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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. 
 

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: L’Istruzione degli adulti 

 
Profilo professionale 

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

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecnico-
operative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi tesi 
a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 
tipicità dei prodotti enogastronomici.   

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il 
profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di 
sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”; per l’articolazione “Enogastronomia” è attiva l’opzione 
“Prodotti dolciari artigianali e industriali”. 

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 
stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, “scienza e cultura degli 
alimenti”) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, 
seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica 
sviluppata. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 

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

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

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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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 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 dall’art. 5 del D.P.R 263/2012 i percorsi di istruzione di secondo livello 
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). 
 
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 10/20):  
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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 commissione 
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, la parte del colloquio a essi dedicata è 
condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una 
rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal 
riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato 
dall’adulto nel corso dell’anno. 

 
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.  
 

I percorsi disciplinari 
 

La programmazione di ogni singola disciplina coinvolta è strutturata in U.D.A (unità di 
apprendimento).  
Pertanto, ogni studente viene valutato su ogni singolo frammento della programmazione svolta; 
questo sistema garantisce una maggiore personalizzazione dell'offerta formativa. 
La valutazione finale dello studente non è la semplice media aritmetica dei risultati conseguiti 
nelle varie prove, ma è un giudizio che attesta l'avventura acquisizione dei saperi di ogni UDA da 
parte dello studente. 
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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 

 

 
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 II  III 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 
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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. 

 
 Scansione oraria delle lezioni 

Le lezioni si sono svolte con il seguente orario: dal lunedì  al giovedì 8:30-11:30 e 
12:30-16:30; venerdì 8:30-12:30. 

 
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. 

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 regolare qualsiasi 
attività di valutazione che può essere intesa anche come momento di approfondimento, di 
recupero, di consolidamento, di chiarimento e così via.  
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 
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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.  
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 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 
 
  

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  
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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 

 
La classe risulta composta da quattro studenti, di cui soltanto uno frequenta regolarmente. Il 
percorso scolastico in oggetto è inserito all’interno dell’istruzione rivolta agli adulti e si è svolto 
all’interno dell’istituto penitenziario. Pertanto, l’azione formativa è stata pesantemente 
condizionato dalla specificità dell’ambiente in cui si attua.  
In particolare, negli ultimi tre anni, in cui si è svolto il percorso di secondo livello della classe, i 
tempi didattici sono stati fortemente segnati dall’emergenza sanitaria che si è tradotta in momenti 
di totale sospensione di qualsiasi attività per i detenuti o al massimo ha consentito lo svolgimento 
di brevi interventi a distanza. Tutto il triennio è stato segnato da una forte discontinuità e 
frammentarietà che ha costretto i docenti a ridurre ulteriormente la programmazione, a proporre 
frequenti interventi di recupero o di raccordo con gli argomenti svolti. Nello specifico, su questo 
anno scolastico ha gravato in modo considerevole la sospensione dell’attività didattica dal 10 
gennaio 2022 al 14 febbraio 2022 immediatamente a seguito della pausa natalizia conducendo ad 
una considerevole riduzione del quadro orario. Un ulteriore blocco delle attività è stato imposto 
durante il mese di maggio (dal 2/05 al 10/05) e benché sia stata data la possibilità ai docenti di 
continuare le lezioni per gli studenti del quinto anno, si è stati costretti a svolgere la didattica in 
spazi e in un contesto del tutto inadeguato. 
Oltre a quanto appena premesso, la valutazione degli studenti deve tenere in considerazione 
anche altri fattori indicativi: nell’arco dei tre anni si sono alternati diversi docenti nella stessa 
disciplina, l’attività didattica si è svolta in un ambiente sfavorevole all’apprendimento, privo di 
attrezzature adeguate, di collegamenti con l’esterno e dove non è possibile studiare al di fuori 
della classe.  
Il quadro complessivo delineato giustifica in gran parte le difficoltà riscontrate nella preparazione 
degli alunni, una parte dei quali, comunque, ha acquisito competenze di livello base e conoscenze 
sufficienti in tutte le discipline. 
Più fragili risultano essere le capacità di ragionamento, analisi e rielaborazione delle informazioni 
che rendono critica l’acquisizione di competenze trasversali come le capacità di risoluzione dei 
problemi.  
Da un punto di vista disciplinare, gli alunni già ad inizio anno risultavano aver appreso come 
rapportarsi in modo responsabile al contesto scuola in tutti i suoi elementi: frequenza, valutazioni, 
scadenze e relazioni educative con i vari docenti. Il comportamento degli alunni che frequentano 
appare corretto e consapevole. 
Complessivamente, la valutazione del progresso formativo della classe è positiva: si sono 
consolidate le competenze già possedute e quanti hanno frequentato hanno dimostrato interesse 
verso le discipline, migliorando il proprio rendimento. 
 

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. 
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Per quanto riguarda il percorso di “Cittadinanza e Costituzione”, inserito nel colloquio dell’Esame 
di Stato dal D. Lvo n° 62/2017, sono state svolte sia dal punto di vista giuridico che storico dai 
docenti di Storia e di Scienze dell’Alimentazione le seguenti attività: 
 

A) È stata sinteticamente ricostruita l’evoluzione storica relativa al passaggio 
dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana e delineato il contesto 
storico della nostra Costituzione; 

B) è stata illustrata la struttura della Costituzione della Repubblica Italiana con 
particolare riferimento all’ordinamento dello Stato; 

C) sono stati illustrati i principali diritti e doveri dei cittadini sanciti dalla 
Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 

d) in connessione con il percorso di Scienze degli Alimenti sono state 
approfondite le caratteristiche delle malattie del benessere, con particolare 
riferimento all’obesità e alle sue conseguenze. 

 
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 29 aprile 2022, 
- Simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 11 maggio 2022. 

 
Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo 

 
Metodi e strumenti impiegati nell’interazione docenti-alunni sono singolarmente descritti nei 
percorsi disciplinari. In questa sede, ci sembra utile sottolineare che l’alunno ha potuto svolgere 
regolarmente le lezioni previste nel Laboratorio di sale e cucina attrezzato. 
 
 
 

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 della prova di simulazione svolte durante l’anno scolastico e griglie di valutazione 

utilizzate. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE: Veronica Santini 
 
MATERIA: Italiano e Storia  
 
CLASSE: V MS  
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe V MS si presenta atipica da molti punti di vista: è inserita nel percorso di istruzione rivolto agli 

adulti, si tratta di una classe di una sezione carceraria e quindi, i docenti si trovano a confronto con alunni 

reclusi. Inoltre, ad inizio anno la classe risultava composta da quattro studenti non italofoni, di cui soltanto 

uno  frequenta regolarmente.  

A queste specificità occorre aggiungere che la storia di questa classe è stata segnata da una forte 

discontinuità e frammentazione didattica, dovuta all’emergenza sanitaria degli ultimi tre anni che è stata 

molto più difficile da gestire all’interno di un penitenziario. Infine, anche il personale docente è quasi 

interamente costituito da precari e spesso in una stessa disciplina si sono avvicendati più docenti nel corso 

del triennio. 

Queste premesse rendono complesso sia un bilancio delle competenze in ingresso della classe in 

riferimento alle discipline di italiano e storia sia una valutazione autentica dei progressi avuti durante l’anno. 

In generale, si rilevano evidenti lacune disciplinari nella preparazione in ingresso della classe e difficoltà sia 

nell’esposizione orale sia nella forma scritta, ma pienamente comprensibili trattandosi di tutti alunni di lingua 

madre straniera, a titolo di esempio appare molto debole il possesso di un linguaggio tecnico disciplinare 

adeguato. 

Molto deboli risultano essere le capacità di ragionamento, analisi e rielaborazione delle conoscenze che 

rendono critica l’acquisizione di competenze trasversali come le capacità di risoluzione dei problemi.  

Questo quadro complessivo rende difficoltoso lo svolgimento di un regolare programma che, 

prevedibilmente, risulterà ridimensionato a fine anno. 

Invece, è doveroso sottolineare che l’intero gruppo classe non ha mai evidenziato problemi disciplinari e si 

rapporta in modo responsabile al contesto scolastico. 

Vista la situazione in ingresso del gruppo classe, il docente decide di dedicare parte del lavoro al 

consolidamento di conoscenze e competenze di base, insistendo particolarmente sullo sviluppo di un lessico 

disciplinare di base. Al tempo stesso, con pari impegno, il docente intende  rafforzare le capacità di analisi 

ed interpretazione di testi e documenti, incoraggiando la classe a potenziare senso critico e capacità di 

stabilire relazioni e collegamenti interdisciplinari o interni alla singola disciplina. 

Analogamente il docente cercherà di stimolare gli alunni a vedere nella disciplina uno strumento per 

conoscere e interpretare la realtà attuale, anche nell’ottica di individuare percorsi strategici  efficaci a 

svolgere correttamente la prima prova dell’Esame di Stato. 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 
UDA N. 1 

 “Positivismo, Naturalismo e Verismo.” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.  
Collegare tematiche letterarie ai fenomeni della contemporaneità 

TOTALE ORE 
  

22 

CONOSCENZE Cenni al Positivismo e al Naturalismo francese; l’esempio di E. Zola; gli aspetti specifici del 
Verismo e le sue differenze con il Naturalismo; vita e opere di G. Verga; origine e sviluppo 
del pensiero di G. Verga; il concetto di narratore impersonale e lo stile del Verismo; struttura, 
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temi, personaggi e stile de I Malavoglia. 

ABILITA’ 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 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Sapersi orientare fra i 
maggiori autori del periodo storico precedente.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

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

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

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

 
UDA N. 2 

“Il Decadentismo e le avanguardie” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
Collegare tematiche letterarie ai fenomeni della contemporaneità 

TOTALE ORE 
  

20 

CONOSCENZE Introduzione al Decadentismo: origine e significato del termine; i temi del Decadentismo; 
cenni ai maggiori autori decadenti italiani. Cenni ad alcuni autori italiani del Decadentismo: la 
vita di G. D’Annunzio e la vita di G. Pascoli. 
Alcune figure del Decadentismo: il fanciullino, l’esteta e il superuomo. 
Cenni ai movimenti di Avanguardia; gli aspetti specifici del Futurismo e la poetica futurista. 

ABILITA’ Riconoscere periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana. Formulare un giudizio 
critico su un autore o un movimento anche mettendolo in relazione a esperienze personali e 
ai problemi del presente.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Aver acquisito le conoscenze dell’U.D.A. precedente. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione a vari scopi  comunicativi.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezione frontale; lezione partecipata. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

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

 
UDA N. 3 

“L’evoluzione del romanzo psicologico in Italo Svevo” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;  
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari.  
Individuare collegamenti e relazioni anche in un’ottica interdisciplinare 

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; 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’ 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.  Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 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.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

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

 
UDA N. 4 

“La letteratura italiana oltre il Decadentismo: Luigi Pirandello” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;  
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari.   
Individuare collegamenti e relazioni anche in un’ottica interdisciplinare 

TOTALE ORE 
  

22 

CONOSCENZE La vita e le opere di L. Pirandello; il pensiero di Pirandello; la poetica di L. Pirandello, in 
particolare, la poetica dell’umorismo; analisi e commento di testi tratti da Novelle per un 
anno; introduzione a Il fu Mattia Pascal; analisi e commento di brani tratti da Il fu Mattia 
Pascal; il metateatro e la trama de I sei personaggi in cerca d’autore. 

ABILITA’ 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 
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fenomeni della contemporaneità, come la moderna frantumazione psicologica dell’io e la crisi 
della realtà oggettiva. 

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. 

 
UDA N. 5 

“La poesia fra le due guerre” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà. 

TOTALE ORE 
  

14 

CONOSCENZE Motivazioni, temi, caratteristiche della poesia ermetica;  
vita e opere di  G. Ungaretti, l’evoluzione della poetica di Ungaretti, parafrasi, analisi e 
commento di poesie tratte da L’Allegria. 

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. 
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’ 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. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 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.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

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

 
UDA N. 6 

“La letteratura, la Resistenza, la deportazione” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà  

TOTALE ORE 
  

14 

CONOSCENZE Cenni di storia: la Resistenza; vita, opere di Italo Calvino, Beppe Fenoglio e Primo Levi. 
Lettura e analisi di brani tratti dalle opere dei vari autori. 

ABILITA’ 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. 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. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 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. 
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 N. 7  

 “Tipologie testuali.” 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
utilizzare il patrimonio lessicale ed  espressivo della lingua italiana secondo i vari 
scopi della comunicazione e degli interlocutori 

TOTALE ORE 
  

22 
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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. 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 

U.D.A. N°1 
“La società di massa” 

 

COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche;   
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.  

TOTALE ORE 
 

10 

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. 

PREREQUISITI NECESSARI Orientarsi nella periodizzazione storica; conoscere i principali 
eventi della storia politica, istituzionale, economica e sociale 
mondiale dal Medioevo al Novecento nelle loro linee 
essenziali. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione. 
Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e 
schemi alla lavagna. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica sommativa sui contenuti dell’U.D.A. 
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U.D.A. N°2 

“La Grande guerra e il Primo dopoguerra” 
 

COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche;   
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.  

TOTALE ORE 
 

10 

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; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storiche per comprendere mutamenti 
socio-economici e aspetti demografici. 

- Utilizzare un lessico disciplinare di base. 

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

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o 
discussione. 
Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali 
e schemi alla lavagna. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica sommativa sui contenuti dell’U.D.A. 

U.D.A. N°3 
“L’età dei totalitarismi” 

 

COMPETENZE 
Orientarsi fra i diversi problemi del mondo attuale 
conoscendone le origini e le linee di sviluppo;  
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento critico e responsabile nei 
confronti della realtà;  

TOTALE ORE 
 

12 

CONOSCENZE L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss; il regime 
del terrore e il consolidamento dello Stato totalitario. 
L’ascesa del fascismo e la costruzione del regime; il 
consolidamento del potere di Mussolini; economia e politica 
interna sotto il fascismo; i rapporti con la Chiesa; la società e 
il regime: politiche sociali e propaganda ideologica; la 
modernizzazione autoritaria della società. 
La politica estera di Mussolini e l’accostamento a Hitler; la 
Germania dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler; il 
nazismo al potere; l’ideologia nazista, l’antisemitismo e la 
Shoah; il riarmo tedesco; cenni alla guerra civile spagnola. 

ABILITA’ Essere in grado di:  
- Analizzare problematiche significative del periodo 

storico considerato; 
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- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale la radici storiche del passato, cogliendone gli 
elementi di continuità e trasformazione; 

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storiche per comprendere mutamenti socio-
economici e aspetti demografici; 

- Utilizzare un lessico disciplinare di base. 

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

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI 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 sui contenuti dell’U.D.A. 

 
U.D.A. N°4 

“Il mondo in guerra e gli anni del dopoguerra” 
 

COMPETENZE 
Orientarsi fra i diversi problemi del mondo attuale 
conoscendone le origini e le linee di sviluppo;  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento critico e responsabile nei 
confronti della realtà;  
problematizzare questioni e domande anche in un’ottica 
interdisciplinare.  

TOTALE ORE 
 

10 

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 resistenza italiana. La fine del 
Terzo Reich e la resa del Giappone. La liberazione 
dell’Italia; il lato disumano della Seconda guerra mondiale: 
le vittime fra i civili, la tragedia di Hiroshima e Nagasaki e lo 
sterminio degli ebrei. L’Europa del dopoguerra e la 
ricostruzione economica. La nascita dello stato d’Israele e il 
conflitto arabo-israeliano (1945-1970),  
la crisi del petrolio e i nuovi conflitti in Medio Oriente (1973-
1987); 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; 

- 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 Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o 
discussione. 
Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali 
e schemi alla lavagna. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica sommativa sui contenuti dell’U.D.A. 
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UDA N. 5 – EDUCAZIONE CIVICA 
“L’Italia nel Mondo” 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 
Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali.  Partecipare al 
dibattito culturale. 

ORE IN 
PRESE

NZA 
  

10 

ORE IN FAD 
 

0 
 
 

TOTALE ORE 
  

10 

CONOSCENZE La Costituzione della Repubblica italiana; la cittadinanza; i diritti e i doveri; i diversi tipi di 
diritti. 
L’ordinamento dello Stato. La divisione dei poteri; il Parlamento; il Presidente della 
Repubblica; il Governo; la Magistratura. 
Gli organismi internazionali; la nascita dell’Unione europea; gli organismi europei. 

ABILITA’ Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale; 
acquisire capacità di pensiero critico. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscere gli aspetti fondamentali del Diritto, la struttura e i principi fondamentali della 
nostra Costituzione; conoscere l’ordinamento dello Stato italiano. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezione frontale e partecipata. 
Lettura commentata di testi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

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

 
U.D.A. N°6 

“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;  
problematizzare questioni e domande anche in 
un’ottica interdisciplinare.  

 
TOTALE ORE 

 
8 

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. 

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; 

- 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 Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o discussione. 
Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali e 
schemi alla lavagna. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica sommativa sui contenuti dell’U.D.A. 
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U.D.A. N°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;  
problematizzare questioni e domande anche in un’ottica 
interdisciplinare.  

TOTALE ORE 
 

6 

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; 

- 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 Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata e/o 
discussione. 
Strumenti: Manuale, dispense, appunti, mappe concettuali 

e schemi alla lavagna. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica sommativa sui contenuti dell’U.D.A. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

DISCIPLINA: ITALIANO  

MOD N.1 - “Positivismo, Naturalismo e Verismo.” 
UDA 1 Il contesto storico della seconda metà dell’Ottocento; la cultura del Positivismo fra Ottocento e 
Novecento; il Naturalismo francese e l’esempio di E. Zola; gli aspetti specifici del Verismo e le sue differenze 
con il Naturalismo.  
UDA 2 Vita e opere di G. Verga; origine e sviluppo del pensiero di G. Verga; il concetto di narratore 
impersonale e lo stile del Verismo;  
UDA 3 Trama, personaggi e stile de I Malavoglia. 
 
MOD N. 2 - “Il Decadentismo e le Avanguardie” 
UDA 1 Introduzione al Decadentismo: origine e significato del termine; i temi del Decadentismo; lo stile del 
Decadentismo.  
UDA 2 Cenni ai maggiori autori decadenti italiani. Cenni ad alcuni autori italiani del Decadentismo: la vita di 
G. D’Annunzio e la vita di G. Pascoli. 
Alcune figure del Decadentismo: il fanciullino, l’esteta e il superuomo. 
 
MOD N. 7 - “Tipologie testuali.” 
UDA 1 Spiegazione ed analisi delle diverse tipologie e delle procedure di stesura della prima prova. 
UDA 2 Laboratorio di scrittura: esercizi di espressione scritta. 
 
MOD N. 5 - “L’evoluzione del romanzo psicologico in Italo Svevo” 
UDA 1 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; 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.  
UDA 2 Struttura, contenuti e stile de La coscienza di Zeno; la trattazione temporale ne La coscienza di Zeno; 
analisi e commento dei seguenti brani: Il fumo, Il viaggio di nozze (in fotocopia) tratti da La coscienza di 
Zeno. 
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DISCIPLINA: STORIA 

MOD N°1 “La società di massa” 

UDA 1 Riepilogo della situazione italiana fra Ottocento e Novecento: i problemi economici e sociali 
dell’unificazione; l’annessione di Roma e le sue conseguenze. 
UDA 2 L’imperialismo: cause e conseguenze. le aspirazioni coloniali italiane. La formazione delle alleanze in 
Europa. 
UDA 3 L’Italia giolittiana: la legislazione sociale, la politica interna, la politica estera. 
MOD N°2 “La Grande guerra e il Primo dopoguerra” 
UDA 1 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.  
UDA 2 I trattati di pace; la Società delle Nazioni; le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione in Italia; 
la crisi di Fiume. 
UDA 3 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;  
MOD N°3 “L’età dei totalitarismi” 
UDA 1 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss; il regime del terrore e il consolidamento dello Stato 
totalitario. 
UDA 2 L’ascesa del Fascismo e la costruzione del regime; il consolidamento del potere di Mussolini; 
economia e politica interna sotto il Fascismo; i rapporti con la Chiesa; la politica estera di Mussolini, la guerra 
in Etiopia e l’accostamento a Hitler. 
MOD N°5 EDUCAZIONE CIVICA 
La Costituzione della Repubblica italiana; la cittadinanza; i diritti e i doveri; i diversi tipi di diritti. 
L’ordinamento dello Stato. La divisione dei poteri; il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la 
Magistratura. 
 

Criteri metodologici 

Lezione frontale, lezione dialogata, esercizi di scrittura. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Fotocopie, dispense dell’insegnante, schede di approfondimento. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Si sono svolte sia verifiche orali che scritte. In particolare, nella disciplina di italiano si sono svolte prove orali 

e prove scritte con domande a risposta breve per accertare le conoscenze, si sono somministrate verifiche 

formative costituite da analisi del testo o temi argomentativi. Infine, si è svolta una simulazione di prima 

prova.  

Per la disciplina di storia si sono favorite verifiche orali che nel caso in questione si sono riscontrate più 

adeguate a valutare le conoscenze di uno studente di madrelingua straniera. 

Nella valutazione l’insegnante ha tenuto in considerazione oltre al possesso delle conoscenze disciplinari 

anche i seguenti criteri:    capacità di applicare le conoscenze acquisite, capacità di analisi e progressi nella 

competenza linguistico-espositiva. Inoltre, vista la specificità del corso carcerario, particolare importanza 

nella valutazione è stata assegnata ai seguenti elementi: impegno nello studio, assiduità nella frequenza 

delle lezioni, partecipazione all’attività didattica e progressi conseguiti nell’apprendimento. 

Infine, nella valutazione della simulazione di prima prova si sono utilizzate le griglie disposte dal 

Dipartimento disciplinare dell’Istituto. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

DISCIPLINA: ITALIANO  

MOD. 4 “La letteratura italiana oltre il Decadentismo: Luigi Pirandello” 
UDA 1 La vita e le opere di L. Pirandello; il pensiero di Pirandello; la poetica dell’umorismo;  
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UDA 2 Analisi e commento del testo La patente tratti da Novelle per un anno; la trama e le tematiche de Il fu 

Mattia Pascal. DISCIPLINA: STORIA  

MOD N°2 “La Grande guerra e il Primo dopoguerra” 
UDA 4 Il crollo di Wall Street; cause e conseguenze della crisi del 1929. 

MOD N°3 “L’età dei totalitarismi” 
UDA 3 La politica estera di Mussolini e l’accostamento a Hitler; la Germania dalla repubblica di Weimar 

all’ascesa di Hitler; il nazismo al potere; l’ideologia nazista, l’antisemitismo e la Shoah; il riarmo tedesco; il 

mondo verso una nuova guerra. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE  

ITALIANO N° 66/132 

STORIA N° 42/66 

         L’INSEGNANTE 

         ………………… 

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        ADAMO MEROLA 

 

MATERIA                LAB. DI SER. ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA 

 

CLASSE                    V° INDIRIZZO ALBERGHIERO  SEZIONE. MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico:   2021-2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe è attualmente composta da quattro alunni, di cui soltanto uno frequenta 

con regolarità. 

Ho iniziato a seguire la classe quest'anno scolastico. Inizialmente ho eseguito un 

ripasso di alcuni argomenti svolti nell’anno precedente e successivamente ho 

proseguito poi con il nuovo programma. 

Le lezioni hanno subito una lunga interruzione a causa di un focolaio da Covid-19 

all'interno della struttura detentiva, iniziata al rientro dalle vacanze natalizie e 

proseguita poi fino ai primi di febbraio, determinando un cospicuo ritardo con 

l'avanzamento dei programmi. 

Durante i periodi di chiusura della scuola all’interno dell'istituzione carceraria, a 

causa del Covid-19, non è stato possibile attivare la modalità di Didattica a 

Distanza determinando una cospicua perdita del numero di lezioni. 

Nel corso della chiusura, poi, non si è riusciti ad accordarsi con l'amministrazione 

carceraria per far recapitare agli alunni del materiale inerente il programma, in 

modo tale da poter proseguire con un minimo di didattica. 

Tutto questo, quindi, ha determinato un ritardo nello svolgimento del programma 

disciplinare e nell’approfondimento degli argomenti. 

La presenza degli alunni in classe è risultata quasi nulla e discontinua a causa del 

contesto carcerario (esigenze lavorative degli alunni, colloqui familiari, attività 

sportive...); solo un alunno ha avuto un assiduità nella frequenza delle lezioni. Per 

questo motivo ho avuto modo di lavorare nel corso dell'anno scolastico, per la 

maggior parte del tempo, con un singolo alunno. 

Tuttavia la classe si è dimostrata sempre corretta nel comportamento e disponibile 

al dialogo educativo. 

La classe è costituita da alunni stranieri e questo rende più difficile l’acquisizione di 

competenze linguistiche articolate.  

Tuttavia, nonostante l’ambiente in cui si svolge l’attività didattica, il gruppo classe 

risulta avere potenziato le proprie abilità disciplinari e acquisito maggiore 

sicurezza nelle attività pratiche. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze 

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

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

• Applicare le nozioni sul caffè che vanno dalla pianta al prodotto finito del bar 

• Saper applicare le principali nozioni sulla produzione del vino 

• Saper applicare le principali nozioni sulla produzione di spumanti e 

champagne 

• Il mondo della distillazione, delle principali acquaviti, dei liquori   

 

Conoscenze 

• Conoscere: tipologie e finalità delle carte; criteri tecnici e gestionali di 

realizzazione di una carta e di un menu 

• Conoscere: il frutto del caffè, i sistemi di raccolta, di lavorazione, 

conservazione, preparazioni di caffetteria, la macchina espresso e il macina 

dosatore 

• Conoscere: la pianta della vite e il suo ciclo biologico; la fermentazione 

alcolica; la vinificazione in rosso, in bianco e in rosato; altre tecniche di cantina: vini 

frizzanti, vini dolci, il vino novello, il vino passito, il vino liquoroso 

• Tecniche di produzione degli spumanti: metodo charmat e metodo 

champenoise; classificazione delle tipologie di spumanti in base al contenuto 

zuccherino; lo champagne 

• Conoscere: Il mondo della distillazione, delle principali acquaviti, dei liquori   

 

Capacità 

• Analizzare le criticità legate all'elaborazione di una carta e di un menu 

• Identificare le varie qualità di caffè e di miscele, saper riconoscere un buon 

caffè e  i meccanismi della macchina espresso, ricette delle principali 

preparazioni di caffetteria e processi di realizzazione 

• Esporre come si producono le diverse tipologie di vino; comunicare le 

principali pratiche enologiche 

• Esporre alla clientela la produzione degli spumanti distinguendo tra metodo 

classico e metodo charmat. Rielaborare le informazioni acquisite da etichetta o da 

altre fonti 

• Svolgere il servizio delle acquaviti in modo adeguato alla loro tipologia; 

formulare proposte di prodotto adeguato 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

UDA n. 1 “Il menù una carta come strumento di vendita” 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

UDA n. 2 “Il caffè dalla pianta alla polvere” 

Conoscere il caffè, partendo dalla pianta fino al prodotto finale in tazzina: Il 

frutto, sistemi di raccolta, lavorazione, conservazione, preparazioni di caffetteria, 

la macchina espresso e il macina dosatore. 

UDA n. 3 “la vite e il vino” 

Nozioni utili sulla produzione del vino: la pianta della vite e il suo ciclo 

biologico; la fermentazione alcolica; la vinificazione in rosso, in bianco e in 

rosato; altre tecniche di cantina: vini frizzanti, vini dolci, il vino novello, il vino 

passito, il vino liquoroso. 

UDA n. 4 “Spumanti e champagne” 

Nozioni sulla produzione di spumanti e champagne: il metodo charmat, il 

metodo  champenoise, la classificazione degli spumanti in base al contenuto 

zuccherino, lo champagne. 

 

Criteri metodologici 

 

Per lo svolgimento delle UDA, in considerazione della tipologia di alunni, sono 

state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con schemi e riassunti scritti alla 

lavagna e domande rivolte al gruppo classe. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati 

 

Schemi e fotocopie sul programma svolto a lezione. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

Tipologie delle verifiche: 

Test di completamento e a scelta multipla sui contenuti delle UDA, domande 

aperte. 

 

Criteri di valutazione: 

Per lo scritto: conoscenza dei contenuti 

Per l’orale: coerenza delle risposte a domande poste dall’insegnante 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 

UDA n.5 “Distillazione, acquaviti e liquori” 

 

Il mondo della distillazione, delle principali acquaviti, dei liquori. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

Nessuna 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 50/66 

 

 

L’INSEGNANTE 

 

Adamo Merola 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE FABRIZIO MERTINO 

 

MATERIA  INGLESE 

 

CLASSE  V° INDIRIZZO ALBERGHIERO  SEZIONE. MS 

 

 

 

Anno Scolastico   2021-2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe è composta da quattro alunni di cui uno frequenta in modo assiduo.  

Nel mese di gennaio non è più stato possibile tenere lezione in classe a causa delle 

misure restrittive in tutela della diffusione del Covid 19. Le lezioni sono ripartite a metà 

febbraio. Ciò, insieme alle circostanze e al contesto di insegnamento, ha portato ad una 

necessaria riduzione del programma. 

Nel primo quadrimestre, la classe si è dimostrata tendenzialmente corretta nel 

comportamento e disponibile al dialogo educativo, benché fragile da un punto di vista dei 

contenuti. Occorre dire che la frequenza degli alunni non è mai stata complessivamente 

costante a causa della volontà degli studenti, ma anche per motivi lavorativi o processuali. 

Tuttavia, uno di essi ha sempre mostrato attenzione nel rispetto della frequenza. 

Nel secondo quadrimestre, la situazione si è complicata con la chiusura invernale, 

arrivando a Febbraio con l'unica presenza costante di G.S. 

La classe presenta una preparazione orale elementare nella comprensione degli 

argomenti svolti limitata alla costruzione di frasi semplici, possiede un minimo vocabolario 

di base nell’ambito della lingua settoriale e riesce a valutare il livello di formalità di un testo 

scritto. La produzione sia scritta che orale si avvale di un uso della lingua ancora limitato 

con costruzioni sintattiche elementari.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi minimi 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative a vari ambiti come: informazioni 

personali e familiari di base, fare la spesa, familiarità con le basi lessicali legate alla cucina. Sa 

riportare avvenimenti al passato. Sa brevemente descrivere un piatto nei suoi ingredienti e nelle 

sue caratteristiche. Sa brevemente descrivere un bevanda come un caffè o un vino nelle sue 

sfumature di gusto e aroma. Sa descrivere sinteticamente la missione di un ristorante. 

 

Competenze 

1 Descrivere basilarmente le caratteristiche di una bevanda  

 

Conoscenze 

1 Lessico di base e della microlingua 

2 Elementi di cultura di tipo settoriale 

 

Capacità 

1 Sa comprendere semplici domande orali 

2 Sa rispondere a semplici domande orali 

3 Sa comprendere semplici testi scritti di carattere generale e settoriale  

4 Sa produrre semplici testi scritti di tipo settoriale 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

 

           UDA 1  Job Interview 
Preparare una job interview su una persona X, formulare semplici frasi per descrivere un 
curriculum su una persona X  
 
UDA 2  Brigata di cucina  
 
Conoscenza in lingua di una brigata di cucina, acquisendo una visione critica delle 

diverse duties e delle diverse aree di lavoro 
 
 
UDA 3  Contrattando in campagna 
Conoscenza e diversificazione di alcune famiglie alimentari (legumi, carne, pesce, frutta 
e vegetali). Determinazione degli ingredienti necessari per un menù. 

 

UDA 4 Coffee  
Acquisizione di una visione d’insieme sul mondo del caffè e capacità di descrizione 
di uno specialty coffee  

 

  
UDA 5   Enologia 

 Competenze relative al mondo dell’enologia con capacità inerenti alla        descrizione di 
un vino.  Simulazione di un dialogo tra cliente e sommelier utilizzando il first conditional.   

 

           UDA 6  Service and Marketing 
Conoscenza di diverse tipologie di ristoranti e sviluppo di adeguate strategie di 
marketing.            

 

Strutture grammaticali: il futuro con will e present continuous, zero and first conditional e ripresa 
del past simple. 
 
Modifiche al programma iniziale 
Consultando il programma ideato ad inizio anno si osserverà che il numero delle UDA è 

rimasto invariato nonostante il periodo di stop a Gennaio/Febbraio. Questo è stato 

possibile con la riformulazione delle UDA, ottenuta attraverso l'approfondimento di alcune 

tematiche rispetto alla presentazione di alcuni nuovi argomenti. In particolare si è preferito 

non sviluppare l'UDA sulle tecniche culinarie, favorendo l'approfondimento della brigata di 

cucina e della contrattazione con i fornitori. 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE CUCINA/SALA/INGLESE 
 
u.d.2   
Conoscenze basilari di una brigata di cucina 
 
u.d.3    
Conoscenze basiliari di fornitori e ingredienti 
 
u.d. 4   
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Lessico del mondo del caffè (coffee machine,coffe grinder, coffee blends) 
Tasting Wheel della Specialty Coffee Association 
 
u.d.5   
Conoscenze generali relative al mondo dell’enologia 
Conoscenze relative alla brigata di cucina 
 
 
Criteri metodologici 

 

Per lo svolgimento dei moduli e delle UDA,  in considerazione della tipologia di alunni, 

sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con lettura, analisi e traduzione dei 

testi e domande al gruppo classe. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati 

 

Testi su fotocopia  
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 
Tipologie delle verifiche: 
Test di completamento e a scelta multipla sui contenuti delle U.D.A., domande aperte in 
italiano per l’individuazione delle tipologie formali/informali 
 
Criteri di valutazione: 
Per lo scritto: conoscenza dei contenuti 
Per l’orale: coerenza delle risposte a domande poste dall’insegnante 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 
Le ore di lezione curriculari saranno dedicate al ripasso del programma svolto. 
 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 62/99 

         L’INSEGNANTE 

                         Fabrizio Mertino 

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

 

         L’INSEGNANTE 

         Fabrizio Mertino 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Tuorto Alessia  
 
MATERIA Laboratori di servizi enogastronomici-Cucina  
 
CLASSE VMS  
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SITUAZIONE IN INGRESSO All’inizio dell’anno scolastico la classe era composta da 
quattro alunni abbastanza   curiosi e interessati alla materia. Nel corso dell’anno purtroppo 
la frequenza si è ridotta  e solo uno studente frequenta in modo regolare, mantenendo alto 
l’interesse verso le attività didattiche. Le lezioni hanno subito varie interruzioni a causa 
della pandemia da Covid-19 ,determinando varie sospensioni dell’attività didattica ed un 
ritardo nell’avanzamento dei  programmi. Durante i periodi di chiusura della scuola 
all’interno della sezione carceraria, a causa della  pandemia Covid-19, non è stato 
possibile attivare la modalità di Didattica a Distanza, determinando una notevole perdita di 
lezioni. Inoltre, si è reso necessario ripetere più volte le lezioni già svolte per dar loro modo 
di  memorizzarle, questo anche per far fronte alle difficoltà linguistiche.  La classe presenta 
una preparazione orale e pratica molto basica . Nel primo quadrimestre la classe risulta 
molto attenta e interessata alla materia di settore. Nel secondo quadrimestre attualmente 
la situazione rimane la stessa.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 

 Comprendere ed eseguire mansioni legate alle attività di cucina 

 Comprendere i termini utilizzati in cucina  

 Comprendere e saper spiegare le ricette tipiche del territorio  
Conoscenze  

 Lessico convenzionale   al settore d’indirizzo  

 Strategie di comprensione delle ricette riguardanti il settore d’indirizzo 

 Strategie di esposizione orale e pratica  
Capacità  

 Utilizzare lessico del settore  

 Esprimere le proprie capacità nel laboratorio 
 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – Fondi  e Roux 
u.d.a 1 fondi bianchi e fondi bruni  
         1.1cosa sono e come si classificano  
1.2 che cosa sono i fondi bianchi  
1.3 che cosa sono i fondi bruni  
 1.4 i Roux 
1.5 cosa sono i roux e come si distinguono  
MOD 2-Marchi di qualità  
uda 2 1vari tipi di marchi di qualità  
1.1 i marchi di qualità in Toscana  
MOD 3-Forme di ristorazione  
Uda 3 1.Ristorazione commerciale e collettiva  

1.2 che cos,è la ristorazione commerciale  
1.3 che cos’è la ristorazione collettiva  
1.4 che cos’è il catering e il banqueting  

 
Criteri metodologici  

 Lezioni frontali che hanno previsto la lettura di testi e ricette di carattere settoriale 

 Sintesi scritte degli argomenti trattati per favorire l’attività di studio 
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Strumenti e materiali didattici adottati 

 Fotocopie, mappe concettuali  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Le prove a cui sono stati sottoposti gli alunni  rispondono alle seguenti tipologie: 

 Prove strutturate miste (risposta chiusa + Vero o Falso); 

 Interrogazioni orali. 
Per la valutazione delle interrogazioni orali, si è tenuto conto dei seguenti 
parametri: 
 1. Conoscenza dei contenuti;  
2. Conoscenza del lessico settoriale 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Alla data del 15 maggio restano da svolgere le UDA 4,5,6  
NOTE AGGIUNTIVE  

        … 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°92/165   
 
 
L’INSEGNANTE  
Tuorto Alessia  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE   Jacopo Miniati 
 
MATERIA   Matematica 
 
CLASSE  III periodo alberghiero sezione MS 
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SITUAZIONE IN INGRESSO                                                                                                      
La classe è composta da quattro alunni, di cui uno frequenta in modo continuo. Il livello 
iniziale, per quanto riguarda la disciplina, era piuttosto basso rispetto al livello medio che si 
dovrebbe aver raggiunto a inizio del quinto anno di scuola superiore. La carenza si 
evidenziava a partire da quelle che sono le conoscenze e competenze basilari della 
matematica (numeri naturali, interi, razionali e operazioni interne a questi insiemi). Per far 
fronte a tale situazione la programmazione è stata orientata per fornire all’ alunno le 
conoscenze fondamentali in modo da potergli consentire di affrontare gli argomenti 
matematici più salienti del regolare percorso scolastico. La classe ha dimostrato fin 
dall’inizio partecipazione per la materia e per la risoluzione degli esercizi che sono stati 
svolti durante il corso dell’anno. L’interruzione causa covid avvenuta tra gennaio e marzo 
ha ulteriormente limitato le possibilità di manovra per completare il programma previsto 
all’inizio dell’anno.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze 
 

1) Risolvere espressioni con i numeri naturali, interi e razionali: utilizzando le 4 
operazioni fondamentali più la potenza. Applicazione a problemi reali.  

2) Risolvere esercizi con monomi e polinomi. Applicare l’utilizzo di questi a problemi 
reali. 

3) Risolvere equazioni di primo grado. Applicazione a problemi reali. 
4) Risolvere sistemi lineari. Applicazione a problemi reali. 
5) Risolvere problemi riguardanti la retta nel piano cartesiano.  

 
Conoscenze  
 

1) Proprietà delle 4 operazioni e della potenza (in N, in Z e in Q)  
2) Monomi e polinomi: definizioni e operazioni 
3) Le equazioni di primo grado: definizioni, regole e principi.  
4) I sistemi di equazione: definizioni, regole e principi.  
5) Introduzione alle funzioni lineari: rappresentazione del piano cartesiano, definizioni, 

problemi legati all’equazione di una retta 
 
Capacità 
 

1) Capacità di affrontare problemi con l’utilizzo dei numeri naturali, interi e razionali 
e le loro operazioni. 

2) Riconoscere e risolvere problemi che richiedono il calcolo letterale. 
3) Trovare soluzioni a problemi matematici lineari con una o più incognite. 
4) Orientarsi nel piano cartesiano e risolvere problemi legati alle funzioni lineari.  

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
u.d.1 INSIEMI NUMERICI 
 

1) L’insieme dei numeri naturali: ordinamento sulla retta, proprietà delle operazioni, 
proprietà delle potenze, mcd e mcm.  
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2) L’insieme dei numeri interi: rappresentazione e ordinamento sulla retta, definizioni, 
operazioni, potenza. 

3) L’insieme dei numeri razionali: definizioni, rappresentazione e confronto, 
operazioni. 

 
u.d.2 MONOMI E POLINOMI 
 

1) Monomi: definizioni, addizione e moltiplicazione, divisione e potenza, mcd e mcm.  
2) Polinomi: definizioni, addizione e moltiplicazione, prodotti notevoli.  

 
u.d.3 EQUAZIONI  
 

1) Equazioni lineari: definizione, principi di equivalenza, equazioni intere, problemi 
ed equazioni.  

2) Sistemi lineari: introduzione, sistemi di due equazioni in 2 incognite, metodi 
risolutivi: sostituzione e confronto.  

 
 
 
Criteri metodologici  
Per quanto riguarda i metodi di insegnamento, le lezioni teoriche sono state 
accompagnate da schede contenenti schemi riassuntivi. la precedenza è stata data alla 
risoluzione pratica di esercizi svolti in classe da parte degli alunni, con l’obiettivo di 
stimolare il più possibile l’impegno, l’attenzione e l’esercizio mentale di questi.   
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Il materiale didattico è stato fornito attraverso schede riassuntive e di esercizi in modo da 
consentire la pratica al di fuori dell’orario scolastico. Non è stato richiesto l’ausilio di 
calcolatori elettronici.  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 
Non sono state previste verifiche orali. Le verifiche scritte precedevano principalmente lo 
svolgimento di esercizi simili a quelli svolti durante le lezioni.  
 
Criteri di valutazione: abilità nel risolvere gli esercizi assegnati, conoscenza teorica 
dell’argomento.  
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

1) Consolidare le abilità dell’uda 3 
2) Uda 4: piano cartesiano, la funzione lineare, equazione generale della retta nel 

piano.  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 59/99 
 
 
L’INSEGNANTE  
 
Jacopo Miniati 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  GIULIA MESSERI 
 
MATERIA   SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 
CLASSE  3 PERIODO M.S. Sede carceraria – Indirizzo “Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera” 
 
 
Anno Scolastico  2021 / 2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da quattro alunni di cui uno frequenta in modo assiduo. Tutti gli 

alunni non hanno l’italiano come lingua madre, tuttavia mostrano una discreta/buona 

padronanza linguistica a livello di espressione orale della lingua italiana. 

Gli alunni si sono dimostrati fin da subito corretti nel comportamento e disponibili al dialogo 

educativo. Fatta eccezione di un alunno che ha sempre frequentato le lezioni con 

assiduità, il resto della classe si è dimostrato poco costante nella frequenza per motivi 

legati all’attività lavorativa all’interno del carcere. 

Gli alunni presentano in generale una preparazione sufficiente nella comprensione scritta 

di testi di carattere generale e relativi al settore di indirizzo; possiedono un lessico di base 

nell’utilizzo della lingua tedesca per scopi comunicativi di base. Tuttavia, la produzione 

scritta e orale si avvale prevalentemente di un uso della lingua ancora elementare con 

semplici costruzioni sintattiche.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative a vari ambiti, come 
informazioni personali e familiari di base e informazioni relative al lavoro nel settore 
enogastronomico. Essere in grado di comprendere e produrre semplici testi con lessico specifico 
e affrontare semplici conversazioni in ambito quotidiano e settoriale.  
 
Competenze  

Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
 
Conoscenze  

1. Lessico di base e della microlingua 
2. Strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo 
3. Elementi di cultura e civiltà di carattere generale e di tipo settoriale 
 
Capacità  

1. Saper comprendere semplici domande orali 
2. Saper rispondere a semplici domande orali 
3. Saper comprendere semplici testi scritti di carattere generale e settoriale  
4. Saper produrre semplici testi scritti di tipo settoriale 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGOMENTI DEL SECONDO 
PERIODO 

 u.d.1.1 
Sapersi presentare e saper presentare i compagni; saper dire la propria età e quella 
dei compagni; saper parlare della propria famiglia. Chiedere/dire quale scuola e 
quale classe si frequenta. Saper nominare le materie scolastiche e gli oggetti 
scolastici.  

 u.d.1.2 
Chiedere/parlare di gusti/preferenze su cibi e abitudini alimentari proprie e di quelle 
in Italia e nei Paesi di lingua tedesca. 

 
MOD 2 – IL MENÙ 

 u.d.1.1 
La differenza fra Menü e Speisekarte, l’ordine delle portate in un menù italiano e 
tedesco, esempi di menù italiani e tedeschi. Comprendere un menù e una carta. 

 u.d.1.2 
I diversi tipi di menù (turistico, del giorno, tematico, da banchetto, vegetariano, per 
bambini). Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. 

 
MOD 4 – LA RICETTA: I METODI DI COTTURA, LE RICETTE DELLA CUCINA 
ITALIANA E DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA 

 u.d.4.1 
La terminologia relativa ai metodi di cottura. 

 u.d.4.2 
L’impostazione di una ricetta e il relativo lessico. 

 u.d.4.2 
Comprendere, tradurre ed elaborare ricette della cucina italiana e dei Paesi di 
lingua tedesca.  

 
MOD 3 – IL LAVORO IN CUCINA: LA BRIGATA DI CUCINA 

 u.d.3.1 
Conoscere il personale di cucina e le relative mansioni.  
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Criteri metodologici  

- Approccio comunicativo-pragmatico 
- Lezioni frontali, attività in coppia, plenaria 
- Strategie sull’acquisizione del lessico di base e della microlingua  
- Lettura e analisi di testi inerenti l’enogastronomia 
- Traduzione scritta e orale di testi  
- Dialoghi a coppia 

 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Dispense cartacee strutturate per singole UDA, riassunti e schemi, glossari visivi, CD 
audio 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Tipologie delle verifiche: 

1. Prove strutturate: risposta multipla, completamento, abbinamenti 
2. Comprensione di testi con esercizi V/F, traduzione in italiano  
 
Criteri di valutazione: 

Rispondenza alla traccia, uso corretto del lessico, correttezza ortografica e sintattico-
grammaticale 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
MOD 3 – IL LAVORO IN CUCINA: LA BRIGATA DI CUCINA E LE ATTREZZATURE DI 
LAVORO 

 u.d.3.1 
Conoscere il personale di cucina e le relative mansioni. Interagire con il personale 
di cucina. 

 u.d.3.2 
Conoscere le principali attrezzature di lavoro in cucina.  
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NOTE AGGIUNTIVE  
 
Alla luce di una frequenza non costante da parte di alcuni alunni della classe, è stato 

necessario dedicare qualche ora in più al completamento della UDA 1, rispetto alle ore 

indicate nella programmazione inziale, al fine di ripassare e consolidare gli argomenti 

svolti precedentemente nel secondo periodo. 

Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria protrattasi anche nel corso di tutto l’a.s. 2021/22 

e del conseguente manifestarsi di un focolaio all’interno del carcere tra il mese di gennaio 

e febbraio 2022, che ha comportato una sospensione didattica per tutto il mese di gennaio 

e le prime due settimane del mese di febbraio 2022, si è registrato un forte rallentamento 

della programmazione didattica. È stato infatti necessario dedicare qualche ora in più al 

completamento della UDA 2 (“Il menù”), rispetto alle ore indicate nella programmazione 

inziale. Inoltre, vista la frequenza non costante di alcuni alunni e la difficoltà della classe a 

livello generale nell’assimilazione del lessico settoriale, si è reso necessario invertire 

l’ordine tra l’UDA 3 (“Il lavoro in cucina”) e l’UDA 4 (“La ricetta”) in quanto l’UDA 3 presenta 

un lessico settoriale specifico relativo alle attrezzature di lavoro e alle mansioni del 

personale di cucina. Inoltre, è stato necessario semplificare e adattare leggermente i 

contenuti dell’UDA 4 (“La ricetta”) affinché il materiale didattico non presentasse il lessico 

e le strutture grammaticali dell’UDA 3 relativi alle attrezzature e agli utensili da cucina. 

Alla luce dei suddetti motivi, non è stato inoltre possibile svolgere entro il 15/05/2022 

l’UDA 3 (“Il lavoro in cucina”) e l’UDA 5 (“I diversi luoghi della ristorazione nei Paesi di 

lingua tedesca”). A partire dal 15/05/2022, fino al termine delle attività didattiche, verrà 

completata l’UDA 3 (“Il lavoro in cucina”), mentre le UDA 5 (“I luoghi della ristorazione”) e 

6 (“La ricerca del posto di lavoro”) non potranno essere svolte. 

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 57/99  
 
 
L’INSEGNANTE  
 
Prof.ssa Giulia Messeri 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Giulia Bellandi 
 
MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
CLASSE III PERIODO ALBERGHIERO SEZIONE MS 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe presenta quattro alunni iscritti, tuttavia solo uno ha frequentato regolarmente 

l’intero anno scolastico. Gli altri, per motivi lavorativi e personali hanno frequentato in 

modo discontinuo. 

Nel corso dell’anno scolastico ho potuto svolgere gran parte della programmazione 

disciplinare. Tuttavia, il contesto carcerario e le difficoltà con esso correlate (esigenze 

lavorative degli alunni, colloqui familiari, attività sportive…) hanno reso necessario un 

importante alleggerimento dei contenuti.  

Le lezioni, inoltre, hanno subito varie interruzioni a causa della pandemia da Covid-19, 

determinando una lunga sospensione dell’attività didattica dal mese di Gennaio 2022 (al 

rientro dalle vacanze di Natale) fino a metà Febbraio 2022. 

Per questo motivo ho dovuto ripetere e riprendere più volte gli argomenti già trattati, 

determinato un ritardo nello svolgimento del programma disciplinare e 

nell’approfondimento degli argomenti.  

La classe è costituita da alunni non italofoni e quindi, presenta difficoltà nell’acquisizione di 

competenze linguistiche disciplinari adeguate, che influenzano sia l’esposizione orale che 

la comprensione ed elaborazione di testi scritti. 

Da un punto di vista disciplinare, non si sono riscontrati problemi e il comportamento degli 

alunni che hanno continuato a frequentare risulta corretto e consapevole. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 

• Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina; 
• Utilizzo corretto dei principali metodi di cottura e di conservazione degli alimenti; 

• Individuazione dei rischi sanitari legati alla presenza di contaminanti; 

• Applicazione corretta delle norme igienico-comportamentali; 

• Utilizzo degli alimenti dal punto di vista organolettico, nutrizionale e gastronomico; 

• Elaborazione di menù basati sui principi di una corretta alimentazione; 

• Correlazione tra alimentazione scorretta e stati patologici; 

 
Conoscenze 

• Nozioni sui principali contaminanti e conseguenze per la salute, a breve e a lungo 

termine; 

• Conoscere gli agenti biologici responsabili di malattie trasmissibili con gli alimenti e 

le caratteristiche delle principali tossinfezioni; 

• Conoscere le corrette modalità di manipolazione e conservazione degli alimenti per 

garantire la sicurezza del consumatore; 

• Conoscere e saper delineare le linee guida per una corretta alimentazione in 

condizioni fisiologiche e patologiche; 

• Conoscere la relazione tra i corretti stili di vita e le situazioni patologiche legate 

anche ad una alimentazione non equilibrata; 

• Conoscere il fabbisogno nutrizionale in condizioni fisiologiche e patologiche e 

stabilire consigli nutrizionali corretti e adatti alle varie fasce di età; 
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Capacità  
Al termine del percorso di studi gli allievi dovrebbero aver sviluppato la capacità di 

individuare i contaminanti potenzialmente responsabili di stati patologici più o meno gravi; 

applicare le norme di prevenzione per limitare le contaminazioni alimentari; determinare le 

conseguenze di cattive abitudini alimentari nell’economia di un buono stato di salute; 

scegliere il sistema di conservazione più adeguato agli alimenti a seconda delle varie 

esigenze; 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – Contaminazione: i rischi e la sicurezza alimentare 
 
Descrizione del modulo: Fattori di contaminazione biologici, fisici e chimici. Norme di 
sicurezza, controllo e qualità in campo alimentare. 
 
u.d.1 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

• Contaminazione chimica degli alimenti (micotossine, agrofarmaci, farmaci 
veterinari) 

• Contaminazione fisica degli alimenti (Materiali per i contenitori, cenni sui metalli 
pesanti e sui radionuclidi) 

• Contaminazione biologica degli alimenti (virus, batteri, funghi microscopici, protozoi 
ed elminti) 

• Principali tossinfezioni alimentari (Salmonellosi, Botulismo, Listeriosi) 
• Sistema HACCP (Cos’è, a cosa serve, le cinque fasi preliminari, i sette principi e la 

normativa che lo regola) 
• Cenni sul Pacchetto Igiene ed i principali riferimenti legislativi in tema di sicurezza 

alimentare 
• Le frodi alimentari 

 
MOD 2 – La dieta in condizioni fisiologiche 
 
Descrizione del modulo: Applicazione delle corrette norme di alimentazione sana ed 
equilibrata in condizioni fisiologiche. 
 
 
u.d.2 – LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

• Cosa si intende per alimentazione sana ed equilibrata (cos’è il fabbisogno 
energetico, cosa sono i nutrienti e le Linee Guida per una Sana e Corretta 
Alimentazione) 

• La dieta nell’adulto 
• La dieta in età evolutiva (la dieta nel neonato e nel lattante, la dieta nel bambino e 

nell’adolescente) 
• La dieta in gravidanza 
• La dieta in allattamento 
• La dieta nella terza età 

 
MOD 1 – La dieta in condizioni patologiche. 

 
Descrizione del modulo: indicazioni alimentari fornite in base alle diverse esigenze di 
persone in condizioni patologiche. 
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u.d.3 – LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

• La dieta nelle malattie cardiovascolari (Ipertensione, Iperlipidemie, Aterosclerosi) 
• La dieta nelle malattie metaboliche (Diabete e Obesità) 
• Allergie e intolleranze alimentari (intolleranza al lattosio e celiachia) 

 
u.d.5 – EDUCAZIONE CIVICA: LE MALATTIE DEL BENESSERE 

 Obesità (definizione, Indice di Massa Corporea, circonferenza-vita) 

 Tipi di Obesità (obesità viscerale o gluteo-femorale, obesità multifattoriale o 
secondaria, obesità del bambino o dell’adulto) 

 Indicazioni dietetiche da seguire in caso di obesità 

 Complicanze dovute all’obesità 

 Impatto dell’obesità e delle sue complicanze sulla società e consigli utili per 
prevenire questa malattia nella popolazione  

  
Criteri metodologici  
 
Per lo svolgimento dei moduli e delle UDA, in considerazione della tipologia di alunni, sono 

state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con schemi e riassunti scritti alla lavagna, 

domande al gruppo classe e schede di simulazione dei test. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Riassunti e schemi del materiale spiegato a lezione. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 
Tipologie delle verifiche: 
Test a scelta multipla e Vero/Falso sui contenuti delle U.D.A., domande aperte in italiano 
per approfondire le conoscenze sui contenuti e la capacità di rielaborare i concetti 
acquisiti. 
Criteri di valutazione 
Per lo scritto: conoscenza dei contenuti 
Per l’orale: coerenza delle risposte a domande poste dall’insegnante 
 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Ripasso del programma e consolidamento di alcuni argomenti. Ripasso dei metodi 
conservazione e cottura, trattati negli anni precedenti. 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
…  
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 69/99 al 6 maggio 2022 
 
 
L’INSEGNANTE  
 
GIULIA BELLANDI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
INSEGNANTE ANTONIO SPADAFORA 
 
 
MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA - TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 
CLASSE V° INDIRIZZO ALBERGHIERO SEZIONE. MS 
 
Anno Scolastico 2021-2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La classe è composta da quattro alunni di cui uno frequenta in modo assiduo e 
responsabile. 
Dal mese di Gennaio fino al 14Febbraio non è stato possibile proseguire con le attività 
didattiche a causa delle misure restrittive a tutela della diffusione del Covid-19. 
Inoltre, l’insieme delle circostanze e il contesto di insegnamento hanno portato ad una 
necessaria rivisitazione del programma. 
La classe si è dimostrata sempre corretta da un punto di vista disciplinare e disponibile al 
dialogo educativo, benché fragile da un punto di vista didattico.  
Gli alunni sono tutti di origine straniera e presentano difficoltà sia nell’esposizione orale 
che nella produzione scritta. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Obiettivi minimi 
Saper interpretare un semplice bilancio di esercizio di un’impresa ricettiva; Identificare le 
caratteristiche del mercato turistico; Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche; 
Effettuare una semplice segmentazione del mercato; Saper scegliere la strategia di 
marketing più 
opportuna in relazione alla fase di ciclo di vita del prodotto; Saper elaborare un semplice 
piano di 
marketing; 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. 
 
Competenze 
1 Saper leggere ed interpretare una semplice situazione patrimoniale ed economica delle 
imprese ricettive 
 
Conoscenze 
1 Lessico tecnico-economico di base 
 
Capacità 
1 Sa comprendere semplici domande di carattere tecnico-economico 
2 Sa rispondere a semplici domande orali di carattere tecnico-economico 
3 Sa comprendere semplici problemi scritti di carattere tecnico-economico 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
UDA 1: L’ATTIVITÀ ECONOMICA 
 
• L’attività economica 
• La classificazione delle aziende 
• Determinazione dell’utile, situazione patrimoniale ed economica 
• Gestione dell’impresa 
• Equilibrio monetario ed economico 
• I documenti delle operazioni di gestione: la fattura, il ddt 
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• IVA concetti generali 
 
 
 
 
UDA 2: IL MERCATO TURISTICO 
 
• Il fenomeno del turismo (attivo, passivo, produttivo) 
• Domanda ed offerta turistica 
• Il mercato turistico e le caratteristiche organizzative e gestionali 
• Imprese di viaggio, agenzie di viaggio, Tour operator 
• Il mercato turistico internazionale, gli organismi e le fonti normative internazionali 
 
UDA 3: IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA SUA INTERPRETAZIONE 
 
• La comunicazione aziendale 
• Il conto e le scritture delle imprese turistico-ricettive (scritture di acquisto e vendita) 
• Contabilità generale: scopo e metodo della partita doppia 
• Bilancio di esercizio: a cosa serve e come è composto 
• Scritture di assestamento 
 
 
UDA 4: IL MARKETING 
 
• Marketing strategico ed operativo 
• Il marketing turistico 
• Il piano di marketing 
 
 
Criteri metodologici 
 
Per lo svolgimento delle UDA sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali e 
partecipate, mappe concettuali alla lavagna e domande al gruppo classe. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
Testi su fotocopia 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Tipologie delle verifiche: 
Domande aperte, test a scelta multipla e interrogazioni orali sugli argomenti trattati. 
Criteri di valutazione: 
Per lo scritto: conoscenza degli argomenti 
Per l’orale: coerenza delle risposte alle domande poste dall’insegnante 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Le ore di lezione curriculari saranno dedicate sia alla trattazione dell’U.D.A 6, sia al 
ripasso delle U.D.A. trattate. Sarà invece tralasciata l’U.D.A 5. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 76 
 
L’INSEGNANTE 
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Antonio Spadafora 
 
NOTE FINALI -segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 
 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 58/76 
ALLA DATA DEL 06/05/2022                                      
 

 L’INSEGNANTE 
Antonio Spadafora 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Santini Veronica  

LINGUA STR. INGLESE Mertino Fabrizio  

LINGUA STR. TEDESCO Messeri Giulia  

MATEMATICA Miniati Jacopo  

DIRITTO E TECNICA AMM. Spadafora Antonio  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE Bellandi Giulia  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 
CUCINA Tuorto Alessia  

LAB. SERV, ENOGASTR. – SETT. 
SALA E VENDITA Merola Adamo  

 
 
 
PRATO,  15/05/2022 
 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Veronica Santini                                                       Prof.ssa Francesca Zannoni 

 
 
 


