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Italiano



Diritto e Tecniche Amministrative
della struttura ricettiva



Storia



Enogastronomia –Cucina



Inglese



Enogastronomia - Sala Bar



Matematica



Scienze motorie e sportive



Francese



Religione



Educazione Civica (inserita
schede dei docenti coinvolti)



nelle

Scienza e cultura dell’alimentazione
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROF. DI STATO SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA
“Pellegrino Artusi”

ALLEGATO A

1- SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
ELENCO DEI CANDIDATI - CLASSE 5^D
Cognome e Nome
1.

ANGELINI MATTEO

2.

BELLI ALESSIO

3.

CAMERANI LORENZO

4.

CAPETO JESON

5.

CASTELLI LARA

6.

COLLINELLI JACOPO

7.

DANCIU DARIUS VASILE

8.

FRASCALI MATTIA

9.

GUEYE MOHAMETH

10.

LAGHI NICOLO’

11.

MAMBELLI LUCA

12.

MAZZONI SIBILLA

13.

NDOYE MAME DIARRA

14.

OLEANDRI MATTIA

15.

PRIMICERI MANUEL

16.

ROSSI GIACOMO

17.

RUOCCO LAURACHIARA

18.

STAN JONATAN MATTEO

19.

TIMPERI REBECCA

3

ALLEGATO A

2 - PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della
comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro
di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni
locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di
individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
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ALLEGATO A

3 - RELAZIONE SULLA CLASSE 5^D a.s. 2021/2022
La classe 5^D alla data di redazione del documento si compone di 17 studenti : 12 maschi e 5
femmine. Un alunno, presente i precedenti anni scolastici, durante quello corrente non ha mai
frequentato, pur rimanendo formalmente iscritto; un altro alunno, dopo aver accumulato numerose
assenze, ha interrotto definitivamente la frequenza a partire dal mese di marzo e, purtroppo, uno dei
migliori della classe, ci ha prematuramente lasciato il 06 aprile dopo cinque anni di lotta contro una
tremenda malattia; questo infausto evento ha ovviamente enormemente addolorato tutti i compagni
di classe e la comunità scolastica.
Gli alunni, ad eccezione di uno, provengono dalla classe 4^D del precedente anno scolastico, mentre
il nuovo arrivato proviene da un istituto alberghiero del ragusano. Per quanto riguarda la componente
docenti, ad eccezione del professore di Italiano e Storia, la maggior parte ha mantenuto la continuità
didattica nel triennio ed anche prima; questo ha sicuramente favorito il percorso scolastico
caratterizzato però, nei due anni precedenti, dall’ emergenza sanitaria che ha imposto perlopiù la
Didattica a Distanza con lezioni in video conferenza a mezzo google Meet e attività asincrone tramite
la piattaforma Google Classroom. Questo ultimo anno scolastico, fortunatamente, si è svolto in
presenza, salvo l’attivazione sporadicamente di modalità didattiche “miste” in occasione di contagi
degli alunni e/o dei loro familiari. La classe si presenta eterogenea nel livello di conoscenze, abilità
e potenzialità, e si possono organizzare gruppi di livello abbastanza soddisfacenti considerando le
loro prestazioni. La risposta degli studenti alle proposte didattiche è stata molto positiva per alcuni
alunni che durante tutto il triennio si sono mostrati interessati e hanno partecipato con attenzione alle
lezioni, rivelando maturità e buone capacità di ascolto e critiche; con loro sono stati effettuati anche
collegamenti con argomenti svolti negli anni precedenti, rendendo possibile una rielaborazione dei
contenuti e una visione d’insieme delle materie. Altri studenti hanno sviluppato una maggiore
maturità nel corso di questo anno scolastico rivelando nuove motivazioni e interesse allo studio. Pochi
studenti hanno invece avuto un comportamento passivo e talvolta superficiale; non hanno sempre
risposto con collaborazione alle proposte didattiche e per loro il dialogo educativo si è basato
sull’importanza dell’assunzione di responsabilità, sia a livello di comportamento che di rispetto delle
consegne. Tra di loro si possono distinguere quelli con maggiori possibilità, che hanno volutamente
sfruttato poco le loro risorse accontentandosi del minimo e alcuni (pochi) con reali difficoltà di
comprensione e di gestione e organizzazione del lavoro. Gli alunni più motivati hanno maturato la
capacità di organizzare lo studio individuale in modo regolare e approfondito, rispettando le consegne
dei docenti con puntualità. L’impegno nello studio si è rivelato invece discontinuo e poco proficuo
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per altri, che si sono applicati solo in concomitanza a prove di verifica o interrogazioni. Tali alunni
sono stati comunque spronati e incentivati dai docenti che si sono resi disponibili con interrogazioni
e attività di recupero programmate. Per quanto riguarda le materie professionalizzanti la classe ha
dimostrato in generale impegno, partecipazione, motivazione e collaborazione. Le difficoltà, per
alcuni, si sono riscontrate nella padronanza del lessico e nel corretto utilizzo della terminologia
tecnico professionale. La frequenza alle lezioni per la maggior parte degli alunni è stata regolare. Al
termine del primo trimestre diversi studenti hanno presentato carenze formative. Per fornire agli
alunni tempi e strumenti utili a colmare tali carenze, si è svolta, nel mese di febbraio, una settimana
di pausa didattica durante la quale gli studenti con debito hanno avuto la possibilità di riprendere gli
argomenti trattati nel Primo periodo, mentre gli altri hanno potuto ripassare e consolidare le loro
competenze. Nel corso del pentamestre le carenze formative sono state parzialmente colmate. Al
momento della stesura del documento, sono riconoscibili cinque livelli di profitto:  Ottimo: livello
raggiunto dai pochi che, in tutti gli anni, hanno mantenuto costante l’ impegno e la partecipazione
mostrando notevoli capacità comunicative e continuo interesse a rielaborare sempre in modo
personale e critico i contenuti proposti  Piu che discreto/Distinto: livello raggiunto da un buon
numero di studenti in possesso di buone competenze comunicative e capacità di rielaborare
criticamente i contenuti proposti;  Più che suff./Discreto: livello raggiunto dalla maggior parte degli
studenti che possiedono competenze comunicative abbastanza buone e una discreta capacità di
rielaborare criticamente i contenuti proposti;  Sufficiente: livello raggiunto da un piccolo gruppo
che possiede conoscenze adeguate, seppur non approfondite, in grado di organizzare un’esposizione
semplice, rielaborando solo in alcuni casi in modo autonomo i contenuti;  Appena sufficiente /non
ancora pienamente sufficiente: livello raggiunto in particolare da uno studente che ha sempre
dimostrato un apprendimento prevalentemente mnemonico, a volte adeguato, anche se non
approfondito, a volte con alcune difficoltà nell’organizzare gli interventi, sia a livello orale che nella
stesura di elaborati scritti, non riuscendo ad esprimere in modo corretto le conoscenze comunque
acquisite e i concetti assimilati. Per questi studenti, inoltre, la preparazione in alcune discipline risulta
ancora superficiale o lacunosa. Il processo formativo della classe è stato integrato, come si evince
dalle relative schede, dai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”: gli alunni
hanno partecipato alle attività con risultati più che sufficienti e in alcuni casi più che buoni o ottimi.
Gli alunni hanno elaborato una relazione di natura pluridisciplinare riguardante il loro personale
percorso di alternanza scuola-lavoro che sarà presentata durante il colloquio d’esame. Il dialogo
educativo impostato dai docenti e basato principalmente sull’importanza dell’assunzione di
responsabilità, del rispetto reciproco e del regolamento d’Istituto, si è tradotto in una risposta adeguata
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e abbastanza positiva da parte degli studenti, sia sul piano del comportamento che della correttezza e
del rispetto delle regole.
Gli studenti hanno svolto la disciplina Educazione Civica, introdotta con la legge 20 agosto 2019 n°
92, che prevede all’ art. 2 che non sia affidata ad un solo docente ma, come disciplina trasversale,
condivisa tra più docenti. Nell’ allegato A, al punto 5, si evincono i professori coinvolti
nell’insegnamento della disciplina e le ore effettivamente svolte, oltre al docente referente, mentre i
contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti, in dettaglio si ricavano nelle schede analitiche, compilate
nelle singole relazioni.
Il processo formativo della classe è stato integrato, dai percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (allegato C), e da attività integrative organizzate sia in orario scolastico che extra
scolastico, gli alunni complessivamente hanno mostrato interesse e disponibilità (Allegato A punto
4).
Gli studenti hanno svolto le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica dal 14 al 18 marzo ed
hanno partecipato al viaggio di istruzione a “Trieste e dintorni” dal 21 al 23 aprile.
ALLEGATO A

4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE 5^D a.s. 2021/2022
22 settembre 2021
Un alunno, tutorato dal prof. Tampieri, partecipa al Concorso Regionale “Gelateria Dulka” in
memoria di Bruno Fabbri.
10 novembre 2021
La classe, accompagnata dalle prof. Francesca Zanetti e Maria Angela Petrini, partecipa all’uscita
didattica all'ex Campo di Concentramento di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato di Carpi.
L’uscita rientra nel Progetto Regionale “Le comunità per fare scuola”.
Dicembre 2021
Un alunno partecipa al progetto “Arte Bianca di sabato” coadiuvato dai prof. Tampieri Domenico e
prof. Merli Giovanni. Le ore di lezione rientrano come attività di PCTO.
9 dicembre 2021
La classe effettua l’attività in PCTO con la prof. Ragazzini Roberta in occasione della cena
“Bicentenario Artusi”
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23 novembre e 30 novembre 2021
Alcuni alunni partecipano alla fase finale del Progetto Techné dell’anno scolastico 2020/2021.
24 novembre
La classe partecipa in Web all’evento di apertura del progetto d’orientamento in uscita “Futuro @l
lavoro” dedicato ai CORSI UNIVERSITARI, IFTS – ITS E CORSI PROFESSIONALIZZANTI ed
PERCORSI LAVORATIVI.
2 dicembre 2021
Un alunno partecipa ai “Giochi d’Archimede”, fase d’ Istituto delle Olimpiadi della Matematica
3 dicembre 2021
La classe partecipa allo spettacolo “Storia di un no” presso il Teatro Testori di Forlì, accompagnati
dai Prof. Massimo Bondi e Francesca Zanetti
10 gennaio 2022
La classe, insieme alla prof. Roberta Ragazzini, partecipa dalle ore 13.50 alle ore 17.50 alla lezione
di macelleria sul disosso del bovino adulto con l’esperto Luca Cainca alla presenza.
24 gennaio 2022
La classe, insieme alla prof. Ragazzini Roberta, partecipa dalle ore 14.15 alle 16.15 alla lezione con
l’esperto Paolo Parisse inerente al Consorzio Grana Padano .
31 gennaio 2022
La classe, insieme alla prof. Ragazzini Roberta, partecipa dalle ore 13.50 alle ore 16.50, alla lezione
di gelateria “Gelato per tutti i gusti” con l’esperto gelatiere Adelfio Marco sulle varie tipologie di
gelato presenti nella ristorazione.
Febbraio- Aprile 2022
Un alunno partecipa al progetto “Arte Bianca di sabato”; le lezioni saranno svolte dal prof. Tampieri
Domenico e dal prof. Merli Giovanni e saranno conteggiate come PCTO.
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa dell’istituto e di incrementare la
preparazione nell’attività pratica.
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28 febbraio – 2 marzo 2022
Alcuni alunni partecipano in remoto all’attività di orientamento in uscita promosso dall’Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna
28 febbraio – 2 marzo 2022
Un alunno partecipa al corso-borsa di studio di “L’arte del Gelato” presso la sede ICETEAM 1927
ad Anzola dell’Emilia (BO).
14-18 marzo 2022
La classe svolge, come da indicazioni ministeriali, le prove INVALSI di ITALIANO, INGLESE e
MATEMATICA.
22 marzo 2022
La classe dalle 9.05 alle 10.45 partecipa, nell’ambito di sensibilizzazione alla “cittadinanza attiva e
donazione”, all’incontro con le ASSOCIAZIONI ADMO, AVIS e AIDO.
Marzo-Maggio
Alcuni alunni partecipano al Modulo PON “Pastry Talent” le cui attività rientrano come PCTO
31 marzo 2022
Alcuni alunni sono impegnati dalle ore 13.50 alle ore 23.30 nell’attività di PCTO: Cena “L’arte del
mangiar bene di Gianfranco Bolognesi”, in occasione della prima edizione della “Borsa di studio
Bruna e Gianfranco Bolognesi”
Marzo-aprile 2022
Alcuni alunni sono impegnati nelle lezioni e nello stage inerente il Progetto “Azioni Orientative e
Formative della Transizione Scuola-Lavoro dei Giovani” per l’a.s. 2021/22 organizzato dall’Ente di
Formazione Techne di Forlì.
7 aprile 2022
La classe partecipa dalle ore 10 alle ore 10.55 all’incontro informativo di presentazione del nuovo
bando Erasmus “Made in Europe 5” promosso dalla Coop. sociale Kara Bobowski rivolto ai
diplomandi 2022 e diplomati 2021.
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7 aprile 2022
Alcuni alunni, insieme alla Prof.ssa Ragazzini Roberta, sono impegnati dalle 10.50 alle 13.50
nell’attività di PCTO o attività curricolari, in occasione del Buffet di Pasqua.
11 aprile 2022
La classe partecipa dalle 11.30 alle 13.00 in remoto alla lezione con l’esperto Andrea Oldani sulla
cucina sostenibile
20 aprile 2022
La classe, insieme alla prof. Roberta Ragazzini, partecipa dalle 13.50 alle 17.50 al progetto
AZZURRO COME IL MARE con l’esperto Fabio Gallo.
21 - 23 aprile 2022
La classe, accompagnati dai prof. Massimo Bondi e Francesca Zanetti, partecipa al viaggio di
istruzione a TRIESTE E DINTORNI.
26 aprile 2022
Alcuni alunni, dalle 8.10 alle 10.50, partecipano alla giornata conclusiva del Progetto AVIS.
6 maggio 2022
La classe dalle 8.20 alle 10.30 partecipa, presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli, alla fase finale del
progetto SERT promosso dal Comitato Studentesco.
6 maggio 2022
Alcuni alunni alle ore 11 partecipano alla giornata conclusiva del Progetto ADMO.
27 aprile e 13 maggio 2022
La classe è impegnata nelle simulazioni delle prove scritte di Scienze degli Alimenti e di Italiano.
12 maggio 2022
La classe, insieme alla prof. Roberta Ragazzini, è impegnata nella preparazione dell’evento “Cena
Classi Quinte”.
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ALLEGATO A

5 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5^D
L’insegnamento dell’educazione civica istituita dalla Legge 20 agosto 2019 n° 92, iniziato nell’ anno
scolastico 2020/2021, come previsto dalla norma menzionata, non è affidato ad un singolo docente
ma è una disciplina trasversale, “condivisa” tra più docenti. Il Consiglio di classe programma i tempi,
gli obiettivi e i carichi orari assegnati ai singoli docenti nel rispetto delle linee guida ministeriali
(D.M. n° 35 del 22/06/2020). L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale nel rispetto
delle regole.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che individua i docenti coinvolti nell’insegnamento della
disciplina e le ore effettivamente svolte divise in I periodo e secondo periodo valutativo.
La valutazione complessiva nei due periodi sarà determinata come media delle singole valutazioni
dei docenti interessati.

TABELLA SINTETICA RIASSUNTIVA DEI DOCENTI E DISCIPLINE
COINVOLTE E ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
DISCIPLINA

DOCENTE

ORE

ORE

ORE

SVOLTE I

SVOLTE II

SVOLTE

PERIODO

PERIODO

TOTALI

4

4

8

ITALIANO / STORIA

MASSIMO BONDI

LINGUA INGLESE

BARBARA GRASSI

4

4

SCIENZA E CULTURA

ALESSANDRO COSTA

5

5

6

10

DELL’ALIMENTAZIONE
DETA

FRANCESCA ZANETTI*

4

ENOGASTRONOMIA

ROBERTA RAGAZZINI

8

8

CUCINA
SCIENZE MOTORIE E

ELEONORA PETRALIA

2

2

21

37

SPORTIVE
TOTALI

16

11

*Referente (Coordinatrice) di Educazione Civica della classe: Prof.ssa Francesca Zanetti
I contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti si evincono nelle schede informative analitiche
compilate dai singoli docenti coinvolti
ALLEGATO B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Massimo Bondi

CLASSE VªD

DISCIPLINA Italiano
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi d'insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri di valutazione adottati
7 – Obiettivi didattici raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
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Nuovo della classe per il presente a.s., il docente vi si è avviato con la ragionevole aspettativa di un
buon lavoro da svolgervi. In effetti, il programma di studi, di Italiano come di Storia, è stato licenziato
con rispetto della puntualità da parte degli alunni; valutazioni non immeritevoli, comportamento quasi
sempre nella norma. I maturandi non hanno tuttavia mancato di avvertire e rendermi noto, via via che
i mesi si succedevano, segni ahimè sempre più vividi di una loro insofferenza; alle sole materie di
studio, va detto e si spera, non al sottoscritto. Dimodochè, è necessario venga messo agli atti che
l’arrivo agli ultimi giorni di frequenza è auspicabile ed atteso con ansia non inferiore a quella che si
prova dopo un anno – come l’attuale – denso di avvenimenti ancora influenzati dall’ emergenza.
Il rapporto con la classe non è stato affatto negativo; le prove di verifica sono state svolte, Crede
tuttavia il docente che l’alunno – qui rappresentato in senso generale – giunga alla classe terminale
sempre meno dedito all’attività scolastica e sempre più ossessionato dall’idea di raggiungere al più
presto l’approdo al mondo del lavoro. Chimera che s’ha voglia a rappresentare con toni meno ideali
e più razionali; ma poche sono le orecchie che ascoltano.
Il docente non vuole e non deve rappresentare uno stato di assoluta infelicità; trova che buone ragioni
vi siano per affermare come la maggior parte degli alunni abbia tutte le carte in regola atte ad
affrontare l’esame di Stato con soddisfazione, anche reciproca; ma per amor proprio e desiderio di
verità egli è ben accorto nell’ascrivere a suo parziale fallimento il tentativo di presentare per giugno
un plotone di giovani ben presti alle spiegazioni ed alle interpretazioni, storiche o letterarie, che gli
verranno richieste in una sede che più ufficiale non si potrebbe.
Detto tutto ciò, è desiderio di chi scrive soffermarsi sulle qualità di circa un quarto della classe; trequattro ottime teste vi sono presenti. Ma è altresì dovere rappresentare come per un pugno di alunni
ogni tentativo di destarli dal torpore ha avuto esito negativo; e che per i tali alunni il docente non ha
timori nel pronosticare – non dice le non ammissioni – bensì, certamente, prestazioni poco più che
penose.
Di mezzo sta la grande palude che ogni classe contempla. Per essi, siano ragazzi o ragazze, discreti
studiosi in crisi d’identità o studenti atterriti dall’evento ferale, il docente auspica qualche repentino
scatto d’orgoglio (o di ritrovata identità) che consenta loro di superare senza affanni l’evento atteso
da anni.

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
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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.
Il Naturalismo movimento ideologico.
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.
Le principali figure retoriche; la sinestesia.
Da Myricae: “Novembre”
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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 tematiche: memoria e salute, malattia e crisi d’identità.
Letture dal testo, “Prefazione del Dottor S.” “L’ultima sigaretta”, “Lo schiaffo del padre”
Monologo interiore e flusso di coscienza.
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.
L’idea di poesia ungarettiana. Lo stile nuovo nel panorama italiano. L'uso della parola nella ricerca
dell'essenziale.
Le scelte stilistiche de “L’allegria” – 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”.
Cenni sul Neorealismo.
La letteratura italiana durante il secondo conflitto mondiale.
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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 “La deportazione degli ebrei romani”.
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.
N.B. Il Neorealismo verrà svolto nel periodo compreso tra metà maggio e la fine delle lezioni; almeno
è quanto nei voti del docente.
A fine aprile la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Trieste; esso mirava a compenetrare
alcuni aspetti del programma di Storia presenti lungo il percorso scolastico che va a concludersi.
Sono state svolte visite alla Risiera di San Sabba e ai luoghi del Carso goriziano immortalati nelle
opere del poeta Ungaretti.

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 per qualche periodo.
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 modulo 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 sacrifici di orario non
tanto e non solo connessi alla situazione sanitaria in atto, bensì spesso mortificati da altri impegni
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degli alunni, o parte anche minima di essi. E’ 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 per la prima prova dell’Esame di Stato.
Nel correggere le prove scritte ho preso in considerazione i seguenti elementi di valutazione:
pertinenza e completezza, contenuto, competenza linguistica, capacità di organizzare un testo,
capacità critiche e creative.
Per la valutazione del colloquio, invece, conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed
espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di operare collegamenti e
capacità critiche.
Naturalmente, penso che in sede di scrutinio finale sarà necessario integrare le valutazioni emerse
dalle singole prove con una adeguata escussione della continuità o meno dell’impegno, dell’interesse
e della partecipazione evidenziati; e dei progressi rispetto alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti
Considero realistico affermare – nell’atto di redarre il presente documento – che solo una parte di
studenti abbia 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.
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ALLEGATO B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Massimo Bondi

CLASSE VªD

DISCIPLINA Storia
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi d'insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri di valutazione adottati
7 – Obiettivi didattici raggiunti
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.
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 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.
 La Germania da Weimar al totalitarismo nazista. La lunga agonia della Repubblica. Hitler al
potere, Hitler Fuhrer. Il significato della notte dei lunghi coltelli. 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, 1929-1936. L'Impero.
 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 RomaBerlino fino al Patto d'acciaio; aggressività e tattica; l'Anschluss e gli accordi Molotov-Von
Ribbentrop.
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 Schieramenti, teatri di guerra e fasi del conflitto. Blitz krieg – un paragone con quello del primo
conflitto. Il fronte occidentale e la conquista della Francia. La battaglia d'Inghilterra.
 Mussolini e la guerra parallela. Il rovescio militare in Grecia e le sconfitte nel Nordafrica.
 La guerra oltre l'Europa. Roosevelt e l'isolazionismo americano. L'occasione di Pearl Harbour. 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.
 La fine della guerra 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.
 La decolonizzazione.
N.B. Il modulo 4 verrà effettuato, parte con sintesi, nel periodo compreso da metà maggio al termine
delle lezioni.
Visione in classe del film “Uomini contro” nel periodo autunnale e dunque in concomitanza con le
lezioni sul primo conflitto mondiale.
A fine aprile la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Trieste; esso mirava a compenetrare
alcuni aspetti del programma di Storia presenti lungo il percorso scolastico che va a concludersi.
Sono state svolte visite alla Risiera di San Sabba e ai luoghi del Carso goriziano immortalati nelle
opere del poeta Ungaretti.

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.
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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.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o
strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione,
altri seguendo vie più rabberciate.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Strumenti di verifica: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o 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 politicoistituzionali;
 cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto;
 esporre le proprie conoscenze in forma ordinata.
EDUCAZIONE CIVICA
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Sia nel primo trimestre che nel pentamestre le materie di Italiano e Storia sono state parte del previsto
insegnamento di Educazione civica, con quattro + quattro 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
L’impegno della classe è andato via via declinando lungo l’intero a.s.; è complicato analizzarlo con
reale ottimismo nel complesso. Vanno individuati, i ragazzi e le ragazze, caso per caso; e anche qui
troveremo differenze sostanziali afferenti particolari e diversi aspetti del carattere. Si ritiene tuttavia,
nel contesto di una lettura complessiva, che la classe sia pronta al tratto finale in un senso ben più
esistenziale che scolastico.
Pochi alunni hanno reagito con interesse reale a proposito di personaggi ed eventi. E’ convincimento
del docente che il fondamentale fallimento di alcune metodologie di insegnamento risieda
nell’indispensabile presenza di prerequisiti (le basi) facenti capo a nozioni geografiche e vaghi saperi
storici. Che la quasi totalità dei frequentanti le scuole superiori, ahimè, non possiede.
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ALLEGATO B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Barbara Grassi

CLASSE 5^D

DISCIPLINA Inglese
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La docente curricolare ha lavorato con la classe fin dalla terza nell'anno scolastico 2019/2020: gli
alunni hanno sempre evidenziato un comportamento positivo nei confronti della disciplina,
interessandosi e partecipando attivamente. Alcuni alunni si sono distinti per maturità, impegno e
ottimi risultati, mentre un piccolo gruppo di studenti si è dimostrato a volte discontinuo nell’impegno:
questo è stato causato in parte da carenze nelle abilità di base, che hanno determinato scarsa
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motivazione e interesse, per loro permangono alcune difficoltà nell’elaborazione di un testo scritto e
incertezze nella produzione orale. Qualcuno, pur dimostrando interesse e impegno nello studio, ha
conseguito risultati non sempre positivi, a causa delle limitate abilità linguistiche. Altri alunni hanno
partecipato in modo corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in maniera più
proficua, conseguendo risultati più che discreti. Un piccolo gruppo si è infine distinto per le buone
capacità di comprensione ed espressione sia nella lingua scritta che orale, conseguendo risultati più
che buoni. La preparazione della classe risulta, comunque, discreta nell’insieme.
Per quanto riguarda la didattica a distanza, le lezioni sono state svolte, grazie all’orario che lo
permetteva, sempre in modalità MISTA: un gruppo in presenza e uno in DDI. Questo ha permesso di
mantenere un buon rapporto con tutta la classe. Molti alunni hanno risposto positivamente,
partecipando attivamente alle lezioni su MEET e impegnandosi nei compiti assegnati e negli
approfondimenti proposti su CLASSROOM. Non tutti sono stati puntuali nelle consegne, tuttavia
sollecitati hanno svolto il loro lavoro con serietà ed impegno. Qualcuno, purtroppo, è entrato in crisi
e ha abbandonato sia la presenza che la DDI, nonostante i vari tentativi di tutto il consiglio di classe,
di recupero.

2 – Programma svolto
Classe 5D
ESP: E.Assirelli - A. Vetri - B. Cappellini: Light the fire, ed. Rizzoli.
Module 1: Hospitality
The Hospitality industry
● Working in hospitality
● Types of accommodation
● The catering industry: restaurants and bars
Module 9: Food and health
Healthy eating
● A healthy lifestyle
Food and Health
● The food pyramid and food groups
Food groups
● Healthy plates
The Eatwell Plate
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MyPlate
Diets
● The Mediterranean diet
Advantages of the Mediterranean diet
● Special diets for food allergies
Food allergies and intolerances
Celiac Disease
● Alternative diets
Macrobiotics, Zone diet, Vegetarian, Vegans, Fruitarias, Raw foodists
Dossier in fotocopia
● Nutrition and nutrients - water, carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins
● The food pyramid and food groups
● 10 Foods that Boost your Brain Power
● Food-Related Diseases - coeliac disease, diabetes, heart disease and stroke
● Food intolerances and allergies
Module 11: Think globally, eat locally
Food - a right for everyone
● Hunger and malnutrition
● Taking action against hunger
Responsible food consumption
● Promoting a suitable diet
● Slow Food and 0 km food
● Food waste reduction
Dossier in fotocopia
Food chains
● Famous food outlet chains
● Food and fashion: Hard Rock Cafes
● Trendy Spot – Will Italy Meet Starbucks?
Grammar:
M.Bartram, R. Walton,(OUP)
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Venture2: Units 6,7, 5, 2, 9, 15, 11,13, 15
● Modals
● Non-defining, Defining relative clauses
● Conditionals: 1st, 2nd and 3rd and wish
● Passive
Eucazione civica :
● Eating disorders - anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder - psychological,
behavioural and long term effects and aspects

3 – Metodi di insegnamento adottati
Lezione frontale e su MEET, lezione discussione, attività di rinforzo, conversazione in lingua, ascolto
e analisi di documenti orali, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di comprensione e schemi
riassuntivi finalizzati alla produzione individuale orale e scritta.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Libri di testo:
E.Assirelli - A. Vetri - B. Cappellini: Light the fire, ed. Rizzoli.
Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante tratti da Cookbook Club ed. CLITT
e fotocopie di riassunti, dossier e mappe.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, due più una.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Sono state richieste almeno una prova scritta e due orali nel Trimestre e almeno due prove scritte e
due orali nel Pentamestre. Come prove di verifica sono state proposte, oltre a prove oggettive di
grammatica, documenti su cui effettuare attività di comprensione, questionari a risposta aperta,
interrogazioni orali e prove di ascolto.
Come criteri per valutare le prove scritte sono state utilizzate griglie di valutazione che prendono in
considerazione le quattro abilità fondamentali: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti,
correttezza formale, articolazione coesione e coerenza, originalità e approfondimento. Per le verifiche
orali, si sono prese in considerazione la capacità di comprensione e di esposizione, la correttezza
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grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale nell’esposizione e soprattutto la conoscenza dei
contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale e nella valutazione
finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti
Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
● Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica
● Saper riassumere o produrre brevi testi con contenuto di natura specifica
● Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo comprendere
● Saper completare una griglia o uno schema
● Comprendere un testo ed esprimere opinioni
● Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise
● Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale
● Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione
● Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute
ALLEGATO B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez. associata)
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
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DOCENTE FEDERICA NANNINI

CLASSE 5^D
27

DISCIPLINA: MATEMATICA
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
Posso dire di conoscere bene i ragazzi della classe 5D perché sono la loro docente di matematica sin
dal terzo anno. La classe è formata da 19 alunni (14 maschi e 5 femmine); un alunno risulta
formalmente iscritto ma non ha mai frequentato dall’inizio dell’anno. Un alunno è stato inserito nella
classe da settembre in quanto proveniente da un altro Istituto Alberghiero presso un’altra regione.
Sono alunni con i quali il lavoro è stato svolto in modo sereno e collaborativo; alcuni hanno lacune
importanti riguardo la mia materia, ma tutto sommato si sono impegnati in modo regolare, pur con
delle difficoltà. Sono alunni educati ed aperti al dialogo, che si sono sempre dimostrati collaborativi
e partecipi.
L’impegno a casa è stato quasi per tutti adeguato e la partecipazione in classe tutto sommato proficua.
Solo per qualcuno di loro le difficoltà e le lacune pregresse hanno fatto sì che anche la partecipazione
sia stata non adeguata.
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se la frequenza in DAD e
DDI degli anni precedenti ha lasciato qualche strascico nel metodo di studio.
La classe è composta da un gruppo di alunni con capacità logico - deduttive buone, i quali hanno
seguito costantemente le lezioni in classe, il che ha consentito loro di raggiungere gli obiettivi
prefissati anche con un lavoro a casa ottimo.
Una buona parte della classe, invece, ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi, nonostante il lavoro
in classe e a casa.
Per pochi, lo scarso impegno e le lacune pregresse hanno fatto sì che gli obiettivi minimi non sono
stati raggiunti in modo adeguato.
Quest’anno le lezioni sono state svolte in presenza, tranne per alcuni alunni che hanno svolto le lezioni
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a distanza in quanti positivi al Covid.
Tutto il materiale prodotto durante le lezioni è stato caricato sempre su Classroom, per fare in modo
che tutti i ragazzi potessero aver accesso alle lezioni svolte.

2 – Programma svolto
Richiami su:
- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado;
- Disequazioni fratte di primo e secondo grado;
- Disequazioni fattorizzabili;
- Sistemi fra due o più disequazioni;
Funzioni:
- Definizione di funzione, immagine e controimmagine, definizione di dominio e grafico di una
funzione;
- Classificazione delle funzioni in algebriche (razionali e irrazionali, intere e frazionarie) e
trascendenti (esponenziali e logaritmiche);
Limiti di una funzione:
- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto;
- Calcolo di limiti immediati di funzioni razionali intere e razionali fratte;
- Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e frazionarie che presentano la forma indeterminata
∞ − ∞;

e ;

- Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e loro ricerca attraverso i limiti;
- Discontinuità: ricerca e classificazione;
Derivata di una funzione:
- Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale;
- Derivata di funzioni elementari;
- Operazioni di derivazione: potenza, somma, quoziente, derivata composta;
- Studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza o decrescenza di
una funzione;
- Determinazione attraverso lo studio della derivata prima dei punti di massimo e minimo relativi.
Nel corso dell’anno sono stati svolti numerosi esercizi come ad esempio:
o Lettura di un grafico qualitativo con la richiesta di determinare dominio, intervalli di positività e
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negatività, segno della funzione, limiti, asintoti, intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e
minimi relativi ed assoluti;
o Costruzione di un grafico data la legge soprattutto di funzioni intere e razionali fratte attraverso i
seguenti punti:
▪ Determinazione del dominio;
▪ Ricerca di eventuali simmetrie della funzione;
▪ Determinazione degli intervalli di positività e di negatività;
▪ Limiti agli estremi con determinazione di eventuali asintoti verticali, o orizzontali e obliqui;
▪ Intersezione con gli assi;
▪ Ricerca dei punti critici (massimo, minimo);
▪ Rappresentazione grafica.

3 – Metodi di insegnamento usati
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente:
- Ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti inizialmente e ogni qualvolta sia stato
necessario;
- Attenzione concentrata sullo studio di funzione: tutti gli argomenti di analisi sono stati affrontati
non solo teoricamente, ma soprattutto applicati allo studio di funzione;
- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi;
- Numerosi esercizi standard svolti in classe;
- Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando i risultati non
soddisfacenti o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto;
- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in una
successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi dagli
alunni alla lavagna.

4 – Mezzi di insegnamento usati
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati:
- Testo in adozione (“La matematica a colori – edizione gialla” di L. Sasso, Petrini Editore);
- Schede riepilogative;
- Schemi riassuntivi;
- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione;
- Tavoletta grafica;
- Geogebra;
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- Google Classroom;
- Google Meet;
- Google Drive;
- Libro elettronico.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
La parte iniziale del primo trimestre è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti trattati nel quarto
anno e propedeutici a quelli del quinto. Si è poi introdotto il concetto di funzione passando alla
classificazione, allo studio del dominio e quindi allo studio del segno, mantenendo sempre un costante
parallelismo tra i procedimenti algebrici e la visualizzazione cartesiana dei risultati ottenuti,
mostrando come ogni singolo risultato potesse contribuire all’indagine delle caratteristiche principali
di una funzione. Si è presentato quindi lo studio di funzione come la costruzione di un identikit della
funzione stessa che pian piano andava formandosi con lo studio del comportamento agli estremi
attraverso il calcolo dei limiti e alla determinazione di eventuali punti critici con l’introduzione delle
derivate fino alla rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e frazionarie.

6 – Criteri e strumenti di valutazione usati
Affinché l’apprendimento proseguisse in modo lineare (nonostante i due anni precedenti svolti quasi
completamente a distanza), si è ricorso alle classiche interrogazioni da posto e alla lavagna e a prove
scritte riassuntive. Tali verifiche sono sempre state sia di carattere pratico, con risoluzione di esercizi
che richiedessero il minor numero di prerequisiti algebrici, che teorico con semplici domande
concernenti i principali argomenti trattati. La valutazione ha tenuto conto ogni volta della conoscenza
e comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborare autonomamente, dell’abilità
nell’organizzare in maniera ordinata e il più possibile esauriente la propria esposizione, della
padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico corretto e all’attitudine ad utilizzare spirito critico.
I criteri di valutazione adottati, considerata la scarsa attitudine alla disciplina, sono stati
principalmente: partecipazione, impegno, responsabilità, costanza nell'assolvere gli adempimenti
assegnati a casa ed in classe.

7 – Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la
fisionomia un po’ debole quanto a preparazione di base e attitudini alla materia di buona parte della
classe, riguardavano:
- Utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo;
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- Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo;
- Individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi;
- Interpretazione e produzione di semplici grafici;
- Costruzione di una mente logica e flessibile.
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che la maggior parte della classe ha
ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e
produrre semplici grafici.
ALLEGATO B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
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CLASSE V^D
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1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
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7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
Il percorso didattico con la classe è iniziato dalla classe prima con un gruppo di studenti, e dalla
seconda per i restanti : da subito si è instaurato un clima positivo con gli alunni, che si sono dimostrati,
in genere, motivati e collaborativi. La conoscenza reciproca ha dunque permesso di costruire un
rapporto sereno ed un proficuo clima di lavoro.
La classe si è rivelata abbastanza omogenea dal punto di vista del livello di conoscenze ed abilità
raggiunte, meno nella frequenza (per alcuni alunni più saltuaria) e nell’atteggiamento, che per diversi
alunni è stato maturo, responsabile, mentre per un ristretto numero di studenti non è stato sempre del
tutto positivo.
Per quanto concerne l’impegno nello studio e nel lavoro domestico in genere, esso si è rivelato per
un piccolo numero di alunni abbastanza saltuario e si è intensificato spesso in prossimità delle prove
di verifica o delle interrogazioni. Una buona parte degli studenti ha invece lavorato con costanza e
serietà nel corso dell’anno, conseguendo risultati discreti o buoni, eccellenti in qualche caso.
Infatti, 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 appropriato; un gruppo più ristretto, invece,
si è limitato ad uno studio mnemonico e finalizzato alle prove di verifica, meno rielaborato, ed ha
competenze linguistiche meno sicure.
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
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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
- La Gaule celtique et la Gaule romaine
- La cuisine médiévale
- La Renaissance
- La gastronomie entre 1600 et 1800
- Le XIXème siècle
- De 1900 à 1950
- La Nouvelle Cuisine
Module 4: Alimentation et maladies
- Les maladies liées à une mauvaise alimentation
- L’obésité
- L’hypercholestérolémie
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Programma che sarà svolto dopo la stesura di questo documento:
- Le diabète
- L’anorexie et la boulimie
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 les 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
ed alle risposte della classe. É 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 (anche attraverso ricerche
personali ed esposizioni orali), attività di ripasso ed approfondimento svolte attraverso l’utilizzo, ad
esempio, di materiali autentici e schemi riassuntivi. 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
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all’elaborazione di risposte aperte e brevi riassunti, come trattazione sintetica di quesiti su argomenti
di alimentazione, civiltà, cultura ed enogastronomia svolti. 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 (nei periodi di DDI), 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
per poche ore in DDI, durante i periodi di quarantena della classe o dei singoli alunni. 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.

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 e sintattiche, 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, i progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, oltre alla
valutazione generale del complessivo rendimento dell’allievo. La valutazione è stata espressa in
decimi.
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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 relative alle malattie derivate da una alimentazione non corretta o da
disturbi alimentari, quali obesità, ipercolesterolemia, diabete, anoressia e bulimia;
- 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.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez. associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Alessandro Costa

CLASSE V^D

DISCIPLINA Scienza e cultura dell’alimentazione
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
Gli alunni hanno, in generale, tenuto un atteggiamento corretto e mostrato disponibilità all’ascolto e
al dialogo educativo; più eterogenea risulta, invece, la situazione della classe per impegno e risultati
raggiunti. Per quanto concerne il rendimento scolastico, nella classe sono riconoscibili diversi livelli
di profitto. Alcuni alunni, dotati di buone capacità, si sono impegnati nello studio con metodo e
costanza, riuscendo ad acquisire competenze sicure ed una conoscenza approfondita dei contenuti
38

disciplinari, su cui sanno riferire in modo corretto; altri, abbastanza motivati allo studio e interessati,
impegnandosi con sufficiente continuità, hanno conseguito una preparazione discreta. Alcuni alunni,
pur dotati di sufficienti attitudini, a causa di un impegno incostante e un po’superficiale, hanno
acquisito una conoscenza non molto approfondita degli argomenti, di cui mostrano di avere, tuttavia,
sufficientemente chiari gli aspetti fondamentali; altri ancora hanno trovato difficoltà a rielaborare
criticamente i contenuti appresi, a collegare le conoscenze e riferirle a contesti precisi ed hanno
conseguito una preparazione di carattere prevalentemente mnemonico.
Diversificate sono anche le competenze acquisite in ambito comunicativo, che risultano essere
abbastanza sicure per alcuni, meno consolidate per altri.
Gli alunni hanno affrontato il percorso scolastico in didattica a distanza per lunghi periodi nei due
anni precedenti e questo, oltre ad avere ripercussioni evidenti dal punto di vista umano e relazionale,
ne ha, in alcuni casi, ostacolato l’acquisizione di contenuti disciplinari organici e approfonditi. Alcuni
alunni hanno manifestato delle difficoltà a collegare e organizzare le nuove conoscenze, presentando
lacune pregresse, relative a tematiche affrontate negli anni precedenti ed hanno quindi conseguito una
preparazione più superficiale; altri, invece, con l’impegno costante nello studio e buone motivazioni,
sono comunque riusciti a affrontare positivamente e superare le difficoltà causate dal percorso
scolastico complicato di questi ultimi anni, acquisendo conoscenze e competenze sicure ed un quadro
organico della materia.
La frequenza non è stata per tutti regolare.

2 – Programma svolto
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE
 La dieta equilibrata.
La valutazione della composizione corporea: il peso teorico, l’indice di massa corporea (IMC).
Il bilancio energetico (metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, termoregolazione,
energia per le attività fisiche, accrescimento, gravidanza e allattamento).
I Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (L.A.R.N.).
I fabbisogni nutrizionali (proteine, lipidi, glucidi).
La classificazione degli alimenti nei 5 gruppi.
La lista alimentare (l’equilibrata ripartizione nei pasti delle calorie assunte giornalmente).
Le linee-guida per una corretta alimentazione.
 Tipologie dietetiche.
La dieta mediterranea.
La dieta vegetariana, vegana, crudista.
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La dieta macrobiotica.
La dieta a zona.
Predisposizione di menu equilibrati in base alle tipologie dietetiche mediterranea e vegana.
 L’alimentazione in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali.
Alimentazione in gravidanza, alimentazione in allattamento.
Alimentazione nella prima infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza.
Alimentazione nell’età adulta, alimentazione nella terza età.
Predisposizione di menu equilibrati in base alle differenti esigenze fisiologiche.
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
 La dietoterapia.
Caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche relative alle seguenti patologie:
obesità, dislipidemie (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia), aterosclerosi, ipertensione, diabete.
Alimentazione nella prevenzione dei tumori.
Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione.
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia.
Allergie ed intolleranze alimentari. La celiachia.
Predisposizione di menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari.
IGIENE DEGLI ALIMENTI
 La contaminazione degli alimenti.
Contaminazioni chimiche: metalli pesanti, pesticidi, sostanze chimiche usate nella pratica veterinaria
(antibiotici, anabolizzanti). Le contaminazioni derivanti da processi di cottura, da materiali a contatto
con gli alimenti (MOCA) e da sostanze chimiche naturali.
Contaminazioni biologiche: virus, batteri, lieviti, muffe, prioni, parassiti.
I fattori di crescita dei batteri, la moltiplicazione batterica, le spore e le tossine batteriche.
Le principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: salmonellosi, listeriosi, botulismo,
intossicazione stafilococcica, tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da Bacillus
cereus, colera.
Le infezioni virali: l’epatite A. Le parassitosi: teniasi, anisakidosi.
 La prevenzione igienico sanitaria.
Le regole per mantenere una corretta igiene della persona, degli ambienti di lavoro e delle
attrezzature.
Il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP (le azioni preliminari, i 7 principi base, i punti critici
di controllo nei locali di ristorazione).
La qualità degli alimenti; le certificazioni di qualità.
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Le frodi alimentari.
I NUOVI CONSUMI ALIMENTARI
 L’evoluzione dei consumi alimentari.
 I consumi sostenibili.
 La filiera agroalimentare.
 I nuovi prodotti alimentari: alimenti light, fortificati (arricchiti e supplementati), funzionali
(prebiotici, probiotici, simbiotici), innovativi, di gamma, integrali, biologici, dietetici (FSG).
ALIMENTAZIONE E RELIGIONE
 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni.
Tematiche trattate in Educazione Civica
 Alimentazione equilibrata e indicazioni dietetiche per la prevenzione delle principali malattie
alimentari.
 Predisposizione di menu equilibrati in base alle differenti esigenze fisiologiche.
 Predisposizione di menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari.

3 – Metodi di insegnamento adottati
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale
partecipativa nel corso della quale gli alunni sono stati sollecitati ad intervenire per esprimere opinioni
e per riferire su esperienze o conoscenze personali pregresse al fine di promuoverne un maggiore
coinvolgimento. Per la trattazione degli argomenti sono state utilizzate delle video-presentazioni al
computer al fine di agevolare l’apprendimento anche attraverso la memoria visiva.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Per la trattazione degli argomenti ci si è serviti di appunti a dispense, corredati di schede e tabelle,
ricavati dalla consultazione di varie fonti di informazione e del libro di testo.
Le lezioni sono state svolte con l’ausilio dei mezzi informatici (presentazioni al computer).
Testo in adozione: - L. La Fauci “Scienza e cultura dell’alimentazione”, Markes

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore di lezione settimanali pari a circa 132 ore
teoriche. I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati mediamente
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rispettati. In alcuni periodi dell’anno si è dovuto attivare la didattica a distanza per un gruppo ristretto
di alunni.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Strumenti di verifica.
- Stesura di temi.
- Prove scritte semistrutturate.
- Esercizi
- Colloqui.
Criteri di verifica.
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
- Conoscenza dei contenuti.
- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Padronanza delle competenze nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle
soluzioni.
- Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale.
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
- Conoscenza dei contenuti.
- Padronanza dei mezzi espressivi.
- Capacità di utilizzare la terminologia specifica.
- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione.
- Rielaborazione critica e personale degli argomenti.
Nella valutazione complessiva del profitto conseguito da ciascun alunno, alla fine dell’anno
scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno, della
partecipazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti rispetto
al livello di partenza.

7 – Obiettivi raggiunti
Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
- Conoscere le linee-guida per una corretta alimentazione.
- Saper calcolare il peso teorico e il fabbisogno energetico giornaliero di una persona.
- Saper formulare consigli dietetici appropriati in funzione delle diverse necessità fisiologiche e
nutrizionali.
- Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia in alcune importanti malattie alimentari.
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- Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela.
- Conoscere le principali allergie ed intolleranze alimentari.
- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti.
- Conoscere le principali tossinfezioni alimentari, le loro modalità di trasmissione e saper operare
per prevenirne la diffusione.
- Conoscere e saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene personale, nella
manipolazione degli alimenti e nei locali di ristorazione.
- Conoscere i principi su cui si basa il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP.
- Saper individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti
alimentari.
- Saper individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari
Obiettivi raggiunti in Educazione Civica
- Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche della clientela.
- Saper predisporre menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari.
Alcuni alunni, tuttavia, hanno raggiunto solo parzialmente tali obiettivi in quanto mostrano di
conoscere gli argomenti trattati in modo un po’ superficiale e rivelano qualche difficoltà nel collegare
le conoscenze e una certa insicurezza nella loro utilizzazione.
ALLEGATO B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez. associata)
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
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DOCENTE Francesca Zanetti

CLASSE V^D

DISCIPLINA Diritto e Tecnica Amministrativa
delle strutture ricettive
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
Il mio percorso con la classe è iniziato dalla terza classe, gli alunni ed io, pertanto, abbiamo
beneficiato della continuità didattica durante tutto il periodo di studio della materia. Il gruppo classe
ha mostrato in linea generale atteggiamenti propositivi verso tutte le attività proposte e discrete
attitudini, partecipando alle lezioni nel complesso in maniera regolare, seppur, purtroppo, nei due
anni precedenti a questo, perlopiù a distanza.
Nei tre anni di studio gli alunni hanno dimostrato prevalentemente un atteggiamento di vivace
positività, pur rivelando alcuni delle lacune, dovute principalmente alla sopraggiunta didattica a
distanza durante gran parte dei precedenti anni scolastici. Questo ha richiesto, nella prima parte del
corrente anno, il ripasso degli argomenti passati, che comunque, alla data odierna, non ha pregiudicato
l’approfondimento dei moduli che rappresentano il focus della programmazione. Il rendimento si può
ritenere nel complesso buono, pur con le doverose differenziazioni: diversi alunni hanno evidenziato
da subito una partecipazione sempre attiva che si è mantenuta anche in didattica a distanza, altri sono
stati meno regolari nell’impegno, soprattutto a distanza, e pochi hanno mostrato scarso interesse sia
in presenza che in DDI. La didattica “mista” si è resa necessaria anche quest’ anno al verificarsi di
alcuni casi di positività degli alunni o dei loro familiari. Sotto l’aspetto dell’impegno la situazione
risulta eterogenea: una parte della classe ha affrontato gli studi con estrema assiduità, altri hanno
lavorato nell'insieme in maniera regolare ed un ristretto gruppo, invece, prevalentemente in occasione
delle verifiche; nel complesso si può a consuntivo affermare che la classe ha mostrato un discreto
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senso di responsabilità verso il dovere scolastico. Comune denominatore risulta essere la difficoltà di
esposizione legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica, da
imputarsi, per qualcuno, ad uno studio non sempre adeguato e, per la maggior parte, ad una
partecipazione spesso poco attiva che non aiuta a cogliere sempre al meglio le sollecitazioni. Nel
complesso le attività svolte di Educazione civica hanno incontrato il gradimento degli alunni che in
tali occasioni hanno esposto con più facilità i diversi “punti di vista”. Il monte ore curricolare
settimanale è pari a 4 con, al suo interno, alla data di redazione del documento, complessivamente 9
ore dedicate all’ Educazione civica.

2 – Programma svolto di Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive
Modulo 0. Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico
Le fasi della gestione dell’impresa. Aspetto economico e finanziario della gestione. Forma giuridica
dell’impresa. L’ analisi dei costi e loro configurazione. La determinazione del prezzo di vendita. Il
bilancio d’esercizio e funzione informativa del documento, le fonti di finanziamento (caratteristiche
delle fonti interne ed esterne), l’analisi di bilancio per indici (soprattutto economica con cenni
all’analisi patrimoniale e finanziaria). L’analisi della redditività aziendale con commento dei risultati
ottenuti e rappresentazione grafica del Break even point.
Modulo C. Pianificazione, programmazione e controllo di gestione
Lezione 1 La pianificazione e la programmazione
Una scelta imprenditoriale strategica. I fattori da cui dipende la strategia dell’impresa.
Approfondimento sull’ analisi S.W.O.T.. La vision e la mission dell’impresa. Il rapporto tra
pianificazione e programmazione aziendale. Il vantaggio competitivo. Le funzioni del controllo di
gestione.
Lezione 3 Il business plan
Il business plan. Il contenuto del business plan.
Lezione 2 Il budget
Il budget. La differenza tra bilancio d’esercizio e budget. L’articolazione del budget. Il budget degli
investimenti. Il budget economico di un ristorante. Il budget economico di un albergo. Il controllo
budgetario (in teoria).
Modulo B. Il marketing
Lezione 1 Il marketing: aspetti generali
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Cosa si intende per marketing. La differenza tra marketing strategico e marketing operativo. Il
marketing turistico.
Lezione 2 Il marketing strategico
Le fasi del marketing strategico. Le fonti informative. L’analisi interna. L’analisi della concorrenza.
L’analisi della domanda. La segmentazione. Il target. Il posizionamento. Gli obiettivi strategici.
Lezione 3 Il marketing operativo
Le “4 P” del Marketing : le caratteristiche del prodotto, l’utilizzo della leva del prezzo, i canali di
distribuzione, la comunicazione. Cenni sulle “nuove leve” di marketing, in particolare People, inserito
in classroom.
Lezione 4 Il web marketing
Il web marketing. Gli strumenti del web marketing.
Lezione 5 Il marketing plan
Il marketing plan. Il marketing plan di una piccola impresa. Il marketing plan di un’impresa
medio/grande, esempio di un Piano di marketing inserito in classroom.
Modulo A. Il mercato turistico
Lezione 1 Il mercato turistico internazionale
I caratteri del turismo. I fattori che influenzano il turismo internazionale. Le dinamiche del turismo
mondiale
Lezione 2 Gli organismi e le fonti normative internazionali
Gli organismi internazionali del turismo. Gli organi dell’Unione Europea (riassunto in classroom).
Le fonti normative internazionali e comunitarie.
Lezione 3 Il mercato turistico nazionale
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche del turismo in Italia.
Lezione 4 Gli organismi e le fonti normative interne
Gli organismi interni. Le fonti normative interne.
Lezione 5 Le nuove tendenze del turismo
Le nuove tendenze del turismo mondiale. Le nuove tendenze del turismo.
Programmazione che sarà portata a termine dopo la stesura del documento :
Modulo D. La normativa del settore turistico – ristorativo
Lezione 1 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro
La sicurezza del lavoro: il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Lezione 2 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore
Ripasso delle principali norme di igiene alimentare. La protezione dei dati personali.
Le norme volontarie ISO 9001 per le strutture ricettive.
Lezione 3 I contratti delle imprese ristorative
I requisiti di un contratto. I contratti del settore ristorativo: cenni sulle caratteristiche del
contratto di ristorazione, di catering e di banqueting.
Esercizi applicativi svolti :
- redazione dei prospetti contabili di bilancio secondo gli schemi del codice civile (Stato
Patrimoniale e Conto Economico)
- calcolo degli indici di bilancio (in particolare di redditività e ripasso sui principali indici
patrimoniali e finanziari)
- calcolo del punto di equilibrio (BEP) e rappresentazione mediante il diagramma di redditività
- l’analisi SWOT
- calcolo degli indici della domanda e dell'offerta turistica
- calcolo della quota di mercato di un’impresa ristorativa e confronto tra quota di mercato effettiva
e quota di mercato potenziale di un’impresa ricettiva
- stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del Conto Economico di previsione
con analisi dei principali indici economici (con riferimento al business plan).
- compilazione del budget degli investimenti, budget finanziario, delle vendite, degli acquisti, del
costo del personale e infine di un budget economico.
-

segmentazione della clientela e rappresentazione sulla mappa di posizionamento.

- determinazione del prezzo di vendita di una pietanza e di un posto letto con i metodi full costing
e direct costing o con il “metodo del fattore”
- calcolo di convenienza in caso di adesione o meno al franchising
- Prodotto ristorativo: calcolo dei metri quadrati disponibili per ogni cliente
- l’analisi SWOT
- Analisi degli interventi operativi di marketing in relazione ai casi presentati
Gli esercizi proposti nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo i formati indicati dal testo
ed in particolare sono state svolte le “verifiche di competenza” al termine di ogni modulo e per
prepararsi alle verifiche orali sono state somministrate le domande di fine lezione “preparati al
colloquio”.
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2. Programma svolto di Educazione civica
Contenuto : La parità di genere tra uomo e donna come principio fondamentale dell’Unione Europea.
Traguardo : Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici,
scientifici e formulare risposte personali argomentate, prendere coscienza delle situazioni e delle
forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; il tutto avvalendosi consapevolmente
e responsabilmente dei mezzi di comunicazione anche virtuali.
I periodo : lavoro individuale o in gruppi a seguito dello spettacolo teatrale : “Storia di un NO” e dei
cortometraggi inseriti in classroom.
II periodo : studiate le fonti normative italiane ed europee sulla “parità di genere”, analizzato il testo
“reti ed infrastrutture sociali per l’inclusione e la parità di genere”, letta la missione n. 5 del PNRR.
Visionati filmati, inseriti in classroom, sulla crisi finanziaria del 2008 e visione in classe del film del
2015 “ The big short – la grande scommessa”.

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

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Il testo adottato, “ Gestire le imprese ricettive up” volume 3 di Rascioni S. e Ferriello F. Ed.
Tramontana, copre egregiamente tutte le parti del programma ma, oltre al manuale, sono state
utilizzate dispense, proiettate slide, power point, mappe concettuali e sintesi per riassumere i
principali moduli fornendo il necessario supporto soprattutto durante il difficile periodo di didattica
a distanza degli scorsi anni.
Gli strumenti utilizzati per svolgere l’attività didattica a distanza sono stati “meet” e “classroom”. Ho
utilizzato anche il canale di posta elettronica per ricevere i compiti assegnati e rispondere con le
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correzioni a dubbi interpretativi. Sono stati approfonditi alcuni “casi aziendali” attraverso la lettura
di articoli o visione di filmati.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l'attività didattica sono previste 4 ore settimanali.
I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati di massima rispettati anche
malgrado i precedenti anni di Didattica a Distanza e le ore dedicate all’educazione civica. I risultati,
non sempre positivi per tutti, sono da imputare soprattutto alla mancanza di studio domestico e di
organizzazione da parte degli alunni. Le attività di recupero del primo periodo valutativo sono state
svolte a febbraio con verifica scritta al termine : sei sono gli alunni che non hanno ottenuto un profitto
sufficiente nel primo periodo; di questi cinque hanno recuperato, mentre un alunno nel secondo
periodo ha definitivamente abbandonato il percorso scolastico.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le prove scritte assegnate durante l’anno sono consistite in quesiti a risposta singola o multipla e, per
alcuni argomenti, (es. bilancio, budget, business-plan) in svolgimento di esercizi inseriti in classroom
su file prevalentemente “google excel”. Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei
contenuti, del corretto utilizzo del lessico e della capacità di interpretare criticamente i contenuti e di
spiegarli in modo personale, secondo la griglia che veniva sempre allegata. Per ciò che riguarda le
prove orali, esse sono consistite in tradizionali interrogazioni, sempre programmate per tempo. I
criteri di valutazione hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della chiarezza
nell’esposizione, dell’utilizzo della terminologia appropriata e della capacità di effettuare
collegamenti fra i vari argomenti. La griglia di valutazione, illustrata analiticamente e fornita agli
alunni all'inizio dell’anno e pubblicata anche in bacheca, ha costituito uno strumento di lavoro
costantemente utilizzato. Solo per alcune tracce, che prevedevano, ad esempio, una parte applicativa,
sono state predisposte griglie specifiche.
Durante tutto il periodo di didattica a distanza ho attuato prevalentemente valutazioni di tipo
formativo attraverso la richiesta di partecipazione alle mie lezioni dialogate cercando di capire ciò
che è stato appreso, annotandomi gli interventi e la partecipazione e successivamente assegnando
quale compito la realizzazione di “un prodotto” da presentare attraverso l’ esposizione orale.
La valutazione complessiva è il frutto della verifica degli obiettivi disciplinari raggiunti nel loro
aspetto cognitivo e operativo in relazione al superamento del livello di partenza, all’impegno,
all'interesse e alla partecipazione al dialogo didattico - educativo.
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7 – Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi fissati in sede di programmazione preventiva erano i seguenti:
 Migliorare le capacità espressive e acquisire la terminologia tecnica;
 Approfondire il concetto di scelte di gestione, sia interna che esterna all’azienda;
 Comprendere e saper applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria delle aziende
ristorative;
 Comprendere e applicare le tecniche di programmazione e controllo budgetario;
 Comprendere le differenti leggi che regolano le attività ristorative;
 Comprendere ed utilizzare le tecniche di marketing e di comunicazione.
Per quasi tutti gli alunni si può considerare raggiunto l’obiettivo della conoscenza teorica degli
argomenti. Se, invece, si parla di applicare i concetti astratti ai casi concreti allora i risultati sono
diversi : una buona parte degli alunni è ancora legata ad uno studio mnemonico e schematico piuttosto
che a una rielaborazione critica dei contenuti.
Obiettivi afferenti Educazione Civica
Saper esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.
Acquisire capacità di pensiero critico. Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un
orizzonte europeo e mondiale. Formulare risposte personali e argomentate sulla parità di genere come
principio fondamentale dell’Unione Europea. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,
morali, politici, sociali, economici, prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio
giovanile e adulto nella nostra società.

ALLEGATO B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez. associata)
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PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)ù

DOCENTE RAGAZZINI ROBERTA CLASSE V^D
DISCIPLINA Enogastronomia: settore cucina
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
Ho proseguito l’ insegnamento nella classe 5° D , composta da 19 alunni di cui 14 maschi e 5
femmine, in quanto è il terzo anno che sono la loro docente di enogastronomia di cucina, alcuni di
loro sono con me sin dal primo anno. Un alunno si è iscritto al quinto anno dopo aver svolto gli altri
anni in altra scuola. Un alunno non ha frequentato sin da settembre senza peraltro ritirarsi
ufficialmente.
Nella classe si respira un bel clima, c’è un buon scambio alunno-docente e le lezioni sono sempre
piacevoli. Nella parte pratica gli allievi si sono sempre mostrati interessati e impegnati, ( chi più chi
meno), con un ottimo scambio di pareri ed esperienze professionali in quanto diversi di loro lavorano
già. Occorre sottolineare che molti di loro sono stati penalizzati da questi due anni di covid, anche a
livello manuale, niente eventi interni o esterni all’istituto, pochissimi concorsi ecc.. avrebbero
sicuramente potuto iniziare le loro esperienze professionali prima.
In questo ultimo anno ho cercato di coinvolgerli in eventi interni alla scuola, la cena in onore del
bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, la cena pro borsa di studio “Bruna e Gianfranco
Bolognesi” promossa da ex allievi, ora chef stellati, dell’istituto, la cena delle classi quinte per i
genitori degli allievi e il consiglio di classe.
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Il livello pratico e teorico per alcuni alunni è eccellente, comunque la classe si è sempre mostrata
compatta e abbastanza precisa nella consegna dei compiti richiesti o nello svolgimento delle verifiche
sia scritte che pratiche.
Durante le lezioni in laboratorio hanno mostrato una buona affidabilità nello svolgimento dei compiti
assegnati.
Purtroppo, un alunno con buone capacità, ha iniziato a frequentare con molta saltuarietà accumulando
un numero elevatissimo di assenze e carenze nella preparazione evitando anche di consegnare gli
elaborati con valutazione.
Le valutazioni sono tutte positive, alcune eccellenti.

2 – Programma svolto
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: Il mercato enogastronomico (le tipologie degli esercizi, il catering industriale, la
ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico)
U.D. 2: Cenni sulla gastronomia regionale italiana (la cucina italiana, gli elementi caratteristici)
U.D. 3: La cucina innovativa ( la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina
rivisitata, la cucina molecolare)
U.D. 4: Ripasso sui marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici
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
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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 i surgelati)
U.D. 2: Approvvigionamento e gestione delle merci (la politica degli acquisti, la gestione delle merci)
U.D. 3: La cottura degli alimenti (la classificazione e le temperature, cotture in un grasso, cotture in un
liquido, cotture in umido, cotture a calore secco, cotture al cartoccio e in crosta, cottura a microonde,
lezioni pratiche in laboratorio abbinate)
MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE
ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; realizzare
piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari
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, lezioni pratiche in laboratorio)
U.D. 2: Le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu e le necessità nutrizionali
della clientela)
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; cene in istituto.
CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema h.a.c.c.p.; software di settore; criteri e
strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.
U.D. 1: L’organizzazione dell’impianto di cucina ( le tipologie di impianto,)
U.D. 2: La distribuzione con legame differito (legame caldo, legame freddo,)
U.D. 3: I nuovi modelli organizzativi (la cucina cook and chill, la cucina sottovuoto, la cucina
d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina.
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)
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U.D. 5: I costi di cucina, il food cost, il controllo del costo-piatto

U.D.

U.D. 6: Il banqueting e i servizi esterni (la definizione del servizio, l’organizzazione gestionale,
l’organizzazione operativa)
ED. CIVICA: Sicurezza e tutela sul lavoro, la normativa, il testo unico, diritti e doveri, la prevenzione, i
soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, sicurezza dei locali e delle attrezzature, sicurezza nei
processi di lavoro

3 – Metodi di insegnamento adottati
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:
- Lezioni frontali in cattedra
- Lezioni pratiche in laboratorio di cucina con simulazione di brigata
colloquio-scambio;
prova pratica in laboratorio
prove semi-strutturate, e domande a risposta singola.
Piccole ricerche individuali legate poi ad una verifica pratica.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:
- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini;
- Eventi (cene organizzate) e lezioni pratiche in laboratorio di cucina;
- Consegna materiale su classroom;
- Utilizzo di power point
- Realizzazione di elaborati, menu’ e ricette in autonomia .

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali con attività pratiche in laboratorio della
durata di 3 ore e lezioni frontali in classe di un’ora. 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. Ogni lezione teorica è stata impostata sul ripasso veloce degli argomenti dell’ultima
lezione, prima di affrontare gli argomenti nuovi.

6 – Criteri e strumenti di valutazione usati
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Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande
aperte, a scelta, verifica orale e pratica.
Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti con
relativo punteggio espresso in decimi (vedi griglia di valutazione)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Pertinenza delle informazioni

punti 1,5

Correttezza delle informazioni

punti 1,5

Completezza delle informazioni

punti 1,5

Individuazione delle problematiche proposte

punti 1,5

Organizzazione del testo

punti 1

Capacità di sintesi ed efficacia espositiva

punti 1,5

Uso terminologia disciplinare

punti 1,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA ESPRESSA IN CENTESIMI
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
igieniche e di sicurezza

punti 16

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)
( la valutazione pratica espressa in centesimi, viene poi commutata in decimi)

7 – Obiettivi raggiunti
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, gli obiettivi sono stati raggiunti in misura
più che discreta dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti dall’impegno e dalle
predilezioni di ciascuno. Per due alunni le competenze sono state raggiunte in misura ottima, per tre
alunni le competenze sono state raggiunte in misura più che buona, per gli altri

in misura da

sufficiente a buona e un alunno presenta un raggiungimento delle competenze insufficiente
.Considerando che deve essere ancora eseguite una verifica orale, per buona parte della classe, la
situazione della data odierna potrebbe variare.
Le competenze disciplinari ministeriali determinate sono le seguenti:
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 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.

ALLEGATO B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Maltoni Matteo

CLASSE 5^D
56

DISCIPLINA LAB. SERV. ENOGASTR. – SALA E VENDITA
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La classe 5°D è composta attualmente da 18 alunni, 5 femmine e 13 maschi. La frequenza degli
alunni è stata nel corso dell’anno complessivamente regolare.
Si tratta di una classe caratterizzata da un buon livello di apprendimento con alunni che si sono
contraddistinti per impegno e valutazioni alte, e da un discreto livello di disciplina e senso di
responsabilità oltre che di capacità organizzativa. Il comportamento generale è abbastanza
rispettoso. All’interno della classe c’è stata collaborazione tra i compagni e con gli insegnanti, non
ci sono divisioni per gruppi di provenienza. Per le attività e le proposte didattiche gli alunni hanno
dimostrato complessivamente coinvolgimento e interesse, manifestando responsabilità ed impegno,
hanno eseguito le consegne in modo puntuale e preciso dimostrando accettabile continuità
nell’applicazione a scuola.

2 – Programma Svolto
Degustazione e abbinamento del vino
Premessa
La teoria per l’esame olfattivo
La teoria per l’esame gustativo
Per una corretta degustazione
Degustazione: esame visivo
Degustazione: esame olfattivo
Degustazione: esame gustativo
Degustazione: considerazioni finali
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Temperatura di servizio del vino
Abbinamento cibo-vino
Scheda analitica descrittiva del vino e scheda a punteggio
Scheda grafica di abbinamento, analisi sensoriale cibo-vino
Regioni: prodotti tipici, cucina e vini
Presentazione
Cucina regionale
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valla D’Aosta
Veneto
Turismo enogastronomico
Distillazione, acquaviti e liquori
Distillazione e acquaviti
Brandy
Cognac
58

Armagnac
Grappa
Whisky
Vodka
Rum
Gin
Tequila
Acquaviti di frutta
Acquavite d’uva
Calvados
Liquori
Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio
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
La vite e il vino
La vite
La fermentazione alcolica
La vinificazione
Altre tecniche produttive
Principali tecniche di cantina
Spumante
Champagne
Conservazione vini
Classificazione dei vini
Vino e salute
L’etichetta del vino
Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio
La tipicità come elemento strategico
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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
In previsione di svolgimento
Gestione informatizzata dell’azienda
Lavorare con una gestione informatizzata
Presentazione
Principali funzionalità di un software
L’hardware necessario
Gestione degli acquisti
Acquisti ed economato
Approvvigionamento e fornitori
Tipologie di prodotti
Magazzino e scorte
Acquisto del vino
Rete di impresa
Banchetti
Disposizione di tavoli per banchetti
Il servizio banchetti
Organizzazione di un banchetto
Disposizione dei commensali

3 – Metodi di insegnamento adottati
Le lezioni durante il corso dell’anno sono eseguite in presenza; impostate su insegnamenti teorici.
Lezioni frontali in cattedra.
Prove semi-strutturate.
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Lezioni frontali
Attività asincrona-mista, svolta per alcuni alunni durante l’anno scolastico
Esercitazioni e correzione sugli argomenti trattati
Verifiche orali e scritte sugli argomenti trattati
Utilizzo del libro di testo in formato elettronico eBook su piattaforma bSmart
SUSSIDI
Libri di testo
Riviste specifiche di settore
Utilizzo dei principali sistemi web browser

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
L’orario curricolare di 2 ore settimanali. Il programma è stato svolto in presenza. In diversi
momenti si è fatto ricorso all’attività asincrona- mista.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Impegno, partecipazione, interesse
Acquisizione di conoscenza e terminologia professionale
Etica professionale
Puntualità di espletamento dei compiti assegnati
Parametri di valutazione da 1 a 10
Le verifiche orali verteranno su argomenti tecnico-professionali
Le verifiche scritte a carattere semi-strutturato
Griglia di valutazione
Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti
Capacità di approfondire i concetti
Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati
Capacità di interpretare criticamente i contenuti (e/o di operare collegamenti) e di spiegarli in modo
personale.
Proprietà di linguaggio tecnico-professionali
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7 – Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti dalla maggior parte della classe.
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte da
tutti gli studenti, con le differenze derivanti dall’impegno e dalle propensioni di ciascuno.
Le competenze determinate sono le seguenti:
Saper esprimere giudizi qualitativi sul vino con idonea terminologia.
Valutare la qualità di un vino e comunicarla alla clientela.
Conoscere e applicare le tecniche idonee per il corretto abbinamento cibo-vino.
Conoscere la cucina delle regioni d’Italia, i prodotti tipici e i vini, in particolare quelli della propria
regione.
Il vino in Italia; conoscere le principali DOCG E DOC con riferimenti alle caratteristiche tecniche
dei vitigni principali.
Spumante e Champagne, zone, vitigni e caratteristiche produttive, conoscere le differenze principali
fra Metodo Classico e Charmat.
Conoscere e saper esporre come si producono le diverse tipologie di vino.
Comprendere l’importanza e il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione (e la cucina a essi legata).
Valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una lunga catena di protagonisti.
Svolgere il servizio delle acquaviti in modo adeguato alla tipologia.
Formulare proposte di prodotto adeguate al momento del servizio e alla esigenza del cliente.
Agire in termini propositivi nella vendita di acquaviti e liquori.
Presentare un quadro completo delle attività gestionali sviluppate con l’ausilio di apposito hardware
e software, e dei grandi vantaggi che ne derivano.
Approfondire uno degli argomenti più importanti nella gestione di un’azienda. Una corretta politica
di acquisti è alla base di ogni moderna azienda di successo.
Operare con capacità progettuale ed esecutiva, la realizzazione di buffet e tavoli per banchetti.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
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DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La classe è composta da n.19. Il mio percorso didattico con la classe è iniziato nell’anno scolastico
2020/2021. 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.
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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. L’attività didattica è stata svolta presso la palestra dell’stitto, al
parco urbano e solamente qualche ora le lezioni sono state svolte in modo teorico in DDI.

2 – Programma svolto
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. Sono stati effettuati diversi “ test a navetta”.
FORZA: esercizi di tonicità generale individuali; esercizi per il potenziamento degli arti inferiori:
piegamenti, andature; squat affondi per migliorare la forza degli arti inferiori; esercizi per il
potenziamento degli arti superiori: piegamenti, esercizi in appoggio sulle mani. PFT: preventional e
Functional Training; esercizi Core Stability e Core Control. Test del salto in lungoda fermo e Sargent
Test.
Gli sport di squadra in particolare:
Frisbee: Fondamentali individuali e tattici
Spikeball: Fondamentali individuali e tattici più torneo
Pallavolo: Fondamentali individuali e tattici
Basket: Fondamentali individuali e tattici
Pallamano: Fondamentali individuali e tattici
ARGOMENTI di TEORIA
1. La discriminazione razziale nello sport.
- Considerazioni personali.
2. La corretta alimentazione dello sportivo (linee guida dettate dal ministero della salute)
- Integrazioni
- Il pre, durante e post gara
3. Le sostanze dopanti, la wada e la nomenclatura del doping
64

EDUCAZIONE CIVICA: “sport e razzismo”
- Visione del film “ Il sapore della vittoria”
- Verifica scritta
- 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.
Per assecondare la libera espressione degli alunni è stata sempre richiesta un’esecuzione naturale ed
individualizzata, secondo le capacità, le inclinazioni e la personalità dei singoli.
Sono state utilizzate inoltre lezioni frontali per approfondire gli argomenti teorici del programma oltre
a lezioni online dettate dal momento delicato in cui ci troviamo.
In riferimento ai mezzi di insegnamento, sono stati utilizzati i piccoli e grandi attrezzi presenti nella
palestra dell’istituto.

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 2 ore settimanali. Le attività sono state svolte nella
palestra dell’istituto, al parco urbano e per poche ore in DDI.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Offrendo agli alunni attività nelle quali l’obiettivo è stato soprattutto riferito a se’ stessi e non al
risultato atteso, ho cercato di creare le condizioni affinché gli alunni potessero affrontare con serenità
le attività proposte, acquisendo consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie aspirazioni. La nostra
65

materia attraverso una corretta applicazione metodologica può contribuire a creare competenze
spendibili a largo raggio nel contesto sociale e lavorativo di ogni individuo.
L’apprendimento individuale è stato verificato tramite prove oggettive ( test pratici e scritti, orali )
per misurare il grado di preparazione raggiunto e tramite la valutazione soggettiva per verificare
impegno, interesse e partecipazione attiva.
Per valutare si è tenuto conto di:
situazione di partenza
capacità individuali
impegno dimostrato
partecipazione attiva
interesse per la materia
abilità tecniche specifiche in rapporto alle capacità iniziali
conoscenze acquisite
conoscenza teorica degli argomenti trattati
In particolare ho seguito, in modo elastico, questo schema di valutazione individuale:
ECCELLENTE / OTTIMO: L’allievo è socievole ed è dotato di buone/ottime capacità motorie, ha
partecipato attivamente e costantemente alle varie fasi della preparazione. Ha mostrato interesse per
tutte le attività proposte e sa organizzare il lavoro o il momento del gioco, del quale ha padronanza
dei fondamentali.
BUONO / DISCRETO: L’allievo è dotato di sufficienti/discrete capacità motorie. La partecipazione
è nella regolarità. Preferisce un certo tipo di attività ma non in modo rigido : a) ha mostrato volontà
di migliorare le carenze motorie e predilige l’attività programmata per il potenziamento fisiologico ;
b) ha mostrato interesse per l’attività ludica, è combattivo, gli piace confrontarsi con gli altri e
predilige il gioco di squadra.
SUFFICIENTE: L’allievo ha partecipato in modo saltuario alle lezioni e questo non ha permesso di
valorizzare le proprie potenzialità fisiche.
INSUFFICIENTE: L’allievo non ha partecipato regolarmente alle lezioni per le numerose
giustificazioni o assenze.

7 – Obiettivi raggiunti
Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo sostanziale i
seguenti obiettivi:
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 Conoscenza del sé corporeo
 Conoscenza delle basi anatomiche del nostro corpo
 Conoscenza della fisiologia e della metodologia dell’allenamento
 Capacità di elaborare un piano di allenamento in base alle proprie capacità motorie di base
Raggiungimento di una discreta, capacità di valutare il proprio stato di efficienza fisica, saperlo
mantenere e migliorare.
Saper praticare delle attività sportive (saper risolvere situazioni problematiche)
Consolidamento del carattere (autocontrollo, fiducia in sé stessi, rispetto reciproco, collaborazione,
responsabilizzazione).
Responsabile consapevolezza dei concetti fondamentali per la tutela della salute e la prevenzione
degli infortuni.
EDUCAZIONE CIVICA:
Capacità di elaborare un pensiero sulle differenti religioni
Capacità di elaborare un pensiero riguardo le discriminazioni razziali nello sport e il modo in cui lo
sport possa abbattere tale problema.
Riflettere sul concetto di uguaglianza
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(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE PETRINI MARIA ANGELA CLASSE V^D
DISCIPLINA Religione
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 19 alunni di cui 3 non si avvalgono dell’IRC, mentre un alunno, pur non
ritirandosi ufficialmente, non ha frequentato in quest’anno scolastico.
Gli studenti hanno maturato un’attenzione crescente nel triennio anche se talvolta selettiva. Il dibattito
e il confronto tra gli alunni si è dimostrato vivace e differenziato nelle posizioni. Il comportamento
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disciplinare è sempre stato corretto. Una parte della classe ha inoltre evidenziato, in particolar modo
durante l’ultimo anno scolastico, maturità e capacità di discernimento sui contenuti della disciplina;
apprezzabili sono anche le motivazioni di approfondimento in quanto coerenti con il percorso
personale finalizzato ad un progetto di vita. Le dinamiche fra di loro risultano caratterizzate dal
rispetto reciproco e da una sostanziale comprensione umana ed esperienziale. Il rapporto docentediscente si è sviluppato durante il corso della quinta favorito dalla costanza delle lezioni in presenza
a differenza degli anni passati.

2 – Programma svolto
Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline,
la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento che stanno
vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale e la loro tensione ad inserirsi
nel mondo professionale e civile. Lo sviluppo della coscienza morale è stato intrapreso in maniera
pragmatica rispetto ad elementi che emergevano nella lezione.
Contenuti
Dimensione comunicativa-relazionale
 Comunicazione assertiva
 Empatia
Antropologia teologica:
 Nichilismo e relativismo culturale
 Pasolini e la critica della società moderna:
 Riduzionismo e omologazione della società consumista
 Principio di desacralizzazione
 Referendum sull’eutanasia: motivazioni della non ammissibilità da parte Corte Costituzionale
Fondamento etico della giustizia:
 Il principio di Sussidiarietà
 I principi dell’accoglienza ai migranti
 Aspetti istituzionali
 Le comunità accoglienti
 Principio di sostenibilità
 Nozione di identità di genere: riflessioni sul DDL Zan
 La violenza di genere: misoginia e violenza alle donne
Il cibo e le Religioni
 Aspetti antropologici. Il cibo coinvolge tutte le dimensioni umane: fisiologica-metabolica,
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psichica, culturale-creativa-spirituale, economica-lavorativa, simbolica-relazionale-comunicativa.
 Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo.
 Certificazioni alimentari religiose: RAR, KASHER,HALAL

3 – Metodi di insegnamento adottati
Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e

la

partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a cogliere
sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni e ad incentivare l’attenzione. L'ampiezza degli
argomenti è stata modulata valorizzando i contenuti della discussione fra gli alunni.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
a. Lezione frontale
b. Lezione interattiva
c. Dialoghi guidati
d. Giochi
e. Bibbia
f. Audiovisivi
g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...)
h. Slides

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle
dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse e della capacità di attenzione.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi ad
intervenire attraverso domande e riflessioni personali (anche scritte) che partivano dalle loro
esperienze quotidiane.
La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto.

7 – Obiettivi raggiunti
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Nel complesso possono dirsi buone e conseguite le competenze legate alle linee generali IRC per gli
Istituti Professionali. Buone le capacità di introspezione rispetto alla coscienza personale e la capacità
di confronto all’interno della classe risulta maturo.
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^D settore CUCINA A.S 2019/20 - 2020/21 - 2021/22

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo)
destinatari: alunni 3^ e in seguito 4^ e 5^ D
PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui
opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi. Può operare
sia nei settori pubblici, sia nei settori privati, per 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.
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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
 Conosce le varie tipologie di catering Industriale e le tecniche di distribuzione differita.
 Conosce il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio.
 Conosce il servizio delle bevande ( acque minerali, vino, birra) e la corretta conservazione del
vino.
 Conoscere le tecnologie informatiche
 Conosce le nuove tendenze gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione di nuove
proposte ristorative( es. food court)
ABILITA’
 Saper distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro
 Saper selezionare i vini ed abbinarli al cibo
 Saper selezionare i prodotti per la preparazione di buffet, banchetti, menu a tema, pranzi per
cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici).
 Saper realizzare preparazioni di pasticceria dolce e salata
 Saper comunicare in lingua con clienti stranieri
 Saper gestire il magazzino con competenze informatiche
 Saper realizzare un piano di autocontrollo H.A.C.C.P.
COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI
 Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente
 Pianificare e gestire i rapporti con i fornitori
 Organizzare e coordinare le risorse umane
 Individuare le esigenze del mercato e della clientela
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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.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI
E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

Alternanza scuola-lavoro anni 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022
ATTIVITA’

ORE

ESPERTO

DOCENTE

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende territorio dal Gennaio al
Febbraio 2020

*120 max

Tutor aziendale

Tutor scolastico

*160 max

Tutor aziendale

Tutor scolastico

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende territorio da Maggio a Giugno
2021

* Ore massime per periodo di Pcto.
Causa “covid” non tutti hanno eseguito
il regolare monte ore annuale,
recuperando parzialmente l’anno dopo.
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Percorsi formativi professionalizzanti classe 5^D settore cucina anno
scolastico 2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022
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 operative in orario pomeridiano-serale



Visite a fiere, cantine, aziende alberghiere e ristorative , in base alla disponibilità dell’ azienda/ente

ospitante


Partecipazione a concorsi.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO ( in moduli )
MODULI

ORE

ESPERTO ESTERNO

DOCENTE

Lezioni simulate

13*

ITP referente

Open days in istituto

6*

ITP in servizio

Pratica operativa in istituto e all’esterno
con attività prestata per cene aperte al
pubblico e/o richieste da Enti territoriali.
Approfondimento pratico in Istituto

ITP
11

Corso Grana Padano

3

ITP docente
Esperto az. Grana

ITP referente

padano
Corso a.i.s. di primo livello, orario
extracurriculare, anno 2019-20
Corso ais di secondo livello, orario
Extracurricolare, anno 2020-21
Lezione di macelleria “il maiale e i suoi
prodotti”

30*

Relatori ais

ITP referente

40*

Relatori ais

ITP referente

Esperto macellaio

ITP referente

Relatore Az. Unox

ITP referente

6

Presentazione concorso combiguru

1

Presentazione concorso combiguru

1,5

Progetto “ nous mangeons comme parlons

3*

ITP docente

Cena « borsa di studio Bolognesi »

*

Chef stellati ex allievi ITP docente

Totale ore moduli
* Ore di attività solo per alcuni allievi

22.5
92
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ALLEGATO D
Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Punteggio
Livelli
Descrittori
Punti
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

I
II
III
IV
V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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