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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 

professionali (alberghiero) in cui sono state realizzate le nuove indicazioni ministeriali sul 

settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

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

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

turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

l'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana.   
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SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 
Profilo professionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionalità specifica sviluppata. 

 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

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

e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
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• 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. 

 

L’educazione degli adulti nella nuova riforma 

 

 Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 263/2012, il percorso relativo all’istruzione degli 

adulti ha come finalità il conseguimento dei più elevati livelli di istruzione della popolazione 

adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, 

nel quadro delle indicazioni europee e nell'ambito delle azioni volte alla ridefinizione 

dell'assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione degli adulti, considerate 

inoltre le recenti innovazioni in materia di immigrazione. In particolare il secondo livello è 

finalizzato al conseguimento di un diploma (art. 4 comma 1 lettera b i percorsi di istruzione 

di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati 

al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica). 

  
Il percorso didattico, come da normativa (art. 4 comma 3) è strutturato in tre 

annualità, definite “periodi didattici”, così suddivisi: 

 

a)  Il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione 

necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o 

professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce 

alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo; 

b)  Il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione 

necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o 

professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce 

alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai 



7 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo; 

c)  Il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. 

Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo 

anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con 

riferimento alle singole aree di indirizzo. 

 

 Secondo quanto stabilito dal D.P.R 263/2012 (art. 4 comma 5 lettera b), l'orario 

complessivo obbligatorio dei percorsi di secondo livello è pari al 70 per cento di quello 

previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici e professionali con riferimento 

all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. I quadri orari sono riportati 

nelle tabelle allegate alla Circolare Ministeriale n. 36 del 10 aprile 2014. A livello del 

coordinamento provinciale è stato deciso che per gli studenti non lavoratori è previsto un 

massimo di assenze pari al 25 per cento sul monte ore complessivo, mentre per i lavoratori 

è previsto il 30 per cento.  

 

Secondo l’articolo 9 del D.P.R. 263/2012 sono stati definiti i criteri generali e le 

modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari, attraverso: 

●  Il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente per l'ammissione ai 

percorsi del tipo e del livello richiesto; 

●  La personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo 

studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto 

previsto dal patto formativo individuale (art. 5, comma 1, lettera e); 

●  La fruizione a distanza (FAD) di una parte del percorso previsto, di regola, per 

non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo; 

●  La realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla 

definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del 

corrispondente monte ore complessivo del percorso. 

 

 I percorsi organizzati (secondo l’art. 5): 

-  Si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 

per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai 

regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 

20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 
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88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; 

-  Si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati 

in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti 

secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri 

contenuti nelle linee guida (art. 11 comma 10); 

-  Sono progettati per unità di apprendimento (UDA), intese come insieme 

autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli 

e ai periodi didattici (art. 4), da erogare anche a distanza, secondo le modalità 

stabilite nelle linee guida (art. 11 comma 10). Tali UDA rappresentano il necessario 

riferimento per il riconoscimento dei crediti; 

-  Sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici (art. 4), che 

costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono 

essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee 

guida (art. 11 comma 10); 

-  Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, 

sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi 

e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i 

criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida (art. 11, comma 10). 

 

 Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone 

titolo, i centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni 

scolastiche commissioni per la definizione del Patto formativo individuale composte dai 

docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o 

mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle 

suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli 

esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

 L’ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione 

relativa al livello precedente (art. 5 comma 3). Le commissioni (art. 5 comma 2) possono 

sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a 

eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, 

fermo restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della 

persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. 
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Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, 

ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

redatta secondo le linee guida, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico 

successivo.  

 

 Il riconoscimento dei crediti formali, accompagnato dall’espletamento di eventuali 

esami integrativi, permette agli adulti di iscriversi ai livelli successivi.  

 
 Per quanto concerne la valutazione e la certificazione delle competenze si rimanda 

all’art. 6 che stabilisce quanto segue: 

 
La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale (art. 5, comma 1, 

lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le 

competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali. 

 

Il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si conclude con un esame di 

Stato, per il rilascio del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di secondo grado 

 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio dell’esame di 

Stato si svolge con le seguenti precisazioni (OM 65/22):  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla 

frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a 

richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel 

colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità 

specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge 

dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente.  

 
 All’interno dei percorsi professionalizzanti offerti dall’Istituto, rispetto al Piano 

didattico individualizzato, sono previsti l’Alternanza scuola-lavoro, il Corso di formazione 

HACCP con rilascio di certificazione e il Corso sulla Sicurezza.  
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Per quanto concerne i libri di testo, nella metodologia didattica dell’insegnamento 

agli adulti, non v’è alcun obbligo d’adozione, tuttavia la scelta è rimandata ai singoli 

docenti che, in alternativa, possono utilizzare altri materiali appositamente predisposti.  

 

Il percorso è strutturato con la seguente scansione: 

●  Primo periodo: corrispondente alla classe prima e seconda in cui il primo 

quadrimestre corrisponde alla classe prima; 

●  Secondo periodo: della durata di due anni scolastici, corrispondente alla classe 

terza e quarta; 

●  Terzo periodo: corrispondente alla classe quinta 

Ogni periodo è suddiviso in 2 quadrimestri. 

Le valutazioni interperiodali tra i due quadrimestri, ai sensi della circolare 

ministeriale, non prevedono la compilazione di una pagella ma la comunicazione scritta 

agli allievi delle eventuali UDA da recuperare. 

  

I percorsi disciplinari 

 

La programmazione di ogni singola disciplina coinvolta è strutturata in U.D.A (unità 

di apprendimento) che presuppongono l‘obbligo di essere superate singolarmente durante 

l’anno scolastico. Il non superamento della prova su una singola UDA obbliga lo studente 

alla ripetizione della prova. 

Pertanto l’ammissione al periodo successivo avviene indipendentemente dalla 

media dei voti generale solo alla condizione sopra enunciata. 

L'eventuale recupero delle UDA non superate è previsto entro il mese di febbraio 

(dopo le valutazioni interperiodali) o durante gli esami di riparazione a seguito dello 

scrutinio di fine periodo. 

Ogni docente nella programmazione del percorso ha la facoltà di assegnare ad ogni 

UDA, strutturata in competenze, un monte orario frontale e un residuo di ore formative 

svolte on-line. Il totale delle ore ha una ripartizione media di 83% ore frontali e 17% ore in 

FAD 

 

All’inizio di ogni a.s. è d’obbligo il colloquio che porta poi alla sottoscrizione del patto 

formativo in cui vengono dichiarate e sottoscritte: 

●  La situazione personale dello studente 

●  Il percorso formativo con gli eventuali crediti riconosciuti 
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●  Le ore obbligatorie di frequenza e le assenze ammesse (25% per i non 

lavoratori e 30% per i lavoratori come stabilito dal CIPIA di Prato)  

Il patto è sottoscritto dallo studente, dal rappresentante della Commissione, dal D.S. 

dell’Istituto e dal D.S. del CIPIA. 

Il rispetto del patto è vincolante ed obbliga al rispetto del monte ore assegnato 

ad ogni singolo allievo. Il superamento del monte ore di assenza comporta la non 

ammissione indipendentemente dai risultati positivi nelle UDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

QUADRO ORARIO 
 

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  
Articolazione “Enogastronomia” e “Servizi di sala e vendita” 

 
 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA COMUNE 
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 
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B3 - indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  

Articolazione “Enogastronomia”  

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO  

 

CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 
 

Quadro orario 
 

 
Cl. Conc. 

 
 

DISCIPLINE 

Ore 

  Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico 

  I I
I 

 II
I 

IV   

38/A-12/A-
13/A 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 99  99   

57/A Scienza degli alimenti  99 99   

50/C Laboratorio di servizi ** (°) 
enogastronomici – settore cucina 

 

66 

 

66 

 

132   

51/C Laboratorio di servizi ** (°) 
enogastronomici – settore sala e vendita 

 

66 

 

66 

 

132   

15/C-52/C Laboratorio di servizi ** 
di accoglienza turistica 

 

66 

 

66 

 

132   

46/A Seconda lingua straniera  99 99 99 66 165 66 

 Totale ore di 
indirizzo 

  693   

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

57/A Scienza e cultura dell’alimentazione  66 99 165 66 

50/C * di cui in 
compresenza 

 33 

17/A Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 99 99 198 
 

99 

50/C Laboratorio di servizi ** 
enogastronomici - settore cucina 

 
 

132 

 

99 

 

231 

 

99 

51/C Laboratorio di servizi ** 
enogastronomici – settore sala e vendita 

  
 

66 

 

66 

 

66 

 
 

Nota alle disposizioni ministeriali relative al quadro orario 

Le ore relative all’ insegnamento della religione cattolica non sono state 

assegnate in quanto nessuno dei corsisti ha opzionato l’insegnamento. Inoltre il 

quadro orario è stato vincolato alle risorse docenti assegnati dalla D.S.R. 

 

Scansione oraria delle lezioni 

Le lezioni si sono svolte con il seguente orario: Inizio ore 18,10 termine ore 

23,10. 
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Area di professionalizzazione (Alternanza scuola-lavoro) 

 

Con riguardo ai percorsi di istruzione per gli adulti, il relativo regolamento, emanato 

con D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, disciplina l’assetto didattico suddiviso, come è noto, in 

due livelli, il secondo dei quali è articolato in tre periodi didattici. Attesa la specificità 

dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e alla luce della formulazione 

del comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento esclusivamente agli 

assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene che nei 

suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto 

metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

 All’interno della rete del CPIA, di cui l’Istituto Francesco Datini fa parte, è stato 

stabilito che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono una possibilità 

professionalizzante. E’ prevista la possibilità di organizzare tali percorsi per una durata di 

280 ore, comprensive di uscite, incontri, formazioni sulla Sicurezza e corsi di formazione 

HCCP con rilascio di certificazione.  

 

Criteri di valutazione e determinazione del credito scolastico 

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 riferite agli obiettivi disciplinari indicati nel 

Patto formativo individuale.  

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata in decimi 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 
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può essere intesa anche come momento di approfondimento, di recupero, di 

consolidamento, di chiarimento e così via.  

La condotta è stata valutata nel rispetto della particolare condizione di studenti 

adulti e/o lavoratori. 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello (OM n. 65 del 

14/03/2022), in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di 

quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei 

voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella 

all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura 

comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 

maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto 

anno di cui alla citata tabella 

 

TABELLA A 

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

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico.  
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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: 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

● Il credito formativo costituisce, insieme con il profitto, l’assiduità nella frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 
complementari e integrative, uno degli elementi sulla scorta dei quali assegnare, per 
ciascuno dei tre anni conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, il 
credito scolastico. 
● Può costituire credito formativo “ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di 
Stato” (art. 12 D.M. 323/98). 
● Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi “sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1 
D.M. 49/2000). 
Si prendono in esame tutte le certificazioni, prodotte dagli interessati, purché presentino i 
seguenti requisiti: 
1. L’attività deve essere stata svolta durante il corrente anno scolastico e cioè non 
anteriormente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. 
2. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta 
intestata e debitamente vidimate, debbono contenere, una descrizione dell’esperienza, 
dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all’impegno 
e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente indicati il periodo e 
la durata dell’attività svolta 
3. Poiché la normativa vigente specifica che da “ogni qualificata esperienza” debbono 
“derivare competenze”, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o 
rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell’attività svolta ai fini della 
formazione dello studente, l’attività documentata non potrà essere valutata quale credito 
formativo. 
4. Le esperienze non devono avere carattere occasionale. 
5. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l’Ente a cui 
sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative 
che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
6. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 
Il credito formativo riconosciuto e validato come tale dal Consiglio di classe non determina, 
in nessun caso (e indipendentemente dal numero delle attività), un “transito” nella banda 
di oscillazione successiva a quella corrispondente alla media di profitto riportata dallo 
studente nello scrutinio finale. 
 
Il credito scolastico complessivo relativo alla classe terza, quarta e quinta è stato 
convertito in base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022, allegato c, tabella 1 
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Conversione del credito scolastico 
complessivo 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 
Presentazione della classe 

 
 

Il nucleo principale del gruppo classe proviene dal primo periodo a cui si sono 

aggiunti alunni sia nel secondo sia nel terzo periodo. Ad inizio periodo la classe risultava 

composta da 16 adulti, ma 5 alunni in corso d’anno hanno interrotto la frequenza. Quindi la 

classe è composta da 11 alunni di cui 8 provengono dal primo periodo 1 dal secondo e 2 

dal percorso diurno. 

Gli adulti hanno seguito percorsi di apprendimento individualizzati in base ai livelli di 

partenza registrati e al Patto didattico individualizzato stipulato all’inizio dell’anno 

scolastico. Dall’analisi della situazione di partenza, emergeva una chiara situazione di 

preparazione di base medio-bassa e in alcune materie si riscontravano gravi carenze sia 

nei contenuti che nel linguaggio specifico della materia disciplinare e nel metodo di studio. 

Le attività didattiche e gli obiettivi definiti nelle programmazioni sono stati portati 

avanti seguendo le peculiarità e le esigenze didattiche della classe, soprattutto nel 

consolidamento delle competenze pregresse, recuperando il percorso culturale sul piano 

delle conoscenze e delle competenze e prestando attenzione all’esigenza di fornire un 

metodo di lavoro adeguato. Per tali motivi sono stati apprezzabili gli sforzi effettuati per 

portare avanti l’impegno preso, anche di fronte alle problematiche tipiche dell’età adulta, 

delle attività di lavoro e dei tempi ad esse connessi. 

Alla fine del percorso parte della classe ha progressivamente migliorato il livello 

delle competenze dimostrando un impegno costante e una partecipazione mediamente 

attiva. 

Riteniamo di segnalare che nel triennio vi è stato un consistente avvicendamento di 

docenti in varie discipline: italiano e storia, diritto, inglese, francese e delle materie di 

indirizzo. 

 

Nel corso degli anni scolastici precedenti 8 studenti hanno aderito ai percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro, 

 

Alcuni studenti hanno frequentato il Corso di formazione HACCP con rilascio di 

certificazione e il Corso sulla Sicurezza. 
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Attività di preparazione all’esame 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” non rappresenta il contenuto di una 

specifica disciplina curriculare, ma esso è veicolato attraverso diverse discipline e 

iniziative didattico-educative dell’Istituto, rivolte agli studenti sia del biennio iniziale che 

degli anni successivi. 

 
 

 

 

Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte: 

- Simulazione della prima prova scritta effettuata in data 01 aprile 2022, 

- Simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 13 aprile 2022. 

 

Si prevede di svolgere una simulazione della prova orale prima del termine delle attività 

didattiche. 

 

Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo 
 
 
Metodi e strumenti impiegati nell’interazione docenti-alunni sono singolarmente descritti 
nei percorsi disciplinari. 
 
 
 
Spazi 
 

● Laboratori di sala e di cucina 
● Laboratori di informatica, linguistica 
● Aula multimediale 
● 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; 
• Esempio delle prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 
• Prospetto PCTO; 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

All'inizio inizio dell’anno scolastico gli studenti della classe dimostravano diversi livelli di competenza. La maggior 

parte di essi dimostrava sufficiente padronanza dei prerequisiti necessari per affrontare con sicurezza la 

programmazione del quinto anno e una discreta conoscenza delle nozioni pertinenti alla programmazione degli anni 

precedenti. L’impegno profuso dagli studenti non era ancora sufficientemente adeguato alla complessità dei temi trattati 

e non sempre approfondito. Alcuni studenti manifestavano ancora insicurezza nell’affrontare lo studio, la pratica 

didattica ed i momenti di verifica delle competenze. 

In generale risultavano acquisite le basi del calcolo algebrico e le procedure di base, lo studio principalmente 

focalizzato alla risoluzione dei singoli esercizi; parte degli studenti era in grado di cogliere gli aspetti generali della 

disciplina e di astrarre, opportunamente guidati, i principali concetti teorici. 

  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

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

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

UdA n. 1: 

“Principali funzioni elementari”  

 

UdA  n. 1:   Principali funzioni elementari  

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Analizzare la rappresentazione cartesiana 

delle principali  funzioni elementari e 

riconoscerne le proprietà. 

Ore in 

presenza 

 

10 

Ore in fad 

 

 

2 

Totale ore  

 

12 

ABILITA’ 

 

Tracciare il grafico della funzione lineare; 

tracciare il grafico della funzione valore assoluto 

tracciare il grafico della funzione quadratica; 

tracciare il grafico della funzione radice quadrata; 

tracciare il grafico della funzione logaritmo; 

tracciare il grafico della funzione esponenziale; 

CONOSCENZE 

 

Definire le principali funzioni elementari e illustrarne le caratteristiche fondamentali; 

rappresentazione di una funzione per punti; 

funzioni elementari come modello di fenomeni reali. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA  n. 2:  
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“Analisi del grafico di una funzione” 

 

UdA  n. 2:    Analisi del grafico di una funzione 

 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Saper analizzare la rappresentazione 

cartesiana di una funzione e riconoscerne 

le principali caratteristiche. 

Ore in presenza  

10 

Ore in fad  

2 

Totale ore 

12  

ABILITA’ 

 

Illustrare il concetto di funzione; 

illustrare quali sono le principali caratteristiche di una funzione; 

determinare le caratteristiche principali di una funzione dall'analisi del grafico nel piano 

cartesiano. 

CONOSCENZE 

 

Definizione di funzione; 

funzioni pari e dispari; 

dominio e codominio di una funzione; 

intersezione con gli assi; 

intervalli di positività di una funzione; 

crescenza e decrescenza di una funzione; 

punti di massimo e minimo relativo e assoluto; 

intorni di un punto. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E 

VALUTAZIONE 

 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA  n. 3: 

“Dominio di una funzione” 

 

UdA  n. 3: Dominio di una funzione 

 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico per classificare le funzioni e 

determinarne il dominio. 

Ore in 

presenza  

11 

Ore in fad  

2 

Totale ore  

13 

ABILITA’ 

 

Saper riconoscere e classificare una funzione; 

saper verificare algebricamente se una funzione è pari o dispari; 

data l'espressione analitica di una funzione, saperne individuare dominio e intersezione con 

gli assi per poi rappresentarli nel piano cartesiano. 

CONOSCENZE 

 

Classificazione delle funzioni algebriche e trascendenti; 

funzioni pari e dispari; 

i punti d'intersezione di una funzione con il piano cartesiano; 

calcolo del dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

le caratteristiche di una funzione. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA Test semistrutturato;  
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E 

VALUTAZIONE 

 

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

UdA  n. 4: 

“Segno di una funzione” 

 

UdA  n. 4: Segno di una funzione 

 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico per determinarne il segno di 

una funzione. 

Ore in 

presenza  

11 

Ore in fad  

2 

Totale ore  

13 

ABILITA’ 

 

Data l'espressione analitica di una funzione, saperne individuare il segno per poi 

rappresentarla nel piano cartesiano. 

CONOSCENZE 

 

Calcolo del segno di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte; 

rappresentazione grafica di una funzione date alcune caratteristiche. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

le caratteristiche di una funzione, 

calcolo del dominio e dell'intersezione con gli assi. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E 

VALUTAZIONE 

 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

 

UdA  n. 5:  

“I limiti” 

 

UdA  n. 5:   I limiti 

 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo di limiti di funzioni. 

Ore in 

presenza  

 

10 

Ore in fad 

 

 

3 

Totale  

ore   

 

13 

ABILITA’ 

 

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

eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo le forme indeterminate. 

CONOSCENZE 

 

Concetto intuitivo di limite di funzione; 

forme indeterminate; 

algebra dei limiti. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

intorno di un punto; 

le caratteristiche di una funzione. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E 

VALUTAZIONE 

 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

UdA  n. 6:   
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“Funzioni continue” 

 

UdA  n. 6:  Funzioni continue 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 

infinitesimale nella descrizione e 

modellazione di fenomeni di varia 

natura. 

Ore in 

presenza 

 

11 

Ore in fad 

 

 

2 

Totale ore 

 

 

13 

ABILITA’ 

 

Saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 

saper determinare gli asintoti di una funzione e saperli rappresentare graficamente. 

CONOSCENZE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

asintoti verticale, orizzontale e obliquo; 

classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

PREREQUISITI NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

calcolo del dominio e del segno di una funzione; 

i limiti. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di 

materiale didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

UdA  n. 7: 

“Derivate e punti stazionari” 

 

UdA  n. 7: Derivate e punti stazionari 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia 

natura. 

Ore in 

presenza 

 

11 

Ore in fad 

 

 

2 

Totale ore 

 

 

13 

ABILITA’ 

 

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

del suo grafico; 

derivazione delle funzioni elementari. 

CONOSCENZE 

 

Definizione e interpretazione geometrica di rapporto incrementale e di derivata prima; 

derivata delle funzioni elementari (funzione costante, funzione identica, funzione potenza, 

funzione esponenziale e funzione logaritmica in base e); 

algebra delle derivate; 

definizione di punto stazionario; 

retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

i limiti. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UdA  n. 8: 

“Analisi di una funzione” 
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UdA  n. 8: Analisi di una funzione 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

Utilizzare gli strumenti propri della 

matematica per analizzare e 

interpretare graficamente una 

funzione. 

Ore in 

presenza 

 

8 

Ore in fad 

 

 

2 

Totale ore 

 

 

10 

ABILITA’ 

 

Correlare la legge di una funzione alla sua rappresentazione cartesiana; 

saper fare lo “studio del grafico di una funzione” per semplici funzioni fratte e polinomiali; 

descrivere le proprietà qualitative di una funzione; 

CONOSCENZE 

 

Rappresentazione grafica di una funzione data la legge; 

criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Calcolo numerico e letterale; 

il piano cartesiano; 

le caratteristiche delle funzioni; 

i limiti e le derivate. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esercitazioni per fissare le nozioni; correzione esercizi; invio di materiale 

didattico: esercizi e dispense; software didattici. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Test semistrutturato;  

test strutturato; 

risoluzione di problemi; 

prove scritte; 

verifiche orali. 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

 

Uda 1 – Principali funzioni elemantari 

Uda 2 – Analisi del grafico di una funzione 

Uda 3 – Dominio di una funzione 

Uda 4 – Segno di una funzione  

Uda 5 – I limiti 

Uda 6 – Funzioni continue 

 

Criteri metodologici 

 

Lezione frontale 

Esercitazioni per fissare le nozioni 

Correzione esercizi  

Invio di materiale didattico 

Esercizi e dispense 

Software didattici 

 

 

 

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

 

Calcolatrice 

Software per la rappresentazione grafica di funzioni 

Dispense 

Attività in FAD (piattaforma Google Classroom) 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

Test semistrutturato 

test strutturato 

risoluzione di problemi 

prove scritte 

verifiche orali 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

Solo ripasso e integrazione 
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  86/99  in presenza  

 

L’INSEGNANTE 

Alberto Mattioli 

 

Alla data 

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  Luigi Iovino 
 
MATERIA Lab. Serv. Enog. Settore Cucina 
 
CLASSE 3 PERIODO SERALE 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

 

Il gruppo classe è piuttosto disomogeneo per il senso di responsabilità e le abilità di base. La maggior parte degli alunni 

frequenta assiduamente e si distingue per l’impegno costante partecipando attivamente alle lezioni. Una piccola parte 

degli allievi invece dimostra una modesta motivazione nello studio. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

UDA N. 1 

 

“La ristorazione oggi” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Utilizzare tecniche tradizionali e 

innovative. 

Predisporre prodotti, servizi e menu. 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente. 

Supportare la pianificazione e la gestione. 

Supportare le attività budgeting – reporting. 

ORE IN PRESENZA 

 

33 

ORE IN FAD 

0 

TOTALE ORE 

33 

  

CONOSCENZE Criteri di elaborazione di menu e carte. 

Stili alimentari e dieta equilibrata. 

Organizzazione del personale del settore cucina. 

Costi di produzione del settore cucina. 

ABILITA’ Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu. 

Elaborare menu e carte. 

Calcolare i costi di produzione. 

Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina. 

Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

AVER CONSOLIDATO LE UDA DEGLI ANNI PRECEDENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

DIDATTICA LABORATORIALE, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL 

DOCENTE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA SEMISTRUTTURATA  

VERIFICA PRATICA DELLE COMPETENZE 
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UDA N. 2 

                           “Qualità sicurezza e salute in cucina” 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Applicare correttamente il sistema HACCP, 

la normativa sulla sicurezza e sulla salute 

nei luoghi di lavoro. 

Predisporre servizi e menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività 

e favorendo la diffusione di abitudini e stili 

di vita sostenibili ed equilibrati. 

Realizzare pacchetti di offerta turistica 

integrata con i principi dell’ecosostenibilità 

ambientale, promuovendo la vendita dei 

servizi e dei prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

ORE IN PRESENZA 

 

33 

ORE IN FAD 

0 

TOTALE ORE 

33 

  

CONOSCENZE Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità, alimenti e piatti delle tradizioni 

locali, prodotti della tradizione e dell’innovazione. 

ABILITA’ Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

AVER CONSOLIDATO LE UDA DEGLI ANNI PRECEDENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

DIDATTICA LABORATORIALE, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL 

DOCENTE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA SEMISTRUTTURATA  

VERIFICA PRATICA DELLE COMPETENZE 

 

              UDA N. 3 

 

                                        “Organizzazione e gestione” 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Supportare la pianificazione e la gestione 

dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un’ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura 

dell’alimentazione. 

Supportare le attività di budgeting – 

reporting aziendale e collaborare alla 

definizione delle strategie di Revenue 

Management, perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso opportune azioni di 

marketing. 

ORE IN PRESENZA 

33 

ORE IN FAD 

0 

TOTALE ORE 

33 
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Gestire tutte le fasi del ciclo cliente 

applicando le più idonee tecniche 

professionali di Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree aziendali.  

  

CONOSCENZE Organizzazione del personale del settore cucina. 

Costi di produzione. 

ABILITA’ Calcolare i costi di produzione specifici. 

Simulare l’organizzazione scientifica della brigata. 

Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

AVER CONSOLIDATO LE UDA DEGLI ANNI PRECEDENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

DIDATTICA LABORATORIALE, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL 

DOCENTE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA SEMISTRUTTURATA  

VERIFICA PRATICA DELLE COMPETENZE 

 

                                                  UDA N. 4 

 

“Materie prime e preparazioni di cucina e pasticceria” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Valorizzare l’elaborazione e la 

presentazione di prodotti locali nazionali e 

internazionali, utilizzando tecniche 

tradizionali e innovative. 

ORE IN PRESENZA 

33 

ORE IN FAD 

0 

TOTALE ORE 

33 

  

CONOSCENZE Tecniche di cucina.  

Tecniche di pasticceria. 

 

ABILITA’ Applicare tecniche di cottura e conservazione. 

Produrre impasti, creme e farce, torte e dolci al cucchiaio. 

Produrre impasti lievitati ed evidenziare le varianti regionali. 

Apportare alla ricetta originale variazioni personali, fornire spiegazioni tecniche e 
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motivazioni culturali, con attenzione all’evoluzione del gusto e della cucina. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

AVER CONSOLIDATO LE UDA DEGLI ANNI PRECEDENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

DIDATTICA LABORATORIALE, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL 

DOCENTE 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA SEMISTRUTTURATA  

VERIFICA PRATICA DELLE COMPETENZE 

 

    

 

 

UDA N. 5 

 

“Le tradizioni culturali ed enogastronomiche” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Predisporre servizi e menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela. 

Realizzare pacchetti di offerta turistica 

integrata con i principi dell’ecosostenibilità 

ambientale. 

Contribuire alle strategie di Destination 

Marketing. 

ORE IN PRESENZA 

33 

ORE IN FAD 

 

0 

TOTALE ORE 

33 

  

CONOSCENZE Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. 

Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed internazionale. 

Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della tradizione e dell’innovazione. 

ABILITA’ Individuare le componenti culturali della gastronomia. 

Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali, fornire spiegazioni 

tecniche e motivazioni culturali, con attenzione all’evoluzione del gusto e della cucina.  

PREREQUISITI 

NECESSARI 

AVER CONSOLIDATO LE UDA DEGLI ANNI PRECEDENTI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

DIDATTICA LABORATORIALE, MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL 

DOCENTE 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA SEMISTRUTTURATA  

VERIFICA PRATICA DELLE COMPETENZE 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

UDA1- La ristorazione oggi 

UDA2- Qualità sicurezza e salute in cucina 

UDA3-Organizzazione e gestione 

UDA4-Materie prime e preparazioni di cucina e pasticceria (da completare) 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

UDA4- Materie prime e preparazioni di cucina e pasticceria (da completare) 

UDA5-Le tradizioni culturali ed enogastronomiche 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 140/165 

 

 

L’INSEGNANTE  

 

Luigi Iovino 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Chiara Langianni 
 
MATERIA Inglese 
 
CLASSE 3° Periodo 5° Anno Serale 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  
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La classe presenta al suo ingresso un livello complessivo basso, con lacune e carenze che hanno richiesto un lavoro di 

recupero in itinere.  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

UDA N. 1  

“Career Paths: how to become a chef” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Sapere quali percorsi 

intraprendere per diventare 

chef, pasticcere, food and beverage manager 

e catering manager. Usare le forme 

comparative per fare confronti tra le diverse 

carriere. 

 

ORE IN PRESENZA 

  

18 

ORE IN FAD 

 

 

3 

TOTALE ORE 

 

 

21 

  

 

  

CONOSCENZE how to become a chef and a pastry chef 

how to become a food and beverage manager. 

how to become a catering manager 

 

 

ABILITA’ Sapere quali sono i ruoli e le responsabilità di 

chef, pasticcere, food and beverage manager e catering manager e sapere quali percorsi 

intraprendere per diventare una di queste figure.  

 

 

PRE REQUISITI 

NECESSARI 

Strutture grammaticali e lessico delle UDA precedenti 

ATTIVITÀ’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Libro di testo, fotocopie, schede, lavagna, CD, LIM 

e altri materiali audio e video da internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

 Verifica scritta (esercitazioni strutturate o semi strutturate: cloze-test, 

multiple choice, matching exercises, domande aperte) 

e interrogazione orale. 

 

 

 

 

UDA N. 2 

“Career Paths: applying for a job” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Essere capace di redigere il proprio CV 

completo di covering letter 

 

 

ORE IN PRESENZA 

 

 

15 

ORE IN FAD 

 

 

 

3 

 

 

TOTALE ORE 

 

 

 

18 
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CONOSCENZE Applying for a job: how to write a CV; how to write a covering letter 

 

ABILITA’ Saper redigere il proprio CV completo di covering letter 

 

PRE REQUISITI 

NECESSARI 

Strutture grammaticali e lessico delle UDA precedenti 

Conoscenza della UDA 1 

ATTIVITÀ’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Libro di testo, fotocopie, schede, lavagna, CD, LIM 

e altri materiali audio e video da internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

 Verifica scritta (esercitazioni strutturate o semi strutturate: cloze-test, 

multiple choice, matching exercises, domande aperte) 

e interrogazione orale. 

 

 

 

UDA N. 3 

“Career Paths: applying for a job-interview” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Saper interpretare annunci di lavoro in 

lingua, essere capaci di scrivere una 

application letter e di gestire un colloquio di 

lavoro. 

 

ORE IN PRESENZA 

 

 

16 

ORE IN FAD 

 

 

 

2 

 

 

TOTALE ORE 

 

 

 

18 

  

CONOSCENZE Applying for a job: job advertisements and interviews; how to write an internship report; 

how to write a job application letter 

 

ABILITA’  Saper rispondere ad un annuncio di lavoro, saper fare domanda per un posto di lavoro, 

saper sostenere un colloquio di lavoro 

 

PRE REQUISITI 

NECESSARI 

Strutture grammaticali e lessico delle UDA precedenti 

Conoscenza della UDA 1 

ATTIVITÀ’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Libro di testo, fotocopie, schede, lavagna, CD, LIM 

e altri materiali audio e video da internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

 Verifica scritta (esercitazioni strutturate o semi strutturate: cloze-test, 

multiple choice, matching exercises, domande aperte) 

e interrogazione orale. 

 

 

 

 

UDA N. 4 
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“On the Watch” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Essere consapevole delle misure da adottare 

in caso di intolleranza ed essere capace di 

dialogare sul tema. Parlare e scrivere di 

organic food, slow food e GMO.  

ORE IN PRESENZA 

 

12 

ORE IN FAD  

 

3 

TOTALE ORE 

 

15 

  

CONOSCENZE Organic Food and Genetically Modified Organism (GMOs) 

Food Intolerances and Allergies 

Slow Food 

ABILITA’ Saper sostenere una conversazione basata su argomenti inerenti ai prodotti biologici e allo 

slow food. Saper consigliare i piatti più adatti e le pratiche da adottare in caso di 

intolleranza. 

PRE REQUISITI 

NECESSARI 

Grammatica e lessico delle precedenti UDA                                                                                        

ATTIVITÀ’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Libro di testo, fotocopie, schede, lavagna, CD, LIM 

e altri materiali audio e video da internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

 Verifica scritta (esercitazioni strutturate o semi strutturate: cloze-test, 

multiple choice, matching exercises, domande aperte) 

e interrogazione orale. 

 

 

 

UDA N. 5 

 

“Diet and Nutrition” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Rispondere alle esigenze di clienti che 

seguono vari tipi di dieta (vegan, 

macrobiotici, fruttariani, dieta 

dissociata, regimi alimentari 

legati alle religioni) sostenendo 

conversazioni, compilando menù e ricette 

personalizzate. 

ORE IN PRESENZA 

 

18 

ORE IN FAD 

 

 

          3 

 

 

 

TOTALE ORE 

 

 

21 

CONOSCENZE The Eatwell Guide 

      -     The Mediterranean Diet 

Organic food and GMOs 

Food Intolerances and allergies 

Alternative diets: Macrobiotics and Vegetarianism, Raw Food, 

Fruitarian and Dissociated Diets 

 

ABILITA’ Conoscere, preparare e saper parlare di diete che rispondano a esigenze disparate. 
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PREREQUISITI 

NECESSARI 

Strutture grammaticali e lessico delle UDA precedenti 

ATTIVITÀ’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Libro di testo, fotocopie, schede, lavagna, CD, LIM 

e altri materiali audio e video da internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

Verifica scritta (esercitazioni strutturate o semi strutturate: cloze-test, 

multiple choice, matching exercises, domande aperte) 

e interrogazione orale. 

 

 

 

 

UDA N. 6 

“Enchanting Tuscany” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Comprendere e saper spiegare 

ricette tipiche del territorio 

toscano, in particolare della 

zona di Prato e Firenze, 

mettendone in luce pregi e 

vendibilità in un mercato 

internazionale. 

ORE IN PRESENZA 

 

 

20 

ORE IN FAD 

 

 

3 

TOTALE ORE 
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CONOSCENZE “Enchanting Tuscany” 

ABILITA’ Saper presentare in modo convincente un menù con ricette 

tipicamente toscane, di cui si conoscerà l’esecuzione. 

Conoscere i prodotti tipici del territorio e saperli pubblicizzare 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lessico e grammatica degli anni precedenti 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Il materiale fornito si basa sulla dispensa elaborata dalla professoressa 

Prosperi per il corso di pasticceria “The Icing on the Cake” 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

Esercitazioni strutturate o semi-strutturate, domande aperte. 

Si valuterà inoltre anche il lavoro in itinere, gli interventi 

spontanei durante le lezioni. Presentazioni orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N. 7 

“The English Speaking World” 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Acquisire consapevolezza della 

diffusione della lingua inglese nel mondo 

e delle differenze culturali, in particolare 

culinarie, delle popolazioni che parlano 

questa lingua. 

 Ore in presenza 

 

11 

FAD 

 

2 

Totale ore 

 

13 

  

CONOSCENZE Vocabulary: food, verbs, countries and nationalities, recipes, street food 

 

Grammar: Second and third conditional 

 

ABILITA' Saper collegare i piatti e la cultura con i paesi di appartenenza. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lessico e grammatica delle Uda precedenti  

ATTIVITA' DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Spiegazioni alla lavagna, role-plays e lavori in coppia e in gruppo, esercitazioni sul 

libro. Video e risorse online quando possibile. 

Il materiale sarà fornito dall’insegnante. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE 

Esercitazioni scritte e orali strutturate e semi-strutturate, domande e role-plays. 

NB: sono previsti periodi di consolidamento e recupero. Alcune lezioni saranno interamente dedicate alla preparazione 

per l’Esame di Stato. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

UDA 1 Career Paths: how to become a chef 

UDA 2 Career Paths: applying for a job 

UDA 3 Career Paths: applying for a job-interview 

UDA 4 On the Watch 

UDA 5 Diet and Nutrition 

UDA 6 Enchanting Tuscany  

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

UDA N. 6  “Enchanting Tuscany” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Comprendere e saper spiegare 

ricette tipiche del territorio 

toscano, in particolare della 

zona di Prato e Firenze, 

mettendone in luce pregi e 

vendibilità in un mercato 

internazionale. 

ORE IN PRESENZA 

 

 

9 

ORE IN FAD 

 

 

2 

TOTALE ORE 

 

 

 

           11 
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CONOSCENZE “Enchanting Tuscany” 

ABILITA’ Saper presentare in modo convincente un menù con ricette 

tipicamente toscane, di cui si conoscerà l’esecuzione. 

Conoscere i prodotti tipici del territorio e saperli pubblicizzare 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lessico e grammatica degli anni precedenti 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali, lavori a coppia, esercitazioni guidate ed in 

autonomia. Il materiale fornito si basa sulla dispensa elaborata dalla professoressa 

Prosperi per il corso di pasticceria “The Icing on the Cake” 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE 

Esercitazioni strutturate o semi-strutturate, domande aperte. 

Si valuterà inoltre anche il lavoro in itinere, gli interventi 

spontanei durante le lezioni. Presentazioni orali. 

 

 

 

 

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 80/ 116 

 

 

L’INSEGNANTE  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE DE LUCA BIONDINADIANA 
 
MATERIA FRANCESE 
 
CLASSE 5^ SERALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO 
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All’inizio dell’anno scolastico la classe, per ciò che concerne la lingua francese, presentava delle difficoltà diffuse dal 

punto di vista linguistico, soprattutto nell’esposizione orale. Si è reso necessario un lavoro di rafforzamento che ha 

portato ad un livello sufficiente per tutti gli alunni. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

UDA N. 1 

“ L’ALIMENTATION” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Padroneggiare la lingua francese, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

9 

ORE IN FAD 3 TOTALE ORE 12 

  

CONOSCENZE Alimentation biologique et diététique:  

les produits bio,  

alimentation diététique,  

cuisine diététique et légère.  

 

ABILITA’ Conoscere gli elementi di un pasto equilibrato Conoscere la struttura della piramide 

alimentare 

Conoscere i prodotti bio 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, comprensione 

scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a gruppi, lettura 

silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

Libri di testo, PC, dizionario bilingue internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche 

Prove di interazione orale 

Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità 

Verifiche con attività di completamento del testo 

 Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

 

 

 

 

UDA N. 2 

“Les vins” 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera, 

al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

13 

ORE IN FAD 5 TOTALE ORE 18 

 

  

CONOSCENZE I vini 

I vini più famosi in Francia 

L’abbinamento vini- piatti 

ABILITA’ Conoscere i vari tipi di vini 

Conoscere i vari tipi di vitigni 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche, conoscenza dell’uda 1 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, comprensione 

scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a gruppi, lettura 

silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

Libri di testo, PC, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, lettore CD, …), 

dizionario bilingue, internet. 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche 

Prove di interazione orale 

Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità 

Verifiche con attività di completamento del testo 

Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

Valutazione delle esercitazioni svolte in FAD 

 

 

 

 

UDA N. 3 

“ FRANCOPHONIE” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera, 

al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

12 

ORE IN FAD 4 TOTALE ORE 16 
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CONOSCENZE  

Conoscere i paesi francofoni 

La diffusione della lingua francese nel resto del mondo 

ABILITA’ -La cuisine fait le tour du monde:  

- découvrir un pays par sa cuisine. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche, conoscenza delle uda 1-2 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, comprensione 

scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a gruppi, lettura 

silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

 

 Libri di testo, PC, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, lettore CD, dizionario 

bilingue, internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche 

Prove di interazione orale 

Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità 

Verifiche con attività di completamento del testo 

Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

Autovalutazione 

Valutazione delle esercitazioni svolte in FAD 

 

 

 

 

UDA N. 4 

“ Hygiène et securitè” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Padroneggiare la lingua francese, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

14 

ORE IN FAD 5 TOTALE ORE 19 

 

 

  

CONOSCENZE hygiène alimentaire;  

le système HACCP; 

 les techniques de conservation des aliments;  

hygiène et sécurité des locaux et des équipements; 

 les méthodes de cuisson 

 

ABILITA’ Riconoscere le norme di sicurezza in ambito alberghiero 

Come conservare gli alimenti 

Metodi di cottura  
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PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche, conoscenza delle uda 1-2-3 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, comprensione 

scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a gruppi, lettura 

silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

Libri di testo, PC, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, lettore CD, dizionario 

bilingue, internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche 

Prove di interazione orale 

Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità 

Verifiche con attività di completamento del testo 

Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

Valutazione delle esercitazioni svolte in FAD 

 

 

 

UDA N. 5 

“ Le recrutement du personnel” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

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, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

13 

ORE IN FAD 

 

4 

TOTALE ORE 17 

 

  

CONOSCENZE le curriculum vitae,  

la lettre de demande d’emploi 

ABILITA’ Compilazione del curriculum vitae 

Come prepararsi ad un colloquio 

Rispondere ad un’offerta di lavoro 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle 

strutture grammaticali e sintattiche, conoscenza delle uda 1-2-3-4 
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ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, 

comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a 

gruppi, lettura silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

Libri di testo, PC, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, lettore CD, 

dizionario bilingue, internet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche 

Prove di interazione orale 

Prove oggettive a carattere monotematico a conclusione di ogni unità 

Verifiche con attività di completamento del testo 

Verifiche con questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso 

Compilazione di schede operative appositamente predisposte 

Valutazione delle esercitazioni svolte in FAD 

 

UDA N. 6 

“ Les problemes de l’alimentation” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Utilizzare in maniera efficace la lingua 

francese per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

ORE IN PRESENZA 

 

13 

ORE IN FAD 4 TOTALE ORE 17 

 

 

  

CONOSCENZE L’alimentation et ses pièges:                                  

Obésité  

Anorexie  

boulimie                                   

Allergies et intolerances  

 

ABILITA’ Conoscere i vari disturbi alimentari 

Conoscere le varie intollerante e allergie alimentari 

Menu alternativi 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza degli argomenti studiati in precedenza, conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche, conoscenza delle uda 1-2-3-4-5 
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ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale, dialogata, conversazione in classe, ascolto di testi orali, 

comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale, lavoro individuale, a coppie, a 

gruppi, lettura silenziosa, lettura ad alta voce, brain-storming. 

Strumenti: 

Libri di testo, PC, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, lettore CD, 

dizionario bilingue, internet. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

UDA 1: l’alimentation 

UDA 2: les vins 

UDA 3: francophonie 

UDA 4: Hygiène et securitè 

UDA 5: Le recrutement du personnel 

UDA 6: Les problemes de l’alimentation 

Criteri metodologici  

lezione frontale 

lezione partecipata 

esercitazioni per fissare le nozioni 

correzione ed esercizi 

invio di materiale didattico 

esercizi e dispense 

Strumenti e materiali didattici adottati  

libro di testo: “À Table!” - Arcangela De Carlo - Hoepli Editore 

dispense 

materiale didattico 

dizionario bilingue online 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

prove scritte 

verifiche orali 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Solo ripasso e integrazione 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 61/99   

 

 

 

L’INSEGNANTE  

Biondinadiana De Luca 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La situazione della classe all'inizio dell’anno scolastico era eterogenea per competenze e abilità. Alcuni studenti 

manifestavano atteggiamenti di insicurezza nell’affrontare lo studio e la pratica didattica, tuttavia, potenzialmente in 

grado, opportunamente guidati, di affrontare con successo la progettazione didattica disciplinare del quinto anno con 

l’esercizio assiduo, l’impegno e la frequenza.   

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

UDA N. 1  

“IL MERCATO TURISTICO” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando le tecniche di comunicazione 

più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture 

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i 

principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo 

la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, utilizzando il web.  

ORE IN  

 

PRESENZA  

 

20 

ORE IN FAD 

 

 

5 

TOTALE ORE  

25 

  

CONOSCENZE  Il mercato turistico internazionale 

Gli organismi e le fonti normative internazionali 

Il mercato turistico nazionale 

Gli organismi e le fonti normative interne 

 Le nuove tendenze del turismo 

ABILITA’  Adottare un atteggiamento di apertura nei confronti del 

cliente straniero e della sua cultura 

Posizionare l’offerta turistica identificando servizi primari, e 

complementari per una proposta integrata coerente con il 

contesto e le esigenze della clientela 

Adattare la propria interazione al profilo e alle attese 

dell’interlocutore straniero 

PREREQUISITI  

NECESSARI  

 

ATTIVITA’  

DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali in aula e pubblicazioni di contenuti 

aggiuntivi in piattaforma 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Verifica scritta con quesiti a risposta multipla e aperta 
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UDA N. 2 

 Il contratto di lavoro e la retribuzione 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Comprendere il linguaggio giuridico e 

saper riconoscere le varie forme 

contrattuali del mercato del lavoro. 

ORE IN PRESENZA  

 

 

              20 

 

  

ORE IN FAD  

 

5 

TOTALE ORE  

25 

 

 

  

CONOSCENZE   

Mercato del lavoro 

Reclutamento del personale 

Contratto di lavoro subordinato 

Retribuzione e foglio paga 

Le imposte dirette 

 

ABILITA’  

Comprendere il linguaggio giuridico 

Riconoscere diritti e doveri relativi al rapporto di lavoro  

Sapersi muovere nei contratti di lavoro del settore turistico 

Saper scrivere un curriculum vitae secondo il modello europeo 

PREREQUISITI  

NECESSARI 

Conoscenza del linguaggio giuridico di base  

ATTIVITA’  

DIDATTICHE E STRUMENTI 

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali in aula e pubblicazioni di contenuti aggiuntivi in 

piattaforma  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 

 

Verifica scritta con quesiti a risposta multipla e aperta  

 

 

 

  UDA N. 3 

   “IL MARKETING”  

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Utilizzare tecniche tradizionali e  innovative di 

lavorazione, di 

ORE IN PRESENZA  

ORE IN FAD  

21 

4 

TOTALE ORE 

25  

 

 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi 

e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.  

Supportare la pianificazione e la gestione 

Contribuire alle strategie di “Destination 

Marketing” attraverso la promozione 
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CONOSCENZE  Il marketing strategico e operativo 

Il marketing turistico: micro e macro marketing 

Il piano di marketing 

Conoscere gli aspetti caratteristici del web marketing 

 

 

ABILITA’ Analizzare il mercato turistico e interpretare le dinamiche 

Effettuare una semplice segmentazione del mercato anche con uso di strumenti digitali. 

Saper scegliere la strategia di mercato più opportuna in relazione alla fase di ciclo di vita 

del prodotto 

Saper elaborare un semplice piano di marketing. 

 

PREREQUISITI  

NECESSARI  

 

 

ATTIVITA’  

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI  

Lezioni frontali in aula e pubblicazioni di contenuti aggiuntivi in piattaforma  

 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Verifica scritta con quesiti a risposta multipla e aperta e verifica orale  

 

 

UDA N. 4 “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Predisporre prodotti, servizi e menù 

coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, perseguendo obiettivi di qualità, 

redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati. 

ORE IN PRESENZA  

ORE IN  

 

FAD  

22 

4 

TOTALE ORE  

26 

 

 

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente  

Supportare le attività perseguendo obiettivi 

di redditività 

 

CONOSCENZE  Conoscere i principali costi e le loro classificazioni (ripasso) 

Conoscere i principali metodi di calcolo dei costi (ripasso) 

Scopi della programmazione e pianificazione aziendale 

Scopi e metodi del controllo di gestione 

Budget e budgetary control: scopi e metodologie  

Le problematiche di base di uno studio di fattibilità: il business plan 

ABILITA’  Interpretare i dati contabili 

Saper effettuare una semplice analisi e determinare costo e il prezzo di 

vendita di un prodotto (ripasso) 

Elaborare semplici preventivi tecnici e finanziari.  

Simulare la redazione di un budget settoriale food and beverage e  un 

budget economico 

Saper redigere un Business Plan di un'impresa ristorativa e alberghiera 

PREREQUISITI  

NECESSARI 

 

ATTIVITA’  

DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI 

Lezione frontale e pubblicazioni di contenuti aggiuntivi in piattaforma 
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TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Verifica in classe 

 

 

UDA N. 5 

“La normativa del settore turistico/ristorativo” 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

  

Applicare correttamente la normativa 

ORE IN  

 

PRESENZA  

 

21 

ORE IN FAD 

 

 

4 

TOTALE 

ORE  

25 

 

 

  

CONOSCENZE  Legislazione turistica : normativa relativa alla costituzione di un'azienda 

del settore 

Contratti delle imprese ristorative: 

contratto di compravendita 

contratto di somministrazione 

contratto di catering  

contratto di banqueting 

responsabilità del ristoratore 

ABILITA’  Saper individuare i principali adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione di 

un’impresa 

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

PREREQUISITI  

NECESSARI 

 

ATTIVITA’  

DIDATTICHE E  

STRUMENTI  

CONSIGLIATI 

Lezione frontale e pubblicazioni di contenuti aggiuntivi in piattaforma 

TIPOLOGIE DI  

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Verifica in classe 

 

 

UDA N. 1  

EDUCAZIONE CIVICA  

 

“ONU E AGENDA 2030” 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Riconoscere il ruolo e gli obiettivi dell’ONU 

Comprendere l’importanza dello sviluppo sostenibile e la 

diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili ed 

equilibrati 

TOTALE ORE 3  

CONOSCENZE Gli obiettivi dell’ONU. Agenda 2030  
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ABILITA’ Saper riconoscere l’importanza e il valore delle 

organizzazioni internazionali 

Comprendere il ruolo svolto dall’ONU nello scenario 

internazionale 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali in aula e pubblicazione di contenuti 

aggiuntivi in piattaforma 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica scritta con quesiti a risposta multipla 

  

 

 

UDA N. 2 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Progettazione per unità di apprendimento (U.D.A.) 

 

 

UDA: IL CONTRATTO DI LAVORO 

  

Competenze da acquisire 

Il mercato del lavoro 

Saper redigere un curriculum 

vitae 

Totale ore: 3  

Conoscenze Diritti e doveri dei lavoratori 

Diritti e doveri del datore di lavoro 

Cause di estinzione del rapporto di lavoro 

La retribuzione e i suoi elementi 

La flessibilità lavorativa 

La disoccupazione come problema sociale 

 

 

 

Abilità Saper individuare le caratteristiche del contratto di lavoro 

Saper riconoscere le tipologie di contratto 

 

Prerequisiti 

 necessari 

Conoscere il contratto e i suoi elementi essenziali 

Attività didattiche  

e strumenti consigliati 

Saranno svolte 3 ore di lezione frontale con l'ausilio di strumenti didattici propri della 

disciplina come libro di testo, articoli di giornale che trattano particolari tematiche 

attuali. Verrà utilizzato, se possibile, il cooperative learning e role playing per rafforzare 

le competenze dei ragazzi che presentano maggiori difficoltà. La lezione sarà introdotta 

con un breve intervento di circa 30 minuti in cui si cercherà di far capire ai ragazzi 

quanto sia attuale l'argomento che sarà trattato. Poi si spiegheranno i concetti chiave, 

anche scrivendoli alla lavagna attraverso una mappa concettuale. Si cercherà di svolgere 

una lezione partecipata proponendo ai ragazzi delle domande sul tema trattato. 

Tipologie di verifica  

e valutazione 

Sarà predisposta una verifica semistrutturata per valutare le conoscenze acquisite alla 

fine della spiegazione, dopo aver svolto vari esercizi, allo scopo di permettere a tutti i 

ragazzi lo svolgimento della prova 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

UdA 1 “Il mercato turistico” 

UdA 2 “Il contratto di lavoro e la retribuzione” 

UdA 3 “Il marketing” 

UdA 4 “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione” 

UdA 5 “La normativa del settore turistico/ristorativo” 

Educazione civica: UdA 1 “Onu e Agenda 2030” - UdA 2 “Il contratto di lavoro” 

 

Criteri metodologici  

lezione frontale 

lezione partecipata 

esercitazioni per fissare le nozioni 

correzione ed esercizi 

invio di materiale didattico 

esercizi e dispense 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

calcolatrice 

digital board 

dispense, pubblicazione di contenuti aggiuntivi in piattaforma 

attività FAD (piattaforma Google Classroom) 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica semistrutturata 

test strutturato 

risoluzione di problemi 

prove scritte 

verifiche orali 

Verifiche scritte con quesiti a risposta multipla e aperta   

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Solo ripasso e integrazione 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 112/126   

 

EDUCAZIONE CIVICA TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 6/6 

 

 

L’INSEGNANTE  

Tessa Della Lunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

  

  

  PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
INSEGNANTE MORRONE ANTONIO 
  
MATERIA SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
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56 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO all’inizio dell’anno scolastico la classe del Terzo Periodo (5), si presenta in uno stato 

disomogeneo. Si sono verificate molte lacune sulle conoscenze della materia. Durante l’anno, buona parte della classe si 

è mostrata interessata alle lezioni, ma non tutti sono riusciti ad avere un metodo di studio costante. Per sollecitare 

l’interessamento e lo stimolo allo studio e al ragionamento sono state fatte lezioni dinamiche e interattive, alternando 

momenti informativi a quelli di dibattito aperto. 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

UDA N. 1 

“La contaminazione degli alimenti” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

  

Minimizzare il rischio di contaminazione 

alimentare limitando i fattori di crescita dei 

microrganismi. 

  

ORE IN 

  

PRESENZA 

  

12 

ORE IN FAD 

  

  

5 

TOTALE ORE 

15 

  

    

CONOSCENZE Microrganismi e parassiti (virus, batteri, funghi e lieviti); 

condizioni di crescita dei microrganismi; 

concetto di contaminazione, contaminanti chimici, fisici e 

biologici, 

contaminazione diretta, indiretta e crociata; 

veicoli e vettori di contaminazione; 

malattie trasmesse dagli alimenti: principali alimenti e 

produzioni 

alimentari a rischio. 

ABILITA’ Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle 

materie 

prime di base. 

Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la 

preparazione, la 

cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e 

delle attrezzature 

Applicare procedure di base di autocontrollo relative 

all’igiene 

alimentare 

Adottare stili e comportamenti atti alla prevenzione del 

rischio 

professionale e ambientale 

Utilizzare in modo corretto i dispositivi di prevenzione 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lettura e comprensione del testo, conoscenze di base sui 

microrganismi, concetto di cellula e organismo unicellulare 

e pluricellulare. 
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ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Libro di testo: 

Amparo Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione, 

volume 5° anno Enogastronomia Sala e vendita e opz. 

Dolciaria ed. 2018   

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, 

costruzione di schemi e mappe, lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal 

docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e 

fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. Verifiche scritte da svolgere in presenza. 

Prove orali. 

  

  

UDA N. 2 

 “La sicurezza alimentare” 

  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Comprendere il linguaggio giuridico e 

saper riconoscere le varie forme 

contrattuali del mercato del lavoro. 

ORE IN PRESENZA 

  

  

           11 

  

 ORE IN FAD 

  

3 

TOTALE ORE 

14 

  

  

    

CONOSCENZE Igiene del personale, degli ambienti di lavoro e sicurezza alimentare, 

sanificazione e utilizzo di tensioattivi e disinfettanti; definizione e 

applicazioni del sistema HACCP, buone pratiche. 

Etichette alimentari: informazioni obbligatorie e facoltative, presenza di additivi di 

varia natura. 

ABILITA’ Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura 

e la conservazione dei prodotti, la cura degli ambienti e delle attrezzature; 

Applicare procedure di base di autocontrollo relative all’igiene alimentare; 

Adottare stili e comportamenti atti alla prevenzione del rischio 

professionale e ambientale; 

Utilizzare in modo corretto i dispositivi di prevenzione. 

Leggere in maniera corretta un’etichetta alimentare. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lettura e comprensione del testo, conoscenze di base su pulizia e 

disinfezione. Contaminazione degli alimenti. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Libro di testo: 

Amparo Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione, volume 5° anno 

Enogastronomia Sala e vendita e opz. Dolciaria ed. 2018   

  

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, costruzione di schemi e mappe, 

lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. 

Verifiche scritte da svolgere in presenza. Prove orali. 

 

 

UDA N. 3 

“I nuovi alimenti e gli OGM” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Selezionare nuovi alimenti in base alle 

esigenze nutrizionali. Individuare la 

presenza di OGM negli alimenti di largo 

consumo. 

ORE IN PRESENZA 

  

13 

ORE IN FAD 

  

3 

TOTALE ORE 

  

16 

  

    

CONOSCENZE - Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 

- I nuovi alimenti: alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti. 

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

prebiotici, simbiotici. 

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

  

ABILITA’ Riconoscere i nuovi alimenti tra le proposte in commercio, 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Concetto di cellula, DNA e gene. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Libro di testo: 

Amparo Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione, volume 5° anno 

Enogastronomia Sala e vendita e opz. Dolciaria ed. 2018   

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, costruzione di schemi e mappe, 

lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. 

Verifiche scritte da svolgere in presenza. Prove orali. 

   

     

UDA N.  4 

  

“La dieta in condizioni fisiologiche” 

  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Elaborare menu e piatti compatibili con le 

diverse esigenze nutrizionali. 

ORE IN PRESENZA 

  

17 

ORE IN FAD 

  

3 

TOTALE ORE 

  

20 

  

    

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

L’alimentazione equilibrata in funzione delle diverse necessità fisiologiche: 

del neonato (allattamento al seno, latte materno, allattamento artificiale, latte 

formulato, svezzamento); del bambino e dell'adolescente (principali errori 

nutrizionali); dell'adulto; nella terza età; in gravidanza e allattamento. 

ABILITA’ Scegliere alimenti in base alla loro funzione e alla richiesta nutrizionale. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lettura e comprensione di testi, concetto di nutrizione, concetto di cottura, 

conservazione degli alimenti. Gruppi di alimenti. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, costruzione di schemi 

e mappe, lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. 

Verifiche scritte da svolgere in presenza 

 

 

 UDA N. 5 

“La dieta in condizioni patologiche ” 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

 Elaborare pasti e menu in funzione di 

esigenze nutrizionali di persone in varie 

condizioni patologiche.  

ORE IN PRESENZA 

  

17 

ORE IN FAD 

  

3 

TOTALE ORE 

  

20 
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CONOSCENZE LA DIETA NELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

- I disturbi gastrointestinali: reflusso esofageo, gastrite, ulcera peptica, meteorismo e 

flatulenza, stipsi, diarrea, sindrome del colon irritabile. 

- La celiachia: la dieta del celiaco. 

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

LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Le malattie cardiovascolari e prevenzione. 

- Ipertensione arteriosa: indicazioni dietetiche. 

- Iperlipidemie e aterosclerosi: aterosclerosi, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia. 

- Gli acidi grassi della serie w -3 nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 

- Le malattie del metabolismo: classificazione delle malattie del metabolismo, 

sindrome metabolica. 

- II diabete mellito: indice glicemico, tipi di diabete mellito, indicazioni dietetiche. 

- L'obesità: malattie correlate all'obesità, tipi di obesità, l'obesità infantile, indicazioni 

dietetiche, caratteristiche delle diete ipocaloriche. 

- Iperuricemia e gotta: indicazioni dietetiche. 

-Allergie e intolleranze alimentari  

ALIMENTAZIONE E CANCEROGENESI. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 

- I tumori: stile di vita e rischio tumorale. 

- Sostanze cancerogene presenti negli alimenti. 

- Sostanze anticancerogene presenti negli alimenti. 

- Ruolo della dieta nella prevenzione dei tumori: piano giornaliero di assunzione di 

frutta e verdura. 

- I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia nervosa. 

ABILITA’ Mettere in relazione le varie condizioni patologiche con alimenti e loro caratteristiche 

nutrizionali. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lettura e comprensione dei testi; macro e micronutrienti, gruppi di alimenti 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, costruzione di 

schemi e mappe, lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. 

Verifiche scritte da svolgere in presenza 

  

   

UDA N. 6 

  

“Cibo e religioni” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

 Predisporre piatti e menu adatti a persone 

appartenenti alle grandi religioni.   

ORE IN PRESENZA 

  

12 

ORE IN FAD 

  

2 

TOTALE ORE 

  

14 
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CONOSCENZE -Cibo e peccato 

-Condivisione e cerimoniali 

-Proibizioni alimentari:cibo e purezza 

-Regole nella tradizione Ebraica 

-Regole nella religione Islamica 

-Regole nella religione Cristiana 

-Regole nelle religioni Orientali 

ABILITA’ Individuare cibi adatti al consumo di fedeli delle principali religioni. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Lettura e comprensione dei testi, alimenti e proprietà nutrizionali, 

alimentazione e nutrizione. 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

In presenza: 

Lezioni dialogate, lezioni con supporto powerpoint, costruzione di 

schemi e mappe, lettura e analisi di testi. 

In FAD 

Consultazione di testi e siti in internet selezionati dal docente, visione di 

filmati e compilazione di schede e questionari. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA  E 

VALUTAZIONE 

In itinere: verifiche semi-strutturate proposte in presenza e fissate 

con anticipo 

Sommativa finale dell’UdA: prova per la valutazione delle 

competenze, da svolgere anche in questo caso in modalità 

semistrutturata. 

Verifiche scritte da svolgere in presenza. Prove orali. 

  

   

UDA N. 1 

EDUCAZIONE CIVICA 

  

“MALATTIE DEL BENESSERE, MALATTIE CARDIOVASCOLARI, IPERTENSIONE ARTERIOSA, 

IPERLIPIDEMIA E ATEROSCLEROSI ” 

  

 COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Riconoscere le problematiche legate alle cattive 

abitudini alimentari. Saper predisporre una 

composizione nutrizionale adeguata nel 

prevenire una certa tipologia di malattia 

correlata. 

TOTALE ORE 5 

CONOSCENZE Le malattie cardiovascolari e prevenzione. 

Ipertensione arteriosa: indicazioni dietetiche. 

Iperlipidemia e aterosclerosi, indicazioni alimentari e 

prevenzione 
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ABILITA’ Mettere in relazione le varie condizioni patologiche con 

alimenti e loro caratteristiche nutrizionali. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali in aula e pubblicazione di contenuti aggiuntivi 

in piattaforma 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica scritta con quesiti a risposta multipla 

    

  

 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

UdA 1 “La contaminanzione degli alimenti” 

UdA 2 “La sicurezza alimentare” 

UdA 3 “i nuovi alimenti e gli OGM” 

UdA 4 “La dienta in condizioni fisiologiche” 

UdA 5 “La dieta in condizioni patologiche” 

Uda 6 ‘’ Cibo e religioni’’ 

Educazione civica: UdA  “Malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, iperlipidemia e aterosclerosi” 

  

Criteri metodologici 

●     lezione frontale 

●     lezione partecipata 

●     esercitazioni per fissare le nozioni 

●     correzione ed esercizi 

●     invio di materiale didattico 

●     esercizi e dispense 

Strumenti e materiali didattici adottati 

●     Testi 

●     digital board 

●     dispense, pubblicazione di contenuti aggiuntivi in piattaforma 

●     attività FAD (piattaforma Google Classroom) 

  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

●     Verifica semistrutturata 

●     test strutturato 

●     risoluzione di problemi 

●     prove scritte 

●     verifiche orali 

●     verifiche scritte con quesiti a risposta multipla e aperta   

  

  

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

  

Completamento della UDA 6 e di educazione civica, ripasso e integrazione 

  

NOTE AGGIUNTIVE 

  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 85/88   

  

EDUCAZIONE CIVICA TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 5/5 

  

  

L’INSEGNANTE 

MORRONE ANTONIO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
INSEGNANTE:  Vanessa Lucarini 
  
MATERIA: Storia 
  
CLASSE: 5ª Serale - Terzo periodo 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: La docente ha lavorato con la classe 5ª serale per l’intera durata del secondo 

quadrimestre. Nei primi mesi di collaborazione la frequentazione delle lezioni da parte di alcuni alunni è stata 

discontinua, tuttavia tra aprile e maggio alle lezioni ha partecipato quasi sempre l’intera classe e si è potuto riscontrare 

un maggior livello di attenzione. Da segnalare un ottimo livello di partecipazione per quanto riguarda un paio di alunni 

che intervengono costantemente e in modo appropriato, arricchendo le lezioni con domande pertinenti e esposizioni di 

conoscenze acquisite autonomamente. 

  

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

  

  

UDA N. 1 

  

“La società di massa”  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Orientarsi fra i diversi problemi del mondo attuale 
conoscendone le origini e le linee di sviluppo per partecipare 
attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

ORE IN PRESENZA 
10 

ORE IN    FAD 
1 

TOTALE ORE 
11 

 

 

 

  

CONOSCENZE Riepilogo della situazione italiana fra Ottocento e Novecento: i problemi economici 

e sociali dell’unificazione; l’annessione di Roma e le sue conseguenze; Destra e 

Sinistra al governo; le condizioni della classe operaia; la chiesa dal Non Expedit alla 

Rerum Novarum; le aspirazioni coloniali italiane; il governo di Crispi. 

L’imperialismo: cause e conseguenze. La formazione delle alleanze in Europa. La 

“belle epoque”; l’Italia giolittiana: la legislazione sociale, la politica interna, la 

politica estera. 

ABILITA’ Essere in grado di: 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale la radici storiche del 

passato, cogliendone gli elementi di continuità e trasformazione; 

- Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali; 

- Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storiche per comprendere 

mutamenti socio-economici e aspetti demografici; 

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali. 
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PREREQUISITI 

NECESSARI 

Orientarsi nella periodizzazione storica; riconoscere un documento storico nei suoi 

elementi costitutivi essenziali; conoscere i principali eventi della storia politica, 

istituzionale, economica e sociale mondiale dal Medioevo al Novecento; sapere 

esporre contenuti storici con particolare attenzione alle loro relazioni. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione, lettura di documenti e 

fonti. 

Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e schemi alla lavagna, 

materiali audio visivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

   

 

UDA N. 2 

  

“La Grande guerra e il Primo dopoguerra” 

 

COMPETENZE                               Orientarsi fra i 

diversi problemi del mondo attuale conoscendone le 

origini e le linee di sviluppo per partecipare 

attivamente alla vita sociale e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

  

ORE IN 

PRESENZA 

9 

ORE IN  FAD 

3 

TOTALE ORE 

12 
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CONOSCENZE Le cause della Prima Guerra Mondiale e il fallimento della guerra lampo; gli eventi 

sui principali fronti; il Patto di Londra e l’ingresso italiano nel conflitto; le 

caratteristiche della guerra di posizione (1915-1916); gli eventi del 1917 e la caduta 

del fronte russo; gli eventi del 1918 e la fine della guerra; i trattati di pace; la Società 

delle Nazioni. Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione in Italia; la crisi 

di Fiume. Cenni ai temi e allo sviluppo del pensiero comunista; la rivoluzione di 

Febbraio; la rivoluzione di Ottobre; l’ascesa di Lenin; gli eventi in Russia dal 

comunismo di guerra alla N.E.P.; la nascita dell’Urss; il crollo di Wall Street; cause 

e conseguenze della crisi del 1929. 

ABILITA’ Essere in grado di: 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale la radici storiche del 

passato, cogliendone gli elementi di continuità e trasformazione; 

- Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali; 

- Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storiche per comprendere 

mutamenti socio-economici e aspetti demografici; 

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 

riferimento agli ambiti professionali. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Essere in grado di ricostruire e di applicare i contenuti appresi nell’U.D.A. 

precedente. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione, lettura di documenti e 

fonti. 

Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e schemi alla lavagna, 

materiali audio visivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA N. 3 

  

“L’età dei totalitarismi” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE:  

Utilizzare         gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento critico e responsabile nei confronti della realtà; 

orientarsi fra i diversi problemi del mondo attuale conoscendone 

le origini e le linee di sviluppo per partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

problematizzare questioni e domande anche in un’ottica 

interdisciplinare. 

ORE IN   

 PRESENZA 

9 

ORE                   IN  FAD 

1 

TOTALE ORE 

10 

  

  

   

 UDA N. 4 

  

“Il mondo in guerra e gli anni del dopoguerra” 

 

 COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare 

gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento critico e responsabile nei 

confronti della realtà; orientarsi fra i diversi 

problemi del mondo attuale conoscendone le 

origini e le linee di sviluppo per partecipare 

attivamente alla vita sociale e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; problematizzare 

questioni e domande anche in un’ottica 

interdisciplinare. 

ORE IN 

PRESENZA 

9 

ORE IN  FAD 

 

2 

TOTALE ORE 

11 
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CONOSCENZE La rottura degli equilibri internazionali e la costituzione dell'’Asse Roma-Berlino-

Tokio; le occupazioni del nazismo; la prima fase della Seconda Guerra Mondiale: la 

guerra lampo tedesca. L’entrata in guerra dell’Italia. Dalla “battaglia d’Inghilterra” 

alle operazioni militari in Africa. L’attacco all’Urss, l’attacco giapponese a Pearl 

Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. La resistenza al nazismo. 1942: l’anno 

della svolta. La guerra totale. La caduta del fascismo. La fine del Terzo Reich e la 

resa del Giappone. La tragedia di Hiroshima e Nagasaki e lo sterminio degli ebrei. 

L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. La nascita dell’ONU e la 

“dottrina Truman”; il piano Marshall; Kominform e Comecon; il blocco di Berlino; il 

Patto atlantico e il Patto di Varsavia; il concetto di “guerra fredda”; i rapporti fra 

Unione Sovietica e Europa Orientale; la guerra di Corea; Kruscev e la rivolta di 

Ungheria; la crisi di Cuba; la guerra del Vietnam. 

ABILITA’  Essere in grado di: 

- Analizzare problematiche significative del periodo storico considerato; 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale la radici storiche del 

passato, cogliendone gli elementi di continuità e trasformazione; 

- Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali; 

- Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storiche per comprendere 

mutamenti socio-economici e aspetti demografici; 

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Essere in grado di ricostruire e di applicare i contenuti appresi nell’U.D.A. 

precedente. 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione, lettura di 

documenti e fonti. 

Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e schemi alla lavagna, 

materiali audio visivi. 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

  

  

  

UDA N. 5 

  

“L’Italia repubblicana e l’integrazione europea” 

  

COMPETENZE                                       Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento critico e responsabile nei confronti della 

realtà; orientarsi fra i diversi problemi del mondo attuale 

conoscendone le origini e le linee di sviluppo per 

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario; correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; problematizzare 

questioni e domande anche in un’ottica interdisciplinare. 

ORE IN 

PRESENZA 

9 

ORE IN  FAD 

 

2 

TOTALE 

ORE 

11 

  

  

CONOSCENZE La situazione italiana dopo il conflitto; la nascita della Repubblica e la Costituzione 

italiana; gli anni del centrismo; il centro-sinistra e il miracolo economico; gli anni 

della contestazione; gli anni del terrorismo e della crisi economica; il caso Moro e le 

riforme del 1978; l’Italia degli anni Ottanta e Bettino Craxi; la fine del comunismo e 

la nascita del Pds. Le origini della costruzione europea; le comunità europee; il 

Trattato di Maastricht; la cittadinanza europea: da Schengen alla Carta dei diritti di 

Nizza; gli organi di governo dell’Unione Europea; l’Euro e l’unione monetaria.Il 

fenomeno di Tangentopoli in Italia; il governo Ciampi e la “discesa in campo” di 

Silvio Berlusconi; il governo Prodi e l’ingresso nell’Euro; il governo Berlusconi. 
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ABILITA’ Essere in grado di: 

- Analizzare problematiche significative del periodo storico considerato; 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale la radici storiche del 

passato, cogliendone gli elementi di continuità e trasformazione; 

- Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale; 

- Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

- Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali e internazionali; 

- Analizzare criticamente l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 

istituzioni nazionali e internazionali. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Essere in grado di ricostruire e di applicare i contenuti appresi nell’U.D.A. 

precedente. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione, lettura di documenti e 

fonti. 

Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e schemi alla lavagna, 

materiali audio visivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

  

  

  

  

UDA. 6 

“Il crollo del comunismo e l’età globale” 

  

COMPETENZE                                    Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento critico e responsabile nei confronti 

della realtà; orientarsi fra i diversi problemi del mondo 

attuale conoscendone le origini e le linee di sviluppo 

per partecipare attivamente alla vita sociale e culturale 

a livello locale, nazionale e comunitario; correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; problematizzare 

questioni e domande anche in un’ottica 

interdisciplinare. 

ORE IN 

PRESENZA 

10 

ORE IN  FAD 

1 

TOTALE ORE 

11 
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CONOSCENZE Il disgelo di Kruscev e “La nuova frontiera” di Kennedy; la “stagnazione” di 

Breznev; cenni al fenomeno della decolonizzazione e alle sue conseguenze. 

Solidarnosc e il risveglio dell’Est europeo; la Presidenza di Gorbaciov; il crollo del 

muro di Berlino e la fine del Comunismo; la dissoluzione dell’Unione Sovietica; le 

nuove aree di tensione in Medio- Oriente: Iran, Iraq e Afghanistan. 

ABILITA’  Essere in grado di: 

- Analizzare problematiche significative del periodo storico considerato; 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale la radici storiche del 

passato, cogliendone gli elementi di continuità e trasformazione; 

- Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali; 

- Istituire relazioni fra l’evoluzione dei settori produttivi, il contesto socio-politico-

economico e le condizioni di vita e di lavoro; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storiche per comprendere 

mutamenti socio-economici e aspetti demografici; 

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Essere in grado di ricostruire e di applicare i contenuti appresi nell’U.D.A. 

precedente. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione, lettura di documenti e 

fonti. 

Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e schemi alla lavagna, 

materiali audio visivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

   

   

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

  

UDA 1 - “La società di massa” 

  

UDA 2 - “La Grande guerra e il Primo dopoguerra” 

  

UDA 3 - “L’età dei totalitarismi” (ad eccezione della guerra civile spagnola) 

  

UDA 4 - “Il mondo in guerra e gli anni del dopoguerra” 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

  

  

NOTE AGGIUNTIVE 

  

  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 49/66 

  

  

L’INSEGNANTE 

  

Vanessa Lucarini 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
INSEGNANTE:  Vanessa Lucarini 
  
MATERIA: Lingua e  Letteratura Italiana 
  

CLASSE: 5ª Serale - Terzo periodo 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: La docente ha lavorato con la classe 5ª serale per l’intera durata del secondo 

quadrimestre. Nei primi mesi di collaborazione la frequentazione delle lezioni da parte di alcuni alunni è stata 

discontinua, tuttavia tra aprile e maggio alle lezioni ha partecipato quasi sempre l’intera classe e si è potuto riscontrare 

un maggior livello di attenzione. Da segnalare un ottimo livello di partecipazione per quanto riguarda un paio di alunni 

che intervengono costantemente e in modo appropriato, arricchendo le lezioni con domande pertinenti e esposizioni di 

conoscenze acquisite autonomamente. 

  

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

  

  

UDA N. 1 

  

“Positivismo, Naturalismo, Verismo” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura, e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, 

individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

ORE IN 

PRESENZA 

15 

ORE IN    FAD 

2 

TOTALE ORE 

17 
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CONOSCENZE Cenni su La Scapigliatura 

Il contesto storico della seconda metà dell’Ottocento; la cultura del Positivismo fra 

Ottocento e Novecento. Le maggiori figure del Positivismo: il Darwinismo; il 

Naturalismo francese, l’esempio di E. Zola e il romanzo sperimentale. 

Giovanni Verga 

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. La vita e le opere. L’adesione 

al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

Lettura, analisi e commento 

Novelle rusticane: La roba, Libertà 

Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 

Per le vie: L’ultima giornata 

Drammi intimi: Tentazione 

I  Malavoglia                                                                                                                            

Il titolo e la composizione 

Il progetto letterario e la poetica 

Il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale 

La struttura e la vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il tempo e lo spazio 

La lingua, lo stile, il punto di vista 

Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 

Lettura, analisi e commento: L’addio di ‘Ntoni (Cap. XV). 

Mastro-Don- Gesualdo 

Lettura, analisi e commento: La giornata di Gesualdo Lettura, analisi e commento: La 

morte di Gesualdo Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo 

ABILITA’ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Formulare un giudizio critico su un testo anche mettendolo in relazione a 

esperienze personali e ai problemi del presente. Riconoscere la specificità degli aspetti 

linguistici e stilistici nei testi analizzati. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA N. 2 

  

“Il Decadentismo e la figura di Gabriele D’Annunzio” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, riconoscere le 

linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura, e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, individuare e 

utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; variare 

l’uso della lingua italiana a seconda degli scopi della 

comunicazione, degli interlocutori, dei destinatari 

dei servizi e delle diverse situazioni. 

  

ORE IN 

PRESENZA 

14 

ORE IN  FAD 

3 

TOTALE ORE 

17 

  

  

CONOSCENZE Introduzione al Decadentismo: il contesto storico e il ruolo culturale della Francia; 

temi e poetica del Decadentismo; cenni ai maggiori autori decadenti. Gabriele 

D’Annunzio 

D’Annunzio: la vita e le opere 

Panismo e superomismo 

I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) 

Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente 

Lettura, analisi e commento: ritratto di un esteta: “Andrea Sperelli”, Il trionfo della 

morte e gli altri romanzi 

D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900 

Alcyone: Composizione e storia del testo 

Struttura e organizzazione interna 

Lettura, analisi e commento: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

Dissoluzione rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

La narrativa europea di J. Joyce, il “flusso di coscienza” e rivoluzione delle strutture 

narrative. 

La vita e le opere di G. d’Annunzio; le varie fasi della sua produzione letteraria; i 

fondamenti del suo pensiero; la lingua e lo stile di G. d’Annunzio; introduzione al 

romanzo psicologico; analisi e commento di testi tratti da Il piacere. 
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ABILITA’ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Formulare un giudizio critico su un testo anche mettendolo in relazione a 

esperienze personali e ai problemi del presente. Riconoscere la specificità degli 

aspetti linguistici e stilistici nei testi analizzati. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA N. 3 

  

“Giovanni Pascoli” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

variare l’uso della lingua italiana a seconda degli 

scopi della comunicazione, degli interlocutori, dei 

destinatari dei servizi e delle diverse situazioni. 

ORE IN 

PRESENZA 

14 

ORE IN  FAD 

3 

TOTALE ORE 

17 

  

   

   

CONOSCENZE Giovanni Pascoli: la vita tra il “nido” e la poesia. 

“Il fanciullino” e la poetica della meraviglia. 

Myricae (la poetica del frammento) e Canti di Castelvecchio, composizione e storia 

del testo : il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

Struttura e organizzazione interna 

Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno 

Lettura, analisi e commento: Lavandare (1894) 

Composizione e storia del testo; il titolo 

Struttura e organizzazione interna 

Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

Lettura, analisi e commento: Novembre, X Agosto, Il Lampo - Il Tuono, Nebbia, 

Nella nebbia. 

La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. 

Le forme: metrica, lingua, stile. 

ABILITA’ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Formulare un giudizio critico su un testo anche mettendolo in relazione a 

esperienze personali e ai problemi del presente. Riconoscere la specificità degli 

aspetti linguistici e stilistici nei testi analizzati. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

  

 

 

UDA N. 4 

  

“Tipologie Testuali” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare 

e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

ORE IN 

PRESENZA 

15 

ORE IN  FAD 

3 

TOTALE ORE 

18 

  

  

CONOSCENZE Spiegazione ed analisi delle diverse tipologie e delle procedure di stesura della prima 

prova tramite schemi, esempi ed esercitazioni; laboratorio di scrittura: esercizi di 

espressione scritta; esercizi di esposizione orale. 

ABILITA’ Conoscere le varie tipologie della prima prova; imparare la procedura di esecuzione 

di ogni prova; imparare ad usare registri diversi secondo i contesti ed i destinatari. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; esempi e schemi di esercizi svolti, esercitazioni in classe. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA N. 5 

  

“Luigi Pirandello” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali,redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

variare l’uso della lingua italiana a seconda degli 

scopi della comunicazione, degli interlocutori, dei 

destinatari dei servizi e delle diverse situazioni. 

ORE IN 

PRESENZA 

16 

ORE IN  FAD 

2 

TOTALE ORE 

18 

  

  

CONOSCENZE Luigi Pirandello: Pirandello nell’immaginario novecentesco. La vita e le opere: gli 

anni della formazione (1867-92); la coscienza della crisi (1892-1903); il periodo 

della narrativa umoristica (1904-1915); il teatro umoristico e il successo 

internazionale (1916-25); la stagione del surrealismo (1926-36). 

La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la 

“vita”; l’arte umoristica di Pirandello. 

I romanzi siciliani (da L’esclusa ai Vecchi e giovani); i romanzi umoristici: da Il fu 

Mattia Pascal, Uno , nessuno e centomila (di cui lettura, analisi e commento di alcuni 

brani antologici); “Novelle per un anno”: dall’umorismo al surrealismo. 

Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato... 

Pirandello e il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. La 

cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 

nude”, la “forma” e la “vita”. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di 

Pirandello. 

Il fu Mattia Pascal: la composizione e la pubblicazione; la vicenda, i personaggi, il 

tempo e lo spazio; la struttura e lo stile; i temi principali e l’ideologia del Il Fu Mattia 

Pascal e la poetica dell’umorismo. 
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ABILITA’ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Formulare un giudizio critico su un testo anche mettendolo in relazione a 

esperienze personali e ai problemi del presente. Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità, come la moderna frantumazione psicologica dell’io 

e la crisi della realtà oggettiva. Analizzeremo i personaggi pirandelliani, 

soffermandoci sulla molteplicità delle possibilità di essere a cui essi con ansia 

aspirano; di qui il contrasto drammatico tra vita e forma. 

In questo contesto troveremo anche il sentimento del contrario che è la 

consapevolezza, acquisita dal personaggio di essere in contrasto tra la falsità e 

l'ipocrisia dei ruoli e la complessità, ben più ampia della vita nelle sua forme più alte. 

Nel fondamentale saggio sull’Umorismo, Pirandello con il famoso esempio della 

“vecchia imbellettata”, distingue il sentimento del contrario dall'avvertimento del 

contrario. Si accentuano in questo periodo, siamo negli anni ’20 e ’30, i fenomenici 

di disgregazione e di perdita dell’unità che già si erano delineati negli anni 

precedenti il primo conflitto mondiale. Proseguì in quegli anni la rottura delle forme 

canoniche, verso una ricerca, spesso esasperata di nuovo moduli espressivi. Ai 

movimenti affermatisi prima della grande guerra (l’astrattismo e il cubismo, il 

futurismo e l’espressionismo) se ne aggiungono altri nuovi come il surrealismo, 

lanciato da alcuni intellettualizzi francesi, che vedevano nell’arte l’espressione delle 

tendenze profonde dell’inconscio. In letteratura possiamo vedere che gli ultimi 

volumi della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust uscirono a guerra appena 

terminata, come molti dei racconti di Franz Kafka; l’Ulisse di James Joyce è del 

1922, La montagna incantata di T. Mann è del 1924, mentre L’uomo senza qualità di 

Robert Musil esce nel 1930. Queste opere hanno tra loro poco di simile, tranne il 

fatto di rappresentare i problemi e le angosce dell’uomo del Novecento, di esprimere 

in modi diversi la rottura dell’universo borghese che aveva fatto da sfondo e da strato 

alla grande narrativa dell’Ottocento. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA. 6 

“Italo Svevo” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali,redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

variare l’uso della lingua italiana a seconda degli 

scopi della comunicazione, degli interlocutori, dei 

destinatari dei servizi e delle diverse situazioni. 

ORE IN 

PRESENZA 

16 

ORE IN  FAD 

2 

TOTALE ORE 

18 

  

  

  

CONOSCENZE Il tema dell’inettitudine in letteratura; introduzione a Italo Svevo: un narratore di 

livello europeo; il contesto storico e culturale; la formazione e il pensiero di Italo 

svevo; la poetica del faro e della formica e la funzione attribuita alla letteratura; 

presentazione dei romanzi di Italo Svevo: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno; 

struttura, contenuti e stile de La coscienza di Zeno; la trattazione temporale ne La 

coscienza di Zeno; analisi e commento di brani tratti da La coscienza di Zeno. 

ABILITA’ Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Formulare un giudizio critico su un testo anche mettendolo in relazione a 

esperienze personali e ai problemi del presente. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 
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UDA. 7 

“La poesia fra le due guerre” 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE: Utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali,redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
variare l’uso della lingua italiana a seconda 
degli scopi della comunicazione, degli 
interlocutori, dei destinatari dei servizi e delle 
diverse situazioni. 

ORE IN PRESENZA 
15 

ORE IN  FAD 
2 

TOTALE ORE 
17 
  

  

   

CONOSCENZE L’Europa e il mondo dalla Grande Guerra al Secondo dopoguerra; pensiero, cultura e 

arte fra le due guerre; motivazioni, temi, caratteristiche della poesia ermetica; 

vitaeoperedi G.Ungaretti,l’evoluzionedellapoeticadiUngaretti,parafrasi,analisi e 

commento di poesie tratte da L’Allegria, Sentimento del tempo e Il dolore. 

Vita e opere di E. Montale; la poetica degli oggetti di E. Montale; lo stile di E. 

Montale e l’uso del correlativo oggettivo; parafrasi, analisi e commento di poesie 

tratte da Ossi di seppia, Le Occasioni. 

Vita e opere di S. Quasimodo; l’ermetismo di S. Quasimodo e la chiusura verso la 

storia; parafrasi, analisi e commento di poesie tratte da Acque e terre. 

ABILITA’ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione comunicativa verbale. Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali dei testi. Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria 

italiana. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi 

di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, commento e analisi dei testi in classe. 

Spunti di critica sul testo letterario, contestualizzazione storica e storico-sociale. 

Lettura di testi correlati: opere meno note. Discussione attiva sulle tematiche 

affrontate, con riferimento alla contemporaneità e attualizzazione delle questioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Verifica sommativa a conclusione dell’U.D.A. 

   

UDA. 8 

Educazione Civica 

“Giovani al lavoro” 

Destinatari Allievi classi quinte settori Enogastronomia, Sala, Accoglienza e Pasticceria 

Durata 10 ore (Italiano e Storia) 

Conoscenze Italiano e Storia: il contesto storico e letterario del secondo Ottocento e del Novecento 

relativo alla tematica. 

Lingue Straniere: terminologia e fraseologia in lingua straniera adeguate al settore.                                                                                              

Diritto e Tecnica amministrativa: legislazione sul lavoro. Materie professionali: da 

declinare in base all’indirizzo. 

Abilità 1.Rielaborare ed esporre l’attività svolta in base ai diversi ambiti disciplinari 

2. Selezionare e ricavare informazioni con uso attento delle fonti per documentarsi su 

un argomento specifico. 3. Operare collegamenti e confronti fra testi di varie epoche e 

tipologie. 

4. Scrivere testi di vario tipo, anche in formato digitale, corretti sul piano 

morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate, adeguati allo scopo. 

5. Argomentare le proprie idee e tesi su una tematica specifica, con dati pertinenti e 

motivazioni valide, usando un lessico appropriato. 

Metodologia   Lezioni frontali e/o partecipative; 

Brainstorming 

Apprendimento cooperativo 

Attività laboratoriale. 
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Prerequisiti necessari 1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue oggetto di studio, 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali. 

 2. Saper utilizzare il pacchetto Office e gli strumenti tecnici per la ricerca e la 

comunicazione in rete. 

3. Conoscenza dell’organizzazione delle strutture ricettive e ristorative del territorio 

(attività di stage). 

4. Conoscenze di base in merito al diritto aziendale e del lavoro. 

Tipologie di verifica e 

valutazione 

Verifiche scritte, orali, pratiche (1 intermedia e 1 finale). Griglie di valutazione. 

Valutazione collegiale ed individuale. 

Contenuti Italiano: Verga (Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo); Svevo (La 

coscienza di Zeno), Pirandello (Il treno ha fischiato) 

Storia: La questione meridionale, L’età giolittiana, Il Biennio Rosso Educazione 

Civica: Art.1, 4 della Costituzione.                                 Diritto e Tecnica 

amministrativa: i contratti di lavoro, in particolare quelli giovanili. 

Materie professionali: da declinare in base all’indirizzo. 

   

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

  

UDA 1 - “Positivismo, Naturalismo, Verismo” 

  

UDA 2 - “Il Decadentismo e la figura di Gabriele D’Annunzio” 

  

UDA 3 - “Giovanni Pascoli” 

  

UDA 4 - “Tipologie testuali” 

  

UDA 5 - “Luigi Pirandello” 

  

UDA 6 - “Italo Svevo” 

  

UDA 8 - Ed. Civica “Giovani al lavoro” 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

  

UDA 7 - “La poesia fra le due guerre” (escluso Quasimodo) 

  

  

NOTE AGGIUNTIVE 

  

  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 115/132 

  

  

L’INSEGNANTE 

Vanessa Lucarini 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA LUCARINI VANESSA  

LINGUA STR. INGLESE LANGIANNI CHIARA  

LINGUA STR.FRANCESE DE LUCA BIONDINADIANA  

MATEMATICA MATTIOLI ALBERTO  

DIRITTO E TECNICA AMM. DELLA LUNGA TESSA  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE MORRONE ANTONIO  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 
CUCINA IOVINO LUIGI  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 
SALA E VENDITA TALIA BRUNO  
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