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1. BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe di nuova formazione, è composta da 12 alunni, due ripetenti di questo Istituto e gli 10 
provenienti dalla scuola di Casargo e da  diversi CFP della zona di Lecco e Bergamo.  Sono presenti 
quattro studenti DSA e un’alunna con BES per i quali sono stati approntati i rispettivi PdP. 
La programmazione di classe, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali e disciplinari 
stabiliti dagli ordinamenti, è stata condizionata dalla formazione prettamente professionale degli 
alunni. Attraverso l’attuazione dei piani di studi e la realizzazione delle attività programmate, ogni 
alunno ha potuto raggiungere una sufficiente, per alcuni anche buona, preparazione culturale e 
professionale coerente con il curricolo scelto.  
Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono stati rispettosi verso i docenti, l’ambiente e le 
regole; a livello di relazione tra pari il gruppo classe è risultato compatto.  
Si è riscontrato un buon impegno da parte dei singoli studenti nel lavoro a scuola, non sempre, 
però, adeguatamente supportato da uno studio e da un approfondimento costanti a casa. Gli 
studenti hanno accettato di buon grado le proposte didattiche che sono state loro presentate anche 
nel periodo in cui la didattica a scuola è stata sostituita dalla Didattica a Distanza. Solo due alunni 
nel periodo di emergenza Covid-19 hanno avuto problemi nel seguire costantemente le lezioni a 
causa di un cattivo funzionamento dei propri dispositivi tecnologici e della connessione internet. 

2. PROFILO ATTESO IN USCITA 

Il Tecnico dei “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 
nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. In particolare, è 
in grado di: 

a) utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

b) organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane; 

c) applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

d) utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

e) comunicare in almeno due lingue straniere; 
f) reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e programmi applicativi; 
g) attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
h) curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 
prodotti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO 
QUINQUENNALE 

Il Tecnico dei “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” al termine del percorso 
quinquennale deve essere in grado di: 

a) agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
b)  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
c) integrare 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; 
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d) valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; 

e) applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

f) attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 

In particolare il diplomato è anche in grado di: 
a) controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico- fisico, nutrizionale; 
b) predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 
c) adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

COMPETENZE SULLE QUALI SI E’ LAVORATO IN PARTICOLARE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha impostato il lavoro nelle singole discipline 
e nelle attività interdisciplinari, per favorire il raggiungimento delle competenze comuni e di 
quelle specifiche come indicate nel PTOF, eventualmente adattandole al profilo della classe. In 
particolare nella programmazione di inizio anno erano stati individuati i seguenti punti: 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
TRATTI DAL PECUP

COMPETENZE TRASVERSALI

Riconoscere nell’evoluzione dei 
processi dei servizi le componenti 
culturali, sociali, economiche e 
t e c n o l o g i c h e c h e l i 
caratterizzano, in riferimento ai 
diversi contesti, locali e globali. 

Cogliere criticamente i mutamen-
ti culturali, sociali economici e 
tecnologici che influiscono sulla 
Evoluzione dei bisogni e sull’inno-
vazione dei processi di servizio 

Rafforzamento e sviluppo degli assi culturali, 
caratterizzanti l’obbligo scolastico , con particolare 
attenzione al conseguimento delle seguenti 
competenze. 

Collaborare attivamente e costruttivamente alla 
soluzione di problemi; 

Assumere autonome responsabilità nei processi di 
servizio, caratterizzati da innovazioni continue; 

Assumere progressivamente la responsabilità dei 
risultati raggiunti, anche nelle proprie scelte di vita e 
di lavoro. 
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Essere sensibili alle differenze di 
cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire un 
s e r v i z i o i l p i ù p o s s i b i l e 
personalizzato. 

Sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione , 
c o m u n i c a z i o n e , a s c o l t o , 
c o o p e r a z i o n e e s e n s o d i 
responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo. 

Svolgere la propria attività  
operando in équipe e integrando 
le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine 
di erogare un servizio di qualità. 

Contribuire a soddisfare le 
es igenze de l dest inatar io , 
nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio.

Area dell’istruzione generale. 
Lingua e Letteratura italiana , Lingua inglese 
(Competenze linguistico-comunicative) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere secondo le varie esigenze 
c o m u n i c a t i v e d i t i p o p r o f e s s i o n a l e e 
personale ;favorire la comprensione critica della 
dimensione teorico-culturale delle principali 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico, 
economico, con particolare riferimento ai ruoli 
tecnico-operativi dei settori dei servizi. 
Storia (Competenze storico-sociali) 
Saper riconoscere nell’evoluzione dei processi di 
servizi l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/
globale. Essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale. In 
particolare, nell’ultimo anno, si potenziano 
saperi, competenze, comportamenti relativi 
alla sensibilità ambientale, allo  sviluppo  
sostenibile,  alla

Applicare le normative che 
disciplinano i processi dei servizi, 
con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’ambiente 
e del territorio. 

Intervenire, per la parte di 
propr ia competenza e con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del 
processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di 
qualità.

sicurezza nelle sue varie accezioni, al risparmio 
energetico, alla tutela e al rispetto del patrimonio 
artistico e culturale. 

 Matematica (Competenze matematico-scientifiche) 
Comprendere critica della dimensione teorico-
culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del 
pensiero matematico e scientifico; utilizzare 
linguaggi specifici per la rappresentazione e la 
soluzione di problemi scientifici ed economici; 
individuare le interconnessioni tra i saperi. 

Area d’indirizzo 
Le discipline dell’Area di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti del quinto anno 
adeguate competenze professionali di 
settore.
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3.OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

Per il raggiungimento o meno di tali competenze si fa riferimento alla presentazione della classe 
da parte di ogni singolo docente. Per quanto riguarda la parte comune dei risultati di 
apprendimento tratti dal PECUP, il raggiungimento degli stessi ha riguardato solo una parte degli 
alunni e comunque si attesta su livelli base, in contesti molto semplici e circoscritti. Risultati più 
soddisfacenti sono stati conseguiti nell’ambito delle attività di alternanza, nella quale gli 
studenti hanno dimostrato mediamente di possedere le competenze di relative alla sicurezza e 
quelle professionali, specifiche dell'indirizzo.  

4. ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle seguenti attività previste dal PTOF: 

• SPORTELLO COUNSELLING (partecipazione libera) 
• CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Sono state effettuate le seguenti uscite didattiche 
• 17 ottobre 2019 Erba -Fiera dell'Orientamento YOUNG   
• 27 novembre 2019 : spettacolo in lingua francese della compagnia Materlingua , Teatro 

Manzoni, Monza (MB) 

La classe ha partecipato presso il nostro Istituto ai seguenti incontri con esperti 

• 17 dicembre 2019 Funzioni della Camera di Commercio, iscrizione Camerale delle nuove 
imprese, statistiche della provincia di Lecco sulle richieste di professioni post diploma 

• 04 febbraio 2020: Redazione di un Business Plan, CCIAA di Lecco 
• 11 febbraio 2020: Incontro con gli enti del Welfare, Rappresentanti di INPS, INAIL, 

Ispettorato del lavoro, Centro per l’impiego, Consulenti del lavoro 

Durante l’emergenza COVID-19 la classe ha partecipato a degli incontri tramite la piattaforma Mett 

•     28 aprile 2020: “Identità Golose”, Paolo Marchi 
•     29 aprile 2020: “Rinaldi Pastry”, Roberto Rinaldi 
•     19 maggio 2020: “Incontro con il maestro pasticciere Massimo Pica  
•     21 maggio 2020: “Incontro con Marco De Marco Events Manager degli Hotel Villa Cipressi 
                                  e Royal Victoria di Varenna" 
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5. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità.

ATTIVITA’ SVOLTE

Nel corso del quinto anno tutti gli alunni della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative 
inerenti le attività di cittadinanza e Costituzione: 

• l diritto ad una sana alimentazione (art.32 della Costituzione Italiana, art.25 
della Dichiarazione Universale dei diritti umani, World Healt Organization 1946, 
Alma Ata 1978, Dichiarazione sulla salute mondiale dell’OMS e EFSA).  

• Gli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (sitografia e video istituzionale). 

• Gennaio/febbraio: Audio dell’incontro sul dramma delle foibe svoltasi il 16.05.2019 con 
Piero Tarticchio (scrittore e testimone delle foibe) e Luigi Perini (Presidente 
dell'Associazione Nazionale Giulio Veneto Dalmata -sezione di Como) 

• 12 dicembre 2019 Giornata della Memoria: “Perlasca” Centro Asteria Milano 

• 27 novembre 2019 :La classe au théâtre: spettacolo in lingua francese della compagnia                   
Materlingua - Monza, Teatro Manzoni,  

• 16 maggio 2020: Incontro  con il Prof. Michele Riva, docente presso l’Università di Milano    
             Bicocca,seminario sul Coronavirus -Piattaforma Meet 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Il “Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali” prevede per i percorsi 
di dell’Istruzione professionale un’organizzazione volta a “ favorire un raccordo organico con la 
realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e 
sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale”. Il nostro istituto 
ritiene funzionale a questo raccordo sistematico la metodologia dell’alternanza scuola/lavoro, 
fin dal primo biennio, al fine di rispondere alle richieste indotte dall’innovazione tecnologica e 
sociale, ai fabbisogni provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE MEDIANTE LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA - SCUOLA LAVORO

L’attività più realizzata in stage è l’esecuzione di compiti di realtà guidati o programmati 
seguiti dall’osservazione strutturata dell’organizzazione e dei processi della struttura 
ospitante, l’autonomia nello svolgimento di compiti, la partecipazione a lezioni svolte da 
esperti della struttura ospitante e la simulazione . 

Settore cucina: 
Gli studenti acquisiranno competenze riguardo: 
• La realizzazione di piatti con prodotti del territorio. 
• La progettazione di menu per tipologia di eventi. 
• L’organizzazione del servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di 

strumenti, mezzi e spazi. 
• La realizzazione di piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di 

intolleranze alimentari. 
• L’applicazione del protocollo HACCP. 
• L’applicazione di criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di 

lavoro.

ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel corso del quinto anno tutti gli alunni della classe hanno partecipato alle iniziative inerenti i 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
Eventi interni e esterni  all’istituto: Open Day  (dicembre e gennaio); 29 novembre presentazione 
talenti musicali emergenti svolta dall’UTE (Università per tutte le età)

Nel corso del triennio, come già evidenziato gli alunni hanno svolto attività di stage e alternanza 
scuola-lavoro presso strutture esterne secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente 
documento. 
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7. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Seguono le schede redatte dai singoli docenti contenenti una breve relazione sulla classe e i 
programmi effettivamente svolti. 

ITALIANO E STORIA 

DOCENTE: MANUELA RIGAMONTI 

Presentazione della classe: 
La classe è formata da 12 elementi, 10 dei quali provenienti da diversi CFP della zona (2 da 
Valmadrera, 1 da Bergamo, 7 da Casargo) e due ripetenti di questo Istituto. Non sono presenti in 
classe alunni diversamente abili né alunni stranieri. Fanno parte del gruppo, invece, quattro alunni 
con DSA e un’alunna con BES per i quali sono stati approntati i rispettivi PdP. 
Non si sono riscontrate particolari difficoltà per quanto riguarda il comportamento: la classe si è 
facilmente unita e non vi sono stati episodi di mancanza di rispetto nei confronti dell’insegnante o 
del gruppo dei pari. Si è invece riscontrato un buon impegno da parte dei singoli studenti nel lavoro 
a scuola, non sempre, però, adeguatamente supportato da uno studio e da un approfondimento 
costanti a casa. Gli studenti hanno accettato di buon grado le proposte didattiche che sono state 
loro presentate e anche nel periodo in cui la didattica a scuola è stata sostituita dalla Didattica a 
Distanza hanno sempre cercato di partecipare alle lezioni. Non tutti hanno, invece, eseguito i lavori 
scritti assegnati. Purtroppo non è stato possibile, proprio a causa della Didattica a Distanza, far 
partecipare gli studenti all’incontro previsto sugli Anni di Piombo e non è stato possibile portare a 
compimento le lezioni CLIL di storia che si sarebbero dovute svolgere nel corso del secondo 
quadrimestre. 

Per quanto riguarda ITALIANO la difficoltà più grande è sicuramente da addebitare alla parte 
scritta. Gli alunni hanno molte difficoltà nell’elaborare un tema secondo le proposte (simili a quelle 
ministeriali per la maturità) e presentano ancora molte difficoltà sia a livello ortografico, sia a 
livello lessicale. Per questo motivo sono stati proposti 4 elaborati per quadrimestre a scuola (e 
altrettanti, come esercitazione, a casa, che però non sono stati svolti puntualmente da tutti). 
Coloro che si sono impegnati hanno avuto qualche miglioramento. Per questo motivo, nelle prime 
settimane di Didattica a Distanza, è stato chiesto agli studenti di svolgere due tra i temi che non 
avevano consegnato (o, in alternativa, di scegliere altri titoli dal libretto utilizzato per imparare le 
tecniche di scrittura delle diverse tipologie testuali), ma – al momento della consegna di questa 
relazione – tre studenti non hanno ancora inviato i loro lavori per la correzione e la valutazione. 
Per quanto attiene all’orale, gli studenti hanno mostrato difficoltà nel prendere appunti durante le 
lezioni e studiando senza un vero e proprio metodo. Lo studio è risultato quindi, da parte di molti, 
piuttosto mnemonico e disordinato in quanto orientato alle verifiche scritte e orali proposte. 
Per questo motivo, durante la Didattica a Distanza, si è chiesto agli studenti di effettuare l’analisi 
di brani di Pirandello e di autori del Neorealismo da presentare al gruppo – classe nel corso di brevi 
interrogazioni. Questo anche per abituarli a parlare per alcuni minuti senza che l’insegnante debba 
porre loro delle domande. 
Per quanto concerne il programma di STORIA si possono fare le stesse osservazioni già scritte per la 
parte orale di italiano. Lo studio risulta mnemonico, discontinuo, poco approfondito e finalizzato 
alle interrogazioni e alle verifiche. 
Gli studenti hanno partecipato ad un incontro presso il centro Asteria di Milano sulla figura di 
Giorgio Perlasca. Siccome alcuni studenti non hanno preso parte a questa uscita didattica, in classe 
è stata riproposta la figura di Perlasca attraverso spezzoni della fiction Rai riguardante questo 
personaggio. 
Si era previsto un incontro con un ex brigatista (Cecco Bellosi) per parlare degli Anni di Piombo, che 
hanno insanguinato l’Italia durante il decennio degli Anni Settanta, ma la sospensione delle lezioni a 
causa del Covid-19 ha fatto sì che l’incontro non si potesse realizzare.  
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Si è cercato di presentare il periodo successivo alla Guerra Fredda attraverso schede riassuntive sui 
principali avvenimenti delle diverse decadi, così da dare agli studenti una panoramica il più 
possibile completa della storia del Novecento e dei primi anni Duemila.  
Le lezioni previste in lingua straniera (francese e inglese) che sarebbero servite come 
approfondimento di alcuni argomenti e come modo per far capire che l’utilizzo delle lingue 
straniere non è limitato ad un campo ristretto, ma abbraccia tutte le conoscenze e le discipline, 
non sono state possibili in quanto si sarebbero dovute svolgere nel corso del secondo quadrimestre. 

Testi adottati – Italiano:  
Angelo Roncoroni – Milva Maria Cappellini – Alberto Dendi – Elena Sada – Olga Tribulato: Il Rosso e il 
blu vol. 3 – C. Signorelli Editore 
Volume A: Tra Ottocento e Novecento 
Volume B: Dal Novecento a oggi 

Angelo Roncoroni: Il nuovo Esame di Stato e le altre prove dell’ultimo anno – Guida, 
allenamento, simulazioni. – C. Signorelli Editore 

Storia: Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti: La nostra avventura 3 – Il Novecento e la 
globalizzazione – Edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson. 

Altri strumenti didattici: Fotocopie e appunti forniti dall’insegnante; filmati e documentari; 
canzoni e musiche relative a periodi studiati;  

Numero di ore settimanali: 4 (italiano) e 2 (storia) 

Metodologie adottate: Lezione frontale, lezione frontale dialogata, simulazioni. 

Verifiche 
Verifiche scritte: 4 (primo quadrimestre) 3 (secondo quadrimestre) solo per italiano. 
Verifiche orali: 3 (primo e secondo quadrimestre) sia per italiano che per storia. 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di indicatori e criteri di misurazione (così come previsto dal POF) già inseriti in 
questo documento. 

PROGRAMMI SVOLTO 

ITALIANO 

Sono stati presentati volta per volta i diversi movimenti letterari che hanno segnato la letteratura del 
periodo tra la fine dell’Ottocento e il Novecento (in particolare Futurismo, Decadentismo, 
Scapigliatura, Simbolismo, Neorealismo) nonché la vita, le opere e la poetica dei diversi autori 
affrontati. 

Un’ora alla settimana, inoltre (nel primo quadrimestre) è stata dedicata all’apprendimento delle 
tecniche di scrittura relative alle diverse tipologie di prima prova. 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Futurismo e Avanguardie 

Filippo T. Marinetti      Il primo manifesto del futurismo 

        Manifesto tecnico della letteratura 
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        futurista 

Aldo Palazzeschi:      Lasciatemi divertire 

La Scapigliatura 

Ugo Iginio Tarchetti  Fosca    Fosca tra attrazione e repulsione 
    Disjecta   Memento  

Emilio Praga   Penombre   Vendetta postuma  

Baudelaire e i Simbolisti 

Charles Baudelaire  I fiori del male   Spleen 
        L’albatro  

Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti:  L’allegria   San Martino del Carso 
        Soldati 
        Natale 
        Veglia 
        In memoria 
     
    Il dolore   Non gridate più 

         
Il romanzo decadente 

Oscar Wilde:   Il ritratto di Dorian Gray  La bellezza come unico valore 

Gabriele D’Annunzio:  Il Piacere   Andrea Sperelli  

Joris – Karl Huysmans: Controcorrente  La realtà artificiale di Des Esseints 

        Il pranzo a lutto 

Giovanni Pascoli 
Giovanni Pascoli:  Il fanciullino   È dentro di noi un fanciullino 

Myricae   Lavandare 
        X Agosto 

Temporale 
         

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 
     

Poemetti   Italy, IV (v. 91) - VI  

Italo Svevo 
Italo Svevo   La coscienza di Zeno  L’ultima sigaretta 
        Lo schiaffo del padre 

SECONDO QUADRIMESTRE 
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Italo Svevo   La coscienza di Zeno  La proposta di matrimonio 
         
         
     
(Da qui in avanti le lezioni sono in modalità Didattica a Distanza) 

Luigi Pirandello 
Luigi Pirandello:                     L’umorismo e altri saggi La differenza tra umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata 

    Il fu Mattia Pascal:   Prima e seconda premessa 
        La nascita di Adriano Meis 
        Io e l’ombra mia 

Uno nessuno e centomila:  Un piccolo difetto 
    Un paradossale lieto fine 

Novelle per un anno:   Il treno ha fischiato  
    La patente 
    La giara 

    Sei personaggi in cerca  L’ingresso in scena dei sei personaggi 
d’autore 

Enrico IV   Enrico IV per sempre 

Così è se vi pare  La voce della verità 

Eugenio Montale 
Eugenio Montale:  Ossi di seppia     Meriggiare pallido e assorto 

    Le occasioni     La casa dei doganieri 
  
    La bufera e altro    La primavera hitleriana 

Satura   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 

  

L’ermetismo 
Salvatore Quasimodo : Giorno dopo giorno     Uomo del mio tempo   
           Alle fronde dei salici 
           Milano, agosto 1943 
    
     
Primo Levi   Se questo è un uomo     Se questo è un uomo (poesia) 

Bertolt Brecht          Generale 
           La guerra che verrà 
           Mio fratello aviatore 
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Neorealismo e dintorni 

Cesare Pavese             La casa in collina     E dei caduti che ne facciamo? 

Beppe Fenoglio  Il partigiano Johnny     La battaglia finale 

Elio Vittorini   Uomini e no       I morti di Largo Augusto 

Primo Levi   Se questo è un uomo     L’arrivo nel lager 

La narrativa fra tradizione e sperimentalismo 

Giorgio Bassani  Il giardino dei Finzi Contini    L’incontro con Micòl 

Elsa Morante   La Storia      Il bombardamento di San Lorenzo 

Leonardo Sciascia  Il giorno della civetta    L’interrogatorio di Don Mariano 

Le nuove vie del romanzo italiano 
Umberto Eco   Il nome della rosa     Un delitto misterioso e una biblioteca  
           Inaccessibile 

Antonio Tabucchi  Sostiene Pereira     Un’idea folle 

Niccolò Ammaniti  Io non ho paura     Io non ho paura di niente 

Italo Calvino 
Italo Calvino    Il sentiero dei nidi di ragno   Pin e i partigiani del Dritto 

    Marcovaldo     Dov’è più azzurro il fiume 

N. B. I brani di Pirandello e i brani dal periodo del Neorealismo in avanti sono stati assegnati nella 
quantità di uno per ogni studente per un’analisi da presentare durante l’interrogazione. Sono state 
invece presentate a tutta la classe le trame delle diverse opere da cui i testi provengono. 

STORIA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Capitolo 1:  Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento: 
▪ Sviluppo industriale e società di massa 
▪ Le potenze europee fra Otto e Novecento 
▪ L’età giolittiana in Italia 
▪ Lo scenario dell’area balcanica 

   
Capitolo 2:  La Prima Guerra Mondiale: 

▪ L’Europa verso la catastrofe 
▪ Le cause di lungo periodo della guerra 
▪ Una lunga guerra di trincea 
▪ L’Italia dalla neutralità all’intervento 
▪ La svolta del 1917 e la fine della guerra 
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▪ L’eredità della guerra 
▪ I trattati di pace e la situazione politica del dopoguerra 
▪ I mandati in Medio Oriente e Asia 

Capitolo 3:  Dalla Rivoluzione Russa alla dittatura di Stalin: 
▪ La Russia prima della guerra 
▪ Dalla guerra alla rivoluzione 
▪ I bolscevichi al potere e la guerra civile 
▪ L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 
▪ La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

Capitolo 4:  Il regime fascista 
▪ La crisi del dopoguerra e il biennio rosso 
▪ Il fascismo al potere 
▪ Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 
▪ Un regime totalitario 
▪ La politica economica ed estera 

Capitolo 5: La crisi del ’29 e il New Deal: 
▪ Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli Anni Venti 
▪ La crisi economica del 1929 
▪ La risposta alla crisi: il New Deal 

Capitolo 6:  Il regime nazista: 
▪ La Germania dalla sconfitta alla crisi 
▪ Il nazismo al potere 
▪ Il totalitarismo nazista 
▪ La politica economica ed estera della Germania 
▪ L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 
▪ L’imperialismo giapponese (accenni) 

Capitolo 7: La Seconda Guerra Mondiale: 
▪ Le premesse della guerra 
▪ La guerra dall’Europa all’Oriente 
▪ La guerra si estende a tutto il mondo 

SECONDO QUADRIMESTRE 

▪ L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
▪ La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
▪ 1943: l’Italia divisa 

Da qui cominciano le lezioni in modalità Didattica a Distanza 
▪ La Resistenza e la liberazione 

Capitolo 8:  La guerra fredda 
▪ Le eredità della guerra 
▪ Le origini della guerra fredda 
▪ Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale 
▪ Usa e Urss: dall’equilibrio del terrore al disgelo 
▪ L’idea di un’Europa unita 

Capitolo 9: La decolonizzazione 
▪ Il processo di decolonizzazione 
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▪ L’indipendenza dell’India 
▪ Il sud-est asiatico e la guerra del Vietnam 
▪ I nazionalismi arabi in Medio Oriente e nel Maghreb 
▪ Il conflitto israelo – palestinese 
▪ L’indipendenza dell’Africa 
▪ Gli Stati dell’America Latina 

Appunti forniti dall’insegnante sul periodo dagli anni Sessanta agli anni Novanta. 

N. B. Per l’interrogazione di storia durante il periodo di Didattica a Distanza gli alunni hanno svolto una 
ricerca su un fatto di Resistenza avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale e su un personaggio che 
ha influenzato la seconda metà del Novecento  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 DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA 

Numero di ore settimanali: 5 

Metodologie adottate: 

• Lezione frontale dialogata; 
• Lavori di gruppo con problem solving. 
• Lavoro individuale con risoluzione di problemi 

Verifiche 
Primo quadrimestre 

Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali: min 1 

Secondo quadrimestre 

Verifiche scritte: 1 
Verifiche orali: 2 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di indicatori e criteri di misurazione (così come previsto dal POF) già inseriti in 
questo documento. 

DOCENTE: DONATELLA NUZZO

Presentazione della classe. 

La classe ha mostrato un comportamento corretto e collaborativo durante tutto il corso 
dell'anno, l'interesse verso la disciplina è stato buono e la partecipazione alle lezioni vivace. 
L'impegno è stato continuo e approfondito da parte di tutto il gruppo classe, grazie anche 
alle ridotte dimensioni che ha consentito una didattica individualizzata. Nonostante i 
problemi iniziali legati ad un approccio verso la disciplina troppo teorico, ereditato dalla 
didattica passata, e una mancanza grave degli elementi del bilancio aziendale e del loro 
funzionamento, hanno raggiunto le conoscenze previste dal piano di lavoro in misura 
sufficiente. Tre alunni spiccano per il buon livello di approfondimento che sono in grado di 
dimostrare. Competenze e abilità sono state raggiunte in misura sufficiente da tutti gli 
alunni; anche in questi obiettivi tre alunni hanno evidenziato un livello di sicurezza maggiore 
e competenze di buon livello. Le insufficienze sono state colmate con attività di recupero in 
itinere. Il comportamento di tutta la classe durante la DAD è stato partecipe e collaborativo 
manifestando maturità e impegno durante gli approfondimenti individuali e rispetto delle 
consegne. 

Testi adottati: S. Rascioni, F. Ferriello “Gestire le Imprese Ricettive 3”, classe quinta, 
Tramontana, Milano, 2016
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PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
Differenza tra Costi/Ricavi, Crediti/Debiti, Entrate/Uscite Monetarie 
Prospetto di Situazione Economica e Situazione Patrimoniale 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico semplificato 
Analisi di Bilancio attraverso i principali indici di redditività, patrimoniali e finanziari 

IL MARKETING  
Che cos’è il marketing  
Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo 
Quali sono le fasi del marketing strategico 
Vision e mission dell’impresa 
Che cos’è il vantaggio competitivo 
Quali sono le fonti informative 
Come si effettua l’analisi interna 
Come si effettua l’analisi della concorrenza 
Come su effettua l’analisi della domanda 
Che cos’è la segmentazione 
Che cos’è il target  
Che cos’è il posizionamento  
Il marketing operativo 
Quali sono le caratteristiche del prodotto 
Come si può utilizzare la leva del prezzo 
Quali sono i canali di distribuzione 
Che cos’è la comunicazione 
Il web marketing  
Quali sono gli strumenti di web marketing  
Il marketing plan e SWOT analysis 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  
Che cos’è il budget 
Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget 
Come si articola il budget 
I budget multisettoriali 
Come viene redatto il budget degli investimenti 
Come viene redatto il budget economico  
Che cos’è il controllo budgetario 

SECONDO QUADRIMESTRE 

IL BUSINESS PLAN 
Che cos’è il business plan 
Qual è il contenuto del business plan 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO  
Le norme sulla costituzione dell’impresa 
Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico 
ristorativa  
Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico-ristorative 
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
Che cosa si intende per sicurezza del lavoro 
Che cosa dispone il testo unico sulla sicurezza del lavoro 
Come vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro 
Di cosa si occupa la normativa antincendio 
Le norme di igiene alimentare e la tutela del consumatore 
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Di che cosa si occupa la normativa alimentare  
Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti  
Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare 
Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del personale del settore 
ristorativo  
Che cosa si intende per tutela della privacy 
Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000  
I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
Quali sono gli elementi di un contratto 
Sotto l’aspetto giuridico cosa si intende per responsabilità  
Quali sono i contratti del settore ristorativo 
Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione 
Che cos’è il codice del consumo 
Quali sono le caratteristiche del contratto di catering 
Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting  

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
Le abitudini alimentari 
Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari  
Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 
Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare  
I marchi di qualità alimentare  
Che cos’è un marchio 
Quali sono i marchi di qualità alimentare 
Che cosa sono i prodotti a Km zero 

UDA 
La classe ha partecipato per Diritto e Tecnica Amministrativa all’UDA multidisciplinare realizzando un 
Business Plan triennale in formato word o PPT relativo all’apertura di un agriturismo in una località 
italiana assegnata a ciascun alunno.  
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SCHEDA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: MONICA NUZZI 

Presentazione della classe: 
Andamento didattico/disciplinare 
La classe 5aH Enogastronomia settore cucina è costituita da 12 alunni (5 ragazze e 7 ragazzi) 
di cui 4 alunni DSA e 1 BES.  
Nel corso dell’anno, la classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso, assiduità 
nell’applicazione allo studio, interesse nel migliorare il proprio risultato, puntualità e 
correttezza nell’esecuzione del lavoro domestico.  
Solo per pochi alunni l’impegno si è dimostrato saltuario quindi non sempre proficuo 
considerata anche la frequenza non sempre regolare alle lezioni che ha reso in alcuni casi 
difficoltosa la verifica degli apprendimenti.  
La classe nel complesso evidenzia livelli di apprendimento da discreti a medio-alti: solo alcuni 
studenti presentano ad oggi un profitto appena sufficiente, con alcune difficoltà 
nell’esposizione verbale, evidenti anche nello scritto dove emergono scorrettezze sintattiche 
e povertà lessicale; in generale, grazie anche alle adeguate capacità di rielaborazione dei 
contenuti, gli studenti hanno raggiunto buone valutazioni. 

Competenze ed abilità del 5° anno 

Competenze Abilità 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo  

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 
  
Scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale 

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela 

Individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione  
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento Formulare menu funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche della clientela 
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Metodologie adottate: Dalla programmazione disciplinare, concordata con il gruppo dei docenti 
di materia, sono stati scelti i moduli che più potessero soddisfare le esigenze degli studenti, 
sempre coerentemente con il progetto didattico complessivo del consiglio di classe. La didattica 
è stata basata sulla lezione frontale, come principale scelta metodologica, il più possibile 
interattiva per stimolare la partecipazione e l'interesse degli alunni (primo quadrimestre). Nel 
secondo quadrimestre è stata condotta la DaD con 3 videolezioni a settimana della durata di 
30-45 minuti e compresenza con lab.cucina per gli argomenti affini e le verifiche miste. La 
trattazione è stata impostata secondo la scansione modulare prevista, adeguando i tempi al 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

Redigere un piano di HACCP 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

• Conoscere gli aspetti fondamentali degli alimenti funzionali; 
• Conoscere gli aspetti controversi dell'uso degli OGM; 
• Saper analizzare criticamente i benefici e i problemi correlati all'uso di integratori, alimenti 

arricchiti e alleggeriti, novel foods; 
• Conoscere le variazioni dei bisogni nutrizionali nell'età evolutiva, nell'età adulta, nella terza 

età, in gravidanza e nell’allattamento; 
• Saper evidenziare i possibili errori alimentari e le loro conseguenze nelle diverse fasi del 

ciclo vitale e in alcune condizioni fisiologiche particolari; 
• Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie dietetiche; 
• Conoscere le caratteristiche e i vantaggi nutrizionali e ambientali della dieta mediterranea; 
• Saper delineare le linee per una corretta alimentazione nelle principali patologie; 
• Saper indicare il corretto stile di vita per la prevenzione delle malattie del benessere; 
• Conoscere le principali cause di contaminazione e di alterazione degli alimenti; 
• Conoscere gli agenti biologici responsabili di malattie trasmissibili con gli alimenti e le 

caratteristiche delle principali tossinfezioni; 
• Comprendere i fenomeni studiati, riconoscendone analogie e differenze. 

Eventuali attività di recupero e/o approfondimento svolte  
Durante il corso dell'anno scolastico sono state condotte lezioni di ripasso e lezioni di 
approfondimento per gli argomenti riferibili ai nuclei essenziali della disciplina 

Testi adottati: Scienza e cultura dell'alimentazione. Per il 5° anno degli Ist. professionali ad 
indirizzo enogastronomia, sala e vendita, prodotti dolciari artigianali industriali. Con 
espansione online. A.Machado Poseidonia 

Altri strumenti didattici: Gsuite GOOGLE CLASSROOM condivisione di articoli di riviste 
scientifiche, materiali digitali, link/video su specifici argomenti, compiti in preparazione di 
verifiche scritte e orali in modalità Google meet

Numero di ore settimanali: 3 di cui 1 in compresenza con il lab. di cucina
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livello di approfondimento e alle capacità evidenziate dagli alunni. Durante le lezioni e le 
videolezioni si è cercato di evidenziare le problematiche relative alla disciplina per promuovere 
una più attiva partecipazione. Sono state anche proposte lezioni e approfondimenti e condivisi 
materiali didattici digitali inerenti alcuni specifici argomenti del programma. 

Verifiche 

Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali:  2 

Criteri di valutazione 

Le verifiche mediante prova scritta sono state articolate in diversi quesiti tenendo presenti gli 
obiettivi didattici e formulate anche in forma di simulazione della seconda prova di esame di 
Stato. Ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio in relazione al grado di difficoltà. La 
valutazione delle risposte è stata effettuata ponderando i diversi aspetti esplicitati nell'apposita 
griglia di correzione, tenuto conto anche del contesto della classe. Ogni prova di verifica è stata 
preceduta dall'indicazione degli obiettivi da raggiungere, il tempo di esecuzione, i punteggi da 
assegnare ad ogni esercizio e il punteggio complessivo per ottenere la sufficienza. La prova di 
simulazione (mista alimenti/cucina) è stata valutata in ventesimi mentre le votazioni sono state 
messe a registro in decimi (tra 1 e 10). La verifica orale, pur risentendo di criteri non così 
oggettivi come quelli di un test strutturato, anche in modalità DaD, ha permesso di valutare i 
processi mentali dell'apprendimento, le capacità espositive e l'utilizzo di un corretto linguaggio 
tecnico – scientifico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

In riferimento a Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 
2018 “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 
di Stato”  

PRIMO QUADRIMESTRE 

Programma svolto 

Modulo 1:  

  
• Nuovi prodotti alimentari:  
• alimenti destinati ad un'alimentazione particolare  
• integratori  
• alimenti funzionali  
• novel foods  
• alimenti geneticamente modificati  
  
Modulo 2: La dieta in condizioni fisiologiche  

• I nuovi LARN  
• Bisogni di energia e di nutrienti  
• Linee guida per una sana alimentazione. Opuscolo Le nuove linee guida della Sana Alimentazione del 
CREA, revisione 2018-2019 
• Valutazione dello stato nutrizionale  
• IMC e tipo morfologico  
• Dieta razionale ed equilibrata (razione alimentare nelle 24 ore, orientarsi nella scelta degli alimenti) 

La dieta nelle diverse età:  
• dieta del neonato e del lattante  
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• alimentazione complementare  
• dieta del bambino  
• dieta dell'adolescente  
• dieta dell'adulto  
• dieta dell'anziano  

La dieta in particolari condizioni fisiologiche:  
• dieta in gravidanza  
• dieta della nutrice  

Diete e stili alimentari:  
• dieta mediterranea (Lo studio delle 7 Nazioni di Ancel Keys, la doppia Piramide, gli impatti 
ambientali e la sostenibilità) 
• dieta e sport  
• dieta vegetariana  
• dieta nordica  

L'alimentazione nella ristorazione collettiva (cenni) 
  
Modulo 3: L'alimentazione nelle principali patologie  

La dieta nelle malattie cardiovascolari:  
• ipertensione  
• iperlipidemie e aterosclerosi  

La dieta nelle malattie metaboliche:  
• diabete  
• obesità  
• iperuricemia  
• osteoporosi   

Alimentazione e tumori  
Disturbi alimentari 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Allergie e intolleranze alimentari (RAA):  
• reazioni avverse al cibo  
• intolleranza al lattosio  
• celiachia  
• intolleranze congenite, farmacologiche e indefinite  
• allergie, il sistema immunitario, allergeni di origine animale e vegetale, cross-reattività  
• ruolo degli OSA nella gestione delle RAA [Documento Ministero della Salute, 2018] 

Modulo 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare  

Contaminazione chimico-fisica degli alimenti:  
• gli agrofarmaci (erbicidi, insetticidi – indicazioni di innocuità o tossicità EFSA; zoofarmaci, metalli 
pesanti, MOCA 
• micotossine 

Contaminazione biologica degli alimenti:  
• i fattori ambientali e la crescita microbica  
• tossinfezioni alimentari (da Salmonella spp., da Staphylococcus spp., da Bacillus cereus, da 
Campylobacter spp., da Clostridium perfringens, da Clostridium botulinum, Listeria)  
• virus (epatiti)  
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• i prioni 
• parassitosi (Toxoplasma e Anisakis) 

Haccp  
• le normative europee 
• ruolo degli OSA nella gestione dei pericoli biologici  
• la qualità alimentare, il controllo ufficiale degli alimenti 
• additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici  

• l diritto ad una sana alimentazione (art.32 della Costituzione Italiana, art.25 della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, World Healt Organization 1946, Alma Ata 
1978, Dichiarazione sulla salute mondiale dell’OMS e EFSA).  

• Gli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (sitografia e video istituzionale). 
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 LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: GIUSEPPE VILLA 

Presentazione della classe: 

Andamento didattico/disciplinare 
La classe si è presentata in modo abbastanza omogenea. La maggior parte degli studenti proviene 
da altre scuole con formazione professionale. Questo ha notevolmente condizionato la 
programmazione poiché molti argomenti previsti normalmente nei primi anni del triennio sono 
stati affrontati per la prima volta. Inoltre vi sono alcuni alunni DSA. Tuttavia, malgrado le 
difficoltà appena descritte la classe si è contraddistinta per costanza nell’ impegno, anche 
durante il periodo difficile di didattica a distanza. Pochissimi hanno alternato momenti di impegno 
ad altri di scarsa attenzione e con assenze.  
Competenze ed abilità raggiunte 
Gli alunni, malgrado le difficoltà insorte nel secondo quadrimestre causate dal Covid 19, hanno 
raggiunto le competenze e le conoscenze richieste dal profilo in uscita. 

Testi adottati: In cucina  (Poseidonia) 

Altri strumenti didattici: DAD con “G Suite”(Classroom, Meet, Sites, Presentazioni),copie di altri 
testi 

Numero di ore settimanali: 4 + 1 in compresenza con Sc. Alim. 

Metodologie adottate: Lezione in classe e in laboratorio – Dal mese di marzo lezioni “virtuali” con 
la piattaforma G Suite  di Google.

Verifiche 
Primo quadrimestre: 
Verifiche scritte: 2 
Verifiche orali:  1 
Verifiche pratiche : 2 

Secondo quadrimestre: 
-Simulazione prova d’esame di stato con Sc. Alim. in data 17 febbraio conclusa con prova pratica 
-Test scritto formativo di sc. alim. e lab. cucina. 
-Valutazioni orali e di elaborati consegnati su Classroom dagli alunni con voto finale 

Criteri di valutazione 
Si  fa riferimento agli indicatori e ai criteri di misurazione inseriti nel PTOF 
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PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Lezioni teoriche: 

-Ristorazione e qualità totale.  
-Visita ai laboratori e relative attrezzature. La ristorazione commerciale. 
-La ristorazione collettiva ; agriturismo e bed and breakfast ; test d'ingresso 
-Analisi delle tracce ministeriali esame di stato dello scorso anno scolastico 
-La cucina regionale italiana.  
-Prodotti di qualità. 
-Filiera agroalimentare; Tracciabilità e rintracciabilità; etichettatura. 
-Slow Food, Presidi, Arca del gusto. 
-Evoluzione dell abitudini alimentari e della cucina. Storia della cucina; Escoffier; Nouvelle Cuisine; 
Nuove tendenze gastronomiche; Guida Michelin 

Lezioni pratiche svolte in laboratorio: 

-Menu "test d’ingresso": Insalata capricciosa rivisitata; tagliatelle con ragù vegetale; tartellette alla 
frutta. 
-La cucina regionale italiana. La regione Piemonte: Bagna caoda, Agnolotti, pollo alla Marengo, 
Bonet. 
-La cucine regionale italiana. Regione Trentino: Minestra di crauti; Canederli di spinaci; 
Herrengrostel; strudel di mele. 
-La cucina regionale italiana. La regione Puglia: Tiella; Orecchiette con cime di rapa; Ciceri e tria; 
bocconotti pugliesi. 
-La cucina regionale italiana. Regione Lazio: bucatini all’amatriciana, tagliatelle alla carbonara, 
supplì alla romana, pinsa. 
-Menu con prodotti certificati: tarte tatin con cipolle di tropea igp; risotto “carnaroli dop” alla 
barbabietola con fonduta e semi di papavero; sogliole ai funghi porcini e patate “bio”; creme 
caramel con latte delattosato. 
-Menu lombardo con certificazioni: Sciatt con Bitto D.O.P; Risotto alla milanese mantecato al 
parmigiano reggiano D.O.P; Ossobuco in gremolata gluten free; Torta Sant’Alessandro per soggetti 
allergici alle uova. 
-Menu Regionale del Veneto: Baccalà mantecato con variazione per intolleranti al lattosio; pasta e 
fasoi con grana padano DOP; fegato alla veneta con olio extravergine d’oliva de lago di garda DOP; 
torta fregolotta vegana. 
-Menu Regionale Ligure con prodotti certificati: Farinata di ceci con olio extravergine di oliva riviera 
ligure DOP, trenette al pesto vegano con basilico genovese DOP, baccalà in umido DOP; canestrelli. 
-Menu della regione Emilia Romagna: Gnocco fritto ai salumi: -Salame Piacentino DOP -Coppa 
piacentina DOP -Tagliatelle alla bolognese con parmigiano DOP -Erbazzone per intolleranza/allergia 
al lattosio* -Cantarelle veg. alla marmellata di amarene brusche.  
-Menu a tema zucca + certificazioni, progettato dagli alunni Gatti, Ripamonti, Spini e Pelliccioli. 
Tartine con zucca caramellate e pecorino sardo d.o.p., gnocchi con zucca e speck gluten free, 
polpette di patate silane i.g.p. e zucca, plum cake di zucca senza lattosio. 
-Menu a base riso: Arancino classico gluten free - risotto alla monzese - spezzatino di vitello su letto 
di riso bianco con paprika - sticky rice . 
-Menu recupero alimenti in giacenza: risotto trevisana e scamorza; girelle di sfoglia al crudo, 
trevisana e scamorza; spezzatino al Lambrusco; pizza; macedonia di frutta. 
-Menu gluten free: frittelle di cipolle e zucchine; lasagne con farina di riso, asparagi e grana padano 
dop; polpette di melanzane al pomodoroconn panatura gluten free; frittelle di mele con pastella di 
farina di riso. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

-Marchi di qualità. Sistema UNI-EN-ISO. 
-Prodotti bio. 
-Simulazione prova d’esame di stato con Sc. Alim. in data 17 febbraio conclusa con prova pratica 

Dalla fine del mese di febbraio, a causa del Covid 19, le lezioni si sono svolte in DAD.  

Argomenti trattati ed elaborati svolti dagli studenti con piattaforma G Suite: 
-Elaborazione di 18 menu riferiti a diverse patologie alimentari e 6 menu che rispettino scelte 
religiose (islamici, ebrei). 

-Elaborazione/indagine su un locale di ristorazione che conosci, utilizzando come schema i seguenti 
punti: a) tipologia ristorativa - motivi della scelta b) ubicazione (centro storico, commerciale, 
periferia, ecc.) c) servizi offerti d) n° dipendenti e) frequenza di clientela – età media – orari 
apertura f) data di inizio attività g) tipologia di gestione (familiare, franchising, altro) Rileva la 
caratteristica strutturale del locale, studiane i consumi e i canali d’acquisto. Metodologia: intervista 
realizzata con il titolare o il gestore del locale. 

-Individuazione di 3 aziende agrituristiche del territorio italiano, con caratteristiche diverse fra loro 
(Solo eventi, pranzo e cena, solo stagionali, con pernottamento ecc.), di tre regioni differenti. 
Download di almeno 2 menu di queste attività dalla pagina internet (oppure Facebook, Instagram, 
Tripadvisor, Google). Effettuare, per ciascun soggetto ristorativo, una breve presentazione 
dell’attività individuata, descrivendone tipologia ristorativa, ubicazione, servizi offerti, coperti, 
orari apertura, tipologia di gestione (familiare, franchising, altro), prezzi. Allegare i due menu ed 
alcune foto dell’attività, interi ed esterni. 

-Approfondimento su agriturismi e report ISTAT 2019. 
-L’innovazione e le tecnologie in cucina 
-Farine e panificazione. Gli studenti hanno realizzato il pane a casa. 
-Realizzazione video e/o di un documento con app Google "presentazioni" di piatti a tema pasquale 
realizzati a casa. 

-Lavoro per nuova UDA: 
Simulare la realizzazione di un sito internet, attraverso l'applicazione Google Sites, di un'attività di   
Agriturismo. Alcuni dati da inserire: Nome azienda; Tipologia di attività; Area geografica e località; 
Tipo struttura (es. nuova, ristrutturazione di un vecchio edificio ecc.); Tipologia di clientela 
prevista; Menu offerti; servizi offerti; Foto. 

-Il banqueting e il catering 
--Somministrazione dei cibi con sistemi Cook and Chill/freeze/hold/serve. Effetti su shelf Life 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE: TAMARA MARIA EMI PISTIS 

Presentazione della classe 
La classe, che ho seguito solo quest’anno, dal punto di vista umano è piacevole, simpatica, 
facilmente gestibile, pronta al dialogo e ad un confronto su temi che li toccano da vicino.  
Dal punto di vista scolastico, salvo pochi casi, la situazione è sufficientemente positiva. Una parte 
degli studenti ha mantenuto un impegno serio, assiduo e costante per tutto l’anno, mentre altri si 
sono impegnati in modo irregolare e superficiale e il loro studio è stato finalizzato soprattutto alle 
verifiche. Durante il periodo della didattica a distanza si sono mostrati seri e, fatte un paio di 
eccezioni, sono stati sempre presenti e partecipi. Alcune alunne un po’ in difficoltà hanno lavorato 
meglio da remoto probabilmente perché hanno sentito meno il condizionamento del giudizio dei 
compagni. 

Competenze ed abilità raggiunte 
Il livello medio di conoscenza della lingua inglese è sufficiente. Alcuni studenti commettono ancora 
numerosi e, talvolta gravi, errori nell’esposizione scritta e faticano nell’espressione orale poiché la 
conoscenza grammaticale e il lessico in loro possesso sono scarsi e la pronuncia imprecisa. Tuttavia 
un gruppetto si sa esprimere con sufficiente chiarezza ed efficacia comunicativa. 
Le competenze linguistiche acquisite sono più che buone per quanto riguarda la ‘conoscenza 
passiva’ della lingua poiché quasi tutti gli alunni sono in grado di comprendere un testo scritto o un 
messaggio orale in modo preciso e veloce. 

Eventuali attività di recupero e/o approfondimento svolte 
Le attività di recupero si sarebbero dovute svolgere durante il mese di marzo, ma per via della 
sospensione delle lezioni in presenza sono state realizzate attività di altro tipo volte più al 
potenziamento di quanto già acquisito che al recupero.  
Sono stati approfonditi gli argomenti inerenti le diete alternative. 

Testi adottati 
Tite-Morris-Pozzetti, “Well done! Catering: cooking and service”, Eli 
Gallager-Galuzzi, “Activating grammar”, Pearson 
Ross, “INVALSI trainer”, De Agostini 

Altri strumenti didattici 
LIM, lettore CD 

Numero di ore settimanali 
3 in presenza e 2 durante la didattica a distanza 

Metodologie adottate 
Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi 
Lezione frontale (solo in presenza) 
Lezione frontale dialogata 
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Attività proprie del laboratorio linguistico 
Problem solving 

Verifiche 
Verifiche scritte: 8 in presenza; 3 esercitazioni con voto a distanza 
Verifiche orali: 2/3 a quadrimestre 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di indicatori e criteri di misurazione (così come previsto dal PTOF) già inseriti in 
questo documento. 

Module Topics 

Module 1 Grammar revision

Module 2 Menu planning

Designing menus 
Menu formats 
Understanding menus 
Special menus: breakfast, lunch and dinner 
English breakfast menus 
Afternoon tea menus 
Kids’ menus 
Dessert menus 
Sweet recipes and wines 
Cheese menus 
Banqueting and special events menus 
Religious menus 

British cuisine  
American  cuisine  

Module 4 Diet and nutrition

The eatwell plate 
Organic food and GMOs 
The Mediterranean Diet 
Teenagers and diet 
Sports diets 
Food allergies and inotlerances 
Alternative diets: 

− Macrobiotics 
− Vegetarian 
− Vegan 
− Raw food 
− Fruitarian 
− Dissociated diet 
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Module 5 Food and wine

Brief flambé history and flamed disse 
Buffet service and finger food 
Pairing food and wine 
Serving and pairing desserts with wine 
Understanding and serving wines 
Hot drinks: tea and coffee 
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 FRANCESE 

DOCENTE: CHIARA BERETTINI

Presentazione della classe: 

La classe si compone di 12 alunni, 5 ragazze e 7 ragazzi, sono presenti 6 allievi BES. 
Il gruppo classe è molto eterogeneo in quanto proviene da scuole diverse, due allievi 
sono ripetenti dalla 5^C dell'anno scorso e gli altri provengono da diversi istituti. 
Il gruppo si è presentato fin dall'inizio corretto, educato e disponibile ad accogliere il 
metodo didattico proposto, nonostante le profonde lacune trasversali a tutta la classe. 
Quasi tutti hanno sempre seguito con curiosità e attenzione le lezioni, anche se, 
specialmente in singoli casi, con un po' di ansia di prestazione dovuta all'insicurezza in 
una materia dove la preparazione era in generale nettamente inferiore rispetto alla 
media di una classe conclusiva del percorso. I prerequisiti relativi alla disciplina non 
erano infatti per nulla adeguati alla classe quinta. Per questo nei primi due mesi di 
lezione si è dedicato moltissimo spazio al ripasso delle funzioni morfologico-sintattiche 
di base, necessarie per costruirsi una competenza linguistico-espressiva adeguata per 
l'Esame di Stato. Il ritmo di lavoro è stato adeguato in itinere, soprattutto dopo la 
sospensione delle lezioni in presenza a causa del Corona virus. A partire dai primi di 
marzo infatti sono state svolte 1 e/o 2 lezioni a settimana per dare tutto il tempo agli 
alunni di svolgere il loro lavoro a casa e di rielaborare gli stimoli offerti in video 
lezione. L'obiettivo è sempre comunque stato quello di migliorare la comprensione 
orale che in singoli casi era quasi nulla e l'autonomia espressiva in vista di un esame 
che, comunque, non sarebbe stato che orale. Poiché le abilità non erano adeguate al 
livello di una classe quinta, il lavoro svolto, favorito comunque da un approccio 
motivato rispettoso e collaborativo da parte degli allievi, ha tenuto sempre conto di 
tempi e bisogni specifici di ogni alunno. 

Competenze e abilità raggiunte 
• Per il profitto raggiunto, si rimanda alla valutazione individuale dei singoli studenti. 

Testi adottati: Manuale di grammatica del biennio, C'est chez nous, per il ripasso 
                      Bon App, Le français des professions oenogastronmiques 

Altri strumenti didattici: 

 Appunti, materiale preparato dall'insegnante e caricato online (v. sitografia)

https://www.terroirexperience.fr/blog/cepage-

definition/ https://www.toutlevin.com/article/qu-

est-ce-qu-un-millesime https://www.youtube.com/

watch?v=zechRuncVKY https://

classroom.google.com/u/2/w/NjI4MTk2MzE5NzBa/t/

all https://www.maregionsud.fr/planclimat https://

classroom.google.com/u/2/w/NjI4MTk2MzE5NTha/t/

all

https://www.terroirexperience.fr/blog/cepage-definition/
https://www.toutlevin.com/article/qu-est-ce-qu-un-millesime
https://www.youtube.com/watch?v=zechRuncVKY
https://classroom.google.com/u/2/w/NjI4MTk2MzE5NzBa/t/all
https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://classroom.google.com/u/2/w/NjI4MTk2MzE5NTha/t/all
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-les-appellations-d-

origine_2456808.html https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cote-dazur-france 

https://provence-alpes-cotedazur.com/decouvrir/les-destinations/la-provence/les-vins-de-

provence/ https://www.vinsdeprovence.com/le-vignoble/presentation-generale 

-

Numero di ore settimanali:  in presenza 3 
in DaD 1/2 

Metodologie adottate: 

• Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi e delle griglie di valutazione 
• Lezione frontale dialogata  dialogata e strutturata 
• Laboratorio linguistico (ascolto e video) 
• Analisi del testo con spiegazione del lessico relativo alla microlingua 
• Problem solving. 
• Video-lezioni con presentazione condivisa sullo schermo ed elaborazione di appunti (poi 

caricati su Classroom) contestualmente alla spiegazione. 
•

Verifiche

Sono state effettuate prove scritte sugli argomenti svolti in classe. Le verifiche orali 
sono consistite nella valutazione in itinere degli interventi durante i laboratori e della 
partecipazione oltre che dell'esecuzione e correzione in classe delle consegne. La 
verifica è stata intesa ad accertare in quale misura gli studenti avessero raggiunto gli 
obiettivi prefissati nella programmazione, a determinare la validità dell’approccio 
metodologico e delle tecniche impiegate dalla sottoscritta ed ha tenuto conto dei 
progressi avvenuti rispetto ai livelli di partenza. La verifica continua, a cui ho 
accennato qui sopra, è stata anche intesa come un momento che guida e corregge in 
itinere l’orientamento dell’attività didattica ed educativa, che fornisce agli studenti la 
misura dei propri progressi rendendoli consapevoli delle proprie lacune, attivando in 
loro meccanismi di autovalutazione e nell'intento di stimolare la loro motivazione. E' 
quello che abbiamo chiamato durante tutto l'anno Laboratoire linguistique e che si è 
rivelato un metodo formativo assolutamente compatibile con la valutazione che poi si è 
dovuto prioritariamente adottare in Didattica a Distanza. 

Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di indicatori e criteri di misurazione (così come previsto dal PTOF) già 
inseriti nel piano di lavoro iniziale.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-les-appellations-d-origine_2456808.html
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cote-dazur-france
https://provence-alpes-cotedazur.com/decouvrir/les-destinations/la-provence/les-vins-de-provence/
https://www.vinsdeprovence.com/le-vignoble/presentation-generale
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

− Grammaire: 

− Ripasso approfondito del tempo presente e passato prossimo (verbi regolari, irregolari 
e riflessivi) per ridefinire le basi morfologico-sintattiche, nonché fonetiche, su cui 
procedere con il lavoro. 

− I gallicismi 

− Regola dell'accordo del participio (esclusa l'eccezione con il verbo avoir preceduto da 
COD) 

− Produzione orale e scritta di brevi frasi strutturate per interiorizzare le funzioni 
grammaticali ripassate. 

− Contenuti specifici per l'indirizzo Cucina (dal testo «Bon App»): 

− Unité 2 À chacun sa tâche - Dialogue: On trie les légumes – Communication: 
Demander et proposer son aide en cuisine – Lexique: les principaux verbes utilisés en 
cuisine; Croquettes de grammaire: les gallicismes 

− Introduction aux vins en général et au Champagne ainsi qu'à la méthode Champenoise 
en particulier. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

− Contenuti per l'indirizzo Cucina (dal testo «Bon App»): 

− A partire dalle lezioni appena cominciate a febbraio in classe, è stato approfondito il 
tema del vino e dello Champagne in particolare, argomento al centro del corso online 
durante tutto il periodo di Didattica a Distanza. 

− Unité 10 La carte des vins - Dialogue: Un vin du Moyen-Âge – Communication: Parler 
de l'aspect d'une boisson - Parler du goût d'une boisson – Lexique: Les vins – Presse 
cuisine:Des régions et leurs vins (La Champagne-Ardennes, La région Centre et La  
PACA)- Atelier de cuisine: Les vins de pays deviennent des indications géographiques 
protégées – Les Appellations d'Origine AOC et AOP 

La politica di dominio europea nei confronti dei paesi extra-europei

Diritti civili e politici: il cittadino, 
lo straniero l’immigrato, 
il rifugiato, il profugo, l' apolide ...

La Missione civilizzatrice 
europea nel mondo

Dal Colonialismo delle prime esplorazioni al Neocolonialismo economico attuale
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− Per quanto riguarda l'ambito Cittadinanza e Costituzione, la classe ha partecipato al 
progetto teatrale in lingua francese Oranges Amères, qui di seguito descritto: 
In ordine agli argomenti e agli obiettivi educativi di cui all'insegnamento trasversale 
di Cittadinanza e Costituzione, durante il mese di novembre/dicembre è stato 
approfondito il tema del riconoscimento della propria identità in rapporto alla 
nazionalità di appartenenza attraverso la visione di uno spettacolo teatrale in lingua 
francese. La storia è stata prima analizzata in classe per permettere una migliore 
comprensione anche linguistica agli alunni. Il riferimento storico è stato il conflitto 
anche personale e identitario vissuto da migliaia di “Pieds noirs” a seguito della 
Guerra d'Algeria (1954-1962), conflitto che sancì la fine del colonialismo francese sul 
territorio africano e l'indipendenza dell'Algeria. Caratteristica comune dei “Pieds 
noirs” è la cittadinanza francese e la provenienza dalle ex colonie africane della 
Francia che erano gran parte dell'odierno Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Mali, 
Niger, Ciad e Giubuti. Il tema, di stretta attualità, ha permesso di affrontare la 
problematica del razzismo, della diffidenza verso lo straniero anche nonostante la 
stessa nazionalità. Un fil rouge con la storia dell'Olocausto, nel programma di storia 
per le classi quinte, e la conseguente perdita di una terra patria da parte del popolo 
ebraico. 
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MATEMATICA 

DOCENTE: LAURA MAGNI 

Presentazione della classe: 
Nel corso dell’anno la classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso. 
L’impegno nello studio è stato adeguato, pochi alunni sono stati discontinui  soprattutto nello 
studio domestico. Accertati i prerequisiti per affrontare il quinto anno  si è impostato un lavoro 
di recupero di alcuni aspetti algebrici importanti e sono stati applicati ai nuovi contenuti che di 
conseguenza sono stati trattati nelle linee essenziali.  
Si segnalano difficoltà nell’esposizione orale per mancanza di un lessico appropriato e difficoltà 
nell’applicazione, anche a causa di lacune pregresse legate all’algebra di base. La maggior parte 
della classe ha cercato comunque di lavorare con impegno e serietà, cercando di superare le 
difficoltà incontrate. Il livello medio della classe rispetto a quello di partenza è discreto.

Competenze e abilità raggiunte 
Dal punto di vista delle conoscenze e competenze al termine del quinto anno gli studenti sono 
almeno essere in grado di: 
Manipolare equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (tutti i contenuti successivi si 
riferiscono a tali casi). 
Stabilire il dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, le intersezioni, le simmetrie e il 
segno di funzioni razionali intere e fratte 
Calcolare i limiti di funzioni 
Calcolare la derivate prima e seconda con le regole di derivazione 
Determinare intervalli in cui una funzione è crescente, decrescente, concava e convessa 
Rappresentare correttamente nel piano funzioni reali di variabile reale razionali intere e fratte 
Saper leggere ed interpretare il grafico di una funzione 

Testi adottati: “ INVALSI.MAT” secondo biennio e quinto anno. Dea Scuola, Petrini 

Altri strumenti didattici: Esercizi tratti da altri testi, schede di teoria fornite dall’insegnante,  
simulazioni prove invalsi 

Numero di ore settimanali: 3

Metodologie adottate: 

Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi 
Lezione frontale 
Lezione frontale dialogata 
Problem solving 
Esercitazioni guidate 
Attività di recupero per gli insufficienti del primo quadrimestre con MEET nel periodo della DAD 
Nella trattazione teorica dei contenuti si è ritenuto opportuno evitare la dimostrazione dei 
teoremi, che sarebbe risultata poco significativa. Gli argomenti sono stati trattati in modo molto 
intuitivo e gli esercizi affrontati richiamano i casi più semplici. 

Verifiche: 
Verifiche scritte: almeno tre per quadrimestre 
Verifiche orali: almeno una per quadrimestre 
Verifiche online sottoforma di esercizi scritti e di colloqui orali nel periodo della DAD
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Criteri di valutazione 
Si è tenuto conto di indicatori e criteri di misurazione (così come previsto dal POF) già inseriti in 
questo documento 

PROGRAMMA SVOLTO 

- Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado
- Le funzioni elementari: la funzione lineare e la funzione quadratica.
- Classificazione di una funzione.
- Definizione di dominio e regole per determinare il dominio.
- Definizione della simmetria di una funzione: funzioni pari e dispari.
- Determinazione del segno di una funzione.
- Determinazione delle intersezioni di una funzione con gli assi.
- Calcolo di limiti mediante sostituzione.

- Classificazione e determinazione degli asintoti di una funzione: tipi ed equazioni (verticale, 
orizzontale ed obliquo).
- Calcolo della derivata di una funzione: derivata di una potenza, derivata di una somma, di un 
prodotto e di un quoziente
- Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente/decrescente attraverso lo studio 
del segno della derivata prima.
- Individuazione dei punti di massimo e/o minimo.
- Calcolo della derivata seconda e determinazione degli intervalli in cui una funzione è concava/
convessa.
- Punti di flesso
- Lettura ed Analisi del grafico di funzione.

- Calcolo di limiti contenenti forme di indecisione (    ;      )[∞ − ∞] [
∞
∞

]
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA - 
ARTICOLAZIONE CUCINA 

DOCENTE: ANNA LUANA IODICE

Presentazione della classe 

Competenze ed abilità raggiunte 
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza; riconoscere i criteri di certificazione di 
qualità degli alimenti e delle bevande; valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e 
bevande; progettare menu e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della 
clientela e le dinamiche del mercato; progettare menu e servizi funzionali all’organizzazione di 
catering e banqueting; riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino; distinguere le 
differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle 
denominazioni dei vini; saper utilizzare i software di settore; valorizzazione del territorio e dei 
prodotti locali con la promozione del made in Italy 

Testi adottati: Oscar Galeazzi “Sala-Bar e Vendita” Hopli

Numero di ore settimanali: 2 ore

Metodologie adottate: Lezioni frontali; relazioni individuali e/o di gruppo relativamente agli 
argomenti trattati, video lezioni (emergenza Covid 19)

Verifiche 

Verifiche scritte: almeno 2 (1 per quadrimestre)  
Verifiche orali: secondo l’esigenza dell’insegnante   

 
Criteri di valutazione 

Si  fa riferimento agli indicatori e ai criteri di misurazione inseriti nel PTOF
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PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

U.D 1 Rapporti con i clienti U.D 1 Rapporti con i clienti 

1.1 Prenotazione 
1.2 Comanda: vendita dei prodotti 
1.3 Servizio di prodotti 
1.4 Pagamento 
1.5 Commiato 
1.6 Reclami 
1.7 Tipologie di clienti 
1.8 Prossemica 
1.9 Mancia 

U.D. 2 La carta, strumento di vendita 

2.1 Presentazione e aspetti tecnici 
2.2 Aspetti gestionali 
2.3 Indicazioni strategiche 
2.4 La carta delle vivande 
2.5 Il menù 
2.6 La carta dei vini 
2.7 La carta del bar 
2.8 La carta esposta 

U.D. 3 Gestione informatizzata dell’azienda 

3.1 Principali funzionalità di un software 
3.2 Hardware necessario 
3.3 Lavorare con una gestione informatizzata  

U.D. 4 Gestione degli acquisti 

4.1 Acquisti ed economato 
4.2 Approvvigionamento e fornitori 
4.3 tipologie di prodotti 
4.4 Magazzino e scorte 
4.5 Acquisto del vino 
4.6 Rete di imprese 

U.D. 5 Costi e prezzi nella ristorazione 

5.1 Calcolo del food Cost 
5.2 Il prezzo di vendita 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

U.D. 6 La vite e il vino 

6.1 La vite 
6.2 La fermentazione alcolica 
6.3 La vinificazione 
6.4 Altre tecniche produttive 
6.5 Principali pratiche di cantina 
6.6 L’etichetta del vino  

U.D. 7 Valorizzazione dei prodotti tipici 

7.1 La tipicità come elemento strategico 
7.2 Che cos’è il prodotto tipico 
7.3 La dimensione collettiva 
7.4 Il valore del prodotto tipico 
7.5 Forze e debolezze dei prodotti tipici 
7.6 I marchi di tutela dei prodotti 

U. D. 8 Qualità e territorio 

8.1Comunicare la qualità 
8.2Comunicare il territorio 

U.D. 9 L’arte della distillazione 
  
9.1Le tecniche di distillazione 
9.2 Distillati: di vino: Brandy, Cognac e Armagnac. 
                 di frutta: Kirsch 
                 di cereali: Vodka 

U.D. 10 Catering e Banqueting 

U.D. 11 Enogastronomia e società: le abitudini alimentari: 
11.1 Cibo e cultura 
11.2 La tipicità dei prodotti 
11.3 Le diete alimentari 
11.4 Le scelte gastronomiche 
11.5 Fattori dietetici 
11.6 Fattori culturali 
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SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ELISABETTA GALLETTI

Presentazione della classe: 

La classe è formata da nuovi studenti provenienti da diversi istituti,CFP, del territorio. Gli 
alunni si sono presentati con un buon bagaglio motorio, buone le capacità condizionali e 
coordinative, mentre un pò più deficitari  sotto l’aspetto teorico. 
Hanno lavorato costantemente e con entusiasmo durante tutto il primo quadrimestre 
raggiungendo ottime capacità di rielaborazione personale sia nel lavoro individuale che 
nelle attività sportive di squadra. Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati crescendo in un 
percorso di maturazione sia a livello didattico che a livello relazionale tra docente/alunni 
e tra gli alunni stessi. 
Gli alunni durante il secondo quadrimestre, nella situazione di emergenza  COVID -19, 
hanno affrontato le lezioni  con interesse e motivazione nonostante una  didattica a 
distanza,  raggiungendo in questo modo un buon livello di conoscenza e competenza della 
materia. 
rafforzando le loro conoscenze teoriche  

Competenze e abilità raggiunte 
• Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 
• Sviluppo di un’attività motoria complessa adeguata a una maturazione personale. 
• Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione. 
• Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 
• Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 

play. 
• Svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva. 
• Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori. 
• Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi. 
• Riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti. 
• Conoscenza delle capacità condizionali attraverso esercitazioni aerobiche, di 

mobilità, di forza, e di velocità. 
• Conoscenza di principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 

nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
• Conoscenze relative all’educazione alla sicurezza attraverso l’interiorizzazione e 

messa in pratica delle regole di comportamento in palestra, del corretto utilizzo delle 
attrezzature e delle regole dei giochi sportivi trattati. 

Testi adottati: “Il Diario di scienze motorie sportive” Marisa Vicini Archimede edizione 
                         Slide e power point . Marietti scuola 
                         Appunti forniti dall’insegnante 

Altri strumenti didattici: 
- Tipologia di upload:  
- video 
- Power point 
- Padlet 
- Meet - Classroom
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PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO QUADRIMESTRE 
• Percorso o un circuito a tema che stimoli le capacità coordinative (generali e 

specifiche). 
• Circuiti per migliorare le capacità condizionali. 
• Test di Cooper. 
• Test di resistenza alla forza 
• Giochi sportivi: Pallamano, Pallavolo, Baseball, Touchball, Badminton, Ultimate, 

Calcetto, Tchoukball. 
• Identificare punti di forza e di debolezza propri e della propria squadra per impostare la 

preparazione più adeguata. 
• Lezioni teoriche: Capacità Condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
• Sicurezza in palestra.     
• Lezioni in ambiente aperto                                                                                                         

SECONDO QUADRIMESTRE 

• Progettare, presentare una: “Lezione da Maestro”. 
• Assumere i diversi ruoli in campo. 
• Riconoscere ed illustrare l’aspetto sociale ed educativo dello sport. 
• Lezioni teoriche:                                                                                                              —-

Capacità Motorie                                                                                                                 
Capacità Condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

         Capacità coordinative 
         Meccanismi energetici 
         Doping 
         Alimentazione sportiva 

Numero di ore settimanali: 2

Metodologie adottate: 
• Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi. 
• Lezione frontale dialogata. 
• Gruppi di lavoro. 
• Problem solving. 
• Esercitazioni pratiche 

Verifiche 
Verifiche pratiche: almeno 2 a quadrimestre 
Verifiche orali/scritte: almeno 1 a quadrimestre 

Criteri di valutazione 
Si  fa riferimento agli indicatori e ai criteri di misurazione inseriti nel PTOF 
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I.R.C. 

DOCENTE: VIGNAROLI LAURA

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 12 alunni, tutti avvalentesi, provenienti da diverse esperienze 
scolastiche. Nei primi mesi è stato dunque necessario un tempo per la conoscenza reciproca e 
l’impostazione del lavoro condiviso. 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe si è complessivamente dimostrata collaborativa e 
partecipe. Anche nel periodo della “didattica a distanza” la classe ha continuato ad essere 
presente e partecipe in modo molto positivo e attivo. Tutti gli alunni hanno partecipato alle 
videolezioni intervenendo con le loro riflessioni. La maggior parte di loro ha integrato le 
videolezioni anche con riflessioni scritte personali. Solo due alunni sono stati poco costanti 
nella presenza. 

Al temine del percorso gli alunni si sono dimostrati in grado di impostare un dialogo dove far 
emergere le proprie riflessioni critiche in merito ad alcune questioni etiche, valoriali e 
sociali. 

In particolare, sono state acquisite, pur con differenti livelli, le seguenti competenze e abilità: 
• Saper affrontare un dialogo e mettere in atto un reciproco ascolto nei confronti di 

posizioni differenti dalla propria, argomentandole adeguatamente; 
• Sapersi confrontare con l’etica cristiana e saper esporre il proprio pensiero su alcune 

questioni di bioetica; 
• Saper riconoscere e creare un proprio pensiero critico sul valore della libertà 

dimostrandosi coscienti di alcuni casi di libertà negate o violate; 
• Saper formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali o dalla 

testimonianza di alcune figure significative; 
• Saper esporre il proprio pensiero critico su alcune questioni di rilevanza sociale, 

riconoscendo il valore etico del servizio; 
• Confrontarsi, in relazione al proprio ambito professionale, con la tradizione e le 

prescrizioni di religioni differenti.

Testi adottati: BOCCHINI S., Incontro all’altro – Smart, vol. unico, EDB

Altri strumenti didattici: 
− Power point a cura della docente 
− Articoli di giornale 
− Video-testimonianze 
− Visione di un film 
− Meet e Classroom

Numero di ore settimanali: 1
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Metodologie adottate: 
− Sollecitazioni finalizzate a far emergere le pre-conoscenze o comunque le idee di partenza 
− Sollecitazione di richieste di chiarimento 
− Esercitazioni scritte volte a far emergere le riflessioni degli alunni 
− Conversazioni e discussioni guidate 
− Dibattito 
− Nel periodo della didattica a distanza si è utilizzato Meet per videolezioni e Classroom per 

la condivisione di spunti di riflessione 

Verifiche 
La valutazione è espressa con un giudizio che tiene conto della partecipazione, degli elaborati 
scritti, degli interventi orali e dell’interesse mostrato dall’alunno. 

Criteri di valutazione 
Si  fa riferimento agli indicatori e ai criteri di misurazione inseriti nel PTOF 

PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Etica: 
• Introduzione all’etica 
• Alcuni temi di bioetica 
− vita nascente e aborto 
− procreazione assistita 
− fine vita 
• Etica della comunicazione 
− internet e social network 
− la televisione e la pubblicità 
− cenni sul giornalismo 

Approfondimento di indirizzo professionale: 
• Prescrizioni culinarie legate ad alcune religioni 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Il valore della libertà: 
• Alcuni casi di libertà negate 
− guerra 
− caporalato 
− libertà negata di professare la propria fede 

La libertà oltre i limiti apparenti: 
• La storia di Simona Atzori 

L’uomo nella società: 
• Cenni sul volontariato 
• L’esperienza del Sermig e la “Carta dei giovani: patto tra generazioni” 
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8. SPUNTI PER IL COLLOQUIO ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Nel corso dell’anno non è stato possibile effettuare alcuna simulazione del colloquio d’esame. 
In riferimento all’ordinanza n.10  del 16/05/2020, art. 17, i docenti delle discipline di indirizzo, 
cucina e scienze e cultura dell’alimentazione, assegnano entro il 1 giugno un elaborato (tipologia 
caso professionale per tutti) che si presterà ad uno svolgimento fortemente personalizzato da 
restituire via email entro il 13 giugno alla segreteria della scuola e ai docenti interessati 

9.  GRIGLIA DI VALUAZIONE 

Per la valutazione del colloquio d'esame si rimanda alle griglia approvata dal collegio docenti e 
allegata al presente documento (allegato n.3). 


