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

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ªE
CONTENUTO:

A) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE
1)
2)
3)
4)
5)

Elenco dei candidati
Presentazione del Profilo Professionale
Relazione sulla classe
Progetti e attività integrative della classe/alunni
Tabella riassuntiva insegnamento di Educazione civica

B) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE
DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO
 Lingua e letteratura italiana
 Storia
 Matematica
 Inglese
 Francese
 Scienza e cultura dell’alimentazione
 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina
 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita
 Scienze motorie
 Religione
 Educazione civica (inserita nelle schede degli insegnamenti coinvolti, vedi tabella)

C) SCHEDE RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO - PCTO - (già ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO)
D) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
1-ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5ª E
Cognome e Nome
1

AMADORI FEDERICO

2

BAGNARA ALBERTO

3

BARILARI ALESSIA

4

BELLINI ERIC

5

BOSCHETTI THOMAS

6

CAMARA DARIO GABRIEL

7

CARLEO NICOLA

8

DELLAPASQUA LORENZO

9

DOMENICONI FRANCESCO

10

FOCCHI KRISTIAN

11

GIORGI MATTEO

12

GUERRIERI SHARON

13

MAIOLI SARA

14

MAZZANI ANJA

15

MAZZINI NICOLO’

16

RAVAIOLI ALESSANDRA

17

RUFFINO GIOVANNI

18

SERVADEI ALICE

19

SOLDATI NICOLA

20

VENTURI SOFIA

21

ZANOTTI NICHOLAS
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2-PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo)
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della
comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato e in grado di svolgere attivita
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e
della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
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3-RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5a E si compone attualmente di 21 alunni: 14 maschi e 7 femmine. Un alunno con
programmazione differenziata si è ritirato nel corso del primo trimestre, senza mai aver frequentato
in presenza. Tutti gli alunni provengono dalla classe 4^ E del precedente anno scolastico.
Per quanto riguarda la componente docenti del Consiglio di Classe, rispetto allo scorso anno sono
cambiati gli insegnanti di Lingua e Letteratura Italiana e Storia, di Matematica, di Laboratorio di
servizi enogastronomici settore Cucina e di Scienze motorie; l’insegnante di Inglese titolare è
inoltre stata sostituita a partire dal mese di ottobre dalla supplente tuttora in carica De Lorenzi
Carlotta mentre l’insegnante di Francese titolare è stata sostituita a partire dal 29 novembre dalla
supplente tuttora in carica Lazzini Veronica. Nel complesso quindi solamente quattro insegnanti
hanno mantenuto la continuità didattica.
L’impegno dei docenti nell’impostare un dialogo educativo basato principalmente sull’importanza
dell’assunzione di responsabilità, del rispetto delle regole e delle persone, si è tradotto in una
risposta non sempre adeguata da parte della classe e in particolare di alcuni studenti che, anche sul
piano del comportamento non consono ad un contesto scolastico sono stati spesso richiamati, pur
senza mai sfociare in situazioni di particolare gravità. La capacità attentiva e l’impegno in classe
degli alunni in generale si sono dimostrati spesso non idonei, soprattutto in alcune discipline, in cui
l’atteggiamento non si è dimostrato propositivo ed è mancata quasi del tutto una partecipazione
attiva. Per quanto riguarda l’attività didattica si è svolta con una certa regolarità in alcune discipline,
mentre in altre si sono resi necessari rallentamenti e anche riorganizzazioni o semplificazioni di
alcune parti del programma.
Per quanto riguarda l’impegno nello studio e nello svolgimento delle consegne, si può affermare
che in generale non sia stato costante e per lo più mirato alle singole verifiche scritte o orali,
maggiormente discontinuo in alcune discipline rispetto ad altre, soprattutto nel primo periodo
(trimestre), al termine del quale ben 18 studenti hanno presentato carenze formative, che in buona
parte sono però state recuperate in seguito al rallentamento didattico messo in atto dai docenti. In
generale si può affermare che nel pentamestre la situazione sia migliorata sensibilmente, in
particolare in alcune discipline, anche se la maggior parte degli alunni dimostri tuttora alcune
difficoltà nell’esposizione orale e scritta e talvolta, non riesca ad esprimere in modo adeguato le
conoscenze acquisite e le idee maturate. Pochi studenti hanno una maggiore sicurezza nella
rielaborazione delle conoscenze e delle competenze. Sicuramente su tale situazione ha pesato
notevolmente lo strascico dell’emergenza epidemiologica vissuta nei precedenti anni scolastici.
La frequenza alle lezioni è stata regolare per circa un quarto degli alunni, abbastanza regolare per
circa un terzo della classe, discontinua per i restanti studenti, in qualche caso con assenze
giustificate per situazioni particolari comprovate o casi di Covid, che hanno anche portato alcuni
alunni a frequentare a distanza per il periodo della convalescenza o per contatti diretti con persone
infette.
Nelle materie pratiche professionalizzanti l’andamento e l’atteggiamento sono risultati in generale
migliori rispetto a quelle teoriche per quanto riguarda la disciplina principale (sala), mentre non si
può dire altrettanto per cucina, per la quale però sono state svolte solo attività teoriche.
Al momento della stesura del documento, sono riconoscibili tre livelli di profitto:
 pochi alunni si attestano su un profitto discreto o buono, dimostrando competenze
abbastanza sicure, buone o discrete conoscenze, abilità e capacità di rielaborazione dei
contenuti;
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 la maggior parte della classe si attesta su un profitto generale sufficiente o più che
sufficiente, con il raggiungimento di un grado di competenze, abilità e conoscenze
abbastanza adeguato;
 pochi alunni presentano ancora un profitto complessivamente non ancora sufficiente, con
alcune discipline con lacune ancora non colmate, competenze non sempre raggiunte.

Il processo formativo della classe è stato integrato dal percorso di “alternanza scuola-lavoro”: gli
alunni hanno partecipato in maniera omogenea, con buoni risultati in generale.
Sono state proposte simulazioni di prove scritte d’esame per la prima e la seconda prova, che si
allegano assieme alle griglie utilizzate.
Gli alunni hanno elaborato in corso d’anno un personale lavoro di relazione ed approfondimento
relativo all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, per la quale sono state date dal Consiglio di
classe alcune indicazioni e compiti diversi, in base alla disciplina di riferimento.

4-PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5E
ATTIVITA' PARTICOLARI CLASSE 5^E
- 10 settembre 2021 PCTO Manifestazione “Giornata del respiro – Sharing Breath” (alcuni
alunni)
- 21 settembre 2021 PCTO Manifestazione “Cena 30° anniversario Agenzia Mpp Forlì” (alcuni
alunni)
- 30 ottobre 2021 pratica operativa manifestazione con Associazione Aurora aps (alcuni alunni)
- 5 novembre 2021 PCTO concorso-convegno e manifestazione “Onion day” (alcuni alunni)
- 26/27 novembre 2021 partecipazione al concorso “The greatest coffee maker” (un alunno)
- 9 dicembre 2021 PCTO cena “Bicentenario Artusi” (alcuni alunni)
- 17 dicembre 2021 PCTO “Buffet degli auguri”
- 23/24 febbraio 2022 partecipazione al progetto “A scuola con Te”, degustazione e analisi
sensoriale del the.
- 22 marzo 2022 incontro classi 5° con associazioni AVIS, AIDO, ADMO e medici AUSL
Romagna
- 31 marzo 2022 pratica operativa cena “L'arte di mangiare bene di Gianfranco Bolognesi”
(alcuni alunni)
- 11 maggio 2022 pratica operativa “Cena delle classi quinte”.
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5 – TABELLA RIEPILOGATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE/ALUNNI 5E
L’insegnamento dell’educazione civica istituita dalla Legge 20 agosto 2019 n° 92, è 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 22/06/020). L’educazione civica contribuisce a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale nel rispetto delle regole. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che individua i docenti
coinvolti nell’insegnamento della disciplina e le ore effettivamente svolte divise in primo periodo e
nel secondo periodo valutativo. La valutazione complessiva sarà determinata come media ponderata
delle singole valutazioni dei docenti interessati.

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

ITALIANO/STORIA

DOCENTE

CAPPELLUTI

ORE

ORE

ORE

SVOLTE I

SVOLTE II

SVOLTE

PERIODO

PERIODO

TOTALI

3

3

6

5

4

9

5

5

DOMENICO
DETA

GHIRELLI
ROBERTA

SCIENZA E CULTURA

GRAMELLINI

DELL’ALIMENTAZIONE GIANPAOLO
SALA

BUDA STEFANO

6

6

CUCINA

MERLI GIOVANNI

2

2

INGLESE

DE LORENZI

4

4

2

2

26

34

CARLOTTA
SCIENZE MOTORIE E

DE CESARE

SPORTIVE

SALVATRICE
ANTONELLA
TOTALI
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*Referente (Coordinatrice) Educazione Civica della classe: Prof.ssa Roberta Ghirelli
I contenuti svolti e gli obiettivi raggiunti si evincono ai paragrafi 2 e 7, nelle schede
informative analitiche compilate dai singoli docenti coinvolti.
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Allegato B

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

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2021/22
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

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

DOCENTE: Domenico Cappelluti

CLASSE VªE

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe, a indirizzo Sala e vendita, ha assunto, nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento
distaccato e disinteressato verso la disciplina e un comportamento spesso non consono, in alcuni
casi mostrando la mancanza dei requisiti minimi di scolarizzazione; il docente, assegnato alla classe
in questo anno scolastico, ha cercato di mettere in campo ogni strumento didattico possibile utile a
normalizzare la situazione e facilitare il percorso degli studenti, raggiungendo dei risultati concreti
rispetto alla situazione di partenza, sebbene non completamente in linea con gli obiettivi prefissati
in ingresso. Sulla situazione ha sicuramente influito lo strascico dell’emergenza epidemiologica
vissuta nei precedenti anni scolastici, sia in termini di apprendimento e partecipazione proficua alle
attività didattiche, sia relativamente all’atteggiamento tenuto dagli alunni nei confronti
dell’istituzione scolastica e della sua offerta formativa. Nel merito dell’insegnamento della
disciplina, esso è stato concentrato sulla conoscenza degli autori e dei fenomeni della Letteratura,
focalizzando l’attenzione sul testo letterario per individuarne le caratteristiche formali,
contestualizzarlo sul piano storico-culturale e linguistico-retorico, mirando anche al suo inserimento
in un orizzonte intertestuale. Il tutto cercando sempre di stimolare l'interesse degli studenti,
ricalibrando e diversificando continuamente metodologie e tempi di apprendimento. In relazione al
profitto, si evidenzia un’esigua attitudine allo studio teorico, affrontato sovente con scarso senso di
responsabilità nello svolgimento delle consegne, con un insoddisfacente spirito collaborativo in
classe privo, almeno fino all’ultimo segmento dell’anno scolastico, della reale consapevolezza del
significativo valore dell’obiettivo dell’Esame di Stato. La Didattica a Distanza (DAD) è stata
puntualmente adottata nei casi previsti dai Regolamenti e dalla Normativa vigente, e si è fatto
ampio ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) e ad attività asincrone (audiolezioni e
videolezioni tenute dal docente, mappe tematiche, concettuali, di contesto, mentali, videosintesi e
approfondimenti, link a materiali didattici presenti in rete) tramite piattaforma Google Classroom.
Gli argomenti del programma della disciplina sono stati affrontati nel loro complesso, come da
progetto iniziale del docente, e portati a termine, pur necessitando di una ricalibrazione in itinere,
soprattutto in relazione alla situazione didattico-disciplinare della classe e ai livelli di
apprendimento. Non è stato possibile proporre approfondimenti, bensì continue attività di supporto
e di recupero, portando ai livelli minimi possibili sia le richieste in termini sia di contenuti proposti
che di prestazioni. Per quanto attiene lo svolgimento del programma (contenuti essenziali, nodi
interdisciplinari, DDI) si è fatto riferimento alle riunioni del Gruppo disciplinare di Lettere.
Mediante il libro di testo (precipua fonte bibliografica adoperata ai fini della didattica) e il materiale
didattico integrativo fornito dal docente è stata seguita una programmazione che tenesse conto della
necessità di coprire il più possibile il programma delineato nelle riunioni di cui sopra. Le verifiche
scritte sono state svolte come da cadenza dettata dal programma. I criteri di valutazione usati per
tali prove scritte sono stati basati sulle griglie proposte in sede di riunione dipartimentale e
approvate dal Gruppo disciplinare, successivamente pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione
Programmazioni annuali (visibile in chiaro). Le verifiche orali sono state effettuate generalmente in
chiusura di macro-temi o argomenti per vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica,
capacità di organizzazione autonoma ed esposizione linguisticamente corretta, con uso del
linguaggio specifico della disciplina. Gli esiti sono stati definiti sempre in riferimento alle griglie di
cui sopra. In data 13/05/2022 è stata svolta una simulazione di prima prova dell’Esame di Stato e
nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche che simulassero, in parte, la prova di
tipologia A – Analisi del testo.
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2 - Programma svolto
Romanzo e poesia del secondo Ottocento

























Il Positivismo; l'età del Realismo; Gustave Flaubert e Madame Bovary; il Naturalismo e
Zola (Rougon-Macquart, Assemoir, Il romanzo sperimentale); dal Naturalismo al Verismo;
Giovanni Verga: la vita e opere attraverso l'analisi delle tre fasi della poetica (preverista,
verista e ultima fase);
Temi e tecniche nelle opere di Verga: i motivi centrali, l'artificio della regressione, il
discorso indiretto libero;
Fantasticheria: l'ideale dell'ostrica e Rosso Malpelo (tratte da Vita dei campi). Lettura
analisi e commento delle novelle con individuazione dei temi e delle tecniche di Verga
verista;
Dall'ideale dell'ostrica e la religione della famiglia alla visione pessimistica del progresso e
la religione della roba;
Uno studio "sincero e appassionato" (I Malavoglia, prefazione); La roba (Novelle
rusticane). Sintesi dei romanzi I Malavoglia e Mastro don Gesualdo;
Giosuè Carducci: biografia, idee e poetica. Le opere: Rime nuove; Giambi e Epodi; Odi
barbare;
La Scapigliatura: caratteristiche della corrente ed excursus sugli autori principali;
G. Carducci, Funere mersit acerbo (da Rime nuove); E. Praga, Preludio (da Penombre); I.U.
Tarchetti, La paura del contagio (da Fosca, cap. XXVIII): lettura, analisi e commento;
Charles Baudelaire: poeta della modernità e precursore del Decadentismo. Dato biografico;
struttura e temi de I fiori del male; lettura e analisi delle poesie L'albatro e A una passante;
La filosofia primonovecentesca alla base dell'Irrazionalismo e il Decadentismo: le origini e
le caratteristiche. Il Decadentismo francese e italiano;
Simbolismo ed Estetismo: origini, poetica, temi, autori principali (poesia e narrativa);
Giovanni Pascoli: dato biografico; la sperimentazione che apre al Novecento (la poetica del
Fanciullino); caratteristiche della poetica pascoliana;
Rassegna analitica delle opere di Pascoli: Myricae; i Poemetti; i Canti di Castelvecchio;
Poemi conviviali;
Il fanciullino: lettura in classe e analisi di estratti dei capp. I, III, IV (titolo e nucleo della
teoria; le prerogative del fanciullino; le intuizioni fulminee; l'infanzia dell'umanità; la
capacità di stupirsi);
Analisi e commento delle seguenti poesie di Giovanni Pascoli: Lavandare, X Agosto; Il
lampo; Italy (I, vv.1-25; IV, vv. 94-100; V, vv.101-106); Il gelsomino notturno e La
tovaglia con individuazione degli elementi fondamentali della poetica pascoliana;
La vita, il personaggio, l'opera e la visione del mondo di Gabriele d'Annunzio;
La poetica dannunziana: estetismo, superomismo e panismo;
D'Annunzio prosatore. La scrittura e tematiche dei romanzi, con particolare riferimento al
confronto tra il Piacere e il Notturno; analisi e commento di G. d'Annunzio, Il Piacere libro
II, cap. 1 (Il verso è tutto);
D'Annunzio poeta: analisi dell'opera Alcyone. Analisi metrica, stilistica e retorica, con
relativo commento de La sera fiesolana (vv. 1-31) e La pioggia nel pineto (vv. 1-32);

Il primo Novecento
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La poesia in Europa e in Italia nel primo Novecento;
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Temi e caratteristiche dei poeti crepuscolari, futuristi e vociani;
Analisi e commento di G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, I, vv. 1-18 (da I
colloqui, seconda sezione Alle soglie; F. T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli
(Zang Tumb Tumb) da Teoria e invenzione futurista;
Analisi e commento di D. Campana, L'invetriata, da Canti orfici; C. Rebora, Viatico, da
Poesie sparse e prose liriche;
Luigi Pirandello: il dato biografico e la sua visione del mondo (lo strappo nel cielo di carta;
l'umorismo pirandelliano);
Le costanti della scrittura novellistica di Pirandello e le Novelle per un anno; analisi e
commento della novella Certi obblighi;
Pirandello romanziere: i caratteri della scrittura romanzesca;
L'umorismo: struttura del saggio e relativa analisi. Lettura di un estratto intitolato Il
sentimento del contrario;
Trama e struttura dei romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila con relativa
analisi;
Maschere nude. Le quattro fasi del teatro pirandelliano: il teatro grottesco, il metateatro, il
teatro della follia e il teatro dei miti;
Analisi e commento della Premessa (rr. 1-50) de Il Fu Mattia Pascal e L'enigma della
signora Ponza (Così è se vi pare, atto III scena 9); approfondimento sui Sei personaggi in
cerca d'autore (sfondamento della quarta parete, spazio scenico e ruolo dei personaggi);
Italo Svevo: La vita, i generi, temi e le tecniche;
Analisi dei romanzi giovanili di Svevo: Una vita e Senilità con le caratteristiche principali
La coscienza di Zeno: caratteristiche fondamentali dell'opera (le figure di Zeno e dottor S.;
lo pseudo-inetto; darwinismo sociale; capacità di adattamento; il narratore inattendibile);
Svevo e la psicanalisi: approfondimento tematico e strutturale de La coscienza di Zeno;
Analisi della scrittura di Svevo da La coscienza di Zeno: Prefazione (I, rr. 1-15) e Analisi o
psicanalisi (VIII, rr.37-67);
Giuseppe Ungaretti: dato biografico (gli anni giovanili in Egitto; gli studi parigini;
l'arruolamento; gli anni a Roma e i rapporti col fascismo; il successo e la fama nel
dopoguerra; uno scrittore;
La poetica di Giuseppe Ungaretti (l'originalità dell'Allegria; Sentimento del tempo e il
ritorno ai classici; un modello per gli ermetici; il poeta della soggettività; i versi tragici sulla
guerra). Caratteristiche fondamentali della raccolta L'Allegria;
Parafrasi, analisi metrica, stilistica, retorica e commento di G. Ungaretti, Veglia; I fiumi; San
Martino del Carso; Mattina; Soldati (da L’Allegria”);
Eugenio Montale: biografia, caratteri generali della poetica (paesaggio, amore, fuga,
correlativo oggettivo, la rappresentazione della realtà, le donne) e il significato storico della
poesia di Montale;
Ossi di seppia: struttura, linguaggio, temi. La poesia come "relitto" prezioso;
Parafrasi, analisi metrica, retorica e stilistica con commento di Eugenio Montale, Meriggiare
pallido e assorto;
Le occasioni: struttura, linguaggio, temi. Parafrasi e analisi metrica, retorica e stilistica e
commento della poesia La casa dei doganieri;
La bufera e altro e Satura: struttura, linguaggio, temi. Parafrasi e analisi metrica, stilistica e
retorica con commento della poesia Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale;
Umberto Saba: la vita (l'abbandono del padre, l'affido alla balia, la formazione letteraria, la
fragilità nervosa, la guerra, la psicanalisi, il dramma delle leggi razziali) e la poetica (la



poesia onesta, la poesia come autoconoscenza, il Canzoniere, Storia e cronistoria del
Canzoniere);
Parafrasi, analisi metrica, retorica, stilistica e commento delle poesie Mio padre è stato per
me l'assassino; La capra; Ulisse;

Dal primo dopoguerra agli anni Settanta








Romanzo e poesia italiana dal primo al secondo dopoguerra (le riviste; novecentismo e
antinovecentismo; Ermetismo); A. Moravia e il romanzo Gli indifferenti; Beppe Fenoglio e
il romanzo Il partigiano Johnny; Primo Levi e il romanzo Se questo è un uomo;
Pier Paolo PASOLINI: un autore sperimentale (1942-1961); il regista e l’intellettuale (19611975); le idee, l’uomo e il personaggio;
Il narratore: Ragazzi di vita; analisi e commento dell’estratto Il furto in spiaggia (cap. II);
Il poeta: Le ceneri di Gramsci; analisi e commento della poesia Tramonto a Testaccio;
Il cinema: Accattone; Pasolini regista e reporter: Comizi d’amore;
Pasolini e la contestazione: analisi e commento del brano Il romanzo delle stragi da Scritti
corsari;

Preparazione all’Esame di Stato







Il tema tipologia A (analisi del testo) con guida ed esempio di svolgimento;
Caratteristiche del riassunto e della parafrasi (strategie di composizione mediante analisi di
esempi);
Analisi del testo narrativo sezionato nelle sue parti fondamentali;
Riconoscere il genere del testo, gli elementi di pensiero e di poetica, fare il commento,
l'interpretazione complessiva e gli approfondimenti. La griglia di valutazione del tema di
tipologia A;
Il tema di tipologia B e C

3 - Metodi di insegnamento adottati
Il processo di insegnamento si è basato sull’impostazione modulare, con lettura e analisi dei testi in
lezione frontale e/o lezioni audio e video in modalità asincrona, caricate nell’apposita sezione DDI
di Google classroom. Gli alunni sono stati stimolati costantemente a sviluppare riflessioni
individuali sugli argomenti trattati, mediante un’organizzazione dialogica atta a sviluppare
motivazione ed attenzione argomentativa. Brainstorming e prolusioni dialogate sono stati premessa
alle lezioni, in ottemperanza a una programmazione concordata e reiteratamente verificata con i
colleghi delle classi parallele. Ciascun autore è stato affrontato partendo dal contesto storico e
culturale; di seguito si è analizzato il dato biografico propedeutico all’analisi della poetica e delle
opere. Brani e poesie sono stati letti e commentati, quando possibile in classe o assegnati per la
lettura a casa; successivamente si è privilegiato il confronto sui passaggi significativi. È stato
costantemente utilizzato il libro di testo in adozione, Claudio Giunta, Cuori Intelligenti. Dal
secondo Ottocento a oggi (vol. 3), Garzanti Scuola. Sono stati altresì forniti materiali didattici
integrativi in formato multimediale, tra i quali mappe, riassunti, audio e videosintesi.

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati
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Libro di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, Ed. Verde, vol. 3, Garzanti scuola;





Piattaforma didattica Google classroom;
Google moduli;
Materiali didattici integrativi prodotti dal docente, ovvero audiolezioni; videolezioni; sintesi
audio e video; mappe multimediali; video ad uso didattico

5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Orario curricolare di 4 ore settimanali. In diversi momenti e a seconda della necessità, sempre
tenendo conto dell’efficacia del percorso didattico, si è fatto ricorso all’attività asincrona.
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Esercitazioni, verifiche formative (in itinere) e sommative (alla fine dei moduli) sono state svolte
come da cadenza dettata dal programma. Tali prove sono state generalmente somministrate in
chiusura di macro-temi o argomenti per vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica,
capacità di organizzazione autonoma ed esposizione linguisticamente corretta, con uso del
linguaggio specifico della disciplina. I criteri di valutazione usati per tali prove scritte sono stati
basati sulle griglie proposte in sede di riunione dipartimentale e approvate dal Gruppo disciplinare,
successivamente pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione Programmazioni annuali (visibile in
chiaro) e posso essere sintetizzati come da tabella seguente.
Prova scritta

Colloquio individuale

Esercitazioni in DAD
















Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo;
Coesione e coerenza testuale;
Ricchezza e padronanza lessicale;
Correttezza grammaticale;
Uso corretto ed efficace della punteggiatura;
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali;
Espressione di giudizi critici e valutazione personale
Conoscenza dei contenuti;
Competenze espressive ed espositive;
Conoscenza della terminologia specifica;
Capacità di argomentare e di operare collegamenti; capacità
valutative e critiche
Autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali e nel reperire
informazioni e materiali;
Grado d’impegno nello studio a distanza;
Recupero delle carenze formative, consolidamento e potenziamento
degli apprendimenti

Le verifiche sono state puntualmente concordate con gli alunni, ai quali sono stati comunicati, con un
anticipo di almeno 15/20 giorni, tramite informativa su Google classroom, sia le date delle prove (orali o
scritte), sia gli argomenti sui quali esse vertevano. Sono stati considerati elementi imprescindibili di
valutazione anche la partecipazione effettiva, l’assiduità e la continuità nell’impegno, la serietà e i progressi
rilevati in itinere rispetto alla situazione di partenza, vagliata a mezzo test d’ingresso. Sono stati previsti ed
effettuati ripassi e recuperi in itinere e, quando possibile, lezioni di consolidamento e approfondimento, con
un’azione di continuo tutoraggio e supporto da parte dell’insegnante.

7 - Obiettivi raggiunti
All'atto della redazione il presente documento, gli studenti della classe hanno conseguito, in
maniera completa o parziale, gli obiettivi prefissati in fase di progettazione/programmazione,
ovvero sono in grado di:
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Riconoscere i dati essenziali della storia letteraria dal Risorgimento al Novecento,
ricostruendo il quadro culturale dell’epoca;
Riconoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati
Contestualizzare in termini storici e letterari gli autori principali e le loro opere;
Presentare in maniera ordinata le informazioni basilari su un autore e le sue opere, ovvero
ricostruirne il pensiero e la poetica;
Riconoscere dei contenuti attinenti ai più significativi passi antologici Esaminati e
confrontare testi;
Applicare le conoscenze di metrica, retorica e narratologia acquisite nel Biennio;
Esprimersi in modo chiaro e ordinato;
Produrre testi comunicativi di tipo espositivo ed argomentativo, corretti nella forma, ordinati
nell’esposizione e coerenti alla consegna.
Lista dei testi di Letteratura italiana per il colloquio d’Esame
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Giovanni Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi;
ID., La roba, da Novelle rusticane;
Giovanni Pascoli, Lavandare, da Myricae;
ID., X Agosto, da Myricae;
ID., Il lampo, da Myricae;
ID., Italy, (I, vv.1-25; IV, vv. 94-100; V, vv.101-106), da Primi Poemetti;
ID., Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio;
Gabriele d'Annunzio, La sera fiesolana (vv. 1-31), da Alcyone;
ID., La pioggia nel pineto (vv. 1-32), da Alcyone;
Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, I, vv. 1-18 (da I colloqui,
seconda sezione Alle soglie;
Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb), da
Teoria e invenzione futurista;
Dino Campana, L'invetriata, da Canti orfici;
Clemente Rebora, Viatico, da Poesie sparse e prose liriche;
Luigi Pirandello, Certi obblighi, da Novelle per un anno;
Italo Svevo, Analisi o psicanalisi, da La coscienza di Zeno (VIII, rr.37-67);
Giuseppe Ungaretti, Veglia, da L’Allegria;
ID., I fiumi, da L’Allegria;
ID., San Martino del Carso, da L’Allegria;
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia;
ID., Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da Xenia II (Satura);
Umberto Saba, Mio padre è stato per me l'assassino, da Autobiografia (Canzoniere);
ID., La capra, da Casa e campagna (Canzoniere);
ID., Ulisse, da Mediterranee (Canzoniere);
Pier Paolo Pasolini, Tramonto a Testaccio, da Le ceneri di Gramsci;
ID., Il romanzo delle stragi, da Scritti corsari

Allegato B
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1 - Relazione finale sulla classe
La classe, a indirizzo Sala e vendita, ha assunto, nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento
distaccato e disinteressato verso la disciplina e un comportamento spesso non consono, in alcuni
casi mostrando la mancanza dei requisiti minimi di scolarizzazione; il docente, assegnato alla classe
in questo anno scolastico, ha cercato di mettere in campo ogni strumento didattico possibile utile a
normalizzare la situazione e facilitare il percorso degli studenti, raggiungendo dei risultati concreti
rispetto alla situazione di partenza, sebbene non completamente in linea con gli obiettivi prefissati
in ingresso. Sulla situazione ha sicuramente influito lo strascico dell’emergenza epidemiologica
vissuta nei precedenti anni scolastici, sia in termini di apprendimento e partecipazione proficua alle
attività didattiche, sia relativamente all’atteggiamento tenuto dagli alunni nei confronti
dell’istituzione scolastica e della sua offerta formativa. Nel merito dell’insegnamento della
disciplina, esso è stato incentrato sulla conoscenza della Storia come fenomeno basato su relazioni
di causa ed effetto rilevanti adeguatamente collocate sulla linea del tempo, evitando di appesantire
lo studio su dati nozionistici e astratti, cercando sempre di stimolare l'interesse degli studenti,
ricalibrando e diversificando continuamente metodologie e tempi di apprendimento. In relazione al
profitto, si evidenzia un’esigua attitudine allo studio teorico, affrontato sovente con scarso senso di
responsabilità nello svolgimento delle consegne, con un insoddisfacente spirito collaborativo in
classe privo, almeno fino all’ultimo segmento dell’anno scolastico, della reale consapevolezza del
significativo valore dell’obiettivo dell’Esame di Stato. La Didattica a Distanza (DAD) è stata
puntualmente adottata nei casi previsti dai Regolamenti e dalla Normativa vigente, e si è fatto
ampio ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) e ad attività asincrone (audiolezioni e
videolezioni tenute dal docente, mappe tematiche, concettuali, di contesto, mentali, videosintesi e
approfondimenti, link a materiali didattici presenti in rete) tramite piattaforma Google Classroom.
Gli argomenti del programma della disciplina sono stati affrontati nel loro complesso, come da
progetto iniziale del docente, e portati a termine, pur necessitando di una ricalibrazione in itinere,
soprattutto in relazione alla situazione didattico-disciplinare della classe e ai livelli di
apprendimento. Non è stato possibile proporre approfondimenti, bensì continue attività di supporto
e di recupero, portando ai livelli minimi possibili sia le richieste in termini sia di contenuti proposti
che di prestazioni. Per quanto attiene lo svolgimento del programma (contenuti essenziali, nodi
interdisciplinari, DDI) si è fatto riferimento alle riunioni del Gruppo disciplinare di Lettere.
Mediante il libro di testo (precipua fonte bibliografica adoperata ai fini della didattica) e il materiale
didattico integrativo fornito dal docente è stata seguita una programmazione che tenesse conto della
necessità di coprire il più possibile il programma delineato nelle riunioni di cui sopra. Le verifiche
scritte sono state svolte come da cadenza dettata dal programma. I criteri di valutazione usati per
tali prove scritte sono stati basati sulle griglie proposte in sede di riunione dipartimentale e
approvate dal Gruppo disciplinare, successivamente pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione
Programmazioni annuali (visibile in chiaro). Le verifiche orali sono state effettuate generalmente in
chiusura di macro-temi o argomenti per vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica,
capacità di organizzazione autonoma ed esposizione linguisticamente corretta, con uso del
linguaggio specifico della disciplina. Gli esiti sono stati definiti sempre in riferimento alle griglie di
cui sopra.

2 - Programma svolto
Il volto del nuovo secolo: Il Novecento
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Crescita economica e società di massa; la belle époque;









Le inquietudini della belle époque: la ricerca di una nuova identità; nazionalismo e
razzismo; xenofobia e antisemitismo; il mito della razza ariana. Gli Stati Uniti tra crescita
economica e imperialismo; la situazione della Russia e la rivoluzione del 1905;
L'Europa tra vecchia e nuova politica: quadro sintetico della situazione politica delle più
importanti nazioni europee alle soglie del Novecento;
Situazione sociopolitica dell'Europa tardo ottocentesca: la Francia tra democrazia e
nazionalismo; il rafforzamento della monarchia inglese e la lotta delle suffragiste; il nuovo
corso militarista e l'espansione economica della Germania; la crisi dell'Impero austroungarico e l'Italia post-unitaria;
Luci e ombre dell'età Giolittiana: La politica interna (riforme sociali, sviluppo economico,
problematiche e criticità); il rapporto con socialisti e cattolici);
Il sistema politico giolittiano e la guerra di Libia e la caduta di Giolitti;

La Prima guerra mondiale










Le origini della Grande guerra e la rottura degli equilibri europei; 'inizio del conflitto; il
sistema delle alleanze; l'invasione del Belgio e l'intervento dell'Inghilterra; dalla guerralampo alla guerra di posizione; gli scenari extraeuropei del conflitto; l'Italia dalla neutralità
alla guerra;
Il Patto di Londra e l'ingresso in guerra dell'Italia;
1915-1916: la guerra di posizione;
Il fronte interno e l'economia di guerra e la fase finale della guerra (1917-1918);
Gli esiti della Prima guerra mondiale; i trattati di pace; il nuovo assetto politico dell'Europa;
principio di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli; la vittoria mutilata italiana e
l'umiliazione della Germania; la Società delle Nazioni;
Le rivoluzioni del 1917 e la nascita e l'organizzazione politica dell'URSS;
Il primo dopoguerra: sviluppo e crisi (crisi economica e ricostruzione; trasformazioni sociali
e ideologie; gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; la crisi del '29 e il New Deal);

I grandi totalitarismi
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L'Italia dal dopoguerra al fascismo: la crisi dello Stato liberale;
L'ascesa del fascismo: dall'intensificarsi delle violenze fasciste al discorso del 3 gennaio
1925;
La costruzione dello Stato fascista: le "leggi fascistissime" e la riforma elettorale e il
plebiscito del 1929;
La propaganda fascista e il culto della personalità; il ricorso ai mezzi di comunicazione di
massa; il controllo totale sulla società; gli strumenti della repressione; le forze antifasciste e i
Patti lateranensi;
La politica estera e le leggi razziali: ricerca della pace e revisionismo; l'inasprimento dei
rapporti internazionali; l'avventura coloniale; l'aggressione dell'Etiopia e l'impero coloniale;
l'occupazione dell'Albania; le leggi razziali; fascismo e antisemitismo;
La politica sociale ed economica del regime fascista: il codice Rocco; la "Quota novanta"; il
ristagno economico e l'interventismo nell'economia; le "battaglie del fascismo"; i lavori
pubblici;
La Germania di Weimar: organizzazione politica e situazione sociopolitica di base;
Le difficoltà della Repubblica di Weimar e la nascita del nazionalsocialismo; il putsch di
Monaco;







La stabilizzazione dell'economia tedesca; lo spirito di Locarno e il Piano Young; l'appoggio
degli industriali e dell'esercito a Hitler; il successo nazista alle elezioni; Hitler cancelliere;
La nascita dello Stato totalitario in Germania: l'incendio del Reichstag (27 febbraio 1933); le
elezioni del 1933; la legge-delega del 23 marzo 1933 (Il partito nazionalsocialista partito
unico della Germania);
I successi in campo economico della Germania nazista e l'aggressivo espansionismo;
l'ideologia nazista e l'antisemitismo (le leggi di Norimberga e la "notte dei cristalli");
L'aggressiva politica estera di Hitler (asse Roma-Berlino; Patto Anticomintern; asse RomaBerlino Tokyo; annessione dell'Austria; la conferenza di Monaco e l'occupazione della
Cecoslovacchia; il Patto d'acciaio e il Patto Ribbentrop-Molotov);

La Seconda guerra mondiale










La guerra-lampo (l'invasione della Polonia e la spartizione della Polonia); lo spostamento
della guerra nel nord-Europa; l'apertura del fronte occidentale; l'Italia dalla non belligeranza
all'intervento; l'occupazione della Francia;
La battaglia d'Inghilterra e la svolta del 1941 (la ricerca dello "spazio vitale a est", gli Stati
Uniti fra isolazionismo aiuti all'Europa; la Carta atlantica; Il Giappone e il progetto di una
grande Asia; l'ingresso in guerra degli Stati Uniti;
L'invasione dell'URSS e le battaglie di Leningrado, Mosca e Stalingrado. La controffensiva
russa e la tragica ritirata dell'Armir (1941-1943);
Lo sterminio degli ebrei: il nuovo ordine razzista; le deportazioni e i ghetti; la rivolta del
ghetto di Varsavia; campi di concentramento e campi di sterminio;
La controffensiva alleata (1942-1943): gli ultimi successi dell'asse; le battaglie di
Stalingrado ed El Alamein; lo sbarco in Sicilia, la caduta del fascismo e la guerra civile in
Italia;
Il CLN e il CLNAI (la resistenza in Europa e in Italia, le stragi di civili) e relativa
composizione politica; la vittoria degli alleati e la fine della Seconda guerra mondiale (la
conferenza di Teheran; lo sbarco in Normandia; la conferenza di Yalta; la resa di Italia,
Germania e Giappone;

Il mondo bipolare e l’Italia repubblicana (cenni)












La ricostruzione postbellica e il boom economico: dall'incontro degli Alleati a Yalta
all'inizio della Guerra fredda;
La nuova società dei costumi e la contestazione giovanile;
Dalla pace alla Guerra Fredda (1945-1953) e la "coesistenza pacifica" (1953-1963);
La situazione europea e mondiale dalla nuova Guerra fredda al crollo dell'URSS, con
riferimento alla democratizzazione dell'Europa orientale;
Il Medio Oriente: la questione arabo-israeliana e i movimenti islamici;
L’Italia repubblicana: la ricostruzione economica;
Lo scenario politico del dopoguerra;
Gli anni dal centrismo al centro-sinistra;
Il miracolo economico;
Gli anni del terrorismo e della contestazione;
La crisi dei partiti;

Educazione Civica
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Dalla Shoah alle discriminazioni;
La diffusione del pregiudizio in Italia;
Storie di perseguitati: Adam Czerniakov, Janusz Korczak, Anita Sheldon, Liliana Segre;
Le pietre d'inciampo;
Il partito unico nei regimi totalitari del Novecento: Italia, Germania e URSS;
Uguaglianza e diritti: il rispetto degli altri;
La segregazione razziale e i diritti negati alla popolazione di colore negli Stati Uniti: da
Rosa Parks a Black lives matter (1955-2013);
La figura di M. L. King e la lotta non violenta per i diritti degli afroamericani;
Il razzismo oggi negli Stati Uniti;
L'Italia multiculturale: da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione.

3 - Metodi di insegnamento adottati
Il processo di insegnamento si è basato sull’impostazione modulare, con lezioni frontali e/o
dialogate in classe e con lezioni audio e video in modalità asincrona, caricate nell’apposita sezione
DDI di Google classroom. Brainstorming e prolusioni dialogate sono stati il punto di partenza delle
lezioni, durante le quali gli alunni sono stati stimolati costantemente a sviluppare riflessioni
individuali sugli argomenti trattati, mediante un’organizzazione dialogica atta a sviluppare
motivazione ed attenzione argomentativa. È stata seguita la programmazione concordata e
reiteratamente verificata con i colleghi delle classi parallele. Sono stati privilegiati i momenti
confronto sui fatti storici più significativi, tenendo conto dei nodi problematici anche alla luce delle
interazioni socio-economico-culturali, oltre che dei rapporti causa-effetto. È stato costantemente
utilizzato il libro di testo in adozione, Brancati-Pagliarani-Trevi, La storia in campo. L’età
contemporanea, vol.3, La Nuova Italia. Sono stati altresì forniti materiali didattici integrativi in
formato multimediale, tra i quali mappe, riassunti, audio e videosintesi.

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati





Libro di testo in adozione: Brancati-Pagliarani-Trevi, La storia in campo. L’età
contemporanea, vol.3, La Nuova Italia;
Piattaforma didattica Google classroom;
Google moduli;
Materiali didattici integrativi prodotti dal docente: audiolezioni; videolezioni; sintesi audio e
video; mappe multimediali; video ad uso didattico.


5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Orario curricolare iniziale di due ore settimanali, a tratti rimodulato in un’ora settimanale per
consentire lo svolgimento del programma di Educazione civica e una sezione di approfondimento
per la preparazione all’Esame di Stato; per questo motivo, l’effettiva realizzazione dei moduli ha
richiesto momenti di sintesi. In diversi momenti si è fatto ricorso all’attività asincrona.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Esercitazioni, verifiche formative (in itinere) e sommative (alla fine dei moduli) sono state svolte
come da cadenza dettata dal programma. Sono state generalmente somministrate in chiusura di
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macro-temi o argomenti per vagliare livelli di comprensione, rielaborazione critica, capacità di
organizzazione autonoma ed esposizione linguisticamente corretta, con uso del linguaggio specifico
della disciplina. I criteri di valutazione usati per tali prove scritte sono stati basati sulle griglie
proposte in sede di riunione dipartimentale e approvate dal Gruppo disciplinare, successivamente
pubblicate nel sito dell’Istituto, nella sezione Programmazioni annuali (visibile in chiaro) e possono
essere sintetizzati come di seguito:

Colloquio individuale e
prova scritta





Collocare nel tempo e nello spazio;
Conoscere, comprendere e individuare i rapporti di
causa/effetto;
Organizzazione autonoma del discorso con espressione chiara
e puntuale, supportata da un consapevole utilizzo del lessico
della disciplina

Le verifiche sono state puntualmente concordate con gli alunni, ai quali sono stati comunicati, con
un anticipo di almeno 15/20 giorni, tramite informativa su Google classroom, sia le date delle prove
(orali o scritte), sia gli argomenti sui quali esse vertevano. Sono stati considerati elementi
imprescindibili di valutazione anche la partecipazione effettiva, l’assiduità e la continuità
nell’impegno, la serietà e i progressi rilevati in itinere rispetto alla situazione di partenza, vagliata a
mezzo test d’ingresso. Sono stati previsti ed effettuati ripassi e recuperi in itinere e, quando
possibile, lezioni di consolidamento e approfondimento, con un’azione di continuo tutoraggio e
supporto da parte dell’insegnante.
7 - Obiettivi raggiunti
All'atto della redazione il presente documento, gli studenti della classe hanno conseguito, in
maniera completa o parziale, gli obiettivi prefissati in fase di progettazione/programmazione,
ovvero sono in grado di:










Riconoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra il XIX e il XX secolo;
Riconoscere le caratteristiche di fondo delle società e degli avvenimenti studiati;
Presentare ordinatamente le informazioni basilari su un periodo e/o un evento;
Conoscere e confrontare ideologie e forme di Stato;
Comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche e sociali e quelle politicoistituzionali;
Riuscire a cogliere i rapporti di causa/effetto, operando confronti tra epoche e società
diverse;
Riuscire a cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo;
Usare termini e concetti basilari del linguaggio storiografico;
Leggere e comprendere cartine e grafici, anche in maniera guidata.

Educazione Civica
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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 nella società contemporanea;
Comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale;
Prendere atto e analizzare fenomeni legati al vivere civile e discutere argomenti di attualità
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1

- Relazione finale sulla classe

Lavoro con i ragazzi di questa classe solamente da quest’anno scolastico.
Durante le lezioni la classe si è sempre dimostrata piuttosto passiva, la maggior parte degli alunni
non hanno dimostrato molto interesse per la materia e sin da subito si sono evidenziate diverse
difficoltà nel calcolo e nelle procedure.
I risultati del primo trimestre hanno evidenziato le difficoltà dei ragazzi e la loro scarsa attitudine al
lavoro quotidiano, per questo è stato necessario un intervento di recupero che ha permesso alla
maggior parte dei ragazzi di consolidare alcune conoscenze di base del programma di quinta. In
seguito a questo, e ad un abbassamento del livello delle richieste da parte dell’insegnante, si è
registrato un miglioramento della situazione didattica della classe.
Nel secondo periodo valutativo l’interesse generale per la disciplina è un minimo aumentato ma è
rimasto comunque discontinuo da parte di molti allievi.
Il profitto degli studenti è eterogeneo e rispecchia l’impegno e la costanza con cui si sono seguite le
lezioni e con cui si sono svolti i compiti.
Coloro che avevano l’insufficienza dopo il primo periodo valutativo l’hanno colmata con una
verifica di recupero ma al momento in cui viene redatto questo documento alcuni studenti
presentano ancora delle carenze.

2 - Programma svolto
Disequazioni:
- Ripasso delle disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte.
- Ripasso delle disequazioni esponenziali intere.
Funzioni:
- Classificazione delle funzioni algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali)
- Determinazione del dominio di tutte le funzioni viste e rappresentazione grafica dei risultati trovati.
- Calcolo delle intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani.
- Verificare se una funzione è pari o dispari.
- Studio degli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale.
- Rappresentazione cartesiana dei risultati ottenuti.
Limiti di una funzione:
- Concetto intuitivo di limite e deduzione di limiti finiti o infiniti di una funzione algebrica razionale
in un punto o all’infinito attraverso tabelle.
- Calcolo di limiti immediati.
- Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte che si presentano in forma indeterminata
(+∞-∞ ; ∞/ ∞; 0/0 ) attraverso infiniti equivalenti o scomposizione.
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
- Grafico probabile
Derivata di una funzione:
- Utilità della derivata nello studio dell’andamento di una funzione.
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- Derivata di funzioni elementari ( y = k ; y = x ; y = x n)
- Derivata di una funzione algebrica razionale intera
- Derivata di una funzione algebrica razionale fratta.
- Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
- La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di funzioni razionali intere e fratte con lo studio del
segno della derivata prima. (*)
- Studio di funzioni algebriche razionali e interpretazione di grafici:
determinazione del dominio
- determinazione degli intervalli di positività e di negatività
- intersezioni con gli assi
- limiti agli estremi
- determinazione di eventuali asintoti
- ricerca dei punti critici (massimo, minimo) (*)
- rappresentazione grafica
Gli argomenti segnati da (*) saranno affrontati dalla stesura del presente documento al termine delle
lezioni.
3 – Metodi di insegnamento adottati
La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente:
- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti inizialmente e ogniqualvolta è stato necessario
- Attenzione concentrata sullo studio di funzione, quindi tutti gli argomenti di Analisi sono stati
affrontati applicati allo studio di funzione; in particolare: il concetto di limite è stato affrontato
soltanto in maniera intuitiva dal punto di vista numerico e grafico e l’argomento della derivata è
stato affrontato per il legame che ha con l’andamento della funzione.
- Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi.
- Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici.
- Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a pochi
esercizi più significativi o a soli esempi grafici.
- Numerosi esercizi standard svolti durante le lezioni e correzione degli esercizi assegnati per casa.
- Gli alunni D.S.A. hanno eseguito le verifiche utilizzando mappe elaborate da loro stessi.
- Rallentamento dell’attività didattica e sportelli HELP nel mese di febbraio per permettere di
colmare le lacune, rallentamento ogni volta che i risultati deludenti di una prova lo richiedessero.
- Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione dei concetti e in una successiva
applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi dagli alunni.
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati:
- Testo in adozione (Leonardo Sasso-Ilaria Fragni : “Colori della Matematica” ed. Bianca vol. A
DeA scuola) usato come eserciziario e consigliato come punto di riferimento e consultato in classe
come aiuto per visualizzare situazioni grafiche.
- Lavagna nelle lezioni in presenza, per correggere gli esercizi assegnati, svolgere esercizi
esemplificativi o interrogare e come indispensabile mezzo di comunicazione.
- Tablet e penna come sostituto della lavagna durante le lezioni in DDI.
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali distribuite in tre giornate diverse (il martedì
alla sesta ora, il mercoledì alla quinta ora ed il venerdì alla seconda ora).
Nel trimestre si sono riprese le tipologie di disequazioni di base per rendere più facile il loro utilizzo
nello studio di funzione.
In seguito si è affrontata la classificazione, lo studio del dominio e lo studio del segno mantenendo
un costante parallelismo tra l’algebra (riprendendo alcuni concetti svolti gli anni precedenti) e la
visualizzazione grafica dei risultati ottenuti; si è quindi proceduto con il calcolo dei limiti nelle
forme più semplici. Nel pentamestre si è proseguito con il calcolo delle forme indeterminate e
collegando i limiti alla funzione ricercando gli asintoti e disegnando il grafico probabile, quindi con
il calcolo della derivata si sono individuati gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente
e quindi l’individuazione degli eventuali punti di massimo o minimo, quindi lo studio di funzione è
stato affrontato come la costruzione di un identikit della funzione stessa che pian piano andava
formandosi mantenendo ad ogni passaggio il parallelismo con la rappresentazione grafica di
semplici funzioni algebriche razionali quindi prima con la produzione di un grafico probabile e poi,
con l’introduzione delle derivate, di un grafico più preciso.
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Perché l’apprendimento proseguisse in modo lineare, si è ricorso alle classiche verifiche scritte
(svolte sempre in presenza) e a quelle orali alla lavagna. Le verifiche (anche quelle orali) sono
sempre state di carattere pratico con risoluzione di esercizi in modo tale che richiedessero il minor
numero di prerequisiti algebrici e teorici.
La valutazione ha tenuto conto ogni volta della partecipazione all’ attività scolastica, della
conoscenza e comprensione dei contenuti e delle procedure di calcolo, 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.
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, attitudini e interesse alla materia di buona
parte della classe, riguardavano:
L’utilizzo più consapevole e appropriato di tecniche e strumenti di calcolo
Lo sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo
L’individuazione di elementi significativi per la risoluzione di problemi
L’interpretazione e la produzione di semplici grafici
La costruzione di una mente logica e flessibile
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che parte della classe ha ampliato le
proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche, sa interpretare e/o produrre
semplici grafici.
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1 – Relazione finale sulla classe
La docente, sostituta della docente curriculare Chiara Tabanelli, ha lavorato con la classe da ottobre
dell’anno scolastico 2021/2022: gli alunni hanno evidenziato un comportamento abbastanza
positivo nei confronti della disciplina. A parte un piccolo gruppo di alunni che si sono distinti per
maturità, impegno e buoni risultati, la maggior parte degli studenti si è dimostrata discontinua
nell’impegno sia nel Trimestre che nel Pentamestre. Ciò è stato causato in parte da carenze nelle
abilità di base, ma anche da una costante disattenzione che hanno determinato scarsa motivazione e
interesse. Per loro permangono molte 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. Pochi hanno partecipato in
modo corretto e attivo alle lezioni, lavorando sia in classe che a casa in maniera più proficua,
conseguendo risultati discreti. In generale, la preparazione della classe risulta, comunque, molto
debole.
Per quanto riguarda la didattica a distanza, le lezioni sono state svolte ad intermittenza nei primi
mesi del Pentamestre sempre in modalità MISTA: la maggior parte della classe in presenza e
qualche studente in DDI. Questo ha permesso di mantenere un buon rapporto con tutta la classe.
Non tutti gli alunni hanno risposto positivamente, partecipando non sempre attivamente alle lezioni
su MEET e mancando nella consegna dei compiti assegnati sul registro elettronico e su
CLASSROOM. Al rientro in presenza, non tutti sono stati puntuali nelle consegne e nell'utilizzo del
materiale, anche quando sollecitati non hanno svolto il loro lavoro con serietà ed impegno. In
generale, gli studenti non si sono riadattati completamente alle regole scolastiche, seppure non
evidenziando nessuna situazione di disagio.

2 – Programma svolto
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
MyPlate
(Diets) svolgimento dopo il 15 maggio
● The Mediterranean diet*
Advantages of the Mediterranean diet
Dossier in fotocopia*
● Nutrition and nutrients - water, carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins*
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● The food pyramid and food groups*
● 10 Foods that Boost your Brain Power*
Module 10: Food safety & hygiene
Unit 1
Food hygiene
● Food contamination
● Food poisoning
● Safe food storage and handling
Unit 2
Food safety measures
● Food preservation and food packaging
Food packaging
● Food safety legislation
● The HACCP system
HACCP principles
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
Module 12: Working in Catering
Job application
● Job advertisement
● Writing a CV
● Writing a cover letter
● An effective job interview

Grammar:
M.Bartram, R. Walton,(OUP) Venture2: Units 4, 5, 6, 7 e 13.
● Modals
● Non-defining, Defining relative clauses
● Passive
● Reported speech, Global disasters, Phone language

EDUCAZIONE CIVICA:
Contenuti: Agenda 2030, Goal 12: promuovere un consumo sostenibile (The philosophy of slow
food and 0 km food, food waste reduction).
Per tale scopo, gli alunni partendo dall'analisi delle cause e effetti della fame nel mondo e le
istituzioni che lottano per combatterla, hanno successivamente riflettuto sulle principali
caratteristiche di una dieta sostenibile soffermandosi sulla prevenzione dello spreco alimentare e
delineando soluzioni adeguate da applicare nella propria quotidianità.
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ESP: E.Assirelli - A. Vetri - B. Cappellini: Light the fire, ed. Rizzoli.
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
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 letture e mappe.
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali.
Educazione civica: inglese
DE

LORENZI

4 trimestre

4 pentamestre

CARLOTTA

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Sono state richieste almeno una prova scritta e una prova orale 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
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correttezza grammaticale e fonetica, la padronanza lessicale nell’esposizione e soprattutto la
conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale e
nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione
dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza.
7 – Obiettivi raggiunti
Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
● Saper leggere e comprendere semplici testi di natura specifica
● Saper riassumere o produrre brevi testi con contenuto di natura specifica
● Ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo comprendere
● Saper completare una griglia o uno schema
● Comprendere un testo ed esprimere opinioni
● Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise
● Rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale
● Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione
● Individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute

Per quanto riguarda la parte di Educazione Civica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di
riflettere sul proprio comportamento di consumatore individuale alla luce delle necessità del mondo
naturale, delle altre persone, culture e Paesi, e delle future generazioni. Si sono raggiunti i seguenti
risultati:
● Sufficienti conoscenze, abilità e competenze sul macro-argomento e una padronanza
basilare delle abilità richieste
● Hanno manifestato quasi sempre un grado di attenzione ed interesse discreto alle tematiche
affrontate acquisendo una sufficiente capacità di organizzazione e rielaborazione personale
● Hanno acquisito una scarsa capacità di riflessione non sempre organica, usando un
linguaggio primario associato ad una semplice capacità espositiva.
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1 - Relazione finale sulla classe
La docente ha conosciuto la classe solo quest’anno in sostituzione della docente curriculare. Le
attività didattiche si sono svolte totalmente in presenza e talvolta in modalità mista per permettere
agli studenti affetti da COVID-19 di continuare a seguire le lezioni.
Il livello di partenza della classe risultava essere alquanto carente sia dal punto di vista lessicale che
grammaticale. Per sopperire a tali lacune si è scelto di operare, per ogni testo affrontato, una prima
lettura per migliorare la pronuncia sul piano fonetico, il riconoscimento delle varie strutture
grammaticali incontrate ed il loro utilizzo ed infine la relativa traduzione al fine di arricchire il
proprio vocabolario.
La classe si è dimostrata molto poco collaborativa dimostrando uno scarso interesse verso la
disciplina ed un continuo atteggiamento di sfida nei confronti della docente, soprattutto da parte di
alcuni elementi; molte volte si sono riscontrati atteggiamenti molto immaturi da parte degli stessi.
Lo studio in autonomia e lo consegna dei compiti a casa sono risultati discontinui e insufficienti,
spesso consegnati con grande ritardo.
Un nutrito gruppo di studenti non ha mai, o quasi mai, portato il materiale didattico (libri e
quaderni) in classe, oppure lo lasciava chiuso, e gli stessi sono spesso stati elemento di disturbo
durante le lezioni.
Un ristretto gruppo di alunni, invece, si è dimostrato partecipe e attivo sia nel corso delle lezioni in
classe che nello svolgimento dei compiti a casa dimostrando impegno ed interesse costante.
La partecipazione della classe, fatta eccezione del piccolo gruppo sopra citato, è stata passiva e
talvolta assente.
A conclusione dell’anno scolastico, gran parte della classe mostra ancora gravi lacune sul piano
grammaticale, anche in strutture base che inficia la produzione di brevi testi sia scritti che orali ed
ha creato qualche difficoltà e necessità di ripasso nella spiegazione della grammatica in programma
per questo anno scolastico. Ciononostante il lessico specifico di indirizzo del programma risulta
sufficientemente acquisito.

2 - Programma svolto
Module 5 : PLANÈTE BAR
UA 2 : Vous désirez une boisson chaude ? Café, chocolat, thé ?
Comment préparer un chocolat chaud
Le saviez-vous ? Le Musée Gourmand du chocolat
« Théllement » bon : le thé, une boisson aux multiples vertus
UA3 : Cocktail manie
Pour préparer un cocktail…
Les grands classiques : cocktails alcoolisés
L’histoire du fameux Bloody Mary
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Les boissons sans alcool
Les apéros
La vraie recette du Kir
Qui dit Provence, dit Pastis !
Et en Italie ? L’apéritif le plus aimé des italiens. le spritz

Module 6 : VIN ET COMPAGNIE
UA1: Histoire du vin
Une visite de cave chez le vigneron
Les principales régions viticoles françaises
UA2 : La vinification
Dans le chai
UA3 : La méthode champenoise
Mais le miracle du champagne continue
Dom Pérignon, père de la méthode champenoise
Veuve Clicquot
Le beaujolais nouveau est arrivé
Un vin spécial…le cidre
UA4 : Quelques conseils pour bien déguster un vin
L’analyse organoleptique
Les différents aspects de la dégustation
Le sommelier : un homme aux multiples visages
UA5 : Rendez-vous dans une brasserie
La route de la bière en Alsace
La fabrication de la bière
Les phases de la fabrication de la bière
Les bières trappistes
UA6 : Le monde des spiritueux
C’est quoi une eau-de-vie ?
Les différents eaux-de-vie
Le cognac, la liqueur des dieux !
Un peu d’histoire
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C’est quoi exactement le cognac ?
L’armagnac
Des longues étapes pour obtenir le meilleur
Cocktail à base d’armagnac
Le calvados

Module 7 : LE MONDE DU TRAVAIL EN FRANCE
UA1 : L’organisation du travail en France
Les contrats de travail
Travail et formation
Et, en plus…
Quelques contrats CDD particuliers
Le temps de travail et la rémunération
La Sécurité Sociale
Le Pôle Emploi
UA 2 : Le curriculum vitae (CV)
Le Modèle européen
Lettre ou e-mail de motivation ? Que choisir ? Deux minutes chrono pour convaincre !
Les différentes parties d’une lettre de motivation
UA3 : L’entretien d’embauche*
Un entretien d’embauche réussi, c’est un entretien d’embauche préparé !*
Je prépare mon entretien d’embauche*
Les mots utiles pour…vous présenter*
Les mots utiles pour…parler de vos expériences de stage ou de travail, de votre motivation et de vos
projets pour le futur*
Questa unità sarà completata dopo il 15 maggio
GRAMMAIRE
Ripasso delle strutture grammaticali:
Impératif
Conjugaison des verbes : METTRE ; SERVIR ; PARTIR ; POUVOIR ; PRENDRE ; VENIR ;
VOULOIR ; ALLER ; DEVOIR ; FAIRE
Prépositions : DEPUIS ; PENDANT ; EN ;DANS ;POUR
Participe passé
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Passé composé et accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir
Imparfait
Le plus-que parfait
Introduzione di nuove strutture grammaticali:
Gérondif
Pronoms personnels complément COD et COI
Prépositions Y et EN
L’hypothèse au premier et deuxième degré*

3 - Metodi di insegnamento adottati
-

Lezione frontale e su GOOGLE MEET quando necessario.
Lettura, traduzione e analisi dei testi affrontati in classe.
Ascolto e comprensione di brani orali con relativi esercizi.
Attività di rinforzo.
Esposizione orale in classe sugli argomenti proposti in base alla propria esperienza.
Attività di comprensione scritta con domande vero/falso e richiesta di argomentare la
risposta.
Esercizi in autonomia ai fini della produzione di mappe e schemi.

4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati
Libro di testo in adozione “Les Toqués de la gastronomie” – autrici S. Appignanesi, A. Giorgi, F.
Marini – Cappelli Editore. Sono inoltre state fornite schede riassuntive e video sulla piattaforma
Google Classroom in supporto all’attività didattica proposta per facilitare l’apprendimento degli
alunni.
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali ripartite nell’arco di tre giorni: il
lunedì dalle 10:00 alle 10:55 (terza ora), il martedì dalle 11:50 alle 12:50 (quinta ora) e il mercoledì
dalle 12:50 alle 13:35 (sesta ora).
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove scritte e interrogazioni orali. Sono
state somministrate prove strutturate e semi-strutturate e sottoposte agli studenti domande aperte
con lo scopo di verificare le capacità di comprendere e produrre sia per iscritto che oralmente testi
inerenti le tematiche affrontate in classe quali: fasi di produzione del vino e méthode champenoise,
birrification, distillation e mondo del lavoro, utilizzare in modo adeguato il vocabolario tecnico di
indirizzo e le strutture grammaticali.
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto dei livelli di competenza, la situazione di
partenza di ciascun alunno, l’interesse e la partecipazione dimostrata durante l’attività in classe, i
progressi raggiunti rispetto la situazione iniziale, l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle
consegne.
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7 – Obiettivi raggiunti
-

Comprendere testi scritti prevalentemente in linguaggio quotidiano e di carattere tecnico.

-

Ascoltare e comprendere brevi brani con contenuti di carattere tecnico.

-

Individuare le principali fasi di produzione di vino, champagne, birra e distillati.
Esprimersi oralmente in maniera sufficientemente comprensibile in risposta a domande
specifiche.
Essere in grado di compilare un Curriculum vitae, una lettera motivazionale e preparare un
colloquio di lavoro in francese.

-
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-

Rispondere per iscritto a semplici domande di carattere tecnico.

-

Essere in grado di riferire o rispondere a quesiti riguardanti una propria esperienza personale
e professionale.
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1- Relazione finale
Insegno nella classe dalla classe terza, ho quindi avuto modo di instaurare con gli studenti relazioni
interpersonali all’insegna di un atteggiamento cordiale e rispettoso, caratterizzato da un approccio
nel complesso positivo degli alunni verso i miei metodi di insegnamento, favorito probabilmente da
un certo interesse nei confronti della Scienza degli alimenti, pur nella eterogeneità delle potenzialità,
delle abilità e dei livelli di conoscenza dei singoli alunni. Il clima di lavoro è stato generalmente
buono, grazie alla disponibilità dei ragazzi al dialogo educativo, seppure l’impegno non sia stato
sempre costante per tutti e talvolta sia venuta a mancare la rielaborazione degli argomenti, anche
per una scarsa attitudine in generale ad uno studio costante, piuttosto che mirato ai momenti di
verifica scritta o orale. Ad ogni modo, la maggior parte degli alunni si è posta in atteggiamento di
ascolto e collaborazione, pur evidenziando da parte di alcuni studenti un comportamento spesso
poco partecipativo alle lezioni. Gli anni di DAD degli anni passati hanno reso necessario qualche
momento di ripasso e di recupero di argomenti già svolti che ha rallentato lo svolgimento del
programma, che ad oggi non è ancora stato completato; qualche alunno più di altri riscontra
comunque ancora oggi alcune fragilità nell’esposizione di argomenti che richiedevano il supporto di
conoscenze pregresse. Il profitto ed i risultati raggiunti sono eterogenei, poiché rispecchiano le
personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti della classe. Oltre la metà degli studenti
ha raggiunto risultati discreti o in alcuni casi anche buoni, dimostrando applicazione, interesse ed
attenzione oltre che studio discretamente costante durante tutto l’anno scolastico. I restanti alunni
hanno invece al momento un profitto sufficiente o più che sufficiente, avendo raggiunto gli obiettivi
minimi richiesti anche se con alcune lacune ed in generale con una certa difficoltà nell’utilizzo
corretto della terminologia, dovute ad un impegno e ad un livello attentivo non sempre costante,
oppure a limiti strutturali dovuti in parte a mancanze pregresse. Solo pochi alunni non hanno al
momento raggiunto un profitto sufficiente, causa lo carso interesse, le difficoltà pregresse e
l’impegno saltuario. Il programma, condiviso con gli alunni fin dai primi giorni di scuola, è stato
realizzato fino al modulo 5, che deve ancora essere completato.

2 - Programma svolto
SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
MODULO 1 BIOENERGETICA, LARN E ALTRI STRUMENTI PER UNA DIETA
EQUILIBRATA
- Misura dell’energia, concetto di caloria, bomba calorimetrica, valore calorico fisico e netto.
- Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea (costituzione fisica e peso ideale con
i metodi di Lorenz e Grant, IMC), bilancio energetico e corretto metabolismo dei nutrienti.
- Fabbisogno energetico e fattori che lo compongono.
- Determinazione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico.
- Determinazione massa grassa: plicometria e altri metodi.
- I L.A.R.N. 2014. Nuovi parametri LARN e loro utilizzo. Fabbisogno proteico, glucidico e lipidico.
Calcolo del fabbisogno di nutrienti. Fabbisogno di acqua e consumo di alcol etilico.
- Ripartizione energetica durante la giornata.
- I 5 gruppi alimentari.
- Le linee guida alimentari.
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- La piramide mediterranea.
- Focus: le vitamine e i sali minerali (caratteristiche generali, classificazione, funzioni e fonti)

MODULO 2 DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI
FISIOLOGICHE. ALIMENTAZIONE E RELIGIONE
- Dieta della gravida e della nutrice.
- Dieta di accrescimento: dieta del neonato e svezzamento, dieta nell’infanzia e dell’adolescente.
- Dieta di mantenimento: dieta dell’adulto (LARN, linee guida)
- Dieta dell’anziano.
- Dieta dello sportivo.
- Dieta mediterranea e alimenti base dell’Italia del dopoguerra.
- Dieta vegetariana; vegetarismo, vegetalismo e crudismo.
- Dieta a zona.
- Consuetudini alimentari nelle grandi religioni (cristianesimo, induismo, ebraismo, islamismo).
Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della
clientela. Calcolo del peso ideale, dell’IMC, della % di grasso con tabella plicometrica, del
metabolismo basale e del FET. Utilizzo delle tabelle LARN e calcolo approssimativo del
fabbisogno in macronutrienti. Formulare menu compatibili con le diverse credenze religiose della
clientela.

MODULO 3 ALLERGIE, INTOLLERANZE E MALATTIE CORRELATE
ALL’ALIMENTAZIONE. DIETOTERAPIA
Definizione, caratteristiche, sintomi, complicanze, classificazione e indicazioni alimentari delle
seguenti patologie alimentari:
- Obesità.
- Diabete.
- Dislipidemie e malattie cardiovascolari.
- Cancro. Agenti alimentari cancerogeni e anticancerogeni. Tabella ORAC.
- Allergie e intolleranze. Intolleranza al lattosio. La celiachia. Ruolo degli OSA.
Abilità e competenze: formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della
clientela. Applicare la normativa e le precauzioni necessarie in cucina e in sala relativamente agli
allergeni e al glutine per i celiaci.

MODULO 4 CONTAMINAZIONI ALIMENTARI
- Contaminazioni chimiche degli alimenti.
- Contaminazioni di tipo fisico e radioattività.
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- Contaminazioni biologiche. Fattori che favoriscono la crescita microbica. Microrganismi
responsabili delle alterazioni degli alimenti: virus, batteri, prioni, lieviti e muffe. Modalità di
trasmissione dei microrganismi, concetti di D.I.M., portatore sano e periodo di incubazione.
Tossinfezioni e infezioni alimentari: infezione da epatite A, intossicazione stafilococcica,
salmonellosi, botulismo, tossinfezione da C. perfringens, colera, listeriosi, tossinfezione da Bacillus
cereus. Intossicazioni da micotossine alimentari. Parassitosi: teniasi, anisakiasi. I prioni.
Abilità e competenze: Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione
degli alimenti.

MODULO 5 IGIENE PROFESSIONALE E SISTEMA HACCP
-Norme generali di igiene del personale, dei locali e delle attrezzature.
- Sanificazione dell’ambiente di lavoro: pulizia, disinfezione e disinfestazione. Prevenzione della
contaminazione crociata e regole comportamentali e procedurali corrette.
- H.A.C.C.P.: fasi preliminari e diagramma di flusso, 7 punti e aspetti innovativi. CCP e albero delle
decisioni. Esempio di HACCP di un esercizio ristorativo.
Abilità e competenze: Saper applicare e gestire le GMP in un azienda ristorativa. Redigere un
semplice piano HACCP di un esercizio ristorativo nelle sue componenti principali.

EDUCAZIONE CIVICA
MODULO 1 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E PER LA PREVENZIONE DELLE
PRINCIPALI MALATTIE ALIMENTARI
- Principi di un’alimentazione equilibrata e indicazioni dietetiche per la prevenzione delle principali
malattie alimentari.
Abilità e competenze
Saper proporre menù funzionali ad una dieta equilibrata ed alle diverse esigenze dietologiche e
fisiologiche

3-Metodo di insegnamento
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione frontale
partecipativa, brain storming, dalla lettura e comprensione di un testo con ampliamenti e
spiegazioni, dalla presentazione di problemi operativi da risolvere. Si è cercato sempre di stimolare
la rielaborazione degli argomenti trattati, facendo riferimento per quanto possibile all’esperienza
personale e professionale degli alunni. Si è sempre cercato inoltre di fare un riepilogo delle
tematiche trattate e sono state fornite schematizzazioni riassuntive per la maggior parte delle unità
didattiche. Lo svolgimento delle lezioni è quasi sempre avvenuto con l’ausilio del proiettore, quindi
di tabelle, schede e immagini anche per stimolare l’interesse e l’attenzione degli alunni. In maniera
ricorsiva i contenuti sono stati ripresi e collegati ai nuovi argomenti presentati, al fine di consentire
nessi e collegamenti e parallelamente favorire il recupero e il rinforzo continui.

4- Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento dell'attività didattica sono stati utilizzati:
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Libro di testo "Scienza e cultura dell’alimentazione" di Luca La Fauci, edizioni Markes.



Fotocopie e schemi per approfondimenti e comparazioni, mappe concettuali.



Esercizi di riepilogo e ripasso.



Slide elaborate dall’insegnante.

5-Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali.
Il programma è stato svolto secondo la seguente scansione temporale:


Modulo 1: settembre-ottobre



Modulo 2: novembre-dicembre



Modulo 3: gennaio - febbraio



Modulo 4: marzo



Modulo 5: aprile, maggio

6-Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per verificare gli apprendimenti si sono utilizzati colloqui, prove scritte a domanda aperta o a tema.
Nella misurazione delle prove si è utilizzato la scala decimale fino ai suoi valori più alti senza
scendere mai sotto il 2 per le prestazioni insufficienti.
Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 Conoscenza dei contenuti.


Padronanza dei mezzi espressivi.



Capacità di usare la terminologia specifica.



Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti applicativi.



Capacità di collegare le conoscenze nell'argomentazione.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:


Congruenza con la traccia.



Conoscenza dei contenuti e completezza di esecuzione.



Conoscenza ed utilizzo della terminologia scientifica corretta.



Conoscenza di regole e principi e capacità di applicarli al caso specifico.



Articolazione, coesione, coerenza nell'argomentazione.

In generale, per la formulazione del voto finale si è tenuto conto anche della partecipazione e
dell’impegno dimostrati in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati.
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7-Obiettivi raggiunti
SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente raggiunti.
La maggior parte degli alunni ha conseguito conoscenze, capacità e competenze sufficienti o
discrete, in alcuni casi anche buone. Pochi mostrano di conoscere gli argomenti trattati in modo più
approssimativo, limitandosi ad una esposizione talvolta mnemonica e sommaria.
Nel complesso, sia pure a livelli diversi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:


Conoscenza delle principali cause di contaminazione degli alimenti.



Conoscenza delle principali tossinfezioni alimentari e parassitosi.



Consapevolezza dell'importanza dell'igiene personale, delle attrezzature e dei locali.



Conoscere le modificazioni a carico delle caratteristiche igieniche, nutrizionali ed organolettiche
degli alimenti, in base al sistema di conservazione utilizzato.



Saper calcolare il peso teorico e la massa grassa con l’utilizzo di tabelle.



Saper calcolare il fabbisogno energetico giornaliero e le necessità di principi alimentari.



Conoscere le ripartizioni del fabbisogno calorico giornaliero in base ai LARN per realizzare una
dieta equilibrata.



Saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro



Saper comparare in modo critico le diverse tipologie dietetiche



Dare indicazioni dietetiche in funzione delle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali nelle
diverse fasi della vita.



Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia e saper dare indicazioni dietetiche in funzione
dei diversi stati patologici presi in esame.



Conoscere le linee-guida, i 5 gruppi e la piramide alimentare mediterranea e saperli interpretare
correttamente.



Fornire indicazioni dietetiche in funzione delle diverse religioni



Saper redigere un semplice piano HACCP di un esercizio ristorativo.

EDUCAZIONE CIVICA
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Saper proporre menù funzionali ad una dieta equilibrata ed alle diverse esigenze
dietologiche e fisiologiche
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1 - Relazione finale sulla classe
Conosco la classe dalla quarta, ma la continuità didattica non ha permesso di instaurare un clima
collaborativo. La maggior parte della classe ha fragili competenze di base sia nell’area linguistica
che logico matematica, ciò ha influito negativamente sull’acquisizione delle competenze minime
della disciplina. L’atteggiamento della classe purtroppo è il seguente: non partecipa alle lezioni, non
collabora e non svolge quanto assegnato, non ha il libro di testo, e palesa apatia e disinteresse per la
disciplina, o per qualsiasi argomento/progetto. Caratteristica comune di tutta la classe è la difficoltà
di esposizione, legata alla scarsa padronanza del lessico e in particolare della terminologia tecnica.
Gli argomenti del programma della disciplina sono stati affrontati nel loro complesso, come da mio
progetto iniziale, e portati a termini pur necessitando di una riorganizzazione relativa ai tempi e ai
contenuti della disciplina che sono stati semplificati. Ho svolto il programma cercando
continuamente agganci con la realtà economica e giuridica, al fine di fornire agli alunni gli
strumenti per comprendere il sistema micro e macro economico, sia dell’ambiente in cui vivono,
che del settore turistico – ristorativo, complicato ed estremamente dinamico e in forte crisi. Durante
l’anno li ho supportati nell’organizzazione del lavoro didattico rendendomi disponibile a pianificare
interrogazioni programmate e a svolgere attività di recupero in itinere. Allo scrutinio del primo
trimestre, 11 studenti hanno presentato carenze formative, non tutti le hanno colmate. Nel
complesso la classe ha assunto un comportamento non scolastico.

2 - Programma svolto in classe

Programma svolto di Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva

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

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione e la programmazione La definizione di obiettivi e delle strategie. La vision e la
mission dell’impresa. Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale. Il vantaggio
competitivo (leadership di costo – leadership di differenziazione – leadership di focalizzazione). Il
controllo di gestione e le sue funzioni. Il business plan Contenuto del business plan: I sintesi del
progetto imprenditoriale II Esposizione del progetto imprenditoriale e marketing plan III
Valutazione del progetto imprenditoriale (piano degli investimenti, piano finanziario, piano
economico). Business plan di una nuova impresa della ristorazione. Il giudizio di fattibilità. Il
budget La struttura del budget. I centri di responsabilità Tecniche per la redazione del budget.
Vantaggi e limiti del budget. Differenza tra bilancio d’esercizio e budget. Articolazione del budget:
budget degli investimenti, budget economico, budget finanziario. Il budget economico di
un’impresa ristorativa. Il controllo budgetario.
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IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI Il marketing aspetti generali Il marketing
(orientamento alla produzione, alle vendite e al mercato). Differenza tra marketing strategico ed
operativo. Il marketing turistico. Il marketing strategico Le fasi del marketing strategico: analisi
interna, analisi esterna della concorrenza, analisi della domanda, la segmentazione. Il target. Il
posizionamento. Analisi SWOT Il marketing operativo Il marketing mix: il prodotto (product) ciclo di vita del prodotto - il prezzo (price) - la comunicazione (promotion) - la distribuzione (place)
- il franchising. Il web marketing Gli strumenti del web marketing. Il marketing plan Il marketing
plan di una piccola impresa. Il marketing plan di un’impresa medio/grande.
Il MERCATO TURISTICO Il mercato turistico internazionale I caratteri del turismo, i fattori
che influenzano il turismo internazionale: variabili sociali e variabili economiche. Le dinamiche del
turismo mondiale. Gli organismi e le fonti normative internazionali: L’OMT e gli organi
dell’Unione Europea (Consiglio Europeo, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Banca
Centrale Europea) Le fonti normative internazionali e comunitarie (trattati, direttive, regolamenti).
Il mercato turistico nazionale Gli strumenti di analisi del mercato turistico: gli indicatori della
dimensione della domanda e dell’offerta turistica, gli indicatori economici. Le dinamiche del
turismo in Italia. Gli organismi e le fonti normative interne Gli organismi interni: enti e
organismi con finalità di promozione del turismo italiano (ENIT, CAI, Pro Loco), enti con compiti
di rilevazione statistica e di analisi: ISTAT, Banca d’Italia, Camere di Commercio. Le fonti
normative interne in materia di turismo.
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO Le norme sulla sicurezza
del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro. I Contratti delle
imprese ristorative I requisiti di un contratto. I contratti del settore ristorativo: il contratto di
ristorazione - il contratto di catering - il contratto di banqueting. La responsabilità del Ristoratore. Il
codice del consumo. La protezione dei dati personali.
Parte Applicativa Calcolo della quantità e del prezzo di equilibrio, determinazione del risultato
economico. Stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del conto economico di
previsione (con riferimento al business plan). Compilazione: del budget degli investimenti, budget
degli acquisti, budget del costo del personale, budget economico. Analisi degli scostamenti (con
riferimento al budget aziendale). Stesura del piano degli investimenti, del piano finanziario e del
conto economico di previsione (con riferimento al business plan). Determinazione del prezzo di
vendita con il metodo del costo pieno e del fattore. Esercizi che valutano l’ipotesi di adesione o non
adesione al franchising. Si fa presente che gli esercizi proposti nel corso dell’anno, sono stati
formulati seguendo quelli proposti dal libro di testo.
Programma svolto di Educazione Civica
Gli articoli della Costituzione inerenti alla parità di genere, contenuto e significato (art. 3 - 29 - 37 51). Gli interventi collocati nella missione 5 “inclusione e coesione” del PNRR: disuguaglianze di
genere, il confronto europeo. Le reti per l’inclusione dei lavoratori fragili, il programma nazionale
Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il Gender Equality Index (indice come strumento per
misurare l’evoluzione della parità di genere).
3 - Metodi di insegnamento adottati
Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita da lezione frontali,
partecipativa, dalla lettura e comprensione del testo, con spiegazioni arricchite da casi operativi, da
schematizzazioni, dalla presentazione di problemi operativi da risolvere. E’ stato operato un
costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di
recupero. Continuamente ho ripreso i contenuti didattici spiegandoli con casi aziendali concreti e
collegati alla realtà.
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4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati
Libro di testo: Stefano Rascioni – Fabio Ferriello, Gestire le Imprese Ricettive Up Corso di diritto e
tecniche amministrative della struttura ricettiva per il quinto anno Edizione Tramontana
(TE152BA), che copre egregiamente tutte le parti del programma svolto. Esercizi, dispense e
schede riepilogative degli argomenti a cura della docente, slides, mappe concettuali. Abbiamo
utilizzato Classroom sia per lo svolgimento di casi aziendali che per la condivisione di materiale
didattico.

5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in
quattro ore settimanali. I tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati
con fatica rispettati. Continuamente sono stati ripresi i contenuti trattati, per recuperare le carenze
formative del primo periodo valutativo. Le ore svolte di educazione civica sono 5 nel I periodo
valutativo e 4 nel II periodo valutativo.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per la verifica delle competenze mi sono servita di: colloqui impostati come una discussione con il
coinvolgimento di più alunni su tematiche specifiche. Il momento delle verifiche orali è stato
utilizzato anche come occasione per l’approfondimento o il chiarimento degli argomenti trattati. Per
le prove scritte consistenti in domande aperte, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: budget,
business plan). La misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a 10), è stata effettuata
considerando i seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, conoscenza e corretto utilizzo del
lessico tecnico, capacità di interpretare criticamente i contenuti e di effettuare collegamenti. Le
griglie di valutazione delle domande, costituiscono uno strumento di lavoro costantemente
utilizzato. Per la parte applicativa sono state predisposte, di volta in volta, griglie specifiche. In sede
di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la considerazione
dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di
partenza. La valutazione è finalizzata principalmente a evidenziare i punti di forza di ogni studente.
Ho strutturato le consegne in modo tale da stimolare l’uso di elementi di personalizzazione,
riflessione, ragionamento. Per preparare gli studenti al colloquio dell’Esame di Stato ho fornito
indicazioni ed assegnato la presentazione (slides in power point) dell’esperienza di PCTO.

7 - Obiettivi raggiunti
Obiettivi afferenti Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva

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

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.
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1 – Relazione finale sulla classe.
Gli alunni, hanno mostrato nel complesso un atteggiamento parzialmente positivo e collaborativo ,
una partecipazione abbastanza continua ed un impegno ed interesse nel complesso più che
sufficienti , con pochi allievi sufficienti . Solo un esiguo numero di allievi ha manifestato
un’atteggiamento poco collaborativo, a volte ostile e poco educato, in alcuni casi . L'approccio alla
pratica professionale è stato buono,, con una parte degli allievi molto positivi e come logica
conseguenza hanno acquisito e migliorato le abilità specifiche, partecipando anche alle numerose
attività extracurricolari proposte:, mentre un secondo gruppo , è stato meno presente e collaborativo
alle varie iniziative e progetti proposti, in istituto e non. A causa di qualche allievo in quarantena si
è attivata la modalità mista delle lezioni, utilizzando l'app Meet e si è utilizzato anche classroom,
soprattutto per caricare materiali didattici , assegnare e ricevere i compiti.
Lo studio domestico si è rivelato per la maggioranza sufficiente,, discreto e buono per circa un
terzo, non del tutto sufficiente; per alcuni alunni che hanno ottenuto, a volte, nelle verifiche scritte
valutazioni negative.
Si è fatto ricorso al testo in formato elettronico eBook su piattaforma scuolabook, impiego delle
risorse relative ai collegamenti web, agli esercizi ai documenti in formato PDF - Utilizzo dei
principali sistemi web browser per la riproduzione di contenuti multimediali . Nel secondo periodo
è stato coinvolto anche un esperto esterno per un progetto specifico di sei ore.

2. Programma svolto
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita

Capitolo 8: stili di servizio complementari


Presentazione



Servizio con carrello



Servizio con buffet



Servizio con vassoio operativo



Stili a confronto

Capitolo 7 buffet e tavoli per banchetti


Consigli tecnici per realizzare i buffet



Attrezzature per buffet e banchetti



Gli spazi nei tavoli per banchetti

Capitolo 14: Catering e banqueting: gestione operativa
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Catering e banqueting: conosciamoli



I principali eventi



La location



Inizia lo show. Lo spirito del servizio



Organizzazione preliminare: checklist e schemi



Esecuzione di un banchetto


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

Capitolo 5: Regioni: prodotti tipici, cucina e vini: conoscenza . degustazione dei vini elencati e,
abbinamento con alcuni prodotti DOP e IGP della medesima regione


Piemonte Moscato d’Asti DOCG Roero Arneis, DOCG Barolo ,DOCG Nebbiolo d’Alba



Lombardia: Franciacorta spumante rosè DOCG, Valtellina superiore DOCG



Trentino Alto Adige, Pinot nero Alto Adige DOC, Trento Doc brut nature, Gewurztraminer



Friuli Venezia Giulia



Veneto Prosecco DOCG, Soave superiore DOCG , Valpolicella Ripasso DOC.



Emilia Romagna Albana secco DOCG , Sangiovese Riserva DOC, Rebola DOC, Pagadebit
DOC, Trebbiano DOP,Lambrusco DOC,



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



Toscana: Chianti classico DOCG e Vernaccia di S. Gimignano



Umbria.



Lazio



Abruzzo Montepulciano d’Abruzzo DOCG



Molise



Campania Greco di Tufo



Basilicata



Puglia Negroamaro DOC



Sicilia :Etna rosso doc 2016



Sardegna : Vermentino di Gallura docg,

Vini Docg e Doc. conoscenza e approfondimento sui principali vini Italiani.
Piemonte
Alta Langa
Gattinara
Barbera del Monferrato
Erbaluce di Caluso
Roero Arneis
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Barbaresco
Nizza Monferrato
Barolo
Brachetto d’Acqui
Dolcetto di Diano Alba
Timorasso
Veneto
Amarone della Valpolicella
Bardolino Superiore
Colli Euganei Fior d’Arancio
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Cartizze
Soave Superiore
Recioto della Valpolicella
Lombardia
Franciacorta
Oltrepò Pavese
Moscato di Scanzo o Scanzo (passito
Sforzato della Valtellina o Sfurzat di Valtellina (passito
Valtellina Superiore
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
Friuli Venezia Giulia
Colline Orientali Friuli Picolit
Lison
Ramandolo
Emilia Romagna
Albana di Romagna
Colli Bolognesi Classico Pignoletto
Sangiovese Riserva DOC, Rebola DOC, Pagadebit DOC, Trebbiano DOP, Lambrusco DOC
Umbria
Torgiano Rosso Riserva
Sagrantino di Montefalco
Toscana
Brunello di Montalcino
Chianti Classico
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Elba Aleatico Passito o Aleatico Passito dell’Elba
Morellino di Scansano
Vino Nobile di Montepulciano
Vernaccia di San Gimignano
Marche
Conero
Offida
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
Lazio
Frascati Superiore
Cesanese del Piglio
Abruzzo
Terre tollesi o tullum
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane
Puglia
Nero di Troia Riserva
Primitivo di Manduria Riserva
Campania
Aglianico del Taburno
Taurasi
Greco di Tufo
Basilicata
Aglianico del Vulture Superiore
Sicilia
Cerasuolo di Vittoria
Sardegna
Vermentino di Gallura
DISCIPLINARIDI PRODUZIONE

Capitolo 13; degustazione e abbinamento del vino
-

Esame olfattivo, visivo e gustativo

-

Abbinamento cibo vino



Compilazione scheda tecnica di degustazione



La temperatura di servizio dei vini



La cantina e la carta dei vini

Capitolo 18 : la preparazione dei cocktail
- Ricette di Cocktail
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.- Esecuzione dei cocktails:
Appletini, Virgin daiquiri, SHIRLEY TEMPLE FLORIDA PARSON SPECIAL VIRGIN
MOJITO VIRGIN FRAGOLA ( analcolici )
Gin tonic, Negroni, Americano, White lady, Princeton, Parisian, Bronx, Dry Martini,, Irish coffee,
campari orange passion, , screwdriver, Tintoretto, Puccini, Rossini,, Champagne cocktail,
Manhattan; Old Fashioned, Spritz, Hugo , Caipirina, Caipiroska, Mojto, Russian Spring Punch,
Planters punch, Mai tai, Daiquiri, Bacardi ,Aviation, Gin Fizz, Bramble, Cosmopolitan, See Breeze,
.
Capitolo 17: i distillati


Acquaviti di vino, grappa e acquavite d’uva



Whisky, Gin , Vodka, Tequila, Rum e relativo servizio.

Capitolo 20 lo snack


Introduzione



Cenni sull’uso delle attrezzature



Gestione del serivizio



Panini freddi



Tramezzini



Panini caldi



Il toast



Il club sandwich



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

Capitolo 11: la cucina di sala: dimostrazioni ed esecuzione pratica , in laboratorio e utilizzo di
schede e ricettari.
Produzione di primi e secondi:
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Conchiglie piccanti



Rigatoni Aurora



Trenette con gamberi, zucchine e mascarpone



Steak Tartare



Filetto di maiale simpatia



Filetto voronoff e stroganoff



Filetto al pepe verde



Pollo al Whisky



Pere in salsa di cioccolato



Crepes suzette con pere e zafferano

Capitolo 10: il servizio dei formaggi, aperitivi , caffè e dolci


Il servizio



Il taglio



Pratico in laboratorio: allestimento buffet, preparazione formaggi e complementi : pere, uva,
fichi caramellati, sedano, pani diversi, crackers.




Vini in abbinamento
Servizio di aperitivi, caffetteria e dessert ,( pratico in laboratorio )

La caffetteria classica, innovativa e il coffee break:
. Produzione di caffetteria classica
- Sistemi di estrazione filter coffee; caffè filtro, sistemi Chemex, V60, Aeropess, Syphon,
- Preparazione e servizio di un coffee break
Progetto con Esperto esterno “A scuola con Te” (cenni)


Approfondimento sul te : cos’è, tipologie, varietà, lavorazione e produzione nel mondo, vari
metodi di preparazione , servizio e abbinamento con varie tipologie di preparazioni. Agli
allievi è stata inviata una dispensa di 18 pagine, sintesi delle slides dell’Esperto.

Servizi banchetti, in Istituto o in esterno
- Organizzazione dell'evento e preparazione della modulistica di settore (check list, ordine di
servizio).
. Mise en place, briefing, servizio aperitivo, servizio menù, vini in abbinamento e relativa
presentazione.
- Sbarazzo e pulizie finali.

Educazione civica
- Obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei dipendenti.
- Alcol educazione al consumo e alla vendita.

3 - Metodi di insegnamento usati.
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:
- Lezioni frontali in cattedra
 Interventi di Esperti esterni: progetto “A scuola con Te”
- Dimostrazioni pratiche
- Utlizzo del laboratorio di sala e bar
- Prove semi-strutturate.
- Prove pratiche in laboratorio
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- Pratica operativa in istituto e in esterno, per conto di Enti, Associazioni, ecc.
. Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del programma
-Attivazione dello sportello help, utilizzato anche come ripasso prima di alcune verifiche scritte.
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:
- Testo didattico " A SCUOLA DI SALA- BAR E VENDITA” volume 3 di Oscar Galeazzi, edizione
Hoepli , anche in formato ebook
. Utilizzo del p.c e videoproiettore, chiavetta usb, slides, internet.
- Riviste professionali e settoriali, schede tecniche specifiche.
- Laboratorio di sala e di bar
- Video lezioni, a partire dal 03 Marzo con utilizzo della piattaforma Meet, utilizzo del registro
elettronico Argo, Scuolabook. Bsmart., Classroom,
. Coinvolgimento di Esperti esterni: progetto Tè, , Chef stellati per cene in Istituto e non.
5 – Spazi e tempi del percorso formativo.
Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:
Vini Docg e Doc. conoscenza e approfondimento sui principali vini Italiani. (da metà
Settembre a metà Ottobre)
Capitolo 18 i cocktail, (da metà Novembre e in maniera intensiva da metà Marzo sino a fine Aprile,
poi altre lezioni nel corso dell'anno )
Capitolo 14 Catering e Banqueting operativo; ( Prime due settimane di Marzo )
Capitolo 5,prodotti, cucina e vini Italiani, e Capitolo 11Cucina di sala (tutto l'anno
scolastico, con approfondimenti da metà Ottobre alla prima settimana di Novembre)
Capitolo 8: stili di servizio complementari: (fine Aprile )
Capitolo 7, buffet e tavoli per banchetti? (prima settimana di maggio)
Capitolo 17: i distillati: ( terza settimana di Maggio)
Capitolo 13 Tecnica ella degustazione ( Tutto l'anno )
Progetto con Esperto esterno “A scuola con Te” ( 2 incontri in Febbraio )
La caffetteria classica, innovativa e il coffee break (Tutto l’anno con approfondimenti in Gennaio
e Febbraio)
Servizi banchetti, in Istituto o in esterno ( nel corso dell'anno )
Al termine del programma, a partire dall'ultima settimana di maggio, verrà effettuato un ripasso
generale degli argomenti svolti .Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti
nello svolgimento del programma .

6 - Criteri e strumenti di valutazione usati.
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti , semi-strutturate,
quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale, prove pratiche in laboratorio.
Il giudizio di ogni prova scritta, è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben
definiti con relativo punteggio espresso in decimi . Per le prove pratiche, si sono utlizzate specifiche
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griglie di valutazione. Con la metodologia didattica delle video lezioni, utilizzata in modalità mista
per allievi in quarantena, si è ritenuto opportuno porre in evidenza la partecipazione attiva,
puntualità e presenza, rispetto dei tempi delle consegne date, le capacità di collegamenti nelle
verifiche orali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti
Capacità di approfondire i concetti
Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati
Capacità di interpretare criticamente i contenuti (e/o di operare collegamenti) e di spiegarli in modo
personale
Proprietà di linguaggio tecnico-professionale
Apposita griglia di valutazione, per prove pratiche di laboratorio

7 - Obiettivi raggiunti
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in
misura sufficiente dalla maggioranza degli allievi per alcuni si possono definire buone e i rimanenti
solo quasi sufficiente in quanto, non hanno fatto riscontrare un impegno adeguato e, comunque
discontinuo. Si evidenzia che la parte tecnico-professionale ha contribuito in maniera decisiva per
tanti alunni al conseguimento degli obiettivi di apprendimento; di contro si è registrato una certa
difficoltà nell’apprendere concetti più teorici in quanto la maggior parte dei discenti ha prestato
scarsa attenzione in classe , disturbando spesso le lezioni e non si sono applicati con sufficiente
impegno nel lavoro domestico.
La maggior parte degli allievi ha dimostrato buone abilità e attitudini pratiche e professionali,
partecipando, con esiti positivi, a numerose attività extracurricolari, proposte.
Le competenze determinate sono le seguenti:
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità
Realizzare eventi di banqueting: reali e simulati Produrre primi e secondi piatti alla lampada.
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organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse
umane



applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione
in ambito professionale orientate al cliente, Italiano e non, finalizzate all’ottimizzazione
della qualità del servizio, anche in due lingue straniere



Predisporre menù coerenti alle esigenze della clientela, tenuto conto di specifiche necessità
dietetiche, utilizzando al meglio alimenti e bevande, conoscendone gli aspetti merceologici,
nutrizionali e gastronomici.



Eseguire l'analisi sensoriale del vino e relativo lessico tecnico e possedere le basi per il
corretto abbinamento cibo-vino ed essere in grado di compilare l’apposita scheda di
degustazione.



Descrivere i principali vini docg e doc



Valutare la qualità di un vino e comunicarla alla clientela
Conoscere e eseguire l’analisi sensoriale, livello base, del te (specifico progetto).
attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;



Conoscere la cucina delle regioni d’Italia, i prodotti tipici e i vini, in particolare quelli della
propria regione. E comunicarli ai clienti con tecniche di comunicazione appropriate.



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



curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali, enogastronomiche del territorio e la
tipicità dei suoi prodotti.
Progettare e organizzare, insieme allo scrivente e/o in autonomia, eventi aperti al pubblico
in Istituto.



Redigere , con la supervisione del Docente, la lista delle derrate e bevande necessarie per lo
svolgimento delle lezioni pratiche in laboratorio.

Educazione civica


Agire in un contesto lavorativo con la consapevolezza dei diritti e degli obblighi da
rispettare.



Conoscere le normative specifiche relative a diritti e doveri del lavoratore.



Operare nel rispetto delle normative.



Conoscere le regole del consumo responsabile
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Alcol e abuso e quando non si deve consumare e somministrare.
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1 - Relazione finale sulla classe
La classe si è presentata sin dall’inizio alquanto disgregata, poco unita e sempre pronta a discussioni
poco proficue, disgregando la classe. L’attenzione alla lezione è stata altalenante, specialmente
nella prima parte dell’anno scolastico, successivamente l’attenzione durante il dialogo educativo ha
consentito di svolgere regolarmente le lezioni, tuttavia in sede di verifica spesso emergeva la
discontinuità durante le spiegazioni in classe. La partecipazione alle lezioni frontali si è dimostrata
variabile, spesso dettata dall’argomentazione trattata. Spesso è stato difficile iniziare la lezione nei
tempi giusti, spesso è stato più proficuo concedere alcuni minuti all’inizio dell’ora, per evitare
continue interruzioni. Il profitto della classe è stato nel primo periodo gravemente insufficiente per
alcuni elementi che oltre allo scarso studio hanno dimostrato una vera e propria mancanza della
conoscenze di base, altri in maniera insufficiente, la stragrande maggioranza della classe si
accontenta della sufficienza limitando lo studio solo al conseguimento di essa, tuttavia pochi alunni
hanno dimostrato reale interesse per la materia con interventi sugli argomenti trattati. Alcuni alunni
dimostrano ancora immaturità e incapacità ad adeguarsi alla vita scolastica e da adulti.

2 - Programma svolto
ENOGASTRONOMIA
MODULO 1: I prodotti e l’approvvigionamento
U. D. 1 I prodotti alimentari
U. D. 2 Approvvigionamento delle merci
COMPETENZE: Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati valorizzando i prodotti tipici.
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti,
mezzi e spazi. Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (food & beverage
cost), Riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazione,
CONOSCENZE: Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione, Utilizzare tecniche di
approvvigionamento per abbattere i costi (food & beverage cost),
MODULO 2: L’organizzazione della cucina e della produzione
U. D. 1 L’organizzazione dell’impianto di cucina
U. D. 2 L’organizzazione del lavoro in cucina
U. D. 3 La cottura degli alimenti
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti,
mezzi e spazi.
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Caratteristiche di prodotti del territorio.
MODULO 3: Restaurant management
U. D. 1 Il menu e la politica dei prezzi

58

U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. Adeguare ed
organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati valorizzando i
prodotti tipici. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità
del servizio ed il coordinamento con i colleghi.
ABILITA’: Progettare menu per tipologie di eventi, Simulare un piano di HACCP, Applicare
i criteri e gli strumenti per la sicurezze e la tutela della salute, Organizzare il servizio
attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi.
CONOSCENZE: Tecniche di catering e banqueting, Tipologie di intolleranze alimentari.
EDUCAZIONE CIVICA
MODULO 1: Il banqueting ed i servizi esterni
COMPETENZE: 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.

3

- Metodi di insegnamento usati

I metodi d’insegnamento usati sono stati:

-

Lezioni frontali in cattedra
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Prove scritte tipologia D

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:

- Libro di testo ”Cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, Editore Calderini
- Dettatura appunti e consegna fotocopie
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Il programma è stato svolto durante le 2 ore di docenza (6° ora del lunedì e 5° ora del giovedì)
intercalando spiegazioni, confronto diretto con gli studenti e prove di verifiche. Durante il mese di
maggio verrà completato il terzo modulo. Le attività di recupero si sono svolte in itinere.

6

- Criteri e strumenti di valutazione adottati

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande
aperte, domande a risposta multipla, temi e verifiche orali. Il giudizio di ogni prova è stato
formulato prendendo in considerazioni degli aspetti ben definiti con relativo punteggio espresso in
decimi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Conoscenza dei contenuti

punti 4,5

Conoscenza e corretto utilizzo del lessico

punti 4,0

Capacità di interpretare criticamente i contenuti e/o di operare collegamenti

punti 1,5

7– Obiettivi raggiunti
ENOGASTRONOMIA
Alla data di compilazione del presente documento, in linea generale, le competenze sono state
raggiunte in misura sufficiente da circa la metà della classe con le differenze derivanti
dall’impegno e dalle predilezioni di ciascuno per la materia. Per qualche elemento della classe le
competenze sono state raggiunte in maniera pienamente sufficiente e in maniera insufficiente da
parte di alcuni elementi. Considerando che deve essere ancora eseguita una verifica scritta per
qualche elemento in particolare difficoltà, la situazione può variare.
EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenza ed applicazione delle principali strategie organizzative del lavoro in ambiente esterno,
rapporto con il mondo del lavoro sia dal punto di vista imprenditoriale che subalterno.
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1 - Relazione finale sulla classe

La classe
La classe a inizio anno era composta da 22 alunni, di cui 15 maschi e 7 femmine, ma un alunno a
fine ottobre, ha smesso di frequentare le lezioni in tutte le discipline. Anche se dal punto di vista
didattico le competenze degli alunni non sono eccellenti, lo stesso non si può dire per la mia
disciplina, che essendo prettamente pratica, li interessa e coinvolge. Sono alunni molto vivaci, uniti,
affiatati, affettuosi e di buoni sentimenti, ma per quanto riguarda il comportamento, a volte sono
insofferenti e poco inclini al rispetto delle regole. Le lezioni nella mia disciplina si sono sempre
svolte in presenza in palestra e con l’inizio delle belle giornate all’aperto, nel parco urbano
adiacente alla scuola. Tutta la classe ha sempre mostrato interesse, curiosità ed entusiasmo per
scienze motorie, a prescindere dall’attività proposta; molti alunni/e si sono distinti per le loro
spiccate attitudini nel gioco sportivo di squadra della pallavolo ma tutta la classe, nel complesso, ha
lavorato con impegno.

2 - Programma svolto
Lo svolgimento del programma è stato finalizzato alla ricerca dei contenuti fondamentali della
materia trattata, quali lo sviluppo armonico della personalitá e la graduale presa di coscienza
corporea, facendo della pratica dei vari esercizi e discipline affrontate, strumento di crescita e di
miglioramento delle qualitá motorie di base personali degli alunni. A tal proposito, si è lavorato
molto sulle qualità fisiche di base quali la resistenza, la forza, la velocità, la mobilità articolare,
l’equilibrio, la coordinazione; per cui la maggior parte delle attività motorie svolte nei primi due
mesi di scuola, sono state incentrate su svariati test per valutare il livello di partenza, le abilità e le
attitudini di ciascun alunno, per poi potenziarle con un lavoro specifico e a volte differenziato con
lo scopo di avviare i ragazzi alla pratica sportiva.
Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte 2 ore di lezione di Educazione Civica

Argomenti trattati in Scienze Motorie
Le lezioni teoriche nel corso di questo anno scolastico, sono state ridotte al minimo, per dare la
possibilità ai ragazzi, dopo quasi due anni di immobilità forzata dovuta al covid, di riprendere
gradualmente tutte le attività motorie di cui avevano bisogno, compreso lo stare insieme all’aria
aperta senza mascherina, per favorire il loro benessere psicofisico.
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-

Sport aerobici e anaerobici

-

I benefici dell’esercizio aerobico e anaerobico

-

La corretta alimentazione negli sport aerobici e anaerobici

-

La forza: forza massimale – forza veloce – forza resistente e relative metodiche di
allenamento.

-

La resistenza: resistenza specifica – resistenza generale e relative metodiche di allenamento

-

Velocità e rapidità – i principi di allenamento della velocità

Sport Individuali

Teoria, tecnica e didattica dei seguenti sport:
-

Ginnastica artistica: elementi di base

-

Atletica leggera: corsa veloce e di resistenza

-

Tennis: diritto, rovescio, smash, volée, servizio, partite di singolo e di doppio.

Sport di Squadra

Teoria, tecnica, didattica, regole, fondamentali e strategie di gioco, dei seguenti sport:
-

Pallavolo

-

Pallamano

-

Calcio

-

Calcetto

-

Basket

Progetto tennis

A partire dal 27/10/2021 e per quattro lezioni consecutive, in orario curricolare, tutti gli alunni
hanno aderito al PROGETTO TENNIS presso il circolo tennis di Forlimpopoli. Al termine delle
lezioni, gli alunni hanno dimostrato di saper palleggiare di diritto e di rovescio sia da metà campo,
sia da fondo campo. Hanno imparato gli elementi base del servizio, dello smash e della volèe.
Hanno acquisito nuove e più specifiche competenze per il gioco vero e proprio in campo.
Nel pentamestre, gli alunni hanno preparato una tesina scritta su uno sport individuale o di squadra,
da loro liberamente scelto, trattando i seguenti punti:
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-

Caratteristiche generali di tale sport…

-

Specificare se è uno sport aerobico, anaerobico o aerobico anaerobico alternati

-

Qualità fisiche richieste per la pratica di questo sport

-

La dieta più idonea da seguire prima, durante e dopo la competizione sportiva

-

Campioni del presente o del passato di tale sport.

Sport scelti:
Pugilato – Stand up Paddle – Cricket – Basket – Equitazione – Rugby – Tiro con l’arco –
Paddle – Parkour – Thai Box – Corsa di fondo – Scherma – Beach tennis – Badminton –
Pattinaggio su ghiaccio – Marcia – Tiro a segno – Tiro a volo.
A maggio, le lezioni si svolgeranno fino al termine dell’anno scolastico, all’aperto, presso il
parco urbano adiacente alla scuola, per favorire lo stare liberamente insieme all’aria aperta e
la socializzazione dei ragazzi, all’insegna dello svago e del divertimento.
Argomenti trattati in Educazione Civica (2 ore)
Sport e razzismo
3 - Metodi di insegnamento adottati
-

lavoro individuale, a coppie e di gruppo per favorire l’interazione e la cooperazione fra gli
studenti.

-

Suddivisione di compiti e ruoli per favorire le attitudini di ogni singolo alunno e per rendere
tutti partecipi alle diverse attività proposte.

-

Peer to peer fra i ragazzi. Un gruppo lavora, uno osserva, sollecitando in tal modo la
consapevolezza dei ragazzi in quello che fanno, il loro spirito critico, la capacità di auto
correggersi e di auto valutarsi in un sereno confronto, per meglio crescere nella relazione.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
-

Voce e gestualità tecnica

-

Attrezzature didattiche e ginniche presenti in palestra

-

Spazi all’aperto presenti nel territorio di Forlimpopoli: parco urbano adiacente alla scuola

-

Registro elettronico

5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni nelle belle giornate, si sono svolte prevalentemente all’aperto, nel parco urbano adiacente
alla scuola, per svolgere attività motoria in ambiente naturale e nella palestra scolastica durante
l’inverno. Nel corso delle lezioni pratiche, ho cercato di sensibilizzare i ragazzi ad una presa di
coscienza delle proprie capacità tecnico-atletiche, somministrando dei test per valutare le loro
qualità fisiche di base, quali, forza, resistenza, mobilità, coordinazione.. Ho cercato di evitare agli
alunni la visione di film o di video tutorial, per interagire meglio con loro, rendendoli più attivi e
partecipi alle lezioni proposte, attraverso interventi, dialoghi, scambi di opinioni. Procedendo in
questo modo, abbiamo avuto il tempo di trattare e a volte approfondire alcune tematiche importanti
della mia disciplina, come ad es.la corretta dieta alimentare nei vari sport, sia individuali che di
squadra, liberamente scelti dagli alunni.
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
La valutazione dei ragazzi, è sempre stata tempestiva, trasparente e congrua. I voti sono stati
attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento, condivise dai docenti di scienze
motorie dell’Istituto ed alla conoscenza ed acquisizione delle tecniche esecutive dei vari e specifici
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gesti motori. Si è tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno e del percorso
effettivamente svolto. Nell’assegnazione dei voti nella scala da 5 a 10, sono stati considerati
elementi di valutazione anche e soprattutto la correttezza del comportamento, il rispetto delle
regole, la capacità di collaborare con i compagni, la partecipazione attiva, l’interesse, la continuità
dell’impegno e i progressi personali; tutti elementi che hanno consentito di gratificare con buoni
voti anche tutti coloro che non possiedono spiccate abilità motorie e/o attitudine allo sport.

7 - Obiettivi raggiunti
-

Riconoscere le proprie attitudini psicofisiche e sapere cosa e come fare per potenziarle.

-

Saper incrementare le qualità motorie di base: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare,
coordinazione, ritmo, equilibrio.

-

Eseguire con correttezza gli esercizi proposti dall’insegnante.

-

Sviluppo della socialità.

-

Conoscere e far proprie tutte le norme che regolano la pratica degli sport individuali e di
squadra trattati,

-

rispetto delle regole,
accettazione del proprio ruolo,
collaborazione con i compagni per il raggiungimento di un fine comune,
rispetto dei giudici di gara, degli avversari, dei materiali, degli ambienti sportivi.

-

Conoscere la teoria, la tecnica e la didattica degli sport individuali e di squadra trattati

-

Conoscere le posture corrette, in ogni momento della giornata.

-

Praticare con passione uno o più sport.

-

Saper trattare con competenza gli argomenti svolti

-

Possedere uno spirito critico.

-

Sapersi autovalutare.

-

Essere dei buoni cittadini

Obiettivi raggiunti in Educazione Civica
Combattere il razzismo attraverso i valori dello sport.
Essere bravi cittadini.
Al termine della lezione, gli alunni, attraverso un elaborato scritto, hanno dimostrato di aver ben
compreso l’argomento trattato.
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VªE

Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 21 alunni, di cui uno non avvelentesi dell'insegnamento della Religione
Cattolica. Gli studenti si sono dimostrati nel corso dell’anno scolastico non sempre attenti e in
piccola parte partecipi durante le lezioni e ciò ha permesso di raggiungere un rapporto docentediscente non completamente soddisfacente. In particolare, solo alcuni alunni, guidati nella
riflessione, hanno rivelato maturità e discreta conoscenza della materia; gli stessi hanno, inoltre,
evidenziato una buona motivazione all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di
ascoltare i compagni e di rispettarne le idee con empatia e serietà, atteggiamento non condiviso
dalla maggior parte della classe.

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


Tematiche di attualità: il vissuto personale nel momento storico in corso, essere giovani
oggi, la visione dei giovani nel nostro Paese, come ripartire dopo la pandemia, visione sul
futuro, la de-responsabilizzazione dei giovani, l'acquisizione della consapevolezza.



Riflessioni sulla pandemia mondiale: il male e la depressione.



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



Il ruolo di Dio nelle situazioni negative.



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



Pensieri e riflessioni sulla guerra: la guerra ieri e oggi, la spiegazione delle cause, analisi sui
responsabili.

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

Mezzi di insegnamento utilizzati
a. Lezione frontale
b. Lezione interattiva
c. Dialoghi guidati
d. Brain storming
e. Strumenti Audiovisivi.

Spazi e Tempi del percorso formativo
Il programma è stato scandito modularmente, cercando di fissare e preventivare i tempi di
esecuzione, che sono stati rispettati in maniera regolare. Per gran parte della classe il livello
qualitativo e quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente.
Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati
a seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali soprattutto verbali,
raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane.
La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale.
Obiettivi raggiunti
Nel complesso possono dirsi parzialmente conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali,
così come gli obiettivi cognitivo-operativi. Nello svolgimento del programma si è preferito tener
conto degli interessi dei ragazzi e, quindi, privilegiare argomenti e proposte che gli alunni erano
stati invitati a manifestare all'inizio dell'anno scolastico.
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ALLEGATO C

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
Istituto Professionale di Stato Servizi per Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Pellegrino Artusi”

SCHEDE RELATIVE AL PCTO
Alternanza scuola – lavoro e
percorso formativi professionalizzanti

Classe 5E– Settore Lab.Serv. Enogastronomia Sala e Vendita
Anno Scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

ESPERTO DEI SERVIZI DI SALA -BAR CON COMPETENZE IN FOOD AN D BEVERAGE

Destinatari : alunni 5E N. 22
PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto di enogastronomia con competenze di sala bar è colui che, in rapporto alla struttura in
cui opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi.
Interviene nelle operazioni di approvvigionamento delle derrate, in relazione al rapporto di
qualità- quantità- costi, nella loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie
prime e le attrezzature ,verifica la merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza della
normativa vigente. In particolare conosce e sa operare 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 le tecnologie informatiche per ottimizzare i tempi di
lavoro. Conosce almeno due lingue straniere e possiede capacità di comunicazione e di
rappresentazione delle finalità dell’azienda.
CONOSCENZE
Conoscere:


le norme che regolano l’igiene e la sicurezza sul lavoro



il mercato dei prodotti alimentari con riferimento ad alcune d.o.p. e i.g.p.
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i prodotti nelle loro caratteristiche organolettiche e di classificazione di mercato
le bevande miscelate e non

ABILITA’
Sapere:
-

distinguere le varie tipologie di ristorazione e le varie situazioni di lavoro

-

selezionare alcuni vini ed abbinarli ai cibi

-

selezionare i prodotti per la preparazione di specialità di caffetteria e bevande calde e fredde

-

Predisporre il servizio idoneo, nell'ambito di fiere , convegni, sagre tematiche ed, eventi in
genere

-

realizzare preparazioni di food al bar, le decorazioni con frutta e verdura

-

allestire buffet per varie occasioni, banqueting e catering.

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI


Rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, al cliente.



Organizzare e coordinare le risorse umane, utilizzando apposita modulistica pre-compilata. (
CHECK-LIST)



Organizzare servizi e presentazioni di cibi , bevande, vini, cocktails, caffetteria ed eseguire il
relativo servizio.

TABELLA RIASSUNTIVA P.C.T.O. ( STAGE AZIENDALE )
ATTIVITA’

ORE

ESPERTO

DOCENTE

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende territorio , 3 settimane da
Gennaio a Febbraio 2020

120

Tutor aziendale

Tutor scolastico-ITP

Tutor aziendale

Tutor scolastico -ITP

Tutor aziendale

Tutor scolastico -ITP

Alternanza scuola-lavoro presso
aziende territorio, 3 settimane dal 24
Maggio al 13 Giugno 2021

Totale ore P.C.T.O. per allievo

Forlimpopoli, 30 Aprile 2022

120

240

Il docente referente
Prof. Buda Stefano
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PCTO, alternanza scuola-lavoro classe 5E settore SALA E VENDITA anno scolastico
2019/20, 2020/21. 2021/22.

TEMPI PREVISTI
Ore lezioni teorico/pratiche.: 79 Ulteriori 228 ore sono state organizzate con partecipazione su
base volontaria.
MODALITA’ ESECUTIVE
Lezioni teoriche al mattino e/o primo pomeriggio.
Pratica operativa in orario pomerdiano-serale anche in esterno presso Enti, Associazioni .
Lezioni in Istituto di Esperti esterni, appartenenti anche a Enti, Associazioni, Cooperative,
Aziende, ecc.
Partecipazione a concorsi.
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI
Test scritto e pratico (degustazione ) al termine del corso sommelier di 1° e 2° livello
Valutazioni pratiche al termine di ciascun modulo.
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ARTICOLAZIONE
moduli)

DEL

CORSO

(in

MODULI

ORE ESPERTO

DOCENTI

ESTERNO
Open days in Istituto

9** ITP

Pratica operativa in istituto e all’esterno

ITP

ITP

A.s. 2019/20 e 2020/21
con attività prestata per cene aperte al pubblico 40
e/o richieste da Enti territoriali. Progetto “ Chef
Stellati in istituto-Cucinarte”, The Greatest
Coffee Maker, Lega Italiana fibrosi cistica
E
Romagna, Rorary e Lion's Club Forlì e Cesena,
BRN Day presso Fiera di bologna,, ANFASS
Forlì, Casa di riposo Drudi a Meldola,
35**

ITP

A.s. 2021/22
Cena Sharing Breath a Forlì, Cena presso la
tocca di Rocca della Caminate,, Cena per
bicentenario Artusi, Cena in Memoria di Bruna 14
e Gianfranco Bolognesi, Cena per familiari
allievi classi quinte.
24**

Prodotti dop e igp Emilia-Romagna del
Maggio/2021

3

Progetto Grana Padano Novembre 2019

3

Esperti

vari ITP

Cofcooperative E.R.
Relatore

Consorzio ITP

Grana Padano
Corso a.i.s. di primo livello, orario
extracurriculare, da Gennaio a Maggio 2020 (
10 Allievi )
Corso di 2° Livello , da Novembre 2020 a
Marzo 2021

39** Relatori ais

ITP referente , specializzato

37,5*
*

( 8 Allievi )
Progetto e concorso “ The Greates coffee
maker” 3° edizione , Novembre 2019

12** Esperti Azienda
10

ITP referente

Lavazza e consulenti

10** esterni
Pratica operativa, in collaborazione con Ais
Romagna, E Agenzia Primapagina, per eventi ,
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32** A.i.s.

Romagna

e ITP,

SOMELLIER

“ Tramonto Divino e , Master Albana-Vino al
Agenzia Prima Pagina PROFESSIONISTI
Vino, , Nocini a confronto, Evento
30** Assessorato
Negroamaro, anni /2019/20, 2020/21 e 2021/22
all'agricoltura Regione
Emilia Romagna

Webinar AIBES DEL 10/3/2021

3

Barmen professionisti ITP

Progetto “A scuola con Te” Febbraio 2022

6

Esperto esterno

Totale ore moduli
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** Ore facoltative o attività per alcuni allievi

ITP

228**

Forlimpopoli, 30 Aprile 2022

Il docente referente

**ATTIVITA' FACOLTATIVA, SU BASE VOLONTARIA

Prof. Buda Stefano
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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
Livelli
Descrittori
Punti Punteggio
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

I
II
III
IV
V

Capacità
di
analisi
e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

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

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

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
1
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 1.50
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 2 - 2.50
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche
3
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 0.50
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
1
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 1.50
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 2 - 2.50
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
3
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

Punteggio totale della prova
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0.50 - 1

