
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso, 
ai sensi dell’art. 6  dell’O.M. n. 38 dell’11.2.1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA SEZ. V C CUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S. 2020 - 2021 
 
 
  



 

SOMMARIO 

 

PRIMA PARTE: L’ISTITUTO 
1.1. Presentazione dell’Istituto ……………...………………………………………………P. 3 
 
 
 
 
SECONDA PARTE: LA CLASSE 
2.1. Profilo professionale……………………………………………………………………..P. 4 

2.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento……….….………………..P. 6 
2.3. Quadro orario…………………………………………………………………………….P. 7 

2.4 2.4. Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti e  
   e determinazione del credito scolastico…………………………………………………..…..P. 8 

 
 
 
TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 
3.1. Presentazione della classe……………………………………………………………P. 11 

3.2..Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.)…………………………..……………………………….P. 
3.4. Attività di preparazione all’esame……………………………………………………P.  

3.4. Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo……………………………………P.  

 

 

ALLEGATI 

A 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

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. 

 

Le finalità che nel contesto territoriale l'Istituto si propone di raggiungere sono : 

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

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

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

; .  

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

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

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

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

professionalità specifica sviluppata. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

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

e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

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

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

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

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

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

due esperienze formative distinte. 



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

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

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

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

delle competenze (IeFP). 

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

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

forma parte integrante del Diploma di qualifica. 

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

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

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

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

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

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

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

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

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

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

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 

  



Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 
 
 

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

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

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

• Italiano 4 3 3 

• Storia 2 2 2 

• Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

• Matematica e Informatica 3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

• Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 

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

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

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

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

 2 2 

 
 

32 32 32 

 
 

 
 
 

Criteri di valutazione 
 

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

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

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



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

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

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

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

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

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

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

interdisciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

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

13/04/2017, come dalla seguente tabella, 

 
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. 

  



TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 
Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 15 studenti, 13 maschi e 2 femmine, provenienti tutti dalla 4Ccuc 

Durante il corso dell’anno due studenti hanno abbandonato gli studi.  

Nel gruppo classe sono presenti 1 studente con certificazione DSA, per il quale sono state 

adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente (L.170/2010) e uno studente 

certificato ai sensi della L. 104/92, con obiettivi minimi e due studenti certificati ai sensi 

della L. 104/92 con obiettivi differenziati, ben inseriti nel contesto scuola, per i quali è stata 

svolta una programmazione differenziata nel rispetto delle esigenze e potenzialità 

individuali previste dai rispettivi Piani Educativi Individualizzati.  

 

Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti si rileva che essa è stata mantenuta 

nel corso del triennio tranne che per le discipline di Italiano/storia e laboratorio di Sala. 

 

La classe si presenta corretta e rispettosa dal punto di vista disciplinare, poco vivace e 

scarsamente propositiva dal punto di vista didattico. L’interesse che gran parte degli 

studenti hanno dimostrato è stato discontinuo e lo studio fatto solo in occasione delle 

verifiche ne ha compromesso i risultati tanto che solo pochi hanno partecipato in modo 

attivo raggiungendo livelli accettabili. 

Non ha giocato a loro favore il lungo periodo di DDI, in quanto la mancanza di relazioni 

sociali li ha fortemente demotivati, nonostante la frequenza settimanale in presenza delle 

attività di laboratorio di cucina. 

Durante tutto il triennio l’insegnamento delle varie discipline è stato impostato con una 

didattica orientata alla preparazione degli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro, ciò 

è stato supportato da incontri con operatori del settore e con le associazioni di categoria.  

L’attività di didattica in classe è stata integrata durante il terzo anno da un periodo di 

PCTO (ex alternanza scuola lavoro) che hanno consentito agli studenti di venire in 

contatto con la realtà lavorativa del settore della ristorazione facendo prendere coscienza 

ad ognuno di loro di quelli potevano essere gli sbocchi lavorativi/professionali al termine 

del loro percorso di studi. 

Sul piano didattico permangono numerose fragilità derivanti da lacune pregresse non 

colmate, soprattutto  a causa dei tempi necessari all’adattamento dell’alternarsi delle 



metodologie, imposte dalla situazione pandemica ancora in corso.  

L'impegno condiviso e la professionalità del corpo docenti, pur con grosse difficoltà , 

hanno consentito di individuare nuove strategie di confronto e attività, pertanto, i risultati 

raggiunti risultano ad oggi, se pur diversificati, accettabili per pochi alunni che hanno 

operato con senso di responsabilità, conseguendo una preparazione sufficiente; per la 

maggioranza degli allievi, che si è impegnata in modo altalenante con dei risultati attestati 

quasi sulla sufficienza, non si evidenziano eccellenze. 

 

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

partecipazione a concorsi ecc.) 

 

Buona la partecipazione ai PCTO con positive ricadute negli apprendimenti tecnico-pratici. 

Al momento tutti gli studenti hanno ormai concluso il percorso PCTO, come si può vedere 

dalla tabella in calce alla presente relazione.  

Tutti hanno effettuato un percorso con un numero di ore che va al di là delle 210 ore 

previste per gli istituti professionali. Tutti gli studenti hanno partecipato al terzo anno, a un 

periodo di stage organizzato dalla scuola. In tali attività, gli studenti sono stati sempre 

seguiti e supportati dal tutor scolastico individuato dal consiglio di classe e dalle specifiche 

figure strumentali nominate dal Dirigente scolastico.  

In terza il percorso ha permesso a tutti di conseguire la qualifica IeFP acquisendo la 

seguente qualifica: “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE E PREAPARAZIONE DEI 

PASTI”. 

Durante il periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza a seguito dell’entrata in 

vigore del DPCM del’08 marzo 2020, la scuola ha attivato dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, in modalità a distanza con video-lezioni su piattaforma G-

suite con l’accademia della macelleria italiana, con lo scopo di sviluppare al meglio le 

competenze previste dal PECUP. 

Alcuni studenti hanno partecipato ad eventi di ristorazione organizzati all’interno della 

scuola e ad eventi esterni organizzati da enti con cui la scuola ha rapporti di 

collaborazione come, per esempio, la camera di commercio, associazioni di categoria, 

convegni in Provincia ecc. questo ha permesso loro di venire in contatto con la realtà 

locale e sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro. Alcuni studenti hanno 

partecipato ad esperienze all’estero organizzate dalla scuola, uno di loro ha partecipato ad 



uno scambio con una scuola in Francia, uno è stato a Budapest nell’anno scolastico 19-

20, uno studente ha partecipato a manifestazioni organizzate da Conad e uno studente 

nell’arco del triennio ha acquisito la certificazione linguistica B1 in lingua inglese. 

La classe nel corso del triennio ha frequentato il corso HACCP e il corso in materia 

sicurezza L. 81/2008. 

Si riportano di seguito le ore di PCTO svolte da ogni singolo studente in quanto parte 

integrante del percorso di formazione di un istituto professionale quale è il nostro istituto. 

 

1 B. T. 251h 55m 

2 B. G. 211h 

3 C. P. 119h 15m 

4 D. G. L. 54h 

5 E. S. 226h 

6 M. L. 232h 15m 

7 M. N. 226h 15m 

8 M. M. 217h 

9 N. L. 223h 

10 P. L. 228h 25m 

11 S. L. 234h 25m 

12 T. V. 211h 

13 U. S. 230h 45m 

 

 

 

Attività di preparazione all’esame  

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

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

scritte. 

  

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



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

- un candidato a scelta per ciascuna classe quinta; 

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

che saranno presenti all’Esame di Stato. 

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

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

 

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

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

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

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

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

categorie più deboli. 

 

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

patrimonio e del territorio 

 

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

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

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

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

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

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

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

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

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

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

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

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

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

conseguenze sul piano concreto. 

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



 
SPAZI 
.............................. 
.............................. 

● Laboratori di informatica, linguistica 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

● Classroom con G-suite di Google-Meet 
 
 

QUARTA PARTE: ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

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

•  Schede candidati; 
 

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

• Elenco libri di testo; 

•  Nr 3 Allegati riservati 
 
................................ 

 
................................ 
 
................................ 
 

 
................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE   Miglietta Monica 

 

MATERIA          Letteratura Italiana e Educazione civica 

 

CLASSE            V C Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE IN INGRESSO PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V C Cucina è composta da 13 studenti, tutti provenienti dalla classe IV del nostro Istituto. 

Il gruppo dei discenti ha affrontato il percorso scolastico dando prova di aver acquisito una scarsa 

maturità sia a livello personale che disciplinare. Nell’arco dell’ anno scolastico la classe ha 

dimostrato interesse, impegno e partecipazione piuttosto discontinui durante le lezioni in presenza; 

la situazione è andata peggiorando dopo il 5 marzo, con la didattica a distanza, quando solo un 

piccolo gruppo di studenti ha partecipato in modo attivo alle lezioni. 

I risultati raggiunti, relativamente al profitto e ai progressi compiuti, non possono ritenersi del tutto 

soddisfacenti, soprattutto se considerati in relazione al metodo di studio non sempre efficace, alle 

capacità e alle attitudini di ciascuno di loro. L’impegno profuso nello studio è risultato piuttosto 

scarso e non sono mancate sospensioni dell’iter didattico per permettere agli studenti di acquisire le 

nozioni necessarie per intraprendere lo studio dei nuovi argomenti e ripassare gli snodi 

fondamentali del percorso. 

Si evidenzia un piccolo gruppo di allievi che ha raggiunto la piena sufficienza ed èi n grado di 

creare collegamenti basilari all’interno della disciplina in esame. 

Permangono, tuttavia in molti casi, difficoltà nella forma scritta. Sotto il profilo disciplinare non si 

rilevano problematiche particolari: la classe si è mostrata generalmente educata e bendisposta, 

consentendo il regolare svolgimento delle lezioni. La frequenza è stata generalmente regolare, 

tranne che per un numero molto limitato di studenti. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  

Competenze 

  

- Padronanza degli strumenti linguistici propri della comunicazione orale e scritta.  
- Padronanza degli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari  
oggetto di studio; alla collocazione del testo in un quadro di confronti con opere  
dello stesso autore o di altri autori coevi in un contesto storico-letterario. 
- Padronanza delle linee fondamentali della storia della Letteratura italiana ed europea 
della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento, attraverso la conoscenza degli autori 
e dei testi maggiormente rappresentativi.  
 

Conoscenze 

 

- Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana.  
- Conoscere il lessico specifico dell’analisi stilistica e retorica nei suoi aspetti essenziali 
soprattutto nei testi affrontati durante l’anno. 
- 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 studiate nel corso 
dell’anno scolastico.  
Capacità  

- Saper svolgere un’esposizione orale ordinata e corretta sulla base di appunti  
personali e del materiale oggetto di studio di vario tipo (video, immagini, ecc…). 
- Saper esprimere oralmente i contenuti con proprietà lessicale, consequenzialità,  
coerenza e fluidità.  



- Saper analizzare i testi letterari, poetici e in prosa, esaminati durante le lezioni nel corso 
dell’anno.  
- Saper contestualizzare le opere letterarie.  
- Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi e al 
contesto storico-sociale e culturale in cui ha vissuto.  
 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 – L’età postunitaria  

u.d.1. Il Naturalismo francese e il Verismo 

- Sintesi del contesto politico, sociale, economico e culturale del periodo postunitario. 

- Il Naturalismo francese: accenno alla poetica naturalista nei suoi aspetti principali. 

- Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la poetica verista e la diffusione del Naturalismo 

francese. 

u.d.2. Giovanni Verga 

- La vita e le opere. 

- La poetica e la tecnica narrativa 

- La visione della realtà e la concezione della letteratura 

- Vita dei campi: Rosso Malpelo (analisi e commento della novella) 

- Novelle rusticane: La roba (analisi e commento) 

- Il ciclo dei Vinti.  

I Malavoglia: analisi e commento delle pagine presenti sul libro di testo. 

 I “vinti” e la “fiumana” del progresso (analisi e commento del brano tratto dalla Prefazione). 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (analisi e commento del brano tratto dal cap.I). 

I Malavoglia e la dimensione economica (analisi e commento del brano tratto dal cap.VII). 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (analisi e commento del brano tratto 

dal cap.XV) 

 

MOD 2 – Il Decadentismo 

u.d.1. Il Decadentismo 

- Il contesto politico, economico, sociale e culturale del tempo. 

- La poetica e la visione del mondo decadente. 

- Il Decadentismo: tra romanticismo e naturalismo. Le influenze sulla Letteratura del Novecento. 

- Baudelaire e la poesia simbolista. 

u.d.2. Baudelaire e il Simbolismo 

- Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo. 

- I Fiori del male e lo spleen 

- Corrispondenze, L’albatro e Spleen  (analisi e commento) 

u.d.3. Oscar Wilde e l’Estetismo 

- Il ritratto di Dorian Gray: analisi e commento del brano presente nel libro di testo. 

Un maestro di edonismo (da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II)  

u.d. 4. Gabriele D’Annunzio 

- La vita e le opere. 

- Il superuomo e l’esteta 

- Il piacere: lettura e analisi del brano presente sul libro di testo. 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

- Le Laudi: caratteristiche generali dell’opera 

-Da Alcyone: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto ( analisi e commento). 



u.d.5. Giovanni Pascoli 

- Vita e opere. 

- La poetica: Il fanciullino. 

- Una poetica decadente (tratto da Il fanciullino, analisi e commento del brano) 

- I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali. 

- Myricae: caratteristiche generali dell’opera. 

- X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo (analisi e commento). 

 

MOD 3 – Il primo Novecento 

u.d.1. Italo Svevo 

- Vita e opere. La figura dell’inetto. 

- Lettura del Microsaggio presente nel libro di testo “Freud e la nascita della psicoanalisi. 

- Una vita: caratteristiche generali dell’opera. 

- Senilità: caratteristiche generali dell’opera. 

- Il ritratto dell’inetto ( da Senilità, cap.I; analisi e commento). 

- La coscienza di Zeno: caratteristiche generali dell’opera. 

- Il fumo ( da La coscienza di Zeno, cap.III; analisi e commento) 

- La morte del padre ( da La coscienza di Zeno, cap.IV; analisi e commento) 

- La salute “malata” di Augusta ( da La coscienza di Zeno, cap. VI; analisi e commento) 

- Un affare commerciale disastroso ( da La coscienza diZeno, cap.VII; analisi e commento) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica ( da La coscienza di Zeno, cap.VIII; analisi e commento). 

u.d.3. Luigi Pirandello 

- Vita e opere 

- La visione del mondo: la crisi dell’io nell’opera pirandelliana, il relativismo conoscitivo. 

 - L’umorismo. La poetica pirandelliana. 

- Un’arte che scompone il reale (tratto da L’umorismo) 

- Le novelle: Ciàula scopre la Luna, La patente, Il treno ha fischiato…, (dalle Novelle per un anno; 

analisi e commento) 

-  Il fu Mattia Pascal: caratteristiche generali dell’opera. 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX; analisi e 

commento) 

- Uno, nessuno e centomila: caratteristiche dell’opera. 

- “Nessun nome” ( da Uno, nessuno e centomila; analisi e commento.) 

 

MOD  4 - Tra le due guerre 

u.d.1. Giuseppe Ungaretti 

- Storia e letteratura (sintesi del quadro storico, politico, sociale e culturale) 

- La vita e le opere. 

- L’Allegria: caratteristiche generali dell’opera. L’analogia e la poesia come illuminazione 

- Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. (analisi e commento) 

EDUCAZIONE CIVICA 

u.d.1. Il Bullismo e il Cyberbullismo 

- Il Bullismo: definizione e ricerca materiale. 

- Il Cyberbullismo: analisi del fenomeno con particolare attenzione alle varie tipologie di cyber bulli 

e i rispettivi attacchi.  

u.d.2. La pandemia e gli effetti sulla società con un focus sulla realtà degli adolescenti. 

 

 

Criteri metodologici  



Lezione frontale e interattiva. Dibattiti sulle tematiche affrontate nell’ambito di Educazione 
civica.  
Strumenti e materiali didattici adottati  

Libro di testo, Le occasioni della letteratura (a c. di G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria, 

Pearson, voll.3). 

Materiale pubblicato sulla piattaforma Classroom dall’insegnante. 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state svolte verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione annuale nelle 

forme di produzione orale e scritta. Per la produzione scritta sono state effettuate prove 

articolate secondo le varie tipologie testuali, utilizzate nella prima prova dell’Esame di 

Stato. Per la produzione orale sono state svolte interrogazioni, tese a valutare la capacità 

di esposizione, la padronanza complessiva della materia e la capacità di utilizzare un 

lessico adeguato e specifico. 

Per la valutazione è applicata una votazione da 2 a 10;  nella correzione della produzione 
scritta, sono state adoperate le griglie di valutazione, messe a punto dal Dipartimento di 
Italiano, adottate in sede di Esame di Stato. Gli studenti Bes/Dsa hanno sostenuto le prove 
orali concordate con la docente sia nei tempi che nelle modalità, come da normativa in 
vigore. Per quanto riguarda le prove scritte, i suddetti discenti hanno beneficiato sia della 
riduzione del 30% del carico di lavoro che di interrogazioni compensative, nel caso di 
valutazione negativa. 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

…………….. 

  

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 83 /100  

 

                                                                                                      L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                      Monica Miglietta 

 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N°  92 /100  

ALLA DATA DEL   15 /05/2021                                                                 

  

                                                                                                          L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                  Monica Miglietta 
 

 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    Monica Miglietta 

 

MATERIA           Storia ed Educazione civica 

 

CLASSE             V C Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe è composta da 13 studenti, provenienti dalla classe IV del nostro Istituto.          
La costanza e l’impegno sono rimasti pressoché scarsi durante tutto l’arco scolastico, 
tanto che lo studio di questa disciplina è stato piuttosto meccanico e privo di quei 
collegamenti di causa-effetto necessari per comprendere le dinamiche storiche del periodo 
in esame; di conseguenza la rielaborazione personale dei concetti è spesso risultata 
faticosa, mnemonica e scevra dei necessari collegamenti con il quadro economico e 
sociale dei periodi studiati, in modo particolare la loro gestione sull’asse spazio-temporale.  
Nel complesso tali difficoltà sono venute attenuandosi nel corso dell’anno per quanto 
concerne un esiguo numero di discenti, tanto che molti studenti non sono riusciti a 
sviluppare un metodo di studio efficace, motivo per cui permane ancora un buon numero 
di alunni che non hanno raggiunto la sufficienza. Nel complesso i risultati non possono 
considerarsi completamente soddisfacenti. La classe non ha mostrato né interesse né una 
partecipazione adeguati sia nelle lezioni in presenza che in quelle a distanza. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze  

- Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio – temporale.  
- Padronanza e consapevolezza nell’uso del lessico specifico. 
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. 
Capacità 
 - Individuare le informazioni contenute in un testo storico, anche visivo e iconico.  
- Produrre un elaborato orale/scritto sugli argomenti oggetto di studio, usando termini 
adeguati.  
- Leggere e spiegare mappe, schemi, grafici, tabelle, carte tematiche.  
- Problematizzare le informazioni storiche acquisite. 
 
MOD. 1.  Il Risorgimento e il processo di unificazione 
u.d.1. Una nuova idea di Unità italiana. 
- G.Mazzini, V.Gioberti. I primi moti mazziniani. Le riforme di Pio IX e le Costituzioni del 
1848 (sintesi) 
u.d.2. Le rivolte del 1848; la  seconda guerra d’indipendenza; la nascita del Regno d’Italia 
e la nuova formazione dello Stato (sintesi approfondita) 
u.d.3. Il completamento dell’Unità d’Italia. 
MOD 2.  L’Italia tra Ottocento e Novecento 
u.d.1. Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra. 
u.d.2. Il rovesciamento delle alleanze. 
u.d.3. L’età giolittiana. 
MOD.3. La Grande guerra e la Rivoluzione russa 
u.d.1. La Prima guerra mondiale. 
u.d.2. La fine della guerra. L’Europa ridisegnata. 
u.d.3.La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
u.d.4. Il declino europeo e il primato americano. 
MOD.4. I regimi totalitari europei. 
u.d.1. Il Fascismo. 



u.d.2. La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa. 
u.d.3. La Germania dalla crisi al Nazismo. 
u.d.4. L’URSS di Stalin 
MOD.5. La Seconda guerra mondiale 
u.d.1. Hitler aggredisce l’Europa. 
u.d.2. Il mondo in guerra. USA, URSS e Giappone nel conflitto. 
u.d.3. La fine della guerra. 
u.d. 4. L’Italia ricostruita. 
u.d.5. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
u.d.1. Il referendum 
u.d.2. L’impeachment e il Watergate, in riferimento a quanto avvenuto negli Stati Uniti nel 
mese di Gennaio 2021. 
u.d.3. Monarchia assoluta e monarchia costituzionale. Lo Statuto Albertino. 
u.d.4. I partiti politici. 
u.d.5. I Rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: i Patti Lateranensi. 
u.d.6. La Giornata della Memoria. La Shoah e la persecuzione razziale. 
u.d.7. Le Nazioni Unite. 
u.d.8. Referendum e Costituzione: l’Italia repubblicana. 
u.d.9. La Costituzione italiana. Analisi delle caratteristiche e dei principi fondamentali. 
 
Criteri metodologici 
Lezione frontale e partecipata.  
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Libro di testo. M.Montanari, Vivere nella storia, vol.3, Editori Laterza, Bari.  
Supporto di materiale pubblicato dall’insegnante sulla piattaforma Classroom..  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche orali e scritte con votazione da 2 a10. Gli studenti con certificazione bes/dsa 
hanno beneficiato di interrogazioni programmate, di prove ridotte del 30% e di 
un’eventuale compensazione orale nel caso di valutazioni negative nelle verifiche scritte, 
come previsto dalla normativa vigente e dai singoli  Pdp. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 64/80 
                                                                                                               L’INSEGNANTE  

                                                                                                               Monica Miglietta 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 70/80  
 

ALLA DATA DEL     15 Maggio 2021                                                          

                                                                                                               L’INSEGNANTE  

 

                                                                                                               Monica Miglietta 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    Margherita Schettino 

 

MATERIA           Lingua Inglese 

 

CLASSE             V C Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

Le lezioni di lingua inglese hanno cercato di potenziare le abilità di reading, speaking, 

listening and writing. Il percorso didattico si è sviluppato nel corso degli ultimi tre anni 

scolastici, periodo in cui si è cercato di consolidare le strutture grammaticali della lingua, il 

lessico relativo a contesti quotidiani e di vita pratica, e, soprattutto, il lessico relativo a 

contesti lavorativi nel settore enogastronomico. 

La partecipazione della classe alle attività proposte è stata complessivamente variegata; 

una parte degli studenti ha generalmente evidenziato scarsa curiosità, una mediocre 

volontà di miglioramento e, soprattutto, uno scarso impegno nello studio a casa utile per la 

rielaborazione e la memorizzazione degli argomenti affrontati.  Un ristretto numero di 

studenti ha, invece, cercato di migliorare il proprio livello di partenza, seguendo i 

suggerimenti dell’insegnante, mostrando di studiare gli argomenti svolti nonostante le 

enormi difficoltà che tuttora persistono  sia nella comprensione del brano scritto sia 

nell’esposizione in lingua.  Quest’ultima abilità, per alcuni volenterosi studenti, resta 

tuttavia un vero ostacolo. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze 

Gli studenti riescono ad esprimersi in maniera semplice in diversi contesti comunicativi 

Gli studenti sono in grado di utilizzare linguaggi settoriali relativi al proprio percorso di 

studio, per interagire in ambito enogastronomico 

 

Conoscenze 

Gli studenti hanno acquisito il lessico più frequentemente usato sia in contesti comunicativi 

generali che relativamente ad alcuni argomenti di microlingua relativi al settore 

enogastronomico 

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

Gli studenti conoscono le strutture morfosintattiche adeguate ai contesti di riferimento 

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

Gli studenti conoscono le strategie di comprensione globale di testi semplici, in particolare 

riguardanti il settore d’indirizzo 



 

Capacità 

Esprimere in maniera semplice le proprie opinioni nell’interazione orale 

Comprendere idee principali in testi orali in lingua standard 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
Per volgere il programma di cui sotto sono stati utilizzati sia i testi in adozione alla classe 

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

l’anno è stato dedicato ampio spazio alle attività  di listening and reading comprehension . 

 
argomenti svolti dal libro di testo: Well Done Cooking 
 
MODULE 1 Cooking techniques 

– Water cooking techniques 

– Techniques for cooking with fat 

– Heat cooking techniques 

– Mixed cooking techniques 

– uso del lessico specifico in un contesto lavorativo: uso di Shall 

– uso di termini come: kitchen, cuisine, cooker, cooking, culinary 
 
MODULE 2 Food preparation and ingredients 
     -    Tuscan food 

– PULSES + Tuscan pulses (ricerca sui legumi tipici toscani) 
recipes: - fagioli all'uccelletto, bean soup 

– CEREALS 

– a recipe: castagnaccio 

– FRUIT AND VEGETABLES 

– a recipe: ribollita 

– MEAT 

– a recipe: bistecca alla fiorentina (T-bone steak) 

– POULTRY 

– EGGS 

– FISH 

– HERBS, SPICES AND CONDIMENTS 

– uso del lessico specifico in un contesto lavorativo, saper descrivere una ricetta 
preferita 

 
MODULE 3 Safety Procedures and Nutrition 

– World Health Organization 

– Five Keys to safer food 

– HACCP 



– HACCP principles 

– Food transmitted infections and food poisoning 

– Food contamination 
 
MODULE 4 Diet and nutrition 

– The eatwell plate 

– Organic food and GMOs 

– The Mediterranean Diet 

– Food allergies and intollerances 

 
MODULE 5  Getting a job 
- How to become a chef 
- How to write a Curriculum Vitae 
- Getting ready for an interview 
- My Internship experiences 
 
 
argomenti svolti dal libro di testo: Pet Buster 
UNIT 5 Healthy Eating 
Fast food vs Slow food 
 
 
Libri di testo: 1) Well Done Cooking, Catrin Elen Morris, ELI. 
                        2) Pet Buster, L. K. Dodgson, ELI. 
 
 
 
Criteri Metodologici 

Nel rispetto delle regole Covid, l’insegnamento in classe si è svolto prevalentemente 

attraverso lezioni frontali, mentre le lezioni in DAD, hanno permesso di svolgere attività di 

listening, visione di brevi video e successiva speaking production. I moduli sono stati 

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

consentire il massimo coinvolgimento di ogni studente. 

Molti degli argomenti sono stati sintetizzati e schematizzati in classe e il materiale prodotto 

è stato condiviso su Classroom. 

In generale la metodologia d’apprendimento ha mirato a rendere lo studente autonomo, 

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

sua dimensione di cittadino partecipe. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Le prove a cui sono stati sottoposti i discenti rispondono alle seguenti tipologie: 

a) Prove strutturate miste 



b) Trattazione sintetica di argomenti del programma svolto; 

c) Prove di Reading Comprehension 

d) Interrogazioni orali; 

e) Valutazione degli interventi durante le lezioni e dei compiti a casa. 

 

Per la valutazione delle prove di tipologia a) e b) si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

1. Correttezza e completezza dei contenuti; 

2. Completezza nell’utilizzo dei linguaggi specifici e capacità di organizzazione e sintesi. 

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

Comprensione e rielaborazione dei contenuti; 

Correttezza grammaticale e sintattica 

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

Conoscenza dei contenuti; 

Conoscenza del lessico settoriale/fraseologia; 

Correttezza grammaticale; 

Correttezza di pronuncia e intonazione; 

Autonomia espositiva e capacità di interagire con l’interlocutore. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Alunni con disturbi DSA e studenti H 

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono stati pianificati 

interventi di compensazione delle difficoltà e di riduzione del carico delle verifiche sia 

scritte che orali sulla base del PDP. Le valutazioni scritte sono state proposte, sebbene in 

forma ridotta e modulando le richieste, in base alle possibilità dell’alunno e fornendo gli 

strumenti compensativi e dispensativi richiesti. In caso di esiti negativi, si è provveduto a 

svolgere colloqui orali. 

Per gli studenti H si è cercato di fornire tutti gli strumenti necessari per l’apprendimento, si 

sono valorizzati i punti di forza e si è lavorato in collaborazione con gli insegnanti di 

sostegno. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 87 
 
  
ALLA DATA DEL  12 maggio 2021  

L’INSEGNANTE 
Margherita Schettino 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Tummolo Maria Antonietta 
 
MATERIA  Lingua e Civiltà Francese  
 
CLASSE  V Ccuc 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
 

 



SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
1.1 storia del biennio conclusivo del corso di studi 

 

La classe è formata da 13 alunni di cui uno solo non segue il corso di lingua francese, due 
alunni con bisogni specifici, bes e dsa, un solo alunno invece segue una programmazione 
differenziata ed individualizzata. Per il resto, il gruppo così composto proviene dalla classe 
4 dello scorso anno, 1 solo alunno ad oggi si è ritirato nel corso del primo trimestre 
Conosco gli alunni e seguo la classe da tre anni, due alunni sono stati miei allievi in 
seconda, due li conosco dalla classe 1. È stato piuttosto difficile motivare gli alunni allo 
studio, al rispetto delle consegne e al lavoro didattico. Nonostante una parte degli alunni 
sia dotata di soddisfacenti capacità di apprendimento, manca tuttavia lo studio individuale 
e l'analisi personale. Fatta eccezione per qualche alunno in generale si può sottolineare 
che l'interesse per le attività proposte risulta spesso discontinua, nell'ultima parte 
dell'attività scolastica si è intravisto un miglioramento generale. 
L’uso settimanale del laboratorio, aula lim ha fornito alla classe la possibilità di sviluppare 
e potenziare le conoscenze proprie all’indirizzo di studi, unendo la pratica del laboratoire 
de cuisine con le conoscenze acquisite in fase di simulazioni comunicative in lingua 
francese. Durante le attività di laboratorio sono state anche potenziate le abilità di ascolto 
attraverso la visione di alcuni film concordati con i ragazzi, per poter offrire spunti di 
riflessione multidisciplinari in vista del colloquio dell'esame di Stato. 
Il livello raggiunto in lingua straniera è nel complesso risulta accettabile, per qualcuno 
soddisfacente con qualche elemento di spicco, mentre per qualcuno il livello è rimasto 
invariato, la lingua orale poco esercita manca di fluidità e conoscenza di lessico. 
Gli alunni hanno tuttavia nel complesso migliorato la loro preparazione sviluppando una 
curiosità propria all’indirizzo di studi, nel settore gastronomico unito a quello letterario e 
poetico di alcuni periodi storici francofoni e italiani. 
In seguito alla sospensione della didattica e l'attivazione della DAD con videolezioni a 
distanza, gli alunni si sono mostrati sempre disponibili, meno puntuali nelle consegne per 
qualcuno, collaborando con l'insegnante nella scelta del materiale oggetto di studio, quale 
la preparazione di mappe concettuali, ricerche e approfondimenti di carattere generale, sul 
loro vissuto ed esperienze lavorative. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Gli allievi sono in grado di rapportarsi con dei francesi e con dei francofoni, su semplici 
argomenti, di comprendere il messaggio e di decodificarlo, di formulare la risposta anche 
su semplici argomenti di carattere generale e sul loro vissuto, sulle loro esperienze 
lavorative e anche a carattere generale ma semplici pur se con delle imprecisioni fonetiche 
ed in qualche caso grammaticali, il ritmo di conversazione rientra nella media delle 
competenze scolastiche eccezion fatta per qualche allievo, che dimostra di possedere 
delle attitudini e per pregresse esperienze in Francia. In generale la scolaresca è capace 
di utilizzare le competenze acquisite e si sforza di adattarle a delle situazioni nuove con 
metodo complessivamente adeguato.  
 
CONOSCENZE RAGGIUNTE 



 

Gli allievi ,  allo stato attuale sono capaci di decodificare testi specifici, sono capaci di 
analizzare e di rielaborare, anche se non sempre in maniera  approfondita, gli argomenti 
trattati in un lavoro il più possibile interdisciplinare,  facendo confronti con la quotidianità e 
con le loro esperienze lavorative, gli allievi sono capaci, partendo da un testo  di 
analizzarlo, di capirne i contenuti, che riescono a riassumere con parole loro e seppure 
con semplicità  di esporre con sufficiente correttezza lessicale, tuttavia si nota una certa 
lentezza e qualche indecisione fonetica 

 

CAPACITA’ RAGGIUNTE 

Gli allievi riescono ad organizzare in maniera autonoma le loro conoscenze di base ed arrivano a risolvere 

in maniera autonoma delle situazioni di base con apporti personali   utilizzando un lessico semplice ma 

adeguato, anche se per qualche situazione il lessico risente di una certa dipendenza della lingua italiana e 

si nota un certo impaccio ad esporre le proprie conoscenze 
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libro di testo A' Table   Hoepli    

 

materiale condiviso su classroom  

 

 

programme d'ensemble 

 

La restauration et les diverses formes de restaution  

Sloow food et fast food 

Les vins italiens et français les plus importants 

La dégustation des vins , les trois phases de la dégustation 

L'appareillement des vins et des met 

La classification, en gros,des vins 

La conservation des aliments pourquoi et en bref l'origine de la conservation 

L'altération des aliments 

Les microbes les anisachis etc. 

Les plus importantes toxico-infections alimentaires 

La prévention  pour éviter les risques 

La contamination des aliments le botulisme,le botulinum, hépatite virale etc. 

Les différentes formes de conservation et de transformation de quelques aliments 

L'alimentation et les additifs 



Comment lire une étiquette 

Les produits BIO 

Les O G M et la colture traditionnelle 

Les O G M dans l'alimentation les pour et les contres 

Le lait et les laits l'apport nutritionnel 

La conservation et la transformation du lait 

Les bonnes et les mauveuses habitudes alimentaires 

La pyramide alimentaire la structure, à quoi sert, sa fonction 

Les vitaminesles plus importantes 

La boulimie et l'anorexie 

La cuisine légère, les herbes,les aromes 

La nouvelle cuisine,la cusine traditionnelle et la revisitation des recettes de la cuisine 

traditionnelle, la cusine d'assemble 

Les pates et le pain,l'importance et ses valeur nutritionnelles 
 

UDA1: ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Comment manger équilibré?  

Les groupes alimentaires  

La ration alimentaire et la pyramide alimentaire 

Les cuisson diétetiques 

Le végétarisme et le végétalisme 

 

UDA2: LA SICUREZZA ALIMENTARE 

u.d. 1  

Les aliments à risque 

Les techniques de conservation par la chaleur 

Les techniques de conservation par le froid 

Autres rechnique de consevation 

u.d. 2 

Le système HACCP  CLIL cuisine , Sciences appliquées à l'alimentation 

L’hygiène et la sécurité du personnel, des équipements et des locaux 

 

UDA 3: l’hotellerie et la restauration 

La restauration vue d’ensemble 

Le personnel de la restauration 

La restauration collective à caractère social 



 

u.d. 4 La cuisine française et la cuisine italienne fiche  tecniche complete 

Les appelations des vins français 

Les phases de la dégustation d’un vin 

L’accord des mets-vins 

Recettes  et menu : la cuisine fiat le tour du monde 

sommaire schede tecniche in lingua, essai menu en cuisine chez le laboratoire libro di 

testo (pag 26 150) 

 
u.d. 5 Se former et travailler 

le stage à l’ètranger 

la recherche d’un emploi 

la lettre de motivation et le cv 

 

Modulo 6 littérature histoire et civilisation 

 

− le réalisme et M.me Bovary essai le XIX° siécle 

− les siécles XIX et XX au point de vue historique) 

− Les droits de l'homme et du citoyen et la Révolution française 

Module  7 cinéma et laboratoire, visione dei film in lingua originale parcours 

interdisciplinare 

- Diario di un pescatore (cit. L'attivista pakistana Malala) 

- Saxena Gunjan 

- Forest Gamp 

- Unbroken 

- the Founder 

- Mme Bovary 

- Marie Antoinette 

- chefs étoilées “à Vif”  (il sapore del successo) 

Module  Rappel grammaire (da Savoir Faire et photocopies) 
Ripasso delle funzioni grammaticali di base e di approfondimeto e potenziamento della 
microlingua nella filière d'indirizzo, alternanza scuola lavoro carnet de suivi 
Ripasso del programma di 4  
Potenziamento su menus et cartes e ricette elaborate nel laboratorio di cucina, 
comprensive di ingredienti ed elaborazione complessiva 



Competenze 
Riconoscere e presentare dei menu equilibrati e dietetici 

Analizzare le caratteristiche delle cotture dietetiche 

Realizzare menu per diete specifiche 

Riconoscere e presentare le tecniche corrette di conservazione degli alimenti 

Riconoscere e presentare le regole di igiene e sicurezza dei locali 

Riconoscere e presentare le diverse attrezzature e i diversi metodi di cottura 

Riconoscere e presentare le denominazioni, le varietà di vitigni e dei territori francesi 

Saper descrivere un vino utilizzando il lessico specifico 

Presentare l’abbinamento tra vini e pietanze 

Saper situare geograficamente e presentare i Dipartimenti francesi d’Oltre Mare 

Comprendere le ricette tipiche di un paese francofono 

Presentare un prodotto o un piatto tipico di un paese francofono 

Riconoscere i diversi luoghi di stoccaggio delle derrate alimentari 

Redigere una lettera di reclamo    

Saper promuovere un ristorante 

Redigere il proprio CV 

Redigere una lettera di motivazione  

Redigere una lettera di candidatura spontanea  

Analizzare un’offerta di lavoro  

Prepararsi ad un colloquio di lavoro 

Conoscenze 

− Come mangiare in modo equilibrato 

− I gruppi alimentari 

− La piramide alimentare 

− Le cotture dietetiche  

− La dieta vegetariana e la dieta vegana 



 

− La dieta mediterranea  

− L’igiene alimentare : gli alimenti a rischio 

− Le tecniche di conservazione degli alimenti 

− Il sistema HACCP 

− Igiene e sicurezza del personale, dei locali e delle attrezzature 

− I metodi di cottura 

− Le denominazioni dei vini in Francia 

− I vitigni e i territori francesi 

− La degustazione di un vino 

− L’abbinamento tra vini e pietanze 

− La Francofonia 

− L’approvvigionamento 

− Le tecniche di acquisto 

− La corrispondenza con i fornitori   

− I diversi mezzi per promuovere un ristorante  

− I tipi di contratti proposti 

− Il reclutamento del personale 

− Il CV 

− La lettera di motivazione in risposta ad un annuncio o spontanea 

− Il colloquio di lavoro 
                                                

* Il Programma Ministeriale prevede lo svolgimento di un modulo di Letteratura nelle classi 

V.   Il Programma è stato svolto in modo tale da consentire agli alunni di fare una 

comparazione critica tra autori e movimenti artistico/letterari francesi e italiani. 

 
Criteri metodologici 
 
 Durante tutto il corso dell’anno si adottano i seguenti criteri metodologici: 

- Esporre gli alunni alla lingua straniera per più tempo possibile. L’insegnante 
comunicherà il più possibile in lingua straniera. 

- Potenziare ed esercitare tutte le abilità linguistiche: comprensione, produzione ed 
interazione orale, comprensione e produzione scritta. 

- Proporre attività secondo approcci didattici integrati: comunicativo, situazionale, 
contrastivo. 

- Dedicare alcune ore al recupero in itinere.  



 

 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 

Libro di testo “Pret à manger” (Hoepli) fotocopie tratte dal libro , appunti, lettore CD e DVD, 
laboratorio multimediale, uso della lim, videolezioni a distanza mappe concettuali e sintesi 
caricati su classroom periodicamente secondo le esigenze didattiche. 
 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
 -  compiti scritti e /o test di ascolto per ogni quadrimestre 

- Attività di laboratorio comprensione e produzione orale 

- Test di verbi e di comprensione orale. 

- Verifiche formative e sommative di communication interdisciplinare 
 
I criteri di valutazione tengono conto della conoscenza degli argomenti svolti, del livello di 
competenze per quanto concerne sia il codice scritto che il codice orale della lingua, della 
frequenza, della partecipazione e la continuità nello studio e il miglioramento rispetto al 
livello di partenza. Valutazione formativa della didattica a distanza 
 
 
 

 
NOTE AGGIUNTIVE 
valutazione dad e in presenza 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 85  
 
  

ALLA DATA DEL  12 maggio 2021        
 L’INSEGNANTE 

 
                                                                                                      Maria Antonietta Tummolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE     Gori Veronica 
 

MATERIA            Matematica 

 

CLASSE              5 C cuc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

  

La classe 5 C indirizzo cucina, in cui lavoro dalla classe terza, è composta da 13 alunni. 
All'inizio dell'anno, gli studenti si presentavano con un livello  di apprendimento della 
disciplina  mediamente sufficiente, un numero ristretto di essi  dimostravano carenze  su 
competenze pregresse che non sono riusciti a colmare nel corso degli anni. 
Il rapporto con la classe risulta buono, costruito sul rispetto reciproco e su un dialogo 
costruttivo volto a risolvere le problematiche e le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. Studiare le 
proprietà delle 
funzioni e saperle 
rappresentare, 
utilizzando le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo algebrico 

 

Conoscere la definizione di: 
funzione e le sue proprietà 
Conoscere il significato 
geometrico dei sistemi e metodo 
risolutivo per sostituzione 
Conoscere il metodo di risoluzione 
di disequazioni intere e fratte 

Saper rappresentare funzioni 
matematiche per punti 
Saper determinare il dominio di 

funzioni   
Saper rappresentare dominio e 
codominio come unione di intervalli 
Saper classificare funzioni reali 
Saper studiare il segno di una 

funzione 
Saper trovare le intersezioni con gli 

assi 
Dalla lettura del grafico di una 
funzione saper ricavare: dominio, 
codominio, crescenza, decrescenza, 
iniettività, suriettività,  simmetrie, 
studio del segno, intersezioni con gli 
assi   

2. Studiare e 
rappresentare 
funzioni 
utilizzando le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo analitico 

Conoscere il concetto di limite dal 
punto di vista operativo 
Conoscere l’enunciato dei teoremi 
sui limiti 
Conoscere la definizione di  
funzione continua e le proprietà 
delle funzioni continue 
Conoscere la definizione di punto 
di discontinuità di prima, seconda 
e terza specie 
Conoscere la definizione di 
asintoto: orizzontale, verticale, 
obliquo 
Conoscere la definizione di 
derivata e le condizioni di 
derivabilità 
Conoscere l’enunciato dei teoremi 

Saper calcolare il limite di funzioni 
Saper calcolare il limite nelle forme 
indeterminate 
Saper calcolare le equazioni degli 

asintoti 
Saper individuare una funzione 
continua dalla sua espressione 
analitica 

Saper individuare e classificare i punti 
di discontinuità 
Saper calcolare la derivata in un 
punto, applicando la definizione 
Saper applicare i teoremi di 

derivazione 
Saper trovare i punti stazionari di una 
funzione e gli intervalli in cui è 
crescente o decrescente con l’uso 



 

di derivazione 
Conoscere la definizione di 
massimo e minimo relativo e 
assoluto 
Conoscere i punti di flesso a 

tangente orizzontale 
Conoscere le operazioni da 
compiere per effettuare lo studio 
di una funzione e rappresentarla 

della derivata prima 
Dall’espressione analitica di una 
funzione determinarne le proprietà e 
l’andamento grafico 
Dalla lettura del grafico di una 
funzione saperne ricavare: limiti, punti 
stazionari, flessi, discontinuità 

3. Applicare a 
funzioni o curve 
le trasformazioni 
geometriche nel 
piano cartesiano 

Conoscere le equazioni nel piano 
cartesiano di: simmetrie rispetto 
agli assi, simmetrie rispetto alle 
bisettrici, simmetria centrale 
rispetto all’origine, traslazione 
Conoscere l’equazione della 
omotetia rispetto al centro, della 
dilatazione e contrazione 

Saper determinare algebricamente se 
una funzione è pari o dispari 
Saper risalire dal grafico di 𝑦 = 𝑓(𝑥) al 

grafico di 𝑦 = |𝑓(𝑥)| 
Saper trovare l’equazione della 
funzione inversa applicando 
l’equazione della simmetria rispetto 
alla bisettrice 
Saper trovare equazioni di funzioni o 
curve trasformate e saperle 
rappresentare nel piano cartesiano 
Riconoscere trasformazioni 
geometriche che cambiano il grafico di 
una funzione in un altro. 

4. Risolvere 
situazioni 
problematiche 
utilizzando le 
potenze ad 
esponente reale 
e l’operazione di 
logaritmo 

Conoscere la definizione di 
potenza ad esponente reale e le 
sue proprietà 
Conoscere la definizione di 
logaritmo come operazione 
inversa dell’operazione di potenza 
e le sue proprietà 

Saper operare con le potenze ad 
esponente reale 
Saper operare con i logaritmi 
  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

Le funzioni 
u. d. 1: 
Le funzioni: definizione e proprietà. La classificazione delle funzioni. Funzioni iniettive, 
suriettive, crescenti, decrescenti, pari, dispari. 
Il campo di esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 
u. d 2: 
Intersezioni con gli assi e studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 
 
La funzione esponenziale e logaritmica 



 

u. d. 1: 
Rappresentazione della funzione esponenziale sul piano cartesiano e sue proprietà. 
u. d. 2: 
Rappresentazione di funzioni esponenziali ottenute per trasformazioni  geometriche da 
quella elementare. 
u. d. 3: 
La funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale; rappresentazione nel 
piano cartesiano e sue proprietà. 
u. d. 4: 
Rappresentazione di funzioni logaritmiche ottenute per trasformazioni geometriche da 
quella elementare. 
u. d. 5: 
Grafico di funzione definite a tratti composte da funzioni lineari, quadratiche, esponenziali e 
logaritmiche. 
 
Limiti 
u. d. 1: 
Approccio al concetto di limite, teoremi sui limiti: limite della somma, del prodotto e del 
quoziente (solo enunciato). 
u. d. 2 : 
Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte, forme determinate e indeterminate 

(
0

0
,
∞

∞
). 

u. d. 3: 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
u. d. 4: 
Calcolo di limiti di funzioni in base alla lettura del grafico. 
u. d. 5: 
Funzioni continue e loro proprietà, funzioni discontinue,  i punti di discontinuità e loro 
classificazione. 
 
Derivate 
u. d. 1: 
Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e loro significato geometrico. 
u. d. 2: 
Derivate fondamentali e teoremi sulle derivate: somma, prodotto e quoziente applicati a 
funzioni razionali. 
u. d. 3: 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi di punti stazionari. 
u. d. 4: 
Il teorema di de l’Hopital. 
 
Studio completo di una funzione 

u. d. 1: 
Studio completo di una funzione razionale e irrazionale, rappresentazione grafica. 
u. d. 2: 
Analisi del grafico di una funzione per determinarne le caratteristiche 
 

Criteri metodologici 



 

 

Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con 
gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di 
sviluppare la discussione in classe proponendo situazioni problematiche e cercando di 
trovarne insieme la soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si 
sono corretti gli esercizi assegnati per casa. 
Gli argomenti di analisi sono stati presentati in maniera prevalentemente intuitiva, 
ricorrendo solo quando necessario a definizioni rigorose e formali. In particolare, il 
concetto di limite è stato dato dal punto di vista operativo e non sono state date le 
definizioni. Date le difficoltà della maggioranza degli alunni, nel calcolo algebrico, il calcolo 
del dominio e lo studio del segno è stato affrontato soltanto nei casi in cui le equazioni e le 
disequazioni da risolvere risultassero al più di secondo grado   o  di grado superiore ma i 
polinomi fossero scomponibili per raccoglimento. 
Strumenti e materiali didattici adottati 

 

Libri di testo, lavagna, esercitazione assistita 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

Sebbene nella disciplina siano previste solo prove di tipo orale, la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è stata affidata anche a prove scritte, sotto 
forma di compiti di tipo tradizionale, di test a scelta multipla e questionari a domande 
aperte. Le interrogazioni sono state utili per valutare l’impegno, la capacità di esposizione 
e il possesso di un adeguato linguaggio. 
Alla formazione del voto hanno contribuito: il grado di acquisizione dei contenuti, 
elaborazione delle conoscenze, abilità di calcolo, capacità logico-deduttiva, proprietà di 
linguaggio, pertinenza delle risposte. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

Dal 26 Aprile, a causa di un incidente stradale, sono assente per malattia fino ad almeno il 
5 Giugno. Quindi il ripasso del programma, che contavo di svolgere nel mese di maggio, 
purtroppo non potrò farlo. 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 66 

 

                                                      L’INSEGNANTE 

                                                     Veronica Gori 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 

ALLA DATA DEL …………. 

L’INSEGNANTE 

                                                     Veronica Gori 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE: MARIANNA DONATO 
 
MATERIA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
 
CLASSE : 5C_CUC a.s. 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO: La classe è composta da 15 studenti, 13 maschi e 2 
femmine. Durante il corso dell’anno due studenti hanno abbandonato gli studi. 
Nel gruppo classe sono presenti 1 studente con certificazione DSA e uno studenti H, con 
obiettivi minimi e due studenti H con obiettivi differenziati 
. 
 Il livello di partenza della classe all’inizio di questo anno scolastico era basso e tale si è 
mantenuto fino alla fine dell’anno.  
La disciplina in questo corso di studi non è mirata alla formazione di un tecnico specifico, 
ma a favorire l’orientamento durante le normali operazioni 
economico/patrimoniali/finanziarie che ogni soggetto si trova ad affrontare quando  opera 
nel settore turistico ristorativo.  
La disciplina è stata presentata, ogni volta che l’argomento lo permetteva,attraverso lo 
studio di casi  aziendali  e l’approfondimento di argomenti  di diritto e tecnica 
amministrativa che trovano la loro applicazione nelle discipline di indirizzo, come lo studio 
delle norme europee che sono legate alla sicurezza alimentare, le regole tecniche che 
permettono una corretta gestione del magazzino delle derrate alimentare o le regole di 
contabilità gestionale che sono alla base della determinazione dei prezzi di vendita dei 
piatti inseriti nel menù. Tutte le volte che è stato possibile l’argomento oggetto di studio è 
stato collegato a Educazione civica con un carattere trasversale. 
L’impegno personale, a parte due studenti, è stato modesto., 
Tutti gli argomenti preventivati sono stati affrontati anche se a causa della chiusura delle 
attività didattiche e all’avvio della DAD molti argomenti non hanno potuto essere affrontati 
con applicazioni concrete, è stata privilegiata la parte teorica più collegata alle discipline di 
indirizzo. 
I livelli di apprendimento raggiunti sono diversi: per alcuni discreti e per altri al limite della 
sufficienza, permangono sicuramente ancora per alcuni debolezze e fragilità nella 
comprensione di argomenti più complessi e spesso l’esposizione orale è imprecisa e 
incerta.                                                   
All’interno della classe si sono comunque distinte alcune individualità, per capacità 
personali, preparazione di base, organizzazione e rielaborazione dei contenuti.                                                                     
Per lo studente DSA con PDP tutte le verifiche orali sono state sempre programmate con 
congruo anticipo, come prevede la normativa vigente e lo stesso hanno usufruito delle 
misure compensative e dispensative previste, nelle verifiche scritte  questi studenti hanno 
usufruito di una riduzione del contenuto e ove ciò non è stato possibile hanno usufruito del 
tempo aggiuntivo. Gli studenti H, differenziati hanno avuto verifiche scritte e orali 
concordate con la docente di sostegno. Lo studente con obiettivi minimi ha usufruito della 
misure previste nel PEI ed ha svolto verifiche equipollenti  a quelle della classe. 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze  
 
Mod 1 – Il mercato turistico 
 Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico   
 
Mod. 2 – Il marketing nella ristorazione  



 

Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore                 
Interpretare la richiesta dei mercati              
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi               
Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di mercato  
Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione                 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi    
 
Mod 4 - La normativa del settore turistico/ristorativo               
Sapersi muovere relativamente alla normativa per la costituzione di una azienda   e dei 
principali contratti di settore                
Applicare la normativa in materia di sicurezza, privacy, trasparenza e tracciabilità 
deiprodotti  
 
Conoscenze  
 
Mod. 1  Il mercato turistico              
 Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico  
Conoscere i meccanismi della domanda e dell'offerta               
Normativa di settore  
Conoscere Enti e  normativa relativa al turismo  
 
Mod. 2  Il marketing nella ristorazione               
Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing tturistico.e del web marketing              
Marketing strategico e operativo               
Fasi del ciclo di vita del prodotto e azioni di marketing               
Elementi del marketing mix                  
Fasi del piano di marketing e controllo dei risultati   
 
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione               
Costi aziendali e classificazioni:costi fissi ,variabili diretti,indiretti.               
Il break eventpoint  
Metodi di calcolo dei costi.  
Foodcost-Full cost               
Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative               
Processo di programmazione aziendale e le sue finalità                
Pianificazione strategica e programmazione aziendale.  
Budget e controllo budgetario               
Business plan  
 
Mod. 4. La normativa del settore turistico/ristorativo               
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro,  all’igiene 
alimentare e tracciabilità del prodotto  
Normativa di tutela della privacy               
Normativa di settore: il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore, il  catering, il 
banqueting  
 
Capacità  
 
Mod 1- Il mercato turistico             



 

Identificare le caratteristiche del mercato turistico           
Analizzare il mercato e interpretare le dinamiche                
Saper individuare 
Enti nazionali, comunitari e internazionali che si occupano di  turismo 
Mod. 2. Il marketing nella ristorazione              
Intervenire sugli elementi del marketing mix secondo gli obiettivi programmati              
Saper scegliere la strategia di marketing più opportuna in relazione alla fase di ciclo di vita   
del prodotto               
Saper elaborare un semplice piano di marketing.  
 
Mod. 3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione             
Interpretare le informazioni provenienti da  dati contabili e amministrativi dell’impresa              
Classificare i costi aziendali  
Effettuare semplici calcoli di convenienza              
Calcolare il costo di un piatto              
Scegliere il metodo più opportuno per determinare il prezzo di un piatto             
Orientarsi nel processo di programmazione strategica e operativa             
Individuare fasi e procedure per redigere un budget             
Individuare fasi e procedure per redigere un business plan  
 
Mod. 4. La normativa del settore turistico/ristorativo              
Saper interpretare i principali contratti di settore, norme e procedure            
Individuare norme e procedure relative alla provenienza,    produzione,    conservazione e 
tracciabilità del prodotto  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – IL MERCATO TURISTICO 

⚪ il mercato turistico internazionale 

⚪ gli organismi e le fonti normative internazionali 

⚪ il mercato turistico nazionale 

⚪ gli organismi e le fonti normative interne 
 

MOD 2-  IL MARKETING 

⚪ Il marketing aspetti generali 

⚪ il marketing strategico 

⚪ il marketing operativo 

⚪ il web marketing 

⚪ il marketing plan 
 

MODULO 3 : PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

⚪ La pianificazione e la programmazione 

⚪ il budget 

⚪ il business plan 
 

MODULO 4: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO 

⚪ Le norme sulla costituzione di impresa 



 

⚪ le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

⚪ le norme di igiene alimentare e tutela del consumatore 

⚪ i principali contratti delle imprese ristorative. 
  
MODULO 5: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

⚪ I fattori che incidono sulle abitudini alimentari 

⚪ Le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 

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

 
Criteri metodologici : lezione frontale, lezione partecipata. La materia è stata trattata 
prevalentemente con lezioni frontali, cercando di stimolare la loro curiosità facendo leva 
sul fatto che magari alcuni di loro si erano già trovati di fronte a problematiche simili in 
ambito personale. Quando è emersa un po’ di curiosità i concetti sono stati affrontati in 
modo un po’ più approfondito 
 
Strumenti e materiali didattici adottati : libro di testo, la costituzione 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione : 
verifiche scritte di natura tecnico-contabile 
verifiche orali (programmate per gli aventi diritto) 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Il programma è stato concluso prima del 15 maggio e il tempo rimanente è stato 
dedicato allo sviluppo di argomenti trasversali e al ripasso di Educazione civica. 
 
……………..  
NOTE AGGIUNTIVE :  
…  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°    96 
 
Marianna Donato 
 
NOTE FINALI  
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

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

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



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE   MODICA ROSARIA GEMMA MARIA 

 

MATERIA          SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 

CLASSE            VC CUCINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO  

Gli alunni della classe 5Ccuc, formata attualmente da 12 discenti (10 maschi e 2 femmine) 

provenienti tutti dalla 4 Ccuc, ad oggi ha mostrato poca partecipazione, impegno e 

assiduità all’elaborazione del percorso didattico proposto, dimostrando un interesse 

intermittente, spesso finalizzato alle scadenze delle valutazioni e non commisurato alle 

esigenze di una effettiva crescita, nell’ambito della disciplina. L’impegno per far acquisire 

loro le competenze, nonostante le difficoltà legate ai continui cambiamenti di orari e 

all’alternanza della DAD, non ha prodotto miglioramenti adeguati alle aspettative 

dell’insegnante, inoltre i risultati ottenuti durante le verifiche periodiche, sono scarsi. Alcuni 

studenti hanno trovato e trovano giustificazione, nella considerazione dell’insegnante, 

nell’insorgere, durante il periodo scolastico, di problemi personali e/o familiari legati alla 

situazione critica di pandemia che stanno vivendo ormai da circa un anno; altri studenti 

hanno semplicemente dimostrato scarso interesse. Non mancano tuttavia in questo 

gruppo classe alcuni studenti che hanno provveduto, con impegno e determinazione, 

nonostante le loro difficoltà ad organizzare la propria preparazione in modo costruttivo. 

Non tutti, comunque, hanno maturato una specifica padronanza del linguaggio tecnico 

richiesto dalla materia e si nota incertezza nella prova orale. In generale il livello di abilità 

raggiunto è sufficiente solo per un numero esiguo di alunni e quasi sufficiente per il resto 

della classe, non si evidenziano eccellenze. Per gli alunni H è stata prevista la 

programmazione differenziata, mentre per gli alunni  DSA ed obiettivo minimo sono stati 

adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Obiettivi minimi 

• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la     

scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo; 

• Conoscere quali sono le principali tecniche di conservazione degli alimenti e come 

• Influiscono sul valore nutrizionale e commerciale degli stessi; 

• Capire il ruolo degli additivi alimentari (aspetti tecnici e legislativi, innocuità e 

nocività); 

• Saper mettere in relazione alcune malattie causate da errori alimentari (eccessi e 

carenze) e relativi nutrienti. 

 



 

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 qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 

• Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti e l’influenza sul 

valore nutritivo e commerciale degli stessi. 

• Conoscere le principali differenze tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 



 

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

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

fisiologiche e patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 

Capacità  

 

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

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

prodotti alimentari. 

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

dell’etichetta alimentare. 

• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 

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

sulla nostra salute 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

  

MOD 2 - LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
U.D. 2.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

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

- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 

- La dieta del neonato e del lattante: allattamento al seno, latte materno, allattamento 

artificiale, latte formulato. 

- L'alimentazione complementare. 

- La dieta del bambino: le basi della corretta alimentazione. 

- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 

- La dieta dell'adulto: le basi di una dieta sana. 

- La dieta in gravidanza. 

- La dieta della nutrice. 

- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 

U.D. 2.2 DIETE E STILI ALIMENTARI 

- Diete e benessere 

- Stili alimentari 

- La dieta mediterranea 



 

- La dieta vegetariana 

- La dieta macrobiotica 

- La dieta eubiotica 

- La dieta nordica 

- La dieta e lo sport. 

MOD 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
UD 3.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Le malattie cardiovascolari 

- Ipertensione arteriosa 

- Iperlipidemie e aterosclerosi 

UD 3.2 LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE 

- Le malattie del metabolismo 

- Il diabete mellito 

- L'obesità  

- Iperuricemia e gotta 

- Osteoporosi. 

UD 3.3 LA DIETA NELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

- Le malattie epatiche: indicazioni dietetiche, epatite, cirrosi; 

UD 3.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

- Le reazioni avverse al cibo 

- Reazioni tossiche  

- Le allergie alimentari 

- Le intolleranze alimentari 

- Intolleranza al lattosio 

- Favismo 

- Fenilchetonuria 

- Celiachia: la dieta del celiaco; 

- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze 

- Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva. 

U.D. 3.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 



 

- I principali fattori di rischio alimentare in alcune patologie tumorali; 

- Le strategie alimentari che consentono di formulare diete atte alla prevenzione dei 

tumori; 

- Aspetti generali dei disturbi alimentari del comportamento. 

MOD 4 – IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE. 
      UD4.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

- Aspetti generali; 

- Le micotossine; 

- I fitofarmaci; 

- Zoofarmaci; 

- Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti; 

- Metalli pesanti e radionuclidi. 

UD4.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

- Le malattie trasmesse con gli alimenti, agenti biologici e modalità di contaminazione 

(primaria, secondaria, crociata); 

- I prioni; 

- I virus: epatite A ed E; 

- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche; 

- I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, 

presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo, radiazioni. 

- Le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzione delle tossinfezioni da: Salmonella, 

Stafilococco, Clostridium Perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus Cereus 

Listeria. 

- Le parassitosi: Teniasi, Anisakidosi. 

UD 4.3 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, emulsionanti. 

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

- Aromi, edulcoranti, esaltatori di sapidità. 

- I coadiuvanti tecnologici. 



 

Criteri metodologici  

I contenuti della disciplina sono stati presentati attraverso lezioni frontali in presenza ed in parte in 

DAD; 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Libro di testo, “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”, Vol2 e 3 di A. Machado editore 

Poseidonia; 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

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

test con domande a risposta multipla, a completamento, a corrispondenza: domande a 

risposta aperta con limite di spazio, relazioni su tematiche proposte dall’insegnante. 

Verifiche orali. 

La valutazione è stata effettuata tenendo presente i seguenti punti: 

o La situazione di partenza di ogni singolo alunno; 

o L’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati; 

o Le singole abilità; 

o La qualità e quantità di conoscenze acquisite; 

o La padronanza della terminologia appropriata. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 
- La dieta sana ed equilibrata; 

- La sostenibilità della dieta e piramide mediterranea; 

- Le reazioni avverse(allergie) nei luoghi di lavoro. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

MOD.1 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

U.D. 1.2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI  
- Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti (alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti); 

- Alimenti destinati a un’alimentazione particolare (prodotti dietetici, alimenti prima 

infanzia); 

- Gli integratori alimentari; 

- Gli alimenti funzionali (composti bioattivi: acidi grassi polinsaturi, antiossidanti, 

probiotici, prebiotici); 

- I novel foods. 

 



 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°94/……  

 

L’INSEGNANTE   

Rosaria Gemma Maria Modica  

 

 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

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

ALLA DATA DEL 11 maggio 2021  

 

          L’INSEGNANTE  

Rosaria Gemma Maria Modica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE: CORMACI GIOVANNI 
 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
  
 CLASSE : 5^ Ccuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
  



 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La  classe in generale presenta i prerequisiti minimi per proseguire 
nell’apprendimento della disciplina 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 

OBIETTIVI GENERALI   
 

Competenze 

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

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

Capacità 
 

Acquisire consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità 
Saper utilizzare il proprio schema corporeo e motorio attraverso il consolidamento e il 
miglioramento delle capacità motorie e delle abilità motorie 
Saper utilizzare in maniera adeguata le macchine del fitness 
Saper eseguire autonomamente e consapevolmente un riscaldamento 
Saper rispettare le regole e saperle applicare 
Avere padronanza dei gesti tecnici fondamentali 
Saper lavorare in gruppo, rispettando le diversità 
Saper praticare una disciplina dell’atletica leggera 
Favorire la socializzazione e l'incontro tra alunni di diversa età. 
Sviluppare le capacità logiche e matematiche, di intuizione e previsione, di progettazione, 
di concentrazione, di memoria 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 07/05) 
MODULO 1: LE CAPACITÀ MOTORIE 
 
U.D. 1 : Le capacità condizionali 
U.D. 2 : Le capacità coordinative 
 
MODULO 2: GLI SPORT DI SQUADRA 
 
U.D. 1 : La pallacanestro ( individuale ) 



 

U.D. 2 : Il calcio a 5 (individuale ) 
 
 
MODULO 3: ATTIVITA’ LOGICA 
 
U.D. 1 : Giochi con la scacchiera: gli scacchi  
 
MODULO 4:  SPORT E  MEDIA 
 
U.D.1 : Sport e razzismo 
U.D.2 : Filmografia sportiva 
U.D.3 : Wordwall 
 
MODULO 5: MEDICINA SPORTIVA  
 
U.D. 1 : Sport e alimentazione 
U.D. 2 : Lo sport durante la pandemia 
 
Criteri metodologici 
 
Metodo induttivo – metodo deduttivo e misto. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Piccoli e grandi attrezzi – Libro di testo. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Verifiche di tipo pratico in palestra e teoriche in classe – Impegno durante la lezione 
nel corso dell'anno. 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
 
 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 40/66 AL 07 MAGGIO 
          L’INSEGNANTE 

Giovanni Cormaci 
  

 
 



 

 
NOTE FINALI 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 07 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./66. 
 
 
07 maggio 2021        L’INSEGNANTE 

Giovanni Cormaci  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE GOBBI RICCARDO 

 

MATERIA  LABORATORIO ENOGASTRONOMIA-SETTORE CUCINA 

 

CLASSE  5^C cucina 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 (Prerequisiti classe quarta – Livello generale della classe nell’apprendimento della 

disciplina) 

Gli strumenti di osservazione utilizzati per la rilevazione dei livelli di partenza sono costituiti 
dal sottoporre gli allievi a prove iniziali con valore diagnostico di partenza su argomenti 
trattati nell’anno scolastico precedente e da colloqui. Il livello di partenza rilevato, 
attraverso i primi colloqui e test sulle conoscenze, si attesta su posizioni abbastanza 
modeste. Si evidenzia una preparazione carente nella parte teorica 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze:  
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici;  
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse; 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti; 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera; 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Intervenire nella valorizzazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche; 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
Agire all’interno di imprese di catering e banqueting, conoscendo le problematiche del 
settore; 
Saper guidare i clienti all’interno di un percorso di degustazioni dei prodotti alimentari. 
 
Conoscenze: Conoscere nuove forme di ristorazione come il catering ed il banqueting, Il 
trasporto dei pasti. Criteri di elaborazioni di menu e carte, le tipologie di intolleranze 
alimentari. Sistema HACCP, simulazione del piano di autocontrollo HACCP di un 
ristorante. Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. Prodotti enogastronomici e 
tutela del marchio di qualità. Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel 
luogo di lavoro. Classificazione degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. Conoscere gli stili di cucina internazionale. 
 
Capacità: avere capacità professionali di base, in grado di permettere un facile 

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

valorizzazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; saper operare nel sistema 



 

produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. Capacità di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; una sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività 

e la standardizzazione. Saper elaborare menu coerenti con il contesto e le esigenze 

anche nutrizionali della clientela. Saper approvvigionarsi conoscendo i costi di produzione 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D.4  

Il menù 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D. 3 

Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità 

UNITA’ DIDATTICA 

1. La politica degli acquisti 

2.La gestione delle merci 

3.Approvvigionamento e gestione delle merci  

 

UNITA’ DIDATTICA 

Le Gamme alimentari 

2.Gli alimenti: i criteri di classificazione 

3. I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 

4. I prodotti di seconda gamma: semi-lavorati 

5. I prodotti di terza gamma: i congelati e i surgelati 

6. I prodotti di quarta gamma: ready to eat 

7.Gli additivi alimentari e l’atmosfera modificata (protettiva) 

8. I prodotti di quinta gamma: ready to heat 

9. La qualità alimentare Totale 

10. Tracciabilità e rintracciabilità 

10.l’etichetta di un prodotto 

UNITA’ DIDATTICA 

2.La distribuzione con legame differito 

UNITA’ DIDATTICA 



 

U.D. 8 Igiene e Sicurezza nel settore alimentare 

1. La normativa di riferimento 

2. Le basi della prevenzione 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D. 3 la degustazione e l’analisi sensoriale 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D.1 

Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società 

1.le tipologie di ristorazione 

2. le nuove forme di ristorazione collettiva: Catering e Banqueting 

3. La definizione del servizio 

4. L’organizzazione gestionale 

5. L’organizzazione operativa 

Criteri metodologici 

La progettazione si è sviluppata in lezioni teoriche in unità didattiche e in lezioni 
laboratoriali. La progettazione è suddivisa in modo tale da ottimizzare l’apprendimento e 
renderlo quindi più omogeneo possibile. Le lezioni teoriche sono state svolte come lezioni 
frontali, interattive, ogni singola unità didattica prevede: 
4. Conoscenze 
5. Competenze 
6. Abilità 
Le lezioni laboratoriali hanno provato a realizzare i seguenti principi: 

• valorizzazione degli interessi personali dell’allievo; 

• concretezza dei contenuti proposti in quanto suscettibili di riferirsi all’esperienza 
dell’allievo e di proporre soluzioni applicabili alle problematiche realmente percepite 
dall’allievo medesimo; 

• proposta di modalità auto-valutative mediante la partecipazione degli allievi alla verifica 
e alla correzione del prodotto del proprio lavoro;  

• cooperative learning e didattica laboratoriale.  
L’intero impianto didattico si è basata sulla condivisione di una metodologia di 
apprendimento cooperativo, considerata come la più idonea per promuovere impegno e 
motivazione al lavoro, relazioni interpersonali costruttive e positive, benessere psicologico. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, DSA, problemi socio-familiari, 
problemi comportamentali…) sono state applicate misure dispensative e strumenti 
compensativi in accordo con i piani di studio individualizzati L’esperienza laboratoriale ha 
permesso agli studenti di operare concretamente attraverso l’atto di produrre, attraverso il 
fare, conoscere attraverso le azioni necessarie alla realizzazione dei piatti e/o menu 
utilizzando pienamente il coinvolgimento del sapere. 
 

Strumenti e materiali didattici adottati 



 

Il percorso formativo disciplinare è stato svolto attraverso lezioni frontali, interattive 
attraverso la trattazione teorica degli argomenti e ricerche. Sono state fornite fotocopie, 
schemi, dispense e anticipatori didattici per arricchire i contenuti. La parte pratica è stata 
svolta in laboratorio realizzando ricette e piatti per arricchire le capacità professionali. 
 
Libro di testo: Professionisti in cucina – tecniche e pratiche per i futuri chef - Vol.2 secondo 
biennio e quinto anno – Hoepli 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Verifica formativa: le verifiche sono avvenute attraverso dibattito orale, test di vario 
genere, tra cui verifiche semi-strutturate volte a verificare abilita e conoscenze acquisite. 
Tale valutazione risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione 
di adeguati moduli di recupero. 
Verifiche di laboratorio. 

 
Valutazione sommativa: si terrà conto del processo d’apprendimento del singolo allievo. 
La valutazione è stata individualizzata per ogni discente e sono valutati i seguenti criteri: 

• utilizzo degli spazi e delle attrezzature, conoscenze e aspetti tecnici della materia, 
organizzazione e pulizia, manualità e applicazione del servizio. (verifiche pratiche) 

• Conoscenza dell’argomento, esposizione, sviluppo e rielaborazione dell’argomento, 
lessico specifico e proprietà linguistica (per le verifiche orali) 

• Conoscenze e aspetti tecnici della materia, linguaggio tecnico, capacità di collegare 
le conoscenze con gli aspetti applicativi della materia (per le verifiche scritte) 

 
 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D. 2 
Caratteristiche della cucina internazionale e gli stili gastronomici  
 

NOTE AGGIUNTIVE 

Durate l’anno scolastico, sono state effettuate ore di lezione frontali e lezioni laboratoriale  
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°135/165 

 

        L’INSEGNANTE  

        Prof. Riccardo Gobbi 

 

NOTE FINALI 



 

segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 12 maggio 

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° ___165 

 

ALLA DATA DEL 12 maggio 2021     L’INSEGNANTE 

          Prof. Riccardo Gobbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Caporali Stefano 

 

MATERIA Enogastronomia sala e vendita 

 

CLASSE 5° C cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

(Prerequisiti classe quarta – Livello generale della classe nell’apprendimento della 

disciplina) 

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

costituiti da colloqui basati principalmente sugli argomenti trattati nell’anno scolastico 

precedente e da verifiche orali sulle abilità operative e organizzative.  

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

attesta su posizioni molto modeste per alcuni alunni. Si evidenzia una preparazione 

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

continue richieste di miglioramento. 

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

sempre attiva alla disciplina, anche se persistono evidenti carenze espressive di alcuni 

alunni e diffuse lacune a livello di contenuto per altri. Vi è stata una discreta 

partecipazione al dialogo educativo e la classe ha risposto discontinua alle sollecitazioni 

dell’insegnante per approfondire gli argomenti trattati. Il programma sta procedendo 

regolarme. I risultati raggiunti sono complessivamente sufficienti, appena sufficienti per 

alcuni e non del tutto positivi per altri alunni. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

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 in particolare ma con cenni anche quella collettiva. 

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 di 

catering e banqueting, 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 

 



 

- 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. 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – ( percorso A) 
Enogastronomia e ristorazione 
U.D.1 Enogastronomia 
U.D.2 Aziende enogastronomiche 
U.D.3 Enogastronomia italiana 
U.D.4 e 5 Prodotti tipici DOP IGP SGT 
U.D.6 e 7 e 8 La ristorazione di oggi e domani 
Strutture ristorative e recettive e Tipologie 
U.D.9 e 10 Classificazione degli alimenti e delle bevande 
Criteri metodologici  

Riconoscere le varie tipologie delle moderne aziende ristorative, individuarne le 
caratteristiche specifiche e la clientela di riferimento 
Far capire l'importanza e il ruolo dei prodotti tipici per la ristorazione e la cucina ad essi 
legata Acquistare le consapevolezze che nel mondo della ristorazione conta non solo il 
servizio , ma anche il modo di effettuarlo e comprendere l’importanza dell’elemento 
“personale” 
Valorizzare la ristorazione come anello fondamentale di una lunga catena di protagonisti 
legati al territorio Avvicinarsi ai principi basilari dell’etica professionale e mettere in 
pratica semplici tecniche di comunicazione per impostare una relazione positiva con il 
cliente anche per il personale di cucina. 
Saper valorizzare promuovere in un contesto ristorativo il prodotto tipico 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Utilizzo del libro di testo ed esposizioni tramite la presentazione di power point.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test di vario genere,  prove pratiche in 

laboratorio di sala e del bar Quando possibile, valutazione dei lavori di gruppo. Tale valutazione 

risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di adeguati moduli di 

recupero 

 

MOD.2 e 3 (percorso A) 

(programma svolto in parte in quarta) 

Il servizio dall'accoglienza al commiato 
U.D.1 Il servizio 
U.D.2 Le fasi 
U.D.8 e 10 La presa della comanda e tecniche di servizio in sala 
  
Il menù e la lista delle vivande 



 

(programma svolto in parte in quarta) 
U.D. 1 il menù e la lista delle vivande: storia e curiosità 
U.D.2 L'ordine delle vivande 
U.D.3 Tipologie di menù 
U.D.4 Come predisporre un menu 
Criteri metodologici  

Tecnica di gestione dell'azienda, lessico e fraseologia di settore, criteri e strumenti per la 
sicurezza sul luogo di lavoro Simulare la gestione di un'azienda ristorativa, simulare 
attività di gestione finalizzata alla valorizzazione dei prodotti tipici Integrare le 
competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando tecniche 
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. Adeguare e organizzare la produzione per la vendita 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Utilizzo del libro di testo ed esposizioni tramite la presentazione di power point.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test di vario genere,  prove pratiche in 

laboratorio di sala e del bar Quando possibile, valutazione dei lavori di gruppo. Tale valutazione 

risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di adeguati moduli di 

recupero 

 

MOD.3 (Percorso. D) 
Il MONDO DEL VINO 
(programma svolto parte in quarta parte in quinta) 
U. D.1 Il nettare di Bacco e le bollicine 
U.D.2 La vite 
U.D.3 La fermentazione 
U.D.4 Le tipologie di fermentazione 
U.D.5 La cantina 
U.D.5 La classificazione 
U.D.6 Etichette 
U.D.7 Gli spumanti 
Analisi sensoriale e il servizio 
U.D.1 e 2 Il sommelier 
U.D.3 e 4 Attrezzatura, i bicchieri 
U.D.5 e 6 Analisi sensoriale e le fasi  
U.D.8 La temperatura di servizio 
Abbinamento cibo-vino 
U.D.1 e 2 Analisi organolettica e possibili abbinamento  
U.D.4 la produzione vitivinicola in Italia (Toscana in particolare)  

 

Criteri metodologici 

Riconoscere il processo di vinificazione e saper classificare con sicurezza i vari tipi di vino. 
Sapere associare il tipo di vinificazione o spumantizzazione al vino o spumante proposto 
Saper le regole e temperature di servizio 
Principi analisi sensoriale 
Acquisire scioltezza ed eleganza nell'apertura delle bottiglie di vino e spumante 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso l'analisi sensoriale 
Strumenti e materiali didattici adottati  



 

Utilizzo del libro di testo ed esposizioni tramite la presentazione di power point.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test di vario genere,  prove pratiche in 

laboratorio di sala e del bar Quando possibile, valutazione dei lavori di gruppo. Tale valutazione 

risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di adeguati moduli di 

recupero 

 
Mod.4 (Percorso C) 
Distillati e liquori 
U.D.2 Cosa significa distillare 
U.D.3 Le parti dell’aquavite 
U.D.4 Diversi sistemi di distillazione 
U.D.5 Che cosa avviene dopo la distillazione 
U.D.6 I fattori che determinano la qualità di un distillato 
U.D.1 I distillati 
U.D. 2 Classificazione 
U.D.3 Schede dei distillati 
U.D.4 e 5 Le acqueviti di frutta, i liquori, le creme  

 

Criteri metodologici 

Apprendimento delle conoscenze di base sul consumo e la vendita delle bevande 
alcoliche; competenze sulle tecniche di produzione e di servizio dei superalcolici. 
Servizio dei vari distillati e liquori 
Versare le acquaviti ed i liquori in modo corretto utilizzando l'apposito bicchiere 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Utilizzo del libro di testo ed esposizioni tramite la presentazione di power point.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test di vario genere,  prove pratiche in 

laboratorio di sala e del bar Quando possibile, valutazione dei lavori di gruppo. Tale valutazione 

risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di adeguati moduli di 

recupero 

 

 

 
 
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)  

……………..  

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 43/66  

 

L’INSEGNANTE  

Caporali Stefano  

 



 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

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

ALLA DATA DEL 12/05/2021      L’INSEGNANTE  

          Stefano Caporali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE CHIARA CHINDEMI 

 

MATERIA IRC 

 

CLASSE 5 C CUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE IN INGRESSO   

 

La classe, inizialmente composta da 15 alunni, è, ad oggi, formata da 13 a seguito di ritiro 
di due studenti. Il gruppo che ha frequentato l’ora di IRC è formato da 11 alunni di cui due 
ragazze. La maggior parte di loro si conosce dalla terza, fatto che negli anni li ha portati a 
costruire un legame di aggregazione forte e non sempre idoneo al percorso educativo. 
Durante l’anno scolastico un gruppo esiguo si è dimostrato sufficientemente attento alle 
questioni e alle tematiche proposte, partecipando con interesse al dialogo educativo. Il 
resto della classe ha manifestato atteggiamenti poco rispettosi delle regole dell’istituzione 
scolastica ed un interesse superficiale e frammentario accompagnati da comportamenti 
non sempre ispirati al rispetto reciproco.  
  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

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

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

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

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

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

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

 
TITOLO: I cibi delle religioni 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 5 ore 



 

COMPETENZE: Saper riconoscere nella relazione con il cibo il legame con la propria 
religione e la comunità di appartenenza. Riconoscere nel cibo una possibilità d’incontro tra 
culture diverse.  
 
MODULI: 

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

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

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 07/05)  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
 
TITOLO: Etica delle relazioni 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: ore 13 
 
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 6 
 
 
MODULI: 

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

 

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 

 
TITOLO: I cibi delle religioni 
INDIRIZZO: tutti 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 2 ore 
COMPETENZE: Saper riconoscere nella relazione con il cibo il legame con la propria 
religione e la comunità di appartenenza. Riconoscere nel cibo una possibilità d’incontro tra 
culture diverse.  
MODULI 

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

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

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 07/05)  

 

Alcuni aspetti riguardanti l’Unità di apprendimento n. 3 (cibi e religioni) e l’Unità di 
apprendimento 2 relativa al rapporto tra politica ed etica, Chiesa ed economia solidale e la 
questione ambientale hanno bisogno di un ulteriore approfondimento.  
 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 21/33    L’INSEGNANTE 

Chiara Chindemi 

  

 

NOTE FINALI  



 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./33   
ALLA DATA DEL ………….       L’INSEGNANTE  

Chiara Chindemi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (da compilare a cura del coordinatore) 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Prof.ssa Monica Miglieta  

LINGUA STR. INGLESE Prof.ssa Margheritta Schettino  

LINGUA STR. FRANCESE Prof.ssa Maria Anonietta Tummolo  

MATEMATICA Prof.ssa Veronica Gori  

DIRITTO E TECNICA AMM. Prof.ssa Marianna Donato  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE Prof. Rosaria Gemma Maria Modica  

SCIENZE MOTORIE Prof. Giovanni Cormaci  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. CUCINA Prof. Riccardo Gobbi  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. SALA Prof. Stefano Caporali  

IRC Prof.ssa Chiara Chindemi  

SOSTEGNO Prof.ssa Carmen Santamaria  

SOSTEGNO Prof.ssa Laura Dallai  

SOSTEGNO Prof.ssa Ilaria Lucchetti  

SOSTEGNO Prof. Furio Mazzei  

SOSTEGNO Prof.ssa Vera Borghi  

SOSTEGNO Prof.ssa Autilia Tiene  

SOSTEGNO Prof. Antonio Bove  

 

 

PRATO     

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Riccardo Gobbi  Daniele Santagati 


