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PRIMA PARTE: L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

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

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

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

offerti e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

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

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

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

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

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

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

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

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

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

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

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

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

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

turistica. 

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

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

preparazione professionale degli studenti.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

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

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

 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

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

scolastico 

 
 

Profilo professionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 

attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 

dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

.         A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

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

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

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

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

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

 

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

 

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

due esperienze formative distinte. 

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

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

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

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

delle competenze (IeFP). 

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

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

 
Quadro orario secondo biennio e quinto anno 

 

 
 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione: “Servizi di Sala e di Vendita” 
 

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

Secondo 
Biennio e 

Ultimo 
Anno 

Area comune    

 Italiano 4 4 3 

 Storia 2 2 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

 Matematica ed 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  2 2 

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

    6+1* 5+1* 5 

 
 

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. 
2. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta 
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intestata e debitamente vidimate, debbono contenere, una descrizione dell’esperienza, 
dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all’impegno 
e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente indicati il periodo e 
la durata dell’attività svolta 
3. Poiché la normativa vigente specifica che da “ogni qualificata esperienza” debbono 
“derivare competenze”, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o 
rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell’attività svolta ai fini della 
formazione dello studente, l’attività documentata non potrà essere valutata quale credito 
formativo. 
4. Le esperienze non devono avere carattere occasionale. 
5. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l’Ente a cui 
sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative 
che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
6. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 
Il credito formativo riconosciuto e validato come tale dal Consiglio di classe non determina, 
in nessun caso (e indipendentemente dal numero delle attività), un “transito” nella banda 
di oscillazione successiva a quella corrispondente alla media di profitto riportata dallo 
studente nello scrutinio finale. 
Il credito scolastico complessivo relativo alla classe terza, quarta e quinta è stato 
convertito in base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022, allegato c, tabella 1 
  

Conversione del credito 
scolastico complessivo 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 
Presentazione della classe 
 

La classe, attualmente composta da 19 alunni, ha visto una serie di riarrangiamenti fin dal 

terzo anno. Il terzo anno, come spesso accade, ha rappresentato un momento di svolta 

sia per quanto riguarda la crescita personale che didattica degli studenti; in questo caso 

l’emergenza sanitaria ha ulteriormente complicato il quadro. Al termine del terzo anno, 

inoltre, sono state trasferite in un’altra sezione tre studentesse, uno studente ha 

abbandonato gli studi, mentre all’inizio del quarto anno sono stati accolti sette elementi 

provenienti da una classe III articolata. Per finire, l’inizio del V anno ha visto l’arrivo di due 

ripetenti. La classe ha così cominciato il V anno con la formazione attuale, 19 studenti, 15 

studenti e 4 studentesse.  

Anche il consiglio di classe ha visto alcuni cambiamenti, in particolare tra il terzo e il quarto 

anno sono stati sostituiti i docenti di Laboratorio di Sala e Vendita, materia di indirizzo, e 

Lingua straniera francese. Il gruppo classe così riformulato ha mostrato di adattarsi ai 

nuovi docenti, pur mantenendo sempre una forte identità, che ha talvolta portato a 

confronti docenti-studenti che non si sono sempre rivelati utili per un processo di crescita 

sereno e produttivo. Al termine del quarto anno, quattro alunni non sono stati ammessi a 

frequentare il successivo, un’altra non ha superato l’esame di recupero del debito 

scolastico. Dal punto di vista del corpo docente, inoltre, si registra la sostituzione del 

docente di Matematica.  

Dal punto di vista didattico la classe si presenta piuttosto eterogenea, anche per la 

presenza di nove alunni per i quali sono stati riconosciuti bisogni educativi speciali (BES), 

ai sensi della Legge 170/2010 e 104/92. Dal punto di vista relazionale il gruppo classe non 

appare compatto, emerge invece un’organizzazione sociale basata su piccoli gruppi o 

coppie di elementi che cooperano più strettamente formando una micro-rete di rapporti e 

relazioni non sempre percepibile e apprezzabile dall’esterno. È possibile notare la 

coesione tra le quattro studentesse, che spesso appaiono in contrasto con alcuni 

esponenti della parte maschile, con manifestazioni di dissenso spesso energiche e sentite. 

La classe si mostra quindi divisa in piccoli gruppi, e la presenza di personalità forti 

all’interno del gruppo non facilita il raggiungimento di un equilibrio. L’atteggiamento 

complessivo non è stato sempre corretto, e in molte occasioni pochi componenti della 

classe hanno mostrato un livello di maturità coerente con l’età e le esigenze scolastiche. È 

inoltre da registrare l’altalenante attitudine generale all’impegno nello studio a casa, 



 11 

 

riferibile anche a situazioni personali e scelte di vita spesso dettate dalla necessità di 

entrare nel mondo del lavoro in modo più o meno stabile ancora prima del conseguimento 

del diploma. Alcuni studenti hanno inoltre mostrato una frequenza incostante alle lezioni, 

conseguentemente alla quale il rendimento scolastico non risulta soddisfacente. In alcuni 

casi non è stato possibile raggiungere gli obiettivi disciplinari, ciò ha reso necessario un 

percorso di recupero non sempre semplice e fruttuoso, che non ha permesso in tutti i casi 

di acquisire le competenze richieste in uscita per quanto riguarda tutti gli insegnamenti che 

concorrono al raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale- PECuP. 

È stato possibile notare la crescita di alcuni componenti del gruppo classe, sia in senso 

personale che puramente scolastico.  

 

Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 

 
La situazione di emergenza sanitaria ha limitato le occasioni per la partecipazione a 

manifestazioni ed eventi, ai quali tuttavia la classe ha aderito con entusiasmo nel caso di 

alcuni studenti, e con scarso coinvolgimento nel caso di altri. Un alunno ha partecipato ad 

una cena evento per i Dirigenti Scolastici di Prato. Altri sei alunni hanno partecipato 

all’ultimo evento prima dell’emergenza sanitaria nel dicembre 2019. Tre alunni hanno 

partecipato alla realizzazione di un calendario per la sezione di Prato della LILT, 

inventando un cocktail analcolico con prodotti stagionali. Un’alunna ha partecipato alla 

manifestazione Vinitaly a Verona in data 11 aprile 2022, altre due all’edizione 2021. 

Chianti Lovers ha invece visto la partecipazione di una sola alunna nel corso dell’Edizione 

del 2019, e di cinque alunni per l’edizione 2022. Una studentessa ha inoltre preso parte a 

una delle mobilità promosse dalla scuola nell’ambito del progetto Erasmus+ denominato 

“Progetto Made in Italy”. La classe ha partecipato a eventi con esperti (una lezione con 

Leonardo Romanelli, una visita al locale di Matteo Di Ienno).  

  

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. 
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EDUCAZIONE CIVICA  
 

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

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

 

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

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

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

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

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

categorie più deboli. 

 

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

patrimonio e del territorio 

 

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

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

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

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

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

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

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

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

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

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

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

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

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

conseguenze sul piano concreto. 

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

 
SPAZI 

● Laboratori di informatica, linguistica, sala e vendita 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

● Classroom con G-suite di Google-Meet 
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QUARTA PARTE: ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

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

• Schede candidati; 
 
• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 
• Elenco libri di testo; 
• Nr 9 Allegati riservati 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe è composta da 19 alunni di cui 9 con bisogni educativi speciali per i quali sono 

sempre stati attivati gli adeguati interventi e le misure dispensative e compensative, in 

riferimento ai piani individualizzati.  

Sono docente di questa classe da tre anni e sin da subito gli alunni si sono dimostrati 

vivaci e a volte non adeguati nei comportamenti. Dal punto di vista relazionale, il gruppo 

classe si è rivelato poco omogeneo e l’interazione a volte è stata difficile. Dal punto di vista 

del profitto, una piccola parte dei discenti si distingue per aver partecipato costantemente 

e con un interesse assiduo a tutte le attività proposte, raggiungendo risultati soddisfacenti; 

mentre la maggior parte ha difficoltà a mantenere l’attenzione durante le lezioni e 

l’impegno nei confronti della disciplina è stato discontinuo, raggiungendo a fatica risultati 

positivi. 

Inoltre una piccola parte degli alunni non ha sviluppato a pieno la capacità di produrre testi 

scritti secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze 

- Padronanza degli strumenti linguistici caratterizzanti la comunicazione orale e 
scritta  

- Padronanza degli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari 
oggetto di studio; collocazione del testo in un quadro di confronti con opere dello 
stesso autore o di altri autori coevi, in un contesto storico-letterario 

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

 

Conoscenze  

- Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche 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 si inseriscono le opere letterarie 

  

Capacità  

- Saper svolgere una relazione orale ordinata e corretta anche sulla base di appunti 
personali 

- Saper esporre oralmente i contenuti con proprietà lessicale, consequenzialità, 
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coerenza e fluidità 
- Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali; 
- Saper analizzare i testi poetici  
- 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)  

MOD 1 - LA SCRITTURA 

u.d.1 L’analisi del testo: sviluppo teorico ed esercitazione in classe sull’analisi di un testo 

letterario in prosa e in versi. 

u.d.2 Il testo argomentativo: recupero delle principali linee guida per la composizione di un 

testo argomentativo. 

MOD 2 - L’ETÀ POSTUNITARIA  
u.d.1 IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO  

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

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

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

francese.  

u.d.2 GIOVANNI VERGA  
- La vita e le opere.  
- La poetica e la tecnica narrativa  
- La visione della realtà e la concezione della letteratura. 
- Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (analisi e commento della novella)  
- Novelle rusticane: “La roba” (analisi e commento)  
- Il ciclo dei Vinti:  
I Malavoglia: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (analisi e 
commento del brano tratto dal cap.XV); 
Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” (analisi e commento del brano 
tratto dal libro IV, cap. V. 
MOD 3 -  IL DECADENTISMO  
u.d.1 IL DECADENTISMO  
- Il contesto politico, economico, sociale e culturale del tempo.  

- La poetica e la visione del mondo decadente.  

- Il Decadentismo: tra Romanticismo e Naturalismo. Le influenze sulla Letteratura del 

Novecento. 

- L’estetismo. 
- Il simbolismo. 
 
u.d.2 GABRIELE D’ANNUNZIO  

- La vita e le opere.  
- Il superuomo e l’esteta.  
- Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce. 
- Il piacere: lettura e analisi del brano presente sul libro di testo, “Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti”.  
- Le Laudi: caratteristiche generali dell’opera  
-Da Alcyone: “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” (analisi e commento).  
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u.d.3 GIOVANNI PASCOLI  
- Vita e opere.  
- La poetica: Il fanciullino, “Una poetica decadente” (tratto da Il fanciullino, analisi e 
commento del brano).  
- Myricae: caratteristiche generali dell’opera e le poesie “X Agosto”, “Novembre”, “Il lampo” 
(analisi e commento).  
MOD 4 - IL PRIMO NOVECENTO  
u.d.1 ITALO SVEVO  

- Vita e opere. La figura dell’inetto.  
- Una vita: caratteristiche generali dell’opera.  
- Senilità: caratteristiche generali dell’opera, “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap.1; analisi 
e commento).  
- La coscienza di Zeno: caratteristiche generali dell’opera, “Il fumo” (da La coscienza di 
Zeno, cap.III; analisi e commento), “La morte del padre” (da La coscienza di Zeno, cap.IV, 
da verso 212 a 279; analisi e commento). 
u.d.2 LUIGI PIRANDELLO  

- Vita e opere. 
- La visione del mondo: la crisi dell’io nell’opera pirandelliana, il relativismo conoscitivo.  
- L’umorismo. La poetica pirandelliana, “Un’arte che scompone il reale” (tratto da 
L’umorismo)  
- Novelle per un anno: “Ciàula scopre la Luna” e “Il treno ha fischiato” (analisi e 
commento)  
- I romanzi: caratteristiche generali delle opere.  
- Il fu Mattia Pascal: caratteristiche dell’opera, “La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi” (da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e IX; analisi e commento). 
- Uno, nessuno e centomila: caratteristiche dell’opera, “Nessun nome” (da Uno, nessuno e 
centomila; analisi e commento).  
MOD 5 - TRA LE DUE GUERRE  
u.d.1 GIUSEPPE UNGARETTI  
- Storia e letteratura (sintesi del quadro storico, politico, sociale e culturale). 
- La vita e le opere.  
- L’Allegria: caratteristiche generali dell’opera. L’analogia e la poesia come illuminazione, 
“Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” (analisi e commento). 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Sono state svolte attività sul tema del lavoro in relazione ad alcuni autori: 

 Verga: Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo 

 Svevo: La coscienza di Zeno 

 Pirandello: Il treno ha fischiato 

 

Criteri metodologici  

L’attività didattica annuale è stata svolta in funzione degli obiettivi di apprendimento e 

avendo cura di rispettare le potenzialità e le particolari necessità individuali e di gruppo; le 

singole unità sono state svolte con lezioni frontali, per la comunicazione dei contenuti, con 

la lettura dei testi e si è avuta particolare attenzione ai possibili collegamenti 

interdisciplinari. Inoltre sono state svolte lezioni partecipate e dialogate per stimolare gli 
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interventi e le riflessioni degli studenti sugli argomenti proposti.  

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo (G. Baldi, S. Giusso, M. 

Razzetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura – dall’età postunitaria ai giorni nostri, 

Vol III, Pearson), appunti e materiale di approfondimento, mappe concettuali, letture di 

testi, video e parti di film. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 
Le verifiche sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta; per la 
valutazione orale, sono state svolte almeno due interrogazioni a quadrimestre, e per la 
valutazione scritta, le prove sono state almeno tre, sia prove oggettive che semi-
strutturate. 
Gli studenti BES hanno sostenuto le prove orali concordate con la docente sia nei tempi 
che nelle modalità, in base alla normativa vigente e ai singoli PDP e PEI. Nelle prove 
scritte, i suddetti alunni hanno beneficiato di un tempo aggiuntivo o di una riduzione della 
prova. 
 
 
 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE (ITALIANO) N° 81/99  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE (EDUCAZIONE CIVICA) N° 2 

   

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                   L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                    Giuliana Di Sirio 
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INSEGNANTE DI SIRIO GIULIANA 

MATERIA STORIA  

CLASSE 5 A SAL 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
Gli alunni hanno partecipato con maggiore attenzione alle attività svolte, perché 
particolarmente interessati agli argomenti trattati. Alcuni discenti si sono distinti per essere 
intervenuti in modo critico durante i dibattiti che si sono creati nell’analizzare gli eventi 
storici del Novecento.  
Lo studio individuale è stato abbastanza costante per la maggior parte della classe 
durante tutto il percorso scolastico.  
Un buon numero di alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari previsti in 
uscita, pur manifestando alcune difficoltà nell’utilizzo del lessico specifico della disciplina e 
nella rielaborazione delle conoscenze in funzione dei collegamenti storici. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze 

 Riconoscere i nessi tra causa ed effetto dei principali fatti storici   

 Percepire gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale  

 Padronanza e consapevolezza nell’uso del lessico specifico  

 Collegare la dimensione storica alla dimensione sociale del presente 

 
Conoscenze  

 Conoscere i fatti e i periodi storici oggetto di studio 

 
Capacità 

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

 Produrre, usando termini adeguati, un testo orale/scritto sugli argomenti oggetto di 

studio  

 Problematizzare le informazioni storiche acquisite  

 Utilizzare le conoscenze per produrre tipologie di scrittura proposte all’Esame di 

Stato  

 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’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 2- LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
u.d.4 La Prima guerra mondiale 

u.d.5 La fine della guerra. L’Europa ridisegnata 

u.d.6 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

u.d.7 La crisi degli imperi coloniali 

u.d.8 Il declino europeo e il primato americano 

MOD 3- I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 
u.d.9 L’ascesa del fascismo in Italia 
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u.d.10 La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

u.d.11 La dittatura fascista in Italia 

u.d.12 La Germania dalla crisi al nazismo 

u.d.13 L’URSS di Stalin 

MOD 4- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
u.d.14 Hitler aggredisce l’Europa. Inizia la Seconda guerra mondiale    

u.d.15 Il mondo in guerra. URSS, USA e Giappone nel conflitto 

u.d.16 La fine della guerra 

MOD 5- IL MONDO BIPOLARE 

Sintesi degli eventi salienti relativi al modulo 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state svolte attività sul tema del lavoro e approfondimenti su alcuni eventi storici 

trattati: 

 La questione meridionale 

 L’età giolittiana 

 Il Biennio Rosso 

 L’Art. 1 e 4 della Costituzione italiana 

 Il Giorno della Memoria. La Shoah e la persecuzione razziale  

 

Criteri metodologici 

Lezione frontale e partecipata, brainstorming. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Libro di testo (M. Montanari, Vivere nella storia, Vol III, dal Novecento ad oggi, Editori 

Laterza), materiale fornito dall’insegnante, video e documenti. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte; per la valutazione orale, sono state svolte 
almeno due interrogazioni a quadrimestre e per le valutazioni scritte sono state fatte prove 
oggettive e semistrutturate. 
Gli studenti BES hanno sostenuto le prove orali concordate con la docente sia nei tempi 
che nelle modalità, in base alla normativa vigente e ai singoli PDP e PEI. Nella prova 
scritta, i suddetti alunni hanno beneficiato di un tempo aggiuntivo. 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE (STORIA) N° 49/66 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE (EDUCAZIONE CIVICA) N° 5 
 

                                                                                             
                                                                                           
 
 
 

                                                                                            L’INSEGNANTE 
 

                                                                                           Giuliana Di Sirio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
INSEGNANTE Maria Sole Duradoni  

MATERIA Lingua Inglese  

CLASSE V A SALA  
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe è composta da 19 alunni, di cui 9 con BES. 

Complessivamente conosco gli studenti da diversi anni, in quanto alcuni di loro sono miei 
alunni dalla classe prima, altri invece li ho conosciuti a partire dalla terza. L’andamento 
della classe durante questo anno scolastico è stato altalenante per svariati motivi: hanno 
alternato periodi concentrati su uno studio più attento e dedicato, ad altri di svogliatezza e 
con poco senso del dovere. Inoltre, più volte si sono dimostrati poco solidali tra loro e non 
sempre rispettosi gli uni degli altri. Comunque, la maggioranza di loro ha acquisito 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Altri hanno provato, ma non sempre 
riuscendoci, ad organizzarsi nel miglior modo possibile per mantenere partecipazione e 
collaborazione sempre attive. Alcuni di loro hanno riflettuto una preparazione scolastica 
modesta a causa della mancanza di uno studio metodico e costante, nonché dell’esercizio 
della lingua parlata, registrato nel corso degli anni. Inoltre, gli aventi diritto alla 
consultazione delle mappe e di altre misure compensative, non sempre si sono attivati 
produttivamente per crearle e per esercitarsi alla consultazione delle stesse durante le 
verifiche scritte e orali. All’interno della classe si possono distinguere diversi livelli di 
preparazione: un modesto gruppo ha sempre dimostrato costante impegno e interesse per 
la materia, ottenendo buoni risultati, allo stesso tempo un altro gruppo ha assunto un 
atteggiamento di impegno soltanto in prossimità delle verifiche, infine un altro gruppo ha 
raggiunto con difficoltà obiettivi sufficienti.  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
Si fa riferimento alla programmazione di dipartimento.  
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Le competenze da acquisire sono riferite al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
lingue straniere, livello B1-B2, adatto alla classe specifica. Secondo tale quadro gli alunni 
al termine di quest’ultimo anno scolastico dovrebbero essere in grado di comprendere le 
idee principali di testi relativamente complessi, di carattere generale e relativi al settore 
servizi di sala e vendite. Dovrebbero saper interagire con una certa spontaneità che renda 
possibile un’interazione piuttosto chiara senza grande sforzo per l’interlocutore, come 
anche essere in grado di produrre testi chiari su un certo numero di argomenti, 
esprimendo opinioni personali.  
Competenze gli alunni hanno acquisito le competenze linguistico-comunicative specificate 

nel Quadro Comune Europeo, per quanto riguarda la produzione scritta e orale. In 
particolare:  
- Comprendono testi scritti ed orali relativi al settore di indirizzo  

- Sono in grado di riferire, seppur semplicemente, i contenuti affrontati  

- Utilizzano il lessico di base del settore relativo all’ambito lavorativo  
 
Conoscenze  
La classe conosce il vocabolario della microlingua, le principali strutture sintattiche e 
grammaticali, nonché le funzioni comunicative legate al loro indirizzo scolastico.  
Capacità Gli alunni comprendono in modo globale testi del settore inerenti alla realtà 

professionalizzante. Si esprimono con messaggi sufficientemente corretti dal punto di vista 
sintattico e lessicale.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – Off to work  
u.d.1 What is a CV? pp. 217, 218  
u.d.2 What is a covering letter? p. 230  
u.d.3 My internship: School job alternation (photocopies)  
MOD 2 – Wine and Food Matching  
u.d.1 Wine classifications and food matching pp. 70, 72  
u.d.2 Beverages - wine (photocopy)  
u.d.3 Wine and Food: What a team! (photocopy)  
u.d.4 Describing and presenting a wine  
MOD.3 – Cocktails  

u.d.1 Cocktail categories and mixing techniques pp. 200, 201, 202 + photocopy  
u.d.2 Describing and presenting a cocktail  
u.d.3 Mocktails (photocopy)  
MOD.4 – British drinking habits  

u.d.1 Porter: my Goodness, my Guinness! pp. 195, 197  
u.d.2 The best Ales (photocopy)  
u.d.3 Pubs in British life p.192  
MOD.5 – Places to eat and drink  

u.d.1 Restaurants, buffets and fast eating places pp. 85, 95, 96 + photocopies  
u.d.2 Bars pp. 169, 170  
u.d.3 Hot and cold beverages: tea and coffee p. 186 + photocopies  
MOD.6 – Safety rules and restaurant hygiene  

u.d.1 Hygiene rules in eating establishments p. 25  
u.d.2 HACCP pp. 27 + photocopies  
MOD.7 – Educazione Civica  
u.d.1 The Mediterranean Diet (photocopy)  
Criteri metodologici  
La programmazione curricolare si è svolta mediante la continua interazione tra insegnante 
ed alunni. I moduli sopra menzionati sono stati affrontati, uno alla volta, attraverso la 
lettura, la schematizzazione, la traduzione e la discussione in classe. Ho favorito la 
comprensione dei diversi argomenti con il supporto di audio in lingua, nonché con il 
supporto di fotocopie integrative, esercitazioni scritte e conversazioni al fine di insegnare 
loro l'abilità di creare collegamenti. Durante le tre ore in presenza settimanali, l’attività 
didattica è stata sempre frontale, fatta eccezione per l’ascolto di tracce in lingua, con 
l’ausilio della lavagna LIM, in cui si sono sperimentati ripasso in itinere, approfondimento di 
argomenti già affrontati e concetti grammaticali precedentemente studiati. La metodologia 
di apprendimento ha avuto l’obiettivo di rendere gli alunni il più possibile autonomi e di 
sviluppare specifiche competenze spendibili nel mondo del lavoro.  
Strumenti e materiali didattici adottati:  
− “Cheers, English for food and beverage, sale and service”; Loescher ed.;  

− “Complete Invalsi 2.0”, HELBLING Ed.;  
− Fotocopie fornite dall’insegnante;  

− Lavagna LIM.  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state un numero congruo per ciascuno 
dei due periodi scolastici, prediligendo le verifiche orali al fine di far acquisire agli alunni 
una certa padronanza e sicurezza durante l’esposizione in lingua. Le verifiche scritte si 
sono principalmente basate su domande a risposta aperta al fine di stimolare la 
produzione di brevi testi; mentre la modalità a risposta chiusa o V/F è stata adottata per la 
preparazione alla prova INVALSI e per integrare le prove di verifica degli alunni con BES. 
Durante le prove orali ho tenuto conto della capacità di ciascun alunno di fare collegamenti 
pertinenti, esprimendosi liberamente, nonché di un’adeguata chiarezza e correttezza 
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espositive. Per la valutazione globale degli alunni ho considerato:  
− La frequenza e l’attiva partecipazione alle lezioni;  

− L’attenzione e l’impegno dimostrati in classe;  

− La costanza dell’impegno durante tutto l’anno scolastico;  

− Le capacità/possibilità personali di ogni studente;  

− Il progresso rilevato nell’arco dell’anno scolastico.  
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
- Si prevede ripasso, potenziamento e recupero in itinere degli argomenti svolti.  
NOTE AGGIUNTIVE  
-  
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 90/99 alla data del 6/05/2022  
L’INSEGNANTE  
Maria Sole Duradoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 
 
 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE FIASCHI SIMONA 
 
MATERIA LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
 
CLASSE V A SALA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

 
Il gruppo di francese è composto da 12 studenti e l'insegnante conosce la classe da due 
anni. Dal punto di vista disciplinare gli alunni non hanno sempre un atteggiamento 
adeguato in classe, spesso sono distratti e non tutti rispettano le consegne. Nonostante 
ciò, il profitto risulta sufficiente per la maggior parte degli alunni e buono per un piccolo 
gruppo.    
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 
Competenze 

 
È in grado di comprendere i vari registri linguistici e riconoscere le diverse tipologie di 
testo. 
  
Conoscenze 
 
Conosce le caratteristiche di vari tipi di bevande. 
Conosce le principali regole relative all'igiene e alla pulizia dei luoghi di ristorazione. 
Conosce i vari impieghi legati al settore della ristorazione. 
Sa redigere un curriculum vitae. 
Sa riferire su esperienze di stage. 
 
Capacità  
 
Sa esprimersi in lingua francese in modo corretto su argomenti familiari e nella 
microlingua. È capace di produrre semplici testi scritti in modo corretto e con un lessico 
appropriato. Riesce a comprendere ed a farsi capire parlando di argomenti specifici. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – Au bar 
 
u.d.1 Le bar et le service 
Les types de bar. 
Le service au bar.  
 
u.d.2 Les boissons 
Les boissons chaudes: le café, le chocolat, le thé. 
Les boissons froides : les eaux, les boissons à base de fruits, les boissons 
rafraîchissantes sans alcool, les frappés. 
Le champagne. 
Les liqueurs. 
Les eaux-de-vie. 
Les bières. 
Les apéritifs traditionnels français. 
Les cocktails. 
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MOD 2 – La sécurité et l'alimentation 

 
u.d.1 Santé et sécurité 

L'HACCP. 
Les sept principes de l'HACCP. 
 
MOD 3 – Postuler à un emploi 

 
u.d.1 Les métiers de la restauration 

 
Comment devenir barman, serveur et sommelier. 
Comment devenir directeur de la restauration. 
Le RRC, le Responsable Relations Clientèle. 
Le TOR, le traiteur organisateur de réceptions. 
 
u.d.2 Trouver un travail 
 
Le CV. 
Le stage. 
La lettre de motivation. 
L'entretien d'embauche. 
 
 
Criteri metodologici  
 
Metodo induttivo volto a stimolare lo spirito critico dell'alunno, lezioni frontali, simulazioni di 
situazioni che potrebbero profilarsi nel mondo del lavoro. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  

 
Libro di testo (Gourmet service), audio, video. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 
Sono state svolte due verifiche scritte e due verifiche orali nel primo trimestre; una verifica 
scritta, tre verifiche orali e una video presentazione nel secondo pentamestre.  
In preparazione al colloquio d'esame, l'insegnante ha preferito dare maggiore importanza 
alla produzione e comprensione orale che sono state costantemente stimolate e valutate. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato nella 
programmazione iniziale di dipartimento. 
Per gli alunni con BES sono state adottate tutte le misure compensative e dispensative 

previste dalle normative di riferimento. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 
Modulo Educazione Civica: 
L'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable.  
Objectif n.5: égalité entre les sexes. 
 
Attività di ripasso del programma svolto. 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
  
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE FINO AL 6 MAGGIO N° 80/99  
 
 
L’INSEGNANTE  
Simona Fiaschi  
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Il gruppo di tedesco della classe 5A Sala è composta da 7 studenti (di cui 2 DSA) che 

studiano tedesco per complessive tre ore settimanali. Gli alunni, vivaci nel complesso, 

sono attivi e partecipi alla discussione, se stimolati e coinvolti in attività didattiche. Per 

quanto riguarda le conoscenze, le competenze e le capacità linguistiche, si possono 

distinguere 2 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, nonostante alcune difficoltà, è riuscito a raggiungere una discreta 

preparazione. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

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

Conoscenze 

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

Capacità 

Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente correttezza 
sintattico - grammaticale 
Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 
situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 
Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 
Sintetizzare in forma scritta e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 –  Arbeitswelt                      

u.d.1 Das Praktikum                           

u.d.2 Der europäische Lebenslauf     

u.d.3 Die Bewerbung                         

u.d.4 Das Vorstellungsgespräch       

u.d.5 Grammatik: Infinitivsatz mit zu / Finalsatz mit um…zu / Verben mit Präpositionen 

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 – Bier                     

u.d.1 Grundrohstoffe             

u.d.2 Kategorien                  

u.d.3 Biersorten (Lager, Pils, Exportbier, Kölsch, Altbier, Weizenbier, Bockbier, 

Doppelbockbier, Alsterwasser, Radler, Leichtbier, Schankbier) 

MOD 4  – Cocktails 

u.d.1 Aperitifs (Bronx, Dry Martini, Manhattan, Breakfast Martini) 

u.d.2 After-Dinners (Alexander, Daiquiri) 

u.d.3 Long Drinks (Bloody Mary, Vodka mule, Long Highland, Sex on the Beach, Havana   

         Cola, Piña Colada, Mojito) 

u.d.4 Champagner Cocktails (Pommery, Wild Strawberry) 

u.d.5 Sparklings (Tintoretto) 

MOD 5 – ERNÄHRUNG UND LEBENSMITTELKUNDE            

u.d.1    HACCP 
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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° 73 al 6 maggio 

 

 

L’INSEGNANTE  

Manuela Michelizzi 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho assunto l’insegnamento di questa classe il 5 ottobre 2021. Il gruppo  è composto da 19 
alunni, 4 ragazze e 15 ragazzi. Tra gli alunni sono presenti tre studenti con certificazione 
ai sensi della legge 104 del 1992 di cui uno ad obiettivi minimi e due a programmazione 
differenziata   e  sei alunni certificati ai sensi della legge 170 del 2010. Per tali alunni  sono 
state attuate, durane le prove di verifica scritte ed orali, tutte le misure  compensative e 
dispensative previste nei relativi PDP e PEI 
Il gruppo classe è apparso subito poco interessato e poco  disponibile allo studio della 
materia; dal punto di vista disciplinare alcuni studenti hanno manifestato uno scarsissimo 
rispetto delle regole scolastiche e delle regole della convivenza civile dimostrando un 
comportamento del tutto inadeguato al contesto. Tali atteggiamenti, irrispettosi, polemici e 
volutamente provocatori,  hanno influenzato negativamente l’intero gruppo classe che 
avvolte ha faticato a trovare la concentrazione necessaria  per affrontare gli argomenti più 
complessi. 
Dal punto di vista prettamente didattico la classe è divisa sostanzialmente in tre gruppi; 
uno più ristretto che grazie all’applicazione costante  ha raggiunto un livello discreto di 
conoscenze e di lavoro autonomo. Un secondo gruppo, a causa di uno studio discontinuo, 
ha raggiunto  solo un livello modesto di conoscenze con una preparazione lacunosa. Il 
terzo gruppo è caratterizzato da una assenza totale di studio della materia e non è riuscito 
a raggiungere livelli minimi essenziali di conoscenze. 
Da sottolineare il lodevole impegno manifestato da parte dell’alunno ad obiettivi minimi 
che, con il costante supporto della docente di sostegno, è riuscito a raggiungere, con 
elevato profitto, i livelli di competenze richieste ai compagni. 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Competenze 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

2. Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

3.  Intuire l’andamento di una funzione mediante l’utilizzo del calcolo infinitesimale. 

4. Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e interpretare dal punto di vista 

geometrico il concetto di derivata. 

 
Conoscenze 

Algebra 
Disequazioni. 
Concetto di relazione e di funzione 
 
Analisi matematica 
Intervalli di una retta 
Definizione e classificazione di funzioni. 
Dominio di una funzione 
 
Calcolo infinitesimale 
Concetto di limite 
Limiti di forma determinate ed indeterminate. 
Operazioni sui limiti 
Concetto di asintoto orizzontale e verticale 
 
Continuità e derivabilità 
Concetto di continuità 
Punti di discontinuità 



 36 

 

Concetto di derivabilità 
Significato geometrico di derivata 
Calcolo di derivate di funzioni razionali 
Calcolo dei punti di massimo e minimo di semplici funzioni 
 
CAPACITA’ 
Algebra 
Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni 
 
Analisi matematica 
Sapere costruire e riconoscere i vari intervalli di una retta. 
Saper riconoscere e classificare le funzioni. 
Saper individuare il dominio di una funzione, le sue intersezioni con gli assi e il suo segno  
 
Calcolo infinitesimale 
Comprendere il concetto di limite 
Saper operare con i limiti di semplici funzioni 
Saper dedurre se il grafico di una funzione presenta asintoti verticali e orizzontali ed 
obliqui.  
 
Continuità e derivabilità 
Calcolare la continuità in un punto e in un intervallo 
Riconoscere i punti di discontinuità 
Saper calcolare le derivate di semplici funzioni 
Saper individuare i punti di massimo e di minimo assoluti e relativi. 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA DEL 15/05 
 
MOD 1 Funzioni Reali di Variabile Reale: dominio e studio del segno 

Ud 1 
determinazione dominio di funzioni algebriche- segno ed intersezione con gli assi  di 
funzioni razionali e irrazionali 
 
Ud.2 
 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 
Ud.1 
 Introduzione concetto di limite- interpretazione grafica-concetto di  limite destro e sinistro-  
limite ed asintoti  
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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 
 
MOD 3 Continuità 
Ud1 
funzioni continue: continuità in un punto- punti singolari e loro classificazione – teoremi 
degli zeri- 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. 
 
Ud2 
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. 
 
MOD5 

Ud 1 schema per lo studio del grafico di una funzione 
 
 
 
 
 
Criteri metodologici 
Sono stati utilizzate le seguenti metodologie e strategie legate ai diversi obiettivi da 

raggiungere e alla diversa composizione della classe: lezioni frontali, apprendimento 

cooperativo, problem solving, lezione dialogata. 

 
Strumenti e materiali didattici adottati 
 
Libro di testo “Colori della Matematica” Edizione Bianca Leonardo Sasso e Ilaria Fragni 
edizione Petrini.  
Schemi di procedure necessarie alla risoluzione degli esercizi.  
Video prof. Elia Bomobardelli. 
 
Tipologie di verifiche e criteri di valutazioni 
 
-puntualità nelle consegne compiti assegnati a casa 
-valutazione delle  verifiche scritte con esercizi sia a risposta aperta che chiusa e lettura di 
grafici 
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- interrogazioni orali che hanno valutato non solo la capacità di seguire procedure per la 
risoluzione di esercizi ma anche l’applicazione delle conoscenze acquisite finalizzate a 
sviluppare il ragionamento personale. 
- Utilizzo linguaggio appropriato con uso di terminologia propria della materia  
- partecipazione attiva.  
 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
Esercitazioni su studio completo di una funzione reale di variabile reale 
 con rappresentazione del grafico probabile 
TOTALE ORE SVOLTE 80 /98 
 
L’INSEGNATE  
SARA CINALLI 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho lavorato con la classe per tutto quest’ultimo triennio. Dalla situazione in ingresso sono 

emerse negli studenti diffuse carenze nella preparazione di base. 

Le verifiche d’ingresso hanno evidenziato conoscenze frammentarie e superficiali, 

competenze disciplinari limitate ed un’esposizione approssimata e carente nel lessico 

disciplinare specifico. In tale situazione l’obiettivo dell’attività didattica è stato quello di far 

acquisire agli studenti gli elementi di base della materia, lavorando sul recupero dei 

prerequisiti di volta in volta necessari allo sviluppo degli argomenti.  

La risposta della classe non è stata adeguata. Diversi studenti hanno seguito piuttosto 

passivamente l’attività didattica proposta, i buoni propositi si sono scontrati con la 

necessità di un tenace e costante impegno nello studio personale.  

Il lavoro applicativo, attraverso esercitazioni e analisi di casi, che si è svolto in classe non 

ha trovato il necessario consolidamento nello studio individuale; ciò ha reso necessario 

ritornare più volte sui concetti-chiave a scapito di una ridotta trattazione di alcuni 

argomenti. 

In generale la classe si è impegnata solo in vista delle verifiche cercando di memorizzare 

gli elementi necessari nell’immediato. Ne deriva quindi, per diversi studenti, una 

preparazione non omogenea e pienamente assimilata. Altri, che si sono dimostrati più seri 

e responsabili, hanno raggiunto un profitto sufficiente, pochi hanno competenze 

pienamente adeguate. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: 

 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto del professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee e più efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 
contesto territoriale, utilizzando il web. 

 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi r di 
accoglienza turistico alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione, e di vendita in un’ottica di qualità e sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
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delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio. 

 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili e equilibrati. 

 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali 
di Hospitaly Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione e efficienza aziendale. 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro. 

 

Conoscenze: 

 Meccanismi di fidelizzazione del cliente;  

 Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e strategico; 

 Strategie di comunicazione del prodotto; 

 Il sistema di customer satisfaction; 

 Tecniche di problem solving e gestione reclami; 

 L’informazione turistica: dall’on site all’on line. Menù a filiera locale con prodotti 
iscritti nel registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni 
geografiche protette (DOP, IGP, STG). 

 Tecniche di organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative in relazione alla 
tipologia di clientela. Metodi di selezione dell’offerta turistica du un territorio in 
relazione a tempi, costi, qualità. 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, società e cultura di un 
territorio. Concetti di sostenibilità e certificazione. Tecnologie innovative di 
manipolazione e conservazione dei cibi e relativi standard di qualità. Tecniche per la 
preparazione e servizio di prodotti per i principali disturbi e limitazioni alimentari.  

 Normativa igienico-sanitaria procedura di autocontrollo HACCP. Normativa relativa 
alla tutela della sicurezza dei dati personali. Normativa volta alla tutela e sicurezza 
del cliente. 

 Metodologie, e strumenti di marketing turistico e web marketing. Normativa sulla 
tutela ambientale, applicata al settore di riferimento. Norme ISO e fattori di scelta, 
criteri per il riconoscimento della certificazione ecolabel. Strumenti e metodi per la 
gestione dell’offerta turistica integrata secondo i principi di sostenibilità ambientale. 
Modalità di calcolo dei margini di guadagno. 

 Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del gradimento. 

 Procedure e tecniche di organizzazione e di redazione di iniziative finalizzate alla 
fidelizzazione del cliente. 

 Metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei 
progetti e delle attività. 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, società e cultura del 
territorio. 

 Concetti di sostenibilità e certificazione 

 Tecniche di analisi del budget e politiche di sconti per la clientela. 

 Metodologie e strumenti di marketing turistico e web marketing 

 Strumenti e metodi per la gestione dell’offerta turistica integrata secondo i principi di 
sostenibilità ambientale. 
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Capacità : 

 Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto e interesse nei confronti del cliente 
straniero e della sua cultura. 

 Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e richieste 
e rilevandone il grado di soddisfazione. 

 Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di clientela 
per descrivere e valorizzare i servizi. 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche, utilizzare le tecniche di 
marketing. 

 Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, 
alle pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e di mercato. 

 Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la 
tipologia di struttura. 

 Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente. 

 Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare le tipicità del 
territorio. 

 Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di itinerari 
enogastronomici, artistici, naturalistici per promuovere l’immagine e la 
valorizzazione del territorio. 

 Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile 
di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 
ambientale. Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche 
esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. Apportare innovazioni 
personali alla produzione enogastronomica fornendo spiegazioni tecniche e 
motivazioni culturali, promuovendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili. 
Definire offerte gastronomiche qualitativamente e economicamente sostenibili, 
adeguando le scelte alle mutevoli tendenze del gusto, dei regimi dietetici, degli stili 
alimentari del target di clientela. Attivare interventi di informazione, comunicazione 
ed educazione ambientale mediante il coinvolgimento della clientela e degli 
stakeholder. 

 Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e 
richieste. Gestire la fidelizzazione del cliente mediante la programmazione di 
iniziative di customer care e di customer satisfaction. Informare sui servizi 
disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a rendere gradevole la permanenza 
presso la struttura ricettiva.  

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del 
territorio. Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in 
materia di HACCP. Garantire la tutela e la sicurezza del cliente. Formulare proposte 
di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell’ambiente di lavoro per 
evitare fonti di rischio. Posizionare l’offerta turistica identificando servizi primari e 
complementari per una proposta integrata coerente con il contesto e le esigenze 
della clientela. Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco sostenibilità. Realizzazre azioni di promozione di Tourism Certification. 
Rilevare il grado di soddisfazione del cliente e tradurre i risultati dei rilevamenti in 
proposte migliorative del prodotto/servizio. 

 Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastonomici atti a promuovere uno stile 
di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 
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ambientale. Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche 
esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. Apportare innovazioni 
personali alla produzione enogastronomica fornendo spiegazioni tecniche e 
motivazionali culturali, promuovendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili 
e equilibrati. Definire offerte gastronomiche qualitativamente e economicamente 
sostenibili, adeguando le scelte alle mutevoli tendenze del gusto, dei regimi 
dietetici, degli stili alimentari del target di clientela.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – IL MERCATO TURISTICO 

u.d.1 – Il mercato turistico internazionale 

 Quali sono i caratteri del turismo? 

 Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 

 Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 
u.d. 2 – Gli organismi e le fonti normative internazionali 

 Quali sono gli organismi internazionali? 

 Quali sono gli organismi dell’Unione europea? 

 Quali sono le fonti normative internazionali e comunitarie? 
u.d. 3 – Il mercato turistico nazionale 

 Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

 Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 
u.d. 4 – Gli organismi e le fonti normative interne 

 Quali sono gli organismi interni? 

 Quali sono le fonti normative interne? 
u.d. 5 – Le nuove tendenze del turismo 

 Quali sono le nuove tendenze del turismo mondiale? 

 Quali sono le nuove tendenze del turismo in Italia? 
 

MOD 2 – IL MARKETING 

u.d. 1 – Il marketing: aspetti generali 

 Che cos’è il marketing? 

 Qual’è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo? 

 Che cos’è il marketing turistico? 
u.d. 2 – Il marketing strategico 

 Quali sono le fasi del marketing strategico? 

 Quali sono le fonti informative? 

 Come si effettua l’analisi della concorrenza?Come si effettua l’analisi della 
domanda? 

 Che cos’è la segmentazione? 

 Che cos’è il target? 

 Che cos’è il posizionamento? 

 Come si determinano gli obiettivi strategici? 
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u.d. 3 – Il marketing operativo  

 Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

 Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

 Quali sono i canali di distribuzione? 

 Che cos’è la comunicazione? 
u.d. 4 – Il web marketing 

 Che cos’è il web marketing? 

 Quali sono gli strumenti del web marketing? 
u.d. 5 Il marketing plan 

 Che cos’è il marketing plan? 

 Come è composto il marketing plan di una piccola impresa? 

  
 

MOD 3 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

(Cenni) 

u.d. 1 – La pianificazione e la programmazione  

 

MOD 4 – LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

u.d. 1 – Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

 Che cosa dispone il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro? 

 Di che cosa si occupa la normativa antincendi? 
u.d. 2 – Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 

 Di che cosa si occupa la normativa alimentare? 

 Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti? 

 Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare? 

 Che cosa si intende per frode alimentare? 

 Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del 
personale del settore ristorativo? 

 Che cosa si intende per protezione dei dati personali? 
 

u.d. 3 -  I contratti delle imprese ristorative 

 Quali sono i requisiti di un contratto? 

 Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per responsabitità? 

 Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 
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MOD 5 – LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

u.d. 1 – Le abitudini alimentari 

 Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari? 

 Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia? 

 Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare? 
u.d. 2 – I marchi di qualità alimentare 

 Che cos’è un marchio? 

 Quali sono i marchi di qualità alimentare? 

 Che cosa sono i prodotti a Km 0? 
 

Gli argomenti di EDUCAZIONE CIVICA trattati in questo anno scolastico sono: 

 L’Unione europea e gli organismi internazionali 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze agroalimentari.(Il mercato 

agroalimentare italiano. La geografia del gusto. La dieta mediterranea, patrimonio 

dell’Unesco. I marchi di qualità agroalimentare. La contraffazione dei marchi 

alimentari) 

 Le origini della Repubblica Italiana – Lo Statuto albertino – L'avvento del fascismo – 

La nascita della Repubblica 

 Origini e struttura della Costituzione Italiana – L'Assemblea costituente – La 

struttura della Costituzione I caratteri della Costituzione 

 I principi fondamentali (artt.1 – 3)  - Principio democratico (art.1) Riconoscimento di 

diritti e doveri (art.2)  Principio di uguaglianza (art. 3) 

 I principi fondamentali (artt. 4 -12)  - Principio lavorista o di socialità (art. 4)  -  

Principiio pluralista (artt.5 -9)  - Principio di internazionalità e coesistenza pacifica 

(artt. 10 – 12) 

 La libertà personale (art. 13) – La privazione della libertà 

 I diritti civili (artt. 14 -16) – inviolabilità del domicilio (art. 14) Libertà e segretezza 

della corrisppondenza (art. 15)  -  Libertà di circolazione e soggiorno ( art. 16) 

 
Criteri metodologici  

L’azione didattica ha tenuto conto dei bisogni,degli interessi e dei ritmi di apprendimento 

degli alunni; si è cercato di alternare lezioni frontali con momenti di esercitazioni guidate, 

ricerca ed approfondimento. 

In classe, l’attività didattica è stata caratterizzata da lavori di gruppo ed analisi di casi 

aziendali alternati a momenti di insegnamento individualizzato quando la situazione 

richiedeva un intervento più mirato. 
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Sono stati favoriti momenti di discussione collettiva e di confronto tra gli alunni e l’ 

insegnante in modo da attenzionare il dialogo educativo.  

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

 Libro di testo: S. Rascioni F.Ferriello “Gestire le imprese ricettive up” ed. Rizzoli 
Education. 

 Lavagna, computer, videoproiettore, Internet, fotocopie, mappe concettuali 

 Strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, registro elettronico Argo. 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 Per la verifica dell’azione didattica sono state utilizzate verifiche orali, scritte, 

somministrazione di test a risposta mutipla o aperta. Per la valutazione ,accanto alla 

qualità ed al livello di apprendimento, sono stati presi in considerazione l’attenzione 

durante le lezioni, l’impegno, la puntualità nella consegna del lavoro svolto, la frequenza 

scolastica, i progressi registrati rispetto ai livelli di partenza 

 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Si prevede un ripasso ed un approfondimento degli argomenti trattati per dare la possibilità 

agli alunni di migliorare le conoscenze e le capacità in vista degli esami 

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 98/114 

 

 

L’INSEGNANTE  

Caruso Luisa 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

INSEGNANTE Priscilla Cocchi 

 

MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

CLASSE 5 A sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe, composta da 19 alunni, nove dei quali presentano bisogni educativi speciali, 

mostra una situazione didattica peculiare che risente degli aspetti sociali del gruppo: 

scarsa coesione, eccessiva competitività e impegno altalenante. Una certa tendenza a 

distogliere l’attenzione rende necessaria una modalità di fare lezione estremamente attiva 

e interattiva, in modo da mantenere vive l’attenzione e la partecipazione. Non tutti gli 

alunni mostravano una situazione solida per quanto riguarda l’acquisizione e il 

consolidamento delle competenze, e in alcuni casi il percorso di recupero e 

consolidamento non è stato adeguato alle richieste.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

• Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina; 

• Applicazione corretta delle norme igienico-comportamentali; 

• Individuazione di rischi sanitari legati alla presenza di contaminanti, additivi e OGM; 

• Utilizzo corretto dei vari sistemi di conservazione, competenze tecniche nella loro 

applicazione sui vari alimenti e nei diversi contesti; 

• Elaborazione di programmi alimentari basati sui principi di un'alimentazione corretta; 

• Correlazione tra alimentazione scorretta e stati patologici; 

Conoscenze 

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

• Conoscere le condizioni di crescita e fattori di sviluppo per i microrganismi di interesse 

alimentare; 

• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e comprensione della 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 situazioni patologiche legate anche a 

un’alimentazione non equilibrata. 

• Conoscere il fabbisogno nutrizionale in condizioni fisiologiche e patologiche e stabilire un 

programma nutrizionale corretto e adatto alle varie fasce di età. 

Capacità 

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

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

norme di prevenzione per limitare le contaminazioni alimentari; utilizzare e decodificare le 

etichette per poter individuare le informazioni più importanti per il consumatore; scegliere il 

sistema di conservazione più adeguato per gli alimenti a seconda delle varie esigenze; 

determinare le conseguenze di cattive abitudini alimentari nell'economia di un buono stato 

di salute. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MODULO 1 – Conservazione e utilizzo di coadiuvanti tecnologici 

Descrizione del modulo: Metodiche utilizzate per la conservazione degli alimenti e loro 

utilizzo, funzionalità e ruolo di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici.  

u.d.1 Conservazione degli alimenti 

Cause principali di alterazione degli alimenti: contaminazioni biologiche da parte di macro 

o micro-parassiti, cause fisico-chimiche.  

Tecnologie alimentari: definizione, tipologie, utilità nei processi di conservazione. 

Classificazione dei metodi di conservazione: in base alla natura del mezzo, in base alle 

cause di alterazione.  

Conservazione con metodi fisici (basse temperature, alte temperature, sottrazione di 

acqua, in ambienti modificati).  

Conservazione con metodi chimici (salagione, conservazione con zucchero, aceto, alcol, 

olio, affumicamento).  

Cenni sulla fermentazione: modalità di reazione, utilità. 

Unità didattica 1.2: Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Definizione di additivo alimentare, cenni sulla normativa e classificazione. 

Conservanti e antiossidanti: meccanismo di azione, condizioni di utilizzo e tossicità. 

Additivi ad azione fisica (addensanti, gelificanti e stabilizzanti, amidi modificati, 

emulsionanti). Coloranti, aromatizzanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità.   

Cenni sui coadiuvanti tecnologici: definizione, utilizzo, principali categorie.  

Etichette e tracciabilità dei prodotti: definizioni di tracciabilità e rintracciabilità, etichetta e 

qualità dei prodotti. 

 

MODULO 2 – Contaminazione 

Titolo modulo: I rischi e la sicurezza alimentare 

Descrizione del modulo: Fattori di contaminazione biologici, fisici e chimici. Norme di 

sicurezza, controllo e qualità in campo alimentare. 

Unità didattica   2.1 Fattori tossici e contaminazione alimentare 

Contaminazione biologica, fisica, chimica. Fitofarmaci e zoo-farmaci, imballaggi e 

contenitori. Metalli pesanti: piombo, mercurio e cadmio. Radionuclidi: come possono 

diventare contaminanti e conseguenze della contaminazione. 

Unità didattica   2.2 Contaminazione biologica degli alimenti 

Malattie trasmesse dagli alimenti: modalità di contaminazione e agenti biologici. Cenni sui 

prioni, virus, batteri. Concetto di activity water e fattori di crescita di microrganismi. 

Tossinfezioni alimentari: definizione di tossinfezione e infezione, intossicazione. 

Definizione di rischio biologico, dose infettante, portatore sano, periodo di incubazione, 

prevenzione delle infezioni.  

Cenni sulle infezioni batteriche: Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Bacillus cereus, 

Lysteria.  

Muffe e lieviti: riproduzione, possibilità di produrre micotossine. 

Cenni sulle parassitosi: Taenia, Anisakis.  

Unità didattica 2.3: prevenzione e controllo per la sicurezza alimentare. 

Qualità come elemento multifattoriale, cenni alle diverse tipologie di qualità, definizione dei 
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principali marchi. La sicurezza alimentare: gestione della sicurezza, cenni sulla normativa 

e sistemi in uso. Cenni su pacchetto igiene, HACCP e modalità di applicazione. Controllo 

ufficiale in Italia: ruolo degli enti preposti e modalità di intervento.  

MODULO 3: Nuovi alimenti e biotecnologie 

Descrizione del modulo: Descrizione dei nuovi alimenti e loro utilizzo nell’alimentazione; 

cenni sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e sui rischi connessi al loro utilizzo.  

Unità didattica 3.1: gli alimenti funzionali e il novel food 

Definizione di alimenti funzionali, classificazione in prodotti naturali e prodotti trattati. Acidi 

grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti, probiotici, prebiotici, simbiotici: descrizione e 

cenni sull’utilizzo. 

Unità didattica 3.2: gli alimenti derivati da organismi geneticamente modificati 

(OGM). 

Definizione di OGM, cenni sulle tecniche di ottenimento. Rischi connessi all’utilizzo di 

alimenti derivati da OGM.   

Educazione civica: gli OGM, la loro diffusione e i rischi per la popolazione.  

 

MODULO 4 La dieta in condizioni fisiologiche  

Descrizione del modulo: Applicazione delle corrette norme di alimentazione sana ed 

equilibrata in condizioni fisiologiche. 

Unità didattica 4.1: la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

Definizioni: dieta, dietologia, dietoterapia. La dieta nell’età evolutiva: neonato, lattante, 

alimentazione complementare, bambino; dieta equilibrata nell’adolescente; dieta 

nell’adulto: le basi di una dieta sana, piramidi alimentari. Dieta in gravidanza e in 

allattamento. Dieta nella terza età.  

 

Unità didattica 4.2: Diete particolari. 

Diete e stili alimentari. La dieta dello sportivo: classificazione delle attività sportive, obiettivi 

nutrizionali e apporto di energia. Origine e caratteristiche della dieta mediterranea.  Dieta 

vegetariana, cenni sulle diete eubiotica, macrobiotica, vegana. 

 

MODULO 5 Titolo modulo: La dieta in condizioni patologiche  

Descrizione del modulo: indicazioni alimentari fornite in base alle diverse esigenze di 

persone in condizioni patologiche. 

Unità didattica 5.1: la dieta nelle malattie cardiovascolari 

Malattie cardiovascolari: cenni sulla patologia e prevenzione del rischio. 

Ipertensione arteriosa: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Iperlipidemie e aterosclerosi: cenni sulla patologia e indicazioni dietetiche. 

Unità didattica 5.2: la dieta nelle malattie metaboliche 

Diabete mellito: cenni sulla patologia, indicazioni dietetiche. 

Obesità: cenni sulla patologia, indicazioni dietetiche. Obesità infantile. Caratteristiche e 

indicazioni dietetiche. Caratteristiche delle diete ipocaloriche. 

Unità didattica 5.3: malattie dell’apparato digerente. 

Malattie dell’apparato digerente: cenni sulle patologie (reflusso gastro-esofageo, sindrome 

del colon irritabile, gastrite, ulcera gastrica), indicazioni dietetiche.  

Celiachia: descrizione della patologia, ripercussioni sul bambino e sull’adulto. Dieta per 

celiaci. Malattie epatiche: cenni sulle patologie, indicazioni dietetiche. 

Unità didattica 5.4: Allergie e intolleranze alimentari 
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Differenze tra allergie e intolleranze alimentari, reazioni avverse, celiachia, intolleranza al 

lattosio.  

Educazione civica: allergie e ristorazione: quali possono essere le conseguenze del 

servizio di pietanze che contengono allergeni.  

 

 

Criteri metodologici  

Sono state impiegate principalmente lezioni dialogate volte a risvegliare l'attenzione della 

classe, completate da schematizzazione alla lavagna degli argomenti trattati e dall’ausilio 

di presentazioni power-point relative ad ogni argomento trattato, in modo da combinare un 

approccio iconico-visivo con l’ascolto e la partecipazione. Nel corso dell’anno scolastico 

sono state proposte esercitazioni volte a sviluppare competenze linguistiche e disciplinari: 

sono state proposte letture di materiale selezionato riguardante argomenti pertinenti alla 

programmazione, oltre a compiti di realtà come lo studio di casi.  

Strumenti e materiali didattici impiegati 

Sono stati impiegati gli strumenti a disposizione in aula, vale a dire la lavagna, LIM, 

dispositivi elettronici di proprietà degli studenti. Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati 

anticipatori didattici e schemi riepilogativi, oltre a materiale integrativo di vario genere 

messo a disposizione degli alunni sul registro elettronico o sulla piattaforma G-suite 

(filmati, brani tratti da giornali o blog, immagini e mappe concettuali).  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state privilegiate prove a risposta aperta e 

compiti di realtà. Le prove orali sono state svolte con modalità prevalentemente 

programmata, e svolgimento caratterizzato da un tradizionale colloquio o, nell’ultima parte 

dell’anno scolastico, dall’utilizzo di un innesco per il colloquio sotto forma di un grafico o 

immagine. Tra i criteri di valutazione l’aderenza alla traccia, la proprietà di linguaggio e la 

capacità di rielaborazione dei contenuti e di creare connessioni tra i vari argomenti.  

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Si prevede un ripasso degli argomenti affrontati, in modo da potenziare le competenze 

acquisite o tentare di colmare lacune pregresse.  

 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 101 / 132 al 3 maggio 2022 

 

L’INSEGNANTE  

 

Priscilla Cocchi 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

INSEGNANTE: Federico Santi 

 

MATERIA: Scienze Motorie 

 

CLASSE: 5Asal  

 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

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

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze 

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

1.Conoscere il “motore” umano e le sue qualità fisiche e neuromuscolari 
2.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 15/05)  

MODULO 1: LE CAPACITÀ MOTORIE 

U.D. 1: Le capacità condizionali 
U.D. 2: Le capacità coordinative 
 
MODULO 2: GLI SPORT DI SQUADRA 
U.D. 1: La pallavolo 
U.D. 2: La pallacanestro 
U.D. 3: Il calcio a 5 
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MODULO 3: I GIOCHI CON LA RACCHETTA 
U.D. 1: Tennis-tavolo 
U.D. 2: Badminton 

 
 

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo, metodo misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Piccoli e grandi attrezzi. 
  

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifiche di tipo pratico in palestra. Valutazioni soggettive. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

……………..  

…………….. 

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°53/……  

 

 

L’INSEGNANTE  

…………………  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

INSEGNANTE: Marco Reggiani 

 

MATERIA: Lab. Enogastronomia settore Cucina 

 

CLASSE: 5^A Sala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: 

 
Gli argomenti trattati in quarta sono stati assimilati in modo molto scolastico, perciò è stato 
ritenuto necessario una riproposizione degli stessi in un’ottica proiettata verso il mondo del 
lavoro, correlati ai nuovi argomenti da trattare. E proprio il rendere la disciplina strumentale 
alla professione ha reso la classe nel suo complesso propensa alla ricezione degli stimoli 
e pronta nel rielaborarli in chiave personale. Il gruppo-classe è piuttosto disomogeneo per 
il senso di responsabilità e le conoscenze di base. Una piccola parte degli alunni si 
distingue per l’impegno costante e partecipa attivamente alle lezioni, desiderosi di 
apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità, contribuendo così ad un proficuo 
dialogo educativo. Ma la maggior parte degli allievi dimostra una scarsa motivazione nello 
studio, l’attenzione durante le lezioni è superficiale e nonostante le continue sollecitazioni 
dell’insegnante la loro partecipazione all’attività didattica è passiva.  Nella classe e durante 
le lezioni gli alunni hanno formato più gruppi distinti, nell’insieme non solidali e poco 
interagenti tra loro. Dal punto di vista disciplinare si evidenzia la medesima situazione 
sopra descritta, con alcuni elementi molto educati e rispettosi dell’insegnante e del  luogo 
in cui si trovano ed altri più vivaci e decisamente poco consci degli atteggiamenti tenuti.   
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:  

Competenze: Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle tecnologie e delle 

tecniche gastronomiche; adeguare ed organizzare la produzione in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e prodotti tipici del territorio e non. 

Conoscenze: : I principali personaggi della gastronomia e il loro apporto alla 

trasformazione dell’arte culinaria; Il valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e 

società; andamento degli stili alimentari e del consumo dei pasti in relazione alla zona 

geografica; valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società; il mercato 

enogastronomico e i suoi principali segmenti; gli elementi caratteristici della cucina italiana 

e le caratteristiche della cucina regionale; marchi di qualità, certificazioni e tutela dei 

prodotti tipici. 

Capacità: Comprendere l’evoluzione della cucina attraverso l’opera dei grandi chef; 

identificare i principali personaggi della gastronomia; leggere, riconoscere e interpretare le 

dinamiche del mercato enogastronomico e saper adeguare la produzione; comprendere la 

necessità di adeguare la produzione alle esigenze della clientela; cogliere le differenze 

organizzative tra ristorazione sociale, tradizionale, neoristorazione; riconoscere gli stili di 

cucina attuali; avere contezza dei prodotti alimentari tipici e delle ricette tradizionali in 

relazione alla regione di riferimento con particolare attenzione alla qualità alimentare, sia 

dal punto di vista del mercato e delle normative che dal punto di vista del consumatore 

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

  

MOD 6 – La Cucina Regionale Italiana 

u.d.1: L’Italia settentrionale 

- Le caratteristiche della cucina regionale italiana 

- La valorizzazione e la promozione delle tradizioni locali 

 

LA VALLE D’AOSTA 

- I prodotti tipici: Jambon de Bosses; Fontina Dop; Mocetta; Salignon; Teteun; Fromadzo 

Dop; Lard d’Arnad; Boudin; Pere Martin Sec; Genepì. 

- I piatti tipici: Chnéfflene; Polenta Concia; Seupa à la Vapelenentse; Crèpes alla 

Valdostana; La Carbonade; Involtini di Fénis; Tegole Valdostane; Torcetti. 

 

IL PIEMONTE 

- I prodotti tipici: Castelmagno Dop; Robiola di Roccaverano Dop; Toma Piemontese 

Dop; Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop; Tinca Gobba dorata Dop; Nocciola del 

Piemonte IgP; Mela rossa di Cuneo IgP; Marrone della Val di Susa IgP; Vermouth di Torino 

IgP. 

- I piatti tipici: Bagna Cauda; Bagnet Vert e Ross; Il Bollito misto; il vitello tonnato; il     

Bonét; I baci di dama; i Marron Glacés.  

 

LA LIGURIA 

 

- I prodotti tipici: Aglio di Vessalico IgP; Carciofo violetto di Albenga; Chinotto di 

Savona; Oliva Taggiasca; Trofie; Pesto Genovese; I Pansotti; Focaccia genovese; 
La focaccia di Recco IgP; il pandolce genovese. 
 

- I piatti tipici: Il Cappon Magro; il Brandacujùn; il coniglio alla ligure; la Cima 

ripiena; la torta pasqualina. 
 

 

LA LOMBARDIA 

- I prodotti tipici: L’asparago di Cantello; Bastardei; Bitto; Bresaola IgP; Garda 

stagionato; Gorgonzola; Grana Padano DOP (con ausilio di video dimostrativo); 
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Lavarello; Polenta taragna; Salame milanese; Mela della Valtellina. 
 
 

- I piatti tipici: Il risotto alla milanese; La cotoletta alla milanese (Storia, ricettazione 

e differenze tra passato e presente, con ausilio di video dimostrativo). 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 

- I prodotti tipici: Salsiccia luganega trentina; Speck IgP; Il burro di malga. 
 

- I piatti tipici: I Canederli; lo Strudel; Spatzle (ricettazioni spiegate anche con 
l’ausilio di video dimostrativi).  
 
CORSO SUI PRODOTTI DELL’AGROALIMENTARE IN ITINERE, IN 

LABORATORIO SENSORIALE E CON DEGUSTAZIONI GUIDATE DA UN 

ESPERTO (Corso approvato dalla DS e Valido anche ai fini dello svolgimento delle 

ore di Educazione Civica correlata al mondo dell’Enogastronomia: Cittadinanza 

alimentare-la qualità degli alimenti in un’ottica sostenibile). 

 

Le Mele” – lezione in laboratorio sensoriale ore: N°2) 

Le Pere” – lezione in laboratorio sensoriale ore: N°2) 

Il Castagno e i suoi derivati” – Lezione teorica in classe ore: N°2 

Il Castagno e i suoi derivati” – Lezione in Lab. Sensoriale ore: N°2) 

L’Olio Extra-Vergine di Oliva pt.1 - Lezione teorica in classe ore: N°2) 

L’Olio Extra-Vergine di Oliva pt.2 - Lezione teorica in classe ore: N°2) 

L’Olio Extra-Vergine di Oliva pt.1 - Lezione in Lab. Sensoriale ore: N°2) 

L’Olio Extra-Vergine di Oliva pt.2 - Lezione in Lab. Sensoriale ore: N°2) 

La Frutta Tropicale - Lezione teorica in classe ore: N°2) 

Prodotti biologici, Convenzionali, Biodinamici e marchi di qualità Europei - Lezione 

teorica in classe ore: N°2)  

Criteri metodologici: 

E’ stata scelta una didattica partecipata e laboratoriale con l’obiettivo di far diventare 

l’esperienza una fonte di stimolo per il sapere, cercando di coinvolgere la classe alla 

materia che, essendo parallela a questo corso di studi, è diventata strumentale alla 

formazione della professionalità degli alunni. Ad integrazione della lezione frontale e 

dell’uso del libro di testo, è stato realizzato un grande lavoro di didattica laboratoriale 

all’interno del laboratorio sensoriale dell’istituto, dove sono state proposte lezioni guidate 

con degustazioni professionali relative al mondo dell’enogastronomia che per tutti e tutti i 

giorni può essere tangibile anche per la mano di un professionista del settore sala-vendita; 

è stato proposto e incoraggiato l’uso del web per la raccolta di informazioni, la discussione 
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collegiale in aula e la ricerca personale. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Per lo svolgimento di questo programma si è ricorso alla classica lezione frontale in aula 

e/o con il libro di testo (Giovanni Salviani, Professionisti in cucina – Servizi di sala e di 

vendita IV° e V° anno), con gli appunti forniti dal docente, ma anche all’ausilio delle 

Digital Board e del laboratorio sensoriale. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: 

 Le verifiche sono state scritte, sia a risposta aperta che a risposta chiusa e, solo ad 

integrazione di queste e solo ove e se necessario, orali.   

Si allega Rubrica di Valutazione per la produzione scritta: 

 

Rubrica di valutazione produzione scritta: 

 Insufficiente 
4-5 

Basilare 
6 

Adeguato 
7 

Avanzato 
8-9 

Eccellent
e 
10 

Aderenza alla 
traccia 

Non Imposta 
in modo 
essenziale la 
risposta 

Imposta in 
modo 
essenziale 
la risposta 

Riesce a 
seguire in 
maniera 
esaustiva la 
traccia 
proposta 

Espone 
quanto 
richiesto in 
modo diffuso 
e 
approfondito 

Padronegg
ia la 
traccia in 
modo 
disinvolto  

Completezza 
della risposta 

Le 
conoscenze 
appaiono 
frammentarie 

Mostra una 
conoscenz
a base 
degli 
aspetti 
fondament
ali 

Mostra 
adeguata 
conoscenza 
degli 
argomenti 

Conosce gli 
argomenti e 
li rielabora 
correttament
e 

Conosce 
gli 
argomenti, 
li rielabora 
e fa 
collegame
nti 

Comprensibil
ità e utilizzo 
del 
linguaggio 
specifico 

La forma 
della risposta 
è poco 
comprensibile 
e non viene 
utilizzato 
linguaggio 
specifico 

Spiega in 
modo 
essenziale 
quanto 
richiesto, 
utilizzando 
alcuni 
termini 
specifici 

Esposizione 
chiara, con 
utilizzo 
adeguato del 
linguaggio 
tecnico  

Si espone in 
modo chiaro 
e 
approfondito
, con buona 
rielaborazion
e e utilizzo 
del 
linguaggio 
tecnico 

Si espone 
in modo 
chiaro e 
con 
registro 
adeguato 
alle 
richieste, 
utilizzando 
in maniera 
coerente il 
linguaggio 
tecnico 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

IL VENETO (prodotti tipici e piatti tipici)  

UNITA’ 2 – L’Italia Centrale 

L’EMILIA-ROMAGNA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA TOSCANA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

L’UMBRIA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

IL LAZIO (Prodotti tipici e piatti tipici) 

UNITA’ 3 – L’Italia meridionale e le isole 

L’ABRUZZO (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA CAMPANIA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA PUGLIA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA CALABRIA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA SICILIA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

LA SARDEGNA (Prodotti tipici e piatti tipici) 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE: 

 

 Lab. Enogastronomia N° 41/66 

Educazione Civica N° 10/10  

Tot. Ore svolte (al 15/05/2022) N°51/66 

L’INSEGNANTE  

Prof. Marco Reggiani 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

INSEGNANTE  Esposito Marta 

 

MATERIA Sala e vendita 

 

CLASSE 5° A Sala e Vendita 
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SITUAZIONE IN INGRESSO   

La classe 5° A Sala e Vendita è composta da 19 alunni, di cui due ripetenti . Il gruppo-

classe è piuttosto disomogeneo per il senso di responsabilità e le abilità di base. Una 

piccola parte degli alunni si distingue per l’impegno costante e partecipa attivamente alle 

lezioni; desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità,contribuendo 

così ad un proficuo dialogo educativo. Ma la maggior parte degli allievi dimostra una 

modesta motivazione nello studio, l’ attenzione durante le lezioni è superficiale, nonostante 

le continue sollecitazioni dell’insegnante la loro partecipazione all’attività didattica è 

passiva. Si progetterà, quindi, una lezione attiva, dinamica volta a favorire il ragionamento 

ed il confronto di posizioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze  

Utilizzare le tecniche innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione 

dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi; promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 

Conoscenze  
Conoscere approfonditamente il panorama enologico nazionale ed estero, saper proporre 
abbinamenti cibo-vino coerenti con le schede di degustazione sensoriale; 
conoscere in dettaglio gli stili di servizio, gestire gli spazi della sala ristorante, anche in 
previsione dell'organizzazione di un evento come banqueting o catering ed avere delle 
conoscenze acquisite di enografia estera;  
Per ciò che attesta la professionalità al bar, invece, saper inventare e classificare un 
cocktail, conoscere le tecniche dell'american bartending system ed avere abilità creative 
nella preparazione di finger food da servire al cliente. 
 
 

Capacità  
 
Saper descrivere un vino al cliente e proporre abbinamenti coerenti con piatti e/o prodotti 
tipici regionali. 
Gestire i vari stili di servizio e usarli al momento opportuno in base alle esigenze. 
Essere in grado di affrontare, almeno in parte e con la supervisione di un esperto, la 
macchina organizzativa di un banqueting o catering. 
Saper produrre cocktails inventati in base ad una tecnica attenta alle regole di base e 
saper offrire e accompagnare una serie di finger food freddi e caldi. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)   

MOD 1 –ASPETTI GESTIONALI DELL’ATTIVITA’ DI UN EVENTO 

u.d.1 l’arte della comunicazione  

u.d.2  l’accoglienza, il cliente al tavolo, il servizio  

u.d.3 utensili per i finger food e i buffet coffèè breack, brunch, cocktail party, 

servizio flambè. 

 
MOD 2 -I VINI 

u.d.1 fasi di produzione del vino e sistemi di vinificazione  

u.d.2 vini  passiti e liquorosi  

u.d.3 etichetta  

u.d.4 attrezzatura e servizio vino 

 

MOD 3 ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 
 u.d.1 analisi organolettiche del vino: esame visivo, olfattivo e gusto-olfattivo, le 
sensazioni finali 
 u.d.2 principali abbinamenti vino-cibo 

u.d.3 scheda di abbinamento cibo- vino 

 

MOD 4 – ENOGRAFIA REGIONALE/NAZIONALE/ESTERA 

 u.d.1 – le caratteristiche della produzione vinicola italiana 

 u.d.2-  la produzione regionale(Sicilia,  Campania, Toscana, Veneto, Piemonte, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) 

u.d.2-  produzione vitivinicola europea Francia (produzione dello Champagne ) 

 

MOD 5 – SNACK E GLI APPETIZER 

u.d.1 tipologie di Snack  

u.d.2 offerta e servizio Finger Food  

u.d.3 possibili abbinamenti 
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MOD 6 –COME COSTRUIRE UN COCKTAIL  CON TECNICHE INNOVATIVE 

u.d.1 la classificazione delle bevande miscelate 

 u.d.2 costruire un cocktail  

u.d.3 bevande: distillati e liquori 

 

Criteri metodologici  

− Lezioni di carattere pratico: 4 ore consecutive a settimana; 
− 1 ora settimanale di teoria; 
− Approfondimenti su alcuni argomenti trattati durante l'anno con interventi di esperti 

esterni (flair bartender; esperti in degustazione vino) 
− Ricerche personali su argomenti trattati durante l'a.s. 2021/2022 

 
Strumenti e materiali didattici adottati  

Accademia di sala e vendita vol.3. Ed. SIMONE PER LA SCUOLA – autori Malvasi, Miele, 
Giliberti, Zaezana- 
Oltre ad attrezzature e materie prime per l'espletamento delle esercitazioni pratiche, 
materiale didattico e copie scannerizzate e inviate per mail. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

− Verifiche scritte a domande aperte; 
− Verifiche orali; 
− Casi pratici da risolvere 
− Pratica operativa di cucina di sala, di cocktails, di finger food; 
− Giudizio sulla professionalità (puntualità, divisa completa e in ordine, utilizzo della 

giusta tecnica servizio e miscelazione 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

……………..  

…………….. 

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 118 

 

L’INSEGNANTE  

Prof.ssa Esposito Marta  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

INSEGNANTE           MIELE GIANLUCA  

 

MATERIA                  IRC 

 

CLASSE                   5  A Sal 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  

Classe composta da 10 alunni avvalentesi dell'IRC. Il gruppo ha aderito sin dall’inizio 
dell’anno scolastico mostrando interesse alle tematiche proposte; il confronto fra gli 
studenti è sempre stato attivo e generalmente costruttivo, anche se spesso caratterizzato 
da polemiche e provocazioni. I contenuti sono stati presentati partendo dalle esperienze 
del gruppo e lasciando un ampio spazio al dialogo e alle domande degli studenti; il 
docente ha cercato di stimolare gli alunni a dibattere su argomenti di morale e sociale, 
consoni a favorire l’apertura a posizioni differenti dalle proprie e a facilitare il processo di 
maturazione personale degli allievi. L’attività didattica si è articolata principalmente in 
momenti di spiegazione integrati mediante il reperimento e il corretto uso di documenti 
biblici e di altre religioni, dando spazio alla condivisione e al confronto di esperienze degli 
alunni (brainstorming, condivisioni, ecc.). Si è insistito molto nel fornire agli alunni 
strumenti che potessero essere di aiuto nel loro lavoro di ricerca sul “senso delle cose” e 
nella lettura critica degli avvenimenti del nostro tempo, prendendo sempre come 
riferimento il fatto religioso della propria realtà; si è cercato di lavorare sulla maturazione 
dell’identità degli allievi soprattutto nel loro relazionarsi con gli altri e nell’esposizione 
critica delle proprie idee. Alle lezioni frontali si è spesso fatto seguire una discussione con 
dibattito, stimolando così un approccio critico all’apprendimento. Si è lavorato nel rispetto 
delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di 
assimilazione. Alla DDI la classe ha risposto in modo generalmente positivo; quasi tutti gli 
studenti hanno partecipato attivamente, dimostrando maturità e senso di responsabilità 
adeguati. In ordine al programma svolto devo far notare che, in virtù della riduzione di ore 
svolte a causa dell’emergenza sanitaria, ho dovuto operare tagli e sintesi sulla 
programmazione preventivata, ho dovuto inoltre recuperare una delle UDA del 4 anno 
tagliata non svolta a causa della Pandemia. Complessivamente, gli obiettivi prefissati sia a 
livello di conoscenze sia a livello di competenze e di capacità, sono stati sostanzialmente 
raggiunti. Il gruppo ha conseguito, ad oggi, una preparazione decisamente buona. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

 

UDA 3 del IV Anno – AFFETTO, AMORE E SESSUALITÀ 

Elenco moduli: 1. La relazione Uomo-Donna. 2. L’Amore e la sessualità. 3. Paura del 

diverso e omofobia. 

 

UDA 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI  

Elenco moduli: 1. Il rapporto con lo straniero. 2. La paura del diverso. 3. La convivenza in 

una società multiculturale. 4. Informazione, comunicazione, Social Network e fake news. 

 

UDA 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  

Elenco moduli.: 1. Il rapporto dell’economia con l’etica. 2. L’economia globale. 3. 

L’economia solidale e lo sviluppo sostenibile. 4. La pace e la guerra. 5. La Chiesa e i diritti 

dell’uomo. 6.Il rapporto della politica con l’etica. 7. La questione ambientale. 

 

UDA 3 – IL CIBO DELLE RELIGIONI  
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Elenco moduli: 1. L’uomo e il cibo. 2. La preghiera sul cibo. 3. Il cibo delle feste. 4. Il cibo 

nei principali libri sacri. 5. La questione dello spreco del cibo. 6. Il fenomeno dei disordini 

alimentari. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Competenze:  

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, delle scelte 
economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia, della pace, della libertà e della 
solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà e ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello 
Spirito Santo nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

 

Capacità:  

Impegnarsi seriamente nella società moderna con rispetto di se stessi, 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)  

UDA 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

MOD 1.1 Il rapporto con lo straniero.  

MOD 1.2 La paura del diverso.  

MOD 1.3 La convivenza in una società multiculturale.  

MOD 1.4 Informazione, comunicazione, Social Network e Fake News.  

 

UDA 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

MOD 2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica.  

MOD 2.2 L’economia globale. 

MOD 2.3 L’economia solidale e lo sviluppo sostenibile. 

MOD 2.4 La Pace e la Guerra. 

MOD 2.6 Il rapporto della politica con l’etica. 
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MOD 2.7 La questione ambientale 

Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti: 
- Laicità e laicismo; il relativismo etico.  
- La Shoah (giornata della memoria). 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti umani. 
- La questione del rapporto tra religione e scienza e tra fede e ragione. 
- Lo spreco del cibo e delle risorse naturali (MOD 3.5). 
- Etica e morale familiare. 
- La questione Russo-Ucraina. 
 

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, articoli online, documenti del Magistero, 
lavagna. 
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione:  

Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale e/o 
test scritti a risposta multipla. Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, 
con carattere di coerenza e consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio 
per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e 
di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il voto (espresso in 
giudizi) costituisce la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, 
espressive e critiche dell'alunno. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): UDA 2 (MOD 2.5). UDA 3 (MOD 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4 e 3.6). 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 25/33 

L’INSEGNANTE 

Gianluca Miele  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE 

Gianluca Miele 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE      

 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Giuliana Di Sirio  

LINGUA STR. INGLESE MariaSole Duradoni  

LINGUA STR.FRANCESE Simona Fiaschi  

LINGUA STR.TEDESCO Manuela Michelizzi  

MATEMATICA Sara Cinalli  

DIRITTO E TECNICA AMM. Luisa Caruso   

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE Priscilla Cocchi  

SCIENZE MOTORIE Federico Santi  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. CUCINA Marco Reggiani  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. SALA Marta Esposito  

IRC Gianluca Miele  

SOSTEGNO Anna Bellanca  

SOSTEGNO Laura Dallai  

SOSTEGNO Ilaria Lo Bozzo  

SOSTEGNO Immacolata Monteforte  

 
 
PRATO, 12/05/2022 
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Priscilla Cocchi                                                         Prof.ssa Francesca Zannoni 
 

 
 


