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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

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

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

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

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

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

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

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

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

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

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

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

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

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

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

turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

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

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  ha lo scopo 

di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

tecnico-operative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 

ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione di eventi tesi a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalità specifica sviluppata. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

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

e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

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

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

due esperienze formative distinte. 

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

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

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

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

delle competenze (IeFP). 

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

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

forma parte integrante del Diploma di qualifica. 

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

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

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

• Italiano 4 3 3 

• Storia 2 2 2 

• Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

• Matematica e Informatica 3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

• Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 

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

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

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

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

 2 2 

 
 

32 32 32 
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Criteri di valutazione 
 

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

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

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

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

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

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

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

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

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

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

interdisciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

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

13/04/2017, come dalla seguente tabella, 
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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 5BCU risulta composta da 17 alunni, di cui quattro con un profilo DSA, 
un’alunna per la quale è stato redatto un PDP per un profilo BES e tre che hanno seguito 
una programmazione differenziata. Per tali alunni è stato permesso l’utilizzo degli 
strumenti compensativi previsti dai rispettivi documenti PDP, e la possibilità di recuperare 
eventuali insuccessi con prove orali compensative.  
Un’alunna non è mai stata presente nel corso di questo anno scolastico, pertanto le lezioni 
sono state seguite con continuità da 16 allievi.  
Il comportamento degli studenti si è mostrato vivace ed interessato all’attività scolastica, 
ma sempre corretto e disciplinato, creando un clima sereno, piacevole e collaborativo 
durante le lezioni.  
La fisionomia della classe risulta tuttavia composita, per la presenza di alunni con diverse 
personalità e diversa motivazione nei confronti delle varie discipline e dello studio. 
Le attività didattiche sono state seguite nel complesso con partecipazione attiva e 
comunque positiva per tutti. Lo studio personale, pur non costante e continuo per l’intero 
gruppo classe, ha comunque permesso di conseguire gli obiettivi prefissati, che sono stati 
raggiunti in misura differenziata, in base alle diverse personalità ed alle propensioni dei 
singoli studenti.  
Alcuni alunni, il cui impegno è risultato assiduo e sistematico e che si sono avvalsi di un 
metodo di studio efficace e produttivo, hanno acquisito una buona padronanza espressiva 
ed il linguaggio specifico delle varie discipline, esprimendosi con chiarezza e competenza, 
dimostrando capacità di analisi e rielaborazione personale e sviluppando un buon livello di 
autonomia.  
Altri invece, a causa di un’applicazione più discontinua, non sono riusciti a sfruttare 
completamente le loro potenzialità ma hanno comunque raggiunto un livello accettabile, 
sia nella padronanza delle conoscenze che nelle capacità rielaborative ed espositive. 
Nella disciplina professionalizzante la classe si è rivelata un gruppo collaborativo e coeso, 
che ha lavorato molto bene sia in classe sia in laboratorio, rispondendo sempre in maniera 
propositiva alle proposte dell’insegnante.  
 
 
 

 

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

partecipazione a concorsi ecc.) 

La classe si è sempre dimostrata disponibile a partecipare agli eventi. Purtroppo negli 
ultimi due anni scolastici, causa la pandemia da COVID19, gli eventi sono saltati 
praticamente tutti. 

È stato, tuttavia, possibile organizzare qualche iniziativa e in particolare: 

 Anno scolastico 2019-2020: partecipazione al corso per HACCP in Istituto dalla 
dottoressa Baistrocchi. 

 Anno scolastico 2019-2020: la classe si è occupata di realizzare la cena alla casa 
del popolo di Coiano, coinvolgendo la sezione soci della COOP.  
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 Anno scolastico 2019-2020: tre videolezioni da due ore tenute dall’Accademia 
italiana della macelleria. 

 Anno scolastico 2019-2020: Magni Niccolò e Samuel Rossi hanno partecipato al 
concorso “miglior allievo di Toscana”. 

 Anno scolastico 2019-2020: Alessio Fidone ha partecipato al concorso “CONAD 
sapori d’Italia” 

 Anno scolastico 2020-2021: Magni Niccolò, Samuel Rossi, Alessio Fidone e 
Simone Bianconi hanno partecipato al concorso “Miglior allievo di Toscana”. 

 Anno scolastico 2020-2021: la classe si è occupata della preparazione del light 
lunch per la riunione dei Dirigenti Scolatici della rete “Progetto made in Italy” 
organizzato presso il nostro istituto. 

 
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 
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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 

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

conseguenze sul piano concreto. 

 
 

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

● Laboratori di informatica, linguistica 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

● Classroom con G-suite  di Google-Meet 
 
  

 
 

QUARTA PARTE:  ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

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

•  Schede candidati; 
 

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

• Elenco libri di testo; 

•  Nr. 3 Allegati riservati 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE  ANTONELLI CINZIA ELISABETTA 
 
MATERIA   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
CLASSE   5BCU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

La classe 5BCU è composta da 17 alunni, fra i quali 3 seguono una programmazione 
differenziata, 4 presentano un profilo Dsa, 1 presenta un profilo Bes. Tutti sono sempre 
stati perfettamente integrati nella classe, che risulta così formata fino dal Terzo anno. 
Un’allieva, fin dall’inizio dell’anno scolastico, non ha mai frequentato, perciò la classe 
risulta composta da 16 alunni regolarmente frequentanti. Da un punto di vista relazionale, 
il gruppo è coeso ed affiatato e la partecipazione all’attività scolastica è sempre stata 
vivace e partecipativa. Si distinguono tuttavia vari livelli di apprendimento e preparazione, 
che variano in funzione delle attitudini, delle competenze e dell’impegno profuso. 
Generalmente la classe evidenzia discrete capacità di assimilazione e rielaborazione dei 
contenuti letterari; anche gli allievi più fragili non hanno mai allentato il loro impegno per 
migliorare la personale preparazione, anche se l’alternanza di attività in presenza ed in 
Dad non ha certo favorito la concentrazione e la serenità nello studio. La frequenza, in 
entrambe le forme didattiche, è stata assidua e puntuale il rispetto delle consegne.  
 
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 

1. Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana 

2. Conoscere il lessico specifico dell’analisi stilistica e retorica    
3. Conoscere i testi letterari oggetto di analisi 
4. Conoscere l’autore in relazione all’opera analizzata 
5. Conoscere il contesto storico in cui si inseriscono le opere 
6. Conoscere i testi letterari oggetto di analisi 
7. Conoscere l’autore in relazione all’opera analizzata 
8. Conoscere il contesto storico in cui si inseriscono le opere letterarie 

 
Capacità 

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

 Saper esprimere oralmente i contenuti con proprietà lessicale, consequenzialità, 
coerenza e fluidità 

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

 Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali 

 Saper analizzare i testi poetici 

 Saper contestualizzare le opere letterarie 
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 Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi 

 Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali 

 Saper analizzare i testi poetici 

 Saper contestualizzare le opere letterarie 

 Saper operare confronti fra testi ed autori anche autonomamente 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

MODULO 1.  PERCORSO STORICO-LETTERARIO 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Criteri metodologici 
L’attività didattica è stata organizzata tramite: 

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

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

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

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura (dall’età 
postunitaria ai giorni nostri) Ed. Nuovo esame di Stato, Paravia 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale e 
scritta. Per la valutazione orale (nel numero di non meno di due a quadrimestre) si sono 
utilizzate interrogazioni orali, prove oggettive e prove strutturate o semi-strutturate. La 
valutazione scritta si è svolta attraverso produzioni testuali (minimo due prove a 
quadrimestre).  
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Sono forme di verifica orale: 

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

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

Sono forme di verifica scritta valida per la valutazione orale: 

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

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

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 80 

         L’INSEGNANTE 

        Cinzia Elisabetta Antonelli 

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

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONE SVOLTE N°   

 

          

ALLA DATA DEL 10 giugno 2021     L’INSEGNANTE 
             
           Cinzia Elisabetta Antonelli 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   
 
Per quanto riguarda il profilo della classe, valgono le stesse osservazioni esposte nel 
percorso di Lingua e Letteratura Italiana. Relativamente alla disciplina di Storia, c’è da 
registrare un interesse maggiore, certamente dovuto ai contenuti maggiormente 
coinvolgenti del programma, che hanno interessato gli allievi, probabilmente anche perché 
più vicini alla loro sensibilità. Il profitto evidenzia infatti valutazioni di un livello mediamente 
discreto/buono. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI     
Conoscenze 

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

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

 Conoscere i fatti e i periodi storici oggetto di studio 

Competenze 

 Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale 

 Padronanza e consapevolezza nell’uso del lessico specifico  

 Collegare la dimensione storica alla dimensione sociale del presente  

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

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

studio  

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

o Problematizzare le informazioni storiche acquisite 

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

stato 

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

collegando epoche e documenti 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

MODULO 1. L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

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

 La riforma elettorale e il patto con i cattolici 

 Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud 

 L’occupazione della Libia 

MODULO 2. LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

U.D.1   La prima guerra mondiale 
 Contrasti e alleanze tra le potenze europee alla vigilia della Grande guerra 
 L’inizio del conflitto mondiale 
 L’Italia tra neutralità e interventismo 
 Dalla guerra di trincea all’intervento degli Stati Uniti 
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 La fine della guerra. L’Europa ridisegnata 
 
U.D.2   La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 Un paese arretrato 

 La rivoluzione del febbraio 1917 

 La rivoluzione di ottobre 

 Nasce l’URSS 

 Da Lenin a Stalin 

 L’URSS di Stalin 

MODULO 3. I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

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

 L’Italia nel dopoguerra 

 La nascita del fascismo 

 Mussolini al governo 

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

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

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

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

 

MODULO 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

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

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

MODULO 5. IL MONDO BIPOLARE 

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

 
U.D. 2  Le due Europe 

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

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

 
EDUCAZIONE CIVICA  

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

 Analisi e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 

 
CRITERI METODOLOGICI 
L’attività didattica è stata organizzata tramite: 

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

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

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

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

 

 

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°   48 + 8 (Educaz.Civica) (al 15 maggio 2021) 
      

          

         L’INSEGNANTE  
 
        Cinzia Elisabetta Antonelli 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Ripasso del programma svolto 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  
 

 

 

ALLA DATA DEL 10 giugno 2021     L’INSEGNANTE  
  

        Cinzia Elisabetta Antonelli 
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MATERIA  Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

 

CLASSE  V B cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Il sottoscritto è stato docente della classe per tutto il triennio, rilevando una preparazione 
eterogenea. 
La classe, composta da 13 alunni e 4 alunne, ha avuto un comportamento corretto e un 
impegno scolastico costante per tutto l’anno scolastico. La maggior parte degli alunni si è 
impegnata per migliorare il proprio profitto ed ha globalmente raggiunto risultati positivi, 
ciascuno secondo le proprie possibilità. Tutti gli alunni, comunque, sono in grado di 
esprimersi in maniera abbastanza autonoma e corretta nell’esposizione scritta e orale. 
 

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 micro lingua, 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 e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea.  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

MODULO 1  Topic Discussions (Pet Buster) 
- Unit 5 (food and nutrition): Fast Food vs Slow Food (pag. 35) – Jamie Oliver (pag. 37) 
- Unit 7 (environmental matters): Paradise Lost (pag. 47) – E-waste in Europe (pag. 50) 
  Before the Flood by Leonardo di Caprio (A brief summary) 
- Unit 13 (School life): Bullying (pag. 87) 
 
MODULO 2 Career Paths 
- How to write a Curriculum vitae (pag. 222) 
- How to write a covering letter (pag. 226) 
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- My Europass Cv (Students wrote down their Europass) 
- Getting ready for an interview (pag. 230) 
- Job interview mistakes to avoid (pagg. 141-142 dal testo Waiters, bartenders and careers) 
- How to become a chef (pag. 214) 
- My internship experience 
 
MODULO 3  Safety and Nutrition 
- HACCP (pag. 176) 
- Food contamination: risks and preventive measures (1) (pag. 182) 
- Food contamination: risks and preventive measures (2) (pag. 184) 
- Organic food and genetically modified organisms (GMOs) (pag. 190) 
- The eatwell plate (pag. 186) 
- Alternative diets: vegetarians and vegans (pag. 200) 
- Eating disorders (pag. 198) 
 
MODULO 4  Tuscany and Prato  
- The Tuscan Alimentary Pyramid (Lavoro prodotto dagli studenti) 
- The Tuscan menu in Prato (Lavoro prodotto dagli studenti) 
 
MODULO 5  Culinary Culture  
- Food Blogs (pag. 316) 
- Celebrity Chefs (pag. 326) 
 

Criteri metodologici 

La programmazione curricolare si è realizzata attraverso una continua interazione fra 
insegnanti e studenti come singoli e come classe. Nella lettura dei testi sono stati attivati i 
processi necessari per comprendere, analizzare, rielaborare ed approfondire le 
informazioni fornite. Per il processo di apprendimento mi sono avvalso dell’uso di sintesi, 
scalette e  
riassunti per promuovere una successiva autonomia allo scritto ed all’orale. 
 
 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Libro di testo: 
Well Done Cooking, C. E. Morris, Eli, 2016 
Pet Buster, L.K. Dogdson, ELI, 2013. 
Altri testi presi da: WAITERS, BARTENDERS & CAREERS, Caruso/Piccigallo, DIGIT, 2012. 
 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Comprensioni scritte, esercizi a scelta multipla, esercizi vero-falso, attività con domande 
chiuse e aperte. 
Attività di produzione guidata e gradualmente sempre più autonoma. 
Per i criteri di valutazione ho considerato i livelli raggiunti rispetto ai livelli di partenza, 
come anche l’impegno e l’applicazione dimostrate nello studio della materia. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE AL 15 MAGGIO 2021: 83 

 

                   L’INSEGNANTE 

                   Salvatore Salvo 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE IN MODALITÀ DAD: 92 

 

ALLA DATA DEL 10 giugno 2021 

                                                 L’INSEGNANTE 

         
          Salvatore Salvo 
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INSEGNANTE: Martina Grassi 
 
MATERIA: Lingua e civiltà francese 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 

Dall’inizio dello scorso anno scolastico ho seguito la classe VB CUC, composta da 17 
alunni di cui quattro con DSA, un’alunna per la quale è stato redatto un PDP per BES e tre 
che hanno seguito un percorso differenziato. Un’alunna non è mai stata presente nel 
corso di questo anno scolastico.  
La classe si è mostrata curiosa e vivace fin dalle prime lezioni, mostrando tuttavia una 
fisionomia composita per la presenza di alunni con diverse personalità e diversa 
motivazione nei confronti della disciplina e dello studio.  
La classe nel suo complesso ha lavorato bene, nell’ottica della crescita personale e 
culturale in un ambiente di lavoro che ha potuto godere di un clima abbastanza sereno e 
collaborativo; le attività didattiche sono state seguite nel complesso con partecipazione 
attiva e comunque per tutti positiva. Lo studio personale non è sempre stato costante e 
continuo per l’intero gruppo classe, ma ha comunque permesso di conseguire gli obiettivi 
prefissati, che sono stati raggiunti in misura differenziata, in base alle diverse personalità 
ed alle propensioni dei singoli. Infatti, ad oggi, la classe non risulta totalmente omogenea 
dal punto di vista del profitto. Il maggiore o minore impegno e la presenza di lacune non 
colmate di natura linguistica, grammaticale e fonetica, ha marcato la differenza dei risultati 
raggiunti individualmente nella disciplina.  
In particolare alcuni alunni il cui impegno è risultato assiduo e sistematico e che si sono 
avvalsi di un metodo di studio efficace e produttivo, hanno acquisito una buona 
padronanza del linguaggio specifico e si esprimono con chiarezza e competenza, 
dimostrando capacità di analisi e rielaborazione personale, riuscendo a collegare in modo 
pluridisciplinare i programmi delle varie discipline. Altri invece, a causa di lacune 
pregresse, di un’applicazione più superficiale o discontinua e strategie di apprendimento di 
tipo prevalentemente mnemonico, non sono riusciti a sfruttare completamente le loro 
potenzialità e presentano una situazione di rendimento accettabile, sia nella padronanza 
delle conoscenze disciplinari, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 

Competenze  

 Analizzare e comporre una ricetta  

 Riconoscere e presentare le tecniche di conservazione degli alimenti  

 Riconoscere e presentare le regole d’igiene e sicurezza 

 Riconoscere e presentare menu dietetici e equilibrati 

 Cercare un lavoro 

 Rispondere a un’offerta di lavoro 

 Redigere un CV e una lettera di motivazione 
 
Conoscenze  

 Alimentazione biologica e dietetica: prodotti bio e ogm, alimentazione dietetica e 
leggera, vari tipi di diete, tipi di cottura 

 Regole d’igiene e sicurezza (igiene alimentare, il sistema HACCP, metodi di 
conservazione degli alimenti)  

 Reclutamento del personale: curriculum vitae, lettera di motivazione e colloquio di 
lavoro  

 



28 

Capacità  
Sa esprimersi in lingua francese in modo corretto su argomenti familiari e nella 
microlingua. È capace di produrre semplici testi scritti in modo comprensibile e con un 
lessico appropriato. Riesce a comprendere e a farsi capire parlando di argomenti specifici. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
Modulo 1 : Alimentation et santé 
Unité 7  - Les produits Bio (page 156) 

- Les OGM en alimentation (page 160)  
- La pyramide alimentaire (page 167) 
- Régime crétois (fotocopia) 
- Régimes diététiques: végétarien, végétalien, fruitarien, macrobiotique (p. 
163) 
- Cuisine diététique et légère (page 171) 
- Intolérances alimentaires et maladie cœliaque (page 176) 
- Labels de qualité (fotocopia) 

 
Modulo 2 : Objectif job 
Unité 10 : - Réglementation et emploi : la méthode HACCP (page 230) 

- Les règles d’hygiène et la conservation des aliments (page 232) 
- Les techniques de conservation par la chaleur (fotocopia)  
- Les techniques de conservation par le froid (fotocopia) 
- Autres techniques de conservation (fotocopia) 
- La chaîne du froid (page 233) 

 
Modulo 3 : Se former et travailler 
Unité 10 : - Recherche d’un emploi : Convention collective et contrat de travail (page 

235) 
- Écrire le CV et la lettre de motivation (de la page 237):  

  - Les qualités professionnelles 
  - Perspective de carrière 
  - Rédiger un  CV Europass  
  - Rédiger une lettre de motivation  

- Se présenter et passer un entretien d’embauche (page 242) 
Unité 9 :  - Les métiers de la restauration (de la page 216) 

 
 

Per approfondire i moduli citati, è stata proposta la visione e l’analisi dei seguenti video : 
- C’est quoi le Bio ? (https://www.youtube.com/watch?v=m3cfBGhTGL4) 
- Les OGM (https://www.youtube.com/watch?v=mx9dLbjSc_I) 
- C'est pas sorcier, La conservation des aliments 
(https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ) 

 

Criteri metodologici  
Ho usato un approccio metodologico il più possibile comunicativo, basato su una lingua 
funzionale ai vari contesti lavorativi e professionali, con spiegazioni e possibilità di 
interazione all’interno di un dialogo. Ciò, nell’ottica di favorire una sempre più ampia 
autonomia da parte degli allievi. Sono state necessarie anche spiegazioni grammaticali e 
lessicali. I materiali linguistici utilizzati sono stati il più possibile significativi e autentici. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3cfBGhTGL4
https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ
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Strumenti e materiali didattici adottati  
È stato utilizzato il libro di testo in adozione A. Arcangelo, A Table, Hoepli, e in aggiunta e 
integrazione proiezioni video, ascolti, dispense su fotocopie 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Durante il processo di apprendimento, sono state svolte delle prove formative, sotto forma 
di esercizi o di relazioni su argomenti affrontati al fine di ottenere indicazioni utili per 
verificare le tappe del processo di apprendimento e l’efficacia del lavoro proposto. 
Inoltre, sono state svolte due prove sommative scritte e due orali, per la verifica e la 
valutazione delle competenze acquisite in ciascun Periodo. Data l’attuale situazione e 
l’utilizzo per circoscritti periodi della DDI, si è preferito prediligere l’espressione e la 
comprensione orale e se sarà possibile si aggiungerà una prova orale di verifica nel corso 
del Pentamestre. 
Per gli alunni BES sono stati utilizzati tutti gli strumenti dispensativi e/o compensativi 
secondo le loro specifiche necessità e la normativa vigente, con il supporto anche dei 
docenti di sostegno assegnati alla classe. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Ripasso e revisione del programma svolto 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE fino al 7 maggio: 93 ore  
 
 

 

L’INSEGNANTE  
Martina Grassi 
 

 

 

NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 
ALLA DATA DEL 10 giugno 2021 
 
L’INSEGNANTE  
Martina Grassi 
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INSEGNANTE     Gori Veronica 
 

MATERIA            Matematica 
 

CLASSE              5 B cuc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
  
Mi è stata assegnata la docenza di Matematica in 5 B indirizzo cucina solo da questo anno 
scolastico, nonostante ciò si è instaurato subito un buon rapporto fra noi, costruito sul 
rispetto reciproco e su un dialogo costruttivo volto a risolvere le problematiche e le 
difficoltà incontrate dagli alunni nel corso dell’anno scolastico. 
 

All'inizio dell'anno, gli studenti si presentavano con un livello  di apprendimento della 

disciplina  mediamente più che sufficiente, solo un numero ristretto di essi  dimostravano 

carenze  su competenze pregresse che non sono riusciti a colmare nel corso degli anni. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. Studiare le 

proprietà delle 

funzioni e saperle 

rappresentare, 

utilizzando le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo  algebrico 

 

Conoscere la definizione di: 

funzione e le sue proprietà 

Conoscere il significato 

geometrico dei sistemi e  metodo 

risolutivo per sostituzione 

Conoscere il metodo di risoluzione 

di disequazioni intere e fratte 

Saper rappresentare funzioni 

matematiche per punti 

Saper determinare il dominio di 

funzioni   

Saper rappresentare dominio e 

codominio  come unione di intervalli 

Saper classificare funzioni reali 

Saper studiare il segno di una 

funzione 

Saper trovare le intersezioni con gli 

assi 

Dalla lettura del grafico di una 

funzione saper ricavare: dominio, 

codominio, crescenza, decrescenza, 

iniettività, suriettività,  simmetrie, 

studio del segno, intersezioni con gli 

assi   

2. Studiare e 

rappresentare 

funzioni 

utilizzando le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo analitico 

Conoscere il concetto di limite dal 

punto di vista operativo 

Conoscere l’enunciato dei teoremi 

sui limiti 

Conoscere la definizione di  

funzione continua e le proprietà 

delle funzioni continue 

Conoscere la definizione di punto 

Saper calcolare il limite di funzioni 

Saper calcolare il limite nelle forme 

indeterminate 

Saper calcolare le equazioni degli 

asintoti 

Saper individuare una funzione 

continua dalla sua espressione 
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di discontinuità di prima, seconda 

e terza specie 

Conoscere la definizione di 

asintoto: orizzontale, verticale, 

obliquo 

Conoscere la definizione di 

derivata e le condizioni di 

derivabilità 

Conoscere l’enunciato dei teoremi 

di derivazione 

Conoscere la definizione di 

massimo e minimo relativo e 

assoluto 

Conoscere i punti di flesso a 

tangente orizzontale 

Conoscere le operazioni da 

compiere per effettuare lo studio 

di una funzione e rappresentarla 

analitica 

Saper individuare e classificare i punti 

di discontinuità 

Saper calcolare la derivata in un 

punto, applicando la definizione 

Saper applicare i teoremi di 

derivazione 

Saper trovare i punti stazionari di una 

funzione e gli intervalli in cui è 

crescente o decrescente con l’uso 

della derivata prima 

Dall’espressione analitica di una 

funzione determinarne le proprietà e 

l’andamento grafico 

Dalla lettura del grafico di una 

funzione saperne ricavare: limiti, punti 

stazionari, flessi, discontinuità 

3. Applicare a 

funzioni o curve 

le trasformazioni 

geometriche nel 

piano cartesiano 

Conoscere le equazioni nel piano 

cartesiano di : simmetrie rispetto 

agli assi, simmetrie rispetto alle 

bisettrici, simmetria centrale 

rispetto all’origine,  traslazione 

Conoscere l’ equazione della 

omotetia rispetto al centro, della 

dilatazione e contrazione 

Saper determinare algebricamente se 

una funzione è pari o dispari 

Saper risalire dal grafico di        al 

grafico di          

Saper trovare l’equazione della 

funzione inversa applicando 

l’equazione della  simmetria rispetto 

alla bisettrice 

Saper trovare equazioni di funzioni o 

curve  trasformate e saperle 

rappresentare nel piano cartesiano 

Riconoscere trasformazioni 

geometriche che cambiano il grafico di 

una funzione in un altro. 

4. Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando le 

potenze ad 

esponente reale 

e l’operazione di 

logaritmo 

Conoscere la definizione di 

potenza ad esponente reale e le 

sue proprietà 

Conoscere la definizione di 

logaritmo come operazione 

inversa dell’operazione di potenza 

e le sue proprietà 

Saper operare con le potenze ad 

esponente reale 

Saper operare con i logaritmi 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
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Le funzioni 

u. d. 1: 

Le funzioni: definizione e proprietà. La classificazione delle funzioni. Funzioni iniettive, 

suriettive, crescenti, decrescenti, pari, dispari. 

Il campo di esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 

u. d 2: 

Intersezioni con gli assi e studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 

 

La funzione esponenziale e logaritmica 

u. d. 1: 

Rappresentazione della funzione esponenziale sul piano cartesiano e sue proprietà. 

u. d. 2: 

Rappresentazione di funzioni esponenziali ottenute per trasformazioni  geometriche da 

quella elementare. 

u. d. 3: 

La funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale; rappresentazione nel 

piano cartesiano e sue proprietà. 

u. d. 4: 

Rappresentazione di funzioni logaritmiche ottenute per trasformazioni geometriche da 

quella elementare. 

u. d. 5: 

Grafico di funzione definite a tratti composte da funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e 

logaritmiche. 

 

Limiti 

u. d. 1: 

Approccio al concetto di limite, teoremi sui limiti: limite della somma, del prodotto e del 

quoziente (solo enunciato). 

u. d. 2 : 

Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte, forme determinate e indeterminate 

(
 

 
 
 

 
). 

u. d. 3: 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
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u. d. 4: 

Calcolo di limiti di funzioni in base alla lettura del grafico. 

u. d. 5: 

Funzioni continue e loro proprietà, funzioni discontinue,  i punti di discontinuità e loro 

classificazione. 

 

Derivate 

u. d. 1: 

Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e loro significato geometrico. 

u. d. 2: 

Derivate fondamentali e teoremi sulle derivate: somma, prodotto e quoziente applicati a 

funzioni razionali. 

u. d. 3: 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi di punti stazionari. 

u. d. 4: 

Il teorema di de l’Hopital. 

 

Studio completo di una funzione 

u. d. 1: 

Studio completo di una funzione razionale e irrazionale, rappresentazione grafica. 

u. d. 2: 

Analisi del grafico di una funzione per determinarne  le caratteristiche 

 

Criteri metodologici 
 

Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con 
gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di 
sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni problematiche e cercando di 
trovarne insieme la soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si 
sono corretti gli esercizi assegnati per casa. 

Gli argomenti di analisi sono stati presentati in maniera prevalentemente intuitiva, 
ricorrendo solo quando necessario  a definizioni rigorose e formali. In particolare il 
concetto di limite è stato dato dal punto di vista operativo e non sono state date le 
definizioni. Date le difficoltà della maggioranza degli alunni, nel calcolo algebrico, il calcolo 
del dominio e lo studio del segno è stato affrontato soltanto nei casi in cui le equazioni e le 
disequazioni da risolvere risultassero al più di secondo grado   o  di grado superiore ma i 
polinomi fossero scomponibili per raccoglimento. 
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Strumenti e materiali didattici adottati 
 

Libri di testo, lavagna, esercitazione assistita 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 

Sebbene nella disciplina siano previste solo prove di tipo orale, la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è stata affidata anche a prove scritte, sotto 
forma di compiti di tipo tradizionale, di test a scelta multipla e questionari a domande 
aperte. 

Alla formazione del voto hanno contribuito: il grado di acquisizione dei contenuti, 
elaborazione delle conoscenze, abilità di calcolo, capacità logico-deduttiva, proprietà di 
linguaggio, pertinenza delle risposte. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
Dal 26 Aprile, a causa di un incidente stradale, sono assente per malattia fino ad almeno il 

5 Giugno. Quindi il ripasso del programma, che contavo di svolgere nel mese di maggio, 

purtroppo non potrò farlo. 

NOTE AGGIUNTIVE 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 71 
 

 

                                                          L’INSEGNANTE 
                                                     Veronica Gori 

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 

                                                     Veronica Gori 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Maria Grazioli 
 

MATERIA Diritto e tecnica amministrativa ed Educazione civica  

 

CLASSE 5BCU 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Ho seguito la classe 5B CUC a partire dalla fine di gennaio 2021; essa è composta da 17 
alunni di cui quattro DSA, un’alunna BES per la quale è stato redatto il PDP, tre alunni che 
seguono un lavoro differenziato ed un’alunna che non ha frequentato l’anno scolastico.  

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, mostrando interesse negli argomenti 
trattati, ciò ha consentito di poter svolgere in tempi brevi e con profitto l’intera 
programmazione.  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze  

1. Riconoscere I doveri relativi al rapporto di lavoro e sapersi muovere nei  

contratti di lavoro del settore turistico  

2. Saper interpretare un semplice bilancio di esercizio di un impresa ricettiva  
3. Saper calcolare i principali indici di bilancio  
4. Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche  
5. Interpretare i dati contabili  
6. Saper individuare i principali adempimenti giuridici e fiscali per la  

costituzione di un'impresa  

Conoscenze  

1. Mercato del lavoro, reclutamento del personale, contratto di lavoro subordinato, 
retribuzione e foglio paga e imposte dirette.  

2. Conoscere e comprendere le principali voci di un bilancio di esercizio nella forma 
prevista dal C.C.  

3. Conoscere il significato degli indici di bilancio più importanti.  
4. Il marketing strategico e operativo, il marketing turistico, il piano di marketing  

e gli aspetti caratteristici del web marketing  
5. Conoscere i principali costi e le loro classificazioni e i principali metodi di  

calcolo.  
6. Scopi della programmazione e pianificazione aziendale e il controllo di  

gestione.  
7. Legislazione turistica e principali contratti delle imprese ristorative:  

compravendita, somministrazione, catering, e banqueting. La responsabilità  
del ristoratore.  

 
Capacità  

1. Comprendere il linguaggio giuridico.  
2. Saper interpretare un semplice bilancio di esercizio di un’impresa ricettiva.  
3. Saper calcolare i principali indici di bilancio.  
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4. Saper scegliere la strategia di mar eting più opportuna per l’impresa e saper  

elaborare un semplice piano di marketing.  
5. Saper effettuare una semplice analisi e determinare costo e prezzo di vendita  

di un prodotto.  
6. Simulare la redazione di un budget.  
7. Sapersi orientare tra i principali contratti di settore, norme e procedure.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 
Modulo c vol. 2: L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative pg 124 a pg 
178. 
Costi fissi, variabili e BEP. Costi diretti e indiretti, configurazione di costo, direct costing e 
full costing, costi di approvvigionamento e prove di resa e il prezzo di vendita. 
Modulo e vol. 2: I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza sul lavoro pg 228 a 
pg 265. 
Il mercato del lavoro, lavoro subordinato, i vari contratti e l’estinzione. Le assicurazioni 
sociali, il Tfr, gli elementi della busta paga, l’Irpef le ritenute fiscali e previdenziali. 
Modulo d vol. 3: La normativa del settore turistico-ristorativo pg 224 a pg 256. 
Il contratto in generale, il contratto di deposito, di somministrazione, d’appalto, d’opera, il 
catering e il banqueting. Il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore e il codice 
etico della ristorazione. Le norme sulla sicurezza alimentare, e le frodi alimentari. 
Modulo b vol.3: Il marketing pg 62 a pg 126. 
Il mar eting strategico, l’analisi interna e della concorrenza, l’analisi della domanda, la 
segmentazione, il target e il posizionamento. Gli obiettivi strategici, il marketing operativo, 
le caratteristiche del prodotto, la leva del prezzo i canali di distribuzione e la 
comunicazione. Il web marketing e il marketing plan. 
Modulo c vol. 3: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione pg 142 a 
205. 
La strategia d’impresa e le scelte imprenditoriali strategiche. La vision e la mission. La 
pianificazione e la programmazione strategica. Il vantaggio competitivo. Il bilancio 
d’esercizio e il budget e il controllo di gestione.  

Programma di Educazione civica 
La gerarchia delle leggi. 
Il lavoro nella costituzione e lo statuto dei lavoratori. 
La capacità giuridica e d’agire. 
La costituzione e i suoi principi fondamentali. 
Gli organi costituzionali: il parlamento, il governo e il presidente della repubblica.  

Criteri metodologici  

Ho utilizzato una metodologia di tipo cooperativistico, stimolando gli allievi dal punto di 
vista motivazionale e favorendo l’apprendimento collettivo con il lavoro in classe.  

Strumenti e materiali didattici adottati  
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Sono stati utilizzati i libri in dotazione vol. 2 e 3 autori: Rascioli/Ferriello Gestire le imprese 
ricettive ed. Tramontana, in aggiunta dispense pubblicate su Classroom.  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Durante il processo di apprendimento sono state svolte due verifiche scritte e due prove 
orali sull’intero programma di Diritto e tecnica amministrativa e due prove orali per il 
programma da me svolto di Educazione civica.  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Ripasso e revisione dei programmi svolti.  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 42 Diritto e tecnica amministrativa  

       N. 6 Educazione civica  

 

        L’INSEGNANTE  

        Maria Grazioli  
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INSEGNANTE Ferrara Claudia 
 
MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione  
 
CLASSE  5B cuc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
La classe è formata da 17 allievi che ho seguito nel percorso scolastico-educativo con 
continuità dalla classe terza. Tuttavia dalla metà dello scorso anno scolastico un’alunna 
non ha più frequentato la scuola, pertanto le lezioni sono state seguite con continuità da 
16 alunni. Durante il corso dell’A.S. non ho svolto sempre le ore previste dal quadro orario, 
poiché la programmazione della didattica ha subito più volte variazioni in seguito all’attuale 
situazione sanitaria. 
Durante il corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato in classe un comportamento sempre 
corretto e disciplinato. Gli alunni hanno sempre mantenuto un clima sereno e piacevole 
durante le lezioni. La classe è composta da un primo gruppo di dimensioni ridotte che è 
dotato di un rendimento ottimo, che ha dimostrato costanza nello studio, nella 
preparazione e nella frequenza alle lezioni e che ha sviluppato un buon livello di 
autonomia nella gestione e rielaborazione dei contenuti delle discipline proprie delle 
scienze degli alimenti. Questi alunni sono dotati di buone capacità di analisi e sintesi e 
hanno ottenuto il raggiungimento delle abilità e degli obiettivi stabiliti dalla 
programmazione. Un altro gruppo di alunni, di dimensioni maggiori, è invece costituito da 
ragazzi che non hanno dimostrato un costante impegno nello studio della disciplina 
proposta, affrontando la materia con minore costanza e intraprendenza o che hanno 
studiato la disciplina in maniera talvolta mnemonica senza tuttavia acquisire la capacità di 
rielaborazione autonoma dei contenuti. Per questi alunni il rendimento non è risultato 
sempre brillante nel corso dell’anno scolastico. Un altro gruppo è caratterizzato da alcuni 
alunni che, sebbene si siano impegnati nello studio abbastanza costantemente durante il 
corso dell’anno, hanno raggiunto solo parzialmente abilità di sintesi, collegamento e 
rielaborazione dei contenuti attraverso l’uso della terminologia specifica della materia e il 
loro profitto non è sempre risultato sufficiente.  
Nel corso del triennio sono state attuate tutte le strategie di supporto allo studio e utilizzate 
varie metodologie didattiche così da facilitare l’acquisizione dei fondamenti della disciplina 
e delle conoscenze necessarie per completare il percorso di istruzione, così da supportare 
anche gli alunni con L170/10. Per tali alunni è stato permesso l’utilizzo degli strumenti 
compensativi previsti dai rispettivi documenti PDP, e la possibilità di recuperare eventuali 
insuccessi con prove orali compensative.  
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 
• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 
• Saper mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente lavorativo e saper associare 
ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 
• Saper evidenziare, tramite la lettura dell’etichetta, alcuni potenziali rischi sanitari, 
innocuità e nocività (DGA dose giornaliera accettabile) ed aspetti tecnici e legislativi, 
dovuti alla presenza di additivi e/o di prodotti OGM. 
• Saper descrivere i principali sistemi di conservazione, come influiscono sul valore 
nutrizionale e saper proporre tecniche di conservazione adeguate per ogni tipo di 
alimento. 
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• Saper individuare gli aspetti qualitativi di un determinato prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta e saper riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello 
comunitario e nazionale. 
• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse 
necessità fisiologiche. 
• Saper leggere e applicare correttamente gli strumenti atti alla formulazione di diete in 
modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass-media, dalla pubblicità, 
ecc. 
• Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 
• Saper applicare correttamente semplici conoscenze relative alla dietoterapia ai singoli 
casi. 
 
Conoscenze 
• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze 
sulla salute. 
• Conoscere le condizioni ambientali più favorevoli per lo sviluppo dei microrganismi 
• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa 
qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 
• Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti e l’influenza sul valore 
nutritivo e commerciale degli stessi 
• Conoscere le principali differenze tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 
• Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 
• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 
patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 
 
Capacità  
• Saper mettere in relazione gli agenti contaminanti con la relativa malattia 
• Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei 
prodotti alimentari. 
• Riconoscere gli eventuali additivi alimentari presenti in un prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta alimentare. 
• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 
• Saper individuare il sistema di conservazione più adeguato alle diverse tipologie di 
alimenti. 
• Essere in grado di analizzare cause e conseguenza di una scorretta alimentazione sulla 
nostra salute. 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 

Mod. 1 - I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
U.D.  1.1 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 
- Classificazione dei diversi tipi di contaminazione. 
- I contaminanti più frequentemente presenti negli alimenti: le micotossine, i fitofarmaci, gli 
zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti, i metalli 
pesanti, i radionuclidi. 
 
U.D. 1.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 
Le malattie trasmesse con gli alimenti, agenti biologici e modalità di contaminazione: 
- I prioni; 
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- I virus: epatite A ed E; 
- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche; 
- I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, 
presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo, radiazioni. 
- Le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzione delle tossinfezioni da: Salmonella, 
Stafilococco, Clostridium perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus cereus, Shigella, 
Listeria. 
 - I funghi microscopici: lieviti e muffe. 
 - Le parassitosi: Teniasi, Anisakidosi. 
-  Tecniche analitiche di controllo microbiologico e quadro normativo 
-  Campionamento e analisi dei risultati 
 
U.D. 1.3 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI 
- I conservanti antimicrobici. 
- Gli antiossidanti. 
 
Mod. 2 - LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER  LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
U.D. 2.1 IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 
- Aspetti generali. 
- Requisiti dei locali: cucina, dispensa, sala da pranzo, servizi igienici. 
- Organizzazione del lavoro. 
- Le attrezzature. 
- Igiene dei locali e delle attrezzature: pulizia, disinfezione, disinfestazione. 
- Igiene del personale e del vestiario. 
 
U.D. 2.2 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
- Le tecnologie alimentari. 
- Alterazione degli alimenti: cause biologiche, cause fisiche e chimiche. 
- Classificazione dei metodi di conservazione: a) in base alle cause di alterazione contro 
cui i vari metodi sono rivolti; b) in base alla natura del mezzo di conservazione. 
- Conservazione con basse temperature: refrigerazione, congelamento, surgelazione. 
- Conservazione con alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 
- Conservazione per sottrazione di acqua: concentrazione, essiccamento, liofilizzazione. 
- Conservazione in ambienti modificati: atmosfera controllata, atmosfera modificata, 
sottovuoto, cryovac. 
- Conservazione con radiazioni ionizzanti. 
- Metodi chimici di conservazione: salagione, uso di zucchero, conservazione sotto aceto, 
uso di alcol, conservazione sott'olio. 
- L'affumicamento. 
- Le fermentazioni. 
- Ortofrutta di quarta e quinta gamma. 
 
U.D. 2.3 CONTROLLO, QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE          
SVOLTO NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA E INERENTE AL PROGRAMMA 
DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI  
- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 
- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 
- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 
dell'HACCP. 
- Le frodi alimentari. 
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- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 
- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione d'origine 
protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita 
(STG), Prodotti biologici. 
 
Mod. 3 -  LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 
U.D. 3.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
- Concetto di metabolismo e bioenergetica 
- Calorimetria diretta e indiretta 
- Metabolismo basale, TID, e calcolo del FE  
- Bilancio energetico 
- Valutazione dello stato nutrizionale (misure antropometriche e bioimpedenza) 
- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 
- La dieta del neonato e del lattante: allattamento al seno, latte materno, allattamento 
artificiale, latte formulato. 
- L'alimentazione complementare. 
- La dieta del bambino: le basi della corretta alimentazione. 
- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 
- La dieta dell'adulto: le basi di una dieta sana. 
- Le piramidi alimentari. 
- La dieta in gravidanza. 
- La dieta della nutrice. 
- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 
- La dieta nello sport. 
 
Mod. 4 -  LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 
 
U.D. 4.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
- Fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 
- Prevenzione del rischio cardiovascolare 
- Ipertensione arteriosa e indicazioni dietetiche  
- Iperlipidemie, aterosclerosi e indicazioni dietetiche 
 
U.D. 4.2 LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 
- Classificazione delle malattie del metabolismo: malattie ereditarie e multifattoriali 
- Sindrome metabolica. 
- Diabete mellito di tipo 1  e  2. 
- Indice glicemico, carico glicemico. 
- Indicazioni dietetiche nel trattamento del diabete mellito. 
- Obesità e malattie correlate all’obesità. 
- Tipologie di obesità: ginoide e androide, essenziale e secondaria, infantile e dell’adulto. 
- Indicazioni dietetiche in caso di obesità. 
 
U.D. 4.3 INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI 
- Reazioni avverse al cibo: reazioni tossiche e non tossiche 
- concetto di allergene  
- sintomi e complicanze delle allergie 
- lo shock anafilattico 
- le intolleranze alimentari: intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria, celiachia 
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Criteri metodologici  
 

Le lezioni di introduzione agli argomenti sono state di tipo frontale.  
A questo tipo di lezioni si sono affiancati molti momenti di approfondimento finalizzati ad 
una più adeguata comprensione e assimilazione dei concetti introdotti.  
 

Strumenti e materiali didattici adottati  
 

- Libro di testo (SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE- Enogastronomia. 
Sale e Vendita 5; autore A. Machado, editore Posedonia, ISBN 9788848258739) 

- Uso di fotocopie 
- Tabelle nutrizionali e grafici 
- Tabelle LARN 
- Attività laboratoriali di chimica e microbiologia 
- Utilizzo di piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali  
- Utilizzo di Google Meet per videolezioni  

 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 

-Verifiche orali (interrogazioni tradizionali, interventi a classe aperta) 
-Prove scritte (test a risposta aperta, test a risposta multipla, simulazioni di seconda prova 
d’esame) 
-Verifiche formative scritte 
 
Nel procedere alla valutazione ho tenuto costantemente presente i seguenti punti di 
riferimento: 

· La situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
· L’interesse e l’impegno dimostrati in risposta alle strategie proposte; 
· Le singole abilità; 
· La qualità e quantità di conoscenze acquisite; 
· La padronanza del lessico specifico. 

Inoltre, per la valutazione globale, intermedia e finale, ho considerato i seguenti elementi: 
partecipazione, impegno, comportamento, metodo di studio, grado di preparazione, 
progressione. 
 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 95 /…… al 7/5/21 
 
L’INSEGNANTE  
Claudia Ferrara 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 
ALLA DATA DEL 10 GIUGNO 2021 
 
L’INSEGNANTE  
Claudia Ferrara 
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SITUAZIONE IN INGRESSO : La classe 5bcuc è composta da 16 alunni. A livello 
disciplinare gli alunni mostrano rispetto delle regole e delle norme comportamentali. 
Nel quadro complessivo sono da segnalare alcuni alunni che si distinguono per un buon 
livello di preparazione e partecipazione alle attività sportive, un secondo gruppo evidenzia 
un soddisfacente sviluppo delle conoscenze, solo qualcuno rivela qualche incertezza. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un ruolo educativo e sociale 

 Acquisire uno stile di vita nel quale l'attività motoria e sportiva abbia un ruolo 
significativo nell'ottica del mantenimento della salute 

 Praticare attività motorie e sportive come consapevolezza delle proprie attitudini, 
dei propri interessi e come strumento di formazione del carattere e della 
personalità. 

 
Competenze  
- Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e padroneggiarlo 
- Percezione sensoriale 
- Coordinazione 
- Gioco / Gioco-sport / Sport  
- Sicurezza e tutela della salute   
 
Conoscenze 
- Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e padroneggiarlo 
- Conoscere le varie parti del corpo 
- Conoscere sommariamente il corpo umano (anatomia) 
- Conoscere i principali organi ed apparati del corpo umano e le sue funzioni (fisiologia) ---
- Conoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva 
- Conoscere i principi essenziali della corretta alimentazione e dell'alimentazione dello 
sportivo  
 
PERCEZIONE SENSORIALE: Conoscere i vari stimoli percettivi (vista, udito, tatto, ecc.) 
Conoscere gli stimoli propriocettivi e coordinativi (equilibrio, ritmo).  
 
COORDINAZIONE: Conoscere le qualità motorie coordinative - Conoscere le basi nervose 
della coordinazione e del movimento.  
 
ESPRESSIVITA' CORPOREA: Conoscere il linguaggio non verbale (mimica, gestualità, 
espressività corporea) Conoscere le relazioni tra emotività, affettività, posture e movimenti. 
 
GIOCO / GIOCO-SPORT / SPORT: Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati 
e il loro aspetto educativo e sociale. 
 
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE: Conoscere le norme per lo svolgimento in 
sicurezza delle lezioni ed i principi di igiene personale 
Conoscere i rischi connessi alle varie forme di dipendenza da fumo, alcol e droga 
Conoscere i rischi legati all'uso di sostanze dopanti  
Conoscere le funzioni preventive dell’attività motorio-sportiva  
Conoscere le norme in caso di infortuni. 
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AMBIENTE NATURALE: Conoscere i benefici e i rischi dell’attività motoria all’aria aperta  
- Sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente. 
 
Capacità  
- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse 
- Assumere posture corrette in presenza di carichi 
- Organizzare percorsi motori e sportivi 
- Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica 
- Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – Potenziamento delle capacità condizionali 
La resistenza - la forza - la velocità- la mobilità articolare 
u.d.1 
• Attività ed esercizi a carico naturale (potenziamento di schemi motori di base e 
specifici). 
• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
• Elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni più complesse. 
• Circuit-training. 
Potenziamento Fisiologico  
• Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza, 
resistenza, velocità e flessibilità). 
• Potenziamento muscolare (jumping jac s, crunch, step up, squat, affondi sul posto, 
laterali, addominali, laterali ecc.) 
• Corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente 
crescenti, prove di resistenza, prove di velocità, circuiti, percorsi a stazione individuale 
 
Modulo 2-SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE 
La coordinazione dinamica-generale-la coordinazione oculo-manuale- l’equilibrio 

.esercizi eseguiti in varietà di ampiezza e di ritmo in situazioni spazio temporali variate 

• Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni 
dinamiche complesse. 
• Esercizi di abilità e coordinazione generale. 
 
 
Modulo 3- SICUREZZA E BENESSERE DELLA SALUTE 

- Il concetto di salute 

- I rischi della sedentarietà 
- La carenza di movimento 
- Rischi connessi alle varie forme di dipendenza da fumo, alcol e droga  
- Rischi legati all'uso di sostanze dopanti 
 

 

Criteri metodologici  
-Lezioni frontali 
-cooperative learning 
-problem  solving 
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Strumenti e materiali didattici adottati  
-Palestra 
-computer 
-dispense 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
-Test motori 
-test a risposta multipla 
-verifiche 
-prova pratica 
 
La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 
miglioramento delle prestazioni individuali. 
Verranno utilizzati test motori di ingresso, controlli periodici basati sulle osservazioni delle 
varie attività. La valutazione sommativa sarà sul rendimento tenendo conto dei livelli di 
partenze, delle verifiche, delle progressioni di apprendimento, della collaborazione, del 
grado di maturità e di responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata. 
 
Educazione Civica: Fair play 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
Modulo 3 - SICUREZZA E BENESSERE DELLA SALUTE 
 
-Come trattare i traumi più comuni: contusioni-ferite-crampo muscolare-contratture-strappo 
muscolare-distorsione-lussazione-frattura ossea 
 
Modulo 4- CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Giochi di squadra-discipline sportive individuali 
-Pallavolo 
-Calcio 
- Atletica leggera: la corsa-100mt -200 mt piani-staffetta 4x100 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
  
Durante le lezioni in DAD i ragazzi si sono resi molto disponibili alla costruzione di video 
fitness 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …37 Scienze Motorie  
                                                    N       01 Educazione Civica 
 
                                                            
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  
  
ALLA DATA DEL 10/06/2021                                                       L’insegnante    
                                                                                                            
         Carmelita Anzà 
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe è formata da 17 studenti, 13 maschi e 4 femmine. 
Sono presenti tre ragazzi in situazione di Handicap con percorso differenziato e quattro 
alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Alla fine del trimestre è stato redatto un 
P.D.P. per un alunno con Bisogni Educativi Speciali senza certificazione. La classe si è 
dimostrata da subito molto collaborativa, con un gruppo classe molto coeso. Hanno 
lavorato molto bene sia in classe sia in laboratorio rispondendo sempre in maniera 
propositiva alle proposte dell’insegnante. Un’alunna è stata assente per tutto l’anno 
scolastico. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
La programmazione didattica ha subito dei cambiamenti dovuti all’emergenza Covid19. 
Mentre le ore di laboratorio non sono diminuite, le ore di didattica in classe sono diminuite 
notevolmente durante il primo periodo del pentamestre. Sono state inoltre effettuate otto 
ore di educazione civica. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative, predisporre prodotti, servizi e 
menù, curare tutte le fasi del ciclo del cliente, supportare la pianificazione e la gestione, 
supportare le attività di budgeting reporting, valorizzare l’elaborazione e la presentazione 
di piatti complessi, regionali, nazionali e internazionali, con attenzione all’evoluzione del 
gusto in cucina. 
Conoscenze: criteri di elaborazione di menù e carte, stili alimentari e dieta equilibrata, 
organizzazione del personale della cucina, costi di produzione del settore cucina, tecniche 
di cucina e di pasticceria, 
Capacità: Individuare i fattori che influenzano l’elaborazione di un menù, elaborare menù 
e carte, calcolare i costi di produzione, simulare l’organizzazione di una brigata di cucina, 
utilizzare tecniche di approvvigionamento adeguate, applicare tecniche di cottura e 
conservazione, produrre piatti semplici e complessi, apportare alla ricetta originale 
variazioni personali e fornire spiegazioni tecniche e culturali, con attenzione all’evoluzione 
del gusto in cucina. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – Gastronomia, cultura e ristorazione 
u.d. 1 Gli stili gastronomici 
u.d. 2 la ristorazione contemporanea 
Criteri metodologici  
Lezioni frontali, lezioni in D.a.D. sincrone e asincrone, laboratori pratici  
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo, documenti condivisi dall’insegnante su classroom, laboratorio di cucina per 
le attività pratiche  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche orali e pratiche, valutazione delle competenze.  
 
MOD 2 – Gli alimenti e la qualità alimentare 
u.d. 1 Gli alimenti 
u.d. 2 la qualità alimentare 
Criteri metodologici  
Lezioni frontali, lezioni in D.a.D. sincrone e asincrone, laboratori pratici  
Strumenti e materiali didattici adottati  
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Libro di testo, documenti condivisi dall’insegnante su classroom, laboratorio di cucina per 
le attività pratiche  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche orali e pratiche, valutazione delle competenze 
 

MOD 3 – Il banqueting, il buffet e le decorazioni 
u.d. 1 Il banqueting 
u.d. 2 il buffet 
u.d. 3 Il piatto e le decorazioni 
Criteri metodologici  
Lezioni frontali, lezioni in D.a.D. sincrone e asincrone, laboratori pratici  
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo, documenti condivisi dall’insegnante su classroom, laboratorio di cucina per 
le attività pratiche  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche orali e pratiche, valutazione delle competenze 
 
MOD 4 – Organizzazione e gestione d’impresa 
u.d. 1 Valorizzazione del magazzino e i costi di gestione (food cost) 
Criteri metodologici  
Lezioni frontali, lezioni in D.a.D. sincrone e asincrone, laboratori pratici  
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo, documenti condivisi dall’insegnante su classroom, laboratorio di cucina per 
le attività pratiche  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifiche orali e pratiche, valutazione delle competenze 
 
Esercitazioni Pratiche: 
Durante tutto l’A.S. 2020-2021 si sono svolte con regolarità le esercitazioni pratiche anche 
durante i periodi di lock-down dovuti all’emergenza Covid19.  
Ogni menù è stato ripetuto quattro volte per dar modo a tutti gli studenti di realizzare tutte 
le ricette.  
Di seguito l’elenco dei menù effettuati: 
 

Menù n 1    

 Spaghetti alla chitarra con ragù d'anatra 

 Petto d'anatra con tempura di verdure 

 Ossobuchi alla milanese 

 Grissini e croccantella 

 Mousse allo yogurt, sablè, glassa al caramello 
 
Menù n 2   

 Crespelle di ricotta e melanzana 

 Ravioli con porcini al ragù di carni bianche 

 Cordon bleu, verdure saltate e fresche 

 Jambonette, verdure al vapore 

 Crostata con bavarese e frutti di bosco 

 Bavarese al cioccolato bianco e mango 
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Menù n.3  

 Terrina di fegatino con cruditè , gelè al vin santo e croccantella 

 Ribollita 

 Gnocchi di patate e grano saraceno farciti di pecorino fresco ,funghi champignon e 
brodo di verza 

 Risotto alla scarola terra d’acciuga, olive e gorgonzola 

 Cosce di coniglio alla castagna, cavolo, purè  di zucca e ginger 

 Cheese cake di lamponi con cantucci di Prato 
 
Menù n°4 

 Insalata di calamari, broccoli, patate viola, rapa rossa 

 Polpo, carciofi, stracciatella, polentina di ceci 

 Ravioli di baccalà, salsa piccante e aria alla vodka 

 Cacciucco alla livornese 

 Sgombro arrosto con cime di rapa, zabaione al pepe, spuma di cannellini 
 
Menù n°5 

 Trippa alla fiorentina nel pacchero 

 Tortellini in brodo (consommé) 

 Faraona ripiena ai fichi, verdure in osmosi e pommes noisette 

 Necci con coulis di frutti di bosco, gelée all’arancia, spugna al rosmarino e terra al 
cacao 
 

menù 6  

 Pici al ragu’ di agnello  

 Agnello in fricassea con carciofi, purè di cavolfiore 

 Costolette di agnello impanate, crema di patata all’arancia, cruditè  

 Brownies al caramello con gelato alla crema 
 

 

 

Educazione civica: visione del docufilm di Morgan Spurlock “Holy chicken” (in 
lingua originale) e dibattito in classe sugli argomenti: 
 

1. I broiler, polli da carne selezionati geneticamente 

2. “Big Chic en” l’insieme delle multinazionali che controllano il mercato del pollo negli 

Stati Uniti 

3. L’aggettivazione del pollo prodotto in allevamento intensivo 

4. Il marketing del ristorante fast-food e dei cibi prodotti 

5. La differenza fra realizzare un prodotto nutrizionalmente sano e la percezione dello 

stesso. 

Valutazione orale con brain storming. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Ripasso e consolidamento degli argomenti: Fornitori e approvvigionamento, scheda 
tecnica, allergeni, food cost. 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE LAB ENOGASTR. CUCINA N° 119/157  
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE EDUCAZIONE CIVICA N° 8/8 
 
L’INSEGNANTE  
Filippo Traversi 
 

 

 

NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 
 
ALLA DATA DEL 10 giugno 2021    L’INSEGNANTE  
        ………………….. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe 5 B cucina è composta da 17 alunni, nel gruppo 
classe sono presenti 3 alunni che seguono un percorso differenziato,4 alunni con disturbo 
specifico dell’apprendimento, 1 BES. Seguo la classe da due anni.                                                                                    
La classe si è sempre caratterizzata per una sana vivacità, non evidenziando problemi 
disciplinari.                                                                                                                           
Gli alunni, durante l’anno scolastico hanno mostrato  interesse, curiosità e partecipazione 
alla mia disciplina.                                                                                                             
All’interno della classe si sono  distinti alcuni alunni, i quali hanno raggiunto ottimi risultati, 
mentre un buon gruppo di studenti ha mantenuto un impegno abbastanza costante 
raggiungendo risultati positivi.                                                                                               
La frequenza è stata prevalentemente in presenza con l’alternarsi di momenti di didattica 
digitale integrata. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze   
 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico, fisico, nutrizionale e gastronomico. 
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. 
 
Conoscenze  
 
Conoscere la disciplina che regolamenta il settore vitivinicolo. Conoscere i criteri generali 
di abbinamento vino-cibo. Conoscere la produzione vinicola regionale e nazionale. 
Caratteristiche organolettiche del vino. Classificazione degli alimenti e delle bevande 
secondo criteri di qualità. 
Conoscere le principali tecniche di distillazione e i diversi tipi di distillati. 
 
Capacità  
 
Acquisire un buon livello di conoscenze enologiche. Apprendere le tecniche per effettuare 
una corretta analisi sensoriale. Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino 
attraverso tecniche di degustazione. Acquisire le giuste conoscenze di impiego di distillati, 
sia lisci che miscelati, per realizzare i cocktail. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MODULO 1 IL VINO  
La vite, la fermentazione alcolica, le tipologie di vinificazione, la cantina, la classificazione 
dei vini e denominazione di origine, l’etichetta, champagne, spumanti, le tecniche di 
spumantizzazione. 
 
MODULO 2 L’ANALISI SENSORIALE E IL SERVIZIO, L’ABBINAMENTO VINO-CIBO 
Il sommelier, le attrezzature per il servizio del vino, i bicchieri per la degustazione, l’analisi 
sensoriale, la decantazione, le temperature di servizio dei vini. 
L’abbinamento vino-cibo, possibili abbinamenti vino-cibo, abbinamento per concordanza e 
contrapposizione. I prodotti tipici, i marchi dop, igp, stg. 
 
MODULO 3 LA PRODUZIONE VINICOLA ITALIANA  ( a grandi linee) 
Produzione enologica regionale: Toscana, Sicilia. 
Cenni su Liguria, Lombardia e Veneto 
 
MODULO 4 I DISTILLATI 
I distillati, classificazione, schede distillati. 
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Criteri metodologi 
 
Sono state  svolte lezioni frontali in classe e attività di ripasso. 
Lezioni in didattica digitale integrata , attraverso la piattaforma google classroom, meet. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
 
E’ stato utilizzato il libro in adozione “ Accademia di sala e vendita”4-5 anno, articolazione 
enogastronomia. Casa editrice Simone, Editori A.Malvasi, R.Miele, D.Giliberti. 
Sono state utilizzate schede tecniche, power point e appunti vari inoltrati sulla piattaforma 
Classroom. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 
Sono state svolte verifiche orali. 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Interrogazioni e ripasso degli argomenti trattati 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 42/66  
 
L’INSEGNANTE  
 
Valentina Pia Cavallaro 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  
 
 
ALLA DATA DEL 10 GIUGNO 2021        
         L’INSEGNANTE 
 
        Valentina Pia Cavallaro 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   
 
La classe è formata da 17 alunni; l’ora di religione è stata frequentata da 11 di loro (di cui 
un’alunna non iscritta che ha partecipato a tutte le lezioni con entusiasmo). Gli studenti 
sono positivamente vivaci, ben integrati tra loro, con relazioni costruttive. Il clima 
instaurato in classe è sempre stato improntato alla correttezza e al reciproco rispetto, con 
ricaduta efficace sul clima lavorativo. La classe ha partecipato con estremo interesse al 
dialogo educativo ponendosi come protagonista attiva del percorso didattico. Non è mai 
mancata da parte di tutti l’attenzione necessaria ad affrontare gli 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 attività legate 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: 

1. Il rapporto con lo straniero 
2. La paura del diverso 
3. La convivenza in una società multiculturale. 
4. 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: 

1. Il rapporto dell’economia con l’etica 
2. L’economia globale  
3. L’economia solidale e lo sviluppo sostenibile 
4. La pace e la guerra 
5. La Chiesa e i diritti dell’uomo. 
6. Il rapporto della politica con l’etica. 
7. 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: 

1. L’uomo e il cibo 
2. La preghiera sul cibo 
3. Il cibo delle feste  
4. Il cibo nei principali libri sacri 
5. La questione dello spreco del cibo  
6. 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)  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
 
TITOLO: Etica delle relazioni 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: ore 14 
 
MODULI: 
 

1. Il rapporto con lo straniero 
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2. La paura del diverso 

3. La convivenza in una società multiculturale. 

4. Informazione, comunicazione, social e fake news 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
 
TITOLO: Etica della solidarietà 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: ore 8 
 
MODULI: 
 

1. La pace e la guerra 
2. La Chiesa e i diritti dell’uomo. 
3. Il rapporto della politica con l’etica. 

 

Sono stati affrontati i sistemi totalitaristici, con particolare riferimento alla questione 
ebraica, rom e sinti. È stato dibattuto l’argomento delle leggi razziali e dell’eutanasia 
durante il nazismo con lettura di documenti ufficiali. Durante le ore in DAD, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: libertà di stampa, libertà religiosa e questioni di attualità.  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
 
TITOLO: I cibi delle religioni 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 2 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: 

7. L’uomo e il cibo 
8. L’uomo e il cibo 
9. La preghiera sul cibo 
10. Il cibo delle feste  
11. Il cibo nei principali libri sacri 

 
 
Criteri metodologici 
Lezione frontale, brainstorming, video, utilizzo di dispositivi multimediali durante la DAD. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Libro di testo. Testi sui totalitarismi, estratti di encicliche, quotidiani, articoli di riviste e/o 
quotidiani.  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Le tipologie di verifiche sono state, sostanzialmente, in itinere, attraverso la formulazione 
di domande da parte dell’insegnate e risposte degli studenti, la partecipazione e il dialogo 
educativo con l’insegnante, che hanno avuto la funzione, quasi esclusiva, di criteri per la 
valutazione.  



63 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 07/05)  
 
Alcuni aspetti riguardanti l’Unità di apprendimento n. 3 (cibi e religioni) hanno bisogno di 
un ulteriore approfondimento. Resta da affrontare la parte del programma relativa al 
rapporto tra politica ed etica, Chiesa ed economia solidale e la questione ambientale.   
 

 
NOTE AGGIUNTIVE  
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 24/33    L’INSEGNANTE 
 
                     Chiara Chindemi 
 
NOTE FINALI  
 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONE SVOLTE N° …./33   
 
 
ALLA DATA DEL 10 giugno 2021      L’INSEGNANTE 
 
          Chiara Chindemi 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE      
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA ANTONELLI CINZIA E.  

LINGUA STR. INGLESE SALVO SALVATORE  

LINGUA STR. FRANCESE GRASSI MARTINA  

MATEMATICA GORI VERONICA  

DIRITTO E TECNICA AMM. GRAZIOLI MARIA  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE FERRARA CLAUDIA  

SCIENZE MOTORIE ANZA’ CARMELITA  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. CUCINA TRAVERSI FILIPPO  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. SALA CAVALLARO VALENTINA  

IRC CHINDEMI CHIARA  

SOSTEGNO 

DEL CORE ENRICO 

INNACO LAURA 

LUCHETTI ILARIA 

MAGNOLFI GABRIELLA MARIA 

VANNUCCHI PAOLA 

  

 
 
PRATO  
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Prof.ssa Antonelli Cinzia E.  


