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

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

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

del Diploma di qualifica. 

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

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

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

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

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

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

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

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

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

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

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 

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

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 V B Sala e Vendita è composta da 15 alunni, 10 studentesse e 5 studenti, di cui 
sette con bisogni educativi speciali per i quali sono stati attivati gli adeguati interventi e le 
misure dispensative e compensative, in riferimento ai piani individualizzati. 
Nel corso del triennio la formazione della classe è cambiata, al terzo anno due alunni si 
sono ritirati, al quarto anno sono state aggiunte tre alunne provenienti da un’altra classe e 
al termine del suddetto anno scolastico diversi alunni non sono stati ammessi alla classe 
successiva. Al quinto anno, infine, sono stati aggiunti due alunni ripetenti provenienti dalla 
5 B sala.  
Anche il consiglio di classe ha subito delle variazioni nella sua composizione, sono 
cambiati i docenti di matematica, francese, diritto, motoria e religione, docenti con cui gli 
alunni hanno instaurato un dialogo educativo costruttivo. 
Dal punto di vista relazionale la scolaresca spesso si è rivelata poco unita e si sono 
formati due gruppi eterogenei e l‘interazione a volte è stata difficile. Nella seconda parte di 
questo anno scolastico gli allievi sono cresciuti sia dal punto di vista umano che sociale e 
di conseguenza sono migliorati i rapporti interpersonali.  
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, anche se non sono mancate occasioni 
in cui alcuni alunni hanno manifestato la propria esuberanza. 
Sul piano didattico, a causa anche della pandemia che li ha travolti e costretti ad interagire 
con i propri compagni e docenti attraverso la didattica a distanza, periodo che ha colpito 
negativamente sul piano psicologico diversi di loro, all’inizio di questo anno scolastico i 
discenti si sono dimostrati molto fragili nella preparazione ed hanno evidenziato diverse 
lacune determinate da uno studio non sempre adeguato e da un impegno saltuario e 
discontinuo; la partecipazione alle attività proposte non sempre è stata viva. 
Nonostante la ripresa di una normale vita scolastica sia stata faticosa per la maggior parte 
di loro, nella seconda parte dell’anno l’approccio alla scuola è cambiato e gradualmente 
sono migliorati anche l’impegno e la motivazione allo studio che hanno giocato un ruolo 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi finali; i risultati ottenuti non sempre però 
sono stati soddisfacenti per tutti gli insegnamenti. 
Nelle discipline professionalizzanti gli alunni hanno sempre partecipato con entusiasmo e 
disponibilità ai diversi eventi e alle attività extracurricolari proposte dai docenti. 
 
Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
 
La classe ha partecipato al percorso IFP con il conseguimento della Qualifica 
Professionale Regionale del 3° anno e al P. C. T. O. ex Alternanza, 160 ore svolte durante 
il quarto anno nel mese di giugno presso aziende del settore della ristorazione. 
Inoltre ha conseguito l’attestato per la Formazione HACCP e la Formazione Sicurezza sul 
posto di lavoro (Base e Specifico) D. L. 81/2008. 
Alcuni alunni hanno partecipato al Progetto LILT, ad eventi e banchetti interni ed esterni 
alla scuola; al “Vinitaly; al “Chianti Lovers” e al PON, “Analisi sensoriale e tecniche di 
degustazione”. Un’alunna ha partecipato al progetto Erasmus+ denominato “Progetto 
Made in Italy” a Valencia. 
Infine la classe ha svolto una visita didattica al “Locale” di Firenze e il viaggio di istruzione 
a Torino. 
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Attività di preparazione all’esame  

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

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

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

  

 

EDUCAZIONE CIVICA  
 

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

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

 

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

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

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

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

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

categorie più deboli. 

 

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

patrimonio e del territorio 

 

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

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

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

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

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

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

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

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

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 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 
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SPAZI 

● Laboratori di informatica, linguistica 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

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

 
ALLEGATI: 

 
 

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

• Schede candidati; 
• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico; 
• Elenco libri di testo; 
• Nr 7 Allegati riservati 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE DI SIRIO GIULIANA 

 

MATERIA ITALIANO 

 

CLASSE 5 B SAL 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe è composta da 15 alunni di cui sette 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 dal punto di vista relazionale la scolaresca si 

è rivelata poco unita e non sono mancati momenti di discussione. Dal punto di vista del 

profitto, una piccola parte dei discenti ha partecipato con costanza e interesse a tutte le 

attività proposte, raggiungendo risultati positivi, mentre l’altra ha avuto difficoltà nel 

mantenere l’attenzione durante le lezioni e l’impegno nei confronti della disciplina è stato 

altalenante, di conseguenza sono stati raggiunti con molta fatica risultati sufficienti. 

 

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, 
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 
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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  
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- 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).  

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). 
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- 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 

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 
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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° 79/99  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE (EDUCAZIONE CIVICA) N° 2 

   

 

 

                                                                                                    L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                    Giuliana Di Sirio 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 
Gli alunni hanno partecipato con maggiore entusiasmo alle attività svolte, perché più 
interessati agli argomenti trattati. Alcuni discenti sono intervenuti in modo critico durante i 
dibattiti che si sono creati nell’analizzare gli eventi storici del Novecento.  
Lo studio individuale è stato discontinuo per la maggior parte della classe durante tutto il 
percorso scolastico, un buon numero di alunni ha raggiunto sufficientemente 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 
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MOD 3- I REGIMI TOTALITARI EUROPEI 
u.d.9 L’ascesa del fascismo in Italia 

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  

▪ ll cambiamento geopolitico dell'Europa dalla Seconda guerra mondiale alla nascita 

dell'Unione europea: Stati membri, economia e moneta. 

 

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° 58/66 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE (EDUCAZIONE CIVICA) N° 5 
 

                                                                                   L’insegnante 
                                                                              

                                                                                   Giuliana Di Sirio 
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CLASSE             5 Bsala 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: La classe poco numerosa è composta da 15 alunni che ho 

seguito per tutto il corso del triennio sia a distanza che in presenza; i ragazzi hanno avuto 

un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e con l’insegnante, tuttavia 

l’impegno non è stato sempre adeguato: molti di loro si sono applicati di più solo in 

prossimità delle verifiche scritte ed orali. I risultati globali conseguiti nelle diverse abilità 

sono sufficienti, soltanto alcuni studenti si distinguono per risultati discreti. Alcuni di loro 

riportano una preparazione fragile a causa di lacune pregresse mai colmate sia a livello 

sintattico che strutturale. Soprattutto la produzione orale è ancora frammentaria e si 

evidenziano difficoltà nella pronuncia e nel lessico. Più in particolare si distinguono tre 

livelli di preparazione: un piccolissimo gruppo ha sempre dimostrato interesse per la 

disciplina ottenendo risultati discreti nelle varie abilità, altri alunni si sono impegnati in 

modo saltuario ottenendo risultati ai limiti della sufficienza, infine abbiamo il gruppo 

numeroso di alunni DSA con notevoli difficoltà nello studio della materia e gli studenti con 

obiettivi minimi. Di questi ultimi nella valutazione ho considerato lo sforzo e l’impegno per 

migliorarsi 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA : 

MOD 1   OFF TO WORK 

 

u.d 1  What is a CV   ?    pag 217-218 

 

u.d 2  What is a covering letter?  Pag 230 

 

u.d 3  My internship photocopy 

 

MOD 2  WINE AND FOOD MATCHING 

 

u.d 1  Wine classification and food matching  pag 70-71-72 

 

u.d 2  Understanding and serving wine             photocopy 

 

u-d 3  Wine and food ,what a team                     photocopy 

 

u.d 4  Describing and presenting a wine             
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MOD 3  COCKTAILS  

 

u.d 1 Categories and mixing techniques         pag 200-201-202,photocopy 

 

u.d 2  Mocktails                                                   photocopy 

 

u-d 3  Describing and presenting a cocktail 

 

MOD 4  BRITISH DRINKING HABITS 

 

u-d 1  Porter,my Goodness,my Guinness         pag 195-197 

 

u-d 2  The best Ales                                             photocopy 

 

u-d 3  Pubs in British life                                     pag 192 

 

MOD 5  PLACES TO EAT AND DRINK 

 

u-d 1 Restaurants,buffets and fast eating places   pag 85-95-96 and photocopy 

 

u.d  2 Bars                                                                   pag 169-170 

 

u.d 3  Hot and cold beverages:tea and coffee         pag 186.photocopy 

 

MOD 6 SAFETY AND HYGIENE RULES 
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u.d 1  Hygiene rules                  pag 25 

 

u.d 2 HACCP                              pag 27,photocopy 

 

MOD 7    ED .CIVICA 

 

u.d 1 The Mediterranean diet    photocopy   

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze 

 

Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo su argomenti di carattere 

generale e settoriale. Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di 

carattere generale e relativa all’indirizzo. 

Comprendere e produrre una gamma di testi di carattere generale e del settore, 

curando l’organizzazione testuale 

Interpretare il testo scritto 

 

Conoscenze    

 

Conoscere il lessico di base della microlingua, le strutture grammaticali e 

sintattiche di rilievo. Conoscere gli argomenti studiati e la comunicazione 

professionale  

 

Capacità  

Essere in grado di esprimersi con messaggi efficaci con sufficiente correttezza 

sintattico-lessicale. 

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

situazioni comunicative in maniera autonoma- 

Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale 

 

 



27 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

Vedi sopra 

 

Criteri metodologici : La programmazione didattica si è realizzata attraverso la 

continua interazione fra insegnante e studenti, attivando i processi necessari per 

comprendere, rielaborare ed approfondire le informazioni attraverso sintesi, scalette  

mappe concettuali. ascolti e video in modo da promuovere una graduale autonomia 

nella produzione scritta ed orale. Le lezioni sono sempre state frontali. 

 

 Strumenti e materiali didattici adottati  

 

Testo in adozione CHEERS G.Malchiodi Loescher 2013 

 

Materiale autentico ,fotocopie 

 

Video da Youtube  

   

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Durante l’anno scolastico ho somministrato prove strutturate di diversa tipologia(es 

a scelta multipla, vero-falso, abbinamento, completamento)e soprattutto domande 

aperte, attività di produzione guidata e gradualmente sempre più autonoma. 

Riguardo ai criteri di valutazione ho considerato i risultati raggiunti considerando il 

progresso rispetto ai livelli di partenza, come anche l’impegno dimostrato. 

Ho tenuto inoltre presente le attitudini personali di ciascuno studente  

 

 

  

  

 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Ripasso di tutti gli argomenti, attività di potenziamento del lessico specifico e della 

pronuncia 
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NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 82/99 

 

 

L’INSEGNANTE  

 

Sandra Coveri  
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MATERIA              Lingua e civiltà francese 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe 5ª B sala, che il docente ha conosciuto quest’anno, è composta da quindici 
alunni di cui sette con BES. Gli studenti nel corso dell’anno hanno avuto un 
comportamento sostanzialmente corretto e, nella maggior parte del tempo, collaborativo e 
propositivo; in alcuni momenti si sono riscontrati comportamenti più immaturi che, tuttavia, 
una volta evidenziati, rientravano prontamente. Da un punto di vista didattico gli alunni 
presentano, in generale, competenze linguistiche sufficienti, seppur diversificate in base 
all’impegno, alla motivazione ed alle conoscenze pregresse. Nello specifico, nel gruppo 
classe si possono distinguere diversi livelli di preparazione: un gruppo ha sempre 
dimostrato costante impegno, partecipazione e interesse per la materia ottenendo buoni 
risultati, altri alunni, invece, si sono impegnati soltanto in prossimità delle verifiche 
raggiungendo una preparazione più superficiale e meno consolidata. Il programma svolto 
è risultato in linea con quanto prospettato nella programmazione di inizio anno scolastico. 
Il docente ha preferito potenziare la produzione orale e le competenze nella lingua del 
settore di specializzazione. Per gli alunni DSA, BES, H sono stati utilizzati gli strumenti 
dispensativi e/o compensativi previsti secondo le loro specifiche necessità e la normativa 
vigente. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

● Cercare un lavoro  

● Rispondere ad un’offerta di lavoro  

● Redigere un CV e una lettera di motivazione  

● Riconoscere e presentare vari tipi di bevande 

● Riconoscere e presentare varie tipologie di servizi 

● Riconoscere e presentare le tecniche di conservazione degli alimenti  

● Riconoscere e presentare le regole d’igiene e sicurezza  

Conoscenze  

● Reclutamento del personale: curriculum vitae, lettera di motivazione e colloquio di 

lavoro  

● le caratteristiche di vari tipi di bevande  

● le caratteristiche di varie tipologie di servizi 

● Regole d’igiene e sicurezza (igiene alimentare, il sistema HACCP)  

Capacità 

Sa esprimersi in lingua francese in modo corretto su argomenti familiari e nella 
microlingua.   capace di produrre semplici testi scritti in modo comprensibile e con un 
lessico appropriato. Riesce a comprendere e a farsi capire parlando di argomenti specifici.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 – Postuler à un emploi 
● u.d.1 Comment devenir barman, serveur et sommelier 

● u.d.2 Le CV 

● u.d.3 La lettre de motivation 

● u.d.4 L'entretien d'embauche 

MOD 2 – Le vin et le champagne 
● u.d.1 Les vins français et leurs appellations 

● u.d.2 Le vin et le service 

● u.d.3 La carte des vins et des desserts 

● u.d.4 Le champagne 

MOD 3 – Les cocktails 
● u.d.1 Les catégories des cocktails 

● u.d.2 Présentation d'un cocktail 

MOD 4 – Les bières 
● u.d.1 Les catégories des bières  

● u.d.2 L'histoire de la bière 

MOD 5 – Le restaurant et le bar 
● u.d.1 Les différents types de service 

● u.d.2 Le bar et les boissons chaudes 

MOD 6 – La sécurité et l'alimentation 

● u.d.1 L'HACCP 

● u.d.2 Les sept principes de l'HACCP 

 

Criteri metodologici  

Metodo deduttivo ed induttivo con approccio comunicativo. Sono state effettuate lezioni 
frontali; si è lavorato sul vocabolario di microlingua per simulazioni di langue en action; si 
sono utilizzati supporti audio/video per la comprensione e la rielaborazione dei contenuti 
didattici affrontati in classe. 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

  stato utilizzato il libro di testo in adozione Christine Duvallier, Gourmet Service, Eli e, 
come integrazione, proiezioni video e fotocopie.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state svolte nell’anno tre prove sommative scritte e cinque orali, per la verifica e la 
valutazione delle competenze acquisite. La produzione orale è stata costantemente 
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sollecitata e valutata in itinere. Per gli alunni BES sono stati utilizzati tutti gli strumenti 
dispensativi e/o compensativi secondo le loro specifiche necessità e la normativa vigente, 
con il supporto anche dei docenti di sostegno assegnati alla classe. Per quanto riguarda i 
criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato nella programmazione iniziale di 
dipartimento.  

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Attività di ripasso delle attività svolte. 

 

Educazione Civica 

 

MOD 1 – L’Agenda 2030 
● u.d.1 Présentation de l’Agenda 2030 

● u.d.2 Les 17 objectifs de développement durable  

 

TOTALE DELLE ORE fino al 6 Maggio N° 81 

 

 

L’INSEGNANTE  

Gianluca Tuci  
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INSEGNANTE Luise Anna   

 
MATERIA   Matematica 
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Anno Scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

L’inizio del nuovo anno scolastico ha confermato, fin dai primi giorni, le stesse difficoltà già 
emerse nel corso del precedente anno scolastico: una evidente difficoltà a gestire una 
materia che, per sua natura, esige uno studio costante che non può prescindere dalle 
conoscenze e dalle competenze che si richiedono nel corso degli anni. 
Tuttavia una parte dei discenti ha continuato il percorso disciplinare impegnandosi con 
regolarità così da poter sopperire alle difficoltà e alle lacune pregresse raggiungendo, in 
taluni casi, risultati soddisfacenti, mentre l’altra parte si è sempre mostrata demotivata e 
poco interessata alla materia e alle attività svolte attivandosi solo in prossimità delle prove 
di verifica con risultati quasi sempre deludenti. 
Malgrado i continui interventi di recupero, volti a favorire il superamento delle difficoltà, la 
situazione di inizio anno è solo in parte migliorata a causa dello scarso impegno nelle 
esercitazioni collettive e della mancata rielaborazione personale con lo studio casalingo, 
necessario per consolidare le nozioni e i metodi appresi a lezione. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze            

Studiare le proprietà delle funzioni e saperle rappresentare, utilizzando le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo analitico per studiare e rappresentare 
graficamente le funzioni reali di variabile reale 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi  
 
Conoscenze  
Variabili e quantificatori. Funzioni reali di variabile reale, razionali ed irrazionali intere e                                                  
fratte. Continuità di una funzione nel suo dominio e punti di discontinuità.  
Limite di una funzione reale e calcolo dei suoi asintoti. Asintoti verticali, orizzontali ed  
obliqui. Derivabilità di una funzione. Derivata di una funzione e sua interpretazione. 
 
Capacità  
Saper classificare funzioni reali. Saper eseguire lo studio del segno di funzioni razionali 
intere e fratte. Saper determinare algebricamente i punti di intersezione tra una curva e gli 
assi cartesiani. 
Saper calcolare il limite di funzioni razionali. Saper individuare la continuità di una funzione 
dalla sua espressione analitica. Saper classificare la discontinuità. 
Saper determinare le equazioni degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Procedere in modo consapevole allo studio di una funzione algebrica e alla 
rappresentazione del grafico probabile. Saper rappresentare con precisione il grafico di 
una funzione. 
Dalla lettura del grafico di una funzione saper ricavare: dominio, codominio, monotonia, 
studio del segno, intersezioni con gli assi, limiti ed asintoti, punti di max e min relativo.  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 
MOD 1 – Analisi infinitesimale 
 
 
           UD1.1   Funzioni reali di variabile reale 
 

UD1.2   Limiti e continuità 
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UD1.3   Derivata di una funzione reale 

 
 

Criteri metodologici 
Per favorire la comprensione degli argomenti trattati, alle lezioni teoriche sono state 
affiancate numerose esercitazioni e confronti individuali, svolti nella prima parte dell’anno 
principalmente da posto, viste le norme sul distanziamento sociale, programmati per i 
ragazzi con diagnosi Dsa/Bes. 
Nel corso dell’anno, soprattutto nell’ultimo periodo, sono state numerose le occasioni e le 
esercitazioni a classe intera durante le quali gli allievi sono stati stimolati ad esporre i loro 
dubbi o le loro convinzioni, con lo scopo di valorizzare il loro metodo ed il loro impegno o 
di accompagnarli nello svolgimento ragionato degli esercizi proposti. 
 

Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Libri di testo ed esercizi guidati attinti anche da testi non in adozione. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 

Prove semistrutturate e/o a risposta aperta e confronti orali anche a classe intera. 
Confronti programmati per gli alunni Dsa.  
Valutazione sommativa basata sui confronti scritti ed orali, sull’impegno costante, sulla 
partecipazione attiva ed effettiva alle discussioni e alle esercitazioni proposte e sulle 
personali capacità di apprendimento. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Completamento dell’unità didattica sulle derivate 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  87/ 99 
 

                                                                                               L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                              Anna Luise 
 
NOTE FINALI 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI  SVOLTE N°…./…. 

 
 
ALLA DATA DEL                                                                               L’INSEGNANTE 
 
 5/5/2022                                                                                                Anna Luise 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

La VB sala è composta da 15 alunni. Nonostante le numerose bocciature decise in quarta 
dal consiglio, all’inizio dell’anno la classe, forse anche in conseguenza della didattica a 
distanza imposta dal Covid, presentava scarse competenze nella disciplina, e non 
possedeva i prerequisiti necessari. Queste difficoltà, per la maggior parte dei ragazzi, sono 
continuate nel corso dell’anno corrente: sono emerse sia nelle verifiche scritte sia in quelle 
orali, ogni qualvolta gli alunni dovevano dimostrare di essere capaci di rielaborare, 
sintetizzare e collegare gli argomenti proposti. A tutto ciò si è aggiunto un comportamento 
non sempre collaborativo: alcuni discenti non si sono presentati alle verifiche scritte e orali 
programmate, numerose sono state le assenze, specie nel pomeriggio, che hanno 
costretto l’insegnante a ritornare continuamente sugli argomenti proposti. Inoltre diversi 
alunni non hanno studiato in maniera continuativa e spesso hanno trascurato di svolgere 
gli esercizi assegnati a casa, mostrando in classe una concentrazione tanto scarsa da 
rasentare il disinteresse per la materia. Per quanto detto, a parte un numero esiguo di 
alunni che hanno raggiunto la piena sufficienza, la rimanente parte della classe ha 
ottenuto ad oggi, un rendimento scarso o appena sufficiente, acquisendo così solo le 
conoscenze di base della disciplina; anche l’esposizione scritta e orale non risulta 
adeguata soprattutto per l’uso non appropriato del linguaggio tecnico specifico rendendo i 
risultati modesti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti.   
Persistono poi conflitti all’interno della classe che hanno portato spesso a mancanza di 
collaborazione e a divisioni in gruppi contrapposti e molto polemici tra loro e col corpo 
docente.  

 
PROGRAMMAZIONE  

DIDATTICA OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Competenze  

Mod. 1 – Il mercato turistico  
              Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico per adeguare la   
              produzione e la vendita dei servizi 
Mod 2 -  Il marketing nella ristorazione  

               Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore 
               Interpretare la richiesta dei mercati 
               Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
               Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di  
               mercato  
Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

               Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi                
Mod. 4 –  La normativa del settore turistico/ristorativo  

              Sapersi muovere relativamente alla normativa per la costituzione di una azienda   
              e nei  principali contratti di settore 
              Applicare la normativa in materia di sicurezza, privacy, trasparenza e tracciabilità 
              dei prodotti       
 

 Conoscenze 

Mod. 1  Il mercato turistico  

             Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 
              Conoscere i meccanismi della domanda e dell'offerta 
              Conoscere i principali Enti che si occupano di turismo 
Mod. 2. Il marketing nella ristorazione  

             Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web marketing 



38 

 

             Differenze fra marketing strategico e operativo 
             Fasi del ciclo di vita del prodotto e azioni di marketing 
             Elementi del marketing mix 
             Il  piano di marketing e il controllo dei risultati   
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

             Costi aziendali e classificazioni 
             Metodi di calcolo dei costi. Full costing, direct cost e food e beverage cost 
             Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
             Processo di programmazione aziendale e le sue finalità  
             Pianificazione strategica e programmazione aziendale.  
             Budget e controllo budgetario 
             Business plan 
Mod.  4 La normativa del settore turistico/ristorativo  

             Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro,  
             all’igiene alimentare e tracciabilità del prodotto 
             Normativa di settore: il codice di consumo, la responsabilità del ristoratore 
             Il contratto di ristorazione, il catering, il banqueting             
 
Capacità 

Mod. 1  Il mercato turistico  

             Identificare le caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 
              Saper analizzare i meccanismi della domanda e dell'offerta 
             Individuare i principali Enti che si occupano di turismo 
Mod. 2. Il marketing nella ristorazione  

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

             Comporre un  piano di marketing e saper  controllare i risultati 
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

             Interpretare i diversi costi aziendali e classificazioni 
             Saper determinar i costi con i metodi del full costing ,direct cost e food e beverage  
             cost 
             Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
            Orientarsi nelle principali fasi di pianificazione e programmazione aziendale       
             Redigere un semplice budget e controllare i risultati    
             Individuare fasi e procedure per redigere un business plan 
Mod. 4   La normativa del settore turistico/ristorativo  

             Sapersi muovere nella normativa sulla sicurezza del lavoro,   
             sull’igiene alimentare e sulla tracciabilità del prodotto 
             Mettere in pratica la normativa di settore: il codice di consumo, la responsabilità  
             del ristoratore 
             Applicare le norme relative al contratto di ristorazione, catering, banqueting         

 

     

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

Mod. 1– Il mercato turistico 
U.D. 1 I caratteri del turismo 
U.D. 2 Fattori che influenzano il turismo 
U.D. 3 Organismi e fonti normative internazionali 
U.D. 4 L’Unione Europea e i suoi organi 
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U.D. 5 Fonti normative comunitarie 
U.D. 6 Il mercato turistico nazionale 
U.D. 7 Domanda e offerta turistica 
U.D. 8 Strumenti di analisi del turismo interno 
U.D. 9 Organismi e fonti normative interne 

 
Mod. 2 – Il marketing nelle imprese ricettive 

U.D. 1 - Il marketing: aspetti generali. Il marketing turistico  
U.D. 2 - Marketing strategico: analisi interne e esterne,analisi della domanda, analisi della 
concorrenza, segmentazione, target, posizionamento, analisi swot, obiettivi strategici 
U.D. 3 - Marketing operativo. Il ciclo di vita del prodotto. Gli elementi del marketing mix: 
politica del prodotto, dei prezzi, distribuzione e comunicazione  
U.D. 4 - Il web marketing 
U.D. 5 - Il piano di marketing. Controllo e valutazione dei risultati 
 
 
Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

U.D.1 - I costi aziendali . Classificazioni dei costi costi fissi e variabili – costi diretti e    
            Indiretti.  Calcolo del costo con il  food e beverage cost . Determinazione del      
            prezzo   di vendita nelle imprese ristorative 
U.D. 2 – Pianificazione e programmazione. Le scelte strategiche e la strategia  
              aziendale. La mission e la vision. Rapporto fra pianificazione e  
              programmazione. Il vantaggio competitivo. Il controllo di gestione 
U.D. 3 - Il budget nelle imprese ristorative: struttura e contenuto. Il budget economico     
              di una impresa ristorativa. Il controllo budgetario 

      U.d. 4 - Il business plan: contenuto e scopi                                                       
                                                         

Mod. 4 -  La normativa del settore turistico/ristorativo 
      U.D. 1 - Norme di igiene alimentare e  di tutela del consumatore: rintracciabilità e  
                   tracciabilità. Meccanismi di controllo della filiera alimentare: il sistema   
                   HACCP 
       U.D. 2 – I contratti delle imprese ristorative 
       U.D. 3- Il contratto (generalità) 
       U.D. 4 - Contratto di appalto, contratto d’opera, contratto di vendita, contratto di  
                     somministrazione (generalità) 
       U.D. 5- I contratti ristorativi : contratto di ristorazione, catering e banqueting 
                     Il codice del consumo.  Responsabilità del ristoratore  
 
UDA EDUCAZIONE CIVICA: 

● UdA 1 ed. civica: L’ONU (2 ore + 1 di verifica) 
● UdA 3 ed. civica: Sostenibilità e prodotti a km zero (2 ore + 1 di verifica)  
● UdA 4 ed. civica: Tutela dei prodotti made in italy (2 ore + 1 di verifica)  

 
Libro di testo: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE – Vol.3 
Stefano Rascioni – Fabio Ferriello -    Ed. Tramontana 
 

 

Criteri metodologici 

La materia è stata trattata prevalentemente con lezioni frontali. Si è cercato di stimolare la 
loro curiosità riportando e discutendo casi reali e facendo leva sul fatto che magari alcuni 
di loro si erano già trovati di fronte a problematiche simili in ambito personale.  
Si è data molta importanza alla parte pratica risoluzione degli esercizi, ricerche su Internet 
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Strumenti e materiali didattici impiegati 

- Libro di testo in adozione  
- Modulistica varia 
- Schemi e fotocopie integrative 

- Ricerche e materiali da Internet 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Verifiche scritte: Test a domanda aperta e chiusa; soluzione di casi; risoluzione di 

esercizi. Verifiche orali: programmate per tutta la classe. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Uda di educazione civica pentamestre: Il MADE IN ITALY 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE DI TECNICA AMMNISTRATIVA N° 100/132 

TOTALE ORE SVOLTE DI ED. CIVICA 8 

                                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                                  Franzoni Cristina 

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

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

 

 

ALLA DATA DEL                                                                                   L’INSEGNANTE 

6 maggio 2022                                                                                            

Franzoni Cristina 
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INSEGNANTE: ELISA BARTOLINI 

 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

 

CLASSE: VB sala  

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe VB sala è costituita da 15 allievi (10 femmine e 5 maschi) di cui 7 con bisogni 

educativi speciali. In classe ci sono due alunni che ripetono la quinta. 

Il livello della classe, che conosco da tre anni, è nel complesso abbastanza modesto e si 

evidenzia una preparazione carente, con diffuse lacune a livello di contenuto. In generale, 

è possibile affermare che gli studenti necessitano di migliorare l’esposizione, ampliando il 

vocabolario anche con l’utilizzo di linguaggio tecnico, e di potenziare la rielaborazione dei 

contenuti. Nel corso di questi tre anni, alcuni alunni sono progressivamente maturati 

dimostrandosi nel complesso aperti e collaborativi, mentre una minoranza ha evidenziato 

un impegno discontinuo nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati, ed un 

comportamento non sempre adeguato. Il gruppo-classe mostra tuttora alcuni problemi nel 

raggiungere un’omogeneità ed uno spirito di “gruppo”. Il programma è stato svolto 

regolarmente, seppur con lentezza, e gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati 

raggiunti in parte e a vari livelli. 

Sono stati anche trattati alcuni argomenti relativi all’educazione civica al fine di sviluppare 

negli alunni delle competenze disciplinari e trasversali. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

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

ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 

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

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

dovuti alla presenza di additivi e/o di prodotti OG  

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

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

alimento. 

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

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

comunitario e nazionale. 

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

necessità fisiologiche. 

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

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

ecc. 
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• Saper applicare correttamente semplici conoscenze relative alla dietoterapia. 

 

Conoscenze 

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

nutritivo e commerciale degli stessi. 

• Conoscere i principali tipi di contaminanti fisici, chimici e biologici. 

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

alimentare. 

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

qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 

• Conoscere le diverse tipologie dietetiche (mediterranea, vegetariane, ecc.).  

•  Conoscere le principali certificazioni di qualità degli alimenti e le frodi alimentari. 

• Conoscere le caratteristiche dei “nuovi prodotti alimentari”. 

 • Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 

• Conoscere il fabbisogno nutrizionale, per persone nelle diverse fasce di età, in condizioni 

fisiologiche e patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 

 

Capacità  

• Saper mettere in relazione gli agenti contaminanti con la relativa malattia. 
• Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei prodotti 
alimentari. 
• Riconoscere gli eventuali additivi alimentari presenti in un prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta alimentare. 
• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 
• Saper individuare il sistema di conservazione più adeguato alle diverse tipologie di 
alimenti. 
• Essere in grado di analizzare cause e conseguenza di una scorretta alimentazione sulla 
nostra salute. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 –CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Le tecnologie alimentari. 
- Cause principali di alterazione degli alimenti: contaminazioni biologiche da parte di macro 
o micro-parassiti, cause fisico-chimiche. 
- 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). 
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- Conservazione con metodi chimici (salagione, conservazione con zucchero, aceto, alcol, 
olio, affumicamento).  
- Conservazione con metodi biologici (fermentazioni). 
- Le gamme alimentari. 
MOD 2- IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 
U.D.2.1 – CONTAMINAZIONE CHIMICO-FISICA DEGLI ALIMENTI  
- Aspetti generali e diversi tipi di contaminazione.  
- I contaminanti più frequentemente presenti negli alimenti: le micotossine, i fitofarmaci, gli 
zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti, i fattori 
antinutrizionali, i metalli pesanti, i radionuclidi.  
U.D.2.2 – CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

- I prioni: encefalopatie spongiformi. 
- I virus: epatite A. 
- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche. 
- I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, 
presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo. 
- Le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzione delle tossinfezioni da: Salmonella, 
Stafilococco, Clostridium perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus cereus, Listeria. 
- I funghi microscopici: lieviti e muffe. 
- Le parassitosi: Teniasi e Anisakidosi. 
MOD 3 – LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
U.D.3.1 - IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 
- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 
- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 
- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 
dell'HACCP. 
- Il controllo ufficiale in Italia. 
- Le frodi alimentari. 
- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 
- Le etichette alimentari. 
- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione d'origine 
protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita 
(STG), Prodotti biologici, Prodotti da agricoltura integrata. 
MOD 4- ADDITIVI ALIMENTARI  
- Gli additivi alimentari: requisiti legali e classificazione. 
- Gli additivi ad azione conservante: antimicrobici e antiossidanti. 
- Gli additivi ad azione fisica: addensanti, gelificanti e stabilizzanti, amidi modificati, 
emulsionanti. 
- Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali: coloranti, aromatizzanti, 
edulcoranti, esaltatori di sapidità. 
MOD 5- NUOVI ALIMENTI E BIOTECNOLOGIE 

- I nuovi alimenti: alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti. 
- Gli alimenti funzionali: acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni, antiossidanti, 
probiotici, prebiotici, simbiotici. 
- Gli alimenti geneticamente modificati (OGM) e potenziali rischi.  
- I superfoods. 
- I novel foods 
MOD 6- DIETE PARTICOLARI O STILI ALIMENTARI 
- Definizioni di: dieta, dietologia, dietetica, dietoterapia. 
- Stili alimentari. 
- La dieta mediterranea. 
- La dieta vegetariana. 
- Dieta sostenibile. 
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- La doppia piramide: la piramide alimentare e la piramide ambientale. 
MOD 7 - LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 
U.D. 7.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Le malattie cardiovascolari e prevenzione del rischio cardiovascolare. 
- Ipertensione arteriosa e indicazioni dietetiche.  
- Iperlipidemie e aterosclerosi. 
U.D. 7.2 LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 

- La sindrome metabolica. 
- Il diabete mellito. 
- L’obesità. 
- L’iperuricemia e la gotta. 
- L’osteoporosi. 
U.D. 7.3- ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

- Le reazioni avverse al cibo. 
- Le allergie alimentari. 
- Le intolleranze alimentari: al lattosio e la celiachia. 

 

Criteri metodologici  

Le lezioni sono state di tipo frontale e con l’ausilio di presentazioni in power point, figure, 
mappe e grafici. A questo tipo di lezioni si sono affiancati molti momenti di 
approfondimento finalizzati ad una più adeguata comprensione e assimilazione dei 
concetti introdotti. 
 

Strumenti e materiali didattici adottati  

- Libro di testo (Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Seconda edizione, Vol. 5, autore A. 
Machado, editore Posedonia, ISBN 978-88-482-6120-3) 
- Presentazioni in power point. 
- Materiale inserito su Classroom. 
- Tabelle nutrizionali e grafici. 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Sono state svolte verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione annuale nelle 

forme di produzione orale e scritta secondo le diposizioni ministeriali a riguardo. Per la 

valutazione delle prove ho considerato come indicatori, la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di rielaborazione e approfondimento, di coerenza nell’argomentazione espositiva 

e di collegamento, la padronanza del lessico specifico. Per gli studenti BES le varie prove 

sono state concordate con la docente sia nei tempi che nelle modalità, in base alla 

normativa vigente e ai singoli PDP e PEI. 

 
Argomenti relativi a Educazione Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 

- Impatto ambientale delle produzioni alimentari. 
- Dieta sostenibile. 
- Consumo consapevole. 
- Normativa di riferimento sulla sicurezza alimentare. 
- Etichette e marchi di qualità dei prodotti alimentari. 
- Abitudini alimentari e patologie. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

U.D. 7.5. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
- I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 
MOD 8- LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
U.D. 8.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 
- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 
- La dieta dell'adulto: le basi di una dieta sana. 
- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 
 

NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 105 /132 

 

 

L’INSEGNANTE  

                                                                                                      
                                                                                                             Elisa Bartolini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE: Federico Santi  

 

MATERIA: Scienze Motorie 

 

CLASSE: 5Bsal  

 

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 

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

Capacità  

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

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MODULO 1: LE CAPACITÀ MOTORIE 

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

 
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° 50/……  

 

 

L’INSEGNANTE  

…………………  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE  BERNARDO SOMIGLI 

 

MATERIA LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SETTORE CUCINA 

 

CLASSE  5BSALA  

 As 21/22 
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SITUAZIONE IN INGRESSO                                                                                        
La classe è composta da 15 alunni, 10 femmine e 5 maschi che, salvo un paio di 

eccezioni, frequentano regolarmente la scuola. Sono presenti 7 con BES.  

La classe si presenta poco motivata e moderatamente partecipe. Gli argomenti trattati 
sono stati assimilati spesso in modo molto scolastico, perciò è stato ritenuto necessario 
frazionarli e ripeterli più volte nonché una riproposizione degli stessi in un’ottica proiettata 
ai casi pratici, verso il mondo del lavoro. 
Questo ha comportato un rendimento più alto tanto che la classe, da livelli mediamente 
sufficienti adesso si assesta su livelli discreti. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

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

promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze 

di filiera; utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione; 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; applicare le normative vigenti, nazionali ed 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

Conoscenze  

Le scelte e le abitudini alimentari; l’offerta gastronomica contemporanea e le tipologie di 

ristorazione; la ristorazione commerciale e quella collettiva; la produzione dei pasti nella 

ristorazione; il catering e la ristorazione viaggiante; il banqueting; le nuove figure 

professionali; l’organizzazione di un banchetto o di un evento; le certificazioni di qualità; i 

marchi di qualità; gli alimenti e la qualità; la tracciabilità e la rintracciabilità; le gamme dei 

prodotti; la gastronomia regionale italiana 

Capacità  

Riconoscere gli stili di cucina attuali; saper individuare le principali tipologie di catering 

nella ristorazione collettiva e viaggiante; collegare i fenomeni storici con l’evoluzione 

dell’alimentazione; organizzare e realizzare buffet; catering e banqueting; classificare gli 

alimenti, sceglierli ed utilizzarli; utilizzare il menu come strumento di promozione, vendita e 

fidelizzazione del cliente; costruire menu e carte in base anche alle esigenze specifiche 

della clientela; 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

MOD 1 – GASTRONOMIA, CULTURA E RISTORAZIONE  
u.d.1 evoluzione delle abitudini alimentari (ripasso)  
u.d.2 gli stili gastronomici (ripasso) 
u.d.3 la ristorazione contemporanea (ripasso) 
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MOD 2  – IL BANQUETING, IL BUFFET E LE DECORAZIONI  

u.d.1 Il banqueting 

Il catering e il banqueting 
Le tipologie di banchetto 
le nuove figure professionali 
organizzare un banchetto o un evento  
 

u.d.2 il buffet 

Il servizio a buffet 
Classificazione e caratteristiche 
 

MOD 3 – GLI ALIMENTI E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

u.d.1 Gli alimenti 

Definizione di alimento. 
La classificazione nutrizionale degli alimenti. 
Le cinque gamme alimentari.  
Gli alimenti dietetici (integrali, light, funzionali) 
i novel food. 
 

u.d.2 La qualità alimentare 

Le scelta alimentari 
La tracciabilità alimentare, la filiera corta e il km0 (EDUCAZIONE CIVICA) 
 
u.d. 3 La degustazione e l’analisi sensoriale 

La degustazione e l'analisi sensoriale 
L'analisi organolettica e la degustazione 
Gli abbinamenti gastronomici 
 

MOD 6 – LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

Le caratteristiche 
La valorizzazione e promozione delle tradizioni locali 
 
u.d.1 L’Italia settentrionale 
u.d.2 L’Italia centrale 
 
u.d.3  L’Italia meridionale e le isole 
 

Criteri metodologici  

E’ stata scelta una didattica partecipata, basata su casi pratici con l’obiettivo di far 
diventare l’esperienza una fonte di stimolo per il sapere, cercando di coinvolgere la classe 
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alla materia che si pone l’obiettivo di essere strumentale alla formazione della 
professionalità e della personalità degli alunni.  
Strumenti e materiali didattici adottati  

Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, attraverso la trattazione teorica degli 
argomenti.  
Libro di testo: GIOVANNI SALVIANI – PROFESSIONISTI IN CUCINA Servizi di sala e 
vendita   quarto e quinto anno - HOEPLI –  
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 

Le verifiche sono state scritte e, solo ad integrazione di queste, orali  

✔ Strumenti per la verifica formativa: le verifiche avvengono attraverso dibattito 

orale, test di vario genere, valutazione dei lavori di gruppo. Tale valutazione 
risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per l’introduzione di adeguati 
moduli di recupero 

 
✔ Strumenti per la valutazione sommativa: si terrà conto degli obiettivi raggiunti, 

del comportamento e del processo d’apprendimento di ogni singolo allievo. La 
valutazione è individualizzata e sono valutati i seguenti criteri: 
 
- conoscenza argomenti, linguaggio tecnico capacità di rielaborazione dei 

contenuti (per le verifiche orali e scritte) 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

MOD 3 – GLI ALIMENTI E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

u.d.1 Gli alimenti 

alimenti Bio. 
Alimenti OGM. 
 

u.d.2 La qualità alimentare  

L'etichetta alimentare 
I marchi di tutela Internazionali e italiani 
I marchi di tutela dei vinii 
La sicurezza alimentare 
 

MOD 6 – LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

u.d.2 L’Italia centrale 

la cucinaToscana 

NOTE AGGIUNTIVE  
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…  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 48/ 66 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA N° 3 

 

 

L’INSEGNANTE  

BERNARDO SOMIGLI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE GIANFRANCO TUCCILLO 

 

MATERIA SALA E VENDITA 

 

CLASSE  5 B SALA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Composta da n. 15 allievi di cui 7 bes, per i quali sono stati attivati gli adeguati interventi e 

misure, in riferimento ai singoli piani elaborati. La classe già durante il primo periodo di 

attività scolastica ha dimostrato un discreto interesse verso lo studio della disciplina a 

parte un piccolo gruppo; ma col procedere del programma anche quest’ultimi alunni si 

sono avvicinati a piccoli passi ai temi trattati. All'interno della classe si sono fin da subito 

distinti alcuni alunni i quali hanno raggiunto ottimi risultati, mentre un buon gruppo di 

studenti ha mantenuto un impegno abbastanza costante raggiungendo risultati 

sostanzialmente positivi. Contemporaneamente, un numero limitato di allievi ha incontrato 

delle difficoltà, dovute soprattutto ad uno studio discontinuo o non sempre adeguato e di 

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

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

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

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

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

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

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

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – I gli stili di servizio livello avanzato 

u.d.1 

il servizio all’italiana 

servizio alla russa 

servizio al gueridon  

servizio alla francese( diretto ed indiretto) 

 

MOD 2- Le aziende enogastronomiche 

u.d. 2 

L’enogastronomia 

Le aziende enogastronomiche 

L’enogastronomia italiana 
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I prodotti tipici 

I marchi di qualità 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: 

Controllare ed utilizzare le bevande sotto il punto di vista organolettico 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali  

Conoscenze : 

Caratteristiche delle aziende enogastronomiche 

 Capacità  

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e tutela della 

salute 

 

MOD 3 I distillati e i liquori 

U.D 3 

I distillati 

Classificazione 

Schede distillati 

Le acqueviti di frutta 

I liquori e le creme 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: 

controllare ed utilizzare lgli alimenti e le bevande dal punto di vista organolettico e 

merceologico  

Conoscenze : 

metodi di analisi organolettica di distillati creme e liquori  

Capacità  

Riconoscere le caratteristiche organolettiche di distillati liquori e creme 
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MOD 4 Il nettare di Bacco e quelle strane bollicine 

U.D 4 La vite 

La fermentazione acolica 

Le tipologie di vinificazione 

La cantina 

Pratiche di cantina  

Differenza tra chianti e chianti classico 

Classificazione dei vini e denominazione di origine 

L’importanza dell’etichetta 

Champagne e spumanti 

Le tecniche di spumantizzazione ( metodo classico e metodo martinotti) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: 

utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

prodotti enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-alberghiera 

Conoscenze : 

modalità di produzione e utilizzo di vini e spumanti 

Capacità  

Classificare vini e spumanti in base al loro utilizzo e alle modalità di produzione  

 

MOD 5 Caratteristiche organolettiche del vino e tecniche di degustazione  

U.D 5 Dopo un grande lavoro un grande servizio  

Il sommelier 

Le attrezzature per il servizio del vino 

L’analisi sensoriale  

Le fasi dell’analisi sensoriale  

La decantazione 

Le temperature di servizio dei vini 

Accenni sull’abbinamento cibo-vino 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze: 

utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

prodotti enogastronomici, ristorativi di accoglienza turistico-alberghiera 

Conoscenze : 

metodi di analisi organolettica di cibi,vini ed altre bevande 

Capacità  

Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande 

 

Criteri metodologici  

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

e schede di lavoro.  

  
Strumenti e materiali didattici adottati  

Manuale in adozione: A. Malvasi, R. Miele, D. Giliberti, R. Zarzana, A.Zazà – Accademia 
di sala e vendita 2 - Volume per il 4 e 5° anno - ed. SIMONE libro misto con contenuti 
digitali integrativi.  
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

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

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

multipla. Nel secondo quadrimestre sono state fatte, due verifiche pratiche ed una verifica 

di preparazione alle simulazioni. 

 La valutazione delle verifiche è stata effettuata attenendosi ai seguenti criteri:  
● da un minino di 3/10 (mancanza totale di contenuti)   

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

critiche e di rielaborazione personale.  

Per gli alunni DSA sono state predisposte le misure dispensative e gli strumenti 
compensativi come da PDP. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

RIPETIZIONE ED APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

NOTE AGGIUNTIVE  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 50  

 

                                                                                                                 L’INSEGNANTE  

                                                                                                               Gianfranco Tuccillo 
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NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 50 
 

ALLA DATA DEL 07/05/2022                                                                L’INSEGNANTE  

                                                                                                                        Gianfranco Tuccillo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE           MIELE GIANLUCA  

 

MATERIA                  IRC 

 

CLASSE                   5B Sal 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  

Classe composta da 9 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 costruttivo. 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. 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, a oggi, una preparazione decisamente 
buona. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   

 

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  

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. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Competenze:  
Orientarsi, in relazione all’urgenza di riferimenti etici condivisi, in un quadro di 
globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo; maturare autonomia di giudizio per operare scelte etiche ragionate e 
responsabili nell’ottica di una piena realizzazione dell’uomo come persona e cittadino alla 
luce dei principi cristiani; riconoscere nel cibo il valore della diversità soprattutto alla luce 
delle religioni monoteiste. 
 

Conoscenze:  

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del Creato. Conoscere la prospettiva del Magistero Ecclesiale in 
relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune, 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. 

MOD 2.7 La questione ambientale 
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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). 

- 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° 28/33 

                                                                                                           

     L’INSEGNANTE 
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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 DI SIRIO GIULIANA  

LINGUA STR. INGLESE COVERI SANDRA  

LINGUA STR. FRANCESE TUCI GIANLUCA  

MATEMATICA LUISE ANNA  

DIRITTO E TECNICA AMM. FRANZONI CRISTINA  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE BARTOLINI ELISA  

SCIENZE MOTORIE SANTI FEDERICO  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. CUCINA SOMIGLI BERNARDO  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. SALA TUCCILLO GIANFRANCO  

IRC MIELE GIANLUCA  

SOSTEGNO MASI SABRINA 

RUSSO ROSALBA 

SPADAFORA ANTONIO  

 
 
PRATO, 12-05-2022     
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuliana Di Sirio     Prof.ssa Francesca Zannoni 
 
 
 
 
 


