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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

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

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

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

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

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

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

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

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

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

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

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

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

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

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

turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

distretto, puntando molto sul settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia. 



4 

 

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

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

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

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalità specifica sviluppata. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

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

e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

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

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

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

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

due esperienze formative distinte. 

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

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

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

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

delle competenze (IeFP). 

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

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

forma parte integrante del Diploma di qualifica. 

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

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

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

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

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

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

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

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

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

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

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 

 
 
 
 
 
 
 

  



7 

Quadro orario secondo biennio e quinto anno 

 
 
 

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

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

Secondo 
Biennio 
e Ultimo 

Anno 

Area comune    

• Italiano 4 3 3 

• Storia 2 2 2 

• Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

• Matematica e Informatica 3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

• Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 

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

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

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

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

 2 2 

 
 

32 32 32 
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Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

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

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

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

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

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

interdisciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

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

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

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

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

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

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

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

 
Presentazione della classe 

 

La VD cucina è composta da 16 alunni (10 maschi e 6 femmine), con un curriculum di 

studi regolare e tutti frequentanti la quinta classe per la prima volta. La fisionomia 

numerica della stessa è rimasta costante, mentre per quanto concerne la continuità 

didattica, riferita all’ultimo biennio, questa è stata garantita solo per le discipline 

caratterizzanti il piano di studio ma non per altre materie quali Italiano, Matematica, 

Tedesco, Tecniche Amministrative e Lingua Inglese. Gli alunni, nel corso degli anni 

scolastici, hanno maturato un buon livello di coesione e socializzazione, all’insegna di un 

clima disteso di amicizia e collaborazione. Dal punto di vista relazionale/comportamentale, 

la classe ha assunto sempre un comportamento rispettoso delle regole in particolare in 

questo anno difficile, caratterizzato dall’alternarsi della didattica in presenza a quella a 

distanza, rispondendo sempre in modo positivo, partecipando con entusiasmo e 

dimostrando un gran senso di responsabilità. Il rapporto con i docenti è stato improntato 

alla fiducia, al rispetto e alla collaborazione determinando un clima di lavoro disteso e 

cordiale.  Complessivamente il gruppo classe risulta formato da studenti dotati di buona 

maturità e vivace curiosità, ma non tutti gli alunni si sono dedicati con la medesima 

costanza e diligenza allo studio, mancando talvolta, in alcuni di essi, un’applicazione 

regolare e metodica con la conseguenza di un andamento didattico incostante in talune 

discipline. Inoltre un piccolo gruppo di 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 e che per tale motivo hanno portato loro a fare numerose 

assenze. Dal punto di vista didattico, nello specifico, è possibile individuare nella classe 

diverse fasce di livello secondo l’impegno e le motivazioni allo studio, il senso di 

responsabilità nel percorso formativo, le capacità di rielaborazione delle conoscenze, le 

competenze, lo stile di apprendimento. Un primo e piccolo gruppo è costituito da alunni 

che hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie discipline, grazie a un’applicazione 

regolare allo studio, basata su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una 

partecipazione propositiva alle attività didattiche con risultati finali da buoni ad ottimi. Un 

secondo gruppo, comprende alunni, piuttosto disponibili al dialogo educativo, che, 

nell’arco del percorso formativo, hanno acquisito una maggiore sicurezza nella 

rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in modo 
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uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una preparazione complessivamente 

sufficiente. Infine, un esiguo gruppo è costituito da alunni che, per via di un’applicazione 

incostante allo studio e di una partecipazione non sempre attenta e attiva, non del tutto 

autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico, mostrano di avere maturato nel 

complesso una preparazione poco approfondita in alcune discipline, ed incertezza nella 

prova orale. Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono adoperati per equilibrare il 

profilo della classe, sollecitando la partecipazione, guidando il processo di apprendimento 

dei più deboli, proponendo dei percorsi individuali nella pianificazione dello studio 

autonomo per il recupero delle lacune riscontrate, agendo anche sul piano motivazionale, 

invitandoli ad un maggiore senso di responsabilità. Si tiene a precisare che i docenti, nello 

svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno tenuto conto sia della 

fisionomia generale della classe, della sua evoluzione dinamica e della personalità di 

ciascun alunno. Inoltre per l’alunno H è stata prevista la programmazione differenziata, 

mentre per gli alunni DSA, BES ed obiettivo minimo sono stati adottati tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dai loro PDP e PEI. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può sostenere che tutti gli alunni 

hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione professionale e culturale, ha anche contribuito alla loro 

crescita personale ed umana.  

 
 

 

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

partecipazione a concorsi ecc.) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività ed incontri; 

 Nell’ultimo triennio 2018-2021, un gruppo di alunni della classe ha aderito al 

progetto PON “Scienze dell’alimentazione”, caratterizzata dallo svolgersi di attività 

frontali con i produttori del territorio ed esperti della ristorazione.    

 Tutta la classe ha partecipato all’attività di formazione, organizzata dall’Accademia 

delle macelleria italiana come attività di PCTO. 

 Due alunni grazie al progetto ERASMUS +, hanno svolto la loro attività di PCTO a 

Braga (Portogallo). 

 Un alunno ha partecipato al corso di formazione organizzato dal promotore della 

Mortadella di Prato IGP. 
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 Gli “Ambasciatori del gusto” hanno organizzato dei corsi di formazione riguardanti la 

pasta, pizza e prodotti della pasticceria a cui hanno partecipato una parte del 

gruppo classe; 

 La classe ha seguito il corso di formazione Haccp tenutosi all’interno della scuola; 

 Due alunni hanno conseguito la CERTIFICAZIONE PET; 

 Gli alunni al terzo anno hanno conseguito l’attestato di qualifica/delle competenze 

regionale (Ifp). 

 

Si fa presente che molte attività sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19. 

 

 

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 macro aree: 

 

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. 



13 

 

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 
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QUARTA PARTE: ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

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

•  Schede candidati; 
 

• Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e nominativi dei docenti di riferimento 
individuato dal cdc 5 D cuc; 
 

• Elenco libri di testo; 

•  Nr 2 Allegati riservati 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE   5D CUC (da compilare a cura del coordinatore) 

 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA CANNONE LUCIA  

LINGUA STR. INGLESE MARTINELLI  

LINGUA STR.  FRANCESE  DUSE ROSSANA  

LINGUA STR. TEDESCO MICHELIZZI EMANUELA  

MATEMATICA PASSALACQUA MARTINA  

DIRITTO E TECNICA AMM. GRAZIOLI MARIA  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE MODICA ROSARIA G.M.  

SCIENZE MOTORIE BURRONI GIOIA  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. CUCINA CAVALLARO VERONICA  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. SALA CAVALLARO VALENTINA  

IRC BARBANI ANDREA  

SOSTEGNO 

BRUNI BENEDETTA 

DONINI BARBARA 

MICILLO STANISLAO  

 

 

PRATO   12/05/2021 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

Percorso Formativo Disciplinare di tutte le materie dell’ultimo anno di corso, 
 contenenti l’indicazione del n° di ore di lezione svolte sul totale previsto. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INSEGNANTE   LUCIA CANNONE  

MATERIA          ITALIANO 

CLASSE            V D Cuc 

 
 
 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho conosciuto la classe solo nell’ultimo anno scolastico ma ho constatato che, malgrado il 

loro continuo cambio di insegnanti nella disciplina interessata, il rapporto docente/discenti 

è stato subito positivo e collaborativo. La situazione d'ingresso, sia a livello di produzione 

scritta che di produzione orale, ha evidenziato numerose lacune pregresse purtroppo non 

del tutto colmate nel corso dell'anno. La maggior parte degli studenti ha comunque 

lavorato mostrando attenzione, rispetto e volontà di raggiungere risultati finali positivi. 

All'interno del gruppo emerge una fascia di allievi che, grazie all'attiva partecipazione, 

all'impegno e alla serietà di approccio allo studio, ha raggiunto buoni risultati. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La finalità del programma è rivolta alla conoscenza del fenomeno letterario come 

espressione di civiltà, alla conoscenza diretta dei testi e alla padronanza del mezzo 

linguistico in forma scritta e orale. Il lavoro svolto in classe si è concentrato sulla capacità 

di analizzare e contestualizzare i testi e sulla propensione alla riflessione in merito alle 

tematiche sociali, personali, storiche del ‘900. 

Competenze 

- collegare il testo al contesto storico/culturale e alla biografia dell’autore 

- individuare nel testo le tematiche degne di particolare riflessione 

-riconoscere gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

paesi 

Conoscenze 

- principali correnti letterarie del secondo ‘800 e del ‘900 

- biografie, trame dei romanzi trattati, analisi dei testi letti in classe 

Capacità 

-esposizione orale e scritta corretta, esplicativa e adeguata al lessico specifico 

Corrispondente 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MODULO 1 LA SCRITTURA 

U. D. 1. L’Analisi del Testo: sviluppo teorico ed esercitazioni in classe sull’analisi di un 

testo letterario in prosa e in poesia. 
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U. D. 2. Il testo argomentativo: recupero delle principali linee guida per la composizione di 

un testo argomentativi. 

MODULO 2. L’ ETA’ POST-UNITARIA 

U. D. 1 La Scapigliatura 

U. D. 2 Emilio Praga: “Preludio”, p. 30; “Vendetta postuma” (dispensa) 

U. D. 3 Igino Ugo Tarchetti “Fosca”, p. 36 

MODULO 3 IL ROMANZO FRANCESE DEL SECONDO ‘800 

U. D. 1 Gustave Flaubert: “Madame Bovary”, p. 70 

U. D. 2 Emile Zolà: “L’ Assommoir”, “Rugon-Macquart” (dispensa) 

MODULO 4 VERISMO 

U. D. 1 Giovanni Verga: biografia, pensiero e opere: 

“Nedda” (dispensa); 

Da Vita dei campi, “La Lupa”, p. 157; 

Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”, p. 101; 

Da Novelle rusticane, “La roba”, p. 137; 

“I Malavoglia” (dispensa). 

MODULO 5 La VISIONE DEL MONDO DECADENTE 

U. D. 1 Baudelaire: vita, opere e pensiero: 

Da I fiori del male, “Corrispondenze”, p. 192; 

Da I fiori del male, “L’Albatro”, p. 194; 

U. D. 2 Verlaine: “Languore”, p. 201 

MODULO 6 IL ROMANZO DECADENTE: SIMBOLISMO ED ESTETISMO (fotocopie) 

U. D. 1 Gabriele D’ Annunzio: biografia, pensiero e opere: 

Da Alcyone, “La pioggia nel pineto”, p. 261; 

“Il Piacere” (dispensa) 

U. D. 2 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e opere: 

Da Myricae, “Arano”, p. 302; 

Da Myricae, “X Agosto”, p. 304; 

Da Myricae,“Temporale”, p. 311; 

Da Myricae,“Novembre”, p. 313; 

Da Myricae,“Il lampo”, p. 315; 

Da Il Fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino” p. 287 

“La grande proletaria si è mossa” (dispensa) 
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MODULO 7 LE STAGIONI DELL’AVANGUARDIA 

U.D.1 Filippo Tommaso Marinetti: biografia e opere: 

“Manifesto del futurismo” p. 356; 

“Manifesto culinario del futurismo”, (dispensa). 

U. D. 2 Vladimir Majakovskij: biografia e opere: 

Da Poesie, “A voi”, p. 369 

U. D. 3 Guillaume Apollinaire: biografia e opere: 

Da Calligrammi, “La colomba pugnalata e il getto d’acqua”, p. 371 

MODULO 8 LA PROSA DELLA CONTEMPORANEITÀ 

U. D. 1. Italo Svevo: vita, opere, pensiero. 

“Una Vita”, p. 414 

“Senilità”, p. 418 

“La coscienza di Zeno” (dispensa) 

La Trieste di fine Ottocento inizi Novecento: implicazioni culturali della Mitteleuropa; 

l’evoluzione della narrativa sveviana. 

L’uso della psicoanalisi nel romanzo di Svevo. 

U. D. 2. Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. 

La poesia di Pirandello; cronologia e caratteristiche principali dei romanzi pirandelliani, 

trama dei romanzi; 

“L’Umorismo”, p. 482; 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”, p. 490 

Da Il fu Mattia Pascal: “La nuova identità di Adriano Meis”, p. 511; 

Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome”, p. 531 

“Il giuoco delle parti”, p. 538, (dispensa) 

“Enrico IV”, p.562, (dispensa) 

Il relativismo pirandelliano, p. 480; 

Il concetto di “Maschera” nell’opera di Pirandello 

MODULO 9 L’ERMETISMO: IL MODELLO DI UNGARETTI 

U. D. 1. Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero. 

Da L’allegria: 

“In memoria”, p. 690 

“Fratelli”, p. 694 

“Veglia”, p. 695 

“San Martino del Carso”, p. 700 
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“Mattina”, p. 703 

“Soldati”, p. 704 

Da Il sentimento del tempo: 

“La madre”, (dispensa) 

U. D. 2. L’ermetismo (dispensa) 

Criteri metodologici 

A livello metodologico sono state utilizzate: 

- lezioni dialogate e frontali; 

- consultazione e ricerca di materiali bibliografici 

Strumenti e materiali didattici adottati 

-Testo in uso: G. Baldi, S. Russo, M. Razetti, G. Zaccaria, “Le occasioni della letteratura”, 

vol 3, Pearson 

- Materiale digitale di approfondimento. 

Sono state adottate le seguenti strategie: 

-perseguire un rapporto di dialogo e collaborazione con gli studenti, responsabilizzandoli 

sul rispetto delle regole stabilite; 

- stimolare la partecipazione attiva al fine di sviluppare le capacità espressive orali e 

scritte. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Almeno due verifiche orali e due prove scritte (temi) 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO 

Fornire gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 

della loro comunità. 

 

COMPETENZA 

Diventare cittadini responsabili e attivi alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

 

 

CAPACITA’ 

Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico 
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Temi trattati 

“Dignità umana” (L'Assommoir: miseria e degradazione umana) 

“Il lavoro Minorile” (Rosso Malpelo) 

“Il ripudio della guerra” (Ungaretti) 

“Lo straniero come persona” (In memoria di Ungaretti) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Quasimodo e Saba 

NOTE AGGIUNTIVE 

In seguito all’emergenza sanitaria mondiale da COVID19, è stato necessario rimodulare la 

programmazione di inizio anno scolastico con il duplice intento di non interrompere il 

percorso di apprendimento degli alunni e di fare scuola mantenendo viva la comunità di 

classe, dando loro supporto morale, fondamentale in un momento così delicato. 

Trattandosi di una programmazione basata su una modalità didattica nuova, non 

suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nell’implementazione quotidiana, 

pur tenendo conto dell’esperienza acquisita, nel precedente anno scolastico, è stato 

fondamentale attuare modifiche e adattarla e più volte in corso di svolgimento. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 70/100 

L’INSEGNANTE 

Lucia Cannone 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

 

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

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INSEGNANTE   LUCIA CANNONE  

MATERIA          STORIA 

CLASSE            V D Cuc 

 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho conosciuto la classe solo nell’ultimo anno scolastico ma ho constatato che, malgrado il 

loro continuo cambio di insegnanti nella disciplina interessata, il rapporto docente/discenti 

è stato subito positivo e collaborativo. La situazione d'ingresso, sia a livello di produzione 

scritta che di produzione orale, ha evidenziato numerose lacune pregresse purtroppo non 

del tutto colmate nel corso dell'anno. La maggior parte degli studenti ha comunque 

lavorato mostrando attenzione, rispetto e volontà di raggiungere risultati finali positivi. 

All'interno del gruppo emerge una fascia di allievi che, grazie all'attiva partecipazione, 

all'impegno e alla serietà di approccio allo studio, ha raggiunto buoni risultati. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La finalità del programma è rivolta alla conoscenza dei principali avvenimenti storici fino 

agli anni ’60 del 1900 e alla presa di coscienza degli effetti da essi provocati nella 

comunità italiana e mondiale attuale. Si è posta inoltre l’attenzione sulle grandi ideologie 

politiche ed economiche che hanno influenzato i fatti esposti. Si è dato ampio spazio 

all’esposizione orale. 

Conoscenze 

- principali fatti storici e concetti politici/economici/ sociali del ‘900 

Competenze/ Capacità 

- riconoscere i nessi tra cause ed effetto dei principali fatti storici 

- effettuare collegamenti tra fenomeni storici comparabili 

- uso di un linguaggio specifico 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MOD 1 – L’ITALIA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

u.d.1: - Sviluppo e crisi. Nascita dei governi di sinistra. (cap. 1) 

u.d. 2: - Rovesciamento delle alleanze e politica coloniale. (cap. 2) 

u.d. 3:- L’età giolittiana. (cap. 3) 

MOD. 2 – LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

u.d. 1: - La prima guerra mondiale. (cap. 4) 

u.d. 2: - Fine della guerra ed Europa ridisegnata.(cap. 5) 

U.d. 3: La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. (cap. 6) 

u.d. 4: Il declino europeo e il primato americano.(cap. 8 

 

MOD. 3 – I REGIMI TOTALITARI 
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u.d.1: - L’ascesa del fascismo in Italia. (cap. 9) 

u.d. 2: - La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa. (cap. 10) 

u.d. 3: - Dittatura fascista. (cap. 11) 

u.d. 4: - La Germania dalla crisi al nazismo. (cap. 12) 

u.d. 5: - L’URSS di Stalin. (cap. 13) 

MOD. 4 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

u.d. 1: - Hitler aggredisce l’Europa. Inizio seconda guerra mondiale. (cap. 14) 

u.d. 2: - Il mondo in guerra: URSS, USA e Giappone nel conflitto. (cap. 15) 

u.d. 3: - Shoah e persecuzione razziale. (cap. 15) 

u.d. 4: - La fine della guerra. (cap. 16) 

MOD. 5 – IL MONDO BIPOLARE 

u.d. 1: - Il mondo diviso (cap. 17) 

u.d. 2: - Una speranza di pace (cap. 17) 

u. d. 2: La guerra fredda (cap. 17) 

Criteri metodologici 

Esposizione quanto più dettagliata dei fatti in programma ed esplicitazione dei nessi tra gli 

avvenimenti. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Testo in uso: Massimo Montanari, Vivere nella storia, vol. 3, Laterza 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Almeno due verifiche e simulazione orali. 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO 

Fornire gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 

della loro comunità. 

COMPETENZA 

Diventare cittadini responsabili e attivi alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

CAPACITA’ Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico 
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TEMI TRATTATI 

1 “La scuola pubblica dichiara guerra all’ignoranza”: dalla “Legge Coppino” all’ Articolo 34 

della Costituzione (p.8) 

2 Battaglie femminili per la parità dei diritti politici. (p. 30) 

3 Ripudio della guerra. (Articolo 11 della Costituzione) 

4 Libertà di associazione e di sciopero. (p. 29) 

5 Il lavoro minorile: I carusi siciliani, (p. 34) 

6 Società delle Nazioni, (p. 64) 

7 Pregiudizio e intolleranza, Il caso di Saccoe Vanzetti, (p. 112) 

8 Rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica: dai Patti Lateranensi al Concordato del 

1984. (p. 156) 

9 Repressione della Libertà di espressione, di pensiero, di parola, di stampa, di 

associazione, di assemblea, di religione, nei regimi totalitari del Novecento. 

10 La nascita dell’ONU per il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo 

sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione 

internazionale. (p.242-244) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

L’Italia ricostruita e la Costituzione dello Stato italiano. (cap. 19) 

NOTE AGGIUNTIVE 

In seguito all’emergenza sanitaria mondiale da COVID19, è stato necessario rimodulare 

quanto previsto nella programmazione di inizio anno scolastico con il duplice intento di 

non interrompere il percorso di apprendimento degli alunni e di fare scuola mantenendo 

viva la comunità di classe, dando loro supporto morale, fondamentale in un momento così 

delicato. Trattandosi di una programmazione basata su una modalità didattica nuova, non 

suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nell’implementazione quotidiana, 

pur tenendo conto dell’esperienza acquisita, nel precedente anno scolastico, è stato 

fondamentale adattarla e più volte rimodellarla in corso di svolgimento. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 44/66 

L’INSEGNANTE 

Lucia Cannone 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE 
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INSEGNANTE MARGHERITA MARTINELLI 
 

MATERIA               INGLESE 

 

CLASSE             V D CUCINA   
 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

L’inizio delle lezioni di Lingua Straniera ha subito un importante ritardo iniziale a causa dei 
problemi legati all’individuazione di un docente e al successivo periodo di confinamento 
della docente stessa. Ciò, insieme alle circostanze generali determinate dalla situazione 
pandemica (frequenti variazioni di orario, insegnamento in DDI), ha portato ad una leggera 
variazione del programma per adattarlo sia alla nuova docente che alla situazione 
generale. 
Nel trimestre, la classe ha cominciato le lezioni con un significativo ritardo e quasi 
esclusivamente tramite didattica a distanza, che non ha permesso di sviluppare molto le 
competenze orali ed interazionali. 
Nel pentamestre, nonostante le difficoltà della situazione, la classe è riuscita a mantenere 
un ritmo di studio sufficiente. Tramite le verifiche orali si è cercato di sviluppare soprattutto 
sia le capacità di presentazione degli argomenti che di interazione con l’insegnante. 
Nonostante una generale vivacità a tratti eccessiva, la classe si è dimostrata nel suo 
complesso corretta nel comportamento e collaborativa nel processo di apprendimento. 
Anche a causa della situazione pandemica, la partecipazione è stata discontinua per una 
parte significativa della classe. 
Gli alunni presentano livelli diversi di competenza linguistica, ma in generale la classe 
ha una preparazione orale sufficiente, possiede un vocabolario di base nell’ambito della 
lingua settoriale e riesce sia a comprendere che presentare testi legati al settore 
gastronomico. Le abilità internazionali sono mediamente buone. Pur presentando spesso 
imprecisioni linguistiche, riescono generalmente ad esprimere autonomamente i contenuti 
del programma. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

    
                     Competenze 

- Saper riferire in maniera semplice e corretta i contenuti affrontati  
- Utilizzare il lessico di base e del settore relativo all’ambiente di lavoro 
- Saper rielaborare ed operare sintesi 
- Comprendere testi scritti di carattere settoriale relativi al proprio ambiente di lavoro 

 
                        Conoscenze 

-Conoscere gli elementi della microlingua, delle strutture grammaticali e sintattiche di 
rilievo inerenti al settore di indirizzo 
 
Capacità  
-Comprendere in modo globale e particolareggiato testi autentici relativi alla realtà 
professionalizzante  
-Esprimersi con messaggi efficaci con sufficiente correttezza sintattico lessicale 
-Riutilizzare e rielaborare le informazioni ed i contenuti appresi in maniera sempre più 
autonoma 
 

Obiettivi minimi: 
Comprendere e saper formulare testi relativi a tematiche legate all’ambito gastronomico, 
come: esperienze lavorative, le diete, i rischi alimentari e la tradizione gastronomica 
regionale. Saper presentare una ricetta. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

 

MOD 1 –  CAREER PATH / LA RICERCA DEL POSTO DI LAVORO 

 UD 1.1  Gli annunci di lavoro 
 Comprensione degli annunci di lavoro e della terminologia ad essi legata 

 
UD 1.2  La covering letter 

Comprensione della cover letter e della sua funzione nella ricerca di lavoro; 
composizione di cover letter rispondenti ad annunci dati; caratteristiche e formule 
della lettera formale 
 
UD 1.3  Il curriculum vitae  
Compilare un curriculum vitae su una persona X da testo dato; compilare il proprio 
curriculum vitae 
 
UD 1.4  Internship report  

 Composizione scritta di un breve report della propria esperienza scuola/lavoro 
 

UD 1.5  Il colloquio di lavoro  

Comprensione di colloqui di lavoro e della loro funzione nella ricerca di lavoro; 
interazione guidata tramite role play 

 

MOD 2 –  DIET AND NUTRITION / LE DIETE 

 

UD 2.1  La dieta bilanciata 

Lessico e buone norme rispetto ad una dieta bilanciata e sana; dare consigli 
nell’ambito dell’alimentazione 
 

UD 2.2  La dieta mediterranea 

Lettura della piramide alimentare; comprensione delle caratteristiche principali della 
dieta mediterranea e breve confronto con le diete del Regno Unito 
  
UD 2.3  Le diete alternative 

Panoramica su varie diete alternative (dieta vegetariana, vegana, macrobiotica, 
crudariana, fruttariana, dissociativa); limiti e benefici delle diverse diete 

 

MOD 3 – ON THE WATCH / I RISCHI ALIMENTARI  

 

           UD 3.1  HACCP 

Descrizione della certificazione HACCP, della sua utilità e della sua incidenza in 
diversi momenti del percorso dei prodotti alimentari dalla consegna alla vendita; 
applicazione pratica dei principi di HACCP 
 
UD 3.2  Il cibo biologico e gli OGM 

Decrizione dei due metodi di coltura;confronto dei benefici e dei limiti dei due 
metodi 
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UD 3.3  Allergie e intolleranze 
Descrizione delle principali reazioni allergiche e di intolleranza; confronto tra le due; 
breve excursus sulle principali sostanze frequentemente oggetto di allergia o 
intolleranza 
 
UD 3.4  Disordini alimentari 

Descrizione delle principali problematiche legate ai disordini alimentari; descrizione 
delle patologie più comuni, in particolare binge eating, anoressia e bulimia; breve 
excursus su patologie comuni ma meno note tra cui i disordini notturni e la pica. 

 
 
MOD 4 – TUSCAN RECIPES / LA TRADIZIONE TOSCANA IN CUCINA  

 

           UD 4.1  Food miles e Fairtrade 

Breve descrizione del concetto del ‘food miles’ e della denuncia dell’impatto 
ambientale a partire dal trasporto merci; breve descrizione del fair-trade e della sua 
attività di sostenibilità sia ambientale sia micro-economica; confronto tra le due 
realtà 
 
UD 4.2  Slow Food 

Descrizione dell’attività e dei principi del movimento; riflessione sugli obiettivi 
proposti  

 

           UD 4.3  La piramide alimentare toscana 

Descrizione della piramide della tradizione alimentare toscana; lettura della 
piramide; breve confronto con le abitudini personali e con la piramide alimentare 
della dieta mediterranea 

  

           UD 4.4  La cucina toscana 
Excursus sulle principali ricette della tradizione toscana; ricerca autonoma di ricette 
regionali tradizionali  
 
UD 4.5 Il menù di Prato 
Breve descrizione dei prodotti tipici del territorio pratese: mortadella di Prato, sedani 
alla pratese, Pesche di Prato e Cantucci 

              
 
Criteri metodologici  
 

Per lo svolgimento dei moduli e delle UD,  in considerazione della situazione di 
apprendimento in DDI o, se in presenza, in condizioni di sicurezza con distanziamento, 
sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con lettura ed analisi dei testi e 
domande rivolte ora al gruppo classe ora ai singoli studenti.  
 

 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 

Libro di testo ‘Well Done! Cooking’ di Elen Morris, edizione ELI; testi su fotocopia; video 
youtube  
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 
Tipologie delle verifiche: 
Test di completamento e a scelta multipla sui contenuti delle UDA, domande aperte e a 
scelta multipla su comprensione del testo 
 
Criteri di valutazione: 
Per lo scritto: conoscenza dei contenuti e correttezza della forma 

Per l’orale: conoscenza dei contenuti, correttezza della forma, fluenza e coerenza delle 
risposte alle domande poste dall’insegnante 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 

Ripasso 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

- 

 
 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 67 / 99 
 
 

        L’INSEGNANTE 

                  MARGHERITA MARTINELLI 
 

 
 
 
 
NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …. / 99 

 

 
 
 
ALLA DATA DEL      L’INSEGNANTE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE   DUSE ROSSANA ELEONORA 

 
MATERIA          LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 

CLASSE            V D cuc 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO. 

Dall’inizio dello scorso anno scolastico (2019-2020) ho seguito il gruppo di francese della 

classe 5D CUC, che risulta composto da 6 alunni di cui 3 con DSA, un alunno che ha 

seguito un percorso differenziato e un’alunna che ha seguito un percorso con obbiettivi 

minimi. La classe rivela una fisionomia composita, ma si sono mostrati interessati alla 

disciplina e nel corso di questi due anni ho avuto modo di registrare una lenta ma 

progressiva maturazione, sia dal punto di vista didattico che da quello umano. Il livello di 

preparazione iniziale si presentava appena sufficiente con evidenti lacune pregresse 

soprattutto nelle attività di produzione, sia orale che scritta. L’impegno e l’interesse quasi 

sempre positivi, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi previsti, di acquisire una 

sufficiente padronanza del linguaggio specifico e di esprimersi adeguatamente, se 

opportunamente guidati. Qualcuno non è riuscito a sfruttare completamente le proprie 

potenzialità sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari, che nelle capacità 

rielaborative ed espositive. La classe risulta comunque omogenea dal punto di vista del 

profitto.  Per quanto riguarda il comportamento, il gruppo di francese della classe 5D, ha 

dimostrato sin dall’inizio un adeguato livello di responsabilità individuale e il clima per gran 

parte delle lezioni è stato sereno e collaborativo.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze  

 Analizzare e comporre un menu  

 Riconoscere e presentare i regimi alimentari alternativi 

 Riconoscere e presentare le tecniche di conservazione degli alimenti 

 Riconoscere e presentare le regole di igiene e sicurezza 

 Riconoscere e presentare i luoghi e le professioni della ristorazione 

 Rispondere ad un’offerta di lavoro 

 Saper redigere un curriculum vitae 

Conoscenze 

 Le caratteristiche di vari tipi di cucina internazionale 

 I regimi dietetici alternativi 

 I luoghi e le figure professionali del settore della ristorazione 

 Regole d’igiene e sicurezza del settore enogastronomico (igiene alimentare, il 

sistema HACCP, metodi di conservazione degli alimenti) 
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 Reclutamento del personale: curriculum vitae, lettera di motivazione e colloquio di 

lavoro 

Capacità  

 Saper comprendere testi scritti di carattere generale e settoriale, relativo all’indirizzo 

di studio. 

 Saper produrre semplici testi scritti utilizzandoc il lessico settoriale, relativo 

all’indirizzo di studio. 

 Saper esprimersi in modo adeguato nella microlingua su argomenti specifici. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

Anno Scolastico 2020/2021 

Docente Rossana Eleonora Duse 

Classe V D CUC 

Disciplina LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

Testo in adozione:  

A. Arcangelo, A Table, Hoepli.         

Modulo 1 : Alimentation et santé  

Unité 7    

 - Les produits Bio (page 156) 

- Les OGM en alimentation (page 160)  

- Régimes diététiques: végétarien, végétalien, fruitarien, macrobiotique (p. 163) 

- La pyramide alimentaire (page 167) 

- Les matières grasses (page 168) 

- Intolérances alimentaires et maladie coeliaque (page 176) 

- Alimentation biologique et diététique (page 179) 

 

Module 2 : La cuisine fait le tour du monde 

Unité 8 

- Découvrez un pays par sa cuisine (page 182) 

- La cuisine américaine: les grands classiques de la pâtisserie amèricaine et le 

breakfast (pages 182-185) 

- La cuisine du Mexique (page 185) 



34 

- L’Asie : la cuisine japonaise (la pâtisserie, le yuzu, la sauce soja, pages 187-189);     

la Chine (page 190) 

- Saveurs d’Orient (page 192) 

- L’Afrique : la cuisine du Maroc (pages 193-195) 

- L’Europe : l’Espagne (pages 195-197) 

Modulo 3 : Lieux et professions 

Unité 9 :   

 - Les métiers du restaurant (de la page 216) 

 - Le sommelier, le courtier en vins, le maître de chai 

 - Les professionnels de la restauration (de la page 218) 

 - Le directeur de la restauration, Le chef de reception, le traiteur organisateur de 

réceptions   

 -Types de restaurants: le bistrot, la brasserie, le winstub, le pub (page 219) 

Modulo 4 : Objectif job 

Unité 10 : 

 - Réglementation et emploi : la méthode HACCP (page 230) 

- La conservation des aliments (de la page 232) 

- La congélation (page 232) 

- La chaîne du froid, le sous vide, les additifs (page 233) 

- Le droit du travail (de la page 235) 

- Les jobs d’été en France (page 236) 

- Le stage en entreprise, lettre de demande d’emploi 

 - La Convention collective et contrat de travail (page 235) 

 - Les jobs d’été en France (page 236) 

 - Le stage en entreprise, lettre de demande d’emploi (page 236) 

 - Le contrat pour stagiaire (espace intéractif) 

- Écrire le CV et la lettre de motivation (de la page 238):  

 - les qualités professionnelles 

 - rédiger un CV Europass  

 - rédiger une lettre de motivation  

- Se présenter et passer un entretien d’embauche (page 242) 

Per approfondire i moduli sopracitati è stata proposta la visione e l’analisi del video 
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-C'est pas sorcier,  

La conservation des aliments (https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ). 

 

Criteri metodologici  

Ho usato un approccio metodologico il più possibile comunicativo, basato su una lingua 

funzionale, nell’ottica di favorire sempre più l’autonomia da parte degli allievi. Sono state 

fornite in itinere, secondo le necessità, spiegazioni grammaticali e lessicali. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

È stato utilizzato il libro di testo in adozione A. De Carlo, À table, Hoepli e, a integrazione, 

proiezioni video, ascolti, fotocopie. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Durante il processo di apprendimento, sono state svolte delle prove formative, sotto forma 

di esercizi di comprensione orale e scritta sugli argomenti affrontati, al fine di ottenere 

indicazioni utili per verificare le tappe del processo di apprendimento e l’efficacia del lavoro 

proposto. Sono state svolte due prove sommative scritte e due orali, per la verifica e la 

valutazione delle competenze acquisite per ogni periodo. Considerata l’attuale situazione 

e l’utilizzo della DAD in varie fasi dell’anno scolastico, si è preferito valutare maggiormente 

l’espressione e la comprensione orale.  Per gli alunni con BES sono stati utilizzati tutti gli 

strumenti dispensativi e/o compensativi secondo le loro specifiche necessità e la 

normativa vigente, con il supporto anche dei docenti di sostegno assegnati alla classe. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Ripasso, revisione, approfondimento del programma svolto. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE fino al 7 maggio: 82 ore/99 

 

          L’insegnante  

        Prof.ssa Rossana Eleonora Duse 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE   MANUELA MICHELIZZI               

 
MATERIA          LINGUA TEDESCO 
 

CLASSE            V D Cuc 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Il gruppo di tedesco è composto da 10 alunni (di cui un BES) 

che studiano tedesco per complessive tre ore settimanali. Sono ben inseriti nel contesto 

classe, insieme agli altri due studenti dell’indirizzo pasticceria. Nel complesso gli alunni 

sono interessati al dialogo educativo se stimolati e coinvolti in attività didattiche. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo e dialogico su argomenti di 

carattere generale e settoriale. 

Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di carattere generale e 

professionale. 

Comprendere una gamma di testi di carattere generale e di tipo settoriale. 

Produrre testi scritti curando l’organizzazione testuale. 

Interpretare il testo scritto. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base della microlingua, le regolarità sintattiche della lingua, le 

strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo. 

Conoscere gli elementi di cultura e civiltà di carattere generale. 

Conoscere la comunicazione professionale. 

 

Capacità 

Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente correttezza 

sintattico - grammaticale 

Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 

situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 

Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 

Sintetizzare in forma scritta e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 

realtà contemporanea. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 –  Potenziamento 

u.d.1 Wortschatz: Obst und Gemüse  

         (Lessico: frutta e verdura) 

u.d.2 Wortschatz: Garmethoden, Zubereitung und Vorbereitung 

         (Lessico: metodi di cottura e preparazione )  

u.d.3 Ratschläge zur Übersetzung und Erarbeitung eines Rezepts  

        (Consigli per la traduzione e l’elaborazione di una ricetta) 

u.d.4 Ein Rezept beschreiben  

          (Descrivere una ricetta) 

u.d.5 Nebensatz (Frase secondaria) 

 

MOD 2 –  Das Arbeitswelt (il mondo del lavoro) 

u.d.1 Das Praktikum (Lo stage) 

u.d.2 Die Stellensuche, die Anzeige und das Stellenangebot  

         (La ricerca d’impiego, l’annuncio e l’offerta d’impiego) 

u.d.3 Der europäische Lebenslauf (Il curriculum europeo) 

u.d.4 Die Bewerbung (La domanda d’impiego) 

u.d.5 Das Vorstellungsgespräch (Il colloquio di lavoro) 

u.d.6 Perfekt (Passato prossimo) 

 

MOD 3 –  Der Wein (il vino) 

u.d.1 Qualitätkategorien: Deutscher Wein / Italienischer Wein  

         (Categorie di qualità: vino tedesco / vino italiano) 

u.d.2 Weinarten beschreiben 

        (Descrivere i tipi di vino) 

u.d.3 Einen Wein empfehlen 

        (Consigliare un vino) 

u.d.4 Weine und Speisen kombinieren 

         (Abbinare vini e pietanze) 

u.d.5 die Farbe, den Duft und den Geschmack beschreiben 

         (Descrivere il colore, il profumo e il sapore) 

u.d.6 Adjektivdeklination (declinazione dell’aggettivo) 
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MOD 4  – ERNÄHRUNG UND LEBENSMITTELKUNDE (ALIMENTAZIONE) 

u.d.1 Nachhaltige Ernährung (Alimentazione sostenibile)  

 

Criteri metodologici  

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti viene usato il metodo comunicativo. Gli allievi 

sono coinvolti in lezioni collettive, centrate sulla discussione per indurli al ragionamento. 

Viene incoraggiato sia il lavoro individuale, che le attività di gruppo per rinforzare 

l’apprendimento attraverso l’esercitazione e la riflessione. Viene usato il metodo del 

problem solving per stimolare il pensiero critico-creativo e la scoperta personale, 

giungendo così alla soluzione del problema, attraverso la libera espressione delle idee e 

delle proposte (brainstorming). 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Gli strumenti didattici sono, oltre la lezione frontale e i libri di testo, l’uso di fotocopie, 

presentazioni power point ed esercitazioni pratiche per migliorare la comprensione e 

l’apprendimento. Ove necessario è previsto l’utilizzo di schemi e tabelle come supporto. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 Le verifiche si effettuano attraverso un dialogo educativo continuo fatto di informazioni, 

scambi di idee tra insegnante e alunno e attraverso le interrogazioni tradizionali ed 

esercitazioni scritte. La valutazione tiene conto dell’impegno nello studio, dell’interesse 

dimostrato, dell’effettivo profitto raggiunto e di tutti quegli elementi indicativi della 

personalità degli alunni. L’alunno deve inoltre aver acquisito il codice linguistico della 

disciplina, lo sviluppo delle capacità espressive, la rielaborazione critica, l’acquisizione dei 

contenuti culturali, un corretto metodo di studio e la crescita umana. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Inhaltsstoffe von Lebensmitteln (I principi nutritivi degli alimenti) 

Diätformen (Diete) 

Nahrungspyramide (Piramide alimentare) 

Schadstoffe in der Nahrung (Sostanze tossiche nell’alimentazione) 

Konservierung (Conservazione) 

HACCP 
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NOTE AGGIUNTIVE  

Sono state previste attività di potenziamento e recupero al fine di migliorare 

l’apprendimento degli argomenti.  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 73/99  

ALLA DATA DEL 07/05/2021  
 

L’INSEGNANTE  

Manuela Michelizzi  

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  

 
L’INSEGNANTE  
Manuela Michelizzi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE PASSALACQUA MARTINA  

 
MATERIA  MATEMATICA  

 
CLASSE  V DCUC 

 
 
 
Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe è formata da 16 alunni di cui 10 maschi e 6 femmine. Alcuni alunni non hanno 

avuto una frequenza assidua e/o uno studio approfondito e continuativo riportando, 

pertanto, delle insufficienze molto gravi, altri invece hanno avuto un atteggiamento 

propositivo, mostrando interesse, impegno, partecipazione e studio, raggiungendo risultati 

sufficienti o più che sufficienti. La classe non ha manifestato situazioni inadeguate al 

contesto scolastico dal punto di vista comportamentale, però sono da sottolineare alcune 

assenze strategiche. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze  

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico per studiare le proprietà 

delle funzioni e saperle rappresentare  

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

rappresentare graficamente le funzioni 

 

Conoscenze 

 

 Funzioni definite a tratti. 

 Grafico qualitativo delle funzioni 

 Regole per il calcolo del dominio e del segno di funzioni razionali fratte, definite 

tramite radice, esponenziali e logaritmiche. 

 Definizione di funzione monotona crescente/decrescente 

 Definizione di funzione pari/dispari 

 Concetto intuitivo di limite di funzione  

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
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 Definizione e interpretazione geometrica di rapporto incrementale e di  derivata 

prima 

 Derivate delle funzioni elementari 

 

Capacità  

  

 Saper riconoscere e classificare una funzione 

 Saper leggere dal grafico dato di una funzione il dominio, il segno e le intersezioni 

con gli assi, la parità/disparità e la proprietà di monotonia 

 Data l’espressione analitica di una funzione, saperne individuare dominio, segno e 

intersezioni con gli assi per poi rappresentarle nel piano cartesiano 

 Saper verificare algebricamente se una funzione è pari o dispari 

 Correlare il limite di una funzione ad una caratteristica geometrica del suo grafico 

 Eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo le forme indeterminate 

 Correlare la derivata prima di una funzione e il suo segno ad una caratteristica 

geometrica del suo grafico 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione 

 Saper fare lo “studio completo del grafico di una funzione” per semplici funzioni 

razionali fratte e funzioni polinomiali 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

MOD 1 – LE FUNZIONI 

 

UD1.1 Rappresentazione grafica di semplici funzioni definite a tratti. Studio analitico 

delle funzioni razionali fratte con ricerca di: dominio, intersezione con gli assi 

cartesiani, segno, pari e dispari, limiti, punti di discontinuità e ricerca degli asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui; infine grafico presunto della funzione. 

 

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

con gli assi cartesiani, segno, pari e dispari, limiti, asintoti, punti di discontinuità, 

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

dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, limiti, asintoti, punti di 

discontinuità, crescente e decrescente. 

 

UD1.4 Problemi attinenti alla realtà 

 

MOD 2 – I LIMITI 

 

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

determinate ed indeterminate 











 ,,

0

0
 di funzioni algebriche razionali intere o 

fratte.  

 

UD2.2 I punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie (sia da un 

punto di vista grafico che analitico) 

 

UD2.3 Problemi attinenti alla realtà 

 

Criteri metodologici 

 

Ripasso dei prerequisiti 

Lezioni interattive per la scoperta di nessi, relazioni, leggi 

Lezioni frontali per sistematizzare le conoscenze 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

 

Libro di testo, appunti (schemi e riassunti delle lezioni svolte in classe), materiale 

condiviso con esercizi di vario argomento (per approfondire, integrare e consolidare tutti gli 

argomenti svolti), simulazioni di problemi attinenti alla realtà. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno affrontato prove di tipo formativo e sommativo 

per poter consolidare tutti gli argomenti. 



45 

Le verifiche orali, scritte e i lavori individuali sono stati svolti sia in aula che a casa.  

La cadenza delle prove è stata legata ai moduli degli argomenti del programma ed è 

dipesa anche dalle esigenze della classe. 

Dopo le prove scritte c’è stata la consegna e il commento in classe così da permettere allo 

studente un rapido recupero. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

MOD 3 – LE DERIVATE (Cenni) concetto intuitivo da un punto di vista grafico. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

  

… 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 70 / 99 

 

L’INSEGNANTE 

PASSALACQUA MARTINA 

           

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 80/99 

 

ALLA DATA DEL 7/5/2021                     L’INSEGNANTE 

PASSALACQUA MARTINA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE GRAZIOLI MARIA  
 
MATERIA  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  
 
CLASSE  V DCUC 
 
 
 
 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho seguito la classe 5D CUC a partire dalla fine di gennaio 2021; essa è composta da 16 

alunni di cui un alunno differenziato, un alunno dsa con sostegno e altri quattro dsa/bes. 

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, mostrando interesse negli argomenti 

trattati, ciò ha consentito di poter svolgere in tempi brevi e con profitto l’intera 

programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

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

lavoro del settore turistico 

2. Saper interpretare un semplice bilancio di esercizio di un’impresa ricettiva 

3. Saper calcolare i principali indici di bilancio 

4. Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

5. Interpretare i dati contabili 

6. Saper individuare i principali adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione di 

un'impresa 

Conoscenze 

1. Mercato del lavoro, reclutamento del personale, contratto di lavoro subordinato, 

retribuzione e foglio paga e imposte dirette. 

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

prevista dal C.C. 

3. Conoscere il significato degli indici di bilancio più importanti. 

4. Il marketing strategico e operativo, il marketing turistico, il piano di marketing e gli 

aspetti caratteristici del web marketing 

5. Conoscere i principali costi e le loro classificazioni e i principali metodi di calcolo. 

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

7. Legislazione turistica e principali contratti delle imprese ristorative: compravendita, 

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

Capacità 

1. Comprendere il linguaggio giuridico. 

2. Saper interpretare un semplice bilancio di esercizio di un’impresa ricettiva. 

3. Saper calcolare i principali indici di bilancio. 



48 

4. Saper scegliere la strategia di marketing più opportuna per l’impresa e saper elaborare 

un semplice piano di marketing. 

5. Saper effettuare una semplice analisi e determinare costo e prezzo di vendita 

di un prodotto. 

6. Simulare la redazione di un budget. 

7. Sapersi orientare tra i principali contratti di settore, norme e procedure. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MOD 1 

Modulo c vol. 2: L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative pg. 124 a pg. 178. 

Costi fissi, variabili e BEP. Costi diretti e indiretti, configurazione di costo, direct costing e 

full costing, costi di approvvigionamento e prove di resa e il prezzo di vendita. 

Modulo e vol. 2: I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza sul lavoro pg 228 a pg 265. 

Il mercato del lavoro, lavoro subordinato, i vari contratti e l’estinzione. Le assicurazioni 

sociali, il Tfr, gli elementi della busta paga, l’Irpef le ritenute fiscali e previdenziali. 

Modulo d vol. 3: La normativa del settore turistico-ristorativo pg 224 a pg 256. Il contratto 

in generale, il contratto di deposito, di somministrazione, d’appalto, d’opera, il catering e il 

banqueting. Il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore e il codice etico della 

ristorazione. Le norme sulla sicurezza alimentare, e le frodi alimentari. 

Modulo b vol.3: Il marketing pg 62 a pg 126. Il marketing strategico, l’analisi interna e 

della concorrenza, l’analisi della domanda, la segmentazione, il target e il posizionamento. 

Gli obiettivi strategici, il marketing operativo, le caratteristiche del prodotto, la leva del 

prezzo i canali di distribuzione e la comunicazione. Il web marketing e il marketing plan. 

Modulo c vol. 3: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione pg 142 a 205. 

La strategia d’impresa e le scelte imprenditoriali strategiche. La vision e la mission. La 

pianificazione e la programmazione strategica. Il vantaggio competitivo. Il bilancio 

d’esercizio e il budget e il controllo di gestione. 

Programma di Educazione civica 

La gerarchia delle leggi. 

Il lavoro nella costituzione e lo statuto dei lavoratori. 

La capacità giuridica e d’agire. 

La costituzione e i suoi principi fondamentali. 

Gli organi costituzionali: il parlamento, il governo e il presidente della repubblica. 
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Criteri metodologici 

Ho utilizzato una metodologia di tipo cooperativistico, stimolando gli allievi dal punto di 

vista motivazionale e favorendo l’apprendimento collettivo con il lavoro in classe. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Sono stati utilizzati i libri in dotazione vol. 2 e 3 autori: Rascioli/Ferriello Gestire le imprese 

ricettive ed. Tramontana, in aggiunta dispense pubblicate su Classroom.  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Durante il processo di apprendimento sono state svolte due verifiche scritte e due prove 

orali sull’intero programma di Diritto e tecnica amministrativa e due prove orali per il 

programma da me svolto di Educazione civica. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Ripasso e revisione dei programmi svolti. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE al 7/05/2021 N° 47/132 Diritto e tecnica amministrativa 

N. 5 ore di Educazione civica 

 

L’INSEGNANTE 

Maria Grazioli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE MODICA ROSARIA GEMMA MARIA   
 
MATERIA  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
 
CLASSE  V DCUC 
 
 
 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Gli alunni della classe 5Dcuc, formata attualmente da 16 discenti (10 maschi e 6 femmine) 

provenienti tutti dalla 4 Dcuc, ad oggi hanno mostrato partecipazione, impegno e assiduità 

all’elaborazione del percorso didattico proposto, dimostrando un interesse continuo, e non 

solo finalizzato alle scadenze delle valutazioni ma commisurato alle esigenze di una 

effettiva crescita, nell’ambito della disciplina. L’impegno per far acquisire loro le 

competenze, nonostante le notevoli difficoltà legate ai continui cambiamenti di orari ed alla 

DDI, ha prodotto comunque dei miglioramenti adeguati alle aspettative dell’insegnante, 

inoltre i risultati ottenuti durante le verifiche periodiche, sono sufficienti e buoni per la 

maggior parte del gruppo classe, si fa presente l’eccellenza di un solo studente. Purtroppo 

un piccolo gruppo di discenti 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 e che per tale motivo hanno portato loro a fare innumerevoli assenze.  Il gruppo 

classe ha provveduto, con impegno e determinazione, nonostante le loro difficoltà ad 

organizzare la propria preparazione in modo costruttivo. Hanno maturato una specifica 

padronanza del linguaggio tecnico richiesto dalla materia, solo alcuni studenti più fragili 

mostrano incertezza nella prova orale. In generale il livello di abilità raggiunto è sufficiente 

per il maggior numero di alunni e buono ed eccellente per un gruppo esiguo della classe. 

Per l’alunno H è stata prevista la programmazione differenziata, mentre per gli alunni DSA, 

BES ed obiettivo minimo sono stati adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dai loro PDP e PEI. 

 
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. 



52 

 

 

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. 
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 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 
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- 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 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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)  
 

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. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°94/132 
 
ALLA DATA DEL 07/05/2021 

 

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 …………. L’INSEGNANTE  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE     BURRONI GIOIA 
 
MATERIA            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE              5 D CUC 
 
 
 
 

 

 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Conosco questa classe dalla terza e, durante questi anni, ho potuto valutare la crescita 

psicofisica di ciascun alunno sia a livello individuale che di gruppo.  La classe dimostra 

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

nella consapevolezza delle potenzialità di ciascuno. Presenta una motivazione che tiene 

conto in modo positivo del proprio consolidamento psico-motorio-sociale e che vive le 

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

Anche in questo anno particolare, dove abbiamo dovuto alternare lezioni in DAD a lezioni 

in presenza con le forti limitazioni nell’esecuzione delle attività in palestra, la classe ha 

mostrato maturità, collaborazione ed una buona capacità organizzativa. Sicuramente, in 

questi tre anni insieme, tutti gli studenti hanno arricchito il loro patrimonio motorio, hanno 

acquisito una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e migliorato quantitativamente e 

qualitativamente gli schemi motori già posseduti. I risultati ottenuti sono nel complesso più 

che buoni. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

 Conoscere il valore dell’attività motoria - sportiva e della competizione 

 Individuare le abitudini di vita nocive alla salute 

 Conoscere i meccanismi energetici  

 Conoscere gli esercizi specifici di mobilizzazione e di tonificazione per i vari gruppi 

muscolari a corpo libero 

 Conoscere i fondamentali individuali della Pallavolo, della Pallacanestro, del Calcio e 

del Badminton 

 L’Apparato Locomotore 

 Il Diaframma 

 Conoscere il Mental coaching 

 

Competenze 

 Partecipare alla lezione rispettando le regole, le persone e le cose 

 Definire quali effetti producono sull’organismo le cattive abitudini di vita 

 Riconoscere i tre sistemi che producono energia 

 Eseguire correttamente vari tipi di esercizi a corpo libero  
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 Utilizzare in modo consapevole i principali fondamentali individuali degli sport praticati 

 Conoscere la meccanica dell’appartato locomotore 

 Comprendere le potenzialità del diaframma 

 Comprendere alcune strategie e alcune tecniche per diventare campioni nello sport e 

nella vita 

 

Capacità 

 Lavorare in gruppo sapendo collaborare e cooperare 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica 

 Distinguere tra esercizio aerobico e esercizio anaerobico 

 Gestire in modo consapevole le abilità acquisite  

 Essere in grado di evitare gli infortuni più comuni nella pratica sportiva, utilizzando in 

modo sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature 

 Comprendere la stretta relazione tra i movimenti e il substrato anatomico del corpo 

umano 

 Eseguire una respirazione corretta 

 Mettersi in gioco per definire il proprio percorso di crescita personale e raggiungere in 

modo autonomo gli obiettivi prefissati 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MOD 1 – IL VALORE E LE REGOLE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

UD.1            RISPETTO DELLE REGOLE 

UD.2            PREVENZIONE DELLA SICUREZZA IN PALESTRA 

UD.3            LAVORARE IN GRUPPO 

MOD 2 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

UD.1  LE ABITUDINI DI VITA NOCIVE ALLA SALUTE 

UD.2  I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 

MOD 3 – MECCANISMI ENERGETICI 

UD.1  L’ATP E I SISTEMI CHE PRODUCONO ENERGIA 

UD.2             DISTINGUERE TRA ESERCIZIO AEROBICO E ESERCIZIO ANAEROBICO 

MOD 4 – LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

UD.1    LE ABILITA’ MOTORIE 

UD.2  EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 
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MOD 5 – LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

UD.1    LA RESISTENZA 

UD.2  LA FORZA 

UD.3  LA VELOCITA’ 

UD.4             LA MOBILITA’ 

MOD 6 – GLI SPORT DI SUADRA (FONDAMENTALI INDIVIDUALI) 

UD.1  LA PALLAVOLO 

UD.2  LA PALLACANESTRO 

UD.3             IL CALCETTO 

MOD 7 – I GIOCHI CON LA RACCHETTA 

UD.1  IL BADMINTON 

MOD 8 – L’APPARATO LOCOMOTORE 

UD.1  L’APPARATO SCHELETRICO 

UD.2  L’APPARATO MUSCOLARE 

UD.3             IL DIAFRAMMA 

MOD 9 – MENTAL COACHING – PILLOLE DI CRESCITA PERSONALE 

UD.1  GESTIRE BENE IL PROPRIO TEMPO 

UD.2  COSTRUIRE UNA PERSONALITÀ VINCENTE 

 

Criteri metodologici 

La metodologia adottata è stata di tipo progressivo, alternata tra: lezione frontale, attività 

in gruppi autonomi e responsabilizzati, assistenza, correzione e recupero individualizzato. 

Gli obiettivi sono stati perseguiti, dove possibile, privilegiando l’attività ludica in modo da 

stimolare l’interesse e favorire la partecipazione attiva. Tutto questo quando l’attività 

scolastica si è svolta in presenza; quando le lezioni si sono svolte in DAD gli argomenti 

teorici trattati sono stati spesso consolidi dalla visione di video. 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Piccoli e grandi attrezzi codificati e non presenti in palestra (palle, cerchi, coni, ostacoli, 

funicelle, spalliere) - Libri di testo - Video - Film 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Sono stati eseguiti test motori specifici e periodiche verifiche pratiche durante lo 

svolgimento dell’attività pratica. Per quanto riguarda gli argomenti teorici sono stati 
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eseguiti test a risposta multipla e a domande aperte. Nella valutazione, oltre che agli 

effettivi risultati in termini di conoscenze, capacità ed abilità, sono stati tenuti in ampia 

considerazione l’impegno, la partecipazione e i progressi di ciascun allievo. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Approfondimento dei Moduli 5 e 6 

NOTE AGGIUNTIVE…. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 43 / 66 

 

L’INSEGNANTE  

Gioia Burroni 

 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

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

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE ………………………… 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    CAVALLARO VERONICA   

 
MATERIA            LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-CUCINA 

 
CLASSE              5 D CUC 
 
 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN   INGRESSO 

La classe è composta da 16 alunni tra i quali alunni con certificazione di DSA, un alunno 

che segue un percorso didattico differenziato e un alunno che segue un percorso didattico 

con obiettivi minimi. La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse e disponibilità 

nei confronti della materia, qualcuno ha effettuato tante assenze e altri invece poco 

interesse. Il programma è stato svolto con partecipazione attiva dalla maggior parte della 

classe. Gli allievi si sono impegnati a svolgere il lavoro assegnato a casa anche se con 

impegno e risultati differente, dimostrando un interesse nei confronti della disciplina e 

discreta disponibilità nei confronti dell'insegnante. Dal punto di vista disciplinare, sono 

presenti alunni che hanno raggiunto competenze tecnico pratiche più che sufficiente, 

mentre solo in pochi hanno raggiunto delle competenze professionali superficiali. 

E’ da evidenziare la presenza di qualche alunno che si distingue per impegno, 

partecipazione, rispetto e interesse nei confronti della disciplina. 

La classe durante il triennio ha partecipato a vari eventi e manifestazioni anche se la 

pandemia ha impedito di ampliare le competenze professionali nell’ultimo anno in strutture 

ristorative, pertanto gli alunni sono stati coinvolti in corsi di formazione in modalità sincrona 

attraverso la piattaforma google meet e zoom.  

Degli alunni hanno partecipato allo scambio culturale ERASMUS+ svolgendo 4 settimane 

di attività di PCTO a Braga in Portogallo nell’ a.s. 2019-2020. 

 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze  

 Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina;  

 Valorizzazione dei prodotti certificati in relazione alla regione di provenienza; 

 Valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze di qualità; 

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

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici; 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, indicando le 

nuove tendenze di settore; 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio; 
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 Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 

Conoscenze  

 

 Conoscenza della normativa relativa ai prodotti certificati;  

 Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. L’andamento degli stili 

alimentari e del consumo dei pasti fuori casa; 

 Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; 

 Conoscenza delle tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi; 

 Tecniche di catering e banqueting; 

 Allergeni e prodotti alternativi; 

 Distinguere le diverse realtà ristorative; 

 
Abilità 

 Capacità di individuare i prodotti alimentari di qualità presenti in commercio e 

valorizzare i prodotti regionali certificati in contesti e ambienti ristorativi differenti; 

 Individuare le componenti culturali della gastronomia. Comprendere le complessità 

del fenomeno gastronomico e le sue forti implicazioni nel tessuto economico-

sociale. Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del mercato 

enogastronomico e saper adeguare la produzione; 

 Applicare le adeguate tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi; 

 Progettare menù per tipologie di eventi; 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 

strumenti, mezzi e spazi; 

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

i prodotti alimentari di qualità presenti in commercio e valorizzare i prodotti regionali 

certificati in contesti e ambienti ristorativi diversi. Realizzare, approvvigionare e presentare 

piatti in contesti ristorativi differenti.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
-I prodotti alimentari e le gamme; 

-I prodotti di prima gamma:criteri di qualità; 

-La qualità dei prodotti agroalimentari; 

-Le politiche per la qualità; 

-La certificazione territoriale; 

-Qualità ecosostenibile nella produzione alimentare; 

-La certificazione dei prodotti tipici e le garanzie al consumatore; 

-I prodotti biologici; 

-Le certificazione delle produzioni biologiche; 

-I marchi di qualità europei: DOP, IGP, STG; 

- La filiera alimentare, tracciabilità e rintracciabilità; 

- Gli stili alimentari: nouvelle cuisine, Stile macrobiotico, stile vegetariano, gli alimenti 

funzionali;  

- L’offerta gastronomia: Ristorazione commerciale e collettiva; 

- Il catering e la ristorazione viaggianti;  

-Il catering e il banqueting; adempimenti amministrativi, nuove figure professionali 

correlate; 

-L’organizzazione di un evento, un buffet, un banchetto; 

-Presentazione dei piatti, guarnizioni e decorazioni; 

-Il pacchetto igiene e il sistema HACCP; 

-I nuovi prodotti alimentari; 

-I menù e la successione delle portate; 

-Le funzioni, i tipi e le regole di costruzione del menù e carte; 

-Le allergie e le intolleranze alimentari; 

-Analisi e strategie nella gestione del menù e carte; 

-Schede tecniche di produzione; 

-L’organizzazione della produzioni di beni e servizi; 

-Tecniche di cottura classiche e innovative; 

-Caratteristiche tecniche nella creazione di una preparazione bilanciata sotto il profilo 

organolettico. 

 

 



66 

 
 
 

Lezioni   laboratoriali 
 

Lezione laboratoriale n.1 

-Spaghetti alla chitarra con ragù d’anatra; 

-Petto d’anatra con tempura di verdure; 

-Ossobuco alla milanese;   

-Grissini e croccantella; 

-Mousse allo yogurt, sa blé, glassa al caramello; 

Lezione laboratoriale n.2 

-Crespelle di ricotta e melanzane; 

-Ravioli con porcini al ragù di carne bianche; 

-Cordon bleu, verdure saltate; 

-Jambo nette con verdure al vapore; 

-Crostata con bavarese alla vaniglia e frutti di bosco; 

-Bavarese al cioccolato bianco e mango; 

Lezione laboratoriale n.3 

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

-Ribollita in trasparenza; 

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

di verza 

-Risotto alla scarola con terra d’acciuga, olive e gorgonzola; 

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

-Cheese cake di lamponi con cantucci di Prato; 

Lezione laboratoriale n.4 

-Insalata di calamari, broccoli, patate viola e rapa rossa; 

-Polpo, carciofi stracciatella e polentina di ceci; 

-Ravioli di baccalà con salsa piccante e aria di vodka; 

-Cacciucco alla livornese; 

-Sgombro arrosto con cime di rapa, zabaione al pepe, spuma di cannellini; 

Lezione laboratoriale n.5 

-Trippa alla fiorentina nel pacchero; 

-Faraona ripiena ai fichi, verdure in osmosi, pommes noisette; 

-Tortellini in brodo; 
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-Necci con gelato alle spezie, frutti di bosco freschi; 

Lezione laboratoriale n.6 

-Pici al ragù di agnello; 

-Agnello in fricassea con carciofi, purè di cavolfiore; 

-Costolette di agnello impanate, crema di patate all’arancia, cruditè; 

 

Criteri metodologici  

Sono state svolte lezioni frontali in classe, lezioni laboratoriali, lavori di gruppo, attività di 

ripasso e di recupero, attività peer to peer, problem solving. 

Lezioni in didattica a distanza attraverso la piattaforma google classroom, meet. 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati  
Sono state impiegate mappe concettuali, schede tecniche, dispense, power point oltre agli 

strumenti a disposizione in aula ossia lavagna e notebook in dotazione all'insegnante e 

laboratorio di cucina. 

  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state svolte verifiche scritte con domande a stimolo chiuso, test a scelta multipla e 

completamento, problem solving, oltre a quesiti a domande aperte. Verifiche orali e 

laboratoriali. 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

NOTE AGGIUNTIVE  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE IN PRESENZA N.132/165 

ALLA DATA DEL 5/05/21  

L’INSEGNANTE  

Veronica Cavallaro 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 

 

L’INSEGNANTE  

Veronica Cavallaro 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    CAVALLARO VALENTINA  
 
MATERIA           LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA  
 
CLASSE             5 D CUC 
 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN   INGRESSO 

La classe 5D cucina è composta da 16 alunni, 10 maschi e 6 femmine. Nel gruppo classe 

sono presenti alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, alunni con bisogni educativi 

speciali, alunni che seguono una programmazione differenziata e alunni che seguono una 

programmazione per obiettivi minimi. Seguo la classe da due anni. La maggior parte degli 

alunni, durante l’anno scolastico, ha mostrato interesse, curiosità e partecipazione alla mia 

disciplina, ad eccezione di qualcuno che ha effettuato tante assenze e poco interesse. 

Durante le ore di lezione gli alunni non hanno mai causato problemi   di carattere 

disciplinare. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente, un piccolo 

gruppo un livello buono e alcuni alunni un livello ottimo. La frequenza è stata 

prevalentemente in presenza con l’alternarsi di momenti di didattica digitale integrata. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze   

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

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Integrare le 

competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

Conoscenze  

Conoscere la disciplina che regolamenta il settore vitivinicolo. Conoscere i criteri generali 

di abbinamento vino-cibo. Conoscere la produzione vinicola regionale e nazionale. 

Caratteristiche organolettiche del vino. Classificazione degli alimenti e delle bevande 

secondo criteri di qualità. 

Conoscere le principali tecniche di distillazione e i diversi tipi di distillati. 

 

Capacità  

Acquisire un buon livello di conoscenze enologiche. Apprendere le tecniche per effettuare 

una corretta analisi sensoriale. Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino 

attraverso tecniche di degustazione. Acquisire le giuste conoscenze di impiego di distillati, 

sia lisci che miscelati, per realizzare i cocktail. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MODULO 1 IL VINO  

La vite, la fermentazione alcolica, le tipologie di vinificazione, la cantina, la classificazione 

dei vini e denominazione di origine, l’etichetta, champagne spumanti, le tecniche di 

spumantizzazione. 

 

MODULO 2 L’ANALISI SENSORIALE E IL SERVIZIO, L’ABBINAMENTO VINO-CIBO 

Il sommelier, le attrezzature per il servizio del vino, i bicchieri per la degustazione, l’analisi 

sensoriale, la decantazione, le temperature di servizio dei vini. 

L’abbinamento vino-cibo, possibili abbinamenti vino-cibo, abbinamento per concordanza e 

contrapposizione. I prodotti tipici, i marchi Dop. Igp, Stg. 

 

MODULO 3 LA PRODUZIONE VINICOLA ITALIANA (a grandi linee) 

Produzione enologica regionale: Toscana, Sicilia. 

Cenni su Liguria, Lombardia. 

 

MODULO 4 I DISTILLATI 

I distillati, classificazione, schede distillati. 

 

Criteri metodologi 

 

Sono state svolte lezioni frontali in classe e attività di ripasso. 

Lezioni in didattica digitale integrata, attraverso la piattaforma google classroom, meet. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

 

E’ stato utilizzato il libro in adozione “Accademia di sala e vendita”4-5 anno, articolazione 

enogastronomia. Casa editrice Simone, Editori A.Malvasi, R.Miele, D.Giliberti. 

Sono state utilizzate schede tecniche, power point e appunti vari inoltrati sulla piattaforma 

Classroom. 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state svolte verifiche orali. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Interrogazioni e ripasso degli argomenti trattati 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 40/66  

 

L’INSEGNANTE  

Valentina Cavallaro 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    BARBANI ANDREA  
 
MATERIA           IRC 
 
CLASSE             5 D CUC 
 

 

Anno Scolastico        2020 / 2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  

Classe composta da 14 alunni avvalentesi dell'IRC. Il gruppo ha aderito sin dall’inizio 

dell’anno scolastico, con estremo interesse alle tematiche proposte; il confronto fra gli 

studenti è sempre stato attivo e costruttivo. I contenuti sono stati presentati partendo dalle 

esperienze del gruppo e lasciando un ampio spazio al dialogo; il docente ha cercato di 

stimolare gli alunni all’utilizzo di dibattiti su argomenti di morale e a sfondo sociale, consoni 

a favorire l’apertura alla discussione e al processo di maturazione. L’attività didattica si è 

articolata, oltre che in momenti di spiegazione e con il reperimento e il corretto uso di 

documenti biblici, anche con la condivisione e il confronto di esperienze con altre culture 

religiose. Si è insistito molto nel fornire agli alunni strumenti che potessero essere di aiuto 

nel loro lavoro di ricerca sul “senso delle cose” e nella lettura critica degli avvenimenti del 

nostro tempo, prendendo sempre come riferimento il fatto religioso della propria realtà; si è 

cercato di lavorare sulla maturazione dell’identità degli allievi soprattutto nel loro 

relazionarsi con gli altri e nell’esposizione critica delle proprie idee. Alle lezioni frontali si è 

spesso fatto seguire discussioni e dibattiti, stimolando così un approccio critico 

all’apprendimento; si è lavorato nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi 

ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione. Alla Ddi la classe ha risposto in modo 

davvero positivo; quasi tutte gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando 

maturità e gran senso di responsabilità. In ordine al programma svolto devo far notare che, 

in virtù della riduzione di ore svolte a causa dell’emergenza sanitaria, ho dovuto operare 

tagli e sintesi sulla programmazione preventivata. Complessivamente, gli obiettivi 

prefissati sia a livello di conoscenze sia a livello di competenze e di capacità, sono stati 

sostanzialmente raggiunti. Il gruppo ha conseguito, ad oggi, una preparazione 

decisamente buona. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

 

MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI  

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

multiculturale. 4. Cibo e religioni. 

 

MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  

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

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

Competenze:  

Orientarsi, in relazione all’urgenza di riferimenti etici condivisi, in un quadro di 

globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo; maturare autonomia di giudizio per operare scelte etiche ragionate e 

responsabili nell’ottica di una piena realizzazione dell’uomo come persona e cittadino alla 

luce dei principi cristiani; riconoscere nel cibo il valore della diversità soprattutto alla luce 

delle religioni monoteiste. 

 

Conoscenze:  

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. Conoscere la prospettiva del magistero ecclesiale in 

relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune e delle scelte 

economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia e della pace, della libertà e della 

solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello 

Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

Capacità:  

Impegnarsi seriamente nella società moderna con rispetto di se stesso, degli altri e 

dell’ambiente, scegliendo di orientare i propri comportamenti anche in base all’etica 

cristiana.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

UD1.1 Il rapporto con lo straniero.  

UD1.2 Il razzismo.  

UD1.3 La convivenza in una società multiculturale.  

UD1.4 Cibo e religioni.  

 

MOD 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

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

UD2.2 L’economia solidale.  

UD2.3 La pace.  

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

UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica.  
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Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti: 

- Laicità e laicismo; il relativismo etico.  

- La Shoah. 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti umani. 

- La questione del rapporto tra religione e scienza. 

- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; l’eutanasia; le 

manipolazione genetiche e gli OGM; la pena di morte. 

- L'integralismo religioso. Il vero volto dell’Islam. 

- La questione ambientale: il rispetto della natura nei principali documenti magisteriali. 

- Mass-media ed uso corretto dei social network. 

 

Criteri metodologici: 

L’ attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su lezioni 

frontali e l’impiego di schede, articoli e testi utilizzati per favorire il dibattito e il confronto. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati:  

Libro di testo, schede fornite dall’insegnante, Bibbia, dvd, articoli di giornale, documenti  

del magistero, lavagna. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione:  

Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 

Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 

consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare la 

padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 

modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il voto (espresso in decimi) 

costituisce la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, espressive e 

critiche dell'alunno. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): Ripresa di alcuni argomenti legati al 

Modulo 1 (“La convivenza in una società multiculturale”) e del Modulo 2 (“Morale della vita 

politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 20/33 

         L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

 

ALLA DATA DEL ………….     L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani 
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