggetto bambino (età evolutiva)
● Compilare la scheda tecnica di un piatto (uno a scelta tra quelli

indicati nel menu)
● Descrivere le caratteristiche di una tecnica di cottura utilizzata
● Valutare il menu proposto dal punto di vista nutrizionale
● Descrivere la seguente malattia alimentare di origine batterica:

salmonellosi
● Indicare quali procedure d’igiene corrette occorre osservare

per prevenire la malattia presa in esame, individuando se nel
menu sono presenti alimenti che necessitano di particolare
attenzione nella manipolazione e nella conservazione.

▪ Il menu:

Antipasto freddo/caldo ________________________________________________________

Primo piatto _________________________________________________________________

Secondo ___________________________________________________________________

Contorno ___________________________________________________________________

Dessert  ___________________________________________________________________



Scheda tecnica del piatto: _____________________________________________

per 10 persone (uno a scelta tra quelli indicati nel tuo menu)

•Categoria _____________________ •Stagionalità ____________________________

•Allergeni __________________________________________________________________

•Ingredienti

•Procedimento

 Preparazione:

- Cottura:

- Finitura:

▪ Descrizione di una tecnica di cottura utilizzata:

▪ Valutazione nutrizionale del menu:

▪ Descrizione di una malattia alimentare di origine batterica

Malattia: ________________

▪ Le procedure d’igiene corrette per prevenire la malattia:


