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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

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

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

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

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

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

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

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

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

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

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

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

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

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

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

turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

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

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 
 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 
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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 “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 

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

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

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

dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

.         A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

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

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Percorsi tecnico - pratici 

 

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

due esperienze formative distinte. 

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

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

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

 

 
Quadro orario secondo biennio e quinto anno 

 
 

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

Articolazione: “Servizi di Sala e di Vendita” 
 

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

Secondo 
Biennio e 

Ultimo 
Anno 

Area comune    

 Italiano 4 4 3 

 Storia 2 2 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

 Matematica ed Informatica 3 3 3 

 Scienze motorie 2 2 2 

 Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

 Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 
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 2a lingua straniera (franc./ted.)         3 3 3 

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

 Lab. Serv. Enogast. – sett. Cucina  2 2 

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

    6+1* 5+1* 5 

 
 

32 32 32 

 
 

Criteri di valutazione 
 

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

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

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

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

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

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

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

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

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

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

interdisciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

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

del 13/04/2017, come dalla seguente tabella:  
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TABELLA A 

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

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

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

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

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

 
Presentazione della classe 
 
La classe V B Sala e Vendita è formata da 20 alunni, di cui undici maschi e nove femmine  
,di questi 5 sono certificati (tre seguono una programmazione differenziata e due gli 
obiettivi minimi) e 3 allievi con DSA per i quali sono stati adottati tutti gli strumenti 
compensativi e dispensativi previsti dai loro rispettivi PDP, gli alunni non si sono però 
avvalsi della possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi durante lo svolgimento delle 
prove scritte ed orali. Durante il corso dell’anno scolastico un allievo si è ritirato .L’attuale 
classe proviene da una quarta pressoché identica, un solo alunno non è stato ammesso 
alla classe quinta, mentre un sostanziale cambiamento rispetto alla composizione si è 
verificato tra la terza e la quarta. La classe terza, infatti, era originariamente  composta da 
20 alunni di questi 3 non sono stati ammessi alla classe successiva e 5 allievi provenienti 
dalla classe quarta dell’anno precedente si sono aggiunti. 

Dal punto di vista della condotta il comportamento degli alunni in classe, seppur vivaci,  è 
sempre stato improntato alla correttezza ed alla collaborazione e ciò ha consentito di 
svolgere l’attività didattica in un clima sereno e costruttivo. Ad eccezione di isolati casi, la 
classe si è sempre impegnata nel rispetto dei propri doveri, nel riconoscere il ruolo 
dell’insegnante e nella costruzione di una relazione positiva di fiducia con tutto il corpo 
docente. Esiguo il numero di allievi che hanno fatto molte assenze o ritardi, alcuni di essi 
con valide motivazioni di carattere personale e/o familiare. 

Sotto il profilo dell’impegno nello studio, della puntualità nel rispetto delle consegne, della 
partecipazione attiva alla vita scolastica si è registrato un atteggiamento disomogeneo a 
seconda degli alunni e delle discipline. In talune discipline gli aspetti positivi hanno visto un 
incremento nel corso dell’anno, mentre in altre si è registrata, nel tempo, una minore 
determinazione nell’impegno e, talvolta, qualche superficialità nel gestire il lavoro 
autonomo. 
Lo stesso vale per gli studenti: a fronte di quanti hanno lavorato con determinazione e 
costanza per tutto il corso dell’anno, ve ne sono stati altri che avrebbero potuto 
raggiungere risultati migliori con un maggiore sforzo in classe ed un lavoro a casa più 
regolare.  
In DAD la classe ha rispettato questi livelli di partecipazione , con alunni propositivi ed altri 
meno partecipativi. 
Per quanto riguarda il profitto ed il grado di istruzione raggiunto, il livello della classe è 
mediamente più che sufficiente, ma gli esiti risultano differenziati in funzione della 
preparazione di base,  della continuità nello studio e dell’efficacia del metodo di lavoro. 
Premesso che, quasi tutti gli alunni  si sono posti positivamente verso quanto 
didatticamente proposto, la preparazione finale risulta differenziata: vi è un primo gruppo 
composto da pochi elementi che  si è applicato sempre con regolarità e costanza sia in 
classe che a casa, e ciò ha permesso loro di acquisire conoscenze solide, capacità di 
rielaborazione personale ed autonomia nell’effettuare collegamenti. Si evidenziano casi di 
ragazzi/e particolarmente motivati e interessati alle varie discipline che hanno raggiunto un 
profitto eccellente o quasi eccellente.  
Un secondo gruppo di studenti, pur in possesso di adeguate basi e di discrete capacità  
personali e di interesse, ha lavorato in modo un po’ discontinuo, e talvolta al di sotto delle 
proprie possibilità, ciò ha influito sulla regolarità del processo di apprendimento, sulla 
completezza della preparazione e/o sull’approfondimento critico delle tematiche affrontate 
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in classe. Si tratta di studenti il cui andamento durante il corso dell’anno ha oscillato tra 
esiti convincenti e prove di modesto spessore. 
Un terzo gruppo, minoritario, a causa di uno studio e di un’applicazione in classe quasi 
sempre quantitativamente e qualitativamente mediocri, ha acquisito una preparazione  che 
si attesta poco al di sopra, o raggiunge a fatica, gli obiettivi minimi. 
Il corpo docente ha avuto modo di apprezzare nel corso del triennio un’evoluzione positiva 
ed una crescita della consapevolezza del percorso scolastico intrapreso, soprattutto verso 
le materie di indirizzo, in relazione alle quali sono aumentati la curiosità e l’interesse verso 
i fenomeni e le questioni professionali attuali.  
 
 
 
 
Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
 
A.S.2018/2019 attività di PCTO per la durata di 200 ore dal 25/03/19 al 28/04/19 
A.S.2019/2020 attività di PCTO c/o Bar Didattico interno all’istituto per la durata di 30 ore 
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è stato possibile organizzare 
ulteriori attività integrative, per ovvi motivi di sicurezza. 

 Alcuni alunni hanno partecipato inoltre alle seguenti attività internazionali: 

 Progetto Made in Italy presso l’ambasciata italiana di Bucarest per la settimana 
della cucina Italiana nel mondo con la chef stellata Cristina Bowerman 

 Progetto Made in Italy con il consorzio del vino Chianti presso Città del Messico per 
il “Chianti accademy Latam” 

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

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

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

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

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

categorie più deboli. 

 

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

patrimonio e del territorio 

 

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

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

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

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

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

tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio. 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

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

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

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

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

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

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 sala e bar , Laboratorio linguistico 
● Aula multimediale 
● Palestra 
● Biblioteca 
● Classroom con G-suite  di Google-Meet 
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QUARTA PARTE:  ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

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

• Schede candidati; 
 
• Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e nominativi dei docenti di riferimento 
individuato dal cdc. 
 

• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 
• Elenco libri di testo; 
• Nr… Allegati riservati 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE: ELISA BARTOLINI 

 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

 

CLASSE: VB sala  

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe è costituita da 20 allievi, di cui 5 certificati (tre seguono una programmazione 

differenziata e due gli obiettivi minimi) e 3 allievi con DSA per i quali sono stati adottati tutti 

gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai loro rispettivi PDP, gli alunni non si 

sono però avvalsi della possibilità di utilizzare le mappe concettuali durante lo svolgimento 

delle prove scritte ed orali. 

In generale la classe presenta una preparazione molto eterogenea, si evidenzia un piccolo 

numero di studenti che ha raggiunto livelli che vanno oltre la sufficienza e tra questi si 

distinguono alcuni allievi dotati di una buona capacità di rielaborazione, che sono in grado 

di creare collegamenti intelligenti e originali all’interno della disciplina in esame. Per altri 

studenti il profitto può ritenersi sufficiente, soprattutto se considerato in relazione al 

metodo di studio non sempre efficace, alle capacità e attitudini di ciascuno; mentre, per un 

piccolo numero di allievi, i risultati raggiunti non sono sufficienti, tali difficoltà nel 

rendimento sono dovute a lacune pregresse e ad uno studio troppo superficiale. 

Nel complesso comunque i risultati raggiunti possono dirsi soddisfacenti, complice un 

maggiore impegno da parte degli alunni nella seconda parte dell’anno. Il programma ha 

subito dei rallentamenti a causa dell’emergenza COVID, gli obbiettivi programmati all’inizio 

dell’anno sono comunque stati raggiunti anche se a vari livelli. 

Sotto il profilo disciplinare non si rilevano problematiche particolari: la classe si è mostrata 

per lo più disciplinata, consentendo il regolare svolgimento delle lezioni. La frequenza 

all’attività didattica è stata generalmente regolare; soltanto pochi studenti hanno effettuato 

ripetute assenze. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
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Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 

• Saper mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente lavorativo e saper associare 

ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 

• Saper evidenziare, tramite la lettura dell’etichetta, alcuni potenziali rischi sanitari, 

innocuità e nocività (DGA dose giornaliera accettabile) ed aspetti tecnici e legislativi, dovuti 

alla presenza di additivi e/o di prodotti OGM. 

• Saper descrivere i principali sistemi di conservazione, come influiscono sul valore 

nutrizionale e saper proporre tecniche di conservazione adeguate per ogni tipo di 

alimento. 

• Saper individuare gli aspetti qualitativi di un determinato prodotto tramite la lettura 

dell’etichetta e saper riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello 

comunitario e nazionale. 

• 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 
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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 la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 

• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 

patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 

 

Capacità 

• Saper mettere in relazione gli agenti contaminanti con la relativa malattia. 

• Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei prodotti 

alimentari. 

• Riconoscere gli eventuali additivi alimentari presenti in un prodotto tramite la lettura 

dell’etichetta alimentare. 

• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 

• Saper individuare il sistema di conservazione più adeguato alle diverse tipologie di 

alimenti. 

• Essere in grado di analizzare cause e conseguenza di una scorretta alimentazione sulla 

nostra salute. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

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

contaminanti e relative conseguenze per lo stato di salute. 

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

carenze con uno stile di vita non corretto. 

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

calorica in modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass media e dalla 

pubblicità. 

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

riferimento ad allergie e intolleranze. 

- Conoscere il ruolo dei principali additivi alimentari e dei novel food. 

- Saper utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
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MOD 1 –CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Le tecnologie alimentari. 

- Alterazione degli alimenti: cause biologiche, cause fisico-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. 

Corrette norme per l'uso del frigorifero-congelatore. 

- Conservazione con alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 

- Conservazione per sottrazione di acqua: concentrazione, essiccazione, liofilizzazione. 

- Conservazione in ambienti modificati: atmosfera controllata, atmosfera modificata, 

sottovuoto, cryovac. 

- Tecnologie emergenti: trattamento ad alta pressione, trattamento con ultrasuoni. 

- Metodi chimici di conservazione: salagione, uso di zucchero, conservazione sotto aceto, 

uso di alcol, conservazione sott'olio. 

- Metodi fisici-chimici: l'affumicamento. 

- Metodi biologici: le fermentazioni. 

- Le gamme alimentari. 

MOD 2- IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

U.D.2.1 – CONTAMINAZIONE CHIMICO-FISICA DEGLI ALIMENTI  

- Aspetti generali e 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 fattori 

antinutrizionali, le ammine biogene, i metalli pesanti, i radionuclidi.  

U.D.2.2 – CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

- I prioni: encefalopatie spongiformi. 

- 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. 

- 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 e Anisakidosi. 
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MOD 3 – LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

U.D.3.1 - IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 

- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 

- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 

dell'HACCP. 

- Il controllo ufficiale in Italia. 

- Le frodi alimentari. 

- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 

- Le etichette alimentari. 

- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione d'origine 

protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita 

(STG), Prodotti biologici, Prodotti da agricoltura integrata. 

MOD 4- ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI 

- Gli additivi alimentari: requisiti legali e classificazione. 

- I conservanti antimicrobici. 

- Gli antiossidanti. 

- Gli additivi ad azione fisica: addensanti, gelificanti e stabilizzanti, amidi modificati, 

emulsionanti. 

- Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali: coloranti, aromatizzanti, 

edulcoranti, esaltatori di sapidità. 

MOD 5- NUOVI ALIMENTI E BIOTECNOLOGIE 

- I nuovi alimenti: alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti. 

- Gli alimenti funzionali: acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni, antiossidanti, 

probiotici, prebiotici, simbiotici. 

- Gli alimenti geneticamente modificati (OGM) e potenziali rischi.  

- I superfoods. 

MOD 6- DIETE PARTICOLARI O STILI ALIMENTARI 

- Definizioni di: dieta, dietologia, dietetica, dietoterapia. 

- Stili alimentari. 

- La dieta mediterranea. 

- La dieta vegetariana. 

- La dieta macrobiotica. 

- Dieta sostenibile. 
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- La doppia piramide: la piramide alimentare e la piramide ambientale. 

- La dieta e lo sport. 

MOD 7 - LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

U.D. 7.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Le malattie cardiovascolari e prevenzione del rischio cardiovascolare. 

- Ipertensione arteriosa e indicazioni dietetiche.  

- Iperlipidemie e aterosclerosi. 

U.D. 7.2 LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 

- La sindrome metabolica. 

- Il diabete mellito. 

- L’obesità. 

- L’iperuricemia e la gotta 

- L’osteoporosi 

U.D. 7.3- ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

- Le reazioni avverse al cibo. 

- Le allergie alimentari. 

- Le intolleranze alimentari: al lattosio e la celiachia. 

U.D. 7.4. LA DIETA NELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

- Il reflusso gastro-esofageo. 

- La gastrite. 

- Meteorismo e flatulenza. 

- La stipsi. 

- La diarrea. 

- Le malattie epatiche.  

 

Criteri metodologici  

Le lezioni sono state di tipo frontale e in didattica a distanza con l’ausilio di presentazioni 

in power point, figure, mappe e grafici. 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  
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- Libro di testo (Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Seconda edizione, Vol. 5, autore A. 

Machado, editore Posedonia, ISBN 978-88-482-6120-3) 

- Presentazioni in power point. 

- Materiale inserito su Classroom. 

- Tabelle nutrizionali e grafici. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata realizzata con varie tipologie di prove: 

test a completamento, domande a risposta aperta, relazioni su tematiche proposte 

dall’insegnante e verifiche orali. 

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. 

 

Argomenti relativi a Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 

- Impatto ambientale delle produzioni alimentari. 

- Dieta sostenibile. 

- Consumo consapevole. 

- Normativa di riferimento sulla sicurezza alimentare. 

- Etichette e marchi di qualità dei prodotti alimentari. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

U.D. 7.5. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. 

- I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 

MOD 8- LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

U.D. 8.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
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- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 

- La dieta del neonato e del lattante. 

- 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. 

- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 104 / 132  

L’INSEGNANTE  

Elisa Bartolini 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

 

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

ALLA DATA DEL 15/05/2021 

 

L’INSEGNANTE  

Elisa Bartolini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTELuise Anna  
 
MATERIAMatematica 
 
CLASSEV   BSala 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
L’inizio del nuovo anno scolastico ha evidenziato fin dai primi giorni le stesse difficoltà già 
emerse nel corso del precedente anno scolastico: una profonda spaccatura tra gli allievi 
sia a livello comportamentale che didattico-disciplinare. 
Pertanto una parte dei discenti ha continuato il percorso disciplinare in modo costante e 
proficuo, in taluni casi anche con risultati più che soddisfacenti, mentre l’altra parte si è 
sempre mostrata demotivata e poco interessata alla materia e alle attività svolte 
attivandosi solo in prossimità delle prove di verifica con risultati quasi sempre deludenti, 
vista la natura della disciplina e la conseguente necessità di uno studio continuo. 
Malgrado i continui interventi, volti a favorire il superamento delle difficoltà, la situazione di 
inizio anno è solo in parte migliorata a causa dello scarso impegno nelle esercitazioni 
collettive e della mancata rielaborazione personale con lo studio casalingo, necessario per 
consolidare le nozioni e i metodi appresi a lezione. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze            
Studiare le proprietà delle funzioni e saperle rappresentare, utilizzando le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo analitico per studiare e rappresentare 
graficamente le funzioni reali di variabile reale 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi  
 
Conoscenze  
Variabili e quantificatori. Funzioni reali di variabile reale, razionali ed irrazionali intere e                                                  
fratte. Continuità di una funzione nel suo dominio e punti di discontinuità.  
Limite di una funzione reale e calcolo dei suoi asintoti. Asintoti verticali, orizzontali ed  
obliqui. Derivabilità di una funzione. 
 
Capacità  
Saper classificare funzioni reali. Saper eseguire lo studio del segno di funzioni razionali 
intere e fratte. Saper determinare algebricamente i punti di intersezione tra una curva e gli 
assi cartesiani. 
Saper calcolare il limite di funzioni razionali. Saper individuare la continuità di una funzione 
dalla sua espressione analitica. 
Saper determinare le equazioni degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Procedere in modo consapevole allo studio di una funzione algebrica e alla 
rappresentazione del grafico probabile. 
Dalla lettura del grafico di una funzione saper ricavare: dominio, codominio, monotonia, 
studio del segno, intersezioni con gli assi, limiti ed asintoti.  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 
MOD 1 – Analisi infinitesimale 
 
 
UD1.1Funzioni reali di variabile reale 
 

UD1.2Limiti e continuità 
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UD1.3Derivata di una funzione reale 

 
 
Criteri metodologici 
Per favorire la comprensione degli argomenti trattati, alle lezioni teoriche sono state 
affiancate numerose esercitazioni e confronti individuali, svolti da posto, viste le norme sul 
distanziamento sociale, programmati per i ragazzi con diagnosi Dsa/Bes. 
Nel corso dell’anno, nei periodi svolti in presenza, sono state numerose anche le 
esercitazioni a classe intera durante le quali gli allievi sono stati stimolati ad esporre i loro 
dubbi o le loro convinzioni, con lo scopo di valorizzare il loro metodo ed il loro impegno o 
di accompagnarli nello svolgimento ragionato degli esercizi proposti. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Libri di testo ed esercizi guidati attinti anche da testi non in adozione. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Prove semistrutturate e/o a risposta aperta e confronti orali anche a classe intera. 
Confronti programmati per gli alunni Dsa.  
Valutazione sommativa basata sui confronti scritti ed orali, sull’impegno costante, sia in 
presenza che in Dad, sulla partecipazione attiva ed effettiva alle discussioni e alle 
esercitazioni proposte e sulle personali capacità di apprendimento. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Completamento dell’unità didattica sulle derivate 
NOTE AGGIUNTIVE 
 
 
… 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  87/ 99 
 
L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                              Anna Luise 
 
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 
 
 7/5/2021                                                                                        Anna Luise 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 

INSEGNANTE:Veronica Cavallaro 

 

MATERIA:Lab. servizi enogastronomici -settore cucina  

 

CLASSE:VB sala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La classe è composta da 21 alunni tra i quali alunni con certificazione DSA,due alunne  
che seguono un percorso con obiettivi minimi e 2 alunni con  percorso differenziato. La 
maggior parte degli alunni hanno dimostrato  interesse e disponibilità  nei confronti della 
materia,qualcuno ha effettuato qualche  assenze e altri invece poco interesse.  
Il programma è stato svolto con partecipazione attiva  nonostante l'assenza del libro di 
testo da parte di qualche alunno.  
Gli allievi si sono impegnati a svolgere il lavoro assegnato a  casa anche se con impegno 
e risultati  differente , dimostrato una discreta disponibilità nei confronti della disciplina e 
dell'insegnante.  
Dal punto di vista disciplinare, sono presenti alunni che hanno raggiunto delle competenze   
più che sufficiente ,mentre solo in  pochi  hanno raggiunto delle competenze appena 
sufficienti.  
Solo qualche alunno   si è  distinto dal resto   della classe per 
impegno,partecipazione,rispetto e interesse nei confronti della materia.  
Per quanto riguarda le lezioni svolte attraverso la piattaforma google meet ,gli alunni si 
sono mostrati poco interessati  rispetto alla lezioni svolte in presenza. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze  

 Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina;  

 Valorizzazione dei prodotti certificati in relazione alla regione di provenienza; 

 Valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze di qualità; 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti                   enogastronomici. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,nazionali e internazionali,indicando le 
nuove tendenze di settore 

 Attuare strategie di pianificazione ,compensazione e monitoraggio; 

 Intervenire nella valorizzazione ,produzione,trasformazione,conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico,merceologico,chimico-fisico,nutrizionale e gastronomico 

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  

 
  
 
 
Conoscenze  
 

 Conoscenza della normativa relativa ai prodotti certificati;  

 Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. L’andamento degli 
stili alimentari e del consumo dei pasti fuori casa; 

 Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; 

 Tecniche di catering e banqueting; 

 Allergeni e prodotti alternativi; 

 Conoscere e individuare i costi presenti nelle strutture ristorative e il relativo food 
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cost; 

 Distinguere le diverse realtà ristorative; 
 
Abilità 
 

 Capacità di individuare i  prodotti alimentari di qualità presenti in commercio e 
valorizzare i prodotti regionali certificati  in contesti e ambienti ristorativi differenti; 

 Individuare le componenti culturali della gastronomia. Comprendere le complessità 
del fenomeno gastronomico e le sue forti implicazioni nel tessuto economico-
sociale. Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del mercato 
enogastronomico e saper adeguare la produzione; 

 Applicare le adeguate tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi; 

 Progettare menù per tipologie di eventi; 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 
strumenti, mezzi e spazi; 

 
 
Al termine del corso di studi gli allievi dovrebbero aver sviluppato la capacità di individuare 
i  prodotti alimentari di qualità presenti in commercio e valorizzare i prodotti regionali 
certificati  in contesti e ambienti ristorativi diversificati. Realizzare,approvvigionare e 
presentare piatti in contesti ristorativi differenti.  
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
-I prodotti alimentari e le gamme; 
-I prodotti di prima gamma:criteri di qualità; 
-La qualità dei prodotti agroalimentari; 
-Le politiche per la qualità; 
-La certificazione territoriale; 
-La certificazione dei prodotti tipici e le garanzie al consumatore; 
-I prodotti biologici; 
-La certificazione delle produzioni biologiche; 
-I marchi di qualità  europei:DOP,IGP,STG; 
- La filiera alimentare,tracciabilità e rintracciabilità; 
-Gli alimenti e la qualità; 
  - Gli stili alimentari:nouvelle cuisine,stile macrobiotico,stile vegetariano,gli alimenti 
funzionali;  
- L’offerta gastronomia: Ristorazione commerciale e collettiva; 
- Il catering e la ristorazione viaggianti;  
-Il catering e il banqueting;adempimenti amministrativi, nuove figure professionali 
correlate; 
-L’organizzazione di un evento,un buffet ,un banchetto; 
-Il pacchetto igiene e il sistema HACCP; 
-I nuovi prodotti alimentari; 
-Principi e teoria del marketing e orientamento alla valorizzazione dei prodotti; 
-I menù e la successione delle portate; 
-Le funzioni ,i tipi e le regole di costruzione del menù e carte; 
-Le allergie e le intolleranze alimentari; 
-Analisi e strategie nella gestione del menù e carte; 
-L’analisi organolettica e l’abbinamento cibo-vino; 
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Criteri metodologici  
 
Sono state svolte  lezioni frontali in classe, lezioni in aula multimediale, lavori di gruppo, 
attività di ripasso e di recupero,attività peer to peer,problem solving. 
Lezioni in didattica a distanza attraverso la piattaforma google classroom,meet. 
Strumenti e materiali didattici impiegati  
Sono state  impiegate mappe concettuali,schede tecniche ,dispense, power point  oltre 
agli strumenti a disposizione in aula ossia lavagna e  netbook in  dotazione all'insegnante.  
 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Sono  state svolte  verifiche scritte con domande a stimolo chiuso,test a scelta multipla 
e completamento,oltre a quesiti a domande aperte;Verifiche orali. 
  
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
-La gestione delle merci ,dell’impresa ristorativa e dei servizi offerti; 
-I criteri per la definizione del prezzo di vendita dei prodotti enogastronomici; 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE   N.40 
L’INSEGNANTE  
Veronica Cavallaro 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 
ALLA DATA DEL 5/05/21 L’INSEGNANTE  

 
Veronica Cavallaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

INSEGNANTE : NUTI VALENTINA 

 

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

CLASSE : 5° B SALA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: La classe è composta da 20 alunni, che l’insegnante 

conosce da due anni. Gli studenti hanno avuto un comportamento corretto e si sono 

dimostrati generalmente disponibili a lavorare in classe, così come durante la DAD, 

raggiungendo  un discreto livello, anche se non omogeneo. Per gli alunni DSA, BES, H 

sono stati utilizzati gli strumenti dispensativi e/o compensativi previsti secondo le loro 

specifiche necessità e la normativa vigente, con il supporto anche della docente di 

sostegno affidata alla classe.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: L’alunno è in grado di comprendere i vari registri linguistici e lavorare sulle 

diverse tipologie di testo. 

Conoscenze: Conosce il lessico di base relativo a frutta, verdura, formaggi, carne e 

pesce, attrezzatura per il servizio in sala; le principali bevande, analcoliche e alcoliche;  i 

principali tipi di bar, le figure professionali della ristorazione, l’HACCP, come interagire al 

ristorante in situazioni concrete, come scrivere un curriculum vitae e una lettera 

motivazionale, 

Capacità: Sa esprimersi  in modo sostanzialmente corretto su argomenti familiari e nella 

microlingua. E’ capace di produrre semplici testi scritti e composizioni orali in modo 

corretto e con un lessico appropriato, riesce a farsi comprendere parlando di argomenti 

specifici. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

Libro di testo “ Gourmet Service” 

Module 3: “La sécurité et l’alimentation” 

U.D 1: L’HACCP: criticità dei prodotti alimentari 

 

 

Module  5: “Au bar” 

U.D 1: Le bar et le service: i principali tipi di bar 

U.D 2: Les boissons:le bevande calde, le bevande fredde, lo champagne, i liquori, le 
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acquaviti, le birre, gli aperitivi tradizionali francesi, i cocktails. 

 

 

Module 6: “ Postuler à un emploi” 

U.D 1: Les métiers de la restauration: il barman, il cameriere, il sommelier, il direttore della 

ristorazione, il responsabile relazioni con la clientela, l’organizzatore del catering. 

U.D 2: Trouver un emploi: il curriculum vitae, la lettera motivazionale 

 

Libro di testo “Gourmet Vers le monde du travail 

Unité 6: Accueillir les clients 

 

Unité 7: Expliquer le menu aux clients 

 

Nell’ottica della didattica interdisciplinare è stata trattata la poesia Correspondances di C. 

Baudelaire in lingua italiana e lingua francese. 

 

E’ stato inoltre effettuato il ripasso grammaticale quando si riscontravano errori ripetuti, in 

particolare il passé composé. L’insegnante si è concentrata anche sul potenziamento della 

fonetica. 

 

 

 

 

Criteri metodologici 

Metodo induttivo-deduttivo, compiti di realtà. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Libri di testo, fotocopie, appunti,TIC. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifiche scritte e orali sono state costantemente effettuate, principalmente durante la 

didattica in presenza; per la valutazione si rimanda al documento elaborato dal 
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Dipartimento di francese. Nel periodo di didattica a distanza l’insegnante ha privilegiato il 

confronto orale e una valutazione di tipo formativo tenendo conto dell’impegno, della 

partecipazione, dell’interesse dimostrati. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Consolidamento e ripasso del programma svolto. 

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 82 alla data del 6 maggio 
2021. 
 

 

 

L’INSEGNANTE  

Valentina Nuti 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Sandra Coveri 

 

MATERIA Inglese  

 

CLASSE 5B sala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO : Ho seguito i ragazzi per tutto il corso del triennio ed ho 

contribuito alla loro crescita a livello personale e professionale.La classe poco 

numerosa ha sempre permesso un regolare svolgimento dell’attività didattica sia a 

distanza che in presenza,i ragazzi hanno avuto un comportamento corretto nei 

rapporti interpersonali e con l’insegnante.Tuttavia forse a causa dell’emergenza 

sanitaria. ho rilevato un calo nell’attenzione e nell’impegno che molti alunni hanno 

manifestato soprattutto in prossimità delle verifiche.Più in particolare si distinguono 

tre livelli di preparazione:un gruppo di studenti ha sempre partecipato in maniera 

attiva e costruttiva,ottenendo buoni risultati nelle varie abilità linguistiche,un altro 

gruppo pur in possesso di buone potenzialità si è impegnato in modo saltuario 

conseguendo risultati ai limiti della sufficienza,infine abbiamo il gruppo dei ragazzi 

DSA con notevoli difficoltà nello studio della materia e gli studenti con obiettivi 

minimi.Di questi ultimi si considera l’impegno e lo sforzo per migliorare il profitto  

 
  
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

Indirizzo di sala.Si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze :saper riferire in maniera semplice ed efficace i contenuti 

affrontati.Utilizzare il lessico di base e del settore relativo all’ambiente di lavoro-

Saper rielaborare ed operare sintesi 

 

Conoscenze :conoscere gli elementi della microlingua,delle strutture grammaticali 

di rilievo inerenti al settore di indirizzo  

  

Capacità :comprendere in modo globale e particolareggiato testi del settore relativi 

alla realtà professionalizzante.Esprimersi con messaggi efficaci e sufficientemente 

corretti  dal punto di vista sintattico e lessicale-Riutilizzare e rielaborare le 

informazioni ed i contenuti appresi in forma sempre più autonoma 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

 

MOD 1   OFF TO WORK 

 

 

u.d.1-What is a CV ?       pag 217-218 

 

u.d 2-What is a covering letter?    Pag 230 

 

u-d 3 My Internship                     Photocopy 

 

 

 

MOD.2 SLOW FOOD: the birth of a movement 

 

 

u-d 1 What is Slow Food?        photocopy 

 

u.d 2-Fast food vs slow food   photocopy 

 

  

MOD  3.WINE AND FOOD MATCHING 

 

U,d 1-Wine classification and food matching      pag 70-71-72 

 

u.d 2-Understanding and serving wine                photocopy 
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u-d 3-Wine and food,what a team                        photocopy 

 

u.d 4-Describing and presenting a wine                

 

 

MOD.4  COCKTAILS 

 

 

u.d 1- Categories and mixing techniques         pag 200-201-202 and photocopy 

 

u-d 2-Describing and presenting a cocktail    

    

 

 

MOD 5  BRITISH DRINKING HABITS 

 

u.d 1-Porter,my Goodness,my Guinness         pag 195-197 

 

u.d 2-The best Ales                                           photocopy 

 

u-d 3-Pubs in British life                                     pag 192 

 

 

 

MOD 6  PLACES TO EAT AND DRINK 
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u.d 1-Restaurants                                          pag 85-99 

 

u-d 2-Fast eating places                                pag 95-96-113 

 

u.d 3-Street food:fish and chips                     pag 115  

 

 

 

MOD 7 SAFETY AND HYGIENE RULES 

 

u-d 1-HACCP                                                 pag 27,photocopy  

 

 

 

Criteri metodologici  

 

La programmazione curricolare si è realizzata attraverso la continua interazione fra 

l’insegnante ed il gruppo classe,attivando i processi necessari per 

comprendere,rielaborare ed approfondire le informazioni con l’utilizzo di 

sintesi,dettati,scalette,mappe,listening in modo da promuovere una graduale 

autonomia nella produzione scritta ed orale. 

L’attività didattica si è alternata in presenza e a distanza nel primo trimestre per un 

totale di 3 ore settimanali 

 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

 

Testo in adozione CHEERS,fotocopie fornite dall’insegnante tratte da materiale 

autentico.Video da Youtube inerenti al settore di indirizzo 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 

Durante l’anno scolastico ho somministrato prove strutturate di diversa tipologia :a 

scelta multipla e di abbinamento soprattutto per gli alunni DSA e OM,domande 

aperte,attrività di produzione guidata e gradualmente sempre più autonoma-Durante 

la DAD ho potenziato le abilità di produzione orale anche attraverso ascolti di 

carattere settoriale- 

Riguardo ai criteri di valutazione ho considerato i risultati raggiunti rispetto ai livelli 

di partenza,come anche l’impegno e l’applicazione dimostrati.Ho tenuto inoltre 

conto delle attitudini personali e dei progressi nell’apprendimento 

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

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

 Ripasso degli argomenti svolti 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°80/99 

  

 

L’INSEGNANTE  

 

SANDRA COVERI  

 

NOTE FINALI  

 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
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TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 83/99  
 
ALLA DATA DEL 7 Maggio 2021 

 

 

 L’INSEGNANTE  

 
SANDRA COVERI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE CHIARA CHINDEMI 

 

MATERIA IRC 

 

CLASSE 5 Bsala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   

 

La classe è composta da 21 alunni di cui 14 hanno frequentato l’ora di religione. Alcuni di 

loro sono insieme dalla prima, altri si sono aggiunti in terza. Costante del gruppo è sempre 

stata la ricerca di armonia, e questo grazie anche alla presenza di una alunna con 

disabilità che ha insegnato loro il reciproco rispetto e l’inclusione. Gli studenti sono vivaci, 

ben integrati tra loro. Il clima instaurato in classe è stato improntato alla correttezza e al 

reciproco rispetto, con una buona ricaduta sul clima lavorativo. Gli alunni hanno 

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

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

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

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

proponendo anche argomenti legati all’attualità.  

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

programmazione. 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

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

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

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

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

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

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

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

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

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

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

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: 

 L’uomo e il cibo 
 Il cibo delle feste  
 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.  
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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.  
  

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° 24/33L’INSEGNANTE 

 

  

 

NOTE FINALI  

 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./33   
 
ALLA DATA DEL ………….  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE           TERLIZZI MARILENA 

 

MATERIA                   DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

CLASSE                     5^ B sala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho conosciuto gli alunni in quest’ultimo anno scolastico e sin dall’inizio mi sono trovata ad 

operare con un gruppo che per livello di partenza, condizioni personali, conoscenze e 

competenze acquisite è apparso assai differenziato. Ho dovuto riprendere, all’inizio 

dell’anno scolastico, alcuni argomenti che, anche a causa della pandemia Covid-19, non 

erano stati trattati nell’anno precedente, come l’analisi dei costi di un’impresa ristorativa, il 

contratto in generale e il contratto di lavoro.  

Le spiegazioni sono state accompagnate da esempi concreti tratti, ove possibile, dalla 
comune esperienza degli alunni. Sono state svolte numerose esercitazioni proposte dal 
libro di testo per il rafforzamento delle conoscenze via via acquisite. Alcuni alunni hanno 
riportato numerose assenze in quanto, quando è cominciata la DAD, non sempre 
riuscivano a collegarsi. Il percorso di studio non è stato lineare, più volte abbiamo ripetuto 
degli argomenti già trattati per dare la possibilità a chi era stato assente di mettersi al pari 
degli altri. Alcuni ragazzi si sono contraddistinti per l’assidua frequenza ed impegno nello 
studio raggiungendo ottimi risultati mentre un altro gruppo ha sempre mostrato fragilità, a 
volte poco impegno raggiungendo appena la sufficienza. Infine, si evidenzia che qualche 
studente non è riuscito a colmare le lacune già precedentemente mostrate. 
  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
La programmazione disciplinare è stata concordata all’inizio dell’anno scolastico con il 
gruppo dei docenti di Diritto e Tecnica Amministrativa tenendo conto dell’indirizzo. Infatti 
sono stati approfondite le tematiche relative alla ristorazione. A causa della pandemia 
Covid-19, durante l’anno, le lezioni in presenza hanno subito una riduzione, in alcuni 
periodi anche del 50%. Anche l’unità oraria della lezione in DAD ha subito una riduzione 
(da 60 minuti a 45 minuti), questo non ha consentito di poter svolgere tutto il programma 
stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
COMPETENZE 
Mod. 0 – I contratti di lavoro 
Comprendere il linguaggio giuridico. 
Mod. 1 – L’analisi dei costi delle imprese turistico- ristorative. 
Saper riconoscere le diverse tipologie di costo. Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi 
Mod 2 – Il mercato turistico 
Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico 
Mod. 3 – Il marketing nella ristorazione 
Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore. Interpretare 
la richiesta dei mercati. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di mercato 
Mod 4 – La normativa del settore turistico/ristorativo 
Sapersi muovere relativamente alla normativa per la costituzione di una azienda e dei 
principali contratti di settore. Applicare la normativa in materia di sicurezza, privacy, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Mod 5 – Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali 
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CONOSCENZE 
Mod. 0 I contratti di lavoro 
Mercato del lavoro. Reclutamento del personale. Contratto di lavoro subordinato. 
Retribuzione e foglio paga. Le imposte dirette. 
Mod. 1 L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 
Costi aziendali e classificazioni: costi fissi, variabili diretti, indiretti. Il controllo della 
gestione. Metodo di calcolo dei costi. Il break even point 
Mod. 2 Il mercato turistico 
Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico. Conoscere i meccanismi della domanda 
e dell’offerta. Normativa di settore. Conoscere Enti e normativa relativa al turismo 
Mod. 3  Il marketing nella ristorazione 
Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web marketing. 
Marketing strategico e operativo. Fasi del ciclo di vita del prodotto e azioni di marketing. 
Elementi del marketing mix. Fasi del piano di marketing e controllo dei risultati. 
Mod. 4. La normativa del settore turistico/ristorativo 
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro, all’igiene 
alimentare e tracciabilità del prodotto. Normativa di tutela della privacy. Normativa di 
settore: il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore, il catering e banqueting. 
Mod. 5 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Abitudini alimentari ed economia del territorio. Fattori che incidono sui consumi alimentari. 
Tendenze in campo alimentare. Economia del territorio. Normativa di settore. Marchi di 
qualità alimentare. Prodotti a km 0 
 
CAPACITA’ 
Mod. 0 – I contratti di lavoro 
Riconoscere diritti e doveri relativi al rapporto di lavoro e sapersi muovere nei contratti di 
lavoro del settore turistico. 
Mod. 1 – L’analisi dei costi delle imprese turistico ristorative. 
Interpretare le informazioni provenienti da dati contabili e amministrativi dell’impresa. 
Classificare i costi aziendali. Effettuare semplici calcoli di convenienza. Calcolare il costo 
di un piatto. Scegliere il metodo più opportuno per determinare il prezzo di un piatto. 
Orientarsi nel processo di programmazione strategica e operativa 
Mod. 2 – Il mercato turistico 
Identificare le caratteristiche del mercato turistico. Analizzare il mercato e interpretare le 
dinamiche. Saper individuare Enti nazionali, comunitari e internazionali che si occupano di 
turismo. 
Mod. 3  Il marketing nella ristorazione 
Intervenire sugli elementi del marketing mix secondo gli obiettivi programmati. Saper 
scegliere la strategia di marketing più opportuna in relazione alla fase di ciclo di vita del 
prodotto. Saper elaborare un semplice piano di marketing 
Mod.4 La normativa del settore turistico/ristorativo 
Saper interpretare i principali contratti di settore, norme e procedure. Individuare norme e 
procedure relative alla provenienza, produzione, conservazione e tracciabilità del prodotto. 
Mod. 5 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
Riconoscere le caratteristiche dei prodotti a km 0. Classificare i marchi. Analizzare i fattori 
economici territoriali che condizionano le abitudini alimentari. 
 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
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MODULO DI RECUPERO DEL PROGRAMMA DEL IV ANNO 
U.D. 1 – L’analisi dei costi delle imprese ristorative 
U.D. 2 -  La classificazione dei costi  
U.D. 3 -  Il diagramma di redditività 
U.D. 4 -  Il contratto: elementi essenziali e sua formazione  
U.D. 5 – Il contratto di lavoro subordinato: tipologia e durata del contratto 
               I doveri del datore di lavoro                
               Diritti e doveri dei lavoratori 
               Tipi di retribuzione: a tempo, a cottimo, full time, part time 
               La contrattazione collettiva e integrativa 
               Estinzione del rapporto di lavoro 
               I contratti di lavoro: apprendistato, somministrazione             
MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 
U.D. 1 - Evoluzione del mercato turistico 
U.D. 2 - I caratteri e i soggetti del mercato turistico 
              I fattori che influenzano il turismo 
              Gli indicatori del mercato turistico 
U.D. 3 - Gli enti del turismo: OMT, ENIT, TCI, CAI 
U.D. 4 - Unione Europea: dai Trattati di Roma al Trattato di Maastricht 
U.D. 5 - ONU: nascita, composizione e funzioni 
U.D. 6 - Tipologie di turismo 
MODULO B: IL MARKETING                              
U.D. 1. - Il marketing: differenza tra marketing strategico ed operativo 
U.D. 2 -  Il marketing turistico: oggetto, soggetti, obiettivi 
              Micromarketing, macromarketing e marketing integrato 
U.D. 3 - Marketing strategico: le fasi 
              Marketing indifferenziato, differenziato e concentrato 
U.D. 4 - Marketing operativo: le leve di marketing  
              Il ciclo di vita del prodotto 
              Il marketing mix  
U.D. 5 - Il marketing plan 
U.D. 6 - Il web marketing 
MODULO C: CENNI SULLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
U.D. 1-  Pianificazione e programmazione 
U.D. 2 - Analisi swot nelle imprese turistico-ristorative 
MODULO D: LA NORMATIVA DEL SETTORE RISTORATIVO 
U.D. 1 - I contratti del settore ristorativo: catering e banqueting 
U.D. 2 - La responsabilità del ristoratore 
U.D. 3 - Il Codice del Consumo 
U.D. 4 - Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
MODULO E: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
U.D. 1 - I marchi di qualità 
U.D. 2 - I prodotti a km 0 
 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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- Principi fondamentali della Costituzione 

- Parlamento: composizione, elettorato attivo e passivo e funzioni 

- Governo: composizione e funzioni 

- Governo: differenza tra decreto-legge e decreto-legislativo 

- Presidente della Repubblica: requisiti, modalità di elezione e funzioni 

 
Criteri metodologici  
Sono state svolte lezioni frontali con una continua interazione ed esercitazioni guidate. 
L’insegnamento è stato impostato per creare una comprensione delle dinamiche relative 
alla disciplina, ogni alunno ha avuto l’opportunità di analizzare casi e situazioni che 
possono nascere all’interno di una struttura ristorativa. Spesso alcuni argomenti sono stati 
ripetuti e, sono stati svolti, soprattutto in classe, molti esercizi proposti dal libro di testo. 
Strumenti e materiali didattici adottati 
Il lavoro è stato svolto principalmente sul libro di testo adottato dal Dipartimento di 
Economia dal titolo “Gestire le imprese ricettive” autori: Rascioni e Ferriello - Editore: 
Tramontana – Inoltre sono state disegnate alla lavagna molte mappe e sono stati dettati 
appunti preparati dall’insegnante, per facilitare l’assimilazione della disciplina. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Alla fine della trattazione di ogni modulo sono state svolte verifiche scritte e orali sia nel 
trimestre che nel pentamestre. Le verifiche scritte sono state articolate in vari quesiti a 
risposta breve e/o nella redazione di documenti aziendali. Ad ogni esercizio veniva 
attribuito un punteggio in relazione al grado di difficoltà. Le verifiche orali si sono svolte 
tramite colloqui programmati e nella valutazione è stata considerata la padronanza delle 
nozioni tecniche, la chiarezza nell’esposizione e la capacità di effettuare collegamenti fra 
più argomenti. La valutazione è sempre stata esplicita e comunicata in tempi brevi. Il voto 
è stato rapportato a 10 e in caso di valutazione insufficiente allo scritto è stata data la 
possibilità di recuperare all’orale. Ai ragazzi con BES sono stati garantiti gli strumenti 
compensativi (mappe, formule, calcolatrici, maggior tempo per la prova) e dispensativi 
(nelle verifiche non sono stati chiesti approfondimenti), tuttavia la maggior parte di essi ha 
deciso di non avvalersi di tutti questi strumenti. Inoltre, alcuni ragazzi con BES pur avendo 
la possibilità di seguire sempre in presenza hanno deciso di continuare a seguire le lezioni 
in DAD. 
 

 

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

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Dopo il 15/5 si prevede un ripasso degli argomenti già trattati. 
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NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …93/132 

 

L’INSEGNANTE  

Marilena Terlizzi 

 

NOTE FINALI  

 

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./132 
ALLA DATA DEL                                                     L’INSEGNANTE 

 

                                                                        MARILENA TERLIZZI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

  

  

INSEGNANTE Tuccillo Gianfranco 

  

MATERIA                  Tecniche di laboratorio sala e vendita  

  

CLASSE                 5° B sala vendita 

  

  

  

Anno Scolastico 20120/2021 

  

  
  

SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe è costituita da 20 allievi, di cui 5 certificati (tre seguono una programmazione 

differenziata e due gli obiettivi minimi) e 3 allievi con DSA per i quali sono stati adottati tutti 

gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai loro rispettivi PDP, gli alunni non si 

sono però avvalsi della possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi durante lo 

svolgimento delle prove scritte ed orali. 

Dal punto di vista professionale la classe si è sempre distinta per motivazione, 

professionalità, e volontà verso la disciplina, partecipando attivamente a tante 

manifestazioni svolte prima dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Sotto l’aspetto teorico si sono distinti tre gruppi di allievi , uno formato da un piccolo 

numero di discenti che ha raggiunto ottimi risultati, un secondo gruppo più discontinuo 

nello studio ha comunque raggiunto risultati molto soddisfacenti e un terzo gruppo formato 
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da pochissimi elementi ha raggiunto risultati appena sufficienti. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pratica alle mie lezioni. 

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

misure dispensative come da PDP.  

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

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

argomenti di 5°. 

                                                    OBIETTIVI DISCIPLINARI  

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

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

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

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

avendo come riferimento sempre la ristorazione commerciale.  Acquisire  una buona 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

una sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e la standardizzazione. 

 

Da sottolineate comunque la sinergia tra il programma svolto nella classe quarta con 

argomenti introdotti 

nell'anno precedente ed approfonditi durante la quinta. 

 

PERCORSO A 

“IL MENU E IL FLAMBE’”  

U.D.1 Il menu e la lista delle vivande: storia e curiosità 
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U.D.2 L’ordine delle vivande 

U.D.3 Le tipologie di menu 

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

CRITERI 
METODOLOGICI 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

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

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

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

 

PERCORSO C 

“L’ABBINAMNETO VINO-CIBO” 

U.D.1 L’abbinamento vino-cibo   

U.D.2 L’analisi organolettica del cibo 

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

U.D.4 Possibili abbinamenti vino-cibo  

 

 

 

PERCORSO D“LA PRODUZIONE ENOLOGICA ITALIANA” 

U.D.1 La produzione vinicola italiana  

 
 

CRITERI 
METODOLOGICI 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

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

 
 

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

CRITERI 
METODOLOGICI 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

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

   

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

U.D.1 La classificazione delle bevande miscelate  

U.D.2 Famiglia dei cocktail  

U.D.3 Costruire un cocktail  

U.D.4 La miscibilità dei prodotti 

U.D.5 Il costo del cocktail 

U.D.6 Le bibite 

U.D.7 Gelati, sorbetti e granite 

U.D.8 Tipologie di snack 

U.D.9 Le attrezzature 

U.D.10 Gli appetizer 

U.D.11 L’offerta degli snack 

 

CRITERI Applicazione delle tecniche di miscelazione delle varie bevande, 
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METODOLOGICI applicazione delle tecniche di preparazione di finger food e snack. 

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

utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. La 

classificazione delle bevande miscelate, le famiglie dei cocktail, la 

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

Prerequisito fondamentale per applicare questi criteri metodologici 

sono la conoscenza delle tecniche di distillazione, le principali 

acqueviti mondiali, i liquori e la classificazione di questi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Predisporre schede valutative coerenti con l’applicazione pratica 

delle tecniche di servizio dei drink e degli appetizer. 

Predisposizione di schede di valutazione per test scritti sulle 

materie prime dei drink, dei cibi, e la capacità di utilizzare e 

proporre materie prime tipiche a filiera corta.  

STRUMENTI E 

MATERIALI 

DIDATTICI 

ADOTTATI 

Lezione frontale, esercitazione pratica di laboratorio, utilizzo del 

manuale. Uso della lim per effettuare sia ricerche che 

presentazioni. 

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

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

eventi saniatri) 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

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

 

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

  
 
 
 

 
CRITERI 
METODOLOGICI 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 
ADOTTATI 

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

                                                                      Tuccillo Gianfranco                              

ALLA DATA DEL 15 maggio 2021  

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

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

ALLA DATA DEL ………….              

  
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE   Raffaella Melani 
 
MATERIA           ITALIANO 
 
CLASSE            5  B Sala 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020-21 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V B Sala risulta costituita da n.20 allievi, fra cui 4 alunni con L104 di cui due con 
programma differenziato e due con obiettivi minimi, 3 alunni DSA-BES, per i quali sono 
sempre stati attivati gli adeguati interventi e le misure dispensative e compensative, in 
riferimento ai piani individualizzati, nonché una particolare attenzione nel rispetto delle loro 
potenzialità e delle loro particolari necessità. Lo scorso anno in quarta si sono aggiunti 3 
alunni ripetenti. 
Il rapporto con la docente ha avuto inizio tre anni fa; gli allievi fin da subito si sono rivelati 
corretti e ben disposti all'ascolto, coesi tra loro anche se scarsamente partecipativi 
soprattutto in DAD.  
Sul piano didattico, la situazione d'ingresso presentava ancora delle fragilità diffuse 
soprattutto dal punto di vista dell'esposizione e della rielaborazione orale, lacune presenti 
anche nelle competenze di scrittura, frutto di criticità pregresse in ambito grammaticale e 
lessicale. 
Il ruolo e l'atteggiamento rassicurante del docente, nonché il clima positivo e collaborativo 
fondato sull'ascolto e la stima reciproci, fin da subito stabiliti, hanno consentito un 
maggiore coinvolgimento della classe alle attività proposte. Una partecipazione più 
responsabile ha consentito di smussare, anche se in parte, le criticità e creare delle 
interrelazioni costruttive. 
Dallo scorso anno, causa l'emergenza sanitaria cui siamo stati coinvolti, in ambito di una 
Didattica a distanza, non è stato semplice perseguire questo cammino di crescita: molti 
allievi si sono approcciati alla nuova didattica con assiduità e impegno attivo, alcuni hanno 
manifestato poca disponibilità e adattabilità alle esigenze della nuova metodologia, con 
difficoltà nell'attenzione e ricadute negli apprendimenti. 
Ciò nonostante, i risultati raggiunti, con sforzo reciproco, risultano essere nel complesso 
apprezzabili, con una certa differenziazione per livelli di apprendimento e di maturazione 
responsabile e personale. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze  

- Padronanza degli strumenti linguistici caratterizzanti la comunicazione orale e 
scritta 

- Padronanza degli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari 
oggetto di studio, con particolare riferimento ad una lettura prosodica del testo, in 
una prima fase di comprensione; alla collocazione del testo in un quadro di 
confronti con opere dello stesso autore o di altri autori coevi, in un contesto storico-
letterario; alla formulazione di motivati giudizi. 

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

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

 
 
Capacità 

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

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

 Saper leggere, anche autonomamente,  testi narrativi integrali 
 Saper analizzare i testi poetici 
 Saper contestualizzare le opere letterarie 
 Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi 
 Saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato 
 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 12/05) 
 
MOD 1 – Percorso storico-letterario: L'età postunitaria (Naturalismo/Verismo); dal 
Decadentismo al Neorealismo 
        
           UD1.1          Il romanzo del secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo 
                               Giovanni Verga: vita, poetica e tecnica narrativa (impersonalità 
                               regressione). Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”, “Mastro don        
                               Gesualdo” lettura di episodi tratti dall’antologia e  
                               il pessimismo verghiano 
                               Dalle Novelle: lettura e analisi delle novelle “Rosso Malpelo”, “La roba”. 

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

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

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

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

 UD2.1         La vita e il contesto culturale, la personalità di Italo Svevo 
 UD2.2         Il romanzo psicologico di Svevo: sviluppi e tematiche; una nuova idea                                        
                    di uomo (l'inetto) e di letterato 
 UD2.3  “La coscienza di Zeno” episodi “Il fumo” e “La morte del padre” “La 

profezia di un’apocalisse cosmica”: temi e strutture narrative; il riscatto 
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dell'inetto 
 UD2.4         Luigi Pirandello: Vita, personalità, itinerario di uno scrittore                            

                               sperimentale; il teatro delle maschere                            
            UD2.5         Relativismo e umorismo. Saggio sull’umorismo  
            UD2.6         Novelle per un anno (letture: “Il treno ha fischiato”,  
                               “Ciaula scopre la luna”) 
            UD2.7         Il romanzo: struttura e analisi de “Il Fu Mattia Pascal”;  
                               “Uno, Nessuno, Centomila” letture dei brani antologici. 
 
 
MOD. 3 -  Modulo tematico  interdisciplinare (Italiano-Storia).  
Il rapporto fra la cultura e la società ( collegamento con il modulo storico-letterario) 
 
UD3.1 Intellettuali, cultura e crisi di fine ‘800: le avanguardie artistiche, la cultura di massa, 
l’industria culturale. 
UD3.2 Il Manifesto degli intellettuali antifascisti e la cultura durante il regime (D’Annunzio, 
Pirandello) 
 
 
MOD. 4 Laboratorio e percorsi di scrittura  
UD 4.1 I principali concetti dell’analisi del testo poetico e narrativo. 
UD 4.2 L’analisi del testo (Analisi di testi poetici, letterari e non letterari) 
UD 4.3 Le scritture dell’Esame di Stato: Il testo argomentativo; Il tema di ordine generale 
 
 
Criteri metodologici 
Nello svolgimento dei moduli si è prevista un’impostazione laboratoriale, con attenzione 
alla lettura dei testi e ai possibili collegamenti interdisciplinari; nell’impostazione del 
laboratorio di scrittura si sono cercati anche collegamenti con l’area professionalizzante. 
Nella seconda parte del percorso, in relazione alla DAD, la metodologia didattica ha fatto 
ricorso alla visualizzazione di schemi e mappe, tali da integrare le videolezioni che, 
malgrado le difficoltà tecniche, sono state fondate su un rapporto il più possibile interattivo.  
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, appunti e materiale di 
approfondimento, letture, video, film, power point, mappe concettuali. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale 
e scritta. Per la valutazione orale sono state almeno due a quadrimestre; almeno tre 
produzioni testuali a pentamestre (prove oggettive e/o semi-strutturate) hanno 
rappresentato la valutazione scritta. 
Nella valutazione dell’esposizione orale si è fatto riferimento alle linee guida dell’Esame di 
Stato in materia di colloquio orale. 
La valutazione intermedia ha sempre tenuto conto dei livelli di partenza e quella 
conclusiva non ha trascurato di consolidare fondamentali parametri di giudizio, quali la 
diligenza nell’adempimento degli obblighi scolastici, l’impegno, la partecipazione costante, 
la motivazione, il coinvolgimento alle varie proposte e attività. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 12/05) 
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UD1.4      La nuova poesia: Giuseppe Ungaretti, vita, poetica, opere. Letture e 
analisi di alcune poesie da “L’allegria”. 

             UD1.5         Il Neorealismo: cenni caratteristiche generali 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE   N° 100 
 
ALLA DATA DEL 15/05/2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                   L’INSEGNANTE 

 
                                                                                  Raffaella Melani 
 
 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N°  
 
 
ALLA DATA DEL …………. 
 
 

                                                                                                        
L’INSEGNANTE 

 
                                                                                                                Raffaella Melani 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE         Raffaella Melani 
 
MATERIA            Storia 
 
CLASSE                 5 B sala 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020-21 



 62 

 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha mediamente raggiunto a livello apprezzabile gli obiettivi disciplinari previsti in 
uscita, pur manifestando in alcuni casi difficoltà nell’utilizzo di un lessico adeguato alla 
disciplina e nella rielaborazione personale delle conoscenze in funzione dei collegamenti 
storici. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze  

- Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale 
- Padronanza e consapevolezza nell’uso del lessico specifico della disciplina 
- Collegare la dimensione storica alla dimensione del presente 

 
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 

 
Capacità… 

 Individuare le informazioni contenute in un testo storico , anche visivo e iconico 
 Produrre usando termini adeguati un testo orale/scritto sugli argomenti oggetto di 

studio  
 Leggere e spiegare mappe, schemi, grafici, tabelle, carte tematiche. 
 Problematizzare le informazioni storiche acquisite 
 Contestualizzare gli eventi storici oggetto di studio, elaborando le informazioni e 

collegando epoche e documenti 
 Operare confronti fra documenti e fonti storiche, anche relative all’interpretazione 

dei principali fatti storici 
 Individuare nel racconto storico i collegamenti con le tematiche e con i processi del 

presente 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 
MOD 1 – L'Età dell'Imperialismo e la belle époque (1870-1914) 
 
             UD1.1Caratteri generali dell'Imperialismo 

UD1.2La belle èpoque e le sue contraddizioni  
 
 
MOD 2 – Il secolo breve e le guerre del Novecento   
 

UD2.1           Il novecento: rottura dell'equilibrio internazionale; formazione di  
                     blocchi contrapposti, corsa agli armamenti  
UD2.2           La prima guerra mondiale 
UD2.3           La Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica 
UD2.4           La seconda guerra mondiale 
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MOD 3 – Totalitarismi , democrazia  e crisi economica  
         UD3.1Il fascismo italiano 
         UD3.2Lo stalinismo sovietico 
         UD3.3Le democrazie occidentali e la crisi economica del 1929 
         UD4.4La Germania dalla crisi al nazismo         
 
 
 
Criteri metodologici 
Metodologia: la lettura del manuale, sia nella parte narrativa che in quella critica e/o 
documentaria, è stata accompagnata da lezioni interattive, schemi e appunti,  collegamenti 
con la programmazione di Italiano. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Manuale di storia. Letture in fotocopia. Schemi e appunti. Materiali iconici e audiovisivi 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche e valutazioni: oltre alle verifiche orali, sono state effettuate forme di verifica scritta 
con successiva eventuale integrazione orale. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
         
        UD4.1La fine della seconda guerra mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE   N° 25 
 
ALLA DATA DEL 15/05/2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                   L’INSEGNANTE 

 
                                                                                  Raffaella Melani 
 
 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N°…. 
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ALLA DATA DEL …………. 
 
 

                                                                                                                
L’INSEGNANTE 

 
                                                                                                                       Raffaella 
Melani 
 
 
 
          
          

 
 
 
 
 

COSTITUZIONEE CITTADINANZA 
 

Percorso storico sulla Costituzione:  

 L'Illuminismo e le prime Dichiarazioni dei Diritti 

 La prima Costituzione in Italia: Lo Statuto Albertino 

 La Costituzione del 1948 

 Differenze fra le due forme di Costituzione 

 Cenni ad alcuni articoli e ai principi fondamentali 
 
Percorso di Cittadinanza: il cittadino non come “soggetto” interno a uno Stato, ma, come 
soggetto portatore di diritti. I principali organi di governo e dove si trovano. 
 
Argomentazione, sviluppo e trattazione di alcune tematiche di Cittadinanza con riferimenti 
all’attualità: nascita dei primi partiti politici in Italia, riforma elettorale, voto alle donne, 
differenze fra monarchia e repubblica. 
 
Verifica con test a risposte multiple sulle competenze acquisite 

                                                           
TOTALE DELLE ORE  DI LEZIONI  SVOLTE N°8 
 
ALLA DATA DEL 15/05/2021 

                                                                       
L’INSEGNANTE 

 
                                                                                                 Raffaella Melani 

 
 
 
 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE SVOLTE N°8 
                                                                                                      L'INSEGNANTE 
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                                                                                                      Raffaella  Melani 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

INSEGNANTEROBERTO BELLOCCI 

 

MATERIASCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSEVBsala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2020-21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

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

nella consapevolezza delle potenzialità di ciascuno.  

Presenta una motivazione che tiene conto in modo positivo del proprio consolidamento psico- motorio – 

sociale e che vive le dinamiche di gruppo in modo costruttivo sia nel rapporto tra pari che con gli insegnanti. 

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

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze  
 

 Conosce i regolamenti, le tecniche e le tattiche delle principali discipline sportive  
 Conosce le modalità corrette di impostazione degli esercizi di tonificazione e di mobilità generale 

 Conosce la valenza dello sport nel contesto storico del ‘900 

 Conosce il gioco e le correlazioni con la prestazione sportiva 

 Conosce il valore dello sport e delle Olimpiadi   moderne 
 

Capacità/Competenze 
 

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

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

 Essere in grado di realizzare attività adeguate alle proprie capacità 

 Essere consapevoli dei principi etici e morali dello sport 

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

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 



 67 

 

 
Modulo 1: Analisi degli aspetti tecnici e tattici della pallavolo 
 

U.D.1: I fondamentali individuali  

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

Modulo 2: Analisi degli aspetti tecnici e tattici di pallacanestro 

 

U.D.1: I fondamentali individuali  

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

Modulo 3:  Analisi degli aspetti tecnici e tattici del calcio 

 

U.D.1: I fondamentali individuali  

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

 
Modulo 4: Analisi degli aspetti tecnici  del badminton 
 

U.D.1: I fondamentali individuali  

Modulo 5: La postura – analisi apparato scheletrico e  
                                         muscolare 
 

U.D.1: Tecniche specifiche di tonificazione muscolare  

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

 

Modulo 6: Sport e Mass-Media 

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

 

 

 

Criteri metodologici 

La didattica è stata impostata utilizzando prevalentemente il metodo induttivo che 
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attraverso un lavoro a gruppo, di confronto e condivisione allo stesso tempo, ha permesso 

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

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

deduttivo 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Testi e materiale didattico vario - Piccoli e grandi attrezzi codificati e non.  
Videoconferenze nei periodi di lezione in dad 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

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

 
Modulo 6: Sport e Mass-Media 
 

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

 

 

NOTE AGGIUNTIVE   - 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 34/66 

L’INSEGNANTE 

Roberto Bellocci 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

ALLA DATA DEL ………….L’INSEGNANTE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE      
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Melani Raffaella  

LINGUA STR. INGLESE Coveri  Sandra  

LINGUA STR.FRANCESE Nuti Valentina  

MATEMATICA Luise Anna  

DIRITTO E TECNICA AMM. Terlizzi Marilena  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE Bartolini Elisa  

SCIENZE MOTORIE Bellocci Roberto  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. CUCINA Cavallaro Veronica  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. SALA Tuccillo Gianfranco  

IRC Chindemi Chiara  

SOSTEGNO 

Baldi Elisabetta 

Batisti Sylva 

Giuffrida Pasqualina 

Magnolfi Maria Gabriella 

Meoni Marcello 

Russo Rosalba  

 
 
PRATO     
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Prof. Tuccillo Gianfranco                  


