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Presentazione dell’Istituto 
 
 

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

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

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

e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

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

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

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

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

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

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

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

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

l’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali), Servizi di Sala e Vendita e con un monte 

ore di 32/33 (potenziamento lingue straniere) per l’indirizzo di Accoglienza turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 

 

 

 

 

• Profilo professionale 
 
 

• Quadro orario 
 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

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

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

competenze tecnico-operative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

industriali”. 

; . 
 

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 
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stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, “scienza e cultura 

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

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

professionalità specifica sviluppata. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

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

internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

seguito specificati in termini di competenze. 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

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

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

due esperienze formative distinte. 

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

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

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

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

delle competenze (IeFP). 

All’interno di questo percorso, gli studenti svolgono attività di stage in aziende del  settore, 

con esiti particolarmente apprezzabili, e con una valutazione che forma parte integrante 

del Diploma di qualifica. 

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

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

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

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

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

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

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

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

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

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

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 
 
 
 

 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione: “Enogastronomia” 

Materie cl.3a
 cl. 4a

 cl. 5a
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo 
Biennio 
e Quinto 

Anno 

Area comune    

• Italiano 4 3 3 

• Storia 2 2 2 

• Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

• Matematica e Informatica 3 3 3 

• Scienze motorie 2 2 2 

• Religione o materia alternativa 1 1 1 

    

Area di indirizzo    

• Diritto e tecniche amministrative 4 5 4 

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

• Scienza degli Alimenti 3+1* 2+1* 4 

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

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

 
2 2 

  

32 
 

32 
 

32 
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Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

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

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

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

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

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

interdisciplinare. 

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata in decimi sulla 

base di criteri comuni coerenti con la programmazione d’Istituto; in  conseguenza del 

DPCM 08-03-2020 e seguenti, della la Nota ministeriale 279/2020 (Istruzioni operative 

relative al DPCM 8 marzo 2020) e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, il 

collegio docenti ritiene necessario che si proceda ad attività di valutazione costante, 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 

più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione che 

può essere intesa anche come momento di approfondimento, di recupero, di 

consolidamento, di chiarimento e così via. 

Come da O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 11, comma 1, per il corrente anno 

scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio 

di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.  lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel sopracitato articolo e ha provveduto a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

dell’O.M. suddetta. 

Nello specifico il credito scolastico attribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del 

D.Lgs n. 62 del 13/04/2017, come dalla seguente tabella 
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TABELLA A 

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

Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 
III anno IV anno V anno 

M < 6 
  

7 - 8 

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

 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

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

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

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

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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Presentazione della classe 
 

La classe, nel corso del triennio, è notevolmente cambiata in quanto diversi alunni poco 

motivati sono stati via via fermati, modificandone la fisionomia. 

All’inizio dell’anno scolastico era costituita da 15 alunni, tre dei quali non hanno 

frequentato. La classe è attualmente formata da 12 alunni, fra cui un’allieva certificata ai 

sensi della legge 104/92 che ha seguito una programmazione con gli obiettivi minimi e due 

alunni DSA ai quali, durante il loro percorso scolastico, sono state garantite adeguate 

forme di verifica e di valutazione e, nello svolgimento delle attività didattiche, sono stati 

adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi, in riferimento ai 

piani individualizzati. 

L’attuale composizione della classe deriva dalla 4Acuc dello scorso anno con l’aggiunta di 

due alunne ripetenti provenienti dalla 5Acuc, le quali hanno frequentato in modo molto 

discontinuo dimostrando un atteggiamento superficiale e, nonostante gli incitamenti ad un 

maggior senso di responsabilità, hanno perseverato con comportamenti inadeguati. Tutto 

ciò ha avuto ripercussioni sul loro rendimento scolastico. 

L’aver garantito una continuità didattica sin dal terzo anno, ha favorito la socializzazione 

tra alunni e docenti, facilitando lo svolgimento delle lezioni e l’instaurarsi di un clima 

improntato al dialogo: nonostante ci sia stato un cambiamento dell’insegnante di italiano e 

storia, i ragazzi si sono subito adattati alla nuova figura di riferimento, con la quale hanno 

instaurato un rapporto cordiale. 

Sul piano didattico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe ha evidenziato differenti 

livelli di partenza dovuti in parte alla situazione emergenziale che stiamo vivendo (che ha 

avuto ripercussioni psicologiche diverse negli allievi), considerando che le  attività 

didattiche del terzo e quarto anno, causa emergenza- Covid, si sono svolte con modalità a 

distanza. Ciò ha rallentato in parte lo svolgimento dei programmi e il lavoro dei docenti. 

La classe ha avuto un comportamento nel complesso corretto, ma poco partecipe, 

dimostrando un interesse esiguo verso le attività didattiche proposte. 

L’insegnamento delle varie discipline è stato impostato in modo tale da consentire agli 

alunni di acquisire un’adeguata preparazione in cui gli aspetti professionali e culturali 

fossero integrati tra loro, così che i ragazzi raggiungessero una consapevolezza circa il 

proprio ruolo sia in quanto operatori del settore sia come cittadini e costruissero la propria 

personalità   attraverso   una   sempre   più   organica   rielaborazione   degli   elementi  di 

TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 
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connessione tra i vari percorsi didattici. A tal fine, i ragazzi hanno svolto un periodo 

di stage in aziende del settore della ristorazione. Nel dettaglio, alcuni alunni, oltre alle 

ore di stage obbligatorie, hanno effettuato anche delle esperienze professionali più 

particolari, alcune delle quali svolte all’estero (progetto Erasmus+); quest’ultime hanno 

senz’altro contribuito alla crescita professionale dei ragazzi e ad accrescere il loro 

bagaglio di conoscenza di altre realtà, lingue, tradizioni e costumi. 

Sul piano degli interessi e dei contributi al lavoro di classe, la partecipazione degli 

alunni è stata diversificata in relazione alle capacità operative ed espressive dei 

singoli, quindi in alcuni casi autonoma e personalizzata, in altri più indotta e di tipo 

scolastico. 

I risultati raggiunti sono su livelli diversi: buoni per un gruppetto di alunni che hanno 

operato individualmente con senso di responsabilità e rielaborazione autonoma; 

globalmente accettabili per la maggioranza; più deboli per alcuni che non sempre si 

sono applicati sia nel lavoro di classe che nella fase dell’approfondimento personale 

per recuperare eventuali carenze. 

In particolare, in prospettiva dell’esame di maturità, sono state adottate delle 

strategie didattiche più adeguate al fine di sviluppare negli alunni delle competenze 

disciplinari, trasversali e di cittadinanza che consentiranno loro di affrontare la prova 

finale nel migliore dei modi. 

 
 
 

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

sportive, partecipazione a concorsi ecc.) 

 La classe ha partecipato a percorso IFP con il conseguimento della Qualifica 

Professionale Regionale del 3° anno 

 P.C.T.O ex Alternanza: 160 ore svolte durante il quarto anno nel mese di 

giugno presso aziende del settore della ristorazione. 

 Attestato di Formazione HACCP 

 Attestato di Formazione Sicurezza sul posto di lavoro (Base e Specifico) D.L. 

81/2008 

 Formazione sulle tecniche di lavorazione delle carni tenuto dall’Accademia 

macelleria italiana. 

 Partecipazione alla Masterclass dello Chef stellato Davide Oldani 
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 Partecipazione manifestazione/incontro on-line “Lusso Gentile”, incontro con 
esperti del lavoro del settore ristorativo alberghiero. 

 Incontro online con il prof. Marcello Flores: “Dalla fine dell’URSS alla guerra 

in Ucraina” 

 Corso di orientamento online sulle soft skills con esperti del settore 

 Esperienze Erasmus+ (Cortese, Cioppi e Benini) 

 Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione di inglese livello B1 

 La classe ha effettuato il viaggio d’istruzione a Torino, dal quattro all’otto aprile 
 
 
Attività di preparazione all’esame 

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

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

- Simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 13 aprile 2022. 
 
 
 
Educazione Civica 
Il nostro istituto, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto 
l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale di 33 ore all’anno 
ripartite tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 

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

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

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni 

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

promozione di concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere 

l’evoluzione del pensiero economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia 

soprattutto per la tutela delle categorie più deboli. 

 
2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

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

anni a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo 

con questo anche la costruzione di ambienti di vita, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 

salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, la tutela del patrimonio, la valorizzazione delle 

eccellenze agro-alimentari del territorio. 

 
3) CITTADINANZA DIGITALE 

Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
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Sviluppare questa capacità a  scuola,  con  studenti  che  sono  già  immersi  nel  

web,  significa  da  una  parte 
 

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

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

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

conseguenze sul piano concreto. 

 
 

 
Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo 

METODI: si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 

 
STRUMENTI (di verifica): si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 

 
SPAZI 

● Laboratori di informatica, linguistica 
● Aula multimediale 
● Palestra 
● Biblioteca 
● Classroom con G-suite di Google-Meet 

 
 
 
 
 
 

 
 

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; 

• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 

• Elenco libri di testo; 

• Nr.1 Allegati riservati; 

• Nr.2 Allegati DSA/BES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUARTA PARTE:  ALLEGATI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE BARTOLINI CRISTINA 

MATERIA INGLESE 

CLASSE V ACUCINA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 
La classe risulta attualmente composta da 13 alunni :9 ragazzi e 4 ragazze, due delle 
quali sono state inserite in questo anno scolastico perché ripetenti. Degli attuali 13 
studenti, tre presentano Bisogni Educativi Speciali. 

Ho avuto modo di seguire la classe dall’anno scolastico 2019/2020, dal loro ingresso in 
terza. 
Il clima all’interno della classe è tendenzialmente positivo e sereno e anche le nuove 
studentesse sono state ben accolte. L’ impegno è stato generalmente costante anche 
se quest’anno alcuni alunni hanno avuto una flessione con conseguente ricaduta nel 
rendimento scolastico soprattutto per alcuni di loro. 
Didatticamente sono poco partecipativi ma ciò nonostante i risultati raggiunti sono per 
alcuni studenti buoni mentre per altri risultano essere nel complesso accettabili, con 
una certa differenziazione per livelli di apprendimento e di maturazione responsabile. 
Permangono comunque situazioni di fragilità. 
Nel corso del triennio alcuni studenti si sono distinti per aver seguito percorsi 
organizzati dalla scuola  finalizzati al conseguimento della certificazione B1 
conclusasi positivamente e per aver partecipato a progetti di mobilità Erasmus+ che 
hanno portato alcuni studenti a trascorrere periodi di formazione a Malta e in Spagna. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

 Gli studenti riescono ad esprimersi in diversi contesti comunicativi 

 Gli studenti sono in grado di utilizzare linguaggi settoriali relativi al proprio 
percorso di studio, per interagire in ambito enogastronomico 

 Gli studenti sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Conoscenze 

 Gli studenti hanno acquisito il lessico più frequentemente usato sia in contesti 
comunicativi generali che relativamente ad alcuni argomenti di microlingua 
relativi al settore enogastronomico . 

 Gli studenti conoscono la modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici legati al settore enogastronomico. 

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

 Gli studenti conoscono le strutture morfosintattiche adeguate ai contesti di 

riferimento 

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

 Gli studenti conoscono le strategie di comprensione globale di testi 
relativamente complessi, in particolare riguardanti il settore d'indirizzo 

Capacità 

 Esprimere le proprie opinioni nell'interazione orale 

 Comprendere idee principali in testi orali in lingua standard 

 Produrre, nella forma scritta e orale, brevi sintesi e commenti 
coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio settore di 
indirizzo 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di 

lavoro e viceversa 
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 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

Per volgere il programma di cui sotto sono stati utilizzati sia i testi in adozione alla classe che 

materiale fornito dall’insegnate agli alunni. In preparazione alla prova Invalsi durante l’anno è  stata 

dedicata un’ora delle 3 settimanali alla simulazione di listening and reading comprehension . 

WELL DONE COOKING! By Catrin Elen Morris Ed ELI 

MOD1 - INTERNSHIPS 

u.d.1 - My Internship experiences (teacher’s handouts ) 

 
u.d.2 – Qualities of a good chef (teacher’s handouts ) 

 
u.d.2 – Apprentice chef duties and responsibilities (teacher’s handouts) 

 
 

 
MOD2 – CAREERS 

 
u.d.1 – Looking for a job: job advertisements (teacher’s handouts) 

 
u.d.2 – The application letter and the CV (teacher’s handouts; book) 

 
u.d.3 – The job interviews (teacher’s handouts; book) 

 
 

 
MOD3 – FOOD SAFETY 

 
u.d.1 – Food Safety: WHO and the 5 keys to safer food (teacher’s handouts) 

 
u.d.2 – Food Poisoning (teacher’s handouts; book) 

 
u.d.3 – Food contamination (teacher’s handouts; book) 

 
 

 
MOD4 – FOOD PRESERVATION 

 
u.d.1 – Food preservation: a step towards sustainability (teacher’s handouts) 

 
u.d.2 – Ancient and natural preservation methods (teacher’s handouts) 

 
u.d.3 – Modern preservation methods (teacher’s handouts) 
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MOD4 – FOOD SAFETY CERTIFICATION 

 
u.d.1 – HACCP (book) 

 
u.d.2 – HACCP 7 principles (book) 

 
 

 
MOD5 – HEALTHY EATING AND NUTRITION * 

 
u.d.1 – The eatwell plate vs the eatwellguide (teacher’s handouts book) 

 
u.d.2 – The Mediterranean diet (teacher’s handouts; book) 

 
u.d.3 – Alternative diets: the vegetarian diet and the vegan diet (book) 

 
u.d.4 – Teen ad sport diets (book) 

 
 

 
MOD6 – FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES 

 
u.d.1 - Allergies vs intolerances (teacher’s handouts; book) 

 
u.d.2 - allergens labelling (teacher’s handouts) 

 
 

 
Educazione Civica: 

 

*MOD5 - HEALTHY EATING AND NUTRITION 

MOD7 – COP26 

u.d.1 – What is climate change and why is it a problem? (teacher’s handout) 

 
u.d.2 – The causes of climate change (teacher’s handout) 

 
u.d.3 – Carbon footprint and water footprint. (teacher’s handout) 

 
 

 
PET BUSTER by Lisa Kester Dodgston, Ed. ELI 

Grammar : Conditionals; the passive 

 

 
Fotocopie da COMPLETE INVALSI by Francesca Basile , Jacopo D’Andria Ursoleo, Kate Gralton 

ed Hebling 

Sono stati svolti esercizi di ascolto, di reading comprehension e use of English 
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Criteri Metodologici 
 

L’insegnamento si è svolto attraverso lezioni frontali che si alternano con momenti di lavoro a 

coppie e/o piccoli gruppi. I moduli venivano affrontati mediante una prima fase di engagement , 

lettura e discussione in classe per consentire il massimo coinvolgimento di ogni studente. Si sono 

utilizzati oltre ai testi video, presentazioni etc. Molti degli argomenti sono stati sintetizzati e 

schematizzati in classe. 

L’approccio utilizzato è stato vario e si è adattato alla situazione in continuo divenire: brevi 

presentazioni, e utilizzo di materiale multimediale per approfondire i vari argomenti in un contesto 

più ampio e più rispondente agli interessi degli alunni, esempi di materiale autentico, privilegio per 

la dimensione operativa della conoscenza e una didattica articolata per competenze. 

In generale la metodologia d’apprendimento deve mirare a rendere lo studente autonomo, con 

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

dimensione di cittadino partecipe. 

 
 

Strumenti e materiali didattici impiegati 
 

 

Libri di testo; fotocopie; cd audio; internet. Materiale condiviso su Classroom 
 
 
 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 
 

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

 
a) Prove strutturate miste 

b) Trattazione sintetica di argomenti del programma svolto; 

c) Prove di Reading Comprehension 

d) Interrogazioni orali; 

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

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

 

 Correttezza e completezza dei contenuti; 
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 Completezza nell’utilizzo dei linguaggi specifici e capacità di 

organizzazione e sintesi. 

 

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

 

 Comprensione e rielaborazione dei contenuti; 

 
 Correttezza grammaticale e sintattica 

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

 

 Conoscenza dei contenuti; 

 Conoscenza del lessico settoriale/fraseologia; 

 Correttezza grammaticale; 

 Correttezza di pronuncia e intonazione; 

 Autonomia espositiva e capacità di interagire con l’interlocutore. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 73/99 

NOTE FINALI 

 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 

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

ALLA DATA DEL 12 maggio 2022  
 
 

L’INSEGNANTE 

 
Cristina Bartolini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE: CORMACI GIOVANNI 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE: 5^ Acuc 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 
La classe in generale presenta i prerequisiti minimi per proseguire 
nell’apprendimento della disciplina 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 
Competenze 

 

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

 
Conoscenze 

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

 
Capacità 

 

Acquisire consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità 

Saper utilizzare il proprio schema corporeo e motorio attraverso il consolidamento e il 
miglioramento delle capacità motorie e delle abilità motorie 
Saper utilizzare in maniera adeguata le macchine del fitness 
Saper eseguire autonomamente e consapevolmente un riscaldamento 
Saper rispettare le regole e saperle applicare 
Avere padronanza dei gesti tecnici fondamentali 
Saper lavorare in gruppo, rispettando le diversità 
Saper praticare una disciplina dell’atletica leggera 
Favorire la socializzazione e l'incontro tra alunni di diversa età. 
Sviluppare le capacità logiche e matematiche, di intuizione e previsione, di 
progettazione, di concentrazione, di memoria 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 06/05) 

MODULO 2: LE CAPACITÀ MOTORIE 
U.D. 1 : Le capacità condizionali 
U.D. 2 : Le capacità coordinative 
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MODULO 3: GLI SPORT DI SQUADRA 
U.D. 1 : La pallavolo 
U.D. 2 : La pallacanestro 
U.D. 3 : Il calcio a 5 

 
MODULO 4: I GIOCHI CON LA RACCHETTA 
U.D. 1 : Tennis-tavolo 
U.D. 2: Badminton 

 
 

Criteri metodologici 
 

Metodo induttivo – metodo deduttivo e 

misto. Strumenti e materiali didattici 

impiegati Piccoli e grandi attrezzi – Libro 

di testo. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 

Verifiche di tipo pratico in palestra e teoriche in classe – Impegno durante la 
lezione nel corso dell'anno. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 37/66 

 
L’INSEGNANTE 

 
 
 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 12  maggio 2021 
 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./66. 
 
 

ALLA DATA DEL 6 maggio 2022 L’INSEGNANTE 
 
 
 Prof. Giovanni Cormaci 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 

 
INSEGNANTE GOBBI RICCARDO 

 
 
MATERIA LABORATORIO ENOGASTRONOMIA-SETTORE CUCINA 

 
 

CLASSE 5^A cucina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno Scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

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

disciplina) 

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

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze: 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici; 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse; 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti; 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera; 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Intervenire nella valorizzazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche; 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
Agire all’interno di imprese di catering e banqueting, conoscendo le problematiche del 
settore; 
Saper guidare i clienti all’interno di un percorso di degustazioni dei prodotti alimentari. 

 
Conoscenze: Conoscere nuove forme di ristorazione come il catering ed il banqueting, Il 

trasporto dei pasti. Criteri di elaborazioni di menu e carte, le tipologie di intolleranze 
alimentari. Sistema HACCP, simulazione del piano di autocontrollo HACCP di un 
ristorante. Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. Prodotti enogastronomici e 
tutela del marchio di qualità. Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel 
luogo di lavoro. Classificazione degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. Conoscere gli stili di cucina internazionale. 

 
Capacità: avere capacità professionali di base, in grado di permettere un facile 

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

valorizzazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; saper operare nel sistema 
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produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

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

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

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

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

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

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D. 3 

Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità 

UNITA’ DIDATTICA 

1. La politica degli acquisti 

2.La gestione delle merci 

3.Approvvigionamento e gestione delle merci 
 
 

UNITA’ DIDATTICA 

Le Gamme alimentari 

2. Gli alimenti: i criteri di classificazione 

3. I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 

4. I prodotti di seconda gamma: semi-lavorati 

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

6. I prodotti di quarta gamma: ready to eat 

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

8. I prodotti di quinta gamma: ready to heat 

9. La qualità alimentare Totale 

10. Tracciabilità e rintracciabilità 

10.l’etichetta di un prodotto 

UNITA’ DIDATTICA 

2.La distribuzione con legame differito 

UNITA’ DIDATTICA 

U.D. 8 Igiene e Sicurezza nel settore alimentare 

1. La normativa di riferimento 

2. Le basi della prevenzione 
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UNITA’ DIDATTICA 

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

UNITA’ DIDATTICA 

U.D.1 

Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società 

1.le tipologie di ristorazione 

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

3. La definizione del servizio 

4. L’organizzazione gestionale 

5. L’organizzazione operativa 

Criteri metodologici 

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

 valorizzazione degli interessi personali dell’allievo; 

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

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

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

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

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

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

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

 
Valutazione sommativa: si terrà conto del processo d’apprendimento del singolo allievo. 

La valutazione è stata individualizzata per ogni discente e sono valutati i seguenti criteri: 

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

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

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

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

UNITA’ DIDATTICA 

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

 
NOTE AGGIUNTIVE 

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

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°126/165 

ALLA DATA DEL 12 maggio 2022 
 
 
 
 
 

L’INSEGNANTE 

Prof. Riccardo Gobbi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE GIANFRANCO TUCCILLO 

MATERIA SALA E VENDITA 

CLASSE  5 A CUCINA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composta da n. 12 allievi di cui un alunno H, per i quali sono stati attivati gli 

adeguati interventi e misure, in riferimento ai singoli piani elaborati.La classe già 

durante il primo periodo di attività scolastica ha dimostrato un discreto interesse 

verso lo studio della disciplina a parte un piccolo gruppo; ma col procedere del 

programma anche quest’ultimi alunni si sono avvicinati a piccoli passi ai temi trattati. 

All'interno della classe si sono fin da subito distinti alcuni alunni i quali hanno 

raggiunto ottimi risultati, mentre un buon gruppo di studenti ha mantenuto un impegno 

abbastanza costante raggiungendo risultati sostanzialmente positivi. 

Contemporaneamente, un numero limitato di allievi ha incontrato delle difficoltà, 

dovute soprattutto ad uno studio discontinuo o non sempre adeguato e di alcune 

lacune non completamente colmate dell’anno precedente che in  itinere hanno avuto 

modo di recuperare. Nel complesso la preparazione della classe risulta soddisfacente 

dimostrando di saper applicare le conoscenze acquisite. Durante le ore di lezione 

gli alunni non hanno mai causato particolari problemi di carattere disciplinare e 

quasi tutti hanno frequentato regolarmente per l’intero anno scolastico. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
MOD 1 – I gli stili di servizio livello avanzato 
u.d.1 
il servizio 
all’italiana 
servizio alla russa 
servizio al 
gueridon 
servizio alla francese( diretto ed indiretto) 

MOD 2- Le aziende enogastronomiche 
u.d. 2 
L’enogastronomia 
Le aziende enogastronomiche 
L’enogastronomia italiana 
I prodotti tipici 

I marchi di qualità 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze: 
Controllare ed utilizzare le bevande sotto il punto di vista organolettico 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali 
Conoscenze : 
Caratteristiche delle aziende 
enogastronomiche Capacità 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e tutela della 
salute 
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MOD 3 I distillati e i liquori 

U.D 3 
I distillati 
Classificazione 
Schede distillati 

Le acqueviti di 
frutta I liquori e le 
creme 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze: 
controllare ed utilizzare lgli alimenti e le bevande dal punto di vista organolettico 
e merceologico 
Conoscenze : 
metodi di analisi organolettica di distillati creme e liquori 
Capacità 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche di distillati liquori e creme 
MOD 4 Il nettare di Bacco e quelle strane bollicine 
U.D 4 La vite 

La fermentazione 
acolica Le tipologie di 
vinificazione 

La cantina 
Pratiche di 
cantina 
Differenza tra chianti e chianti classico 
Classificazione dei vini e denominazione di 
origine L’importanza dell’etichetta 
Champagne e spumanti 
Le tecniche di spumantizzazione ( metodo classico e metodo martinotti) 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze: 
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi prodotti enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-
alberghiera Conoscenze : 
modalità di produzione e utilizzo di vini e 
spumanti Capacità 
Classificare vini e spumanti in base al loro utilizzo e alle modalità di 
produzione 

 
MOD 5 Caratteristiche organolettiche del vino e tecniche di degustazione 

U.D 5 Dopo un grande lavoro un grande 
servizio Il sommelier 
Le attrezzature per il servizio del 
vino L’analisi sensoriale 
Le fasi dell’analisi 
sensoriale La 
decantazione 
Le temperature di servizio dei vini 
Accenni sull’abbinamento cibo-vino 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze: 
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utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi prodotti enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-
alberghiera Conoscenze : 
metodi di analisi organolettica di cibi,vini ed altre bevande 
Capacità 
Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande 
Criteri metodologici 

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

dispense e schede di lavoro. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

Manuale in adozione: A. Malvasi, R. Miele, D. Giliberti, R. Zarzana, A.Zazà – 
Accademia di sala e vendita 2 - Volume per il 4 e 5° anno Settore Servizi per 
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - ed. SIMONE libro misto con contenuti 
digitali integrativi. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate verifiche orali e una verifica scritta 

sotto forma di quesiti a risposta aperta propedeutica alle simulazioni e domande a 

risposta multipla. Nel secondo quadrimestre sono state fatte, due verifiche pratiche 

ed una verifica di preparazione alle simulazioni. 

La valutazione delle verifiche è stata effettuata attenendosi ai seguenti criteri: 

 da un minino di 3/10 (mancanza totale di contenuti) 

 ad un massimo di 9/10 (conoscenze approfondite, ottime capacità espositive, 

critiche e di rielaborazione personale. 

Per gli alunni DSA sono state predisposte le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi come da PDP. 

 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

RIPETIZIONE ED APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 
NOTE AGGIUNTIVE 
… 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 50 

 
L’INSEGNANTE 
Gianfranco Tuccillo 
NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 50 

 

 

ALLA DATA DEL 12/05/2022 . L’INSEGNANTE 

Gianfranco Tuccillo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE MANUELA MICHELIZZI 

 

MATERIA TEDESCO 
 
CLASSE 5A CUC 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 12 alunni (di cui 2 DSA e 1 H con obiettivi minimi) che studiano 
tedesco per complessive tre ore settimanali. In generale gli studenti si sono dimostrati 
disciplinati e ben propensi alla discussione, solo se stimolati e coinvolti in attività 
didattiche. Per quanto riguarda le conoscenze, le competenze e le capacità linguistiche, si 
possono distinguere 3 livelli. Un primo gruppo di alunni è in grado di elaborare i contenuti 
in maniera autonoma e mostra un buon livello di preparazione. Un secondo gruppo 
intermedio ha una discreta preparazione. Un terzo gruppo, nonostante alcune difficoltà e 
numerose assenze è riuscito comunque a raggiungere una preparazione sufficiente. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo e dialogico su argomenti di 
carattere generale e settoriale. 
Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di carattere generale e 
professionale. 
Comprendere una gamma di testi di carattere generale e di tipo settoriale. 
Produrre testi scritti curando l’organizzazione testuale. 
Interpretare il testo scritto. 

 
Conoscenze 

Conoscere il lessico di base della microlingua, le regolarità sintattiche della lingua, le 
strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo. 
Conoscere gli elementi di cultura e civiltà di carattere generale. 
Conoscere la comunicazione professionale. 

 
Capacità 

Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente correttezza 
sintattico - grammaticale 
Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 
situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 
Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 
Sintetizzare in forma scritta e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea. 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

MOD 1 – Arbeitswelt 
u.d.1 Das Praktikum 
u.d.2 Die Stellensuche, die Anzeige und das Stellenangebot 
u.d.3 Der europäische Lebenslauf 
u.d.4 Die Bewerbung 
u.d.5 Das Vorstellungsgespräch 
u.d.6 Grammatik: Infinitivsatz mit zu / Finalsatz mit um…zu / Verben mit Präpositionen 
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MOD 2 – Wein 
u.d.1 Qualitätkategorien 
u.d.2 Leichte Weißweine (Riesling, Müller-Thurgau, Weißburgunder) 
u.d.3 Schwere Weißweine (Traminer, Ruländer) 
u.d.4 Roséweine (Lagrein) 
u.d.5 Leichte Rotweine (Kalterersee) 
u.d.6 Mittelschwere bis schwere Rotweine (Blauburgunder, Blaufränkischer, Chianti) 
u.d.7 Dessertweine und Schaumweine (Muskateller, Vin santo) 

 
MOD 3 – ERNÄHRUNG UND LEBENSMITTELKUNDE 

u.d.1 Sprachbox (Tagesbedarf, Umformungen, Diät, Stoffe, Zusatzstoffe, 
Konservierungsmethoden, Hygiene, Verderben) 

u.d.2 Nährstoffe 
u.d.3 HACCP 

 
Criteri metodologici 

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti viene usato il metodo comunicativo. Gli allievi 
sono coinvolti in lezioni collettive, centrate sulla discussione per indurli al ragionamento. 
Viene incoraggiato sia il lavoro individuale, che le attività di gruppo per rinforzare 
l’apprendimento attraverso l’esercitazione e la riflessione. Viene usato il metodo del 
problem solving per stimolare il pensiero critico-creativo e la scoperta personale, 
giungendo così alla soluzione del problema, attraverso la libera espressione delle idee e 
delle proposte (brainstorming). 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

Gli strumenti didattici sono, oltre la lezione frontale e i libri di testo, l’uso di fotocopie, 
presentazioni power point ed esercitazioni pratiche per migliorare la comprensione e 
l’apprendimento. Ove necessario è previsto l’utilizzo di schemi e tabelle come supporto. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche si effettuano attraverso un dialogo educativo continuo fatto di informazioni, 
scambi di idee tra insegnante e alunno e attraverso le interrogazioni tradizionali ed 
esercitazioni scritte. La valutazione tiene conto dell’impegno nello studio, dell’interesse 
dimostrato, dell’effettivo profitto raggiunto e di tutti quegli elementi indicativi della 
personalità degli alunni. L’alunno deve inoltre aver acquisito il codice linguistico della 
disciplina, lo sviluppo delle capacità espressive, la rielaborazione critica, l’acquisizione dei 
contenuti culturali, un corretto metodo di studio e la crescita umana. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Educazione civica: Istituzioni politiche tedesche e stati federali. 
 
NOTE AGGIUNTIVE 

 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 72  al 6 maggio 
 
 

L’INSEGNANTE 
Manuela Michelizzi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE Cozzolino Carmela 

 

MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
CLASSE  5Acuc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

La classe è attualmente formata da 12 alunni, fra cui un’allieva certificata ai sensi della 

legge 104/92 che ha seguito una programmazione con gli obiettivi minimi; e due alunni 

DSA ai quali sono state garantite adeguate forme di verifica e di valutazione durante 

l’anno scolastico e, nello svolgimento dell’attività didattica, sono stati adottati gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi, in riferimento ai piani individualizzati. 

L’attuale composizione della classe deriva dalla 4Acuc dello scorso anno con l’aggiunta di 

due alunne ripetenti provenienti dalla 5Acuc, le quali hanno frequentato in modo molto 

discontinuo dimostrando un atteggiamento superficiale e, nonostante gli incitamenti ad un 

maggior senso di responsabilità, hanno perseverato con comportamenti inadeguati. Tutto 

ciò ha avuto ripercussioni sul loro rendimento scolastico. 

Sul piano didattico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe ha manifestato lacune 

pregresse dovute in parte alla situazione emergenziale che stiamo vivendo (che ha avuto 

ripercussioni psicologiche diverse negli allievi), in parte ad uno scarso interesse verso le 

attività didattiche, ad una partecipazione non sempre coinvolgente e ad una frequenza 

discontinua da parte di alcuni. Pertanto, essendo i livelli di partenza differenti per i diversi 

allievi, le competenze raggiunte da alcuni di loro non risultano adeguate. 

Dal punto di vista delle relazioni, la classe si è dimostrata sempre vivace e, pur non 

avendo manifestato particolari problemi disciplinari, non è risultata coesa ed è evidente la 

presenza di piccoli gruppi al suo interno. 

La classe si è sempre dimostrata disponibile allo svolgimento delle attività disciplinari e, 

nonostante varie difficoltà, ha dimostrato un’adeguata organizzazione del lavoro. Tuttavia, 

alcuni allievi sono stati poco inclini ad effettuare una rielaborazione personale  dei 

contenuti trattati, sottovalutando l’importanza dello studio soprattutto in vista dell’esame di 

maturità e dimostrando un’inadeguata organizzazione del lavoro. 

In base agli obiettivi preposti ed alla progressione rispetto al livello di partenza, la classe 

ha raggiunto dei risultati discreti, anche se in alcuni alunni permangono difficoltà nell’uso 

del linguaggio specifico e nel processo di rielaborazione e di sintesi delle conoscenze. 

Pertanto solo alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità e un’accettabile conoscenza 

della disciplina, accompagnati da un impegno ed un interesse costanti. Altri hanno 

acquisito una preparazione di base appena sufficiente presentando  ancora delle 

incertezze nell’operatività; mentre pochi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi preposti. 

Il programma è stato svolto regolarmente (seppur con lentezza) e  gli obbiettivi 

programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti in parte e a vari livelli; sono state 

adottate varie strategie adatte a coinvolgere e stimolare gli alunni e non sono mancate 

attività di recupero. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 

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

ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 

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

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

dovuti alla presenza di additivi e/o di prodotti OGM. 

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

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

alimento. 

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

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

comunitario e nazionale. 

• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse 

necessità fisiologiche. 

• Saper leggere e applicare correttamente gli strumenti atti alla formulazione di diete in 

modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass-media, dalla pubblicità, 

ecc. 

• Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 

• Saper applicare correttamente semplici conoscenze relative alla dietoterapia ai singoli 

casi. 

 

 
Conoscenze 

• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze 

sulla salute. 

• Conoscere le condizioni ambientali più favorevoli per lo sviluppo dei microrganismi 

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

qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 

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

nutritivo e commerciale degli stessi 

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

• Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 
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• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 

patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 

 

 
Capacità 

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

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

alimentari. 

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

dell’etichetta alimentare. 

• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 

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

alimenti. 

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

nostra salute. 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

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

contaminanti e relative conseguenze per lo stato di salute; 

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

eccessi e carenze con uno stile di vita non corretto; 

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

ipo-calorica in modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass 

media e dalla pubblicità; 

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

riferimento ad allergie e intolleranze; 

 Conoscere il ruolo dei principali additivi alimentari e dei novel food; 

 Saper utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 

 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Le nuove tecnologie alimentari. 

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

- Classificazione dei metodi di conservazione: in base alle cause di alterazione 

contro cui i vari metodi sono rivolti. 

- Conservazione con basse temperature: refrigerazione, congelamento, 

surgelazione. 

- Conservazione con alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 

- Conservazione per sottrazione di acqua: concentrazione, essiccazione, 

liofilizzazione. 

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

sottovuoto, cryovac. 

- Conservazione con radiazioni ionizzanti. 

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

aceto, uso di alcol, conservazione sott'olio. 

 
 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI 

- Gli additivi alimentari: requisiti legali e classificazione. 

- I conservanti antimicrobici. 

- Gli antiossidanti. 

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

emulsionanti. 

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

aromatizzanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità. 

- Principali categorie di coadiuvanti tecnologici. 

 
 NUOVI ALIMENTI E BIOTECNOLOGIE 

- I nuovi alimenti: alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti. 

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

prebiotici, simbiotici. 

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

 
 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

- Classificazione dei diversi tipi di contaminazione. 

- I contaminanti più frequentemente presenti negli alimenti: i fattori antinutrizionali, 

le micotossine, i fitofarmaci, gli zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori o da 

imballaggi per alimenti, i metalli pesanti, i radionuclidi. 

 
 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

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

contaminazione: 

- I prioni; 

- I virus: epatite A ed E; 
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- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche; 

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

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

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

Salmonella, Stafilococco, Clostridium perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus 

cereus, Shigella, Listeria. 

- I funghi microscopici: lieviti e muffe. 

- Le parassitosi: Teniasi, Anisakidosi. 
 

 LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 
- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 
- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 

dell'HACCP. 
- Il controllo ufficiale in Italia. 
- Le frodi alimentari. 
- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 
- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione 

d'origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità 
tradizionale garantita (STG), Prodotti biologici, Prodotti da agricoltura integrata. 

 

 IL METABOLISMO E GLI STANDARD NUTRIZIONALI 

Il metabolismo 

- Lo stato nutrizionale e la composizione corporea 

- Bioenergetica 

- Calorimetria diretta e indiretta 

- Bilancio energetico 

- Metabolismo basale 

- Fabbisogno energetico 

Gli standard nutrizionali 

- I LARN e le linee guida 

 
 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

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

- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 

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

allattamento artificiale, latte formulato. 

- L'alimentazione complementare. 

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

- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 

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

- Le piramidi alimentari 

- La dieta in gravidanza 

- La dieta della nutrice 

- La dieta dello sportivo 

- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 
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- La dieta mediterranea 

- Le diete vegetariane 

 
 EDUCAZIONE CIVICA 

- Rischi ambientali e per la salute derivanti dalla produzione e consumo degli 

alimenti OGM. 

- Sicurezza alimentare: qualità igienico sanitaria, nutrizionale e qualità ambientale 

dei processi produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi. 

- Malattie del benessere: l’importanza della dieta mediterranea ai fini della 

prevenzione delle cosiddette malattie del benessere. 

- Alimentazione e salute, perché errate abitudini alimentari possono aumentare il 

rischio di patologie croniche. 

 

 
Criteri metodologici 

Le lezioni di introduzione agli argomenti sono state sia di tipo frontale che in forma dad 
(didattica a distanza) 
A questo tipo di lezioni si sono affiancati molti momenti di approfondimento finalizzati ad 
una più adeguata comprensione e assimilazione dei concetti introdotti. 

 
Strumenti e materiali didattici impiegati 

- Libro di testo (Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Vol. 5, autore A. Machado, 
editore Posedonia) 
- Tabelle nutrizionali e grafici 
- Tabelle LARN 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
-Verifiche orali 
-Prove scritte 

 
Nel procedere alla valutazione ho tenuto costantemente presente i seguenti punti di 
riferimento: 
- La situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
- L’interesse e l’impegno dimostrati in risposta alle strategie proposte; 
- Le singole abilità; 
- La qualità e quantità di conoscenze acquisite; 
- La padronanza del lessico specifico; 

 
Inoltre, per la valutazione globale, intermedia e finale, ho considerato i seguenti elementi: 
partecipazione, impegno, comportamento, metodo di studio, grado di preparazione, 
progressione e le difficoltà legate alla metodologia della didattica a distanza (presenza e 
partecipazione alle lezioni, svolgimento dei compiti online, studio individuale degli 
argomenti). 



43 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
 

 
 MALATTIE DEL BENESSERE 

 DIETE IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Saper elencare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 

- Saper esemplificare una dieta per persone affette da malattie cardiovascolari. 

 
 LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 

- Comprendere l’importanza dell’obesità come malattia sociale. 

- Comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel 

controllo delle varie malattie metaboliche. 

- Saper descrivere le due tipologie di diabete mellito. 

- Saper elencare i fattori di rischio del diabete. 

- Iperuricemia e gotta 

 
 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

- Le reazioni avverse al cibo 

- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze 

- Saper riconoscere le allergie alimentari 

- Le intolleranze alimentari: al lattosio, celiachia 

 
 LA DIETA NELLE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE 

- Saper descrivere alcune tra le più comuni patologie dell’apparato digerente e 

malattie epatiche, nelle quali l’intervento dietetico è fondamentale come misura 

terapeutica. 

 
 
 
 

NOTE AGGIUNTIVE 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 115/ 132 

 
L’INSEGNANTE 

Cozzolino Carmela 
 
 

 
ALLA DATA DEL 15/5/2022 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE Eleonora Preci 

 

MATERIA Letteratura italiana ed Educazione Civica 
 
CLASSE 5ACuc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe 5ACuc è composta da 15 studenti, 11 maschi e 4 femmine. Due alunni, fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, non hanno mai frequentato, mentre un altro ha frequentato 
soltanto le prime due settimane di scuola; perciò la classe risulta composta da 12 alunni 
effettivamente frequentanti, tra cui due ripetenti. 
Nel gruppo classe sono presenti due studenti con certificazione DSA, per i quali sono stati 
adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla normativa e dai 
PDP, e una studentessa certificata ai sensi della legge 104, con obiettivi minimi. 
Ho conosciuto la classe soltanto in quest’ultimo anno scolastico, ma il clima che si è 
instaurato è stato fin dall’inizio positivo e improntato al rispetto reciproco: gli alunni si sono 
mostrati corretti e disciplinati, anche se poco partecipativi alle lezioni e bisognosi di 
sollecitazioni continue da parte dell’insegnante per formulare domande e interventi. 
Dal punto di vista didattico, la classe ha generalmente dimostrato soddisfacenti capacità di 
assimilazione ed esposizione orale dei contenuti letterari, mentre permangono numerose 
fragilità e lacune pregresse nella produzione scritta. 
Nel complesso, la maggior parte degli studenti ha comunque lavorato con impegno e 
attenzione, raggiungendo risultati apprezzabili. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

- Padroneggiare gli strumenti linguistici propri della comunicazione orale e scritta. 
- Padroneggiare gli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari oggetto 

di studio, alla collocazione del testo nel contesto storico-letterario, al confronto con 
opere dello stesso autore o di altri autori coevi, alla formulazione di giudizi motivati. 

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

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

 
Capacità 

- Saper svolgere una relazione orale ordinata e corretta sulla base di appunti personali e 
del materiale oggetto di studio. 

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

- Saper analizzare i testi letterari, poetici e in prosa, esaminati nel corso dell’anno 
scolastico. 

- Saper contestualizzare le opere letterarie. 
- Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi. 
- Saper produrre testi scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
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MOD. 1 – LA SCRITTURA 
U.d.1. L’analisi del testo 

- Principali linee guida per l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario in prosa e in 
poesia 

U.d.2. Il testo argomentativo 
- Principali linee guida per la composizione di un testo argomentativo 

 

MOD. 2 – L’ETÀ POSTUNITARIA 
U.d.1. Il Naturalismo e il Verismo 
- Il contesto politico, sociale ed economico del periodo postunitario 
- Il Naturalismo francese: caratteristiche generali 
- Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la poetica verista e la diffusione del Naturalismo 

francese 
U.d.2. .2. Giovanni Verga 
- La vita e le opere 
- La poetica e le tecniche narrative 
- Le novelle e il Ciclo dei Vinti 
- Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
Novelle rusticane: La roba 
I Malavoglia: Il mondo arcaico e la dimensione economica 
I Malavoglia: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

MOD. 3 – IL DECADENTISMO 
U.d.1. Il Decadentismo 
- Il contesto politico, sociale ed economico dell’epoca 
- La reazione al Positivismo e l’irrazionalismo 
- La nuova visione del mondo e dell’artista 
- Lettura e analisi della poesia di Paul Verlaine, Languore 
- Il Simbolismo 
- Lettura e analisi della poesia di Charles Baudelaire, Corrispondenze 
- L’Estetismo 
U.d.2. .2. Gabriele d’Annunzio 
- La vita e le opere 
- L’estetismo dannunziano 
- I romanzi del superuomo 
- Le Laudi, Alcyone e il panismo 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (dispensa) 
Alcyone: La sera fiesolana 
Alcyone: La pioggia nel pineto 

U.d.3. .3. Giovanni Pascoli 
- La vita e le opere 
- La poetica del fanciullino 
- I temi della poesia pascoliana 
- Lettura e analisi delle seguenti poesie di Myricae: 

X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 
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Il lampo 
 
MOD. 4 - IL PRIMO NOVECENTO 
U.d.1. Il primo Novecento e le Avanguardie 

- Il contesto storico, sociale ed economico dell’epoca 
- La stagione delle avanguardie: il Futurismo 
- Lettura e analisi del Manifesto della cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti 

(dispensa) 
U.d.2. Italo Svevo 

- La vita e le opere 
- La cultura di Svevo 
- La figura dell’inetto nei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
- Lettura e analisi dei seguenti brani dalla Coscienza di Zeno: 

La morte del padre (righe 213-279) 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

U.d.3. Luigi Pirandello 
- La vita e le opere 
- La visione del mondo: la crisi dell’io e il relativismo conoscitivo 
- La poetica dell’umorismo 
- Le novelle 
- Lettura e analisi delle seguenti Novelle per un anno: 

Ciàula scopre la Luna 
Il treno ha fischiato 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila 
- Lettura e analisi dei seguenti brani: 

Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 

 
MOD. 5 – TRA LE DUE GUERRE 
U.d.1. Tra le due guerre 

- Il contesto storico, sociale ed economico dell’epoca 
- La cultura e la lingua durante il Fascismo 
U.d.2. .2. Giuseppe Ungaretti 

- La vita e le opere 
- L’Allegria: caratteristiche generali dell’opera 
- L’analogia e la poesia come illuminazione 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
U.d.1. Il mondo del lavoro 

- Lavoro e sfruttamento minorile: da Rosso Malpelo ai giorni nostri 
 
Criteri metodologici 

L’attività didattica è stata organizzata attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate, 
con il supporto di mappe, schemi e immagini. Si è inoltre cercato di stimolare gli  interventi 
e le riflessioni degli studenti attraverso dibattiti sugli argomenti affrontati nel programma. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

Oltre al libro di testo Le occasioni della letteratura di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 
Razetti, Giuseppe Zaccaria (Paravia, Milano, vol. 3), gli strumenti di lavoro utilizzati sono 
stati appunti, mappe concettuali, immagini, video e materiali pubblicati sulla piattaforma 
Google Classroom. 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche dell’apprendimento si sono svolte attraverso forme di produzione scritta e 
orale. 
Per la valutazione orale sono state utilizzate interrogazioni, volte a esaminare la capacità 
di esposizione, la padronanza della materia e l’utilizzo del lessico specifico da parte degli 
alunni. 
Per la valutazione scritta, sono state proposte verifiche di recupero e potenziamento con 
domande a risposta aperta e produzioni testuali secondo le tipologie previste dalla prima 
prova dell’Esame di Stato (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità). Il 1° aprile 2022 tutte le classi quinte hanno svolto 
in contemporanea una simulazione di prima prova dell’Esame di Stato, della durata di  sei 
ore. 
Per la valutazione è stata applicata una scala da 2 a 10. In base a quanto stabilito dai 
PDP, gli studenti con DSA hanno sostenuto interrogazioni orali programmate e hanno 
beneficiato, per le prove scritte, di una riduzione del 30% del carico di lavoro, nonché di 
prove orali compensative, in caso di valutazione negativa. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Letteratura italiana 

-   Lettura e commento delle seguenti poesie dell’Allegria di Giuseppe Ungaretti: 
Fratelli 
Veglia 
I fiumi 

San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

- Ripasso degli argomenti svolti 
Educazione civica 
- Entrare nel mondo del lavoro: la redazione del curriculum 

 
NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 93/99 (al 15 maggio)  

 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Eleonora Preci 
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50 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Per la presentazione della classe si rimanda al profilo redatto per la disciplina di Lingua e 
letteratura italiana. Per quanto riguarda l’ambito storico, la classe ha registrato un 
maggiore interesse per gli argomenti trattati, ritenendoli più appassionanti e coinvolgenti 
rispetto ai contenuti letterari. I risultati raggiunti possono quindi considerarsi buoni. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze 
- Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale 
- Padroneggiare consapevolmente il lessico specifico della disciplina 
- Collegare la dimensione storica alla dimensione del presente 

 
Conoscenze 

- Conoscere gli strumenti e le metodologie di orientamento nello spazio e nel tempo 
- Conoscere le fonti e i documenti relativi al processo storico 
- Conoscere i fatti e i periodi storici oggetti di studio 

 
Capacità 
- Individuare le informazioni contenute in un testo storico, anche visivo e iconico 

- Produrre un elaborato orale o scritto sugli argomenti oggetto di studio, usando termini 
adeguati 

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

collegando epoche e documenti 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MOD. 1 – L’UNITÀ ITALIANA 

U.d.1. Italia 1861: la formazione dello Stato (sintesi approfondita) 
U.d.2. Il completamento dell’unità italiana (sintesi approfondita) 

 
MOD. 2 – IL TRIONFO DELL’INDUSTRIA E DELLA BORGHESIA 

U.d.1. La seconda rivoluzione industriale (sintesi approfondita) 
U.d.2. La borghesia al potere (sintesi approfondita) 

 
MOD. 3 – L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

U.d.1. Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra 
U.d.2. Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale 
U.d.3. L’età giolittiana 

 
MOD. 4 – LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

U.d.1. La prima guerra mondiale 
U.d.2. La fine della guerra. L’Europa ridisegnata 
U.d.3. La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
U.d.4. Il declino europeo e il primato americano 

 
MOD. 5 – I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 

U.d.1. L’ascesa del fascismo in Italia 
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U.d.2. La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 
U.d.3. La dittatura fascista in Italia 
U.d.4. La Germania dalla crisi al nazismo 
U.d.5. L’URSS di Stalin 

 
MOD.6 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
U.d.1. Hitler aggredisce l’Europa 
U.d.2. Il mondo in guerra. URSS, USA e Giappone nel conflitto 
U.d.3. La fine della guerra 

 
MOD. 7 – IL MONDO BIPOLARE 

U.d.1. Il mondo diviso 
U.d.2. Le due Europe 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

U.d.1. Sindacati e scioperi 
U.d.2. Dalla legge Coppino agli articoli 33 e 34 della Costituzione 
U.d.3. La Giornata della Memoria: Shoah e persecuzione razziale 
U.d.4. I rapporti tra Stato Italiano e Chiesa cattolica: dai Patti lateranensi al Concordato del 

1984 
 

Criteri metodologici 

L’attività didattica è stata organizzata attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate, 
con il supporto di mappe, schemi e immagini. Si è inoltre cercato di stimolare gli  interventi 
e le riflessioni degli studenti attraverso dibattiti sugli argomenti affrontati nel programma. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

Oltre al libro di testo Vivere nella Storia di Massimo Montanari (Bari-Roma, Laterza voll. 2 
e 3), gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati appunti, mappe concettuali, immagini, video 
e materiali pubblicati sulla piattaforma Google Classroom. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche dell’apprendimento si sono svolte attraverso forme di produzione scritta e 
orale. 
Per la valutazione orale sono state utilizzate interrogazioni, volte a esaminare la capacità 
di esposizione, la padronanza della materia e l’utilizzo del lessico specifico da parte degli 
alunni. 
Per la valutazione scritta, sono state svolte prove strutturate o semi-strutturate: domande a 
risposta aperta, quesiti a risposta multipla, esercizi di vero o falso con giustificazione del 
falso. 
Per la valutazione è stata applicata una scala da 2 a 10. In base a quanto stabilito dai 
PDP, gli studenti con DSA hanno sostenuto interrogazioni orali programmate e hanno 
beneficiato, per le prove scritte, di una riduzione del 30% del carico di lavoro, nonché di 
prove orali compensative, in caso di valutazione negativa. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Storia 

- L’Italia ricostruita 
- Ripasso degli argomenti svolti 
Educazione civica 
La Costituzione italiana: caratteristiche e principi fondamentali 
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NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 51/66 (al 15 maggio)  

 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Eleonora Preci 
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INSEGNANTE   Tiziana Garofalo 

 
 
MATERIA Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

CLASSE VA Settore Enogastronomia indirizzo Cucina 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 15 alunni, di cui 2 alunni seguono un proprio PDP per disturbi 
specifici dell’apprendimento e per i quali sono state attivate tutte le misure dispensative 
e compensative previste dalla normativa vigente, secondo la documentazione acquisita. 
Nella classe è presente anche un’alunna certificata che, ai sensi della L.104/92, segue 
una programmazione per obiettivi minimi di cui al relativo PEI. Nell’attuale classe risultano, 
inoltre, due alunne ripetenti, la cui frequenza è stata per tutto l’anno molto saltuaria e 
l’impegno scolastico scarso. Con la classe vi è stata continuità didattica sin dal terzo 
anno e ciò ha facilitato lo svolgimento delle lezioni. Fin dall’inizio dell’anno scolastico, 
l’insegnante ha potuto valutare le effettive conoscenze acquisite dagli alunni e consolidare 
le relative competenze di ciascun di loro. Tuttavia è stato necessario, prima di iniziare gli 
argomenti dell’anno in corso, riprendere le tematiche ritenute fondamentali per la 
trattazione e lo sviluppo degli argomenti di quest’anno. Si consideri, inoltre, che le 
attività didattiche svolte al terzo e quarto anno, causa emergenza-Covid, si sono svolte 
con modalità a distanza. Ciò ha rallentato in parte lo svolgimento dei programmi degli anni 
precedenti e il lavoro svolto dall’insegnante, soprattutto negli ultimi due anni, è consistito 
nell’affrontare i nuclei tematici fondanti per il consolidamento delle relative competenze 
conoscitive. Il metodo di studio degli alunni rileva delle differenze, mentre per alcuni 
alunni è organico e ben strutturato, per altri risulta più scolastico e mnemonico, solo per 
pochi risulta discontinuo. Anche il livello di preparazione raggiunto si diversifica a seconda 
del metodo acquisito e del livello di apprendimento, che può considerarsi per alcuni 
alunni complessivamente apprezzabile, per altri soddisfacente e solo per pochi non del 
tutto sufficiente. La partecipazione all’attività didattica non sempre è stata collaborativa e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato ottenuto faticosamente. Il comportamento è 
stato complessivamente corretto, non sempre puntuale il rispetto degli impegni assunti. 
Le lezioni settimanali (quattro ore), avvenute perlopiù sempre in presenza, ha favorito lo 
svolgimento e l’approfondimento degli argomenti preventivati svoltisi in maniera adeguata 
e la classe è stata spesso sollecitata allo studio degli stessi. Nel complesso il livello di 
preparazione raggiunto è s i cu ra me n t e  soddisfacente per la maggior parte degli alunni, 
in alcuni casi ottimo, solo per pochi non del tutto sufficiente. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 
Mod. A - Il mercato turistico 

Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico per adeguare la 
produzione e la vendita dei servizi 
Mod. B- Il Marketing 

Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore 
Interpretare la richiesta dei mercati 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di mercato 

Mod. C- Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

Mod. D- Il Mercato del lavoro 
Saper utilizzare i principali contratti di lavoro nel settore ristorativo 
Saper applicare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro 

 
Conoscenze 
Mod A- Il mercato turistico 

Conoscere le caratteristiche e le dinamiche del mercato turistico 
Conoscere i meccanismi della domanda e dell’offerta 
Conoscere la normativa di riferimento 
Conoscere i principali Organismi/Enti che si occupano del Turismo 

Mod. B- Il Marketing 
Conoscere gli aspetti caratteristici del marketing strategico e operativo, del 

marketing turistico e del web marketing 
Conoscere le differenze tra marketing strategico e operativo 

Conoscere le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative azioni di marketing 
Conoscere gli elementi del marketing mix 
Conoscere il piano di marketing e il controllo dei risultati 

Mod. C- Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Analizzare i costi aziendali e loro classificazioni 
Conoscere i metodi di calcolo dei costi, full costing e direct costing 
Conoscere la determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
Conoscere il processo di programmazione aziendale e le sue finalità 
Conoscere la pianificazione strategica e la programmazione aziendale 

Mod. D- Il Mercato del lavoro 
Conoscere i diritti e i doveri relativi al rapporto di lavoro subordinato 
Conoscere la normativa di riferimento, la normativa sulla sicurezza, il Codice del 

consumo, la responsabilità del ristoratore 
 

Capacità 
Mod A- Il mercato turistico 

Identificare le caratteristiche e le dinamiche del mercato turistico 
Saper analizzare i meccanismi della domanda e dell’offerta 
Saper individuare la normativa di riferimento 
Saper individuare i principali Organismi/Enti che si occupano del Turismo 
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Mod. B- Il Marketing 

Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web marketing 
Distinguere il Marketing strategico da quello operativo 
Individuare le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative azioni di marketing 
Analizzare gli elementi del marketing mix 
Comporre un piano di marketing e saper controllare i risultati 

Mod. C- Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Saper interpretare i diversi costi aziendali e loro classificazioni 
Saper determinare i costi con i metodi del full costing e direct costing 
Saper determinare il prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
Sapersi orientare nelle principali fasi di pianificazione e programmazione 

aziendale 
Saper redigere un semplice budget e controllare i risultati 
Saper individuare le fasi e le procedure per redigere un business plan 

Mod. D- Il Mercato del lavoro 

Sapersi orientare nei contratti di lavoro del settore turistico 
Saper applicare la normativa di settore, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Codice 

del Consumo, la responsabilità del ristoratore 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 
Mod. A – Il mercato turistico 

1) Il mercato turistico internazionale: 

- I caratteri del turismo e definizione, i soggetti del turismo (turismo  attivo, 
passivo, produttivo), definizione di turista ed elementi caratterizzanti 
(caratteristiche del viaggio, scopo, durata del viaggio). 

- Evoluzione del fenomeno turistico: turismo delle origini, turismo moderno, 
turismo di massa, turismo globale. 

- I fattori che influenzano il turismo internazionale: fattori sociali (motivazioni dei 
turisti ed eventi politici, sociali e sanitari), fattori economici (reddito dei turisti, 
prezzo dei servizi offerti, rapporti di cambio). 

- Le dinamiche del turismo mondiale: andamento dei flussi turistici  internazionali, 
il turismo internazionale inteso come fattore economico. 

2) Gli organismi e le fonti normative internazionali 
- Gli organismi internazionali: OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), 

composizione e organi (Assemblea generale, comitato esecutivo, organi 
ausiliari), nascita, sede, mission. 

- UE: nascita UE (Trattato di Roma, Accordi di Schengen, Trattato di Maastricht, 
Trattato di Lisbona), Organi dell’UE (il Consiglio europeo, la Commissione 
europea, il Consiglio dell’UE, il Parlamento europeo). 

3) Il Mercato turistico nazionale 
- Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno, indicatori delle dimensioni 

della domanda e dell’offerta turistica, indicatori economici, la bilancia turistica, le 
dinamiche del turismo in Italia. 

4) Gli organismi e le fonti normative interne: 

- Gli organi di governo: la Direzione generale del turismo, le Regioni e gli altri enti 
territoriali, la Conferenza Stato-Regioni 

- Gli enti con finalità specifiche: ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, APT- 
Aziende di Promozione Turistica, IAT- Uffici di Informazione e Accoglienza 
turistica, STL-Sistemi Turistici Locali 
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- Gli enti di rilevazione statistica e di analisi: ISTAT e Banca d’Italia. 
- Le fonti normative interne: le fonti del diritto (la Costituzione italiana, le leggi 

costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, le leggi 
regionali, i regolamenti governativi, gli usi e le consuetudini) 

- Il Codice del Turismo: definizione di impresa turistica, contratto di vendita di 
pacchetto turistico e danno da vacanza rovinata, Carta dei servizi turistici. 

5) Le nuove tendenze del turismo: 
- Le nuove tendenze del turismo mondiale e in Italia: la composizione dei flussi 

turistici, le tecnologie digitali, le nuove forme di turismo, turismo sostenibile, 
turismo slow, turismo culturale, turismo esperenziale, turismo enogastronomico. 

 
Mod. B- Il Marketing: aspetti generali 

1) Il Mercato del settore turistico-ristorativo: i soggetti che vi operano (fornitori, 

intermediari, mercato-clienti potenziali), definizione di marketing, imprese orientate 
alla produzione, alle vendite, al mercato. 
- Marketing strategico e marketing operativo: differenze 
- Marketing turistico: definizione, il marketing dei servizi, il marketing privato- 

pubblico-integrato (marketing territoriale- destination marketing). 
2) Il Marketing strategico 

- Le fasi del marketing strategico: l’analisi interna, l’analisi esterna, l’analisi della 
domanda, la segmentazione. La scelta degli obiettivi, del target, di 
posizionamento. 

- Le fonti informative: le statistiche, le ricerche di mercato, le fonti interne, le 
indagini periodiche sulla customer satisfaction. 

- Analisi interna: punti di forza, punti di debolezza, determinazione della quota di 
mercato effettiva e potenziale 

- Analisi della concorrenza: elementi distintivi 

- Analisi della domanda: grado di soddisfazione della clientela, analisi del 
comportamento del consumatore, individuazione delle tendenze di mercato. 

- La segmentazione: definizione, caratteristiche e criteri. 
- Il target: marketing indifferenziato, differenziato, concentrato 
- Il posizionamento: definizione, mappa di posizionamento. 
- Come si determinano gli obiettivi strategici: analisi SWOT. 

3) Il Marketing operativo 
- Caratteristiche del prodotto: definizione di prodotto, gamma, linea, brand, 

caratteristiche del prodotto, ciclo di vita del prodotto, il prodotto turistico, delle 
imprese ristorative e delle imprese ricettive. 

- La leva del prezzo: i fattori che influenzano le scelte di marketing operativo sui 
prezzi, costi sostenuti, prezzi della concorrenza, andamento  della domanda, 
costi diretti, indiretti, fissi e variabili, metodi di determinazione del prezzo di 
vendita (full costing, direct costing), politica dei prezzi allineati, di penetrazione, 
di scrematura, andamento della domanda, aspetti fondamentali (il tipo di cliente, 
la stagionalità). 

- I canali di distribuzione: i soggetti (produttori, intermediari, consumatori finali), 
canale diretto, breve, lungo, formula particolare il franchising. 

- La comunicazione: definizione, forme di comunicazione (pubblicità, promozione, 
le pubbliche relazioni, il direct marketing-web marketing. 

4) Il Web Marketing 

- Il Web Marketing: definizione, gli strumenti del web marketing (siti web aziendali, 
i portali di settore, pubblicità on line, social media, i blog, la posta elettronica). 

5) Il Marketing plan 
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- Il Marketing plan: definizione, marketing plan di un’impresa. 
 

6) Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

- La pianificazione e la programmazione: analisi dell’ambiente interno ed esterno, 
previsione degli scenari di mercato, vision e mission 

- Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
- Il vantaggio competitivo: leadership di costo, di differenziazione, di 

focalizzazione 
- La funzione del controllo di gestione, interventi correttivi. 

7) Il Budget 
- Il Budget: definizione, budget incrementativo, budget scorrevole, budget 

flessibile, budget a base zero 
- Differenza tra bilancio d’esercizio e budget 
- Costi standard, ideali, ottenibili, correnti 
- Budget degli investimenti, economico, finanziario, redazione del budget 

economico di un ristorante 
- Il controllo budgetario: scostamento nei ricavi e nei costi. 

8) Il Business plan 
- Il business plan: definizione, contenuto, parte descrittiva (sintesi del progetto 

imprenditoriale, esposizione del progetto imprenditoriale e marketing plan), parte 
quantitativa (valutazione del progetto imprenditoriale-piano degli investimenti, 
piano finanziario, bilancio di previsione) e scopi 

Mod. C- Il Mercato di lavoro 
- Domanda e offerta di lavoro 
- Il lavoro flessibile 
- Il contratto di lavoro subordinato e autonomo 
- Il CCNL 
- Tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato: i contratti di stage, di 

somministrazione, di apprendistato, rapporto di lavoro intermittente (“a 
chiamata”), contratto di lavoro extra e di surroga, somministrazione di lavoro 

 

Educazione Civica 
1) L’ONU 

- Nascita, ruolo e scopo dell’Organizzazione internazionale. 
- Principi ispiratori e gli organi (Assemblea Generale, Consiglio di sicurezza, 

Segretario Generale, Corte internazionale di giustizia, Consiglio Economico e 
sociale) 

2) La Costituzione della Repubblica italiana 
- Dalla Monarchia alla Repubblica italiana. 
- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana (tappe storiche). 
- Caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione Italiana. 

- Struttura della Costituzione italiana: Principi fondamentali, Parte I “Diritti e doveri 
dei cittadini”, Parte II “Dell’Ordinamento della Repubblica”. 

- Principi fondamentali: art 1-12, in particolare gli artt. 1-2-3-4-5-9-11 commentati. 
3) La normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 2008, n.81). 



59 

 

 

Criteri metodologici 

La materia è stata trattata prevalentemente con lezioni frontali, sia pure con interventi e 
dibattiti proposti in classe nella soluzione di casi concreti. Se richiesto dagli alunni, alcuni 
argomenti sono stati completati con le relative mappe concettuali. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 

Libro di testo in adozione: “Gestire le imprese ricettive”- Enogastronomia - Sala e Vendita - 
Vol.3, S. Rascioni- F. Ferriello, Ed. Tramontana; 
Testo della Costituzione italiana 
Ricerche e materiali da Internet 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Sono state effettuate verifiche scritte quali prove strutturate e non strutturate, soluzioni di 
casi, risoluzione di esercizi. Alle verifiche scritte sono seguite le verifiche orali, 
programmate per gli aventi diritto. 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

I Principi fondamentali della Costituzione: art 1-12 letti e commentati. 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
 
 

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 108/132 

 
 

L’INSEGNANTE 
Tiziana Garofalo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE LIGORI IRENE 

 
 

MATERIA MATEMATICA 
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Anno Scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe risulta composta da n. 12 allievi di cui una alunna con certificazione H e due 

con DSA, per i quali sono stati attivati gli adeguati interventi e misure, in riferimento ai 

singoli piani elaborati. Alla struttura iniziale proveniente dalla quarta si sono aggiunte due 

ragazze ripetenti la cui frequenza, soprattutto durante il primo trimestre, è stata assai 

frammentata e irregolare. 

Ho assunto l’insegnamento della materia in questa classe all’inizio del triennio e questo mi 

ha permesso un’ottima continuità didattica con un gruppo che negli anni è cresciuto e 

consolidato le proprie capacità e conoscenze, e mi ha permesso di impostare un lavoro 

sperimentale di applicazione pratica della matematica alle materie di indirizzo. 

All’inizio del trimestre, ho dedicato le prime due settimane al ripasso degli argomenti svolti 

nel corso dell’anno precedente, effettuando, al termine, una verifica dagli ottimi risultati per 

la maggior parte degli studenti ad eccezione delle due ripetenti e due altri studenti. 

Proseguendo con la programmazione prevista nel pentamestre, la classe ha acquistato 

maggiore forza e sicurezza negli argomenti, rimanendo concentrata e attenta, 

manifestando interesse e curiosità soprattutto per tutto quanto fosse legato al mondo 

enogastronomico e alle materie di indirizzo. 

Anche in fase di valutazione, il gruppo classe è andato ricompattandosi verso risultati 

ampiamente positivi: gli studenti hanno saputo lavorare sia singolarmente sia in team per 

raggiungere  gli obiettivi disciplinari dovuti e hanno confermato le abilità singole e la forza 

della classe. Non sono mancati alti e bassi ma questo non ha comportato cadute di rilievo 

anzi ne ha confermato il valore. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Conoscenze 

 Riconoscere la simbologia utilizzata 

 Comprendere il significato dei termini specifici 

 Conoscere e assimilare i contenuti disciplinari proposti 

Competenze 

 Individuare correttamente ciò che viene richiesto 

 Possedere abilità di calcolo algebrico 

 Utilizzare un linguaggio specifico 
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 Coerenza del percorso risolutivo 

Capacità 

 Capacità logiche 

 Capacità di collegamento 

 Saper individuare la migliore strategia risolutiva 
 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 Funzioni Reali di Variabile Reale: dominio e studio del 

segno Ud1 

Determinazione dominio di funzioni algebriche- segno ed intersezione con gli assi di 

funzioni razionali e irrazionali 

Ud2 

Funzioni trascendenti: potenze a esponente razionale e reale- la funzione esponenziale – 

dominio - rappresentazione grafica funzione esponenziale con base maggiore di uno e 

base compresa tra zero e uno – equazioni e disequazioni esponenziali elementari 

Ud3 

Codominio- immagine – intorno completo di un punto - estremo superiore e inferiore-

massimo e minimo di un intervallo - funzioni crescenti e decrescenti - dal grafico della 

funzione saper individuare dominio, immagine, max, min, sup, inf, intersezione con assi. 

 

MOD 2 Limiti di Funzioni Reali di Variabile Reale 

Ud1 

Introduzione concetto di limite- interpretazione grafica-concetto di limite destro e 

sinistro- limite ed asintoti 

Ud2 

Continuità in un punto - operazioni con i limiti: aritmetizzazione parziale del simbolo infinito -

limiti delle funzioni elementari e loro rappresentazione grafica- l’algebra dei limiti- limiti di 

funzioni polinomiali intere e fratte- forme di indecisione infinito su infinito e zero su zero- 

tecniche per rimozione dell’indecisione 
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MOD 3 Continuità 

Ud1 

funzioni continue: continuità in un punto- punti singolari e loro classificazione – asintoti 

verticali, orizzontali ed obliqui- grafico probabile di una funzione 

MOD 4 Derivate e teoremi sulle funzioni 

derivabili Ud1 

retta tangente ad una curva - derivata in un punto- limite del rapporto incrementale – 

interpretazione grafica del limite del rapporto incrementale- calcolo della derivata in un 

punto tramite il limite del rapporto incrementale. 

Criteri metodologici 

L’introduzione degli argomenti è avvenuta mediante la presentazione di situazioni 

problematiche reali che potessero suscitare l’interesse e stimolare gli alunni a formulare 

strategie risolutive. E’ seguita una fase di sistemazione e formalizzazione dei 

procedimenti applicati attraverso lezioni frontali e una di rielaborazione personale con 

esercizi mirati all’acquisizione delle capacità operative. 

La valutazione è stata effettuata attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate e 

prove orali. Le verifiche scritte, di tipo sommativo hanno permesso di valutare 

periodicamente la maturazione dei risultati raggiunti e, talvolta, sono state precedute da 

verifiche formative come interrogazioni brevi, correzione dei compiti svolti a casa, 

interrogazioni a classe intera, che hanno permesso all’insegnante di intervenire 

individualmente per colmare le singole lacune. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto dell'impegno, dell’interesse e 

motivazione allo studio, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli iniziali, 

della diligenza nell'esecuzione dei compiti, del rispetto delle consegne. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Tra i materiali didattici adottati, oltre il libro di testo in uso, sono risultati utili dispense 

riportate alla lavagna dalla sottoscritta. Mentre tra gli strumenti si segnalano alcuni video 

tutorial su YOUTUBE del canale del prof. Bombardelli. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
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MOD 4 Derivate e teoremi sulle funzioni 

derivabili Ud2 

Le derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, identica, potenza 

ad esponente intero e razionale- funzione esponenziale e logaritmo naturale – linearità 

della derivata – derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni – calcolo derivate 

seconde 

Ud3 

Teoremi sulle funzioni derivabili: punti di massimo e minimo relativo e assoluto- criteri per 

l’analisi dei punti stazionari e dei punti di flesso tramite lo studio della derivata prima. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Nessuna 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°66/99 
 
 
 

 

NOTE FINALI 

 
 
 
 

 
 
L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Ligori Irene 
 
 

 
 

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

ALLA DATA DEL 15 maggio 2022 

 

 L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Ligori Irene 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



65 

 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 

 
INSEGNANTE BARBANI ANDREA 

MATERIA IRC 

CLASSE 5Acuc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: 

Classe composta da 9 alunni avvalentesi dell'IRC. Il gruppo ha aderito con interesse alle 

tematiche proposte; il confronto fra gli studenti è sempre stato attivo e costruttivo. I 

contenuti sono stati presentati partendo dalle esperienze del gruppo e lasciando un ampio 

spazio al dialogo; il docente ha cercato, soprattutto in questo ultimo anno scolastico, di 

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

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

articolata, oltre che in momenti di spiegazione anche con la condivisione e il confronto di 

esperienze con altre culture religiose. Si è insistito molto nel fornire agli alunni strumenti 

che potessero essere di aiuto nel loro lavoro di ricerca sul “senso delle cose” e nella 

lettura critica degli avvenimenti del nostro tempo, prendendo sempre come riferimento il 

fatto religioso della propria realtà. In questi tre anni si è cercato di lavorare sulla 

maturazione dell’identità degli allievi soprattutto nel loro relazionarsi con gli altri  e 

nell’esposizione critica delle proprie idee. Alle lezioni frontali si è spesso fatto seguire 

discussioni e dibattiti, stimolando così un approccio critico all’apprendimento; si è lavorato 

nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e 

di assimilazione. Quando si è resa necessaria la DDI, gli alunni hanno risposto in modo 

positivo. In ordine al programma svolto devo far notare che ho dovuto operare tagli e 

sintesi sulla programmazione preventivata. Complessivamente, gli obiettivi prefissati sia a 

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

raggiunti. Il gruppo ha conseguito, ad oggi, una preparazione decisamente discreta. 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
 

 
MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI 

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

multiculturale. 4. Cibo e religioni. 

 
 

MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

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

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

Competenze: 

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

globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 

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

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

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

delle religioni monoteiste. 

 
 

Conoscenze: 

 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. Conoscere la prospettiva del magistero ecclesiale in 
relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune e delle scelte 
economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia e della pace, della libertà e della 
solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello 
Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

 
 
 

Capacità: 

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

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

cristiana. 

 
 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MOD 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

UD1.1 Il rapporto con lo straniero. 

UD1.2 Il razzismo. 

UD1.3 La convivenza in una società multiculturale. 

UD1.4 Cibo e religioni. 

 

 
MOD 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 
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UD2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica. 

UD2.2 L’economia solidale. 

UD2.3 La pace. 

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

UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica. 

 
 
Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti richiesti dagli stessi alunni: 

- La Shoah (+ visione film) 

- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; la pena di 
morte. 

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

- Mass-media ed uso corretto dei social network. 
 
 
 
 

Criteri metodologici: 

 

L’ attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su lezioni 
frontali e l’impiego di schede, articoli e testi utilizzati per favorire il dibattito e il confronto. 

 
 

Strumenti e materiali didattici adottati: 

 

Libro di testo, schede fornite dall’insegnante, Bibbia, dvd, articoli di giornale, documenti del 
magistero, lavagna, digital board. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: 
 

Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 
Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 
consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare  la 
padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 
modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il giudizio (O ottimo/ Dist. distinto/ B 
buono, D discreto, S sufficiente, I insufficiente, GI gravemente insufficiente) costituisce la 
sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, espressive e critiche 
dell'alunno. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): Ripresa di alcuni argomenti legati al 

Modulo 1 (“La convivenza in una società multiculturale”) e del Modulo 2 (“Morale della vita 
politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 

 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 28/33 

 
L’INSEGNANTE 

 
Andrea Barbani 

 
 

 
NOTE FINALI 

 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

 
ALLA DATA DEL 12 maggio 2022 
 
 
 
 L’INSEGNANTE 

 
Andrea Barbani 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA PRECI ELEONORA  

LINGUA STR. INGLESE BARTOLINI CRISTINA  

LINGUA STR. TEDESCO MICHELIZZI MANUELA  

MATEMATICA LIGORI IRENE  

DIRITTO E TECNICA AMM. GAROFALO TIZIANA  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZION

E 

 

COZZOLINO CARMELA 

 

SCIENZE MOTORIE CORMACI GIOVANNI  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. CUCINA 

 
GOBBI RICCARDO 

 

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. SALA 

 
TUCCILLO GIANFRANCO 

 

IRC BARBANI ANDREA  

SOSTEGNO 
BALDI GIULIA  

SOSTEGNO SALVADORI DIANA   

SOSTEGNO MARCELLI ALESSIA  

 

 

 

 

PRATO 15/05/2022 

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Cozzolino Carmela            Prof.ssa Francesca Zannoni 
 

 


