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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

L'Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Agrario “Francesco Datini” ha 

mantenuto negli ultimi anni il livello complessivo delle iscrizioni, in un contesto provinciale 

di riorganizzazione dell’offerta formativa, con una buona corrispondenza tra i percorsi 

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

La sperimentazione dell'autonomia scolastica e la flessibilità dei percorsi interni agli 

indirizzi sono strumenti consolidati di risposta alle esigenze degli alunni e delle famiglie. In 

particolare, l'inserimento degli alunni con disabilità e la crescente presenza di alunni 

provenienti da realtà culturali diverse, a partire dalle classi prime, rappresenta da anni un 

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

La struttura attuale dell'Istituto si articola su un indirizzo tecnico agrario e un 

indirizzo professionale (alberghiero) in cui sono state realizzate le nuove indicazioni 

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

Come documentato nel DPR 87 del 2010, concernente il riordino degli Istituti 

Professionali, l'Istituto si articola – dal punto di vista del curricolo – in due bienni e un 

quinto anno, con un monte orario settimanale di 32 ore per gli Indirizzi di Enogastronomia 

(inclusa l’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali), Servizi di Sala e Vendita e con 

un monte ore di 32/33 (potenziamento lingue straniere) per l’indirizzo di Accoglienza 

turistica. 

In tutti gli indirizzi, con varie tipologie, a partire dalle classi terze, si effettuano 

percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, con la finalità di integrare la 

preparazione professionale degli studenti.  

Il contesto di riferimento dell'Istituto "Datini", a livello socio produttivo, è quello delle   

piccole e medie imprese del distretto industriale di Prato, il cui dinamismo ha costituito una 

risorsa per superare i numerosi periodi di crisi attraversati dall'industria tessile.  

            E proprio rispondendo alle necessità delle imprese pratesi, e alla loro fisionomia, in 

cui è forte l'esigenza di competenze tecniche molto aggiornate, e dove non sono sempre 

disponibili gli strumenti per l'investimento formativo nelle singole aziende, si è reso 

necessario diversificare l'offerta formativa in relazione alle mutate esigenze produttive del 

distretto, puntando molto sul settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia. 
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Le  finalità che nel contesto territoriale l'Istituto si propone di raggiungere sono : 

 

• consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini; 

• offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo inserimento dei 

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

• accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con 

l'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana.  

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

• Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti e determinazione del credito 

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

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 

tecnico-operative 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 tesi a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.   

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli 

studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”; per l’articolazione 

“Enogastronomia” è attiva l’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”.  

; .  
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A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, “scienza e cultura 

degli alimenti”) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle 

articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla 

professionalità specifica sviluppata. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali 

e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e 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 e il coordinamento con i colleghi. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Percorsi tecnico - pratici 

 
 
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono predisposti in relazione a 

due esperienze formative distinte. 

Nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in ottemperanza agli accordi 

Stato-Regione e alle Linee guida della Regione Toscana, gli alunni nel corso del terzo 

anno hanno avuto la possibilità di conseguire una qualifica regionale di secondo livello 

europeo, all’interno di un percorso iniziato fin dal primo anno, in base al quadro regionale 

delle competenze (IeFP). 

All’interno di questo percorso, gli studenti svolgono complessivamente 360 ore di stage in 

aziende del settore, con esiti particolarmente apprezzabili, e con una valutazione che 

forma parte integrante del Diploma di qualifica. 

Nel quarto anno vengono svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo le nuove Linee 

Guida del MIUR, con particolare riferimento al territorio e alla sua promozione, nell’ottica di 

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

Si precisa che, nel corso dell’a.s. 2019-2020, a causa della situazione pandemica e delle 

restrizioni stabilite con i vari decreti ministeriale, le classi quarte non hanno potuto 

svolgere i percorsi di PCTO  programmati all’inizio dell’anno scolastico.  

La maggior parte degli studenti vive quest’esperienza come momento educativo 

professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare anche l’esperienza lavorativa di 

alcuni alunni nel periodo estivo, nel corso degli ultimi tre anni scolastici. 

Nel medesimo ambito vengono organizzati inoltre corsi e laboratori, fra i quali il Corso di 

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 
 
 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
Articolazione: “Enogastronomia” 

Materie cl.3a cl. 4a cl. 5a 

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

• Italiano 4 3 3 

• Storia 2 2 2 

• Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

• Matematica e Informatica 3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

• Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 

• 2a lingua straniera (franc./ted.)         3 3 3 

• Scienza degli Alimenti    3+1* 2+1* 4 

• Lab. Serv. Enogast. –sett. Cucina   6+1* 5+1* 5 

• Lab. Serv. Enogast. –sett. Sala e  
vendita 

 2 2 

 
 

32 32 32 
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Criteri di valutazione 
 

Il collegio docenti ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di un 

"giudizio" globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite nelle 

diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche allo sviluppo 

dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza e 

prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, 

partecipazione alle attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli obiettivi 

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

programmazione dei Consigli di Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o 

interdisciplinare. 

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata utilizzando una  

gamma di voti dall’1 al 10 sulla base di criteri comuni coerenti con la programmazione 

d’Istituto; in conseguenza del DPCM 08-03-2020 e seguenti, della  la Nota ministeriale 

279/2020 (Istruzioni operative relative al DPCM 8 marzo 2020) e del Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata, il collegio docenti ritiene necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare 

qualsiasi attività di valutazione che può essere intesa anche come momento di 

approfondimento, di recupero, di consolidamento, di chiarimento e così via.  

In un quadro generale di assoluta emergenza e necessità, quale stiamo vivendo 

oggi, è opportuno riconsiderare tale forma  di didattica e rimodulare la tipologia della 

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

Il credito scolastico attribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 

13/04/2017, come dalla seguente tabella, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

TABELLA A 
(ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6        7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti. 
Il punto di oscillazione per ogni livello viene assegnato agli studenti dal Consiglio di Classe 
tenendo conto delle seguenti voci deliberate in sede di Collegio dei Docenti: 
 
• impegno, frequenza, partecipazione  
• continuità - interesse nello studio 
• risultato del 1° Trimestre 
• risultati dell’area di professionalizzazione 

 
Il credito scolastico della classe terza e quarta è stato convertito in base all’O.M. n. 

53 del 03/03/2021, allegato A con le rispettive tabelle A e B; il credito  per la classe quinta 
è attribuito applicando la tabella C dell’allegato A della stessa O.M. 
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 
Presentazione della classe 

Classe V Acucina 
AS 2020/21 

 
La classe VA cucina è attualmente costituita da n.14 alunni, fra cui un alunno certificato ai 
sensi della legge 104/92, ben inserito nel contesto classe e quindi nel contesto scuola. In 
questo caso è stata svolta una programmazione differenziata nel rispetto delle esigenze e 
delle potenzialità individuali tenendo sempre conto degli obiettivi educativi comuni alla 
classe per garantire inserimento e continuità didattica. Nella classe è inserito anche un 
alunno con disturbo specifico di apprendimento (L.170/2010) per il quale sono state 
adottate le misure dispensative e compensative concordate e riportate nel Piano Didattico 
Personalizzato che nel corso del triennio è stato rivisto con la famiglia e lo stesso ragazzo 
ormai maggiorenne. Quest’ultimo ha scelto, anche nei periodi di didattica digitale integrata  
e lockdown, nonostante le sollecitazioni dei docenti, di seguire le lezioni  da casa 
diversamente dal primo. 
 
Composta da 28 alunni nella classe terza , nell’anno successivo è stata divisa creandone 
così una  con i soli alunni aventi tedesco come seconda lingua straniera. La classe si è 
mostrata, nei due anni precedenti, vivace e generalmente partecipe seppur eterogenea 
per quanto riguarda l’interesse e il rendimento. 
 
L’insegnamento delle varie discipline, durante il percorso, è stato impostato, in modo tale 
da consentire agli alunni di acquisire un’adeguata preparazione in cui gli aspetti 
professionali e culturali fossero integrati tra loro, così che i ragazzi potessero raggiungere 
piena consapevolezza circa il loro ruolo, sia come operatori del settore che come cittadini. 
  
Il passaggio alla Dad e quindi alla didattica digitale integrata ha, purtroppo, reso più 
difficile l’integrazione dei vari aspetti e i periodi formativi all’interno e fuori la struttura 
didattica normalmente completati da periodi di stage: i ragazzi, infatti, hanno svolto lo 
stage in presenza in aziende esterne soltanto durante l’anno scolastico 2018/2019.  Alcuni 
alunni si sono comunque distinti per aver partecipato sia a progetti promossi dalla scuola e 
svolti all’esterno che ad attività svolte a scuola, quali il corso di lingua inglese finalizzato al 
conseguimento della Certificazione B1 e la selezione interna per miglior allievo della 
Toscana. Due alunni parteciperanno inoltre ad un progetto Erasmus al termine dell’esame 
di stato. 
 
Durante quest’anno scolastico, dal punto di vista relazionale, il gruppo classe si è 
dimostrato coeso, ma generalmente poco collaborativo e partecipativo con alcune 
discipline dove i risultati non sono stati quelli sperati. In particolare all’inizio dell’anno la 
maggior parte dei ragazzi mostrava un atteggiamento passivo e poco interessato. Nel 
corso dell’anno l’interesse è andato crescendo in particolare per le discipline pratiche 
professionali con conseguente discreta partecipazione al dialogo educativo.  
 
Sul piano didattico, la preparazione professionale tecnica risulta ad oggi abbastanza 
consolidata grazie anche al fatto che quest’anno scolastico è stata garantita loro la 
frequenza dei laboratori seppur risentendo di assenze dovute a vari fattori. Per le altre 
discipline, invece,  la preparazione risulta più eterogenea a causa di un impegno non 
sempre adeguato ed altalenante e, in alcuni casi,  una motivazione poco consona alle 
scelte dell’indirizzo.  
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L’alternanza continua tra lezioni in presenza e a distanza dovuta all’andamento della 
situazione pandemica, al periodo di lockdown e al verificarsi di situazioni di positività fra gli 
alunni, ha sicuramente influito sul clima della classe anche in termini di impegno e 
motivazione. Numerose le assenze di un numero limitato di studenti. Tutto il corpo docente 
si è adoperato  al fine di sollecitare gli alunni all’impegno mirato non solo al rafforzamento 
delle competenze acquisite ma anche allo sviluppo di nuove conoscenze convertibili in 
abilità e competenze. 
 
I risultati ad oggi raggiunti risultano diversificati:  
soddisfacenti per un numero esiguo di alunni che hanno operato con senso di 
responsabilità, conseguendo una preparazione organica in ogni disciplina; 
quasi accettabile per la maggior parte degli studenti perchè si è impegnata in modo 
altalenante e discontinuo; 
infine ci sono allievi che non hanno sanato del tutto alcune carenze pregresse. 
 
E’ prevista una simulazione del colloquio d’esame sulla piattaforma Google Meet con i 
docenti membri della commissione d’esame al fine di rendere gli alunni più consapevoli e 
familiarizzare con la modalità d’esame che anche quest’anno prevede la sola parte orale. 
 
PCTO 
Per quanto riguarda l’attività di alternanza scuola-lavoro, gli alunni hanno svolto attività di 
stage presso aziende del settore turistico alberghiero esterne alla scuola solo durante 
l’anno scolastico 2018/2019. Nello stesso anno è stato svolto anche il corso sulla 
sicurezza di base . 
Nell’anno scolastico 2019/2020, invece,  la classe ha partecipato al corso di formazione 
HACCP e al corso tenuto in modalità on line dall’Accademia della Macelleria Italiana. 
Gli alunni hanno anche seguito corsi formativi su argomenti inerenti il settore 
enogastronomico e alcuni hanno svolto  attività di job day all’interno della scuola per 
eventi ivi organizzati. 
Per maggiori dettagli si rimanda al fascicolo di ogni singolo alunno. 
 

Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività sportive, 

partecipazione a concorsi ecc.) 

Durante l’anno scolastico 2018/2019, la prima parte dell’anno ascolastico 2019/2020 e al 

termine dell’anno scolastico in corso gli alunni hanno avuto modo di partecipare ad alcune 

attività in particolare per quanto riguarda i viaggi di istruzione: 

- 30 gennaio 2020 : Pisa, Palazzo Blu , mostra sul FUTURISMO 

- 17-20 Febbraio 2020: viaggio d’istruzione a Salerno 

Alcuni studenti hanno poi partecipato ad alcuni progetti e concorsi: 

- Uno studente, all’interno del progetto Made in Italy,  ha partecipato alla Settimana 

della Cucina Italiana nel Mondo a Budapest ed ha lavorato a fianco dello chef 

Cristina Bowerman. (15-19 Novembre 2019) 

- Una studentessa, nell’ambito del progetto Made in Italy, ha trascorso 10 giorni in 

Brasile dove insieme ad alcuni compagni e insegnanti hanno partecipato a classi di 
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cucina ed a eventi ufficiali (8-18 agosto 2019), oltre ad aver trascorso una 

settimana ad Hannover seguendo lezioni in una scuola alberghiera tedesca e 

svolgendo attività lavorativa presso un ristorante del luogo (marzo 2019). 

- Un alunno, infine,  ha partecipato alla selezione interna del concorso Miglior Allievo 

della Toscana 

 

Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno, tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute nell’O.M. 53  

del 3 marzo 2021, non è stato possibile programmare attività di simulazioni delle prove 

scritte. 

  

Si programma una simulazione di colloquio orale da effettuare online su piattaforma 

Google-Meet (già in uso per le attività della Didattica a Distanza) con le seguenti modalità: 

- un candidato a scelta per ciascuna classe quinta; 

- la “commissione” sarà composta dai docenti individuati come commissari interni 

che saranno presenti all’Esame di Stato. 

 
 
Educazione Civica 
Il nostro istituto, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto 
l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale di 33 ore all’anno ripartite 
tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 
 

1) COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà 

 

Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, 

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

(Unione Europea e Onu), costruzione di una cittadinanza globale e promozione di 

concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere l’evoluzione del pensiero 

economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la tutela delle 

categorie più deboli. 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

L’agenda 2030 dell’ONU ha fissato 17 obiettivi da perseguire nei prossimi 10 anni a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

anche la costruzione di ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, la 

tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio. 
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3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo modo di operare e stare al mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. 

 
 

Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo  
 
METODI: si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
 
STRUMENTI (di verifica): si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
 
 
SPAZI 
.............................. 
.............................. 

● Laboratori di informatica, linguistica 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

● Classroom con G-suite  di Google-Meet 
 
  

 
 

QUARTA PARTE:  ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

•  Percorso Formativo Disciplinare di tutte le materie dell’ultimo anno di corso, contenente 
l’indicazione del n° di ore di lezione svolte sul totale previsto; 

•  Schede candidati; 
 

• Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e nominativi dei docenti di riferimento 
individuato dal cdc.; 
 

• Elenco libri di testo; 

•  Nr. 1 Allegato riservato 

 
................................ 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe è composta da 14 allievi, fra i quali sono presenti un alunno con profilo Dsa ed 
un altro che segue una programmazione differenziata. Ho conosciuto solo nel corso di 
questo Anno Scolastico e non è stato facile trovare subito un canale di comunicazione, a 
causa di un evidente atteggiamento di scarsa motivazione nei confronti dell’attività 
scolastica. Fin da subito, tuttavia ho potuto rilevare la presenza di una discreta 
competenza nell’analisi testuale, alla quale evidentemente erano stati preparati negli anni 
precedenti. Con il passare del tempo gli studenti si sono interessati alla materia letteraria 
ed il numero limitato del gruppo-classe mi ha permesso di poter verificare le loro 
competenze. Il livello raggiunto non è omogeneo per l’intera classe: si distinguono infatti 
alcuni che hanno seguito un percorso lineare e costante ed hanno ottenuto risultati 
soddisfacenti nonostante le difficoltà causate dall’alternarsi, alle lezioni in presenza, di 
periodi in cui siamo stati costretti a svolgere l’attività scolastica in modalità a distanza. 
Pochi sono stati quelli che non sono riusciti a superare completamente le proprie difficoltà, 
anche a causa di un impegno non adeguato. 
Ho preferito privilegiare la verifica orale rispetto a quella scritta, anche in funzione della 
modalità in cui si svolgerà l’Esame di Stato. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

 Padronanza degli strumenti linguistici caratterizzanti la comunicazione orale e scritta 
 Padronanza degli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari oggetto 

di studio, con particolare riferimento ad una lettura prosodica del testo, in una prima 
fase di comprensione; alla collocazione del testo in un quadro di confronti con opere 
dello stesso autore o di altri autori coevi, in un contesto storico-letterario; alla 
formulazione di motivati giudizi. 

 Padronanza, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi maggiormente 
rappresentativi, delle linee fondamentali della storia della letteratura italiana ed europea 
della seconda metà dell’Ottocento e del  Novecento. 

 
Conoscenze 

 Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana 

 Conoscere il lessico specifico dell’analisi stilistica e retorica    
 Conoscere i testi letterari oggetto di analisi 
 Conoscere l’autore in relazione all’opera analizzata 
 Conoscere il contesto storico in cui si inseriscono le opere 
 Conoscere i testi letterari oggetto di analisi 
 Conoscere l’autore in relazione all’opera analizzata 
 Conoscere il contesto storico in cui si inseriscono le opere letterarie 

 
 
Capacità 
 

 Saper svolgere una relazione orale ordinata e corretta anche sulla base di appunti 
personali  

 Saper esprimere oralmente i contenuti con proprietà lessicale, consequenzialità, 
coerenza e fluidità 
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 Saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 

 Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali 

 Saper analizzare i testi poetici 

 Saper contestualizzare le opere letterarie 

 Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi 

 Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali 

 Saper analizzare i testi poetici 

 Saper contestualizzare le opere letterarie 

 Saper operare confronti fra testi ed autori anche autonomamente 
 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MODULO 1.  PERCORSO STORICO-LETTERARIO 

 
U.D. 1 G. Verga  Notizie biografiche. La formazione letteraria. Dai primi romanzi storici 
fino alla “conversione” al Verismo. Le novelle e Il Ciclo dei Vinti. 
Lettura dei seguenti brani dall’antologia: 

 da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo 
 da “I Malavoglia”, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 da “Mastro don Gesualdo”, La morte di mastro-don Gesualdo 

 
U.D. 2  Il Decadentismo: epoca di sviluppo e centri di diffusione. Le basi culturali: la 
reazione al Positivismo e l’irrazionalismo. La nuova visione della realtà e dell’artista. 
Simbolismo ed Estetismo: i due generi letterari caratteristici del Decadentismo. 
La poetica del Simbolismo: simboli e “corrispondenze”, la figura del poeta “veggente”, le 
nuove tecniche espressive.  
Il precursore del movimento: C. Baudelaire. 
Lettura ed analisi della lirica: Corrispondenze  
L’Estetismo: il culto del bello. La vita come “opera d’arte”. Il personaggio dell’esteta, 
protagonista del romanzo decadente.  
Lettura del brano “Un maestro di edonismo” da Il ritratto di Dorian Gray 
 
U.D. 3 Decadentismo italiano: G. D’Annunzio, il poeta dalla “vita inimitabile”. Visione di 
immagini relative alla sua biografia e alla residenza del Vittoriale. La poetica dannunziana. 
L’Estetismo. Il mito del superuomo. La raccolta poetica de Le Laudi: Alcyone e il 
“panismo”. 
Lettura ed analisi delle seguenti letture antologiche: 

 da Il piacere, “Il ritratto di un esteta” (file) 
 da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo” (righe 65-99) 
 da Alcyone, “La sera fiesolana”  
 da Alcyone, “La pioggia nel pineto”  

 

U.D. 4 Il Decadentismo in Italia: G. Pascoli 
La tormentata personalità di Pascoli fra i lutti familiari e il complesso rapporto con le 
sorelle. La poetica del fanciullino e i temi della poesia pascoliana: il nido, le campane, gli 
uccelli, i fiori.  Lo stile e le tecniche espressive. 
 
Lettura ed analisi dei seguenti brani, dall’antologia: 
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 da Myricae, X agosto 
 da Myricae, L’assiuolo 
 da Myricae, Novembre 
 da Myricae, Il lampo 

 
U.D. 5  Il romanzo italiano del Novecento: Italo Svevo 
La vita, il contesto culturale e la formazione. Definizione della poetica e del personaggio 
dell’inetto attraverso i tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani dall’antologia: 

 da La coscienza di Zeno, La morte del padre (righe 213-248) 
 da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
U.D. 6  Il romanzo italiano del Novecento: Luigi Pirandello  
Cenni biografici. Il dualismo vita-forma. La personalità molteplice. La poetica 
dell’umorismo. La crisi dell’identità personale e le possibilità di fuga dalla trappola della 
“maschera”. Percorso esplicativo attraverso alcune novelle e i romanzi Il Fu Mattia Pascal 
e Uno, nessuno e centomila.  
Lettura ed analisi dei seguenti brani dall’antologia: 

 da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  
 da Novelle per un anno, La patente (file) 
 dal romanzo Il fu Mattia Pascal, cap.18°, Non saprei proprio dire ch’io mi sia 
 dal romanzo Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

 
U.D. 7  La poesia italiana del Novecento:  Ungaretti 
Note biografiche. L’esperienza della guerra e la rivoluzione stilistica nella prima raccolta 
poetica de L’Allegria. Il valore della parola, lo spazio bianco, la scarnificazione del verso 
Lettura ed analisi delle seguenti liriche dall’antologia: 

 da L’allegria, In memoria  
 da L’allegria, Fratelli 
 da L’allegria, Veglia  
 da L’allegria, I fiumi 

 
 
Criteri metodologici 
L’attività didattica è stata organizzata tramite: 

 lezioni frontali, per la comunicazione dei contenuti, con il supporto di proiezioni e 
presentazioni in Power Point 

 lezioni “partecipate” per stimolare gli interventi e le riflessioni degli studenti sui 
movimenti culturali e letterari affrontati nel programma;  

 verifiche periodiche scritte e orali per le valutazioni.  
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
Libri di testo utilizzati:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura (dall’età 
postunitaria ai giorni nostri) Ed. Nuovo esame di Stato, Paravia 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale e 
scritta. Per la valutazione orale (nel numero di non meno di due a quadrimestre) si sono 
utilizzate interrogazioni orali, prove oggettive e prove strutturate o semi-strutturate. La 
valutazione scritta si è svolta attraverso produzioni testuali (minimo due prove a 
quadrimestre).  

Sono forme di verifica orale: 

- l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e consistenza, su argomenti del 
programma svolto; 

- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di 
orientarsi in essa e di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina; 

Sono forme di verifica scritta valida per la valutazione orale: 

- le prove strutturate e semi-strutturate: domande a risposta aperta, quesiti a risposta 
multipla. 

- In questo anno scolastico 2020-2021, vista la particolare situazione creata dalla 
pandemia di Covid-19, sono state privilegiate le verifiche orali, soprattutto nel secondo 
pentamestre, per curare la preparazione all’Esame di Stato. 

 
NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 75 (al 15 maggio 2021) 

         L’INSEGNANTE 

        Cinzia Elisabetta Antonelli 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Ripasso degli argomenti svolti 

  

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  
 

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  ANTONELLI CINZIA ELISABETTA  
 
MATERIA   STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
 
CLASSE   5ACU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 
In relazione al profilo della classe valgono le stesse osservazioni formulate per la 
disciplina di Lingua e Letteratura Italiana. Per quanto riguarda in modo specifico la materia 
storica, l’interesse degli studenti è stato maggiore rispetto ai contenuti proposti, forse 
perché anche più “utili” a comprendere la realtà odierna. Lo dimostrano, soprattutto nella 
seconda parte dell’anno scolastico le valutazioni senz’altro maggiormente positive. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscenze 

 Conoscere gli strumenti e le metodologie di orientamento nello spazio e nel tempo 

 Conoscere le fonti e i documenti relativi al processo storico, anche nel territorio 

 Conoscere i fatti e i periodi storici oggetto di studio 

 
Competenze 

 Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale 

 Padronanza e consapevolezza nell’uso del lessico specifico  

 Collegare la dimensione storica alla dimensione sociale del presente  

 
Capacità 

o Individuare le informazioni contenute in un testo storico, anche visivo e iconico 

o Produrre usando termini adeguati un testo orale/scritto sugli argomenti oggetto di 

studio  

o Leggere e spiegare mappe, schemi, grafici, tabelle, carte tematiche. 

o Problematizzare le informazioni storiche acquisite 

o Utilizzare le conoscenze per produrre tipologie di scrittura proposte all’esame di 

stato 

o Contestualizzare gli eventi storici oggetto di studio, elaborando le informazioni e 

collegando epoche e documenti 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MODULO 1. L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

U.D. 1 L’Età Giolittiana 
 Giolitti e il riformismo liberale 

 La riforma elettorale e il patto con i cattolici 

 Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud 

 L’occupazione della Libia 

MODULO 2. LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

U.D.1   La prima guerra mondiale 
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 Contrasti e alleanze tra le potenze europee alla vigilia della Grande guerra 
 L’inizio del conflitto mondiale 
 L’Italia tra neutralità e interventismo 
 Dalla guerra di trincea all’intervento degli Stati Uniti 
 La fine della guerra. L’Europa ridisegnata 

U.D.2   La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
 Un paese arretrato 

 La rivoluzione del febbraio 1917 

 La rivoluzione di ottobre 

 Nasce l’URSS 

 Da Lenin a Stalin 

 L’URSS di Stalin 

MODULO 3. I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

U.D. 1  L’ascesa del fascismo in Italia 

 L’Italia nel dopoguerra 

 La nascita del fascismo 

 Mussolini al governo 

 La vittoria elettorale fascista. L’assassinio di G.Matteotti 

U.D. 2  La dittatura fascista in Italia 
 L’Italia nelle mani del “Duce” 
 La politica sociale ed economica 
 L’autarchia produttiva e alimentare 
 La fabbrica del consenso 

U.D. 3  La crisi del 1929 negli Stati Uniti 
 L’industria americana dal boom alla crisi 
 Una risposta alla crisi: il New Deal di Roosevelt 

U.D. 4  La Germania dalla crisi al nazismo 
 Origini del nazismo 
 La crisi del 1929 dagli Stati Uniti alla Germania 
 La costruzione di uno Stato totalitario 
 Il mito della razza ariana 
 La persecuzione degli ebrei 

 

MODULO 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D. 1 Hitler aggredisce l’Europa. Inizia la Seconda guerra mondiale 
 I progetti imperialistici della Germania nazista 
 L’occupazione della Polonia e lo scoppio della guerra 
 La guerra-lampo e la disfatta francese 
 L’Italia e il Giappone al fianco di Hitler. La battaglia d’Inghilterra 

 
U.D. 2 Il mondo in guerra. URSS, USA e Giappone nel conflitto 

 I tedeschi invadono l’Unione Sovietica 
 I giapponesi dichiarano guerra agli Stati Uniti 
 1942: si invertono le sorti della guerra 
 Italia 1943: dall’armistizio alla guerra civile, fino alla liberazione 
 La bomba atomica e la resa del Giappone 
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MODULO 5. IL MONDO BIPOLARE 

U.D. 1 Il mondo diviso 
 USA e URSS padroni del mondo 
 Una speranza di pace: l’ONU 
 La guerra fredda 

 
U.D. 2  Le due Europe 

 L’Europa divisa e le alleanze economiche e militari 
 Le due Germanie e il muro di Berlino  

U.D. 3 L’Italia ricostruita 
 La ricostruzione materiale e politica 
 L’Italia diventa una repubblica e si dà una nuova Costituzione 
 Il “miracolo economico” 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 La nascita della Costituzione della Repubblica (contesto storico) 
 Lo Statuto Albertino, caratteristiche e confronto con la Costituzione repubblicana 

 Analisi e commento dei primi 12 articoli della Costituzione repubblicana 

 
CRITERI METODOLOGICI 
L’attività didattica è stata organizzata tramite: 

 lezioni frontali, per la comunicazione dei contenuti, con l’ausilio di filmati e 
presentazioni in Power Point 

 lezioni “partecipate” per stimolare gli interventi e le riflessioni degli studenti sulle 
tematiche storiche; 

 verifiche periodiche scritte e orali per le valutazioni quadrimestrali. 
 
 
STRUMENTI E  MATERIALI DIDATTICI  IMPIEGATI 
Libri di testo utilizzati:  

M.Montanari, Vivere nella storia, vol.3, dal Novecento a oggi, Editori Laterza 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
Ripasso del programma svolto 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°   55 (al 15 maggio 2021)  
          + 9 di Educazione Civica (al 15 maggio 2021) 
 
         L’INSEGNANTE  
 
        Cinzia Elisabetta Antonelli 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
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TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  
 
 
ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INSEGNANTE      CARMELO DE LUCA  

 

MATERIA             MATEMATICA 

 

CLASSE         5 A CUCINA 

 

 

 

Anno Scolastico    2020/21 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
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La 5ACUCINA si avvale di 14 alunni, rispettosi e dal comportamento positivo. Il primo 
trimestre ha risentito di uno studio altalenante, fortunatamente seguito da una graduale 
ripresa nel successivo pentamestre grazie alla maggiore collaborazione e  motivazione nel 
raggiungere risultati positivi. Nonostante una sufficiente familiarità con la disciplina, molti 
allievi risentono di alcune difficoltà nell’approccio logico-deduttivo caratterizzante la 
matematica. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze  

 Studiare le proprietà delle funzioni e saperle rappresentare, utilizzando tecniche e  

procedure del calcolo  algebrico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo analitico per studiare e 

rappresentare graficamente funzioni 

 
Conoscenze  

 Saper eseguire lo studio del dominio e del segno di funzioni razionali intere e  fratte  

 Saper determinare algebricamente i punti di intersezione di una funzione razionale con 

gli assi cartesiani  

 Saper calcolare il limite di funzioni razionali  

 Saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali e verticali 

 Procedere in modo consapevole allo studio di una funzione algebrica e alla 

rappresentazione del grafico probabile 

 Dalla lettura del grafico di una funzione saper ricavare: dominio, codominio, segno, 

intersezioni con gli assi, limiti, punti stazionari, discontinuità, asintoti, flessi, concavità 

 
Capacità 
   

 Saper eseguire lo studio del dominio e del segno di funzioni algebriche fratte razionali 

 Saper determinare algebricamente i punti di intersezione di una funzione e gli assi 

cartesiani  

 Saper calcolare il limite di funzioni razionali  

 Saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali e verticali 

 Procedere in modo consapevole allo studio di una funzione algebrica e alla 

rappresentazione del grafico probabile 

 Dalla lettura del grafico di una funzione saper ricavare: dominio, codominio, segno, 
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intersezioni con gli assi, limiti, max e min, discontinuità, asintoti orizzontali e verticali. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 

MOD 1 – LE FUNZIONI 

UD1.1 Studio analitico delle funzioni razionali intere e fratte con determinazione di: 

dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, pari, limiti e ricerca degli asintoti 

verticali ed orizzontali (no obliqui). 

 

UD1.2 Lettura del grafico di una funzione con determinazione di: dominio, codominio, 

intersezione con gli assi cartesiani, segno, pari, limiti, asintoti, crescente e decrescente 

 

UD1.3 Rappresentazione grafica di una funzione conoscendo varie elementi, tra cui: 

dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, limiti, asintoti orizzontali e verticali, 

introduzione al concetto di derivata e suo calcolo per razionali intere e fratte 

(utilizzando solo le formule).  

 

MOD 2 – I LIMITI 

 

UD2.1 I limiti: approccio intuitivo (senza definizione); calcolo dei limiti nelle forme 

determinate ed indeterminate 0/0 e ∞/∞ di funzioni algebriche razionali intere o fratte.  

 

 

La situazione sanitararia emergenziale ha rallentato lo svolgimento del programma,  

pertanto non si è arrivati alla rappresentazione grafica di una funzione partendo dalla 

forma analitica. 

 
 
Criteri metodologici 
 

Ripasso dei prerequisiti 

Lezioni interattive per scoprire nessi, relazioni, leggi 

Lezioni frontali per sistematizzare le conoscenze 

 

 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
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Libro di testo, appunti (schemi e riassunti di alcune lezioni svolte in classe), allegati con 

esercizi e teoria, preparazione alle verifiche scritte attaverso quesiti sull’argomento 

interessato.  

 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno affrontato prove per consolidare gli argomenti 

oggetti di studio. Sono state somministrate verifiche scritte finalazzate allo studio di 

funzione. Ciascuno di loro ha affrontato varie interrogazioni orali. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

  
Interrogazioni ed esercitazioni sulle derivate 

 
NOTE AGGIUNTIVE 
  
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° .../… 
 
             L’insegnante 
                                                                                                       Carmelo De Luca 
           
NOTE FINALI 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N°... / … 
 
 
ALLA DATA DEL ………….      L’insegnante 
 

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO "FRANCESCO DATINI" 
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PROFESSIONALE ALBERGHIERO – TECNICO AGRARIO 

Via di Reggiana, 26 - PRATO 

Tel. 0574/63.05.11 - 0574/63.04.06 - Fax 0574/63.04.11 

e-mail: porc01000d@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE : MARIANNA DONATO 
 
MATERIA : DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
 
CLASSE : 5A_CUC a.s. 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO 
la classe è composta da 14 studenti  
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SITUAZIONE IN INGRESSO: La classe è composta da 14 studenti, 11 maschi e 3 
femmine. Nel gruppo classe sono presenti 1 studente con certificazione DSA e uno 
studenti H, con obiettivi differenziati. 
 Il livello di partenza della classe all’inizio di questo anno scolastico era basso e tale si è 
mantenuto fino alla fine dell’anno.  
La disciplina  in questo corso di studi  non è mirata alla formazione di un tecnico specifico, 
ma a favorire l’orientamento durante le normali operazioni 
economico/patrimoniali/finanziarie che ogni soggetto si trova ad affrontare quando  opera 
nel settore turistico ristorativo.  
La disciplina è stata presentata, ogni volta che l’argomento lo permetteva, attraverso lo 
studio di casi  aziendali  e l’approfondimento di argomenti  di diritto e tecnica 
amministrativa che trovano la loro applicazione nelle discipline di indirizzo, come lo studio 
delle norme europee che sono legate alla sicurezza alimentare, le regole tecniche che 
permettono una corretta gestione del magazzino delle derrate alimentare o le regole di 
contabilità gestionale che sono alla base della determinazione dei prezzi di vendita dei 
piatti inseriti nel menù. Tutte le volte che è stato possibile l’argomento oggetto di studio è 
stato collegato a Educazione civica con un carattere trasversale. 
L’impegno personale, a parte due studenti, è stato scarso ed accompagnato da numerose 
assenze strategiche in occasione delle verifiche, ciò ha ostacolato il regolare svolgimento 
delle attività programmate. 
Tutti gli argomenti preventivati sono stati affrontati anche se a causa della chiusura delle 
attività didattiche e all’avvio della DAD molti argomenti non hanno potuto essre affrontati 
con applicazioni concrete, è stata privilegiata la parte teorica più collegata alle discipline di 
indirizzo. 
I livelli di apprendimento raggiunti sono diversi: per alcuni discreti e per altri al limite della 
sufficienza, permangono sicuramente ancora  per alcuni debolezze e fragilità nella 
comprensione di argomenti più complessi e spesso l’esposizione orale è imprecisa e 
incerta.                                                   
All’interno della classe si sono comunque distinte alcune individualità, per capacità 
personali, preparazione di base, organizzazione e rielaborazione dei contenuti.                                                                     
Per lo studente  DSA con PDP tutte le verifiche orali sono state sempre programmate con 
congruo anticipo, come prevede la normativa vigente e gli stessi hanno usufruito delle 
misure compensative e dispensative  previste, nelle verifiche scritte  questi studenti hanno 
usufruito di una riduzione del contenuto e ove ciò non è stato possibile hanno usufruito del 
tempo aggiuntivo. Lo studente H, differenziato ha avuto verifiche scritte e orali concordate 
con la docente di sostegno. 
 
  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze  
 
Mod 1 – Il mercato turistico 
 Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico   
 
Mod. 2 – Il marketing nella ristorazione  
Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore                 
Interpretare la richiesta dei mercati              
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi               
Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di  mercato  
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Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione                 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi    
 
Mod 4 -  La normativa del settore turistico/ristorativo               
Sapersi muovere relativamente alla normativa per la costituzione di una azienda   e dei  
principali contratti di settore                
Applicare la normativa in materia di sicurezza, privacy, trasparenza e tracciabilità 
deiprodotti  
 
Conoscenze  
 
Mod. 1  Il mercato turistico              
 Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico  
Conoscere i meccanismi della domanda e dell'offerta               
Normativa di settore  
Conoscere Enti e  normativa relativa al turismo  
 
Mod. 2  Il marketing nella ristorazione               
Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing tturistico.e del web marketing              
Marketing strategico e operativo               
Fasi del ciclo di vita del prodotto e azioni di marketing               
Elementi del marketing mix                  
Fasi del piano di marketing e controllo dei risultati   
 
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione               
Costi aziendali e classificazioni:costi fissi ,variabili diretti,indiretti.               
Il break eventpoint  
Metodi di calcolo dei costi.  
Foodcost-Full cost               
Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative               
Processo di programmazione aziendale e le sue finalità                
Pianificazione strategica e programmazione aziendale.  
Budget e controllo budgetario               
Business plan  
 
Mod. 4. La normativa del settore turistico/ristorativo               
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro,  all’igiene 
alimentare e tracciabilità del prodotto  
Normativa di tutela della privacy               
Normativa di settore: il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore, il  catering, il 
banqueting  
 
 
Capacità  
 
Mod 1- Il mercato turistico             
Identificare le caratteristiche del mercato turistico           
Analizzare il mercato e interpretare le dinamiche                
Saper individuare 
Enti nazionali, comunitari e internazionali che si occupano di  turismo 
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Mod. 2. Il marketing nella ristorazione              
Intervenire sugli elementi del marketing mix secondo gli obiettivi programmati              
Saper scegliere la strategia di marketing più opportuna in relazione alla fase di ciclo di vita   
del prodotto               
Saper elaborare un semplice piano di marketing.  
 
Mod. 3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione             
Interpretare le informazioni provenienti da  dati contabili e amministrativi dell’impresa              
Classificare i costi aziendali  
Effettuare semplici calcoli di convenienza              
Calcolare il costo di un piatto              
Scegliere il metodo più opportuno per determinare il prezzo di un piatto             
Orientarsi nel processo di programmazione strategica e operativa             
Individuare fasi e procedure per redigere un budget             
Individuare fasi e procedure per redigere un business plan  
 
Mod. 4. La normativa del settore turistico/ristorativo              
Saper interpretare i principali contratti di settore, norme e procedure            
Individuare norme e procedure relative alla provenienza,    produzione,    conservazione e 
tracciabilità del prodotto  
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – IL MERCATO TURISTICO 
⚪ il mercato turistico internazionale 
⚪ gli organismi e le fonti normative internazionali 
⚪ il mercato turistico nazionale 
⚪ gli organismi e le fonti normative interne 

 
MOD 2-  IL MARKETING 
⚪ Il marketing aspetti generali 
⚪ il marketing strategico 
⚪ il marketing operativo 
⚪ il web marketing 
⚪ il marketing plan 

 
MODULO 3 : PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
⚪ La pianificazione e la programmazione 
⚪ il budget 
⚪ il business plan 

 
MODULO 4: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO 
⚪ Le norme sulla costituzione di impresa 
⚪ le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
⚪ le norme di igiene alimentare e tutela del consumatore 
⚪ i principali contratti delle imprese ristorative. 
  
 
MODULO 5: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
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⚪ I fattori che incidono sulle abitudini alimentari 
⚪ Le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 
⚪ Marchi di qualità IGP-DOP 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
La Costituzione della Repubblica Italiana 
I principi fondamentali Art. dall’1 al 12 
Rapporti civili art. 13, art 16 e art 23 
Rapporti etico sociali art. 32 e art. 34 
Rapporti economici art. 35-36-37-38 
L’AGENDA 2030. Tutti i 17 obiettivi con particolare attenzione agli obiettivi n. 4 e 
n. 5 comparati con i diritti garantiti dalla nostra costituzione. 
 

Criteri metodologici : lezione frontale, lezione partecipata. La materia è stata trattata 
prevalentemente con lezioni frontali, cercando di stimolare la loro curiosità facendo leva 
sul fatto che magari alcuni di loro si erano già trovati di fronte a problematiche simili in 
ambito personale. Quando è emersa un po’ di curiosità i concetti sono stati affrontati in 
modo un po’ più approfondito 
 
Strumenti e materiali didattici adottati : libro di testo, la costituzione 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione : 
verifiche scritte di natura tecnico-contabile 
verifiche orali (programmate per gli aventi diritto) 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Il programma è stato concluso prima del 15 maggio e il tempo rimanente è stato 
dedicato allo sviluppo di argomenti trasversali e al ripasso di Educazione civica. 
……………..  
NOTE AGGIUNTIVE :  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE al 07/05/2021 N°    93 
 
L’INSEGNANTE  
Marianna Donato 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°Xxx/132  

ALLA DATA DEL 07/05/2021                                                       
L’INSEGNANTE  
Marianna Donato    
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE CAMMARANO VITO 

 

MATERIA LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 

CLASSE 5 A Cucina 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 14 alunni fra cui uno certificato ai sensi della legge 104/92 e un 
alunno DSA (l. 170/2010) ben inseriti nel contesto classe. Non ha mai creato problemi 
disciplinari tuttavia non sempre la partecipazione è stata attiva e costruttiva. Il livello di 
partenza rilevato della classe è inizialmente basato dal percorso formativo che prosegue 
dagli anni precedenti. Quasi tutta la classe è stata seguita sul percorso formativo dalla fine 
del primo biennio accrescendo nei vari anni scolastici un buon percorso formativo, 
nonostante le varie interruzioni dovute all'emergenza COVID-19. Si può mettere in 
evidenza una preparazione professionale tecnica abbastanza buona ma, nella maggior 
parte della classe, carente nella parte teorica; buono è il livello della parte pratica, grazie 
ad esperienze di stage effettuate durante gli anni precedenti nelle strutture da noi 
accreditate, a scuola per le preparazioni del bar didattico, alcune esperienze lavorative 
individuali e la partecipazione a diverse manifestazioni interne ed esterne con concorsi e 
percorsi professionalizzanti per alcuni alunni all’estero. La classe ha dimostrato nel corso 
dell’anno scolastico interesse e partecipazione attiva alla disciplina laboratoriale, anche se 
persistono evidenti carenze espressive di alcuni alunni e diffuse lacune a livello di 
contenuto per altri. Vi è stata un po' di resistenza ad inizio anno alla partecipazione al 
dialogo educativo ma successivamente la classe ha risposto attivamente alle sollecitazioni 
dell’insegnante per approfondire gli argomenti trattati. Il programma sta procedendo in 
maniera abbastanza regolare. I risultati raggiunti risultano diversificati: molto buoni per 
alcuni, complessivamente buoni per la maggior parte della classe e appena sufficienti per 
alcuni alunni.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze : agire nel sistema di qualità, valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera. conoscere la 
situazione presente nel mercato enogastronomico, controllare l’efficienza e l’efficacia del 
lavoro, conoscere i reparti del ristorante, i sistemi produttivi e gli impianti della cucina, il 
servizio per regole, avendo come riferimento sempre la ristorazione commerciale e quella 
industriale. La sala, i vari tipi di servizio, la psicologia di vendita, il vino e l’abbinamento 
con i piatti. Conoscere nuove forme di ristorazione come il catering ed il banqueting e 
strumenti gestionali come il marketing ed il franchising. 

Conoscenze: sapere adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi di ristorazione 
ed enogastronomiche in funzione del tipo di azienda in cui sono collocati e dalle 
caratteristiche della domanda e delle innovazioni . Saper agire all’interno di imprese di 
catering e banqueting, conoscendo le procedure di organizzazione . Saper guidare i clienti 
all’interno di un percorso di degustazioni, valorizzando attraverso una coerente 
presentazione le pietanze proposte 
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Capacità: avere la capacità tecnico pratiche di base, in grado di adattarsi alle varie offerte 
di lavoro e quindi permettere un facile inserimento nel mondo dello stesso, saper 
realizzare attraverso le proprie prestazioni, un prodotto di buona fattura e qualità che 
possa spaziare tra la creatività e/o la standardizzazione. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – GASTRONOMIA, CULTURA E RISTORAZIONE  

u.d.1 L'evoluzione delle abitudini alimentari 

u.d. 2 Gli stili gastronomici 

u.d. 3 La ristorazione contemporanea 

MOD. 2 – IL BANQUETING,IL BUFFET E LE DECORAZIONI 

u.d. 1 Il banqueting 

u.d. 2 Il buffet 

u.d. 3 Il piatto e le decorazioni 

MOD 3 – GLI ALIMENTI E LA QUALITÀ ALIMENTARE 

u.d. 1 Gli alimenti 

u.d. 2 La qualità alimentare 

u.d. 3 La degustazione e l'analisi sensoriale 

MOD 4 MARKETING E MENU 

u.d. 1 Il marketing e le tipologie di clientela 

u.d. 2 Il menu 

u.d. 3 Esigenze speciali: allergie e intolleranze 

 

Criteri metodologici  

La progettazione didattica si è sviluppata con lezioni teoriche e pratiche divise in moduli ed 
unità didattiche. La progettazione è suddivisa in modo tale da ottimizzare l’apprendimento 
e renderlo quindi più omogeneo e coerente possibile. La didattica sarà differenziata, al fine 
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di poterla applicare ai casi concreti. Le lezioni saranno frontali partecipate, interattive e 
tecnico-pratiche in laboratorio. Ogni singola unità didattica prevede:  

-Obiettivi 

-Contenuti 

-Metodi  

-Materiali 

-Strumenti di verifica  

-Tempi.  

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali partecipate teoriche e pratiche, 
attraverso la trattazione degli argomenti e ricerche. Sono state fornite schede tecniche, 
fotocopie e schemi per arricchire i contenuti. Libro di testo: “PROFESSIONISTI IN 
CUCINA” secondo biennio e quinto anno - HOEPLI  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Strumenti per la verifica formativa: le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test di 
vario genere, valutazione dei lavori di gruppo e esercitazioni pratiche a tema o di base. 
Tale valutazione risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione 
di adeguati moduli di recupero. 

 

Programma laboratorio tecnico pratico di cucina 

Menu 1 

SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON RAGÙ D'ANATRA  

PETTO D'ANATRA CON TEMPURA DI VERDURE  

OSSOBUCHI ALLA MILANESE 

GRISSINI E CROCCANTELLA 

MOUSSE ALLO YOGURT, SABLE’, GLASSA AL CARAMELLO 

Menu 2 

CRESPELLE DI RICOTTA E MELANZANA 
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RAVIOLI CON PORCINI AL RAGU’ DI CARNI BIANCHE  

CORDON BLEU, VERDURE SALTATE E FRESCHE  

JAMBONETTE, VERDURE AL VAPORE 

CROSTATA CON BAVARESE E FRUTTI DI BOSCO  

BAVARESE AL CIOCCOLATO BIANCO E MANGO 

Menu 3 

TERRINA DI FEGATINO, CRUDITE’, GELE' AL VIN SANTO E CROCCANTELLA 

RIBOLLITA 

GNOCCHI FARCITI DI PECORINO FRESCO, FUNGHI E BRODO DI VERZA 

RISOTTO ALLA SCAROLA CON ACCIUGA, OLIVE E GORGONZOLA 

COSCE DI CONIGLIO ALLA CASTAGNA, CAVOLO, PURÈ DI ZUCCA E GINGER 

CHEESE CAKE DI LAMPONI CON CANTUCCI DI PRATO 

Menu 4 

INSALATA DI CALAMARI, BROCCOLI, PATATE VIOLA, RAPA ROSSA  

POLPO, CARCIOFI, STRACCIATELLA, POLENTINA DI CECI 

RAVIOLI 3X2 DI BACCALA’, SALSA PICCANTE E ARIA ALLA VODKA  

CACCIUCCO ALLA LIVORNESE 

SGOMBRO ARROSTO CON RAPA, ZABAIONE AL PEPE, SPUMA DI CANNELLINI 

Menu 5 

TRIPPA ALLA FIORENTINA NEL PACCHERO 

TORTELLINI IN BRODO 

FARAONA RIPIENA AI FICHI, VERDURE IN OSMOSI E POMMES NOISETTE  

NECCI 

Menu 6 

PICI AL RAGU’ DI AGNELLO 

AGNELLO IN FRICASSEA CON CARCIOFI, PURE’ DI CAVOLFIORE 
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COSTOLETTE DI AGNELLO PANATE, CREMA DI PATATA ALL’ARANCIA, CRUDITE’ 

Menu 7 

MYSTERY BOX: PIATTI SCELTI DAGLI ALUNNI CON INGREDIENTI A SORPRESA 

 

N.B. : Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a 
Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

MOD 5 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D'IMPRESA 

u.d. 1 L'impresa ristorativa 

u.d. 2 L'approvvigionamento delle merci e i costi di gestione 

u.d. 3 L'innovazione e le tecnologie in cucina 

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 140/165  

 

L’INSEGNANTE  

Cammarano Vito  

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE  

        ……………………………….. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSEGNANTE GIANFRANCO TUCCILLO 
 
MATERIA SALA E VENDITA 
 
CLASSE  5 A CUCINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 



40 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  
Composta da n. 14 allievi, per i quali sono stati attivati gli adeguati interventi e misure, in 

riferimento ai singoli piani elaborati. Nonostante le difficoltà dovute dalla DAD e dalla 

continue variazioni di orario dovute dall’emergenza COVID-19 ,la classe già durante il 

primo periodo di attività scolastica ha dimostrato un discreto interesse verso lo studio della 

disciplina a parte un piccolo gruppo; ma col procedere del programma anche quest’ultimi 

alunni si sono avvicinati a piccoli passi ai temi trattati. All'interno della classe si sono fin da 

subito distinti alcuni alunni i quali hanno raggiunto ottimi risultati, mentre un buon gruppo 

di studenti ha mantenuto un impegno abbastanza costante raggiungendo risultati 

sostanzialmente positivi. Contemporaneamente, un numero limitato di allievi ha incontrato 

delle difficoltà, dovute soprattutto ad uno studio discontinuo o non sempre adeguato e di 

alcune lacune non completamente colmate dell’anno precedente che in itinere hanno 

avuto modo di recuperare. Nel complesso la preparazione della classe risulta 

soddisfacente dimostrando di saper applicare le conoscenze acquisite. Durante le ore di 

lezione gli alunni non hanno mai causato particolari problemi di carattere disciplinare. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

La programmazione didattica si è svolta nel rispetto del Patto formativo individuale    

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – I gli stili di servizio livello avanzato 
u.d.1 
il servizio all’italiana 
servizio alla russa 
servizio al gueridon  
servizio alla francese( diretto ed indiretto) 
 
MOD 2- Le aziende enogastronomiche 
u.d. 2 
L’enogastronomia 
Le aziende enogastronomiche 
L’enogastronomia italiana 
I prodotti tipici 
I marchi di qualità 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: 
Controllare ed utilizzare le bevande sotto il punto di vista organolettico 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali  
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Conoscenze : 
Caratteristiche delle aziende enogastronomiche 
Capacità  
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e tutela della salute 
 
MOD 3 I distillati e i liquori 
U.D 3 
I distillati 
Classificazione 
Schede distillati 
Le acqueviti di frutta 
I liquori e le creme 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: 
controllare ed utilizzare lgli alimenti e le bevande dal punto di vista organolettico e 
merceologico  
Conoscenze : 
metodi di analisi organolettica di distillati creme e liquori  
Capacità  
Riconoscere le caratteristiche organolettiche di distillati liquori e creme 
 
 
MOD 4 Il nettare di Bacco e quelle strane bollicine 
U.D 4 La vite 
La fermentazione acolica 
Le tipologie di vinificazione 
La cantina 
Pratiche di cantina  
Differenza tra chianti e chianti classico 
Classificazione dei vini e denominazione di origine 
L’importanza dell’etichetta 
Champagne e spumanti 
Le tecniche di spumantizzazione ( metodo classico e metodo martinotti) 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: 
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi prodotti 
enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-alberghiera 
Conoscenze : 
modalità di produzione e utilizzo di vini e spumanti 
Capacità  
Classificare vini e spumanti in base al loro utilizzo e alle modalità di produzione  
 
MOD 5 Caratteristiche organolettiche del vino e tecniche di degustazione  
U.D 5 Dopo un grande lavoro un grande servizio  
Il sommelier 
Le attrezzature per il servizio del vino 
L’analisi sensoriale  
Le fasi dell’analisi sensoriale  
La decantazione 
Le temperature di servizio dei vini 
Accenni sull’abbinamento cibo-vino 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: 
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi prodotti 
enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-alberghiera 
Conoscenze : 
metodi di analisi organolettica di cibi,vini ed altre bevande 
Capacità  
Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande 
 
 
Criteri metodologici  

Lezione frontale, esercitazione pratica di laboratorio, utilizzo del manuale, dispense 

e schede di lavoro.  

  
Strumenti e materiali didattici adottati  

Manuale in adozione: A. Malvasi, R. Miele, D. Giliberti, R. Zarzana, A.Zazà – Accademia 
di sala e vendita 2 - Volume per il 4 e 5° anno Settore Servizi per l’Enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera - ed. SIMONE libro misto con contenuti digitali integrativi.  
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Nel primo quadrimestre sono state effettuate verifiche orali e una verifica scritta sotto 

forma di quesiti a risposta aperta propedeutica alle simulazioni e domande a risposta 

multipla. Nel secondo quadrimestre sono state fatte, due verifiche pratiche ed una verifica 

di preparazione alle simulazioni. 

 La valutazione delle verifiche è stata effettuata attenendosi ai seguenti criteri:  

 da un minino di 3/10 (mancanza totale di contenuti)   

 ad un massimo di 9/10 (conoscenze approfondite, ottime capacità espositive, 

critiche e di rielaborazione personale.  

Per gli alunni DSA sono state predisposte le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi come da PDP. 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
RIPETIZIONE ED APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 40  
 
L’INSEGNANTE  
Gianfranco Tuccillo 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 40 
ALLA DATA DEL 07/05/2021                                                              

. L’INSEGNANTE  
                                                                                                                                      
Gianfranco Tuccillo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Cozzolino Carmela 
 
MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
CLASSE 5Acuc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

All’inizio dell’anno scolastico la classe era costituita da 14 alunni, uno dei quali in seguito 
si è ritirato. È inoltre presente un allievo con DSA ed uno che segue una programmazione 
differenziata. In generale, la classe presenta una preparazione molto eterogenea e in 
diversi casi carente, perché poco disponibile allo svolgimento delle attività disciplinari 
proposte. Gli allievi non sempre hanno risposto in modo responsabile agli argomenti 
trattati, mostrando un’inadeguata organizzazione del lavoro. 
La maggior parte della classe ha partecipato alle attività svolte con un atteggiamento di 
superficialità e si è dimostrata poco incline alla rielaborazione personale, nonostante i 
numerosi incitamenti ad un maggior senso di responsabilità, soprattutto in vista dell’esame 
di maturità. Gli alunni sono risultati carenti per quanto riguarda la prontezza e la sveltezza 
nell’esecuzione delle attività individuali; tale carenza ha indotto un rallentamento nel ritmo 
di lavoro, portando a pause poco produttive e soprattutto noiose. Inoltre, sono da 
considerare sia la modalità di didattica a distanza che le continue variazioni dell’orario 
scolastico, che hanno influito enormemente peggiorando la situazione generale.  
Da un punto di vista disciplinare gli alunni sono sempre stati abbastanza educati e corretti 
sia verso gli insegnanti sia tra di loro anche se, nonostante abbiano sviluppato buoni 
rapporti di amicizia, risultano divisi in gruppi. 
In base agli obiettivi proposti ed alla progressione rispetto al livello di partenza, solo pochi  
alunni hanno raggiunto una conoscenza accettabile della disciplina; tutti gli altri non hanno 
acquisito una preparazione di base pienamente sufficiente, presentando ancora delle gravi 
lacune nell’operatività e nell’uso del linguaggio specifico, non raggiungendo quindi gli 
obiettivi preposti. 
Nonostante il programma sia stato svolto in modo abbastanza regolare e siano state 
adottate varie strategie atte a coinvolgere e stimolare gli alunni, gli obiettivi programmati 
all’inizio dell’anno non sono stati del tutto raggiunti. 
Per l’allievo con DSA, durante l’anno scolastico sono state garantite adeguate forme di 
verifica e di valutazione; nello svolgimento dell’attività didattica sono stati adottati gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 
• Saper mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente lavorativo e saper associare 
ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 
• Saper evidenziare, tramite la lettura dell’etichetta, alcuni potenziali rischi sanitari, 
innocuità e nocività (DGA dose giornaliera accettabile) ed aspetti tecnici e legislativi, 
dovuti alla presenza di additivi e/o di prodotti OGM. 
• Saper descrivere i principali sistemi di conservazione, come influiscono sul valore 
nutrizionale e saper proporre tecniche di conservazione adeguate per ogni tipo di 
alimento. 
• Saper individuare gli aspetti qualitativi di un determinato prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta e saper riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello 
comunitario e nazionale. 
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• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse 
necessità fisiologiche. 
• Saper leggere e applicare correttamente gli strumenti atti alla formulazione di diete in 
modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass-media, dalla pubblicità, 
ecc. 
• Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 
• Saper applicare correttamente semplici conoscenze relative alla dietoterapia ai singoli 
casi. 
 

Conoscenze 

• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze 
sulla salute. 
• Conoscere le condizioni ambientali più favorevoli per lo sviluppo dei microrganismi 
• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa 
qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 
• Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti e l’influenza sul valore 
nutritivo e commerciale degli stessi 
• Conoscere le principali differenze tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 
• Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 
• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 
patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 
 
Capacità 

• Saper mettere in relazione gli agenti contaminanti con la relativa malattia 
• Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei 
prodotti alimentari. 
• Riconoscere gli eventuali additivi alimentari presenti in un prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta alimentare. 
• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 
• Saper individuare il sistema di conservazione più adeguato alle diverse tipologie di 
alimenti. 
• Essere in grado di analizzare cause e conseguenza di una scorretta alimentazione sulla 
nostra salute. 
  

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere i rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti, i principali agenti 

contaminanti e relative conseguenze per lo stato di salute; 

 Saper mettere in relazione alcune malattie causate da errori alimentari dovuti a 

eccessi e carenze con uno stile di vita non corretto; 

 Conoscere le basi dell’alimentazione equilibrata e il concetto di dieta normo-, iper- e 

ipo-calorica in modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass 

media e dalla pubblicità; 

 Conoscere i principali aspetti normativi in materia di sicurezza alimentare, anche in 

riferimento ad allergie e intolleranze;   

 Conoscere il ruolo dei principali additivi alimentari e dei novel food; 
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 Saper utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

 IL METABOLISMO E GLI STANDARD NUTRIZIONALI 

Il metabolismo 
- Lo stato nutrizionale e la composizione corporea 
- Bioenergetica 
- Calorimetria diretta e indiretta 
- Bilancio energetico 
- Metabolismo basale 
- Fabbisogno energetico 
Gli standard nutrizionali 
- I LARN e le linee guida 
 

 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

- Definizioni di: dieta, dietologia, dietetica, dietoterapia. 
- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 
- La dieta del neonato e del lattante: allattamento al seno, latte materno, 
allattamento artificiale, latte formulato. 
- L'alimentazione complementare. 
- La dieta del bambino: le basi della corretta alimentazione. 
- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 
- La dieta dell'adulto: le basi di una dieta sana. 
- Le piramidi alimentari 
- La dieta in gravidanza 
- La dieta della nutrice 
- La dieta dello sportivo 
- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 
- La dieta mediterranea 
- Le diete vegetariane 
 

 LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

LA DIETA NELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 
- Saper descrivere alcune tra le più comuni patologie dell’apparato digerente e 
malattie epatiche, nelle quali l’intervento dietetico è fondamentale come misura 
terapeutica. 
 
LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
- Saper elencare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 
- Saper esemplificare una dieta per persone affette da malattie cardiovascolari. 
 
LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 
- Comprendere l’importanza dell’obesità come malattia sociale. 
- Comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel 
controllo delle varie malattie metaboliche. 
- Saper descrivere le due tipologie di diabete mellito. 
- Saper elencare i fattori di rischio del diabete. 
- Iperuricemia e gotta 
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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
- Le reazioni avverse al cibo 
- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze 
- Saper riconoscere le allergie alimentari 
- Le intolleranze alimentari: al lattosio, celiachia 
 

 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

- Classificazione dei diversi tipi di contaminazione. 
- I contaminanti più frequentemente presenti negli alimenti: i fattori antinutrizionali, 
le micotossine, i fitofarmaci, gli zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori o da 
imballaggi per alimenti, i metalli pesanti, i radionuclidi. 
 

 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

Le malattie trasmesse con gli alimenti, agenti biologici e modalità di 
contaminazione: 
- I prioni; 
- I virus: epatite A ed E; 
- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche; 
- I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, 
presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo, radiazioni. 
- Le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzione delle tossinfezioni da: 
Salmonella, Stafilococco, Clostridium perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus 
cereus, Shigella, Listeria. 
 - I funghi microscopici: lieviti e muffe. 
 - Le parassitosi: Teniasi,  Anisakidosi. 
 

 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Le nuove tecnologie alimentari. 
- Alterazione degli alimenti: cause biologiche, cause fisico-chimiche. 
- Classificazione dei metodi di conservazione: in base alle cause di alterazione 
contro cui i vari metodi sono rivolti. 
- Conservazione con basse temperature: refrigerazione, congelamento, 
surgelazione. 
- Conservazione con alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 
- Conservazione per sottrazione di acqua: concentrazione, essiccazione, 
liofilizzazione. 
- Conservazione in ambienti modificati: atmosfera controllata, atmosfera modificata, 
sottovuoto, cryovac. 
- Conservazione con radiazioni ionizzanti. 
- Metodi chimici di conservazione: salagione, uso di zucchero, conservazione sotto 
aceto, uso di alcol, conservazione sott'olio. 
 

 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI 

- Gli additivi alimentari: requisiti legali e classificazione. 
- I conservanti antimicrobici. 
- Gli antiossidanti. 
- Gli additivi ad azione fisica: addensanti, gelificanti e stabilizzanti, amidi modificati, 
emulsionanti. 
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- Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali: coloranti, 
aromatizzanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità. 
- Principali categorie di coadiuvanti tecnologici. 
 

 NUOVI ALIMENTI E BIOTECNOLOGIE 

- I nuovi alimenti: alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti. 
- Gli alimenti funzionali: acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti, probiotici, 
prebiotici, simbiotici. 
- Gli alimenti geneticamente modificati (OGM) e potenziali rischi. 
 
 

Criteri metodologici 
Le lezioni di introduzione agli argomenti sono state sia di tipo frontale che in forma dad 
(didattica a distanza) 
A questo tipo di lezioni si sono affiancati molti momenti di approfondimento finalizzati ad 
una più adeguata comprensione e assimilazione dei concetti introdotti.  
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
- Libro di testo (Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Vol. 5, autore A. Machado, 
editore Posedonia) 
- Tabelle nutrizionali e grafici 
- Tabelle LARN 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
-Verifiche orali 
-Prove scritte  
 
Nel procedere alla valutazione ho tenuto costantemente presente i seguenti punti di 
riferimento: 
- La situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
- L’interesse e l’impegno dimostrati in risposta alle strategie proposte; 
- Le singole abilità; 
- La qualità e quantità di conoscenze acquisite; 
- La padronanza del lessico specifico; 
 
Inoltre, per la valutazione globale, intermedia e finale, ho considerato i seguenti elementi: 
partecipazione, impegno, comportamento, metodo di studio, grado di preparazione, 
progressione e le difficoltà legate alla metodologia della didattica a distanza (presenza e 
partecipazione alle lezioni, svolgimento dei compiti online, studio individuale degli 
argomenti). 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 
- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 
- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 

dell'HACCP. 
- Il controllo ufficiale in Italia. 
- Le frodi alimentari. 
- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 
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- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione 
d'origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità 
tradizionale garantita (STG), Prodotti biologici, Prodotti da agricoltura integrata. 

 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 102/ 132  
 
                                                                                                            L’INSEGNANTE  
                                                                                                          Cozzolino Carmela 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL 15/5/2021                                                                L’INSEGNANTE  
                                                                                                             Cozzolino Carmela 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  Dania Biagini 
 
MATERIA Tedesco 
 
CLASSE 5ACUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 

La classe è composta da 14 alunni, 11 studenti, tra i quali un alunno H, per il quale sono 
stati attivati gli adeguati interventi e misure in riferimento al piano educativo 
individualizzato, un alunno DSA, per il quale è stato seguito il piano didattico 
personalizzato e 3 studentesse.  
La classe all'inizio è apparsa desiderosa di imparare. Vivace come temperamento, la 
partecipazione è stata sempre attiva, per lo meno di una parte della classe.  
Sul piano didattico, la situazione d'ingresso ha manifestato lacune pregresse e i livelli di 
partenza non sono apparsi uguali per tutti gli allievi. 
L'impegno è stato invece per la maggior parte discontinuo e decrescente.  
Questi alunni hanno mostrato difficoltà ad interagire nelle situazioni professionali 
affrontate.  
Hanno difficoltà nell'esprimersi in modo sufficientemente fluido, ma conoscono comunque 
il lessico specifico e sono in grado di comprendere intenzioni comunicative del settore. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze 
 
Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo e dialogico su argomenti di 
carattere generale e settoriale. 
Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di carattere generale e 
professionale. 
Comprendere una gamma di testi di carattere generale e di tipo settoriale. 
Produrre testi scritti curando l’organizzazione testuale. 
Interpretare il testo scritto. 
 

Conoscenze 
 
Conoscere il lessico di base della microlingua, le regolarità sintattiche della lingua, le 
strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo. 
Conoscere gli elementi di cultura e civiltà di carattere generale. 
Conoscere la comunicazione professionale. 
  

Capacità  
 
Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente correttezza 
sintattico - grammaticale 
Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 
situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 
Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 
Sintetizzare in forma scritta ed orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
 
MOD 1 – Modul 14 Die Karriere: Das Personal 

u.d.1 Das Organigramm des Servitrice und der Küche.  
u.d.2 Die Aufgaben des Servicepersonals.  
u.d.3 Die Küchenbrigade. Die entsprechenden Aufgaben. 
 
MOD 2 – Modul 14 Die Karriere: Die Stellensuche 

u.d.1 Von der Autobiografie zum Lebenslauf 
u.d.2  Die Stellenanzeigen,  
u.d.3 Die Bewerbung,  
u.d.4 Der Europäische Lebenslauf,  
u.d.5 Das Vorstellungsgespräch.  
          Lesen und Verstehen: Das Praktikum 
 
MOD 3 Produkte für Rezepte  

u.d.1 Video: "Auf dem Markt" Obst und Gemüsesorten, Gewürze und     
 Kräuter.Getrockenes Obst.  
          Wortschatz: Fleisch, Geflügel und Wild. 
u.d.2 Video – “Im Hotel Sacher in Wien”: Das Rezept: Die Sachertorte auf Wiener Art. .   
u.d.3 Nach einem Rezept fragen, Geschmack beschreiben. Sauce und Gericht 
 kombinieren. Das Rezept: Kartoffelauflauf mit Ziegenkäse 
 
MOD 4 – Modul 12: Ernährungsformen und Gesundes Essen  

u.d.1 Die Ernährungspyramide  
          Die Mittelmeerdiätpyramide   
u.d.2 Die Diätformen: Schonkost/Schondiät/leichte Volldiät, Das Mittelmeerdiät, 
 Normaldiät/Volldiät, Reduktionskost; Die Ballaststoffe.  
u.d.3 Lektüre: HACCP 
 

MOD 5 – Grammatica 

u.d.1 Wiederholung: Der Relativsatz, die Modalverben, Komparativ der Mehrheit, der 
          Minderheit und der Gleichkeit. Der Superlativ.  
u.d.2 Der Imperativ 
u.d.3 Uso di “man”  
u.d.4 Das Präteritum und das Perfekt.   
u.d.5 Der Passiv. 
u.d.6 Der Konjunktiv II - Irrealer Konditionalsatz mit “wenn” 
 
MOD 6 - Educazione Civica 

u.d.1  Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs)  
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Criteri metodologici  
In classe: studio di situazioni comunicative, discussione, lezione frontale, lezione 
partecipata, lezione interattiva- lezione multimediale, problem solving, role playing. 
Ciascuna unità didattica nelle seguenti fasi : 

 introduzione del materiale linguistico con attivazione delle pre-conoscenze 

 approccio audiovisivo 

 domande di comprensione e controllo 

 fissaggio dei nuovi elementi linguistici 

 riflessione sulle strutture tramite la redazione di messaggi scritti e altri esercizi 
comunicativi 

 verifica scritta e orale 

 lavoro a casa. 
Lavoro in classe insegnante –allievi : 
Presentazione del materiale 
Analisi testuale, rapporti extra testuali 
Utilizzazione linguistico connotativa 
Sintesi testuale 
Lavoro di classe degli allievi: 
Attivazione della lettura ed analisi di documenti autentici con questionari di comprensione. 
Lavoro a casa per gli allievi: 
Esercizi applicativi sulle strutture grammaticali e sintattiche, esercizi di comprensione orali 
e scritti, relazioni, riassunti su argomenti esaminati in classe. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo: C. Brigliano, F. Doni, G. Venturini “Paprika neu“, fotocopie di altri libri di 
testo, siti internet, video, LIM, DVD, CD. 
Materiale vario di approfondimento, lavagna LIM, lettore DVD e CD, video, PC portatile,  
dizionario on line.  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Sono state svolte due verifiche scritte e almeno due orali sia nel trimestre che nel 
pentamestre.   
Tali verifiche sono state di vario tipo:  
- verifiche formative del lavoro svolto  
-verifiche sommative con attività di comprensione, esercizi strutturali, attività di 
completamento, esercizi a scelta multipla, vero/falso, scrittura autonoma e guidata. 
-verifiche orali con attività di ascolto, comprensione, conversazioni alunno docente e tra gli 
alunni stessi in modalità semiguidata e/o autonoma.  
Nella valutazione sommativa, infine, si terrà conto anche del grado di partecipazione alle 
attività didattiche, della disponibilità e dello sforzo profuso nella relazione educativa sia 
verso i compagni che i docenti nonché della serietà e costanza nell’esecuzione degli 
impegni scolastici.  
 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
MOD 7- Regionale Gerichte - Rezepte  
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U.d.1  Ogni alunno esporrà una tra le ricette regionali/pratesi riprese dai seguenti siti   
 internet:  

 Regionalküche der Toskana mit Rezepten, in: https://authentisch-italienisch-
kochen.de/rezepte-aus-der-toskana/  

 Ricette pratesi, Le ricette di alcuni tipici piatti pratesi e toscani, in: 
http://www.pratoartestoria.it/id137.htm   

 
 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  79/99 
 
L’INSEGNANTE  
 
Dania Biagini 
 
 
 
NOTE FINALI  
 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 
ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE  

………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://authentisch-italienisch-kochen.de/rezepte-aus-der-toskana/
https://authentisch-italienisch-kochen.de/rezepte-aus-der-toskana/
http://www.pratoartestoria.it/id137.htm
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ISTITUTO "FRANCESCO DATINI" 

PROFESSIONALE ALBERGHIERO – TECNICO AGRARIO 

Via di Reggiana, 26 - PRATO 

Tel. 0574/63.05.11 - 0574/63.04.06 - Fax 0574/63.04.11 

e-mail: porc01000d@istruzione.it 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Cristina Bartolini 

 

MATERIA  Inglese 

 

CLASSE  V A cuc 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

 



56 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe risulta attualmente composta da 14 alunni (10 ragazzi e 3 ragazze). Un alunno 
si è unito alla classe lo scorso anno scolastico perché ripetente. Degli attuali 14 studenti, 
uno presenta certificazione di disturbo specifico di apprendimento mentre un altro, 
certificazione ai sensi della L.104/92 e segue una programmazione differenziata.  Un 
alunno, invece,  sembra aver invece interrotto la frequenza qualche mese fa. 
Ho avuto modo di seguire la classe dall’anno scolastico 2018/2019, dal loro ingresso in 
terza. Ho notato un cambiamento nel loro approccio alla scuola in generale: nell’arco del 
tempo, in particolare a partire da quest’anno scolastico, si sono dimostrati meno 
partecipativi ma coesi tra loro. 
Sul piano didattico, la situazione iniziale presentava delle fragilità diffuse sia per quanto 
riguarda la produzione che la comprensione sia scritta che orale.  
L’atteggiamento rassicurante dell’insegnante, finalizzato a creare un maggior 
coinvolgimento della classe alle attività proposte (debating, flipped classroom etc); non 
sempre ha sortito l’effetto desiderato. L’impegno degli alunni, nella maggior parte dei casi, 
è stato discontinuo.  
Ciò nonostante, i risultati raggiunti, risultano essere nel complesso accettabili, con una 
certa differenziazione per livelli di apprendimento e di maturazione. Permangono situazioni 
di fragilità.   
Alcuni studenti si sono distinti per aver seguito percorsi organizzati dalla scuola e 
finalizzati al conseguimento della certificazione B1 conclusasi positivamente. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze  

 Gli studenti riescono ad esprimersi in diversi contesti comunicativi  

 Gli studenti sono in grado di utilizzare linguaggi settoriali relativi al proprio percorso 
di studio, per interagire in ambito enogastronomico  

 Gli studenti sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali.  

 
Conoscenze 

 Gli studenti hanno acquisito il lessico più frequentemente usato sia in contesti 
comunicativi generali che relativamente ad alcuni argomenti di microlingua relativi al 
settore enogastronomico . 

 Gli studenti conoscono la modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 
legati al settore enogastronomico. 

 Gli studenti conoscono le strategie di esposizione orale e d'interazione con 
l'interlocutore  

 Gli studenti conoscono le strutture morfosintattiche adeguate ai contesti di riferimento 

 Gli studenti conoscono la modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali  

 Gli studenti conoscono le strategie di comprensione globale di testi relativamente 
complessi, in particolare riguardanti il settore d'indirizzo  

Capacità 

 Esprimere le proprie opinioni nell'interazione orale 

 Comprendere idee principali in testi orali in lingua standard  

 Produrre, nella forma scritta e orale, brevi sintesi e commenti coerenti su 
esperienze e situazioni relative al proprio settore di indirizzo  

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 Trasporre in lingua italiana testi brevi in inglese relativi all’ambito di studio  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

Per volgere il programma di cui sotto sono stati utilizzati sia i testi in adozione alla classe 

che materiale fornito dall’insegnate agli alunni. In preparazione alla prova Invalsi durante 

l’anno è stata dedicata un’ora delle 3 settimanali alla simulazione di listening and reading 

comprehension . 

WELL DONE COOKING! By Catrin Elen Morris Ed ELI  

 

MOD1 - INTERNSHIPS 

u.d.1 - My Internship experiences (teacher’s handouts ) 

u.d.2 – Apprentice chef duties and responsabilities (teacher’s handouts) 

 

MOD2 – CAREERS 

u.d.1 – Looking for a job: job advertisements (teacher’s handouts) 

u.d.2 – The application letter and the CV (teacher’s handouts; book) 

u.d.3 – The job interviews (teacher’s handouts; book) 

 

MOD3 – FOOD SAFETY 

u.d.1 – Food Safety: WHO and the 5 keys to safer food (teacher’s handouts) 

u.d.2 – Food Poisoning (teacher’s handouts;  book) 

u.d.3 – Food contamination (teacher’s handouts; book) 

 

MOD4 – FOOD SAFETY CERTIFICATION 

u.d.1 – HACCP (teacher’s handouts; book) 

u.d.2 – HACCP 7 principles (teacher’s handouts; book) 

 Food contamination preventive measures (book) 

 

MOD5 – DIET AND NUTRITION 

u.d.1 – The eatwell plate vs the eatwellguide (teacher’s handouts book) 

u.d.2. - Organic vs GMOs (teacher’s handouts; book) 

u.d.2 – The Mediterranean diet (teacher’s handouts; book) 

 

MOD6 – FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES 

u.d.1 -  Allergies vs intolerances (teacher’s handouts; book) 

u.d.2 -  allergens labelling (teacher’s handouts) 
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PET BUSTER  by Lisa Kester Dodgston, Ed. ELI 

Unit 5 : Food and Nutrition 

Fotocopie da COMPLETE INVALSI by Francesca Basile , Jacopo D’Andria Ursoleo, Kate 

Gralton ed Hebling 

Sono stati svolti esercizi di ascolto, di reading comprehension e use of English  

 

Criteri Metodologici 

L’insegnamento si è svolto attraverso lezioni frontali che si alternano con momenti di 

lavoro a coppie garantendo la distanza di sicurezza secondo la normativa. I moduli sono 

stati  affrontati mediante una prima fase di engagement , lettura e discussione in classe 

per consentire il massimo coinvolgimento di ogni studente. Si sono utilizzati oltre ai testi 

video, presentazioni etc. Molti degli argomenti sono stati sintetizzati e schematizzati in 

classe. 

L’approccio utilizzato è stato vario e si è adattato alla situazione in continuo divenire:  brevi 

presentazioni, e utilizzo di materiale multimediale  per approfondire i vari argomenti in un 

contesto più ampio e più rispondente agli interessi degli alunni, esempi di materiale 

autentico, privilegio per la dimensione operativa della conoscenza e una didattica 

articolata per competenze. 

In generale la metodologia d’apprendimento deve mirare a rendere lo studente autonomo, 

con l’obiettivo principale di sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella 

sua dimensione di cittadino partecipe. 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Libri di testo; fotocopie; cd audio; internet. Materiale condiviso su  Classroom 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Le prove a cui sono stati sottoposti i discenti rispondono alle seguenti tipologie: 

 Prove strutturate miste  

 Trattazione sintetica di argomenti del programma svolto; 

 Prove di Reading Comprehension 

 Interrogazioni orali; 

 Valutazione degli interventi durante le lezioni e dei compiti a casa. 
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Per la valutazione delle prove di tipologia a) e b)  si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Correttezza e completezza dei contenuti; 

 Completezza nell’utilizzo dei linguaggi specifici e capacità di organizzazione e     

 sintesi. 

Per la tipologia c), la valutazione si è basata sui seguenti parametri: 

 Comprensione e rielaborazione dei contenuti; 

 Correttezza grammaticale e sintattica 

Per la valutazione delle interrogazioni orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Conoscenza dei contenuti; 

 Conoscenza del lessico settoriale/fraseologia; 

 Correttezza grammaticale; 

 Correttezza di pronuncia e intonazione; 

 Autonomia espositiva e capacità di interagire con l’interlocutore. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Alunni con disturbi DSA e BES 

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi 

speciali (BES) vengono pianificati interventi di compensazione delle difficoltà e di riduzione 

del carico delle verifiche sia scritte che orali sulla base del PDP. Le valutazioni scritte 

possono essere proposte, sebbene in forma ridotta e modulando le richieste, in base alle 

possibilità dell’alunno e fornendo gli strumenti compensativi e dispensativi richiesti. In caso 

di esiti negativi, si provvederà a svolgere colloqui orali.  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  80/99 
 
 
NOTE FINALI  
 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 
ALLA DATA DEL ………….       L’INSEGNANTE  

Cristina Bartolini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE : CORMACI GIOVANNI 
 
MATERIA: SCIENZE  MOTORIE 
  
 CLASSE : 5^ Acuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La  classe in generale presenta i prerequisiti minimi per proseguire 
nell’apprendimento della disciplina 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 

OBIETTIVI GENERALI   
 

Competenze 

 
Prerequisiti motori tali da poter comprendere e mettere in atto tutte le attività previste per 
l’anno in corso. 
 

Conoscenze  
Conoscere il “motore” umano e le sue qualità fisiche e neuromuscolari 
Conoscere le regole sportive e i fondamentali dei giochi di squadra 
Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento sportivo 
Conoscere i gesti arbitrali principali 
Conoscere le specialità dell’atletica leggera  
 

Capacità 
 

Acquisire consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità 
Saper utilizzare il proprio schema corporeo e motorio attraverso il consolidamento e il 
miglioramento delle capacità motorie e delle abilità motorie 
Saper utilizzare in maniera adeguata le macchine del fitness 
Saper eseguire autonomamente e consapevolmente un riscaldamento 
Saper rispettare le regole e saperle applicare 
Avere padronanza dei gesti tecnici fondamentali 
Saper lavorare in gruppo, rispettando le diversità 
Saper praticare una disciplina dell’atletica leggera 
Favorire la socializzazione e l'incontro tra alunni di diversa età. 
Sviluppare le capacità logiche e matematiche, di intuizione e previsione, di progettazione, 
di concentrazione, di memoria 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 07/05) 
MODULO 1: LE CAPACITÀ MOTORIE 
 
U.D. 1 : Le capacità condizionali 
U.D. 2 : Le capacità coordinative 
 
MODULO 2: GLI SPORT DI SQUADRA 
 
U.D. 1 : La pallacanestro ( individuale ) 
U.D. 2 : Il calcio a 5 (individuale ) 
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MODULO 3: ATTIVITA’ LOGICA 
 
U.D. 1 : Giochi con la scacchiera: gli scacchi  
 
MODULO 4:  SPORT E  MEDIA 
 
U.D.1 : Sport e razzismo 
U.D.2 : Filmografia sportiva 
U.D.3 : Wordwall 
 
MODULO 5: MEDICINA SPORTIVA  
 
U.D. 1 : Sport e alimentazione 
U.D. 2 : Lo sport durante la pandemia 
 
Criteri metodologici 
 
Metodo induttivo – metodo deduttivo e misto. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Piccoli e grandi attrezzi – Libro di testo. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Verifiche di tipo pratico in palestra e teoriche in classe – Impegno durante la lezione 
nel corso dell'anno. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 40/66 AL 07 MAGGIO 
          L’INSEGNANTE 
 
        
 
 
 
NOTE FINALI 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 07 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./66. 
 
 
07 maggio 2021      L’INSEGNANTE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE           BARBANI ANDREA  
 
MATERIA                  IRC 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  

Classe composta da 9 alunni avvalentesi dell' IRC. Il gruppo ha aderito da sempre, sin 
dallo scorso anno (anno in cui ho iniziato a lavorare con questa classe) con estremo 
interesse alle tematiche proposte; il confronto fra gli studenti è sempre stato attivo e 
costruttivo. I contenuti sono stati presentati partendo dalle esperienze del gruppo e 
lasciando un ampio spazio al dialogo; il docente ha cercato, soprattutto in questo ultimo 
anno scolastico, di stimolare gli alunni all’utilizzo di dibattiti su argomenti di morale e a 
sfondo sociale, consoni a favorire l’apertura alla discussione e al processo di maturazione. 
L’attività didattica si è articolata, oltre che in momenti di spiegazione e con il reperimento e 
il corretto uso di documenti biblici, anche con la condivisione e il confronto di esperienze 
con altre culture religiose. Si è insistito molto nel fornire agli alunni strumenti che 
potessero essere di aiuto nel loro lavoro di ricerca sul “senso delle cose” e nella lettura 
critica degli avvenimenti del nostro tempo, prendendo sempre come riferimento il fatto 
religioso della propria realtà. In questi due anni si è cercato di lavorare sulla maturazione 
dell’identità degli allievi soprattutto nel loro relazionarsi con gli altri e nell’esposizione 
critica delle proprie idee. Alle lezioni frontali si è spesso fatto seguire discussioni e dibattiti, 
stimolando così un approccio critico all’apprendimento; si è lavorato nel rispetto delle 
singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione. 
Alla Ddi la classe ha risposto in modo davvero positivo, quasi tutti gli studenti hanno 
partecipato con entusiasmo, dimostrando maturità e gran senso di responsabilità. In 
ordine al programma svolto devo far notare che, in virtù della riduzione di ore svolte a 
causa dell’emergenza sanitaria, ho dovuto operare tagli e sintesi sulla programmazione 
preventivata. Complessivamente, gli obiettivi prefissati sia a livello di conoscenze sia a 
livello di competenze e di capacità, sono stati sostanzialmente raggiunti. Il gruppo ha 
conseguito, ad oggi, una preparazione decisamente discreta. 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

 

MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto con lo straniero. 2. Il razzismo. 3. La convivenza in una società 

multiculturale. 4. Cibo e religioni. 

 

MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto dell’economia con l’etica. 2. L’economia solidale. 3. La pace.    

4. La Chiesa e i diritti dell’uomo. 5.Il rapporto della politica con l’etica. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Competenze:  
Orientarsi, in relazione all’urgenza di riferimenti etici condivisi, in un quadro di 
globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 
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dell’Uomo; maturare autonomia di giudizio per operare scelte etiche ragionate e 
responsabili nell’ottica di una piena realizzazione dell’uomo come persona e cittadino alla 
luce dei principi cristiani; riconoscere nel cibo il valore della diversità soprattutto alla luce 
delle religioni monoteiste. 
 

Conoscenze:  

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. Conoscere la prospettiva del magistero ecclesiale in 
relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune e delle scelte 
economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia e della pace, della libertà e della 
solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello 
Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

 

Capacità:  

Impegnarsi seriamente nella società moderna con rispetto di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente, scegliendo di orientare i propri comportamenti anche in base all’etica 
cristiana.  
 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

UD1.1 Il rapporto con lo straniero.  

UD1.2 Il razzismo.  

UD1.3 La convivenza in una società multiculturale.  

UD1.4 Cibo e religioni.  

 

MOD 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

UD2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica.  

UD2.2 L’economia solidale.  

UD2.3 La pace.  

UD2.4 La Chiesa e i diritti dell’uomo.  

UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica.  

 

 

Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti: 
- Laicità e laicismo; il relativismo etico.  
- La Shoah. 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti umani. 
- La questione del rapporto tra religione e scienza. 
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- Art.3 della Costituzione Italiana. 
- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; l’eutanasia; le 
manipolazione genetiche e gli OGM; la pena di morte. 
- L'integralismo religioso. Il vero volto dell’Islam. 
- La questione ambientale: il rispetto della natura nei principali documenti magisteriali. 
- Mass-media ed uso corretto dei social network. 
 

 

 

 

Criteri metodologici: 

 

L’ attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su lezioni 
frontali e l’impiego di schede, articoli e testi utilizzati per favorire il dibattito e il confronto. 
 

 

Strumenti e materiali didattici adottati:  

 

Libro di testo, schede fornite dall’insegnante, Bibbia, dvd, articoli di giornale, documenti 
del magistero, lavagna. 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione:  

 

Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 
Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 
consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare la 
padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 
modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il voto (espresso in decimi) 
costituisce la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, espressive e 
critiche dell'alunno. 
 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): Ripresa di alcuni argomenti legati al 
Modulo 1 (“La convivenza in una società multiculturale”) e del Modulo 2 (“Morale della vita 
politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 18/33 

         L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …/33 

ALLA DATA DEL ………….     L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani 



67 

IL CONSIGLIO DI CLASSE      
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA CINZIA ANTONELLI  

LINGUA STR. INGLESE CRISTINA BARTOLINI  

LINGUA STR. TEDESCO                   

(FRANCESE / TEDESCO) 

 DANIA BIAGINI  

MATEMATICA CARMELO DELUCA  

DIRITTO E TECNICA AMM. MARIANNA DONATO  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE CARMELA COZZOLINO  

SCIENZE MOTORIE GIORVANNI CORMACI  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. CUCINA VITO CAMMARANO  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. SALA GIANFRANCO TUCCILLO  

IRC ANDREA BARBANI  

ALTERNATIVA   

SOSTEGNO GIULIA BALDI  

SOSTEGNO KATIA NUTI  

SOSTEGNO FEDERICA SCARDAMAGLIA  

 

 

PRATO     

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 


