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PARTE GENERALE 
1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo è nato nel 1984 con il 

distacco dall’IPSIA “Cellini” di Firenze della sede coordinata di Borgo San Lorenzo e 

Pontassieve. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, dopodiché si è 

trasformato in un Istituto di Istruzione Superiore per la nascita dell’Istituto Tecnico per il 

Turismo. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente che 

affianca ai tradizionali corsi diurni ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica per 

Operatore Elettrico e Meccanico anche corsi diurni dei Servizi Commerciali e Aziendali e dei 

percorsi professionali e tecnici del Turismo, dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera e dei Servizi Sociali e Socio – sanitari e corsi serali per adulti dell’indirizzo dei 

Servizi Sociali, offrendo quindi agli studenti e alla popolazione dell’area mugellana un ampio 

ventaglio di possibilità: 

Manutenzione e Assistenza Tecnica (settori 

IeFP Elettrico e Meccanico; con opzione al 

terzo anno e corsi separati “Manutenzione e 

assistenza tecnica” e “Installazioni e Impianti 

civili e industriali”)  

Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico delle Industrie Elettriche Vecchio ordinamento V 

Tecnico delle Industrie Meccaniche Vecchio ordinamento V 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

(settori IeFP “Preparazione Pasti”, “Sala e 

Vendita”, “Accoglienza”; dal terzo anno, corsi 

separati nei tre settori) 

Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico della Ristorazione Vecchio ordinamento V 

Servizi Socio-Sanitari Nuovo ordinamento I-IV 

Tecnico dei Servizi Sociali Vecchio ordinamento V 

Servizi Commerciali Nuovo ordinamento IV 

Servizi Commerciali ambito Turistico Nuovo ordinamento IV 

Tecnico della Gestione Aziendale Vecchio ordinamento V 

Tecnico dell’Impresa Turistica Vecchio ordinamento V 

Servizi Socio-Sanitari Serale Nuovo ordinamento II, III 

Tecnico dei Servizi Sociali Serale Vecchio ordinamento V 

 

La dirigenza e gli uffici amministrativi sono ubicati presso la nuova sede di via Caiani, 68 di 

Borgo San Lorenzo, dove si trovano le aule del Tecnico per il Turismo, dei Servizi Socio – 

sanitari e sociali, dei Servizi Commerciali ed Aziendali e del professionale Turistico e del 

biennio post – qualifica della Ristorazione. 
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Nella sede di via Caiani, oltre al plesso principale, sono dislocati vari plessi: un plesso che 

accoglie le aule del triennio dell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera; un altro plesso è occupato dalle cucine e dalle sale per la ristorazione; un 

ulteriore plesso è rappresentato dai prefabbricati che accolgono le aule dell’indirizzo 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica per Operatore Elettrico e Meccanico e dei corsi serali per 

adulti dell’indirizzo Servizi Sociali; l’ultimo plesso è rappresentato dalle officine per le opzioni 

Meccanico ed Elettrico. 

L’indirizzo per Operatore e Tecnico dei Servizi della Ristorazione è molto recente, essendo 

stato attivato nel 2004. Si tratta di un indirizzo che ha a disposizione locali e laboratori idonei 

allo svolgimento delle attività didattiche. 

Gli spazi a disposizione per l’attività didattica risultano così utilizzati: 

STRUTTURE E LABORATORI TIPO DI UTILIZZAZIONE 

21 aule nella sede nuova di via Caiani per 

l’attività didattica ordinaria al mattino degli 

indirizzi Servizi Sociali, Servizi Commerciali, 

Turistico e biennio post – qualifica della 

Ristorazione. 

4 aule nelle officine di via Caiani per l’attività 

didattica ordinaria al mattino degli indirizzi 

Meccanici ed Elettrici e per l’attività dei corsi 

serali. 

10 aule nei prefabbricati poste davanti alle 

officine di via Caiani per l’indirizzo Elettrico e 

Meccanico. 

10 aule nella sede di via Caiani all’interno del 

plesso che ospita il liceo Giotto – Ulivi per 

l’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità alberghiera. 

3 aule dell’indirizzo Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera presso la sede dei 

Laboratori di Cucina e Sala di Via Caiani 

− Lezioni frontali 

− Lavori di gruppo 

− Apprendimento cooperativo 

− Attività espressive e attività connesse 

all’area di professionalizzazione 

− Attività di recupero 

− Attività di potenziamento 

1 biblioteca di Istituto distribuita nelle tre 

sedi con n° 3466 volumi, collegata al Sistema 

Bibliotecario territoriale che dispone di 

200.000 titoli 

− Attività di prestito individuale per la 

lettura e la ricerca 

3 Laboratori Multimediali con 20 postazioni 

ciascuno situati nella sede nuova, aule di via 

Caiani e officina di via Caiani, dotati di PC, 

videoproiettore, DVD, videoregistratore e 

televisore. 

3 Laboratori di Informatica dotati ciascuno di 

− Attività laboratoriale professionale per 

gli indirizzi commerciali e alberghieri 

− Attività laboratoriale professionale per 

gli indirizzi manutenzione e assistenza 

tecnica per il disegno e le tecnologie 

informatiche 
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15 postazioni PC di cui 2 posti in via Caiani ed 

1 nella sede nuova. 

− Attività di videoscrittura 

− Ricerca informativa su internet 

− Giornalino scolastico 

− Sportello di consulenza psicologica 

“Centro di ascolto” 

− Visione di documenti filmati a sostegno 

della didattica 

1 aula per il sostegno nella sede nuova − Spazio per attività con alunni disabili 

− Spazio per attività di recupero 

− Spazio per attività alternative all’ora di 

religione 

3 aule insegnati nella sede nuova, nelle 

officine e nelle aule di via Caiani. 

− Riunione tra docenti 

− Incontro con genitori 

 

Nell’Istituto manca uno spazio adibito a “laboratorio ludico”. Le attività espressive, musicali e 

di animazione devono perciò essere svolte nelle aule destinate all’attività curricolare. 

La scuola, inoltre, non dispone di una palestra propria e devono svolgere le lezioni di 

Educazione Fisica utilizzando la tensostruttura del Comune posta in vicinanza della piscina 

comunale di via Caiani. 

 

2. FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL’OPERA EDUCATIVA DELL’ISTITUTO 

“L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnico professionale che consente agli studenti di sviluppare ,in una dimensione operativa, i 

saperi e le competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del settore 

produttivo di riferimento”  (art.2 DPR 87/10). 

Nell’ottica della normativa la nostra scuola si pone come centro di formazione culturale e 

professionale sviluppate attraverso la partecipazione a pieno titolo e il consenso condiviso di 

docenti, studenti e genitori. 

Lo studio delle discipline deve diventare lo strumento per la formazione culturale e 

professionale. Il curricolo scolastico è costruito rispettando i processi di apprendimento degli 

studenti.  

L’Istituto mette in atto un processo efficace ed efficiente di formazione con: 

− La partecipazione attiva e responsabile di studenti e docenti al processo educativo; 

− La flessibilità dell’attività educativa nel rispetto dei ritmi di apprendimento; 

− L’integrazione fra le attività curricolari ed extracurricolari.  

Nell’intento di contribuire alla formazione della cittadinanza attiva degli studenti, allo sviluppo  

del senso critico e alla costruzione di un adeguata professionalità, vengono fissati i seguenti 

obiettivi generali: 

− Favorire la cultura della ricerca, della progettazione e della sperimentazione; 

− Individuare assi trasversali alle diverse discipline; 

− Impostare la didattica su una organizzazione laboratoriale; 
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− Contribuire a costruire la cultura della sicurezza e della responsabilità; 

− Costruire un rapporto sinergico tra scuola e territorio; 

− Costruire una cultura di dimensione europea; 

− Potenziare l’uso delle lingue straniere; 

− Attivare scambi culturali; 

− Favorire la conoscenza e la tolleranza verso altre culture; 

− Attivare processi che favoriscono l’integrazione.  

L’Istituto mette, quindi, in atto le seguenti strategie educative e obiettivi strategici: 

1. Partire dalle conoscenze e dalle abilità di base rilevate negli studenti per costruire  

percorsi di apprendimento che favoriscano il successo formativo; 

2. Favorire l’acquisizione della conoscenza attraverso processi che vedano lo studente 

come soggetto attivo nella costruzione della sua formazione culturale e professionale; 

3. Prediligere una didattica fondata sulla ricerca e sulla soluzioni dei problemi; 

4. Favorire processi di meta cognizione; 

5. Rendere lo studente partecipe delle scelte didattiche, degli obiettivi e della valutazione 

del lavoro svolto; 

6. Operare affinché il sapere, il saper fare e il saper essere si integrino in un quadro 

unitario; 

7. Creare le condizioni affinché la classe divenga una comunità in cui si attuano forme di 

collaborazione sociale; 

8. Far emergere le specificità e le convergenze dei vari linguaggi disciplinari; 

9. Favorire usi consapevoli delle tecnologie, degli strumenti informatici e di internet; 

10. Avviare gli studenti ad un uso consapevole dei sussidi e degli strumenti a loro 

disposizione 

3. PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Il tecnico dei servizi della ristorazione è una figura professionale che ha una visione unitaria ed 

organica del sistema azienda ristorativa, e che possiede le seguenti competenze: 

• conosce il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti; conosce l’andamento degli 

stili alimentari e dei consumi locali, nazionali ed internazionali; conosce le norme 

igienico – sanitarie, di sicurezza e gestione del settore ristorativo; conosce i moderni 

impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di servizio; conosce la merceologia e 

le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione e di conservazione degli 

alimenti; conosce i principali istituti giuridici che interessano la vita di un’azienda 

ristorativa; 

• è in grado di provvedere all’approvvigionamento delle derrate, del controllo qualità - 

quantità – costi della produzione e distribuzione dei pasti, all’allestimento di buffet e  

banchetti, all’organizzazione del lavoro di gruppi anche in relazione ad altri  servizi; 

utilizza, a livello medio, due lingue straniere; 

• sa comunicare, sa comprendere le esigenze del personale e della clientela e sa 

rappresentare le finalità dell’azienda; conosce gli strumenti che può utilizzare 
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un’azienda per conoscere il mercato, per programmare e controllare la sua attività e 

quella dei singoli reparti. 

 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 

In termini di 

CONOSCENZE 

− Possedere una cultura umanistica che consenta di effettuare confronti 

e valutare criticamente la complessità del mondo contemporaneo; 

− Conoscere le principali strutture linguistiche e modalità comunicative 

delle lingue straniere; 

− Conoscere le attività e le strutture di ristorazione nelle varie 

componenti in cui essa si articola; 

− Conoscere le problematiche economiche, tecniche e organizzative 

dell’intero settore della ristorazione e delle sue diverse 

problematiche; 

− Conoscere tutte le normative relative all’attività di ristorazione. 

In termini di 

COMPETENZE 

− Esprimersi correttamente, sia nella forma orale che scritta, utilizzando 

i linguaggi specifici delle singole discipline; 

− Saper programmare e gestire, con le conoscenze acquisite, l’attività 

ristorativa; 

− Saper interpretare e saper attuare progettazioni aziendali, anche in 

relazione agli aspetti economici; 

− Saper valutare l’idoneità dei locali e delle attrezzature in funzione 

della conservazione delle derrate alimentarie del rispetto della 

normativa igienica; 

− Saper progettare un menù, buffet, un rinfresco, prevedendo uno 

standard di qualità, quantità e costo. 

In termini di 

CAPACITA’ 

− Saper apprendere in maniera autonoma interpretando in modo 

sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera 

− Saper organizzare il lavoro dei dipendenti per ottimizzare l’impiego del 

personale e delle strutture; 

− Saper comprendere il livello di prestazione e di spesa richiesti dalla 

clientela; 

− Saper pianificare gli acquisti, gestire le scorte e il rapporto con i 

fornitori; 

− Saper valorizzare il servizio attraverso la cura dell’ambientazione e 

della presentazione; 

− Saper comprendere e prevedere i risultati di gestione. 
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PIANO DI STUDIO BIENNIO POST QUALIFICA 
 

DISCIPLINE IV V VALUTAZIONI 
    

Italiano 4 4 s. o. 

Storia 2 2 o. 

Matematica 3 3 s. o. 

Inglese - Prima Lingua Straniera 3 3 s. o. 

Francese - Seconda Lingua straniera 3 3 s. o. 

Economia e gestione delle aziende 
ristorative 

4 4 
s. o. 

Legislazione 2 2 o. 

Alimenti e alimentazione 3 3 s. o. 

Lab. di org. e gestione dei servizi ristorativi 3 3 s. o. 

Educazione Fisica 2 2 p. 

Religione 1 1 o. 

s = scritto; o = orale; p = pratico.  
 
5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della classe la classe 

La classe è composta da 14 alunni, di cui 13 maschi e 1 femmina; tutti gli allievi sono 

frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni e da altri comuni del circondario 

mugellano. Nella classe non è presente alcun allievo ripetente, anche se per molti di loro il 

percorso scolastico è stato caratterizzato da bocciature negli anni precedenti.   

In classe sono presenti 2 allievi che seguono programmazioni educative personalizzate (alunni 

DSA) 

NUMERO DI STUDENTI QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi di 

Cucina 

QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi di Sala e 

Bar 

14 8 6 

 
Come si evince dallo schema, la classe  è costituita da alunni che hanno conseguito sia la 

qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina (8 ALLIEVI) e sia Operatore dei Servizi di Sala e Bar 

(6 ALLIEVI). 

Come si può notare dalla tabella  successiva “Composizione del Consiglio di Classe”, la quasi 

totalità degli insegnanti ha continuità didattica con la classe ( rispetto al quarto anno). Il 

cambiamento di insegnanti ha caratterizzato invece i primi tre anni del corso di studi di questa 

classe. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Docenti Continuità dalla classe 

quarta 

Italiano Paola Panico SI 

Storia Paola Panico SI 

Matematica Patrizia Righini SI 

1° Lingua Straniera (Inglese) Ilaria Incorvaia SI 

2° Lingua Straniera (Francese) Vincenzo Spinelli SI 

Economia e gestione delle 

aziende ristorative 
Pietro Vigiani NO 

Legislazione Carla Sannino SI 

Alimenti e alimentazione 
Alfio Maurizio 

Mannino 
NO 

Lab. di org. e gestione dei servizi 

ristorativi 
Michele Occhibove SI 

Educazione fisica Franca Donnini SI 

Religione Alberto Perna SI 

 
Gli anni precedenti 

Le caratteristiche della classe e dei suoi componenti negli anni scolastici precedenti sono state 

delineate da alcuni componenti dell’attuale Consiglio di classe, che nell’anno precedente ne 

facevano parte. In riferimento a tali considerazioni risulta possibile evidenziare che in quarta 

la conduzione dell’anno scolastico non è stata delle più semplici sia sul piano 

comportamentale e degli atteggiamenti tenuti dagli studenti nel corso delle lezioni che su 

quello dell’impegno nello studio e del coinvolgimento nell’attività scolastica. L’atmosfera, 

durante le lezioni, era caratterizzata da disattenzione e da un costante brusio con frequenti 

spezzoni di conversazione. Anche i pochi ragazzi più disposti alle attività didattiche e 

all’istruzione venivano coinvolti dal comportamento del resto della classe. In particolare, nel 

primo quadrimestre, l’impegno nello studio e la partecipazione alle attività didattiche 

risultavano piuttosto scarse; frequenti, inoltre, erano le assenze, le entrate posticipate e/o 

uscite anticipate nei giorni delle verifiche; per cui la maggior parte degli allievi presentava un 

profitto, in quasi tutte le discipline, gravemente insufficiente. Tale atteggiamento non si è 

modificato nel successivo quadrimestre nonostante i continui e pressanti inviti, da parte dei 

docenti, a interpretare in modo differente la partecipazione e la presenza all’attività 

scolastica. Comunque, complessivamente ma in modo differenziato, la maggior parte degli 

allievi ha risposto positivamente alle richieste dei docenti aumentando il livello dell’impegno e 

la partecipazione riuscendo cosi a raggiungere, a Giugno o a Settembre, gli obiettivi minimi 

necessari per la promozione e quindi la frequenza alla classe quinta. Pertanto solo pochi di 

loro hanno acquisito competenze espressive e lessicali, di rielaborazione, di metodo di studio 
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e di autonomia più che sufficienti; mentre la maggior parte della classe ha acquisito 

conoscenze e competenze spesso caratterizzate da fragilità e talvolta da precarietà a seconda 

della materia. 

Il quinto anno 

Nella prima riunione del Consiglio di classe, a circa un mese dall’inizio delle lezioni, dal quadro 

evidenziato da ogni singolo docente emergeva che dal punto di vista comportamentale gli 

alunni non presentavano particolari problemi, apparivano sufficientemente scolarizzati ed 

educati, atteggiamento sicuramente migliorato anche in virtù del percorso realizzato l’anno 

precedente. Rimaneva comunque il comportamento di alcuni allievi caratterizzato da 

disattenzione e chiacchierio continuo che richiedeva continui richiami dei docenti per 

ristabilire un adeguato grado di attenzione; comportamento che in parte coinvolgeva e quindi 

influenzava chi voleva partecipare alle attività didattiche; inoltre, alcuni di loro, continuavano 

ad entrare in ritardo ed ad effettuare assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate nei 

giorni delle verifiche. Da un punto di vista didattico, si evidenziava, fin dalle prime riunioni del 

consiglio di classe, la presenza di diffuse carenze, anche nelle conoscenze di base, in varie 

discipline; inoltre veniva rilevato che solo un piccolo gruppo dimostra di possedere sufficienti 

competenze espressive e lessicali, di metodo di studio e di autonomia operativa; un altro 

gruppo, più numeroso, presenta mediocri e insufficienti competenze trasversali, limiti 

personali e carenza di strumenti necessari a conseguire le competenze specifiche disciplinari. 

Si evidenziava, inoltre, che tutti gli allievi presentavano delle incertezze per quanto riguarda la 

padronanza espositiva sia scritta che orale, la comprensione di un testo e la rielaborazione 

critica dei contenuti. Ad eccezione di un piccolo gruppo di studenti, il lavoro domestico è 

molto scarso. Per cui gli obiettivi che il Consiglio di classe ha deciso di adottare mirano 

principalmente al potenziamento delle abilità di base di comprensione dei testi e di selezione, 

organizzazione ed espressione dei contenuti nei diversi linguaggi disciplinari, 

contemporaneamente ad un pressante richiamo ed un maggior utilizzo dei libri di testo e allo 

svolgimento di esercitazione a casa. Quindi il Consiglio di classe si augurava una presa d’atto 

da parte degli studenti delle proprie carenze e difficoltà e quindi la messa in atto di un 

maggior impegno nello studio con particolare attenzione al lavoro e in classe e alle 

esercitazioni da effettuare a casa. Nelle successive riunioni, invece, il Consiglio di classe ha 

evidenziato che solo un gruppo di allievi si è assunto la responsabilità della propria 

preparazione e del conseguente impegno nello studio e che comunque, nonostante lo 

svolgimento dei lavori assegnati e l’attenzione alle attività didattiche, presenta ancora, in 

alcune discipline un profitto non sufficiente; tale rendimento risulta collegato ai predetti limiti 

personali e relative lacune. Altri allievi, invece, hanno continuato a dimostrare disattenzione e 

disimpegno, in alcune discipline, verso l’attività didattica, hanno vivacchiato puntando 

soprattutto sugli abituali espedienti ( assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate nei 

giorni di verifiche) o su veloci letture di libro il giorno e a volte alcune ore prima delle 

interrogazioni. 

Il grado di preparazione conseguito è connesso in larga parte all’atteggiamento, sopra 

esposto, tenuto verso lo studio. Un primo gruppo, non ampio, di ragazzi è stato fin dall’inizio 

coinvolto nell’attività didattica e impegnato nello studio a casa ed ha conseguito una 
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preparazione idonea a sostenere positivamente le prove d’esame, pur manifestando qualche 

carenza nell’espressione scritta e/o orale in alcune discipline; un altro gruppo ha manifestato 

un impegno e coinvolgimento nell’attività didattica e nello studio a casa meno intenso e 

discontinuo, alcuni limiti nelle conoscenze acquisite in determinati ambiti disciplinari (dovute 

a lacune pregresse) raggiungendo quindi una preparazione non completa e non sempre sicura 

nelle conoscenze acquisite, ma comunque idonea a svolgere le prove d’esame; un terzo 

gruppo, in buona parte ha manifestato con continuità approssimazione nella partecipazione 

alle attività didattiche e nell’impegno di studio, conseguendo quindi una preparazione 

disciplinare, a tratti, frammentaria e piuttosto superficiale. 

Bilancio dei risultati ottenuti 
Nello stilare il bilancio dei risultati ottenuti in quest’anno scolastico solo in pochi allievi si 

evidenziano spunti di partecipazione attiva all’attività didattica, una maturazione verso 

relazioni più civili e collaborative e una consapevole scelta di impegnarsi verso se stessi e la 

propria crescita e formazione; di contro nel resto della classe il generale comportamento, in 

alcune discipline, non è migliorato; infatti, nonostante i continui richiami ed interventi del 

Consiglio di classe, si denotano la costante disattenzione che accompagna le lezioni, il 

mancato rispetto di alcune regole di Istituto e lo scarso impegno nello studio a casa; tutto ciò 

si riflette sulla preparazione disciplinare che risulta carente e precaria.  

 
6. PERCORSO FORMATIVO 

Gli obiettivi concordati dal Consiglio di classe, relativi all’azione didattica educativa: 
OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI   

• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

• Prestare attenzione durante le lezioni 

• Rafforzare la partecipazione al dialogo educativo 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni 

• Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti 

• Adottare un comportamento, un linguaggio ed un abbigliamento adeguato 

• Rispettare orari e tempi di consegna 

• Conoscere e utilizzare correttamente gli ambienti, aule e laboratori, con particolare 

attenzione alle norme di igiene e sicurezza di questi ultimi 

• Gestire in modo autonomo i materiali 

• Acquisire consapevolezza e responsabilità dei processi di apprendimento 

• Affrontare con responsabilità i compiti assegnati 

 
OBIETTIVI   COGNITIVI  TRASVERSALI 

• Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera corretta una selezione 

dei contenuti 

• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 

• Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 

• Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il linguaggio delle 

singole discipline 
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• Essere in grado di focalizzare i concetti ed effettuare autonomamente dei collegamenti 

interdisciplinari 

• Migliorare il metodo di studio tramite un miglior utilizzo degli appunti e del libro di 

testo 

• Saper sintetizzare e analizzare libri di testo di vario tipo 

• Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto 

• Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale e saperli riferire in 

maniera chiara e coerente  

 
INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Essere disponibili al confronto, al dialogo e alla comprensione 

• Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità 

• Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa  

• Osservare il comportamento della classe (in riferimento ai ritardi, alle assenze, al 

rispetto e all’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche), attivando le giuste e 

necessarie strategie, come indicato nel Regolamento d’Istituto 

• Monitorare continuamente gli interventi degli allievi effettuati durante le lezioni 

• Porre attenzione sia alle modalità espressive con cui gli interventi vengono effettuati, 

sia alle capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti che devono essere 

riferiti attraverso una terminologia specifica 

• Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri utilizzati 

per la valutazione. 

• Favorire il processo di autovalutazione degli alunni 

• Esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, precisione ed organizzazione 

nella conservazione degli strumenti di lavoro. 

 
7. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTER E PLURIDISCIPLINARI – PROVE PLURIDISCIPLINARI 

In preparazione dell’esame di Stato sono state effettuate sia prove disciplinari, secondo le 

tipologie previste dal regolamento, sia prove di tipo pluridisciplinare. Sono state effettuate: 

due simulazioni della prima prova scritta, una simulazione della seconda prova scritta e due 

simulazioni di terza prova scritta secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola). Inoltre 

sono state effettuate, nel laboratorio di cucina, delle prove pratiche per simulare la prova 

orale di spiegazione della tesina. 

 
8. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC) 

Sono state svolte le seguenti attività: 

− Corso su “Celiachia” (lezioni e attività di laboratorio) 

− Corso di micologia (organizzato nell’anno precedente, finanziato dall'Unione Montana 

dei Comuni del Mugello, tenuto da esperti dell’ Ispettorato Micologico ASL 10 Firenze; 

ore teoriche e ore laboratoriali ); 

− Partecipazione spettacolo teatrale dell’ I. I. S. Chino Chini  “Dietro le quinte… Courtline 

e il demi – monde della Belle époque”; 
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− Progetto “Sestante”: progetto orientamento in uscita; 

− Partecipazione a banchetti esterni  

− Partecipazione a banchetti di beneficienza a scuola rivolti ai genitori degli studenti; 

− Partecipazione alla cena di beneficienza organizzata dall’associazione “Amici delle 

biblioteche”, presso Foro Boario di Borgo San Lorenzo; 

− Partecipazione al progetto “Vetrina Toscana” 

− Scambio interculturale scuola danese di Ikast 

− Uscita didattiche di un giorno (Moscheta); 

− Partecipazione a varie rappresentazioni teatrali e cinematografiche 

 
9. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Gli allievi hanno partecipato al progetto orientamento in uscita “Sestante” (10 Aprile 2014) 

effettuando sia simulazioni di test ammissione all’Università e sia un questionario 

orientamento. 

 
10. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO  

Durante l’anno scolastico, i docenti di tutte le discipline hanno effettuato il recupero sia in 

itinere e sia dopo i risultati dei due trimestri (Dicembre - Marzo), adeguato alle esigenze 

degli alunni che incontrano difficoltà nello studio e nell’organizzazione del lavoro. I docenti 

hanno infatti effettuato semplificazioni dei contenuti, utilizzando metodi e mezzi che ne 

facilitano l’assimilazione. Per le seguenti discipline Alimenti e alimentazione, Matematica, 

Italiano, il Consiglio di classe ha proposto delle attività di recupero, potenziamento e 

preparazione all’Esame di Stato da effettuarsi in orario extra curricolare. In particolare per la 

disciplina Alimenti e alimentazione il corso è previsto dopo la consegna del Documento di 

classe, in funzione della disponibilità scolastica; l’effettiva effettuazione verrà riferita alla 

commissione esaminatrice  dai commissari interni. 

 
11. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (EX TERZA AREA – IN 

ALLEGATO BREVE RELAZIONE SUL PROGETTO) 
La Terza Area era una delle tre aree didattiche in cui si articolava l’Istruzione professionale 

prima della “Riforma Gelmini”: area comune, area di indirizzo e area professionalizzante o 

Terza Area.  

Le note vicende dell’attuale riforma dell’istruzione secondaria superiore e la mancanza di fondi 

che hanno accompagnato il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, hanno determinato 

la sostituzione dell’area professionalizzante (terza area) con ore di attività in alternanza scuola 

– lavoro (complessive nel biennio) presso aziende, studi professionali ed enti pubblici del 

territorio. 

L’Istituto a tal proposito ha impiegato gli allievi in stage presso aziende del circondario 

mugellano nel periodo di Giugno (dal 03/06/2013 al 29/06/2013). 

 
12. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione adottata dal Consiglio di classe è basata sui criteri di seguito formulati ed 

inseriti nella programmazione didattica educativa: 
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− Valutazione univoca, non ambigua: nell’espressione del voto o delle caratteristiche 

della prova non utilizzare espressioni o aggettivi o cifre che possono essere interpretati 

discrezionalmente. Si utilizzeranno voti interi; 

− Valutazione esplicita: far conoscere agli allievi, anche se non ogni singola volta, le 

caratteristiche e le discriminanti in base alle quali saranno giudicati; 

− Valutazione palese e ragionevolmente immediata: gli studenti dovranno conoscere il 

giudizio, il voto assegnato e gli errori eventualmente compiuti entro tempi ragionevoli, 

in modo da porre le condizioni per un’azione di rinforzo o di recupero. 

La valutazione è emersa da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in 

itinere e quelli finali. I risultati ottenuti sono stati rapportati agli obiettivi programmati, a 

livello di conoscenze e competenze, oltre all’impegno, alla partecipazione e all’interesse 

dimostrati. 

I fattori che quindi concorrono alla valutazione sono: 

− Partecipazione attiva al dialogo educativo; 

− Interesse costante; 

− Impegno continuo, 

− Frequenza assidua; 

− Apprendimento proficuo, inteso come la capacità di recuperare gli svantaggi e la 

capacità di apprendere nuovi contenuti.  

Per la valutazione, si riporta una tabella con i criteri di valutazione adottati per il corrente 

anno scolastico: 

1 Gravemente insufficiente Prova in bianco. 

2/3 Gravemente insufficiente Nessun obiettivo significativo raggiunto 

4 Insufficiente 
Gravi lacune nel raggiungimento degli obiettivi minimi 
programmati. 

5 Mediocre Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi; 
Conoscenze frammentarie e superficiali. 

6 Sufficiente Raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenze e 
competenze di base accettabili. 

7 Discreto Raggiungimento degli obiettivi programmati; conoscenze 
specifiche adeguate; capacità di effettuare collegamenti 
tra gli argomenti conosciuti. 

8 Buono Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze complete e consolidate; capacità di 
rielaborazione personale autonoma e di 
approfondimento dei contenuti. 

9/10 Ottimo/Eccellente Pieno raggiungimento  degli obiettivi programmati; 
conoscenze disciplinari specifiche acquisite in modo 
approfondito; capacità critiche, espressive di 
approfondimento dei contenuti e di applicazione delle 
conoscenze ad ambiti nuovi. 

 

I criteri di misurazione sono stati preventivati nella scala dei voti da uno a dieci, secondo le 
indicazioni previste per l’esame di Stato. 
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13. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE  PROVE ORALI E SCRITTE, DISCIPLINARI E 

PLURIDISCIPLINARI 

Per la valutazione delle prove orali e scritte il Consiglio di Classe ha deciso di fare riferimento 

ai seguenti indicatori: 

• Verifica orale disciplinare e multidisciplinare 

− Conoscenza dei contenuti disciplinari 

− Capacità di organizzare i contenuti 

− Correttezza morfo-sintattica 

− Competenza nell’uso dei linguaggi settoriali 

− Capacità di operare collegamenti tra la conoscenze 

− Competenza nell’applicare le conoscenze a situazioni concrete 

• Verifiche scritte, disciplinari e pluridisciplinari 

 

Quesiti a risposta singola 

− Pertinenza e completezza delle risposte 
− Conoscenza dei termini settoriali 
− Correttezza e proprietà linguistica 
− Competenza nell’applicazione delle 

conoscenze a situazioni concrete 

Quesiti a risposta multipla 

− Conoscenza dei contenuti disciplinari 
− Conoscenza dei termini settoriali 
− Competenza nell’applicazione delle conoscenze 

a situazioni concrete 

Domande a risposta singola con testo di 
supporto e/o interpretazione di grafici e 

tabelle 
− Comprensione delle tematiche presentate 

nel testo 
− Capacità di distinguere tra informazioni 

centrali e accessorie 
− Pertinenza e completezza dell’analisi 
− Conoscenza dei contenuti disciplinari 
− Correttezza e proprietà linguistica 

Analisi e sviluppo di un argomento 

− Capacità di analisi 
− Coerenza con la traccia proposta 
− Conoscenza dei contenuti disciplinari 
− Capacità di individuare le informazioni centrali 

relative all’argomento in questione 
− Capacità di utilizzare un linguaggio settoriale 
− Coerenza e organicità del testo 
− Correttezza e proprietà linguistica 

Trattazione sintetica di argomenti 

− Capacità di sintesi 
− Pertinenza e completezza delle risposte 
− Conoscenza dei termini settoriali 
− Correttezza e proprietà linguistica 
− Competenza nell’applicazione delle 

conoscenze a situazioni concrete 

Caso professionale 

− Capacità di analisi della situazione problematica 
− Conoscenza dei contenuti disciplinari utili alla 

soluzione del caso 
− Competenza progettuale e applicazione delle 

conoscenze nel contesto operativo 
− Organicità e coerenza del testo 
− Correttezza e proprietà linguistica 

 

 

14. STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Secondo quanto previsto dal piano di studi ministeriale per le diverse discipline, sono state 

effettuate verifiche mediante colloqui orali e prove scritte. In previsione dell’esame di Stato sono 

state proposte prove scritte secondo la tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), B (quesiti a 

risposta singola) e C (quesiti a risposta multipla). 
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In ogni disciplina sono state eseguite le seguenti tipologie di prove scritte: 

Discipline Tipologie 

Italiano Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e le 

varie tipologie previste per la prima prova dell’esame di 

Stato (analisi testuale, articolo di giornale e saggio breve, 

tema di argomento storico e tema di ordine generale).  

Storia Tipologia A (tratt. sintetica) e B (quesiti a risposta singola) 

Matematica Tipologia B ( risoluzione diretta di problemi)  

Inglese - Prima Lingua Straniera 
Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e C 

(quesiti a risposta multipla). 

Francese - Seconda Lingua 

straniera 

Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e C 

(quesiti a risposta multipla) 

Economia e gestione delle 

aziende ristorative 

Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e 

altre tipologie ( analisi di casi pratici e professionali) 

Legislazione 
Tipologia B (quesiti a risposta singola) e C (quesiti a risposta 

multipla) 

Alimenti e alimentazione 
Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e C 

(quesiti a risposta multipla) 

Lab. di org. e gestione dei servizi 

ristorativi 

Tipologia A (tratt. sintetica), B (quesiti a risposta singola) e C 

(quesiti a risposta multipla) 

Educazione Fisica 
Tipologia A (tratt. sintetica),Tipologia B (quesiti a risposta 

singola);attività pratiche 

Religione Solo prove orali 

 

Sono state eseguite le seguenti simulazioni di prove scritte in preparazione all’esame: 

Data Tipo di prova 

18 Marzo 2014 
Simulazione della prima prova scritta 

29 Aprile 2014 

25 Marzo 2014 Simulazione della seconda prova scritta 

 

In particolare per la terza prova scritta sono state eseguite le seguenti simulazioni: 

Data Discipline coinvolte Tipologia Tempo a disposizione 

3 Marzo 

2014 

Matematica, 

Legislazione, Lingua 

Inglese, Economia e 

gestione delle 

aziende ristorative. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 

singola; per gli allievi con 

programmazione personalizzata - 

allievi DSA – viene utilizzato: 

tipologia di scrittura verdana 12, 

interlinea 2.0, spaziatura espansa 

2 ore 

(per gli allievi con 

programmazione 

personalizzata - allievi 

DSA - viene concesso 

2 ore e 30 minuti) 
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tra caratteri). 

Per la lingua straniera è consentito 

l’utilizzo del vocabolario bilingue 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia Tempo a disposizione 

16 Aprile 

2014 

Matematica, 

Legislazione, Lingua 

francese, 

Laboratorio di 

organizzazione e 

gestione dei Servizi 

Ristorativi. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 

singola; per gli allievi con 

programmazione personalizzata - 

allievi DSA – viene utilizzato: 

tipologia di scrittura verdana 12, 

interlinea 2.0, spaziatura espansa 

tra caratteri). 

Per la lingua straniera è consentito 

l’utilizzo del vocabolario bilingue 

2 ore 

(per gli allievi con 

programmazione 

personalizzata - allievi 

DSA - viene concesso 

2 ore e 30 minuti) 

 
15. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello 

studente che tenga conto: 

− Delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del 

corso di studi; 

− Delle sue capacità critiche; 

− Degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune. 

Per la formulazione del giudizio di ammissione/non ammissione all’esame, il Consiglio adotta 

uno schema uguale per tutti i candidati, dove sono riportati gli indicatori previsti dalla 

normativa. 

Si precisa che tutti i debiti degli anni precedenti vengono considerati risolti. 

L’allievo non è ammesso a sostenere le prove degli esami di Stato quando: 

1. Risulta insufficiente in almeno una disciplina; 

2. Ottiene un voto di condotta inferiore a sei; 

3. Numero di ore di assenza (indicativamente, salvo eventuali deroghe previste dalla 

normativa vigente, il massimo numero di ore di assenza consentito per assicurare la 

validità dell’anno scolastico per coloro che si avvalgono della religione cattolica è 247, 

per coloro che non se ne avvalgono 239). 

 

16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per la determinazione del credito scolastico saranno presi in considerazione più elementi di 

valutazione:  

− Il curricolo; 

− Il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun candidato nell’anno 

scolastico in corso; 

− La frequenza scolastica; 
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− I risultati conseguiti nell’ alternanza scuola – lavoro (ex terza area); 

− L’interesse, l’impegno e la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

− La partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

− Gli eventuali crediti formativi. 

 

17. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO, COME DA TABELLA A DEL REGOLAMENTO DELL’ESAME DI STATO 

Per l’attribuzione del punto della banda di oscillazione previsto nella tabella A del 

Regolamento dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti requisiti: 

1. Il possesso di un credito formativo; 

2. La continuità e l’intensità dell’impegno al dialogo educativo e alle attività complementari 

e integrative; 

3. L’assiduità della partecipazione e della frequenza scolastica 

Il possesso di uno dei requisiti sarà valutato dal Consiglio di Classe che verbalizzerà caso per 

caso le proprie deliberazioni. 

Qualora il Collegio dei docenti stabilisca criteri diversi da quelli sopra indicati il consiglio di 

classi si atterrà ai nuovi criteri. 

 

18. INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In base al comma 4 dell’art. 8 dell’O.M. n. 29 del 13/02/2001, in base al comma 4 dell’art. 8 

dell’O.M. n. 23 dell’11/04/2002 e in base al D.M. n. 42 del 22/05/2007, il credito scolastico 

sarà attribuito secondo i criteri qui esposti: 

− Per i candidati esterni il credito scolastico viene attribuito in base ai risultati conseguiti 

negli esami preliminari sostenuti a suo tempo, secondo le indicazioni della TABELLA C 

In base al D.M. n 42 del 22/ 05/2007 

TABELLA  A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 10 6 – 8 6 – 8 7 – 9 

 
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 
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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. 

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un 

debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione 

della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di 

classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo 

assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti 

degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo 

anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. 

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno 

di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. Per la terza classe degli istituti 

professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad 

esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

 
TABELLA  B 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)  
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni 
Esami di idoneità 

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 – 5 

7 < M ≤ 8 5 – 6 

8 < M ≤ 10 6 – 8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso 

di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero 

intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il 

penultimo anno. 
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TABELLA  C 
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
Prove preliminari 

Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 – 5 

7 < M ≤ 8 5 – 6 

8 < M ≤ 10 6 – 8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da 

attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 

2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va 

espresso in numero intero. 

 

19. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

Come da Regolamento (D.P.R. 23/07/98 N. 323, art. 12 comma 1), “il credito formativo 

consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato”. 

Inoltre verranno riconosciute attività attestate da società e/o federazioni sportive. 

Le suddette attività devono essere certificate da enti, società, federazioni, associazioni 

legalmente riconosciute e devono riferirsi a prestazioni significative che abbiano contribuito 

alla crescita personale e culturale dell’allievo. Tale attestazione deve essere consegnata entro il 

20 maggio 2014. 
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PARTE SPECIFICA DISCIPLINARE 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                       ITALIANO 
DOCENTE:                                                                                   PAOLA PANICO 

 
Ore di lezioni settimanali n° 4 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere i movimenti letterari italiani ed europei 

− Conoscere la biografia, il pensiero e la poetica degli autori della letteratura italiana 

− Conoscere il contesto storico-culturale delle opere analizzate 

• Capacità 

− Capacità di esposizione orale e scritta adeguata allo scopo della comunicazione 

− Capacità  di operare collegamenti adeguati 

− capacità di sintesi e di rielaborazione 

− Capacità di apprendere nuovi contenuti 

• Competenze 

− Lettura,  comprensione, analisi e commento  di un testo letterario in prosa e in poesia   

− Riconoscere  le caratteristiche tematiche e formali di un testo 

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi Contenuti 

Settembre/Ottobre 
 

Il secondo Ottocento 
 
Modulo 1. Dal Realismo al Simbolismo 
Cultura e letteratura 

• Il contesto storico-politico 

• Il contesto socio-economico 

• Il Positivismo 

• La letteratura realista  

• La letteratura naturalista 

• La letteratura verista 

• La poesia simbolista 

• La Scapigliatura e il Classicismo 
 

Modulo 2. Il romanzo e la poesia 
Il romanzo realista 

• Victor Hugo, da I Miserabili, “ll furto a casa del vescovo” 
 
Il romanzo naturalista 

• Émile Zola, da L’ammazzatoio, “Gervasia all’Ammazzatoio” 
 
La poesia simbolista 

• Charles Baudelaire, da I fiori del male, “L’albatro” – 
“Corrispondenze” 

Novembre Modulo 3. Poesia del secondo Ottocento in Italia 

La poesia degli scapigliati e il classicismo di Carducci 

• Emilio Praga, da Penombre, “Preludio” 
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• Giosue Carducci, da Rime nuove, “Pianto antico” - da Odi barbare, 

“Nevicata” 

 

Il romanzo tra Scapigliatura e Verismo 

Dicembre/Gennaio Modulo 4. Giovanni Verga  

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 
Da Vita dei campi,: 

• “Rosso Malpelo” 
Il mondo degli umili in Manzoni e in Verga 
Da I Malavoglia 

• “La famiglia Malavoglia”  

• “Lutto in casa Malavoglia” 

• “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
Il pessimismo in Leopardi e Verga 
 
Modulo 5.  Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie 

• Il contesto storico-politico 

• Il contesto socio-economico 

• Il Decadentismo 

• La letteratura decadente 

• Le Avanguardie storiche 

• La letteratura nell’età delle Avanguardie 

Febbraio Modulo 6. Dalla fine dell’Ottocento al primo Novecento: la narrativa 
Il romanzo estetizzante 

• Joris Karl Huysmans, A ritroso, “Una vita artificiale” 

• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, “Lo splendore della 
giovinezza” 

 
Modulo 7. Giovanni Pascoli 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 
Da Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino” 
Da Myricae: 

• “Novembre” 

• “X Agosto” 

• “L’assiuolo” 

• “Temporale” 

• “Il tuono” 
Da Canti di Castelvecchio: 

• “La mia sera” 

• “Nebbia” 

Marzo 
 
 
 

Modulo 8. Gabriele D’Annunzio 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
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Da Il piacere, “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 
Da Alcyone: 

• “La sera fiesolana” 

• “La pioggia nel pineto“ 
Da Notturno, “Deserto di cenere” 

 

Modulo 9. La poesia del primo Novecento in Italia 
La poesia crepuscolare, futurista 

• Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile, “Desolazione del 
povero poeta sentimentale” 

• Guido Gozzano, da I colloqui, “Totò Merumeni” 

• Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, “E lasciatemi divertire” 
 
Modulo 9. Luigi Pirandello 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da L’umorismo, “Il sentimento del contrario” 
Da Novelle per un anno, “Il  treno ha fischiato” – “La carriola” 
Da Il fu Mattia Pascal, “Cambio treno”  

Aprile Modulo 10. Italo Svevo 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 

Da La coscienza di Zeno: 

• “L’ultima sigaretta” 

• “Un rapporto conflittuale” 

• “Il trionfo di Zeno” 

• “Una catastrofe inaudita” 
 
Modulo 11. La cultura dell’impegno 

• Il contesto storico-politico 

• Il contesto socio-economico 
Cultura e letteratura 

• La cultura dell’impegno 

• La letteratura nell’età dei totalitarismi 

Maggio 
 
15 maggio (*) 
 

Modulo 12. Giuseppe Ungaretti 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
Da L’allegria, sezione Il porto sepolto: 

• “Veglia” 

• “Il porto sepolto” 

• “I fiumi” 

• “San Martino del Carso” 
Da L’allegria, sezione Naufragi 

• “Mattina”  
Da L’allegria, sezione Girovago 

• “Soldati” 
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Modulo 13. Eugenio Montale 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 
 
Da Ossi di seppia: 

• “Meriggiare pallido e assorto” 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Modulo 14. La poesia ermetica e il suo superamento 

- Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Ed è subito sera” – da 
Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

Novembre - Aprile Narrativa 

• Cesare Pavese, La luna e i falò: lettura integrale 

• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale dei 
primi dodici capitoli 

 
(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione 
durante la riunione preliminare dai commissari interni 
 

3. Metodi di insegnamento 

L'approccio metodologico, oltre alla consueta modalità della lezione frontale e dialogata, si è 

avvalso della discussione su tematiche individuate come le più significative al fine di suscitare la 

curiosità e mantenere vivo l'interesse degli studenti, motivandoli alla ricerca personale e 

all'approfondimento degli argomenti affrontati, senza rinunciare ad una impostazione logica della 

materia. Gli argomenti sono stati classificati per macrotemi attraverso l’utilizzo di mappe 

concettuali, sia come strumento per la presentazione degli argomenti sia come strumento per 

impostare il dialogo e il dibattito. Sono stati prodotti lavori in power point che sono serviti da 

sintesi o da introduzione dell’argomento oggetto di studio.  

4. Strumenti e spazi utilizzati 

Marta Sambugar - Gabriella Salà, L.M.1 Letteratura modulare (l’Ottocento), L.M. 2 Letteratura 

modulare (il Novecento), La Nuova Italia 

. 

5. Interventi didattici educativi integrativi 

Poiché la preparazione allo scritto si è concentrata soprattutto sul saggio breve, sono stati 

effettuati interventi di recupero pomeridiani per affrontare le difficoltà che, di volta in volta, 

emergevano nella stesura di tale tipologia di testo. 

 
6. Visite guidate 

Nessuna 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La valutazione ha tenuto conto dell’organizzazione delle conoscenze, delle capacità di analisi e di 

sintesi,  della maturità raggiunta nell’utilizzo di abilità e conoscenze. La valutazione deriva da 

un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli raggiunti in itinere e quelli finali. I risultati sono 

stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, competenze e capacità, alla 

padronanza della terminologia tecnica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato.  
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La verifica è stata attuata attraverso cinque prove scritte svolte durante i tre trimestri scolastici. 

Sono state svolte anche prove strutturate su argomenti di letteratura. 

La verifica orale è stata effettuata attraverso: 

• colloqui e interventi quotidiani 

• commento e analisi testuale guidata 

La verifica scritta è stata effettuata attraverso: 

• la trattazione di un argomento all’interno dei quattro ambiti proposti nella Prima prova 

dell’Esame di Stato (artistico-letterario, storico-politico, socio-economico, tecnico-

scientifico) nella forma del saggio breve 

Per la valutazione dell’orale e dello scritto sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

• conoscenza degli argomenti 

• capacità espressive ed espositive 

• capacità di analisi e di sintesi 

• capacità di collegamenti   

 
8. Obiettivi raggiunti 

Gli studenti, attenti e responsabili, hanno partecipato con interesse e attenzione al dialogo 

educativo; alcuni di loro hanno approfondito personalmente diversi argomenti proposti attraverso 

la produzione di linee del tempo e mappe concettuali e la compilazione di schede 

(dove/quando/chi). Solo in alcuni casi, l’impegno pomeridiano è stato incostante.  

La relazione docente-alunni è sempre stata improntata a un dialogo sereno e costruttivo e ha 

condotto gli studenti ad una partecipazione via via più critica e motivata. E’ stato altresì necessario 

un costante lavoro di sviluppo e potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di 

rielaborazione personale del materiale appreso. Al fine di migliorare le capacità espositive ed 

espressive, che all’inizio del triennio risultavano carenti in alcuni alunni, nel colloquio orale si è 

concentrata l’attenzione su tre obiettivi fondamentali: pertinenza, sintesi e chiarezza espositiva. Per 

quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni sono stati condotti gradualmente ad affrontare in 

particolare la tipologia B nella forma del saggio breve. Nel complesso i risultati sono stati positivi, 

anche se alcuni alunni, meno sicuri nell’uso della lingua, hanno rivelato qualche difficoltà 

nell’affrontare le tipologie testuali proposte e qualche incertezza di carattere espressivo. I risultati, 

pertanto, appaiono differenziati.  

Si possono individuare tre livelli di preparazione:  

• un ristretto gruppo ha studiato in modo responsabile e costante, rielaborando i diversi 

contenuti e relazionandoli alla propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati 

soddisfacenti, in qualche caso ottimi;  

• un secondo gruppo si è attestato su livelli adeguati, impegnandosi con volontà e 

determinazione;  

• un terzo gruppo, infine, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha 

continuato a preferire un tipo di approccio allo studio semplice e finalizzato all’acquisizione 

delle nozioni essenziali; permangono per loro difficoltà di tipo espositivo - argomentativo.  

                                                                                                                          Il docente 
(Prof. Paola Panico) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                            STORIA 
DOCENTE:                                                                                       PAOLA PANICO 

 
Ore di lezioni settimanali n° 2  

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere i fatti storici, termini e concetti storici 

− Conoscere il lessico specifico della disciplina 

• Capacità 

− Sapersi esprimere in maniera corretta attraverso l’utilizzo della terminologia specifica 

− Saper individuare il tema centrale di un argomento e saperlo esporre attraverso 

l’individuazione delle relazioni tra eventi 

− Saper problematizzare 

• Competenze 

− Usare consapevolmente termini e concetti storici nell’esposizione dei contenuti appresi 

− Usare termini e concetti storici in rapporto a specifici contesti socio-culturali 

− Organizzare in modo coerente i contenuti 

− Individuare legami tra cultura, società, politica ed economia 

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

Tempi Contenuti 

Settembre/Novembre Modulo di avvio e di raccordo.  

• Il processo di unificazione nazionale italiana (con produzione di 
linee del tempo e carte geostoriche) 

• La seconda rivoluzione industriale 

• La società di massa 

• La nascita dei partiti socialisti 
 
Modulo 1. La società di massa e l’imperialismo 

• La società industriale di massa 

• Nazionalismo e imperialismo 

• L’Italia liberale 

Dicembre/ Gennaio Modulo 2.  La Grande guerra come svolta storica 

• L’Europa agli inizi del Novecento 

• L’Italia nell’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale: cenni (con produzione di linee del 
tempo e carte geostoriche sull’Europa prima e dopo la Grande 
Guerra) 

• La crisi del dopoguerra in Italia 

• La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 

• L’economia negli anni Venti e la crisi del 1929 

•  

Febbraio 
 
 

Modulo 3. L’età dei totalitarismi 

• Il fascismo 

• Il nazismo 

• Lo stalinismo 

• L’alternativa democratica: il New Deal americano, la Gran 
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Bretagna e la Francia 

• Asia e America Latina fra le due guerre 

marzo Modulo 4. La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale 

• L’Europa verso la guerra 

• La seconda guerra mondiale: cenni  (con produzione di linee del 
tempo e carte geostoriche) 

• La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
 
Modulo 5. Il processo di decolonizzazione 

• Africa, Asia, America (con produzione di linee del tempo e carte 
geostoriche) 

aprile Modulo 6. Il  dopoguerra in Italia: cenni 

• L’Italia repubblicana 
 

Maggio 
 
15 maggio (*) 
 

Modulo 7. La Jugoslavia ieri e oggi 

• Linee del tempo e carte geostoriche 

• Le guerre jugoslave (con produzione di linee del tempo e carte 
geostoriche) 

 

 (*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione 
durante la riunione preliminare dai commissari interni 
 

3. Metodi di insegnamento 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Classificazione degli argomenti per macrotemi 

• Utilizzo di mappe concettuali come strumento per la presentazione degli argomenti e per 
impostare il dialogo e il dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di testo 

• Produzione di presentazioni in power point che sono servite da sintesi o da introduzione 
dell’argomento oggetto di studio 

 
4. Strumenti e spazi utilizzati 

Emilio Zanette, Interrogare il passato 1 e 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  

 
5. Interventi didattici educativi integrativi 

Recupero in itinere. 
 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La valutazione, attraverso verifiche orali, scritte e strutturate, ha tenuto conto dell’organizzazione 

delle conoscenze, delle capacità di analisi e di sintesi,  della maturità raggiunta nell’utilizzo di abilità 

e conoscenze. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, quelli 

raggiunti in itinere e quelli finali. I risultati sono stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di 

conoscenze, competenze e capacità, alla padronanza della terminologia tecnica, al livello di 

autonomia e partecipazione dimostrato.  

 
7. Obiettivi raggiunti 

Il gruppo classe ha partecipato con serietà e impegno; solo in alcuni casi lo studio è stato 

organizzato in funzione delle verifiche, condizionando il conseguimento di una solida e consapevole 

preparazione. Nel complesso, i risultati raggiunti in merito a  conoscenze, competenze  e capacità  
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sono più che sufficienti; alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati. Permangono incertezze 

nell’uso del lessico specifico della disciplina e nella capacità di argomentare in modo strutturato.  

Al termine dell'anno scolastico è possibile distribuire i risultati della classe nei seguenti gruppi: 

• Un ristretto gruppo di allievi ha lavorato con serietà, costanza e impegno e ha conseguito una 

buona conoscenza degli argomenti, avviando anche processi di rielaborazione.  

• Un secondo gruppo di alunni, più consistente, ha lavorato con crescente senso di responsabilità 

e determinazione conseguendo una conoscenza, nel complesso, discreta, anche se alcuni di 

loro mostrano ancora difficoltà argomentative 

Il docente 
(Prof. Paola Panico) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                  MATEMATICA 
DOCENTE:                                                                                                    PATRIZIA RIGHINI 

 

Ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio, codominio, grafico, 

funzione crescente - decrescente, classificazione delle funzioni.  

− Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possibili risultati; 

− Conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 

− Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie) di una 

funzione. 

− Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione può ammettere, 

unitamente alle condizioni e alle formule per determinarne l’equazione.  

− Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e le principali regole di 

derivazione. 

− Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto. 

 

• Capacità 

− Saper determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale e  relativamente a 

funzioni razionale saper trovare intersezioni con gli assi, segno, simmetrie rispetto all’asse y 

e all’origine. 

− Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare alcune tecniche 

di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 

− Saper riconoscere e classificare le discontinuità eventualmente presenti in una funzione. 

− Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamente 

alle loro rappresentazioni grafiche.  

− Saper trovare la derivata di rette e parabole in un assegnato valore di x applicando la 

definizione.  

− Trovare l’equazione della retta tangente in un punto ad una funzione razionale.  

− Scrivere la funzione derivata di semplici funzioni razionali assegnate e riuscire a studiarla 

correttamente. 

− Saper determinare i punti di massimo, minimo relativo e flesso a tangente orizzontale di una 

semplice funzione razionale. 

 

• Competenze 

− Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico: D(f), C(f), intersezioni 

con gli assi, intervalli in cui la funzione cresce o decresce, immagine, retroimmagine, 

equazione degli asintoti, limiti, discontinuità, massimi, minimi, flessi, segno della derivata; e 

viceversa di tradurre in una opportuna rappresentazione la sua espressione analitica. 
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2. Contenuti del percorso formativo 

  

MODULO : DISEQUAZIONI 
 

Ripasso delle principale tecniche risolutive delle 
disequazioni: lineari, di secondo grado (metodo della 
parabola); fratte (ridotte però in forma normale). Sistemi 
di disequazioni. 

MODULO : FUNZIONI 
 

Definizione di funzione e relativa classificazione (funzioni 
algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali) 
Alcune proprietà delle funzioni: simmetrie (parità-
disparità) 
Determinazione del dominio di una funzione, delle 
intersezioni con gli assi, degli intervalli di positività e 
relativa rappresentazione 

MODULO:  LIMITI 
 

Concetto di limite 
Limite finito - finito e rappresentazione 
Limite finito - infinito e rappresentazione 
Limite infinito - finito e rappresentazione 
Limite infinito - infinito e rappresentazione 
Limiti parziali (destro e sinistro e per eccesso e difetto) e 
loro rappresentazione. 

MODULO : ALGEBRA DEI LIMITI E 
DELLE FUNZIONI CONTINUE 
 

Calcolo di limiti assegnando opportuni valori alla 
variabile (con approccio intuitivo) 
Definizione di continuità. Calcolo di limiti mediante la 
continuità. 
Limiti delle funzioni razionali   
Calcolo di limiti che presentano le forme indeterminate 
(0/0 , da risolvere applicando il Teorema di Ruffini;  
+∞ -∞ ∞/∞  da risolvere applicando il principio di 
sostituzione degli infiniti.) 
Definizione di asintoto per una curva; legame tra limiti e 
ricerca degli asintoti 
Formule per la determinazione degli asintoti obliqui 
Grafico approssimato di una funzione (ricerca degli 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui) 
Discontinuità (f. discontinue di prima, seconda e terza 
specie) 

 Definizione 
Derivate fondamentali (di funzione costante, funzione 
identità e funzione po-tenza) 
Teoremi sul calcolo delle derivate (teorema della somma 
e del prodotto per costante) 
Interpretazione geometrica del significato di derivata: 
retta tangente al grafico di una funzione. 
Funzione derivata prima. Regola del quoziente. 
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti 
Ricerca dei massimi e minimi (con lo studio della 
funzione derivata prima) 
Crescenza e decrescenza 
Concavità di una funzione e punti di flesso. 
Studio di funzione. 
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3. Metodi di insegnamento 

Le lezioni si sono svolte a partire dall’esame di grafici per poi esprimere schematicamente principi e 

proprietà del concetto trattato, sviluppato in seguito tramite diversi esempi applicativi. L’utilizzo 

della lettura del grafico è stato utilizzato fin dall’inizio dell’anno per far passare il concetto prima in 

modo visivo e intuitivo per poi studiarlo con gli strumenti matematici conosciuti. In un primo 

momento ho legato l’esistenza del limite alla convergenza della funzione verso un unico valore solo 

in un secondo tempo ho parlato anche del caso in cui il valore del limite è infinito (senza segno). 

4. Strumenti e spazi utilizzati 

Le lezioni sono state svolte in aula. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, appunti, 

calcolatrice e strumenti da disegno 

 

5. Visite guidate 

Specifiche per la disciplina: nessuna 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

Durante l’intero corso dell’anno, in classe si sono, di fatto, ripresi più volte diversi concetti, 

cercando di legare ogni “nuovo” passo, a quanto esaminato - costruito in precedenza. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Prove scritte, verifiche orali, simulazioni, terza prova. 

Nella valutazione si è dato più risalto alla correttezza dei procedimenti e alla capacità di analizzare 

le questioni proposte. 

 

8. Obiettivi raggiunti 

Una parte della classe ha mostrato un interesse e una disponibilità costanti  rispetto all’attività 

didattica proposta, ha partecipato attivamente con interventi costruttivi dimostrando capacità di 

rielaborazione e collegamento. Alcuni allievi hanno dimostrato talvolta un atteggiamento non 

idoneo o superficiale. Per un gruppo di allievi l’impegno è stato regolare e i risultati ottenuti 

positivi, per alcuni l’applicazione nello studio individuale è stata discontinua producendo esiti 

alterni, e in qualche caso inadeguati, nelle verifiche. La preparazione della classe risulta nel 

complesso sufficiente. 

 

 

                                                                                                                                       Il docente 

(Prof.ssa Patrizia Righini) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                     LINGUA INGLESE 
DOCENTE:                                                                                        ILARIA INCORVAIA 

 

Ore di lezioni settimanali n° 3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze: 

− strutture essenziali della lingua; 

− lessico comune; 

− lessico specialistico. 

• Competenze: 

− consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti; 

− sviluppo della competenza comunicativo- relazionale; 

− potenziamento ed approfondimento della formazione linguistica settoriale; 

− conseguimento di una autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un 

livello di competenza medio – alta secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità 

Europea; 

− acquisizione di basi culturali, oltre che professionali, che possano favorire un efficace 

inserimento nella società multiculturale. 

• Capacità: 

− ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

− comprendere testi generali e settoriali; 

− redigere testi generali e settoriali; 

− dialogare in maniera propria ed efficace anche su argomenti di indirizzo; 

− usare il mezzo linguistico in maniera consapevole e personale. 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento  
 

Tempi Argomenti 

Settembre Revision: Verbs be and have got: Present simple ( all forms). 

Ottobre 
 

Revision: Present simple ( all forms); 

Revision: Present continuous ( all forms); 

Revision: Past simple: To be, regular and irregular verbs ( all forms). 

Revision: Present Perfect v. Past simple. Ever and never. 

Novembre Revision: Future forms ( Present simple, Present continuous, Going to and 

Will). 

Unit 6. The World of Wine. 

Drinking wine. 

Modern wine. 

Dicembre Unit 6. The World of Wine. 

Choosing wine. 

How to read a label. 

California. 

Recipes & Wines: The Marches. 
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Gennaio Unit 6. The World of Wine. 

Umbria. 

Unit 7. Beer and Cider. 

The Brewing Process. 

Types of Beer. 

Febbraio Unit 7. Beer and Cider. 

Types of Beer Glasses. 

Cider and Perry: What are they and how are they made. 

Cooking with Beer and Cider. 

Pubs. 

Great Britain and the U.K. The British system of government. 

Recipes & Wines: Abruzzo and Molise. 

Marzo Unit 8. Liqueurs and Cocktails. Spirits. 

Brandy. 

Cognac. 

Scotch Whisky. 

Rum. 

Tequila. 

Aprile Unit 8. Liqueurs and Cocktails. Spirits. 

Gin. 

Grappa. 

Liqueurs. 

Maggio 
 
15 maggio (*) 

Cocktails. 

Recipes & Wines: Latium, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicily and 

Sardinia. 

 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione 

durante la riunione preliminare dai commissari interni 

 

3. Metodi di insegnamento. 

Si è privilegiata l’impostazione modulare per blocchi logici di attività. Coerentemente con le 

acquisizioni più rigorose della glottodidattica si è seguito l’approccio nozionale- funzionale nel 

rispetto della sequenza comprensione- assimilazione- produzione. Esso ha consentito agli alunni di 

imparare l’uso della lingua inglese come seconda lingua cioè come strumento di comprensione e di 

comunicazione. 

 

4. Strumenti e spazi utilizzati. 

Si sono utilizzati i disponibili sussidi audiovisivi ed informatici. Si è dato spazio all’uso del dizionario 

avviando alle tecniche di consultazioni più efficaci. 

5. Interventi didattici educativi integrativi. 

Recupero in itinere 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati. 

Per la verifica delle quattro abilità sono state utilizzate tipologie diverse di prove. Per la produzione 

orale sono stati effettuati colloqui su argomenti oggetto di studio. Per la produzione scritta sono 
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state utilizzate trattazioni sintetiche. Il feedback è stato costante e ha suggerito la necessaria 

rimodulazione delle scelte e l’attivazione dell’indispensabile didattica correttiva per quegli alunni 

che hanno assunto usi errati. 

 

7. Obiettivi raggiunti. 

I risultati raggiunti sono complessivamente positivi quanto ad abilità, competenze e capacità. Gli 

allievi hanno seguito con impegno adeguato le attività in classe. Alcuni allievi, seppure a livelli 

diversi, hanno anche ampliato la padronanza del lessico di base e specialistico. Altri invece sono 

riusciti solo a consolidare parzialmente i loro moduli espressivi. 

 

 

          Il docente 

  (Prof. Ilaria Incorvaia) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                           LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
DOCENTE:                                                                                       VINCENZO SPINELLI 

 
Ore di lezioni settimanali n° 3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 
− Lingua:  

- Avverbi di modo;  

- i pronomi relativi que/qu’/qui/dont;  

- i partitivi;  

- i comparativi; 

- le strutture essenziali della sintassi della lingua 

- les gallicismes; 

- le passé composé; 

- le futur; 

- le subjonctif 

− Lessico:  
- Lessico comune e lessico specialistico  

• Competenze  
- Revisione e consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni 

precedenti;  

- Comprensione di un testo inerente gli argomenti di indirizzo; 

- Sapersi esprimere con la corretta intonazione e pronuncia;  

- Acquisizione di lessico specifico della microlingua.  

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 

 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

Ore previste 30 30 30 

Ore effettive 25 25 20 (al 15 Maggio) 

 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
 

Tempi  

Ottobre - 
Dicembre  

Unité 7 “ Histoire de la Gastronomie française”. 
− Le Moyen Âge 

− La Renaissance 
− Les fastes du Grand Siècle 
− François La Varenne 

− Le dix-huitième siècle 
− La Révolution : naissance de la Restauration 
− François Appert et la conservation 

− La Bretagne 
− Le dix-neuvième siècle : la naissance du tourisme 

− Le Café Procope 
− Le Val de Loire et ses vins  

Gennaio - Marzo − La conservation des aliments (séchage, dans l’alcool, dans la graisse, le 
fumage, la salaison, le saumurage, la congélation) 

− La cousine Alsacienne 
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− L’Alsace 
− La Ville de Paris 
− Le café Italien 
− Les vins de Toscane 
− La conservation du lait (pasteurisation et stérilisation) 

Aprile - Maggio (*) − Le régime 
− Le paradoxe français 
− Les corps gras d’origine animale et végétale 
− La patisserie Alsacienne 
− Le fois gras 
− Guillaume de Tirel 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione durante la 
riunione preliminare dai commissari interni 
 

3. Metodi di insegnamento 

Si è privilegiata l’impostazione modulare scandita dal libro di testo in uso. Coerentemente con le 

acquisizioni più rigorose della glottodidattica, si è seguito l’approccio nozionale- funzionale nel 

rispetto della sequenza comprensione- assimilazione- produzione alternato a quello grammatica-

traduttivo. Esso ha consentito agli alunni di imparare l’uso della lingua straniera come strumento di 

comprensione e di comunicazione e di ampliare le conoscenze culturali e lessicali. 

 
4. Strumenti e spazi utilizzati 

Lo svolgimento delle lezioni è stato supportato costantemente dall’uso del manuale in adozione (Le 

Français à la carte, HOEPLI). È stato fatto uso di mappe concettuali approntate dall’insegnante o 

dagli studenti stessi. È stato usato il cd e il lettore cd per gli ascolti di ricette e dialoghi. Fotocopie di 

materiale integrativo inerente il programma. Nella seconda parte dell’anno, in vista delle prove di 

simulazione, è stata concessa la consultazione del dizionario bilingue. 

 
5. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Sono state somministrate costanti verifiche sia di tipo formativo che sommativo diverse in base al 

tipo di competenza da valutare. Per la produzione orale sono stati effettuati colloqui su argomenti 

oggetto di studio. Per la produzione scritta sono stati utilizzati comprensioni di testi e trattazioni 

sintetiche o questionari con domande inerenti le unità studiate.  

 
6. Obiettivi raggiunti 

Fin dalle prime settimane dell’anno scolastico, la classe ha dimostrato un atteggiamento un 

interesse notevole nei confronti delle attività proposte in classe. Lo studio individuale, per la 

maggior parte degli studenti, è stato adeguato, lo studio è risultato continuo e l’impegno non 

sempre regolare. La partecipazione alle lezioni è risultata in alcune circostanze superficiale da parte 

di alcuni studenti, a discapito di un ampio gruppo che invece ha sempre dimostrato un 

atteggiamento corretto, interessato e propositivo. Il programma di Francese è stato comunque 

svolto nella sua interezza. La classe ha comunque raggiunto un buon livello nella comprensione di 

testi nella microlingua; ha raggiunto un livello buono nell’esposizione scritta, mentre sussistono 

ancora alcune difficoltà nell’esposizione orale, infatti, malgrado quasi tutta la classe abbia acquisito 

in modo solido il lessico specifico, talvolta si riscontrano carenze nella fluidità dell’espressione nella 

lingua straniera. 

                                                                                                                                   Il docente 
(Prof. Vincenzo Spinelli) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE 
DOCENTE:                                                                                                PIETRO VIGIANI  
 

Ore di lezioni settimanali n° 4 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere il concetto di patrimonio 

− Conoscere caratteri e tipologie di inventario 

− Conoscere il concetto di reddito 

− Conoscere le caratteristiche delle diverse fonti di finanziamento e saperle collegare alla 

dimensione dell’impresa 

− Conoscere i caratteri e le funzioni del contratto di leasing  

− Conoscere il contenuto del bilancio: lo stato patrimoniale e il conto economico 

− Conoscere la funzione svolta dal sistema informativo di bilancio, la normativa civilistica e le 

regole tecniche della sua valutazione 

− Conoscere l’analisi finanziaria e i principali indici delle imprese ristorative 

− Conoscere la correlazione tra i principali indici di bilancio 

− Riconoscere le metodologie per la ricerca del personale e la sua formazione 

− Conoscere le tipologie contrattuali 

− Conoscere l’inquadramento del personale in relazione al CCNL 

− Conoscere il ruolo della programmazione nel sistema informativo aziendale 

− Conoscere la pianificazione aziendale ed il controllo 

− Conoscere i concetti di base del marketing applicato al sistema turistico 

• Competenze 

− Saper descrivere l’aspetto qualitativo e quantitativo del patrimonio nell’impresa di 

ristorazione 

− Saper individuare il criterio di valutazione più adeguato ai diversi elementi del patrimonio 

− Saper riconoscere la competenza economica e finanziaria di un’operazione di gestione 

− Saper calcolare ratei e risconti 

− Saper compilare un piano di ammortamento a quote costanti 

− Saper calcolare il reddito di esercizio in maniera analitica e sintetica 

− Saper analizzare i costi e i ricavi di gestione 

− Saper determinare il prezzo di vendita di un’impresa ristorativa 

− Saper calcolare il punto di equilibrio  

− Saper analizzare la redditività aziendale 

− Saper indicare in casi pratici le motivazione della scelta della forma di finanziamento 

− Saper pianificare il finanziamento di un semplice progetto di impresa 

− Saper distinguere il leasing operativo e il leasing finanziario 

− Saper redigere e interpretare semplici bilanci  

− Saper redigere il bilancio di esercizio di un’impresa ristorativa 

− Saper riclassificare il bilancio di esercizio 

− Saper calcolare i principali indici di bilancio 

− Saper analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un’impresa ristorativa 

attraverso la lettura degli indicatori di bilancio. 

− Saper redigere il bilancio di esercizio di un’impresa ristorativa 
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− Saper riclassificare il bilancio di esercizio 

− Saper calcolare i principali indici di bilancio 

− Saper analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un’impresa ristorativa 

attraverso la lettura degli indicatori di bilancio 

− Saper analizzare gli elementi della busta paga 

− Saper individuare gli obblighi a carico del datore di lavoro 

− Saper applicare le tecniche di programmazione  

• Capacità 

− Essere in grado di determinare il patrimonio ed il reddito alla fine dell’esercizio 

− Essere in grado di predisporre un bilancio nel rispetto delle norme del c.c. 

− Essere in grado di analizzare e interpretare i dati di bilancio 

− Poter svolgere le mansioni di un addetto alla  contabilità  in condizioni di autonomia operativa 

con applicazione di conoscenze e  procedure operative complesse, relative al sistema contabile 

e/o amministrativo 

− Essere in grado di comprendere il significato degli elementi di una busta paga  e di  rispettare i 

principali obblighi posti a carico del datore di lavoro 

− Essere in grado impostare un semplice sistema di calcolo di costi di prodotto 

− Essere in grado di predisporre semplici budget (budget delle vendite, budget della produzione, 

budget degli acquisti) 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi  

Settembre MODULO 1 : LA GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA 

Unità didattica 1: Il reddito e il patrimonio nelle imprese della 

ristorazione 

Il patrimonio aziendale, l’aspetto qualitativo e quantitativo del 

patrimonio, i criteri di valutazione, manifestazione finanziaria e 

competenza economica, ratei e risconti, l’ammortamento, l’inventario 

nelle imprese ristorative e ricettive. 

Ottobre MODULO 1 : LA GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA 

Unità didattica 2 : La gestione economica nelle imprese della 

ristorazione 

Il reddito globale e il reddito di esercizio, l’analisi dei costi e dei ricavi 

nelle imprese della ristorazione, le configurazioni di costo, l’utilizzazione 

dei costi per la fissazione del prezzo di vendita, l’analisi della redditività 

aziendale. 

Novembre MODULO 2 :  LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 4:  Le fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento: l’apertura di credito, lo sconto, gli anticipi su 

fatture, le anticipazioni bancarie, crediti per firma, le obbligazioni, 

interventi statali. 
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Dicembre MODULO 2 : LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 5: Il leasing  

Forme tecniche del leasing  

Gennaio MODULO 2 : LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 2: Il bilancio di esercizio 

Il bilancio secondo la normativa civilistica, i principi e criteri di redazione 

del bilancio, il contenuto, la relazione degli organi di controllo, il bilancio 

in forma abbreviata, i principi contabili internazionali. 

Febbraio MODULO 2 :  LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 6: L’analisi finanziaria 

Riclassificazione e rielaborazione del bilancio, analisi degli indici 

strutturali, di solvibilità e di redditività. 

Marzo MODULO 2 : LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 6: L’analisi finanziaria 

Riclassificazione e rielaborazione del bilancio, analisi degli indici 

strutturali, di solvibilità e di redditività. 

Aprile MODULO 3 : LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Unità didattica 1: La politica del personale 

Il fabbisogno e la ricerca del personale, il collocamento dei lavoratori, la 

selezione del personale, la formazione del personale  

Unità didattica 2:  L’amministrazione del personale 

L’assunzione, i contratti di lavoro, la remunerazione, la cessazione del 

rapporto di lavoro:  

Maggio 

 

Al 15 maggio (*) 

MODULO 4 : LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Unità didattica 1:  La pianificazione strategica  

La pianificazione e la programmazione aziendale, analisi ambientale, 

previsionale e aziendale. 

Definizione degli obiettivi e redazione dei piani.  

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione durante la 

riunione preliminare dai commissari interni 

 

3. Metodi di insegnamento  

− Lezione frontale come momento di informazione 

− Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento  

− Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo Lavoro di gruppo, come 

momento di confronto 

− Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 

− Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio 

 

4. Interventi didattici educativi integrativi 

Nessuno 

 

5. Criteri e strumenti di verifica adottati 

− formative, per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo sono stati 

predisposti esercizi strutturati e semistrutturati 
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− sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione; si è fatto uso sia di 

interrogazioni orali, sia di test con domande a risposta aperta (per le verifiche orali), sia di 

esercizi applicativi e di elaborazioni su traccia (per le verifiche scritte).  

 

6. Obiettivi raggiunti 

In merito alla trasmissione dei contenuti sono state effettuate delle scelte finalizzate a dare agli 

allievi le conoscenze di base necessarie per affrontare l’intero percorso formativo in totale 

autonomia. Nella programmazione dell’attività didattica si è preferito, per ogni argomento trattato, 

partire sempre dall'osservazione diretta dei fenomeni aziendali per coglierne  la logica e  le 

caratteristiche da sottoporre poi a successive generalizzazioni ed analisi. 

A tal fine, il traguardo formativo a cui si è mirato non è consistito solo nel far acquisire mere 

conoscenze, ma è stato improntato soprattutto all’acquisizione di competenze ed abilità finalizzate 

a far sviluppare negli allievi abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione 

delle informazioni dagli stessi acquisite.  

Per l’individuazione degli obiettivi raggiunti si rimanda alla definizione degli obiettivi individuati per 

ogni modulo disciplinare. In più, si è cercato di preparare gli alunni in maniera adeguata al rispetto 

dell’ordine e della precisione nel lavoro assegnato, al saper utilizzare un adeguato linguaggio 

tecnico specifico, alla comprensione dei contenuti, all’effettuazione del confronto tra dati e teorie, 

all’individuazione e applicazione di regole e principi, al saper argomentare le proprie tesi, al saper 

formulare ipotesi esplicative e risolutive di un problema utilizzando le conoscenze e le abilità 

apprese, alla comprensione delle tracce e allo svolgimento delle stesse con pertinenza. 

 

 

 

                                                                                                                                                   Il docente 

(Prof. Pietro Vigiani) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                                     LEGISLAZIONE 
DOCENTE:                                                                                                       CARLA SANNINO 

 
Ore di lezioni settimanali n°    2 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 
− Conoscere i principali istituti di diritto privato in generale e quelli attinenti allo specifico 

settore professionale in particolare. 

• Competenze 
− Esprimersi con un linguaggio giuridico appropriato. 
− Comprendere i quesiti proposti e saper selezionare e sintetizzare le informazioni richieste. 

• Capacità 
− Essere in grado di risalire in modo autonomo alle fonti giuridiche e interpretarle in modo 

corretto per la soluzione di problemi concreti 
− Comprendere il significato della disciplina nella concretezza della vita sociale ed economica, 

sollecitando un interesse critico dello studente. 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 

 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Ore previste 23 21 10 

Ore effettive 19 (8 dicembre) 17 8 (al 15 Maggio) 
 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Settembre 
 

     

I titoli di credito in generale 

Nozione, funzione e caratteri dei titoli di credito 

La circolazione dei titoli di credito 

L'ammortamento dei titoli di credito 

Ottobre 
 

 

La classificazione dei titoli di credito 
La Cambiale 
Nozioni, funzioni e tipi di cambiali 
La cambiale tratta 
Il vaglia cambiario 
Requisiti della cambiale 
La circolazione della cambiale. 
L'avallo 
Il pagamento e il mancato pagamento della cambiale 

Novembre 
 

Valutazioni orali e scritte 

Dicembre 
 

    

Gli assegni 
L'assegno bancario 
L'assegno circolare 

Gennaio Le obbligazioni:  i diritti di obbligazione 
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Il rapporto Obbligatorio 

Le obbligazioni con pluralità di soggetti 

Le modificazioni soggettive delle obbligazioni 

La classificazione delle obbligazioni in base all'oggetto 

La prestazione 

Febbraio Valutazioni orali e scritte 

Marzo 
 
 
 

Le fonti delle obbligazioni 

Le fonti non contrattuali 

Le obbligazioni da fatto illecito 

L'estinzione delle obbligazioni 

L'inadempimento e la responsabilità  

Aprile 
 

 
 

Il contratto 

Il contratto in generale 

Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto 

Gli effetti del contratto 

L'invalidità, la rescissione e la risoluzione 

La classificazione dei contratti 

Maggio 
al 15 maggio (*) 

  

I contratti tipici 

La vendita 

Cenni e definizioni di locazione, assicurazione, somministrazione, 

trasporto, deposito, contratti bancari. 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione 
durante la riunione preliminare dai commissari interni 

 

3. Metodi di insegnamento 

− Lezione frontale e lezione guidata 

− Schematizzazioni introduttive/riepilogative 
− Individuazione di opportuni riferimenti al vissuto quotidiano  per stimolare la partecipazione 

attiva e l'interesse degli studenti e per facilitare la comprensione dei concetti teorici 

4. Strumenti e spazi utilizzati 

− Libro di testo in adozione:  S. Crocetti, A. Papa, Diritto per le aziende della ristorazione, Ed. 

Tramontana 

 

5. Visite guidate 

− Nessuna 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

− Recupero in itinere 

 

 

 



Documento del Consiglio di classe della 5 AR a. s. 2013/2014 Pagina 43 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La preparazione è stata accertata attraverso: verifiche scritte (strutturate, semi strutturate, quesiti 

a risposta singola), accertamenti orali. Sono inoltre stati presi in considerazione: 

− La capacità di esporre i contenuti 

− .La capacità di orientarsi autonomamente 

− L'uso della terminologia corretta 

− La partecipazione alle attività proposte 

− L'impegno 

 

8. Obiettivi raggiunti 

Caratteristiche peculiari della classe sono state la limitata capacità di attenzione durante l'attività 

didattica e il difficoltoso rapporto con lo studio , non praticato abitualmente e mirato 

sostanzialmente ad acquisire il necessario per superare le verifiche. La preparazione della maggior 

parte degli allievi, pertanto, è caratterizzata da una certa fragilità nelle conoscenze acquisite e 

incertezza nell'uso del lessico della disciplina. Da questa condizione si differenziano pochi studenti 

che, per indole o per scelta consapevole, si sono impegnati con continuità acquisendo una più 

sicura conoscenza degli argomenti affrontati e una migliore competenza nell'uso del linguaggio 

disciplinare ottenendo con continuità un profitto discreto. 

 

                                                                                                                             Il docente 

                                                                                                                                                 (Prof. Carla Sannino) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                              ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 
DOCENTE:                                                                                  ALFIO MAURIZIO MANNINO 

 

Ore di lezioni settimanali n° 3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscere le principali fonti alimentari, il fabbisogno giornaliero  e le funzioni dei principi 

nutritivi 

− Conoscere le principali fonti di contaminazioni alimentari 

− Conoscere le principali malattie trasmesse con gli alimenti 

− Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti 

− Conoscere i principi sui quali si basa il sistema di controllo HACCP 

− Conoscere il significato di dieta equilibrata 

− Conoscere i LARN 

− Conoscere le Linee guida per una sana alimentazione 

− Conoscere i principi su cui si basano i modelli dietetici mediterraneo e vegetariano 

−  Conoscere le caratteristiche che deve avere una dieta equilibrata durante le diverse fasi 

della vita così come in alcune situazioni fisiologiche particolari 

− Conoscere alcuni consigli dietetici atti a migliorare la sintomatologia delle principali 

patologie 

• Competenze 

− Saper esporre correttamente i concetti acquisiti utilizzando il linguaggio specifico 

− Saper adottare comportamenti igienici corretti riguardo a persone, strutture, attrezzature e 

materie prime utilizzate in qualsiasi fase della manipolazione degli alimenti 

− Saper scegliere per ogni alimento la tecnica di conservazione più idonea 

− Saper utilizzare e interpretare le tabelle L.A.R.N. e le tabelle di composizione degli alimenti 

− Saper indicare le principali caratteristiche dei più diffusi modelli alimentari e di alcuni tipi di 

diete “alternative” 

− Saper descrivere alcune tra le più comuni patologie dell’apparato digerente, nelle quali 

l’intervento dietetico è fondamentale come misura terapeutica 

− Saper riconoscere le variazioni dei bisogni nutrizionali nell’età evolutiva, nell’età adulta, 
nell’età avanzata, in gravidanza e allattamento 

• Capacità 

− Saper valutare il fabbisogno di nutrienti in una alimentazione equilibrata 

− Saper riconoscere le modificazioni organolettiche, chimico-fisiche e nutrizionali che 

subiscono gli alimenti sottoposti a trattamenti di conservazione 

− Saper valutare i comportamenti alimentari e le diete proposte dai mass – media 

− Essere in grado di accedere alle fonti di documentazioni più idonee per i settori 

merceologico – produttivo, igienico, dietetico – nutrizionale.  

− Saper realizzare diete equilibrate per soggetti di differente età e condizione fisica o con 

esigenze alimentari particolari 

− Saper elaborare diete razionali ed equilibrate per persone che soffrono di patologie 

alimentari 

− Comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel controllo 

delle varie malattie 
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2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 

 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Ore previste 45 27 27 

Ore effettive 30  32 19 (al 15 Maggio) 

 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi  

Settembre MODULO 0: PRINCIPI NUTRITIVI (ripasso argomenti anno scolastico 
precedente) 
U. D.1 GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI  
− Classificazione 

− Funzione biologica  

U. D.2 VITAMINE E SALI MINERALI 
− Classificazione 

− Funzione biologica 

Ottobre  
Novembre 
 

Modulo 6: DIETOLOGIA 
U. D 1: LARN E DIETA EQUILIBRATA 
− LARN 
− Ripartizione dell’energia totale giornaliera in base ai LARN 
− Ripartizione dell’energia totale nelle razioni alimentari 
− Le “Linee guida per una sana alimentazione italiana” 
U. D.1: DIETE PARTICOLARI 
− La dieta mediterranea 
− La dieta vegetariana 
− La dieta macrobiotica 
U. D.2: LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
− Generalità sul significato di dieta di accrescimento e di mantenimento 
− La dieta del neonato e del lattante 
− La dieta del bambino 
− La dieta dell’adolescente 
− La dieta dell’adulto 
− La dieta nella terza età 
− Dieta in gravidanza e in allattamento 

Novembre  
Dicembre 
Gennaio 

Modulo 7 DIETOTERAPIA: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 
U. D.1: LA DIETA NELLE MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

• I disturbi gastrointestinali 

• La celiachia 

• Le malattie epatiche 
U. D.2:  LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOCIRCOLATORI 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

• le malattie cardiovascolari; 

• ipertensione; 

• iperlipidemie e aterosclerosi. 
U. D.3: LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 
− Generalità e indicazioni dietetiche su: 

• diabete mellito 
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• obesità 

• iperuricemia e gotta 
 

Gennaio ASPETTI PARTICOLARI DELLA DIETOTERAPIA 
− Generalità  e indicazioni dietetiche su: 

• Allergia e intolleranze alimentari (Celiachia  e intolleranza al lattosio 

• Anoressia e bulimia 

Febbraio 
Marzo 
 

Modulo 3: LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
U. D.1: LE ALTERAZIONI ALIMENTARI 

- Fattori biologici di alterazione 

- Alterazione di origine fisico – chimica, biologica 
U. D.2: METODI FISICI DI CONSERVAZIONE 
− Conservazione per sottrazione di acqua (concentrazione, 

essiccazione,liofilizzazione) 
− Conservazione con basse temperature (refrigerazione, congelamento, 

surgelazione, refrigerazione in atmosfera controllata) 
− Conservazione con alte temperature (pastorizzazione, sterilizzazione) 
− Conservazione con radiazioni ionizzanti 
− Conservazione in ambienti modificati (atmosfera controllata e / o 

modificata, sottovuoto, cryovac) 
U. D.3: METODI DI CONSERVAZIONE CHIMICI, FISICO-CHIMICI E BIOLOGICI 

- Metodi chimici (sale, zucchero, olio, aceto, alcol etilico, additivi chimici) 

- Metodi fisico – chimici (affumicatura) 

- Metodi biologici (fermentazione) 
U. D.4:  ADDITIVI ALIMENTARI 
− Gli additivi alimentari: generalità 
− Cenni su additivi antimicrobici 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
 

MODULO 2 : I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE - LA CONTAMINAZIONE 
ALIMENTARE 
U. D.1 : FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 
− Contaminazione chimica (da fitofarmaci, da zoofarmaci , da metalli 

pesanti, da contenitori per alimenti, da ammine biogene, da fattori 
antinutrizionali, da micotossine) 

− Contaminazione fisica (da radiazioni, particellare)  
U. D.2 :LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 
− Agenti biologici e modalità di contaminazione 
− Malattie da contaminazione biologica 
− Modalità di trasmissione dei microrganismi patogeni 
− Condizioni che influenzano la crescita dei microrganismi 
− Le malattie trasmesse con gli alimenti 
− I prioni (BSE) 
− Le infezioni (da virus, da batteri) 
− Le tossinfezioni (da stafilococchi, da salmonella, da Clostridium 

botulinum, Clostridium perfringens, da muffe) 
− Le parassitosi alimentari (Teniasi, Anisakidosi, cenni su Ossiurasi e 

Trichinosi) 

Maggio (*) Modulo 4: LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 
U. D.1:  IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 
− Igiene del personale 
− Igiene dei locali 
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− Disinfezione e mezzi chimici 
− Il sistema HACCP 
U. D.2 : CONTROLLO QUALITÀ’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
− Norme relative alla sicurezza alimentare (Il Pacchetto Igiene – Reg. CE 852 

/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 854/2004, Reg. CE 882/2004; 
Regolamento CE n.178/ 2002 – tracciabilità e rintracciabilità)  

− Il sistema di autocontrollo aziendale HACCP: principi, applicazione nella 
ristorazione. 

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma o eventuale inserimento di altri moduli 

saranno comunicati alla commissione durante la riunione preliminare dai commissari interni 

 

3. Metodi di insegnamento 

Le unità didattiche sono state articolate nelle seguenti sequenze di apprendimento: 

− Brainstorming per l’accertamento dei prerequisiti (conoscenze e competenze che gli alunni 

devono possedere per accedere all’unità didattica) 

− Spiegazione dell’unità didattica attraverso sia la lezione frontale e sia la lezione partecipata di 

tipo interattivo per stimolare l’interesse, la partecipazione e il dialogo; 

− Schemi e mappe concettuali;  

− Verifica scritta; 

− Attività di recupero (consegna,visione e commento del compito) 

 

4. Strumenti e spazi utilizzati 

− Libro di testo in adozione:  ““Bioenergetica e equilibrio alimentare” di  A.Machado Poseidonia 

scuola (libro del quarto anno) e “Sicurezza alimentare e dietetica” di  A.Machado Poseidonia 

scuola - uso costante per ogni argomento, per studio ed esercizi;  

− Appunti presi durante la lezione - uso costante; 

− Linee guida per una sana alimentazione 

− Tabelle di composizione chimica e nutrizionale degli alimenti 

 

5. Visite guidate 

− Nessuna 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

Le attività di recupero sono state svolte sia in itinere (alla fine di ogni modulo, dopo la prova scritta) 

e  sia dopo i risultati del primo e secondo trimestre. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

La preparazione è stata accertata tramite: 

− Verifiche scritte ( prove strutturate, costruzione di brevi saggi) 

− Verifiche orali 

Per la valutazione, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati presi in considerazione: 

− L’uso della terminologia corretta 

− La capacità di esporre i contenuti 

− L’impegno 

− La partecipazione alle attività proposte 

− La progressione nell’apprendimento 
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− La capacità di orientarsi autonomamente 

 

8. Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. Gli alunni hanno partecipato alle 

attività proposte anche se lo studio personale in alcuni casi è rimasto piuttosto superficiale; in 

particolare alcuni allievi hanno acquisito più che sufficienti competenze espressive e lessicali, di 

rielaborazione e metodo di studio; un altro gruppo ha acquisito nel complesso una preparazione 

sufficiente (comunque non sempre sicura e completa nelle conoscenze acquisite); alcuni invece 

hanno ottenuto una preparazione carente e precaria.   

 

Il docente 

(Prof. Alfio Maurizio Mannino) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                 LAB. DI ORG. E GESTIONE DEI SERVIZI RISTORATIVI 
DOCENTE:                                                                                                 MICHELE OCCHIBOVE 

 

Ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Conoscenze acquisite sulle tematiche svolte nel quarto anno 

− Conoscere i nuovi prodotti della ristorazione e capirne l'importanza comprensione e significato 

delle etichette sui prodotti alimentari 

− Conoscere nei dettagli i metodi di conservazione degli alimenti 

− Gamme prodotti, prodotti freschi e semilavorati prodotti congelati ,la gestione dell'economato 

le scorte alimentari 

− Riuscire a calcolare il costo di un piatto e il costo di un pasto per 10 persone 

− La progettazione, le attrezzature, attrezzature per i nuovi sistemi di cottura dell' area di 

produzione e distribuzione 

− Il ristorante, l'organizzazione del lavoro di sala, la mise en place servizi per banchetti e 

ricevimenti 

− La progettazione, tipologie dei bar, organizzazione di un bar, i prodotti, la gestione e le licenze 

legate a tale esercizio 

− Le normative, il catering industriale, il banqueting, l'organizzazione di un banchetto, gestione 

dei servizi legata ai catering e banqueting 

− Il food and beverage manager Conoscere il mondo della ristorazione in tutte le sue molteplici 

espressioni 

 

• Competenze 

− Competenze sulle modalità di approvvigionamento delle materie prime, sulla gestione dell’ 

economato, sulla pianificazione degli acquisti  

− Competenze sulla scelta dei fornitori e il rapporto con l’economato  

− Competenze sui metodi di conservazione dei cibi, stoccaggio delle merci e gestione delle 

scorte all’interno di una struttura ricettiva. 

− Competenze sui metodi per il calcolo del food-cost di un piatto. 

− Competenze sulle attività di catering e banqueting  e area di  vendita. 

 

• Capacità 

− Capacità di analizzare in modo critico il mercato della ristorazione 

− Capacità di saper pianificare in modo teorico una struttura ristorativa  

− Capacità di predisporre le necessarie misure di prevenzione igienica nei vari reparti della 

struttura alberghiera  

− Capacità di analisi e di scelta delle principali tipologie di catering  banquering in accordo con 

la struttura ricettiva in cui si opera  
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2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Settembre 
 

MODULO N°1: PRESENTAZIONE CON LA CLASSE E RIPETIZIONE DEL 

PROGRAMMA SVOLTO NEL QUARTO ANNO. . 

• Le principali figure professionali:il food and beverage manager,il 

responsabile di ristorante 

• Le abitudini alimentari in italia  

• Gli stili di cucina 

• Ristorazione e turismo il mercato della ristorazione in Italia 

• Le strutture della ristorazione commerciale 

• Le strutture della ristorazione collettiva 

Ottobre MODULO N°2: L’APPROVVIGIONAMENTO 

• Struttura e gestione dell’economato  

• La pianificazione degli acquisti  

• I canali di approvvigionamento  

• Ricevimento e stoccaggio merci 

• La gestione delle scorte  

Novembre MODULO N°3: I METODI DI CONSERVAZIONE DEI CIBI FISICI, 

BIOLOGICI,NATURALI 

• L’autocontrollo alimentare  

• I fattori che agiscono su gli alimenti di origine animale e vegetale 

• La distribuzione: legame a caldo, freddo 

Dicembre 
Gennaio 

MODULO  N°4: DETERMINAZIONE DEI COSTI IL CALCOLO DEI COSTI 

• Analisi dei costi :primo costo,costo produzione,costo complessivo . 

• Il food&beverage cost 

• Il costo complessivo tendenziale,andamento dei ricavi e margine 

commerciale  

• Il calcolo dei prezzi di vendita :metodo fisso e metodo misto . 

Febbraio 
Marzo 

MODULO N°5: IL CATERING  

• Caratteristiche delle attività di catering 

• Modalità e gestione del servizio di Catering 

• Le normative di riferimento  

• L’organizzazione del servizio  

• Le diverse forme di catering  

Aprile MODULO N°6: IL BANQUETING  

• Caratteristiche delle attività di banqueting  

• Adempimenti amministrativi  

• Il Banqueting Manager  

• L’organizazzione del servizio 

• Definizione del menù 

Maggio 
(fino al 
15/5/2014) 

MODULO N°7:GLI STILI DI VITA  LE INTOLLERANZE ALIMENTARI  

• Le differenti tipologie degli stili di vita  

• Le varie culture enogastronomiche che si sono insidiate nel nostro paese  
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(*) • Le intolleranze: lattosio, nichel, lieviti, glutine   

• Le diete equilibrate  

(*) eventuali variazioni sui contenuti del programma saranno comunicati alla commissione 

durante la riunione preliminare dai commissari interni 

3. Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, discussione collettiva,verifiche orali in itinere 

 
4. Strumenti e spazi utilizzati 

Libro di testo 

Appunti su argomenti dei vari moduli 

 
5. Interventi didattici educativi integrativi 

Sono stati effettuati interventi mirati tesi al recupero del singolo alunno o approfondimenti per 

tutta la classe sui moduli e  le tematiche trattate. 

 
6. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Verifiche scritte con domande a risposta aperta, verifiche scritte con domande a risposta 

chiusa,multipla o con spazi predeterminati.  

Verifiche orali 

 
7. Obiettivi raggiunti 

La classe ha nel complesso raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi previsti in programmazione. 

 
 

                                                                                                                      Il docente 
                                                                                                                       (Prof. Michele Occhibove) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                   RELIGIONE 
DOCENTE:                                                                                     ALBERTO PERNA 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in  termini di 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 

La  classe, composta da 8 alunni avvalentisi dell’Irc, presentava un livello medio iniziale più che buono in 

termini di conoscenze, competenze e capacità.  Dopo aver ripreso la trattazione dei nuclei fondanti del 

programma svolto nella classe quarta e dopo aver provveduto al recupero in itinere delle eventuali lacune 

pregresse, l’attività didattica prevista per la quinta classe si è sviluppata regolarmente. Gli studenti si sono 

dimostrati disponibili al dialogo educativo, interessandosi e partecipando attivamente alle lezioni. Pertanto, 

gli esiti formativi minimi della disciplina sono stati raggiunti ampiamente da tutti gli alunni. Nello specifico, 

gli studenti hanno  dimostrato di: 

• conoscere le linee fondamentali dell’insegnamento morale cristiano in ambito familiare e sociale; 

• conoscere gli elementi significativi del rapporto fra Cristianesimo e cultura contemporanea 

Relativamente agli obiettivi medi di apprendimento gli allievi hanno mostrato costante partecipazione al 

dialogo educativo con disponibilità e costruttività, dando prova di  

• avere acquisito la consapevolezza della responsabilità umana nell’ambito dell’agire personale e 

sociale; 

• sapere confrontare il pensiero cristiano con i diversi sistemi di significato della società 

contemporanea.  

Inoltre, tutti gli studenti si sono auto motivati e hanno raggiunto gli obiettivi massimi di apprendimento 

della disciplina dimostrando di:   

• saper valutare criticamente l’apporto specifico della cultura cristiana per la formazione dell’uomo e 

del cittadino; 

• sapersi confrontare con sistemi di significato diversi, rapportandosi consapevolmente con essi. 

In particolare, riguardo agli obiettivi formativi trasversali previsti dal Pof di Istituto, l’Insegnamento di 

Religione Cattolica ha contribuito allo sviluppo della  personalità degli alunni nella dimensione etica e 

religiosa, consentendo il potenziamento:  

• delle conoscenze specifiche e generali; 

• delle capacità dialogiche e di confronto; 

• delle capacità critiche ed introspettive.  

Per quanto attiene allo svolgimento del programma i nuclei tematici previsti sono stati sviluppati nella loro 

globalità, secondo i bisogni formativi degli studenti, nel rispetto dei loro stili e ritmi di apprendimento. 

 
2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno  

e integrazione, ecc.) 

L'attività didattica, assicurando riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione cattolica e 

stimolando la partecipazione attiva degli studenti, si è articolata in momenti di: spiegazione; reperimento e 

corretta utilizzazione di documenti biblici, ecclesiali e storico-culturali; comunicazione di esperienze; 

confronto con le altre confessioni religiose cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato 

non religiosi; ricerca individuale e/o di gruppo a carattere disciplinare ed interdisciplinare; cooperative 

learning. Gli studenti sono stati indirizzati costantemente verso uno studio rigoroso del dato cristiano 

analizzato tenendo conto di prospettive diverse (biblica, teologico - sistematica, antropologica e storica) ed 

insieme complementari. Nello specifico, la conoscenza precisa dei documenti del Magistero Sociale 

Cattolico, la loro analisi e rielaborazione critica li ha abituati alla fedeltà al dato confessionale, alla ricerca 
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della verità, al confronto di posizioni diverse, all’oggettività dell’esposizione, al rigore metodologico ed allo 

sviluppo di un’autentica libertà di pensiero e di decisione. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale, attrezzature, spazi biblioteca, tecnologie 

audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

LIBRO DI TESTO  

• Floriana Ferrigato, Christian Marchesini, Percorsi per il triennio (Schede per l’insegnamento della 

religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado), Piemme scuola. 

 

TESTI DI LETTURA , DI CONSULTAZIONE, DISPENSE , FOTOCOPIE 

• Bibbia. 

• F. Pierini (a cura di), Le encicliche sociali – Dalla Rerum novarum alla Centesimus annus,  Paoline. 

• R. Saviano, Gomorra, Mondatori. 

• R. Saviano, La Paralo contro la camorra, Einaudi. 

• Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 

Libreria Editrice Vaticana. 

• Documenti specifici del Magistero ecclesiastico. 

• Documenti integrativi di approfondimento interdisciplinare (storici, filosofici, letterari etc.). 

 

TECNOLOGIE AUDIOVISIVE E/O MULTIMEDIALI 

• Varie, in riferimento alla programmazione.  

 

ORARIO SETTIMANALE:  1 ora 

 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come 

previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

Gli strumenti per la verifica formativa, finalizzati al controllo ed all’orientamento del processo di 

apprendimento degli studenti, sono stati così diversificati, a seconda delle tipologie degli alunni, dei loro 

stili e ritmi di apprendimento: 

• questionari orali e/o scritti di comprensione su porzioni minime di programma; 

• relazioni orali e/o scritte su porzioni minime di programma; 

• ricerche individuali e/o di gruppo a carattere disciplinare e/o interdisciplinare; 

• discussioni guidate e/o  interventi personali e/o interrogazioni brevi.  

Anche per ciò che concerne gli strumenti per  la verifica propriamente sommativa, finalizzati al controllo del 

profitto scolastico ai fini della classificazione  degli alunni, sono state utilizzate tipologie differenziate: 

• questionari orali e/o scritti di riepilogo di parte del programma svolto; 

• relazioni orali e/o scritte; 

• ricerche individuali e/o di gruppo, a carattere disciplinare e/o interdisciplinare,  su nuclei  

concettuali fondamentali del programma; 

• discussioni guidate e/o interventi personali e/o interrogazioni di riepilogo. 
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PROGRAMMA  DI RELIGIONE 
 

LINEE FONDAMENTALI DELL’INSEGNAMENTO MORALE CRISTIANO IN AMBITO FAMILIARE E SOCIALE ED 
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL RAPPORTO FRA CRISTIANESIMO E CULTURA CONTEMPORANEA 

 
CONCETTI INTRODUTTIVI DI TEOLOGIA MORALE SOCIALE 

• Origini e fondamenti del pensiero sociale della Chiesa 

• Natura e principi costitutivi della Dottrina Sociale Cattolica 
 

IL PENSIERO SOCIALE NEI DOCUMENTI DEL MAGISTERO ECCLESIASTICO 

• Dalla Rerum novarum di Leone XIII al recente Magistero ecclesiastico 

• L’insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

LA PERSONA UMANA E I SUOI DIRITTI 

• Il pluralismo etico contemporaneo e il rischio del relativismo: il personalismo 

• La persona umana “imago Dei” 

• La persona umana e i suoi molteplici profili 

• Il valore dei diritti umani 

• La specificazione dei diritti  

• Diritti e doveri 
 

I PRINCIPI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

• Il principio del bene comune  

• La destinazione universale dei beni 

• Il principio di sussidiarietà  

• La partecipazione  

• Il principio di solidarietà  
 
I VALORI FONDAMENTALI DELLA VITA SOCIALE 

• Rapporto tra principi e valori 

• La verità, la libertà e la giustizia  

• La via della carità 
 

LA FAMIGLIA: CELLULA VITALE DELLA SOCIETÀ 

• La famiglia prima società naturale.    

• Il matrimonio fondamento della famiglia 

• La soggettività sociale della famiglia 

• La famiglia protagonista della vita sociale 

• La società al servizio della famiglia 
 
RISVOLTI PRATICI DELLA MORALE CRISTIANA 

• Una politica per l’uomo: politica e moralità 

• La politica della solidarietà 

• Responsabilità e convinzioni personali 

• Un’economia per l’uomo 

• Economia e sviluppo sostenibile 

• La globalizzazione e l’economia 

• Il bisogno di restituire saggezza alla crescita economica 

• L’insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano  
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IL LAVORO UMANO 

•    Aspetti biblici  

•    Il valore profetico della  Rerum novarum  

•    La dignità del lavoro  

•    Il diritto al lavoro      

•    Diritti dei lavoratori 

•    Solidarietà tra i lavoratori  

•    Le “res novae” del mondo del lavoro 
 

LA PROMOZIONE DELLA PACE 

•    Aspetti biblici  

•    La pace: frutto della giustizia e della carità  

•    Il contributo della Chiesa alla pace  
 

SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 

•    Aspetti biblici 

•    L’uomo e l’universo delle cose  

•    La crisi nel rapporto tra uomo e ambiente  

•    Una comune responsabilità  
 
 
                                                                                                                        Il docente 
                                                                                                                     (Prof. Alberto Perna) 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                   EDUCAZIONE FISICA 
DOCENTE:                                                                                         FRANCA DONNINI 

 

Ore di lezioni settimanali n° 2  

1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze 

− Acquisizione delle tematiche proprie della disciplina sviluppate in itinere 

− Conoscenza e rispetto delle regole che caratterizzano gli ambienti sportivi frequentati 

• Competenze 

− Esecuzione  corretta  dei gesti  tecnici fondamentali, delle varie  discipline  sportive e loro 

esposizione orale 

− Sviluppo  e  soluzioni di proposte  motorie , sia  semplici  che  complesse 

• Capacità 

− Comunicare verbalmente in modo appropriato e corretto l'elaborazione individuale delle 

conoscenze motorie acquisite 

− Esecuzione delle conoscenze motorie proposte,in modo corretto e con rielaborazione 

individuale 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento  

Vista la complessità di alcune acquisizioni pratiche che richiedono la ripetizione dell’esperienza 

più volte durante l’anno , i moduli sotto - elencati sono inseriti in tempi più ampi comprendenti 

il primo periodo (primi tre mesi) ed il secondo periodo (ultimi cinque mesi) 

 

Moduli Tempi 

Consolidamento del rispetto delle regole e dell'altro  I e II periodo 

Capacità condizionai. Esercizi di potenziamento di forza, resistenza, 

velocità', flessibilità. 

Potenziamento posturale:lavoro specifico per addominali,dorsali e glutei 

 
 
I e II periodo 

Capacità coordinative. Potenziamento della coordinazione 

motoria,attraverso esercizi semplici e complessi, statici e dinamici. 

 
I e II periodo 

SPORT DI SQUADRA. Conoscenza e regole dei vari sport. I gesti tecnici di 

calcio, pallamano, pallavolo, pallacanestro e hockey. 

 
I periodo 

NUOTO. Acquisizione motoria dei gesti tecnici specifici dei quattro stili 

del nuoto: Delfino, Dorso, Rana, Stile libero. Tuffo dai blocchi di 

partenza. Tecniche e nozioni del nuoto di salvamento 

 
II periodo 

BADMINTON. Acquisizione motoria dei gesti tecnici specifici della 

disciplina, regole generali 

I e II periodo 

CORPO UMANO. Elementi di fisiologia e anatomia relativi al movimento  

e allo sport. Meccanismi energetici, aerobico, anerobico alattacido e 

lattacido  e loro utilizzo. ATP. 

I e II periodo 
 

La nutrizione dello sportivo in relazione al fabbisogno energetico e 

all'attività svolta. Gli integratori. 

II periodo 
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3. Metodi di insegnamento 

Lezioni frontali in palestra 

Uscite nei dintorni per attività motoria all'aperto 

Esercizi collettivi e individuali, confronti diretti a coppie e a squadre 

 

4. Strumenti e spazi utilizzati 

Spazi 

− Tensostruttura con campi delimitati per pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano 

− Centro piscina del Mugello: vasca da m.25 e vasche piccole 

− Campo sportivo Fortis Juventus 

 Materiali usati 

− In palestra:  palle e palloni specifici delle varie attività, porte da pallamano (calcio a cinque), 

canestri, rete da volley , divise di gioco per le varie attività, bastoni, funi,  tappeti bassi e rigidi, 

tappeto grande, tappetini, attrezzatura per  badminton, attrezzatura per hockey. 

− In piscina:   tavolette,  cuscinetti rigidi sagomati per il controllo degli arti inferiori, oggetti da 

raccogliere sul fondo,  palla. 

 

5. Visite guidate 

Non sono state effettuate uscite didattiche specifiche della disciplina 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

7. Nessuno intervento particolare è stato applicato 

 

8. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Per la verifica formativa:  domande  all’interno  delle lezioni pratiche. Esercizi pratici,riguardanti vari  

contenuti  motori. 

Verifica   sommativa: interrogazione orale alla fine dei periodi,  verifica scritta a risposte aperte in 

palestra,  relazione  a casa inerenti  argomenti  specifici. 

Esecuzione pratiche con valutazione analitica e globale 

Osservazione sistematica riguardanti l'impegno, la partecipazione e il rispetto reciproco durante le 

attività motorie e sportive  

 

9. Obiettivi raggiunti 

Gli alunni  hanno frequentato le lezioni con  entusiasmo e partecipazione ,  e si sono interessati agli 

argomenti e  ai  contenuti   proposti. 

La classe ha lavorato con impegno,  costanza e continuità. I ragazzi hanno dimostrato  di conoscere  

le regole di convivenza civile, all’interno di un contesto sportivo. Hanno mantenuto quasi sempre  

un comportamento corretto  e  adeguato,  verso  gli  altri  e  verso  l'ambiente circostante. 

A  conclusione  del  percorso scolastico, gli  alunni  hanno  raggiunto, con caratteristiche personali 

anche legate alla pratica di uno sport al di fuori della scuola, i seguenti  obiettivi: 

− potenziamento  delle  capacità  condizionali  e  coordinative 

− potenziamento  posturale 

− consolidamento dei   gesti  tecnici  dei  vari  sport di  squadra  e individuali.  Conoscenza  

delle regole  principali, mantenimento dell'autocontrollo, dello spirito di squadra, e della 

collaborazione 
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− utilizzo delle proprie  capacità  neuromuscolari e  qualità fisiche, adeguandole  ai contenuti  

motori proposti 

− conoscenza  delle  tecniche  natatorie, dei  quattro stili di  nuoto, delle tecniche  e delle 

nozioni  sul nuoto  di  salvamento. 

Conoscenza  delle basi della nutrizione  dello  sportivo, in relazione ai  meccanismi  energetici e alla  

tipologia  di  sport  praticato. 

 

 

                                                                                                                             Il docente 
                                                                                                                                (Prof Franca Donnini) 
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Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

 

 

ALLEGATI 

DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2014 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2013 /2014 

 

CLASSE 5AR  – Tecnico dei servizi della Ristorazione 
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1. Simulazione della prima prova dell’esame di Stato (Italiano – 18 Marzo 2014) 

2. Simulazione della prima prova dell’esame di Stato (Italiano – 29 Aprile 2014)          

3. Griglia di correzione della prima prova dell’esame di Stato             

4. Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato ( Alimenti e alimentazione – 25 Marzo 

2014)           

5. Griglia di correzione della seconda prova dell’esame di Stato            

6. Simulazione della terza prova dell’esame di Stato (3 Marzo 2014)           

7. Simulazione della terza prova dell’esame di Stato (16 Aprile 2014)           

8. Griglia di correzione della terza prova dell’esame di Stato             

9. Alternanza Scuola – lavoro (ex Terza Area)               
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINO CHINI” 

 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO 

 
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 

 
A . S. 2012/2013 

 
Classe V AR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATO________________________    

PUNTEGGIO ____/15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINO CHINI” 

 
 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO 

 
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 

 
A . S. 2012/2013 

 
Classe V AR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATO________________________    

PUNTEGGIO ____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO_____________________________________  Classe_____________ 
 
 
Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di valutazione Punteggio 

corrispondente 
Punteggio 
attribuito 

Conoscenze  
Contenuto sviluppato, 
aderenza alla traccia e 
conoscenza 
dell’argomento richiesto 7 

Nulle 0  

Gravemente insufficienti  1 

Insufficienti  2 

Scarse  3 

Appena sufficienti 4 

Sufficienti 5 

 Buone 6 

Ottime 7 

Competenze  
Competenza 
nell’organizzazione del 
lavoro svolto, uso del 
linguaggio specifico, 
correttezza ortografica, 
morfologia e sintattica 

5 

Nulle 0  

Insufficienti  1 

Scarse  2 

Sufficienti 3 

Buone 4 

Ottime 5 

Capacità : 
Capacità di elaborazione 
critica, di interpretare 
correttamente i documenti 
proposti, di effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari e spunti 
personali 

3 

Nulle 0  

Insufficienti  1 

Sufficienti 2 

Buone 3 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ______/15 

La commissione 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINO CHINI” 

 
 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO 

 
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 

 
A . S. 2013/2014 

 
Classe V AR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATO________________________    

PUNTEGGIO ____/15 
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Simulazione 

Seconda prova scritta 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

CORSO DI ORDINAMENTO 

 

Indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 

 

Tema di: ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 

 

 

La conservazione degli alimenti è sempre stata un problema rilevante nella storia dell’umanità, sia 

per le perdite di beni preziosi per la sopravvivenza, sia per il mantenimento delle caratteristiche 

organolettiche e della salubrità dei cibi. 

Il candidato, dopo aver illustrato i metodi tradizionali, estenda la sua analisi alla descrizione dei 

metodi fisici più aggiornati, che vengono applicati nella conservazione di prodotti alimentari e di 

piatti già confezionati. Per ciascun metodo il candidato indicherà le modalità d’azione, le classi di 

alimenti per i quali esso viene più frequentemente utilizzato e l’effetto risultante sui nutrienti che 

li compongono e sulle loro caratteristiche organolettiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

E’ consentito soltanto l’uso del dizionario di italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO ______________________________________   Classe_____________ 

Indicatori    Punteggio 
attribuito 

Conoscenze : 
conoscenza 
degli argomenti 
richiesti e 
correttezza 
delle 
informazioni 

Nulle Non verificabili 1  

Insufficienti Conoscenza molto frammentaria degli argomenti proposti 
Diffusi errori di contenuto 

2 

Scarse Conoscenza frammentaria degli argomenti proposti 
Alcuni errori di contenuto 

3 

Quasi 
sufficienti 

Conoscenza superficiale degli argomenti proposti 
Qualche errore di contenuto 

4 

Sufficienti Conoscenza essenziale degli argomenti proposti 
Qualche imprecisione 

5 

Buone  Buona conoscenza degli argomenti proposti pur con qualche 
imprecisione 

6 

Ottime Conoscenze ampie e approfondite degli argomenti proposti 7 

Competenze : 
correttezza 
linguistica e uso 
del linguaggio 
tecnico 

Nulle Non verificabili 0  

Insufficienti Gravi e diffusi errori di ortografia, di sintassi e di punteggiatura. Forma 
scarsamente scorrevole. Utilizzo del linguaggio tecnico scorretto 

1 

Scarse Qualche errore di ortografia e/o di  sintassi. Forma poco scorrevole. 
Utilizzo del linguaggio tecnico improprio 

2 

Sufficienti Qualche errore ma l’esposizione nel complesso risulta scorrevole e 
l’uso del linguaggio tecnico sufficientemente adeguato 

3 

Buone L’elaborato risulta corretto, il lessico adeguato, il linguaggio tecnico 
appropriato, l’esposizione scorrevole 

4 

Capacità : 
pertinenza alla 
traccia e 
organizzazione 
logica dei 
contenuti 

Nulle Non verificabili 0  

Insufficienti L’elaborato risulta pertinente con la traccia solo in minima parte e/o 
più idee esposte non sono pertinenti 

1 

Sufficienti L’elaborato risponde alle richieste della traccia ma in maniera poco 
organica e/o non esauriente 

2 

Discrete L’elaborato risponde in modo completo alla traccia e gli argomenti 
sono stati sviluppati nella corretta sequenza logica ma in modo non 
sempre esauriente 

3 

Buone L’elaborato risponde in modo completo alla traccia e gli argomenti 
sono stati sviluppati in modo organico ed esauriente e nella corretta 
sequenza logica 

4 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ______/15 
 

La commissione 
_________________  _________________  _________________ 
 
_________________  _________________  _________________ 
 
Borgo San Lorenzo 

Il Presidente 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 



Documento del Consiglio di classe della 5 AR a. s. 2013/2014 Pagina 24 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINO CHINI” 

 
 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
DELL’ESAME DI STATO 

 
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 

 
A . S. 2013/2014 

 
Classe V AR 

 
 

 

Discipline coinvolte: Matematica, Legislazione, Lingua Inglese, Economia e 

gestione delle aziende ristorative 

 

Tipologia di svolgimento: quesiti a risposta singola 

 

Tempo a disposizione: 2 ore 

 

 

CANDIDATO________________________    

PUNTEGGIO TOTALE____/15 

E’ consentito l’utilizzo del vocabolario bilingue per la lingua straniera 

E’ consentito l’utilizzo del vocabolario lingua italiana 

E’ consentito l’utilizzo di calcolatrice non programmabile 

E’ vietato l'uso del bianchetto per le correzioni 

 



Documento del Consiglio di classe della 5 AR a. s. 2013/2014 Pagina 25 
 

MATEMATICA   Candidato_______________________________ 
 

1. Determinare il dominio della funzione 
2

5 30

5 6

x
y

x x

−
=

− +

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Determina gli asintoti e le relative equazioni della funzione 
2 2

5

x
y

x

+
=

−

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Della funzione rappresentata determina il dominio, il condominio, i punti di 
intersezione con gli assi, gli intervalli in cui la funzione cresce, gli intervalli in cui è 
positiva.         

 

PUNTEGGIO ____ /15 
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LEGISLAZIONE    Candidato_______________________________ 

1. Classificazione dei titoli di credito in base alla loro circolazione. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Azione diretta  ed azione di regresso per il mancato pagamento della cambiale. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Definizione di "Obbligazione" e fonti delle obbligazioni. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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LINGUA INGLESE Candidato_______________________________ 
1. Describe the Brewing Process. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Cider and Perry. What are they, and how are they made? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Write about Pubs 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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ECON.  E GEST.  DELLE AZ.  RISTOR.              Candidato_______________ 
 

1.  L’attività politica, per attuare le funzioni statali Costituzionali, decide il livello di 

servizi da erogare e, al contempo, il livello delle entrate tributarie. Brevemente 

esponi i principi costituzionali ed alcune  tra le principali modifiche al sistema 

tributario contenute nelle varie proposte elettorali. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Gli elementi della retribuzione dipendono dai diversi livelli di accordo tra lavoratori 

e datori di lavoro. Indica le principali fonti normative e l’essenza del rapporto di 

lavoro. Indica, infine, qualche novità (Riforma Biagi o Fornero) o qualche proposta 

di cambiamento.  

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3. L’attività ricettiva o ristorativa, specialmente in questi ultimi tempi, è sempre più 

marketing oriented. Descrivi le fasi per pervenire alla segmentazione di mercato, 

indicando anche i principali parametri da considerare per il settore.   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CHINO CHINI” 

 
 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA 
PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 

 
TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 

 
A . S. 2013/2014 

 
Classe V AR 

 
 

 

Discipline coinvolte: Matematica, Legislazione, Lingua Francese, Laboratorio di 

organizzazione e gestione dei Servizi Ristorativi 

 

Tipologia di svolgimento: quesiti a risposta singola 

 

Tempo a disposizione: 2 ore 

 

 

CANDIDATO________________________    

PUNTEGGIO TOTALE____/15 

E’ consentito l’utilizzo del vocabolario bilingue per la lingua straniera 

E’ consentito l’utilizzo del vocabolario lingua italiana 

E’ consentito l’utilizzo di calcolatrice non programmabile 

E’ vietato l'uso del bianchetto per le correzioni 
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MATEMATICA   Candidato_______________________________ 

1. Determinare l’equazione della retta tangente alla funzione  
2 2 3y x x= − + −

    in 

0 2x =
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Determina l’equazione dell’asintoto obliquo della funzione 

22 1

1

x
y

x

−
=

+  
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3. In riferimento alla funzione f(x) avente il grafico qui riportato, determina il dominio 

e deduci i limiti indicati      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO ____ /15 
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LEGISLAZIONE Candidato_______________________________ 
1. La successine nel debito: delegazione, espromissione, accollo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. I modi non satisfatori di estinzione delle obbligazioni. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. L'invalidità del contratto. Differenza tra nullità ed annullamento del contratto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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LINGUA FRANCESE Candidato_______________________________ 
1. Qu’est - ce que la revolution du lait de 1964 ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Quels personages de l’histoire on frequenté le Procope ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Quels sont le plats celebrét de la cuisine alsacienne ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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RISTORAZIONE  Candidato_______________________________ 

1. Quali sono le funzioni dell'economo nella pianificazione degli acquisti ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Quali sono i profili professionali che servono per svolgere le mansioni dell'F.B.M ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Quali sono le voci che vengono menzionate nel metodo misto per poter definire il 
prezzo di vendita di un piatto ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

PUNTEGGIO ____ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
CANDIDATO _______________________________________                                 Classe_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

• Completezza e pertinenza 
informazione 

Complete 
Conoscenza approfondita dei contenuti 

6 

Buone  
Padronanza dei contenuti fondamentali 

5 

Sufficienti 
Sufficiente conoscenza dei contenuti fondamentali 

4 

Parziali 
Conoscenza parziale e/o non completamente corretta dei contenuti fondamentali 

3 

Scarse e/o non completamente corrette 
Contenuti incompleti con numerosi e gravi errori, risposta solo in parte pertinente 

2 

Nulle o non pertinenti 
Contenuti nulli o non pertinenti 

0 - 1 

 
 
 

COMPETENZE 

• Correttezza morfosintattica 
espositiva 

• Uso linguaggio specifico 

• Chiarezza, fluidità e coerenza 
dell’esposizione 

• Rispetto consegne 

Buone 
Esposizione chiara, coerente con uso corretto del linguaggio specifico 

5 

Discrete 
Esposizione chiara, con discrete proprietà di linguaggio 

4 

Sufficienti 
Esposizione sufficientemente chiara, pur con qualche incertezza, accettabili proprietà di 
linguaggio, consegne rispettate 

3 

Scarse 
Esposizione confusa, linguaggio non adeguato, scarso rispetto delle consegne 

2 

Insufficienti / Nulle 
Esposizione molto confusa, linguaggio non adeguato 

0-1 

CAPACITA’ 

• Comprensione quesito 

• Focalizzazione dell’argomento 

• Aderenza alla traccia 

• Selezione e sintesi delle 
informazioni 

• Organizzazione logica dei 
contenuti 

• Collegamenti 
intra/interdisciplinari 

Buone 
Svolgimento ben organizzato e logico 

4 

Sufficienti 
Svolgimento schematico ma sostanzialmente corretto 

3 

Scarse 
Svolgimento frammentario e poco coerente o incompleto 

2 

Insufficienti / nulle 
Svolgimento molto frammentario o inesistente 

0-1 

 
DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TOTALE 

     

     

     

     

                 Voto____________/15 

La commissione 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

 
Borgo San Lorenzo         Il Presidente 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

CANDIDATO _______________________________________                                 Classe_____________ 
 
Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di valutazione Punteggio 

corrispondente 
Punteggio 
attribuito 

Conoscenze  
Conoscenza degli 
argomenti 

14 

Nulle 0 - 1  

Gravemente insufficienti  2 – 3 

Insufficienti  4 – 5 

Scarse  6 – 7  

Mediocri 8 – 9  

Sufficienti 10 

Discrete 11 

Buone 12 

Distinte   13 

Ottime 14 

Competenze : 
Padronanza della 
lingua e proprietà di 
linguaggio 

8 

Nulle 0  

Gravemente insufficienti  1 

Insufficienti  2 

Scarse  3 

Mediocri 4 

Sufficienti 5 

Discrete 6 

Buone 7 

Ottime 8 

Capacità : 
Capacità di utilizzare e 
collegare le 
conoscenze 
Capacità di 
approfondimento e 
rielaborazione critica 

8 

Nulle 0  

Gravemente insufficienti  1 

Insufficienti  2 

Scarse  3 

Mediocri 4 

Sufficienti 5 

Discrete 6 

Buone 7 

Ottime 8 

 
Punteggio complessivo attribuito alla prova:_______________/ 30 

La commissione 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

 
Borgo San Lorenzo         Il Presidente 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (FI) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 
Corsi diurni e serali 

Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

I. I. S. “ Chino Chini” Borgo San Lorenzo 
Indirizzo Ristorazione 

 
Il progetto alternanza scuola  -  lavoro” attuato nell’ I. I. S., ha permesso di introdurre nella scuola 

una metodologia didattica innovativa con lo scopo di ampliare il processo e i luoghi 

dell’apprendimento coinvolgendo in tale processo oltre agli studenti ed agli insegnanti anche le 

aziende che hanno ospitato le alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. 

DESTINATARI 

Destinatari di tale progetto sono stati gli studenti delle classi IV, coinvolti  in un reale contesto 

lavorativo allo scopo di  favorire scelte consapevoli tenendo conto delle sollecitazioni del 

territorio. 

ATTIVITA’ 

La classe quarta ha realizzato quattro settimane di stage, dal 3 Giugno 2013 al 29 Giugno 2013. Le 

ore di stage sono state realizzate con sospensione della didattica. 

RISULTATI ATTESI  

 Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per ciascuno 

degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:  

− la acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento 

scolastico delle nozioni connesse alla dimensione organizzativa dell’impresa e l’esercizio 

delle attività che questa organizzazione prevede nel reale contesto lavorativo, superando il 

tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attraverso la 

comprensione delle connessioni tra le due componenti del sapere tecnico; 

− la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un 

atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico 

più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il 

suo apporto individuale in un processo di valutazione che vede coinvolte figure diverse, 

con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

− la progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad 

arricchire la figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta 

al termine del ciclo formativo; 

− la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio 

progetto di vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse 

all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, forte di 

una esperienza maturata, spendibile anche in termini di curriculum vitae;  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

E’ stato somministrato un questionario finale agli alunni e uno all’azienda ospitante in modo da 

rilevare le opinioni e il gradimento sia degli allievi che delle strutture ricettive. 

La maggioranza degli studenti dichiara che lo stage è pertinente alle loro esigenze formative. 

Da questo rilevamento, si evince, che l’attività di alternanza scuola lavoro è riconosciuta dalla 

maggior parte dagli studenti come positiva rispetto alla loro formazione professionale. 
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Dal questionario somministrato alle strutture ospitanti è emerso in particolar modo la richiesta 

prolungare il periodo di stage allo scopo di formare e trasmettere agli allievi maggiori competenze. 

L’autovalutazione dell’allievo ha rappresentato un momento importante perché ha agevolato nei 

ragazzi la consapevolezza dell’importanza di competenze trasversali acquisite, quali quelle 

relazionali e organizzative.  

Conclusioni 

L’alternanza sta diventando un’attività consolidata e riconosciuta da tutti i C.d.C. ed è 

caratterizzata da indubbie ricadute positive sugli studenti. 

Lo studente viene messo in grado di potere realmente sviluppare le capacita relazionali e le 

competenze pratiche per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro. 

 
                          


