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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”.  

 

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 
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professionalità specifica sviluppata 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 

attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 

dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

.         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. 

 

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 
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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. 

 

 
Quadro orario secondo biennio e quinto anno 

 
 

 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione: “Servizi di Sala e di Vendita” 
 

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

Secondo 
Biennio e 

Ultimo 
Anno 

Area comune    

 Italiano 4 4 3 

 Storia 2 2 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

 Matematica ed 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  2 2 

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

    6+1* 5+1* 5 

 
 

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 viene attribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 

del 13/04/2017, come dalla seguente tabella:  
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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 
 
La classe V A sala vendita è attualmente costituita da n.22 alunni, 14 maschi e 8 femmine, 
fra cui tre allievi con percorso didattico personalizzato, ben inseriti nel contesto scuola, per 
i quali è stata svolta una programmazione differenziata per due casi nel rispetto delle 
esigenze e potenzialità individuali, ed uno con obiettivi minimi, tenendo sempre conto delle 
finalità di apprendimento della classe per garantire inserimento e continuità didattica. Per 
ogni dettaglio si rimanda alla consultazione dell’allegato riservato. Un’ alunna si è ritirata 
nel mese di Marzo. 
 
La classe, sin dalla quarta, risulta essere divisa in due grossi  gruppi eterogenei; uno molto 
incline all’ascolto ed al dialogo educativo sia nelle discipline di indirizzo ma anche nelle 
discipline curriculari dove, in alcuni casi, hanno raggiunto ottimi risultati. L’altro gruppo , 
composto in prevalenza da alunni maschi, ha sempre seguito con maggiori difficoltà, 
subendo un traino sempre positivo delle alunne più volenterose. I risultati di questa 
seconda categoria di ragazzi nelle varie verifiche effettuate dai docenti si sono rilevate 
talvolta mediocri o appena sufficienti.  
 
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 fra loro, così che i ragazzi potessero raggiungere 
piena consapevolezza circa il loro ruolo, sia in quanto operatori del settore sia come 
cittadini. 
A tal fine, le ore di didattica in classe, avrebbero dovuto essere affiancate da percorsi 
formativi all'interno e fuori la struttura didattica e completate da periodi di stage in aziende 
del settore della ristorazione. Periodi che sono stati svolti solo durante la classe terza a 
causa della situazione pandemica con aziende chiuse o non in grado di accogliere stagisti. 
Situazione che ha portato all’assenza di un’esperienza formativa che avrebbe potuto 
arricchire il bagaglio professionale e culturale di ogni alunno. 
  
Alcuni allievi, all'interno di questa progettualità, si sono distinti individualmente, infatti lo 
scorso a.s. nel mese di Ottobre due alunni hanno partecipato al corso di potenziamento 
della lingua Inglese  per il conseguimento della Certificazione PET (livello B1), conclusosi 
positivamente.  
 
Dal punto di vista relazionale, il gruppo classe si è rivelato poco omogeneo,  collaborativo 
per circa tre quarti degli alunni, e meno incline ad instaurare un colloquio relazionale con i 
docenti  anche in veste del fatto che, negli anni precedenti, continui sono stati i 
rimescolamenti tra allievi a seguito accorpamento nella classe quarta di due terze 
dell’anno precedente. Questa circostanza non ha agevolato la coesione, nonostante una 
continuità del corpo docenti nel triennio. 
 
Sul piano didattico, molte sono le fragilità ancora evidenti, conseguenza di criticità 
dipendenti da lacune pregresse, smussate durante il percorso, ma non del tutto sanate ed 
in alcuni casi aggravate, anche a causa della pandemia. 
A ciò va aggiunta una motivazione in certi casi poco consona alle scelte dell'indirizzo e un 
impegno non sempre adeguato, che hanno rallentato il coinvolgimento alle attività 
didattiche. 
 
In conclusione di questo anno scolastico, la collaborazione del gruppo docenti, le strategie 
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individuate e condivise, i percorsi formativi, nonché la maturità degli allievi, hanno 
rappresentato uno stimolo per gli stessi, che, acquisita la consapevolezza delle loro 
difficoltà, sono riusciti a instaurare fra loro e con i professori un rapporto più aperto, 
impostato sul dialogo, rivelando un impegno più responsabile e una partecipazione più 
propositiva. 
 
Nell'ambito di una conseguente “Didattica a distanza”, l'impegno unanime della Scuola è 
stato indirizzato al rafforzo delle competenze, pur non tralasciando le conoscenze 
fondamentali, al fine di potenziare le abilità, con l'obiettivo di garantire agli allievi gli 
strumenti di base per affrontare il mondo del lavoro e, al contempo, intraprendere un 
consapevole percorso di crescita.  
 
In risposta alla DAD, della durata di circa due mesi, gli allievi hanno partecipato alle 
videolezioni proposte con assiduità e costanza; alcuni di loro, anche in quanto forniti della 
giusta strumentazione, hanno preso parte attiva alle lezioni, sforzandosi nell'impegno; altri, 
non sempre adeguatamente supportati e non sufficientemente motivati, non hanno 
risposto in maniera adeguata, spesso eclissandosi e manifestando una scarsa 
consapevolezza del sé che ha generato inibizioni e poca adattabilità alle esigenze della 
nuova metodologia, con ricadute sulla didattica. 
 
Nelle discipline d'indirizzo, fortunatamente, le lezioni si sono quasi sempre svolte in 
presenza cercando di potenziare competenze convertibili in abilità di ciascuno. 
 
L'impegno condiviso e la professionalità del corpo docenti hanno consentito di individuare 
nuove strategie di confronto, pertanto, i risultati raggiunti risultano ad oggi 
complessivamente sufficienti, se pur diversificati: 
buoni o molto buoni per un  gruppo di alunni, che hanno operato individualmente con 
senso di responsabilità e rielaborazione autonoma, conseguendo una preparazione 
organica nelle varie discipline;  
globalmente accettabili, per la maggioranza degli allievi, che si è impegnata in modo 
altalenante con dei risultati attestati sulla sufficienza e in taluni casi discreti;  
più deboli per alcuni, per i quali, mancando l'approfondimento personale, non sono state 
sanate alcune carenze pregresse. 
 
In prospettiva di un esame di maturità anomalo, conseguente la situazione di emergenza 
cui ci siamo venuti a trovare, che sarà strutturato secondo quanto predisposto dal 
Ministero dal DPCM del 3/3/2021, in un'unica prova orale con tempi allungati, il Consiglio 
di classe, rispettando le esigenze ministeriali su scelta condivisa dalla Scuola, ha 
predisposto delle strategie di conduzione del colloquio tali da consentire agli allievi di 
affrontare la prova nella massima serenità, ristabilendo quel clima di confronto da sempre 
condiviso. Sarebbe auspicabile dare inizio alla prova con la presentazione dell’elaborato 
predisposto dagli alunni durante il mese di Maggio e seguire con le esperienze vissute 
nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro effettuate durante la classe terza in particolare.  
 
 

 
Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
A causa della situazione pandemica durante questo anno scolastici non è stato possibile 
organizzare nessuna attività integrativa ma comunque merita segnalazione esperienze 
individuali dello scorso anno precedenti al mese di Marzo. Un allievo Matteo Lappano ha 
partecipato, nell’ambito del progetto Made in Italy con il Consorsio del Chianti, alla 
presentazione dei vini a Budabest dal 15 al 19 novembre 2019; un’allieva ha svolto i 
periodi di alternanza scuola.lavoro presso l’albergo Leonardo di Hannover in Germania dal 
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11 al 16 marzo e presso O Cantinho da Lilia a Braga in Portogallo dal 21/11 al 20/12 2019. 
 
 
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. 

 

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 
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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, Laboratorio di sala e di bar, Laboratorio linguistico 

● 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. 
 

• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 
• Elenco libri di testo; 
• Nr 3 Allegati riservati 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V A Sala risulta costituita da n.  22 allievi, fra cui 3 alunni con L.104 di cui uno 
con obiettivi minimi e alunni 4 DSA-BES, per i quali sono sempre stati attivati gli adeguati 
interventi e le misure dispensative e compensative, in riferimento ai piani individualizzati, 
nonché una particolare attenzione nel rispetto delle loro potenzialità e delle loro particolari 
necessità. 
Il rapporto con la docente ha avuto inizio tre anni fa; gli allievi fin da subito si sono rivelati 
corretti e ben disposti all'ascolto, anche se a volte un piccolo gruppo si è dimostrato 
scarsamente partecipativo.  
Sul piano didattico, la situazione d'ingresso presentava ancora delle fragilità diffuse 
soprattutto dal punto di vista dell'esposizione e della rielaborazione orale, e lacune nelle 
competenze di scrittura, frutto di criticità pregresse in ambito grammaticale e lessicale. 
Il ruolo e l'atteggiamento rassicurante del docente, nonché il clima positivo e collaborativo 
fondato sull'ascolto e la stima reciproci, presto stabiliti, hanno consentito un maggiore 
coinvolgimento della classe alle attività proposte. Una partecipazione più responsabile ha 
consentito di smussare, le criticità e creare delle interrelazioni costruttive e un clima 
sereno in classe. 
Nella seconda parte del percorso, causa l'emergenza sanitaria cui siamo stati coinvolti, in 
ambito di una Didattica a distanza, non è stato semplice perseguire questo cammino di 
crescita: molti allievi si sono approcciati alla nuova didattica con assiduità e impegno 
attivo, una minoranza hamanifestato poca disponibilità e adattabilità alle esigenze della 
nuova metodologia, con difficoltà nell'attenzione e ricadute negli apprendimenti. 
Ciò nonostante, i risultati raggiunti dalla maggior parte della classe, con sforzo reciproco, 
risultano essere nel complesso molto apprezzabili, con una certa differenziazione per livelli 
di apprendimento e di maturazione responsabile e personale. 
 
 
 
 
 
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 letterarie 
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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 

 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 produrre testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 
 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 
MOD 1 – Percorso storico-letterario: L'età postunitaria (Naturalismo/Verismo); dal 
Decadentismo al Neorealismo 
        
           UD1.1          Il romanzo del secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo 
                               Giovanni Verga: vita, poetica e tecnica narrativa (impersonalità 
                               regressione). Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”, “Mastro don        
                               Gesualdo” e il pessimismo verghiano 
                               Dalle Novelle: lettura e analisi delle novelle “Rosso Malpelo”, “La roba”. 

 UD1.2       Il Decadentismo: visione del mondo, poetica e tematiche ricorrenti.   
                    Il Decadentismo in Italia: Il Simbolismo: Giovanni Pascoli: vita, poetica, 

percorso delle opere (da Myricae: “Il Lampo”, “Il Tuono”, “L’Assiuolo” e 
“X Agosto”); Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, l'estetismo e i romanzi 
del superuomo, percorso delle opere (letture da “Il Piacere” e Alcyone 
“La pioggia nel pineto”) 

 UD1.3        Il nuovo romanzo del novecento: caratteri generali e collegamento 
                     con il romanzo europeo 
UD1.4         Il futurismo. Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti 
  

 
MOD 2 – Due grandi rappresentanti della letteratura italiana ed europea di primo     
novecento : Italo Svevo – Luigi Pirandello 
 

 UD2.1         La vita e il contesto culturale, la personalità di Italo Svevo 
 UD2.2         Il romanzo psicologico di Svevo : sviluppi e tematiche; una nuova idea                                        
                    di uomo (l'inetto) e di letterato…………………….. 
 UD2.3        “La coscienza di Zeno”: temi e strutture narrative; il riscatto dell'inetto 
 UD2.4         Luigi Pirandello: Vita, personalità, itinerario di uno scrittore                            

                               sperimentale; il teatro delle maschere                            
            UD2.5         Relativismo e umorismo. 
            UD2.6         Novelle  per un anno (letture : “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la 
luna”) 
            UD2.7         Il romanzo: struttura e analisi de “Il Fu Mattia Pascal”; “Uno, 
Nessuno,Centomila”. 
 
 
MOD. 3 -  Modulo  tematico  interdisciplinare (Italiano-Storia).  
Il rapporto fra la cultura  e la società ( collegamento con il modulo storico-letterario) 
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UD3.1 Intellettuali, cultura e crisi di fine ‘800: le avanguardie artistiche, la cultura di massa, 
l’industria culturale. 
UD3.2 Il Manifesto degli intellettuali antifascisti e la cultura durante il regime (D’Annunzio, 
Pirandello) 
UD3.3 La necessità di un impegno: il secondo dopoguerra. 
 
MOD. 4 Laboratorio e percorsi di scrittura  
UD 4.1 I principali concetti dell’analisi del testo poetico e narrativo. 
UD 4.2 L’analisi del testo (Analisi di testi poetici, letterari e non letterari) 
UD 4.3 Le scritture dell’Esame di Stato: Il testo argomentativo; Il tema di ordine generale 
 
 
Criteri metodologici 
Nello svolgimento dei moduli si è prevista un’impostazione laboratoriale, con attenzione 
alla lettura dei testi e ai possibili collegamenti interdisciplinari; nell’impostazione del 
laboratorio di scrittura si sono cercati anche collegamenti con l’area professionalizzante. 
Nella seconda parte del percorso, in relazione alla DAD, la metodologia didattica ha fatto 
ricorso alla visualizzazione di schemi e mappe, tali da integrare le videolezioni che, 
malgrado le difficoltà tecniche, sono state fondate su un rapporto il più possibile interattivo.  
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti e materiale di 
approfondimento, letture, video, film, power point, mappe concettuali. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale 
e scritta. Per la valutazione orale sono state almeno due  a quadrimestre; almeno tre 
produzioni testuali  a quadrimestre (prove oggettive e/o semi-strutturate) hanno 
rappresentato la  valutazione scritta. 
Nella valutazione dell’esposizione orale si è fatto riferimento alle linee guida dell’Esame di 
Stato in materia di colloquio orale. 
La valutazione intermedia ha sempre tenuto conto dei livelli di partenza e quella 
conclusiva non ha trascurato di consolidare fondamentali parametri di giudizio, quali la 
diligenza nell’adempimento degli obblighi scolastici, l’impegno, la partecipazione costante, 
la motivazione, il coinvolgimento alle varie proposte e attività. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
 

UD1.4      La nuova poesia: Giuseppe Ungaretti, vita, poetica, opere. Letture e 
analisi di alcune poesie da  “L’allegria”. 

             UD1.5         Il Neorealismo: cenni caratteristiche generali 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE   N° 100 
 
 
ALLA DATA                                                              L’INSEGNANTE 

 
                                                                                  Raffaella Melani 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La 5ASALA conta 22 alunni dal comportamento positivo e rispettoso. Dopo un periodo 
iniziale abbastanza discontinuo nello studio, gli allievi hanno affrontato gli impegni 
scolastici in maniera adeguata. Un discreto gruppo ha mostrato motivazione e desiderio di 
raggiungere risultati soddisfacenti, fungendo da traino per i poco motivati. Pur avendo 
raggiunto una certa familiarità con il programma svolto, molti alunni risentono di difficoltà 
pregresse nell’approccio logico-deduttivo caratterizzante la matematica. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze  

 Studiare le proprietà delle funzioni, utilizzando tecniche e  procedure del calcolo  

algebrico 

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

rappresentare graficamente funzioni, limitatamente a quanto svolto nel programma. 

 
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 su quanto inerente il programma studiato. 

 
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 su quanto inerente il programma studiato. 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
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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 inerenti quanto studiato, 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
 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 completa 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 
 

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.  
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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° 83/… 
 
   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°83 / … 
 
 
ALLA DATA DEL 15/05/2021L’insegnante 
                                                                                                        Carmelo De Luca 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Ho lavorato con la 5A Sala durante gli ultimi due anni e 

generalmente ha dimostrato un comportamento corretto verso il prossimo, sia nei rapporti 

con i docenti, sia nei rapporti tra i pari. L’andamento della classe durante quest’ultimo 

anno scolastico è andato migliorando: gli alunni hanno complessivamente dimostrato 

maturità e buona volontà nel concludere il percorso di studi. Con particolare riferimento al 

periodo di sospensione della didattica in presenza la maggioranza di loro ha acquisito 

consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, organizzandosi discretamente per 

mantenere vive la partecipazione e la collaborazione. Alcuni studenti hanno dimostrato 

una preparazione scolastica modesta a causa della mancanza di uno studio metodico e 

costante, registrato nel corso degli anni. All’interno della classe si possono distinguere 

diversi livelli di preparazione: un gruppo ha sempre dimostrato costante impegno, 

partecipazione e interesse per la materia ottenendo buoni risultati, altri alunni invece si 

sono impegnati soltanto in prossimità delle verifiche e non sempre si sono dimostrati 

partecipi né interessati alle attività proposte. Per gli alunni DSA e H sono stati 

naturalmente attuati piani di compensazione delle difficoltà sulla base dei PDP e dei PEI, 

fornendo gli strumenti compensativi richiesti e più adeguati alle potenzialità degli studenti. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Le competenze da acquisire sono riferite al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue straniere, livello B1-B2, adatto alla classe specifica. Secondo tale quadro gli alunni 

al termine di quest’ultimo anno scolastico dovrebbero essere in grado di comprendere le 

idee principali di testi relativamente complessi, di carattere generale e relativi al settore 

relativo ai servizi di sala e alle vendite. Dovrebbero saper interagire con una certa 

spontaneità che renda possibile per l’interlocutore una buona interazione e lo renda in 

grado di produrre testi chiari su vari argomenti, esprimendo anche opinioni personali. 

 

Competenze. Gli alunni hanno acquisito le competenze linguistico-comunicative 

specificate nel Quadro Comune Europeo, per quanto riguarda la produzione scritta e 

orale. In particolare:  

- Comprendono testi scritti ed orali relativi al settore di indirizzo; 
- Sono in grado di riferire, seppur semplicemente, i contenuti affrontati; 
- Utilizzano il lessico di base del settore relativo all’ambito lavorativo. 

 

Conoscenze. La classe conosce il vocabolario della microlingua, le principali strutture 

sintattiche e grammaticali, nonché le funzioni comunicative legate al loro indirizzo 

scolastico. 
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Capacità. Gli alunni comprendono complessivamente testi del settore inerenti alla realtà 

professionalizzante e si esprimono con messaggi sufficientemente corretti dal punto di 

vista sintattico e lessicale. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 – Off to work 

u.d.1What is a CV? pp. 217, 218 

u.d.2What is a covering letter? p. 230 

u.d.3My internship: School job alternation (photocopies) 

 

MOD 2 – Slow Food: the birth of a movement 

u.d.1What is Slow Food? (photocopies) 

u.d.2Fast Food VS Slow Food (photocopies) 

 

MOD  3 – Wine and Food Matching 

u.d.1Wine classifications and food matching pp. 70, 72 

u.d.2Understanding and serving wine (photocopy) 

u.d.3Wine and Food: What a team! (photocopy) 

u.d.4Describing and presenting a wine 

 

MOD.4 – Cocktails 

u.d.1 Cocktail categories and mixing techniques pp. 200, 201, 202 + photocopies 

u.d.2Describing and presenting a cocktail 

 

MOD.5 – British drinking habits 

u.d.1Porter: my Goodness, my Guinness! pp. 195, 197 

u.d.2The best Ales (photocopy) 
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u.d.3Pubs in British life p.192 

 

MOD.6 – Places to eat and drink  

u.d.1Restaurants p. 85 

u.d.2Fast eating places pp. 95, 96, 113 

u.d.3Street food: fish and chips p. 115  

 

MOD.7 – Safety rules and restaurant hygiene  

u.d.1Hygiene rules in eating establishments p. 25 

u.d.2HACCP pp. 27, 28 and photocopies 

 

Criteri metodologici  

La programmazione curricolare si è svolta mediante la continua interazione tra insegnante 

ed alunni. I moduli sopra menzionati sono stati affrontati, uno alla volta, attraverso la 

lettura, la schematizzazione, la traduzione e la discussione in classe. Ho favorito la 

comprensione dei diversi argomenti con il supporto di audio in lingua, nonché con il 

supporto di fotocopie integrative, role plays e brevi conversazioni. Durante le tre ore in 

presenza settimanali, l’attività didattica è stata sempre frontale, fatta eccezione per 

l’ascolto di tracce in lingua, con l’ausilio della lavagna LIM, in cui si sono sperimentati 

ripasso in itinere, approfondimento di argomenti già affrontati e concetti grammaticali 

precedentemente studiati. La metodologia di apprendimento ha avuto l’obiettivo di rendere 

l’alunno il più possibile autonomo e di sviluppare specifiche competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

- “Cheers, English for food and beverage, sale and service”; Loescher ed.; 
- “Complete Invalsi 2.0”, HELBLING Ed.; 
- Fotocopie fornite dall’insegnante; 
- Lavagna LIM. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state un numero congruo per ciascuno 

dei due periodi scolastici, prediligendo le verifiche orali al fine di far acquisire agli alunni 

una certa padronanza e sicurezza durante l’esposizione in lingua. Le verifiche scritte si 

sono principalmente basate su domande a risposta aperta al fine di stimolare la 

produzione di brevi testi; mentre la modalità a risposta chiusa o V/F è stata adottata per la 

preparazione alla prova INVALSI. Durante le prove orali ho tenuto conto della capacità di 
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ciascun alunno di fare collegamenti pertinenti, esprimendosi liberamente, nonché di 

un’adeguata chiarezza e correttezza espositive. Per la valutazione globale degli alunni ho 

considerato: 

- La frequenza e l’attiva partecipazione alle lezioni; 
- L’attenzione e l’impegno dimostrati in classe; 
- La costanza dell’impegno durante tutto l’anno scolastico; 
- Le capacità/possibilità personali di ogni studente; 
- Il progresso rilevato nell’arco dell’anno scolastico. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

- Si prevede ripasso, potenziamento e recupero in itinere degli argomenti svolti. 
 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE IN PRESENZA DAL 23/09/2020 AL 14/03/2021 E DAL 

19/04/2021 AL 15/05/2021: N° 73/99. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE IN DAD DAL 15/03/2021 AL 18/04/2021: N° 12/99. 

 

L’INSEGNANTE  

MARIA SOLE DURADONI 

 

NOTE FINALI  

- segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio.  

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 82/99  
ALLA DATA DEL 7/05/2021 

 

L’INSEGNANTE  

MARIA SOLE DURADONI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE     Paola Fiammelli 
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CLASSE     5 A Sala 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico     2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Il gruppo di Tedesco è composto da tre alunne e otto alunni che conosco dalla classe 
quarta. 
La maggior parte di loro ha seguito costantemente le lezioni e dimostrato interesse per la 
materia. Alcuni sono in grado di comunicare nell’orale in modo abbastanza fluido e corretto 
usando il lessico specifico relativo alla situazione proposta. Circa un terzo degli alunni 
presenta più difficoltà nell’elaborare frasi complesse ma anche questi alunni comprendono 
e conoscono il lessico e le intenzioni comunicative del settore, la loro preparazione è 
pertanto da considerarsi quasi sufficiente e/o sufficiente. 
 
Un’alunna ha partecipato nella terza classe allo stage orientativo di una settimana in una 
struttura alberghiera di Hannover nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.  
 

 

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. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
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MOD 1 – La ricerca del posto di lavoro 

u.d.1  Das Servicepersonal pag. 214 

u.d. 2  Stellenanzeige pag. 219 

u.d. 3  Europäischer Lebenslauf  

u.d. 3  Praktikum 

u.d. 4 Vorstellungsgespräch pag. 223 

            

MOD 2 – Intenzioni comunicative 

u.d.1   Tischreservierung  

u.d.2   Gäste empfangen und Bestellungen entgegennehmen pagg. 9, 41 

u.d.3   Gerichte empfehlen und beschreiben  

u.d.4   Getränke empfehlen und beschreiben 

u.d.5   Eine typisch toskanische Speisekarte präsentieren 

 

MOD 3 – Testi 

u.d.1   Der Käse pag. 80 e su fotocopia 

u.d.2   Was ist gesund? su fotocopia 

u.d.3   Kaffee pag. 144 e su fotocopia 

u.d. 4  Das Bier pag. 154/155 

u.d. 5  Wein und Weinanbaugebiete in Deutschland pag. 157-160 

u.d. 6  Cocktails 

 

MOD 4 – Lokale   

u.d.1  Das Wiener Kaffeehaus 

             

MOD 5 – Storia, letteratura e civiltà 

u.d.1 Todesfuge di P. Celan 

u.d.2 Deutschlands Geschichte von 1945 bis 1990 

 

 

MOD 6 – Educazione Civica 

u.d.1 Das nachhaltige Menü 

MOD 7 – Grammatica 

u.d.1  Il soggetto “man” 

u.d. 2 La forma passiva 

u.d. 3 Declinazione dell’agg. attributivo 
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u.d. 4 Frasi infinitive 

u.d. 5 Würde + inf. 

 

Criteri metodologici 

La lezione si è svolta mediante continua interazione fra insegnante e studenti. Nella 
comprensione dei testi sono stati attivati i processi necessari per comprendere, analizzare, 
rielaborare ed approfondire le informazioni fornite e per il processo di apprendimento sono 
state proposte attività di simulazione orale, di sintesi scritte dei testi affrontati e di 
produzione guidata in forma sempre più autonoma. 
 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Libro di testo: Paprika Neu, ed. Hoepli, fotocopie, internet, LIM, DVD, CD. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Comprensioni orali e scritte, esercizi a scelta multipla, esercizi vero-falso, cloze test, 

attività con domande chiuse e aperte. 

Attività di produzione guidata e gradualmente sempre più autonoma. 

Per i criteri di valutazione sono stati considerati i livelli raggiunti rispetto a quelli di 

partenza, come anche l’impegno e l’applicazione dimostrate nello studio della materia. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

MOD 6 – Educazione Civica 

u.d. 2 Eugenik 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

… 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 85/99 

 

L’INSEGNANTE 

Paola Fiammelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE FIASCHI SIMONA 

 

MATERIA LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

CLASSE V A SALA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

Il gruppo di francese è composto da 10 alunni. L'insegnante conosce la classe da due 

anni. Gli studenti hanno un comportamento corretto, sono collaborativi e partecipi. Anche 

durante il periodo della sospensione della didattica in presenza gli alunni hanno dimostrato 

impegno e buona volontà. Il livello di preparazione della classe è medio / alto. La docente 

ha preferito consolidare la produzione orale e le competenze nella lingua del settore di 

specializzazione. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze 

 

È in grado di comprendere i vari registri linguistici e riconoscere le diverse tipologie di 

testo. 

  

Conoscenze 

 

Conosce  le caratteristiche di vari tipi di bevande. 

Conosce le principali regole relative all'igiene e alla pulizia dei luoghi di ristorazione. 

Conosce i vari impieghi legati al settore della ristorazione. 

Sa redigere un curriculum vitae. 

Sa riferire su esperienze di stage. 

 

Capacità 

 

Sa esprimersi in lingua francese in modo corretto su argomenti familiari e nella 

microlingua. È capace di produrre semplici testi scritti in modo corretto e con un lessico 

appropriato. Riesce a comprendere ed a farsi capire parlando di argomenti specifici. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

MOD 1 –  Au bar 

 

u.d.1 Les boissons 

 

Le champagne. 

Les liqueurs. 

Les eaux-de-vie. 

Les bières. 

Les apéritifs traditionnels français. 

Les cocktails. 

 

MOD 2 – La sécurité et l'alimentation 

 

u.d.1 Santé et sécurité 

 

L'HACCP. 

Les sept principes de l'HACCP. 

 

MOD 3 – Postuler à un emploi 

 

u.d.1 Les métiers de la restauration 

 

Comment devenir barman, serveur et sommelier. 

Comment devenir directeur de la restauration. 

Le RRC, le Responsable Relations Clientèle. 

Le TOR, le traiteur organisateur de réceptions. 
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u.d.2 Trouver un travail 

 

Le CV. 

La lettre de motivation. 

L'entretien d'embauche. 

 

Criteri metodologici 

 

Metodo  induttivo volto a stimolare lo spirito critico dell'alunno, lezioni frontali, simulazioni 

di situazioni che potrebbero profilarsi nel mondo del lavoro, Dad. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati 

 

Libro di testo (Gourmet service), audio, video. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

1 verifica scritta e 2 verifiche orali nel primo trimestre. 1 verifica scritta, 3 verifiche orali e 2 

video presentazioni nel secondo pentamestre. In preparazione al colloquio d'esame, 

l'insegnante ha preferito dare maggiore importanza alla produzione e comprensione orale 

che sono state costantemente stimolate e valutate. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato nella 

programmazione iniziale di dipartimento. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

Attività di ripasso del programma svolto. 
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NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE  IN PRESENZA FINO AL 6 MAGGIO N° 61/99 

ORE SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA N.12 

TOTALE ORE SVOLTE FINO AL 6 MAGGIO N.73 

 

L’INSEGNANTE 

Simona Fiaschi 

 

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    Caruso Luisa 

 

MATERIA           Tecnica Amministrativa 

 

CLASSE             5A Sala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe 5A Sala risulta costituita da n. 22 allievi, fra cui 2 alunni H, 1 alunno con obiettivi 
minimi, e 5 alunni DSA, per i quali sono sempre stati attivati gli adeguati interventi e le 
misure dispensative e compensative, in riferimento ai piani individualizzati 
Il rapporto con la docente ha avuto inizio in questo anno scolastico; gli allievi fin da subito 
si sono rivelati corretti e ben disposti all’ascolto, anche se poco coesi e scarsamente 
partecipativi. Il livello di partenza della classe all’inizio di questo anno scolastico era 
eterogeneo e tale si è mantenuto fino alla fine dell’anno.  
Ad oggi, la classe presenta un profilo diversificato sia rispetto ai livelli di competenze e 
conoscenze raggiunti, sia nella capacità di avvalersi di un sicuro metodo di studio. 
L’impegno e l’attenzione non sono sempre stati costanti l’attività di rielaborazione 
personale dei concetti e degli argomenti affrontati è complessivamente migliorata nel 
corso del tempo, con riflessi positivi sul piano dell’apprendimento. 
I risultati ottenuti sono diversi: un piccolo gruppo di allievi che conta di buone competenze, 
ha compiuto evidenti progressi, riuscendo ad ottenere una preparazione sicura; altri hanno 
acquisito solo le conoscenze minime in una forma non sempre ben organizzata, con 
risultati modesti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti. 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

COMPETENZE 
Mod. 0 – I contratti di lavoro 
Comprendere il linguaggio giuridico. 
Mod. 1 – L’analisi dei costi delle imprese turistico- ristorative. 
Saper riconoscere le diverse tipologie di costo. Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi 
Mod 2 – Il mercato turistico 
Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico 
Mod. 3 – 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 
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 dei prodotti. 
Mod 5 – Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali 
 
CONOSCENZE 
Mod. 0 I contratti di lavoro 
Mercato del lavoro. Reclutamento del personale. Contratto di lavoro subordinato. 
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Retribuzione e foglio paga. Le imposte dirette. 
Mod. 1 L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 
Costi aziendali e classificazioni: costi fissi, variabili diretti, indiretti. Il controllo della 
gestione. Metodo di calcolo dei costi. Il break even point 
Mod. 2 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. 3  Il marketing nella ristorazione 
Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico 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. 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 e banqueting. 
Mod. 5 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Abitudini alimentari ed economia del territorio. Fattori che incidono sui consumi alimentari. 
Tendenze in campo alimentare. Economia del territorio. Normativa di settore. Marchi di 
qualità alimentare. Prodotti a km 0 
CAPACITA’ 
Mod. 0 – I contratti di lavoro 
Riconoscere diritti e doveri relativi al rapporto di lavoro e sapersi muovere nei contratti di 
lavoro del settore turistico. 
Mod. 1 – L’analisi dei costi delle imprese turistico ristorative. 
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 
Mod. 2 – 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. 
 
Mod. 3  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.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. 
Mod. 5 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Riconoscere le caratteristiche dei prodotti a km 0. Classificare i marchi. Analizzare i fattori 
economici territoriali che condizionano le abitudini alimentari. 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

Recupero e ripasso del programma della classe quarta: 

 

MODULO 0   I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza del lavoro 
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U.d. 1: Il mercato del lavoro 
Da quali soggetti è formato il mercato del lavoro? Quali sono i fattori che determinano la 
domanda e l'offerta di lavoro? Quali caratteristiche presenta un mercato del lavoro 
flessibile? Come avviene il reclutamento del personale? Tramite quali operatori può 
essere attivato il reclutamento esterno? 
U.d. 2: Il contratto di lavoro 
Di quali collaboratori può avvalersi l'imprenditore? Quali sono i contratti di lavoro 
subordinato? Quali sono le caratteristiche delle prestazioni di lavoro occasionale? Quali 
sono le caratteristiche del lavoro stagionale? Come si estingue il rapporto di lavoro? 
U.d. 3: La retribuzione dei lavoratori dipendenti 
Di che cosa si occupa l'amministrazione del personale? Come può essere corrisposta la 
retribuzione? Quali sono le forme di assicurazione sociale obbligatorie? Quali 
assicurazioni sono gestite dall'INPS? 
U.d. 4: Il foglio paga dei lavoratori dipendenti (Cenni) 
MODULO 1   L'analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 
U.d. 1: La classificazione dei costi 
Che cos'è la contabilità gestionale? Come si classificano i costi? 
U.d. 2: Il diagramma di redditività 
Che cos'è la break even analysis? Come si rappresentano i costi fissi? Come si 
rappresentano i costi variabili? Come si rappresentano i costi totali ? Come si rappresenta 
il break even point? 
 
MODULO 2   Il mercato turistico 
U.d. 1 Il mercato turistico internazionale 
Quali sono i caratteri del turismo? Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 
U.d. 2 Gli organismi e le fonti normative internazionali 
Quali sono gli organismi internazionali? Quali sono gli organi dell'Unione europea? 
U.d. 3 Gli organismi e le fonti normative interne 
Quali sono gli organismi interni? Quali sono le fonti normative interne? 
U.d. 4 Le nuove tendenze del turismo 
Quali sono le nuove tendenze del turismo mondiale? Quali sono le nuove tendenze in 
Italia? 
 
MODULO 3   Il Marketing 
U.d. 1 Il marketing: aspetti generali 
Che cos'è il marketing? Qual'è la differenza tra marketing strategico e marketing 
operativo? Che cos'è il marketing turistico? 
U.d. 2 Il marketing strategico 
Quali sono le fasi del marketing strategico? Quali sono le fonti informative? Come si 
effettua l'analisi interna? Come si effettua l'analisi della concorrenza? Come si effettua 
l'analisi della domanda? Che cos'è il target? Che cos'è il posizionamento? Come si 
determinano gli obiettivi strategici? 
U.d. 3 Il marketing operativo 
Quali sono le caratteristiche del prodotto? Come si può utilizzare la leva del prezzo? Quali 
sono i canali di distribuzione? Che cos'è la comunicazione? 
U.d. 4 Il Web marketing 
Che cos'è il web marketing? Quali sono gli strumenti di web marketing? 
U.d. 5 Il marketing plan 
Che cos'è il marketing plan? Come è composto il marketing plan di una piccola impresa? 
Come è composto il marketing plandi un'impresa medio/grande? 
MODULO 4   La normativa del settore turistico-ristorativo 
U.d. 1 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
Che cosa dispone il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro? Di che cosa si occupa 
la normativa antincendio? 
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U.d. 2 Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 
Di che cosa si occupa la normativa alimentare? Che cosa si intende per rintracciabilità e 
tracciabilità degli alimenti? Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-
alimentare? Che cosa si intende per frode alimentare? Quali norme igieniche devono 
essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del personale del settore ristorativo? Che 
cosa si intende per protezione dai dati personali?  
U.d. 3 I contratti delle imprese ristorative 
Quali sono i requisiti di un contratto? Sotto l'aspetto giuridico che cosa si intende per 
responsabilità. Quali sono i contratti del settore ristorativo? Quali sono le caratteristiche 
del contratto di ristorazione? Che cos'è il Codice del consumo? Quali sono le 
caratteristiche del contratto di catering? Quali sono le caratteristiche del contratto di 
banqueting? Qual'è la responsabilità dei ristoratori in caso di sottrazione dei beni dei 
clienti? 
 
MODULO 5   Le abitudini alimentari e l'economia del territorio 
U.d. 1 Le abitudini alimentari 
Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari? Quali sono le caratteristiche 
dei consumi alimentari in Italia? Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare? 
U.d. 2 I marchi di qualità alimentare 
Che cos'è un marchio? Quali sono i marchi di qualità alimentare? Che cosa sono i prodotti 
a km 0? 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Le origini della Repubblica Italiana – Lo Statuto albertino – L'avvento del fascismo – 
La nascita della Repubblica 

 Origini e struttura della Costituzione Italiana – L'Assemblea costituente – La 
struttura della Costituzione I caratteri della Costituzione 

 I principi fondamentali (artt.1 – 3)  - Principio democratico (art.1) Riconoscimento di 
diritti e doveri (art.2)  Principio di uguaglianza (art. 3) 

 I principi fondamentali (artt. 4 -12)  - Principio lavorista o di socialità (art. 4)  -  
Principiio pluralista (artt.5 -9)  - Principio di internazionalità e coesistenza pacifica 
(artt. 10 – 12) 

 La libertà personale (art. 13) – La privazione della libertà 

 Diritto alla salute (art.32) 

 Organi Costituzionali. 

 La normativa sul lavoro, i principali articoli della Costituzione (dall’art. 35 all’art. 40) 

 Turismo sostenibile, enoturismo, cineturismo, turismo gastronomico. 

 Agenda 2030 

 

Criteri metodologici  

 Lezioni frontali di tipo interattivo per stimolare la partecipazione e l’interesse degli 
studenti. 

 Utilizzo del web 

 Materiali didattici e schemi consegnati dal docente. 
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Strumenti e materiali didattici adottati 

 Libri di testo: Gestire le Imprese Ricettive – Stefano Roscioni- Fabio Ferriello – 
Tramontana. 

 Risorse online 

 schede di lavoro e appunti. 
  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifiche scritte e verifiche orali programmate 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Considerato che una parte del programma è stato svolto in modalità telematica (DaD), e 

tenendo conto anche del numero notevole degli studenti componenti la classe, 

l’insegnante ha ritenuto opportuno svolgere solo una parte dell’ultima Unità Didattica, per 

concentrare l’attività nella preparazione al colloquio d’esame e dare la possibilità ad ogni 

allievo di perfezionare le proprie abilità/capacità espressive. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 83/132  

 

                                                                                                                L’INSEGNANTE  

                                                                                                                  Caruso Luisa  

 

 

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE   Priscilla Cocchi 

 

MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

CLASSE 5 A sala 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  

In seguito all’interruzione di frequenza da parte di un’alunna a partire dal mese di marzo 

2021, la classe è composta da 22 alunni, 14 maschi e 8 femmine. Sei alunni manifestano 

bisogni educativi speciali di natura diversa, come riportato nell’allegato riservato. La classe 

ha raggiunto l’attuale conformazione in seguito all’unione di due classi terze: l’originale III 

A sala alla quale si sono uniti gli alunni del gruppo di sala della classe articolata IIID 

cucina-sala all’inizio dell’A.S. 2019-2020. Nel medesimo anno si è aggiunto anche un 

ripetente della IVA sala-bar. Il gruppo classe ha reagito adattandosi ai cambiamenti, e 

integrandosi fermi restando rapporti più stretti tra piccoli gruppi di allievi. Anche il 

rendimento scolastico riflette una distribuzione a macchia di leopardo, con un gruppo di 

allievi che hanno raggiunto risultati buoni o addirittura eccellenti già al termine dello scorso 

anno scolastico, e un altro gruppo che invece ha manifestato lacune diffuse di varia entità. 

Alcuni alunni non sono stati in grado di colmare le lacune pregresse, così come altri 

studenti non le hanno colmate completamente. Nel complesso la classe si è dimostrata 

laboriosa e pronta a dedicarsi a progetti e sperimentazioni, come accade con i progetti 

promossi da CIPAT fin dall’inizio dello scorso anno scolastico. Anche durante i periodi in 

cui le lezioni sono state svolte a distanza, la classe ha manifestato interesse e partecipato 

attivamente alle lezioni, dando prova di maturità e resilienza. Le verifiche proposte hanno 

riguardato soprattutto la produzione scritta di materiale a commento o a corredo di articoli 

e video riguardanti aspetti di interesse didattico, e la produzione orale sotto forma di video-

presentazioni di argomenti di interesse didattico. Sono state inoltre proposte interrogazioni 

in presenza basate sull’utilizzo di immagini da commentare toccando aspetti diversi degli 

argomenti studiati. Nonostante i risultati siano stati piuttosto eterogenei, l’impegno è stato 

adeguato alle richieste e non si sono mai verificati episodi di reticenza allo svolgimento 

delle prove, al contrario. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

• Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina; 
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• Applicazione corretta delle norme igienico-comportamentali; 

• Individuazione di rischi sanitari legati alla presenza di contaminanti, additivi e OGM; 

• Utilizzo corretto dei vari sistemi di conservazione, competenze tecniche nella loro 

applicazione sui vari alimenti e nei diversi contesti; 

• Elaborazione di programmi alimentari basati sui principi di un'alimentazione corretta; 

• Correlazione tra alimentazione scorretta e stati patologici; 

Conoscenze 

• Nozioni sui principali contaminanti e conseguenze per la salute, a breve e lungo termine; 

• Conoscere le condizioni di crescita e fattori di sviluppo per i microrganismi di interesse 

alimentare; 

• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e comprensione della 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 situazioni patologiche legate anche a 

un’alimentazione non equilibrata. 

• Conoscere il fabbisogno nutrizionale in condizioni fisiologiche e patologiche e stabilire un 

programma nutrizionale corretto e adatto alle varie fasce di età. 

Capacità 

Al termine del corso di studi gli allievi dovrebbero aver sviluppato la capacità di individuare 

i contaminanti potenzialmente responsabili di stati patologici più o meno gravi; applicare le 

norme di prevenzione per limitare le contaminazioni alimentari; utilizzare e decodificare le 

etichette per poter individuare le informazioni più importanti per il consumatore; scegliere il 

sistema di conservazione più adeguato per gli alimenti a seconda delle varie esigenze; 

determinare le conseguenze di cattive abitudini alimentari nell'economia di un buono stato 

di salute. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – Conservazione e utilizzo di coadiuvanti tecnologici 

Descrizione del modulo: Metodiche utilizzate per la conservazione degli alimenti e loro 

utilizzo, funzionalità e ruolo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici.  

u.d.1 Conservazione degli alimenti 

Cause principali di alterazione degli alimenti: contaminazioni biologiche da parte di macro 

o micro-parassiti, cause fisico-chimiche.  

Tecnologie alimentari: definizione, tipologie, utilità nei processi di conservazione. 

Classificazione dei metodi di conservazione: in base alla natura del mezzo, in base alle 

cause di alterazione.  

Conservazione con metodi fisici (basse temperature, alte temperature, sottrazione di 

acqua, in ambienti modificati, con radiazioni ionizzanti).  

Conservazione con metodi chimici (salagione, conservazione con zucchero, aceto, alcol, 

olio, affumicamento).  

Cenni sulla fermentazione: modalità di reazione, utilità. 

Unità didattica 1.2: Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Definizione di additivo alimentare, cenni sulla normativa e classificazione. 
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 Conservanti e antiossidanti: meccanismo di azione, condizioni di utilizzo e tossicità. 

Additivi ad azione fisica (addensanti, gelificanti e stabilizzanti, amidi modificati, 

emulsionanti). Coloranti, aromatizzanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità.   

Cenni sui coadiuvanti tecnologici: definizione, utilizzo, principali categorie.  

Etichette e tracciabilità dei prodotti: definizioni di tracciabilità e rintracciabilità, etichetta e 

qualità dei prodotti. 

 

MOD 2 – Contaminazione 

Titolo modulo: I rischi e la sicurezza alimentare 

Descrizione del modulo: Fattori di contaminazione biologici, fisici e chimici. Norme di 

sicurezza, controllo e qualità in campo alimentare. 

Unità didattica   2.1 Fattori tossici e contaminazione alimentare 

Contaminazione biologica, fisica, chimica. Fitofarmaci e zoo-farmaci, imballaggi e 

contenitori. Metalli pesanti: piombo, mercurio e cadmio. Radionuclidi: come possono 

diventare contaminanti e conseguenze della contaminazione. 

Unità didattica   2.2 Contaminazione biologica degli alimenti 

Malattie trasmesse dagli alimenti: modalità di contaminazione e agenti biologici. Cenni sui 

prioni, virus, batteri. Concetto di activity water e fattori di crescita di microrganismi. 

Tossinfezioni alimentari: definizione di tossinfezione e infezione, intossicazione. 

Definizione di rischio biologico, dose infettante, portatore sano, periodo di incubazione, 

prevenzione delle infezioni.  

Cenni sulle infezioni batteriche: Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Bacillus cereus, 

Lysteria.  

Muffe e lieviti: riproduzione, possibilità di produrre micotossine. 

Cenni sulle parassitosi: Taenia, Anisakis.  

Unità didattica 2.3: prevenzione e controllo per la sicurezza alimentare. 

Qualità come elemento multifattoriale, cenni alle diverse tipologie di qualità, definizione dei 

principali marchi. La sicurezza alimentare: gestione della sicurezza, cenni sulla normativa 

e sistemi in uso. Cenni su pacchetto igiene, HACCP e modalità di applicazione. Controllo 

ufficiale in Italia: ruolo degli enti preposti e modalità di intervento. Cenni sulle frodi 

alimentari.  

Mod. 3: Nuovi alimenti e biotecnologie 

Descrizione del modulo: Descrizione dei nuovi alimenti e loro utilizzo nell’alimentazione; 

cenni sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e sui rischi connessi al loro utilizzo.  

Unità didattica 3.1: gli alimenti derivati da organismi geneticamente modificati 

(OGM). 

Definizione di OGM, cenni sulle tecniche di ottenimento. Rischi connessi all’utilizzo di 

alimenti derivati da OGM.   

Educazione civica: gli OGM, la loro diffusione e i rischi per la popolazione.  

Unità didattica 3.2: gli alimenti funzionali e il novel food 

Definizione di alimenti funzionali, classificazione in prodotti naturali e prodotti trattati. Acidi 

grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti, probiotici, prebiotici, simbiotici: descrizione e 

cenni sull’utilizzo. 

 

Mod. 4 La dieta in condizioni fisiologiche  

Descrizione del modulo: Applicazione delle corrette norme di alimentazione sana ed 

equilibrata in condizioni fisiologiche. 
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Unità didattica 4.1: la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

Definizioni: dieta, dietologia, dietoterapia. La dieta nell’età evolutiva: neonato, lattante, 

alimentazione complementare, bambino; dieta equilibrata nell’adolescente; dieta 

nell’adulto: le basi di una dieta sana, piramidi alimentari. Dieta in gravidanza e in 

allattamento. Dieta nella terza età.  

Unità didattica 4.2: Diete particolari. 

Diete e stili alimentari. La dieta dello sportivo: classificazione delle attività sportive, obiettivi 

nutrizionali e apporto di energia. Origine e caratteristiche della dieta mediterranea.  Dieta 

vegetariana, eubiotica, macrobiotica, vegana. 

Educazione civica: concetto di sostenibilità alimentare e sostenibilità della ristorazione.  

 

Mod. 5 Titolo modulo: La dieta in condizioni patologiche  

Descrizione del modulo: indicazioni alimentari fornite in base alle diverse esigenze di 

persone in condizioni patologiche. 

Unità didattica 5.1: la dieta nelle malattie cardiovascolari 

Malattie cardiovascolari: cenni sulla patologia e prevenzione del rischio. 

Ipertensione arteriosa: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Iperlipidemie e aterosclerosi: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Unità didattica 5.2: la dieta nelle malattie metaboliche 

Diabete mellito: cenni sulla patologia, indicazioni dietetiche. 

Obesità: cenni sulla patologia, indicazioni dietetiche. Obesità infantile. Caratteristiche e 

indicazioni dietetiche. Caratteristiche delle diete ipocaloriche. 

Iperuricemia e gotta: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Osteoporosi: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Unità didattica 5.3: malattie dell’apparato digerente. 

Malattie dell’apparato digerente: cenni sulle patologie (reflusso gastro-esofageo, sindrome 

del colon irritabile, gastrite, ulcera gastrica), indicazioni dietetiche.  

Celiachia: descrizione della patologia, ripercussioni sul bambino e sull’adulto. Dieta per 

celiaci. Malattie epatiche: cenni sulle patologie, indicazioni dietetiche. 

Unità didattica 5.4: Allergie e intolleranze alimentari 

Differenze tra allergie e intolleranze alimentari, reazioni avverse, celiachia, intolleranza al 

lattosio.  

Educazione civica: allergie e ristorazione: quali possono essere le conseguenze del 

servizio di pietanze che contengono allergeni.  

Unità didattica 5.5: alimentazione e cancerogenesi 

Cenni sulle patologie oncologiche, sostanze cancerogene e anti-cancerogene presenti 

negli alimenti. Ruolo della dieta nella prevenzione dei tumori. 

Unità didattica 5.5: disturbi del comportamento alimentare 

Descrizione dei disturbi del comportamento alimentare. Cenni ai fattori predisponenti. 

Anoressia e bulimia. 

Educazione civica: partecipazione al Progetto Tiramisu, promosso da CIPAT, corso online 

sul primo soccorso svolto in autonomia dagli studenti.  

Criteri metodologici  

Sono state impiegate principalmente lezioni dialogate volte a risvegliare l'attenzione della 

classe, completate da schematizzazione alla lavagna degli argomenti trattati e dall’ausilio 

di presentazioni power-point relative ad ogni argomento trattato, in modo da combinare un 
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approccio iconico-visivo con l’ascolto e la partecipazione. Nel corso dell’anno scolastico 

sono state proposte esercitazioni volte a sviluppare competenze linguistiche e disciplinari: 

sono state proposte letture di materiale selezionato riguardante argomenti pertinenti alla 

programmazione, oltre a compiti di realtà come l’elaborazione di menu e piani HACCP. 

Nel corso del triennio, molti argomenti sono stati proposti in modalità flipped classroom, 

con l’utilizzo di video creati ad hoc per facilitare la comprensione di alcuni argomenti 

ritenuti tradizionalmente ostici dagli studenti, o per agevolare meglio il processo di 

apprendimento con la DaD.  

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Sono stati impiegati gli strumenti a disposizione in aula, vale a dire la lavagna, LIM, 

dispositivi elettronici di proprietà degli studenti. Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati 

anticipatori didattici e schemi riepilogativi, oltre a materiale integrativo di vario genere 

messo a disposizione degli alunni sul registro elettronico o sulla piattaforma G-suite 

(filmati, brani tratti da giornali o blog, immagini e mappe concettuali).  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, la situazione di emergenza sanitaria ha permesso 

di svolgere solo due prove scritte in presenza nel corso dell’anno scolastico. Dal momento 

in cui sono state rese note le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, la produzione 

scritta in presenza è stata sostituita dall’elaborazione di compiti complessi come prove di 

realtà e project work da svolgere a casa e presentare in classe. Le prove orali sono state 

svolte con modalità prevalentemente programmata, e svolgimento caratterizzato 

dall’utilizzo di un innesco per il colloquio sotto forma di un grafico o immagine. Tra i criteri 

di valutazione l’aderenza alla traccia, la proprietà di linguaggio e la capacità di 

rielaborazione dei contenuti e di creare connessioni tra i vari argomenti. Sono inoltre stati 

valutati dei video prodotti dagli studenti, specie per quanto riguarda educazione civica, in 

modo da potenziare sia le competenze trasversali che le competenze digitali.  

 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

NOTE AGGIUNTIVE  

La parte di programma relativa a Cibo e religioni è stata trattata in modo trasversale 

dall’insegnante di IRC, prof.ssa Chiara Chindemi, in presenza dell’intero gruppo classe e 

non solo degli studenti che si avvalevano dell’insegnamento IRC.  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 105/132 

L’INSEGNANTE  

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 105/132 

ALLA DATA DEL 7/05/2021  L’INSEGNANTE  
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SITUAZIONE IN INGRESSO: 

Il livello di partenza rilevato della classe e inizialmente basato dal percorso formativo nella 
norma. Si evidenzia una preparazione professionale pratica molto consolidata ma carente 
nella parte teorica; migliore è il livello della parte pratica, grazie anche ad esperienze di 
stage effettuate durante gli anni precedenti e alcune esperienze lavorative individuali e la 
partecipazione di diverse manifestazioni interne ed esterne . La classe ha dimostrato nel 
corso dell’anno scolastico interesse e partecipazione attiva alla disciplina, anche se 
persistono evidenti carenze espressive di alcuni alunni e diffuse lacune a livello di 
contenuto per altri. Vi è stata una discreta partecipazione al dialogo educativo e la classe 
ha risposto attivamente alle sollecitazioni dell’insegnante per approfondire gli argomenti 
trattati. Il programma è stato molto ridotto per problemi inerenti alle restrizione delle ore e 
delle lezione svolte in didattica a distanza subentrati dalla pandemia ancora in atto   . I 
risultati raggiunti sono complessivamente buoni, appena sufficienti per alcuni alunni. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 Gli  studente, al termine del percorso Quinquennale dovrà conseguire i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere 
nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere 
criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle 
differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più 
possibile personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 
qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo 
per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 
OBIETTIVI MINIMI 
 Esprimersi attraverso un’appropriata terminologia 

 Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento 

del personale addetto a un reparto, controllare l’efficienza e l’efficacia del lavoro e 

favorire la comunicazione e l’interscambio funzionale tra i membri 

 

 

 

Competenze – Conoscenze – Capacità. 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL II BIENNIO 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 
termine di 
competenze: 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuandole 
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nuove tendenze di filiera. 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
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, utilizzandole tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

Modulo 1: ALIMENTI ALIMENTARI  

  Prodotti alimentari  

 Le classificazione delle  gamme alimentari  

 I prodotti alimentari integrali  

 La qualità alimentare  

Modulo 2: il sistema HACCP e la tracciabilità e rintracciabilità  

 Le certificazioni ISO  

 Le etichettature degli alimenti 

 La tracciabilità  

 La rintracciabilità 

 

 

Modulo 3 : DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO CIBO VINO  

 La degustazione e l’analisi sensoriale  

 Analisi organolettiche e la degustazione 

 Abbinamenti gastronomici e combinazione dei sapori 

 Degustazione delle birre tradizionali e artigianali  

 Taglio e abbinamento dei formaggi  

Criteri metodologici 

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

✓ Obiettivi. 
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✓ Contenuti 

✓ Metodi 

✓ Materiali 

✓ Strumenti di verifica 

✓ Tempi. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali teoriche e in didattica digitale su 
piattaforma gsuite , attraverso la trattazione degli argomenti e ricerche. Sono state fornite 
fotocopie e schemi per arricchire i contenuti. Libro di testo: “Professionisti in Cucina ” vol. 
unico  - HEOPLI 
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 . Tale 
valutazione risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di 
adeguati moduli di recupero 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° 43 / 66 

ALLA DATA DEL 15/05/2021  

 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                          Ingianna Gaetano 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Ho la classe in carico dalla 3° anche se negli anni sono entrati a far parte svariati alunni 

ripetenti. La classe risulta composta da 22 alunni frequentanti poiché un’alunna si è 

ritirata,  14 maschi e 8 femmine.  

Gli strumenti di osservazione utilizzati per la rilevazione dei livelli di partenza sono stati 

costituiti da colloqui basati principalmente sugli argomenti trattati negli anni scolastici 

precedenti e da verifiche orali sulle abilità operative e organizzative.  

Il livello di partenza rilevato, attraverso i primi colloqui e verifiche sulle conoscenze, si 

attesta su posizioni abbastanza modeste per un groppo di  alunni, discrete per l’altro 

gruppo, in particolare composto da femmine, in alcuni casi molto buone. Si evidenzia una 

preparazione carente soprattutto nella parte teorica ed espositiva, dove nell'arco dell'anno 

ho effettuato continue richieste di miglioramento. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

    

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico interesse e partecipazione attiva 

alla disciplina, anche se persistono carenze espressive di alcuni alunni e alcune lacune a 

livello di contenuto per altri. Vi è stata una discreta partecipazione al dialogo educativo e la 

classe ha risposto attivamente alle sollecitazioni dell’insegnante per approfondire gli 

argomenti trattati. Il programma a volte procede con fatica  procedendo con fatica a causa 

della situazione pandemica, sebbene gli alunni siano presenti alle lezioni online attivate 

dalla scuola e per le classi quinte sia stata privilegiata la presenza quando possibile. 

Sfortunatamente stavo pensando, di proporre un tipo di esame che esaltasse anche le 

esperienze pratiche fatto non possibile dopo lo scoppio del virus e davo un’impostazione 

pratica alle mie lezioni. 

Nella classe sono presenti alunni con certificazione DSA ai quali sono state fornite le 

misure dispensative come da PDP.  

Ritengo corretto poter collegare anche argomenti svolti durante la classe 4° in quanto in 

tutti i casi sono prerequisiti che hanno dovuto conoscere per sviluppare e approfondire gli 

argomenti di 5°. 

                                                    OBIETTIVI DISCIPLINARI  

  In termini di conoscenze: conoscere la situazione presente nel mercato della 

ristorazione, conoscere e saper valutare i problemi della programmazione, controllare 

l’efficienza e l’efficacia del lavoro, conoscere i reparti del ristorante, i sistemi produttivi e le 

attrezzature della sala e del bar, le regole per lo svolgimento di ogni tipo di servizio  

avendo come riferimento sempre la ristorazione commerciale.  Acquisire  una buona 

conoscenza del mondo enologico e l’abbinamento tra vino e  piatti, le tecniche corrette per 

la degustazione. Conoscere le caratteristiche di prodotti distillati e liquori .  

 

In termini di competenze applicative: sapere adattare l’organizzazione e la produttività 

dei servizi di ristorazione in funzione del tipo di azienda in cui sono collocati e dalle 

caratteristiche della domanda. Saper agire all’interno di imprese  conoscendo le 

problematiche del settore. Saper redigere un menu per le diverse esigenze di una clientela 

turistica o di lavoro. Conoscere  un percorso di degustazioni ed abbinamenti vino-cibo. 

Imparare a valorizzare le tipicità di uno specifico territorio e valorizzarle. Saper applicare 

tutte le tecniche di miscelazione in base al tipo di prodotti utilizzati.  

 

In termini di capacità: avere capacità tecnico pratiche di base, in grado di permettere un 

facile inserimento nel mondo del lavoro, saper realizzare attraverso le proprie prestazioni 

una sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e la standardizzazione. 
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Da sottolineate comunque la sinergia tra il programma svolto nella classe quarta con 

argomenti introdotti 

nell'anno precedente ed approfonditi durante la quinta. 

 

PERCORSO A 

“IL MENU E IL FLAMBE’”  

U.D.1 Il menu e la lista delle vivande: storia e curiosità 

U.D.2 L’ordine delle vivande 

U.D.3 Le tipologie di menu 

U.D.4 Come predisporre il menu 
U.D.5 Il flambè 
 

CRITERI 
METODOLOGICI 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici. 
Saper manipolare le attrezzature coinvolte nella preparazione. Saper 
predisporre e sapere eseguire la mise en place per il flambé e il 
relativo servizio. Simulare la definizione di menu e carte che 
soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano a 
criteri di economicità della gestione. Il menu e la list delle vivande, 
storia e curiosità. L’ordine delle vivande, tipologie di menu, 
predisposizione di un meno. Il flambé, attrezzature di utilizzo e 
ricette 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Predisposizione di tabelle per compiti scritti, schede di valutazione 
predisposte per le esercitazioni pratiche, valutazione orale con 
approccio espressivo adeguato e uso di termini tecnici e capacità di 
approfondimento nei contenuti. 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

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

 

PERCORSO C 

“L’ABBINAMNETO VINO-CIBO” 

U.D.1 L’abbinamento vino-cibo   

U.D.2 L’analisi organolettica del cibo 

U.D.3 La scheda di abbinamento cibo-vino 

U.D.4 Possibili abbinamenti vino-cibo  

 

 

 

PERCORSO D“LA PRODUZIONE ENOLOGICA ITALIANA” 

U.D.1 La produzione vinicola italiana  

 
 

CRITERI 
METODOLOGICI 

Valutare la qualità di un vino e comunicarla alla clientela. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. Saper svolgere in modo corretto una degustazione. 
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Esprimere giudizi qualitativi sul vino con idonea terminologia. 
Proporre il corretto abbinamento dei vini ai cibi. La teoria della 
degustazione per l’esame olfattivo, gustativo e visivo. Le regole e 
la scheda tecnica di degustazione. Temperatura e abbinamento 
cibo-vino. L’analisi sensoriale del cibo, abbinamenti cibo-vino. 
Possibili abbinamenti vino-cibo. 
Prerequisito che ogni alunno deve conoscere è: la vite, il vino, le 
diverse tecniche di produzione. 
Saper individuare i principali vini italiani e stranieri. Riconoscere i 
vini più rappresentativi delle Regioni italiane 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Predisposizione di tabelle per compiti scritti, schede di valutazione 
predisposte per le esercitazioni pratiche, valutazione orale con 
approccio espressivo adeguato e uso di termini tecnici e capacità 
di approfondimento nei contenuti. 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

Lezione frontale, esercitazione pratica di laboratorio, utilizzo del 
manuale, schede tecniche di lavoro, dispense, lettura di articoli 
tratti da riviste enologiche. 

 
 

PERCORSO D “PRODUZIONE GASTRONOMICA ITALIANA” 
U.D.1 Prodotti tipici e marchi D.O.P., I.G.P., S.T.G.  
U.D.2 La gastronomia regionale  
U.D.3 I prodotti tradizionali italiani  
 

CRITERI 
METODOLOGICI 

Imparare a valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera. 
Comprendere e capire l’importanza dei prodotti tipici e marchi DOP, 
IGT, SGT, comprendere la funzione dei consorzi. Imparare a 
leggere le etichette e capire le filiere produttive. Riconoscere la 
gastronomia regionale, i prodotti tradizionali italiani comprendendo 
l’importanza degli stessi come veicolo pubblicitario per le aziende. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Predisposizione di tabelle per compiti scritti, schede di valutazione 
predisposte per le esercitazioni pratiche, valutazione orale con 
approccio espressivo adeguato e uso di termini tecnici e capacità di 
approfondimento nei contenuti. Capacità di valorizzare prodotti 
tradizionali e tipici tramite la presentazione di menù regionali. 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

Lezione frontale, esercitazione pratica di laboratorio, utilizzo del 
manuale, dispense, lettura di articoli tratti da riviste gastronomiche.  
Uso della lim per effettuare sia ricerche che presentazioni. 

   

PERCORSO B “I COCKTAIL, LE BEVANDE E GLI SNACK”  

U.D.1 La classificazione delle bevande miscelate  

U.D.2 Famiglia dei cocktail  

U.D.3 Costruire un cocktail  

U.D.4 La miscibilità dei prodotti 

U.D.5 Il costo del cocktail 

U.D.6 Le bibite 

U.D.7 Gelati, sorbetti e granite 

U.D.8 Tipologie di snack 

U.D.9 Le attrezzature 

U.D.10 Gli appetizer 
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U.D.11 L’offerta degli snack 

 

CRITERI 

METODOLOGICI 

Applicazione delle tecniche di miscelazione delle varie bevande, 

applicazione delle tecniche di preparazione di finger food e snack. 

Analizzare le nuove tendenze del mercato e del bar. Controllare e 

utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. La 

classificazione delle bevande miscelate, le famiglie dei cocktail, la 

costruzione del cocktail, il costo e l’alcol del cocktail.  

Prerequisito fondamentale per applicare questi criteri metodologici 

sono la conoscenza delle tecniche di distillazione, le principali 

acqueviti mondiali, i liquori e la classificazione di questi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Predisporre schede valutative coerenti con l’applicazione pratica 

delle tecniche di servizio dei drink e degli appetizer. Predisposizione 

di schede di valutazione per test scritti sulle materie prime dei drink, 

dei cibi, e la capacità di utilizzare e proporre materie prime tipiche a 

filiera corta.  

STRUMENTI E 

MATERIALI 

DIDATTICI 

ADOTTATI 

Lezione frontale, esercitazione pratica di laboratorio, utilizzo del 

manuale. Uso della lim per effettuare sia ricerche che presentazioni. 

(P.S. era prevista un’uscita didattica con la visita in aziende di 

prodotti D.O.P. toscane che non è stata effettuata a causa degli 

eventi saniatri) 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Ritengo di non aver la possibilità di completare il programma dopo il 15 maggio ma lo 
inserisco a titolo informativo a causa degli eventi sanitari che impediscono il regolare 
svolgimento delle lezioni.  

 

PERCORSO E “ASPETTI GESTIONALI NELL’ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE”  

  
 
 
 

 
CRITERI 
METODOLOGICI 

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. Il 
cliente, le diverse tipologie di clientela. La gestione di un bar. Le 
responsabilità legali del ristoratore. Il marketing applicato al Fe B 
management. Il visual merchandiser. Gestione delle risorse umane 
e leadership. Il food-cost, pianificazione e definizione di cost, il ciclo 
dei prodotti alimentari, il menu engineering, break even point, dal 
food cost al prezzo di vendita. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

Lezione frontale, utilizzo del manuale, schede tecniche di lavoro, 
dispense, fotocopie. 
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                 L’INSEGNANTE    

                                                                      Stefano Caporali                                 

ALLA DATA DEL 15 maggio 2021  

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° 130/…..  

ALLA DATA DEL 13 /05/2021            L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE ROBERTO BELLOCCI 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE VAsala 
 

 

 

Anno Scolastico 2020-21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe dimostra complessivamente capacità motorie di buon livello che esprime e vive 

in modo positivo nella consapevolezza delle potenzialità di ciascuno.  

Presenta una motivazione che tiene conto in modo positivo del proprio consolidamento 

psico- motorio – sociale e che vive le dinamiche di gruppo in modo costruttivo sia nel 

rapporto tra pari che con gli insegnanti. 

Ha una conoscenza generale degli aspetti e delle norme che regolano le diverse discipline 
sportive e percepisce il fenomeno sportivo come elemento condizionato e condizionante 
nel sistema socio-economico. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze  
 

 Conosce i regolamenti, le tecniche e le tattiche delle principali discipline sportive  

 Conosce le modalità corrette di impostazione degli esercizi di tonificazione e di 
mobilità generale 

 Conosce la valenza dello sport nel contesto storico del ‘900 

 Conosce il gioco e le correlazioni con la prestazione sportiva 

 Conosce il valore dello sport e delle Olimpiadi   moderne 
 

Capacità/Competenze 
 

 Saper analizzare e confrontare gli aspetti regolamentari, tecnici e tattici delle 
seguenti discipline sportive: Calcio – Pallacanestro – Pallavolo - Badminton 

 Utilizzare e rielaborare in modo consapevole principi e schemi degli sport praticati 

 Essere in grado di realizzare attività adeguate alle proprie capacità 

 Essere consapevoli dei principi etici e morali dello sport 

 Saper affrontare esperienze in gruppo che rafforzino l’autostima di ciascuno. 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 
Modulo 1: Analisi degli aspetti tecnici e tattici della pallavolo 
 

U.D.1: I fondamentali individuali  
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U.D.2: I fondamentali di squadra e la tattica di gioco  

Modulo 2: Analisi degli aspetti tecnici e tattici di pallacanestro 

 

U.D.1: I fondamentali individuali  

U.D.2: I fondamentali di squadra e la tattica di gioco  

Modulo 3:  Analisi degli aspetti tecnici e tattici del calcio 

 

U.D.1: I fondamentali individuali  

U.D.2: I fondamentali di squadra e la tattica di gioco  

 
Modulo 4: Analisi degli aspetti tecnici  del badminton 
 

U.D.1: I fondamentali individuali  

Modulo 5: La postura – analisi apparato scheletrico e  
                                         muscolare 
 

U.D.1: Tecniche specifiche di tonificazione muscolare  

U.D.2: Tecniche specifiche per la mobilità articolare 
 

 

Modulo 6: Sport e Mass-Media 

 
U.D.1: Il gioco e le Olimpiadi moderne: il significato e le correlazioni etiche e valoriali  
 

 

 

Criteri metodologici 

La didattica è stata impostata utilizzando prevalentemente il metodo induttivo che 

attraverso un lavoro a gruppo, di confronto e condivisione allo stesso tempo, ha permesso 

una rielaborazione di elementi specifici relativi alle diverse discipline sportive. Per 

affrontare le esercitazioni specifiche sulle tecniche posturali è stato utilizzato il metodo 

deduttivo 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Testi e materiale didattico vario - Piccoli e grandi attrezzi codificati e non.  
Videoconferenze nei periodi di lezione in dad 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Si sono alternate verifiche pratiche sulle conoscenze degli aspetti regolamentari delle 
diverse discipline sportive a verifiche teoriche che avevano come criterio di valutazione la 
capacità di analisi e sintesi del fenomeno sportivo nella sua complessità. 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 
Modulo 6: Sport e Mass-Media 
 

U.D.1: Il gioco e le Olimpiadi moderne: il significato e le correlazioni etiche e valoriali 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE   - 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 34/66 

L’INSEGNANTE 

Roberto Bellocci 

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 CHIARA CHINDEMI 

 

MATERIA IRC 

 

CLASSE 5 Asala 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   

 

La classe è composta da 22 alunni di cui 15 hanno frequentato l’ora di religione. Alcuni di 

loro sono insieme dalla prima, altri si sono aggiunti in terza. Il gruppo classe è 

positivamente vivace. Nell’ultimo anno il clima instaurato in classe è stato improntato alla 

correttezza e al reciproco rispetto, con una buona ricaduta sul clima lavorativo. Gli alunni 

hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, mai ponendosi in maniera oppositiva 

alle richieste avanzate, ma dimostrando propensione all’ascolto e attenzione agli 

argomenti proposti. Parte dell’anno è stato svolto in didattica a distanza; nonostante le 

complessità del momento, gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni sempre in 

maniera attiva, proponendo anche argomenti legati all’attualità.  

Il livello generale della classe ha dunque permesso il regolare svolgimento della 

programmazione. 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

 
TITOLO: Etica delle relazioni 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 14 ore 
COMPETENZE: saper riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici 
nell’esistenza delle persone e nella storia dell’umanità.   
 
MODULI: 

- Il rapporto con lo straniero 
- La paura del diverso 
- La convivenza in una società multiculturale. 
- Informazione, comunicazione, social e fake news 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

 
TITOLO: Etica della solidarietà 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 14 ore 
COMPETENZE: imparare a conoscere testi religiosi funzionali ad identificare il 
fondamento della morale cristiana, maturando autonomia di giudizio per operare scelte 
etiche anche in un’ottica cristiana.   
 
MODULI: 

- Il rapporto dell’economia con l’etica 
- L’economia globale  
- L’economia solidale e lo sviluppo sostenibile 
- La pace e la guerra 
- La Chiesa e i diritti dell’uomo. 
- Il rapporto della politica con l’etica. 
- La questione ambientale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

 
TITOLO: I cibi delle religioni 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 5 ore 
COMPETENZE: Saper riconoscere nella relazione con il cibo il legame con la propria 
religione e la comunità di appartenenza. Riconoscere nel cibo una possibilità d’incontro tra 
culture diverse.  
 
MODULI: 

 L’uomo e il cibo 
 La preghiera sul cibo 
 Il cibo delle feste  
 Il cibo nei principali libri sacri 
 La questione dello spreco del cibo  
 Il fenomeno dei disordini alimentari 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze 
Maturare comportamenti rispettosi e responsabili nella relazione con gli altri e con 
l’ambiente. 
Orientare le proprie scelte esistenziali all’interno di un progetto di vita. 
Comprendere la relazione intercorrente tra cibo e religione 
Conoscenze 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. 
Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello Spirito nella 
vita personale, sociale ed ecclesiale. 
Riconoscere il cibo come veicolo di incontro con la religione e tra culture diverse. 
Capacità 
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, 
l’ambiente e la politica. 
Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell’insegnamento del 
cristianesimo. 
L’etica del cibo ed il legame con la religione 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 07/05)  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE      
 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Melani Raffaella  

LINGUA STR. INGLESE Duradoni Maria sole  

LINGUA STR.FRANCESE Fiaschi Simona  

LINGUA STR.TEDESCO Fiammelli Paola  

MATEMATICA De Luca Carmelo  

DIRITTO E TECNICA AMM. Caruso Luisa  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE Cocchi Priscilla  

SCIENZE MOTORIE Bellocci Roberto  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 

CUCINA Ingianna Gaetano  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 

SALA Caporali Stefano  

IRC Chindemi Chiara  

 

 

PRATO     

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


