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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. 
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. 
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. 
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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. 
1 aula  dell’indirizzo ristorazione presso la sede 
delle cucine 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 15 
postazioni PC di cui 2 posti in via Caiani ed 1 nella 
sede nuova. 

− 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 

− 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’OP ERA EDUCATIVA DELL’ISTITUTO 
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“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; 
− 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; 
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• sa comunicare, sa comprendere le esigenze del personale e della clientela e sa rappresentare 
le finalità dell’azienda; conosce gli strumenti che può utilizzare 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. 

 
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 
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La classe è composta da 21 alunni, di cui 15 maschi e 6 femmine; 20 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. 
Nella classe è presente un ragazzo DSA.   

 
 
 
 

NUMERO DI STUDENTI QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi di Cucina  

QUALIFICA DI PROVENIENZA 
Operatore dei Servizi di Sala e 

Bar  
21 14 7 

 
Come si evince dallo schema, la classe  è costituita da alunni che hanno conseguito sia la qualifica di 
Operatore dei Servizi di Cucina (14 ALLIEVI)  e sia Operatore dei Servizi di Sala e Bar (7 ALLIEVI). 
Come si può notare dalla tabella “Composizione del Consiglio di Classe”, la quasi totalità degli 
insegnanti  non ha continuità didattica con la classe. Il continuo cambiamento di insegnanti ha 
caratterizzato tutti e cinque gli anni del corso di studi di questa classe. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Docenti Continuità dalla classe quarta 
Italiano Grandinetti Daniela SI 

Storia Grandinetti Daniela SI 

Matematica Daniela Morandi NO 

1° Lingua Straniera (Inglese) Maria Mugliarisi SI 

2° Lingua Straniera (Francese) Brunazzo Patrizia NO 

Economia e gestione delle aziende 
ristorative 

Fratti Liliana NO 

Legislazione Sannino Carla SI 

Alimenti e alimentazione Ciantelli Monica NO 

Lab. di org. e gestione dei servizi 
ristorativi 

Morozzi Andrea NO 

Educazione fisica Alessandra Berni NO 

Religione Margheri Filippo 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 trimestre, 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, 
insufficienti. L’atteggiamento non è adeguatamente cambiato nel pentamestre successivo, nonostante i 
continui e pressanti inviti da parte dei docenti, comunque, complessivamente, anche se in modo 
differenziato, la maggior parte degli allievi ha risposto in modo sufficiente 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. 



Documento del Consiglio di classe della 5 BR a. s. 2013/2014 Pagina 7 
 

Pertanto solo pochi di loro hanno acquisito competenze espressive e lessicali, di rielaborazione, di 
metodo di studio 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 
presentavano problemi di adeguata scolarizzazione, con atteggiamenti non consoni ad una classe 
quinta. Il comportamento di alcuni allievi è stato caratterizzato da disattenzione e chiacchiericcio 
continuo che ha richiesto 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 dimostrava di possedere 
accettabili  competenze espressive e lessicali, di metodo di studio e di autonomia operativa; un altro 
gruppo, più numeroso, presentava approssimative competenze trasversali, mentre il resto presentava 
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 stato 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, 
presentava ancora, in alcune discipline  un profitto non sufficiente;  tale rendimento risulta collegato ai 
predetti limiti personali e relative lacune, nonché alle numerose assenze, entrate posticipate e/o uscite 
anticipate nei giorni di verifiche. 
Il grado di preparazione conseguito è connesso in larga parte all’atteggiamento, sopra esposto, tenuto 
verso lo studio. Un gruppo non ampio di ragazzi è stato fin dall’inizio coinvolto nell’attività didattica e 
impegnato nello studio a casa ed ha conseguito una 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 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, è necessario considerare un fattore 
fondamentale che riguarda la discontinuità didattica. La classe, rispetto all’anno precedente, ha subito il 
cambio di numerosi docenti ( situazione che si è verificata nell’ambito, purtroppo, dei cinque anni); tale 
mancanza rappresenta, in modo particolare in questo tipo di scuola, un elemento fortemente negativo 
dato che la costruzione di un rapporto di familiarità/fiducia tra insegnanti e alunni è frequentemente 
l’elemento che determina i processi educativi e formativi. Complessivamente solo in pochi allievi si 
evidenziano spunti di partecipazione proficua all’attività didattica, una maturazione verso relazioni più 
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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. 

 
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 
• 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. 
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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, due simulazioni della seconda prova scritta e due simulazioni di terza prova scritta 
secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola); inoltre sono state effettuate  prove scritte, simili alla 
terza prova per tipologia, coinvolgendo tutte le discipline del piano di studi.  

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

Sono state svolte le seguenti attività: 
− Corso di micologia e di celiachia (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 ); 

− Progetto “Sestante”: progetto orientamento in uscita; 
− Incontro Esercito italiano (preparazione concorso esercito nell’ambito del progetto Sestante); 
− Partecipazione a banchetti esterni (Villa Adami – San Piero a Sieve e Barberino del Mugello) 
− 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; 
− Scambio interculturale scuola danese di Ikast 
− Uscita didattica di un giorno a Firenze (visita museo); 
− Partecipazione (alcuni allievi) al corso interculturale di classe, organizzato dalla Comunità 

montana, scuola e progetto Accoglienza 
− Partecipazione incontro “Sai cosa mangi” nell’ambito del progetto di Educazione alla salute; 
− Partecipazione incontro di presentazione del Progetto “Le pari opportunità di genere nel mondo 

del lavoro”, presso Auditorium del complesso scolastico, promosso dall’associazione “Amici 
delle biblioteche”. 

− Visita guidata mostra Andy Wharol a Pisa, Palazzo Blu 
− Partecipazione giornata della memoria, 27 maggio Mandela Forum 
− Partecipazione Manifestazione Vetrina Toscana 
− Viaggio di istruzione a Praga con visita a Mataushen  

   
 

9. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
Gli allievi hanno partecipato al progetto orientamento in uscita “Sestante” effettuando: 

− In data 23 Gennaio 2013: simulazione test ammissione all’Università; spiegazione progetto e  
− In data 6 Marzo 2013: somministrazione di un questionario orientamento. 
 
 

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO  
Durante l’anno scolastico, i docenti di tutte le discipline hanno effettuato il recupero in itinere. Inoltre, per  
Matematica, Italiano, Inglese il Consiglio di classe ha proposto delle attività di recupero, potenziamento 
e preparazione all’Esame di Stato da effettuarsi in orario extra curricolare e  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 SCUO LA – 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. 
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L’Istituto a tal proposito ha impiegato gli allievi in stage presso aziende del circondario mugellano nel 
periodo di Giugno (dal 04/06/2012 al 30/06/2012). 

 
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: 

− 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. 
 

13. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE  PROVE ORAL I 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 
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− 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). 
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) 
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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 B (quesiti a risposta singola) e C (quesiti a risposta 
multipla); attività pratiche 

Religione Solo prove orali 
 

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

Data Tipo di prova  

25/02/2014 
Simulazione della prima prova scritta 

05/05/2014 
07/03/2014 

Simulazione della seconda prova scritta 
28/04/2014 

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

Data Discipline coinvolte  Tipologia  

20/03/2014 

Matematica, Legislazione, 
Lingua Inglese, Laboratorio di 
organizzazione e gestione dei 
Servizi Ristorativi. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 
singola) 
Per le lingue straniere è 
consentito l’utilizzo del 
vocabolario bilingue 

 
Data Discipline coinvolte Tipologia 

29/04/2014 

Matematica, Legislazione, 
Lingua Inglese, Laboratorio di 
organizzazione e gestione dei 
Servizi Ristorativi. 

Tipologia B (quesiti  a risposta 
singola) 
Per le lingue straniere è 
consentito l’utilizzo del 
vocabolario bilingue 

 
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 SCOLASTI CO 
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 BAND A 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 SCOLA STICO 

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 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 
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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. 

 
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  

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

Insegnante : Prof.ssa Daniela Grandinetti 
 

Il programma di italiano svolto ha sviluppato i moduli previsti in fase di programmazione.  Il lavoro si è basato 
essenzialmente sulla lettura e interpretazione dei testi, al fine di conoscere il contesto culturale relativo ai 
movimenti letterari studiati, il pensiero e la  produzione artistica degli autori.   
Gli argomenti sono stati presentati attraverso  lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, lavoro in piccoli 
gruppi, attività di autocorrezione ed autovalutazione. Il procedimento utilizzato è stata soprattutto la 
trattazione per quadri generali e di sintesi, allo scopo di mantenere vivo l’interesse in una classe incline alla 
disattenzione e facilitare l’assimilazione e lo studio degli argomenti. 
Per quanto riguarda  gli strumenti didattici si è fatto uso del manuale,  di schede e  dispense. 
Per quanto riguarda il profitto, la classe non è adeguatamente scolarizzata, pur essendo composta da allievi 
dotati, disponibili all’ascolto, ma non risulta omogenea. Un gruppo di studenti manifesta ancora difficoltà 
nell’organizzazione  e nell’autonomia del lavoro, nella rielaborazione personale e nell’esposizione sia scritta 
che orale. Alcuni allievi invece non si sono impegnati adeguatamente, hanno concentrato lo studio solo in 
prossimità delle verifiche e ciò  ha compromesso un’acquisizione organica delle conoscenze e delle 
competenze. Infine un altro gruppo di allievi, motivati dal desiderio di migliorare le proprie competenze,  si è 
impegnato in modo costante e consapevole ottenendo una preparazione omogenea. Complessivamente 
permangono alcune difficoltà nell’esposizione scritta e nella rielaborazione critica dei contenuti di studio. 
Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, i seguenti obiettivi generali: 

(obiettivi di apprendimento dell'educazione letteraria) 
• Conoscenza dei movimenti letterari italiani ed europei 
• Conoscenza del pensiero e della poetica di autori della letteratura italiana e non  
• Lettura e analisi di  testi letterari 
• Conoscenza delle loro caratteristiche formali 
• Capacità di storicizzare e contestualizzare 

(obiettivi di apprendimento dell'educazione linguistica) 
• capacità di svolgere una relazione orale in modo autonomo; 
• progettazione e produzione di un testo informativo o argomentativo; 
• padronanza delle caratteristiche e tecniche testuali della relazione e del saggio argomentativo. 

 
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali (interrogazioni, 
conversazioni) e scritte ( produzione di elaborati, analisi di un testo, relazioni, prove strutturate a tipologia 
mista). 

 
 

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI 
TEMPI 

 
IL POSITIVISMO E IL 
ROMANZO VERISTA 

 
• 

Positivismo e 
Naturalismo:  caratteri 
generali. Il metodo 
positivista e il romanzo 
sperimentale. 

• 
Verismo :caratteri generali 

• 
G. Verga: biografia, 
pensiero e poetica 

• 
Lettura ed analisi: 

• 
Fantasticheria; Libertà  

• 

 
• Conoscere il pensiero 

positivista 
• conoscere le poetiche del 

Naturalismo e Verismo 
• conoscere biografia, 

pensiero, poetica di G. 
Verga 

• saper analizzare e 
interpretare testi narrativi 

• conoscere contesto 
storico-culturale opere 
analizzate 

• saper analizzare testi di 
critica letteraria 

• saper riferire breve 
relazione 

Ottobre  
novembre 
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Rosso Malpelo  
• 

Lettura integrale della 
Prefazione e di alcuni 
brani de I Malavoglia (la 
famiglia Malavoglia, 
L’arrivo e l’addio di 
Ntoni)   

• 
La roba  

• 
Addio alla roba ” da 
Mastro don Gesualdo 
(parte quarta cap. 4 

 
 

 

 
LA POESIA 
SIMBOLISTA E 
L’OPERA DI G. 
PASCOLI 

 
 
• Decadentismo : caratteri 

generali 
• Simbolismo:  caratteri 

generali.  
• Lettura ed analisi 
• C. Baudelaire                        

Corrispondenze, Spleen 
• P. Verlaine Arte poetica  
• G. Pascoli : biografia, 

pensiero e poetica 
• Lettura e analisi 
• Da Il fanciullino “E’ dentro 

di noi un fanciullino” 
•  da Myricae :  
• Lavandare 
• Novembre 
• X Agosto 
• Il tuono  
• Il lampo 
• Temporale 
• L’assiuolo 
da I Canti di Castelvecchio:  
• La mia sera 
• Gelsomino notturno 

 

 
• Conoscere il contesto 

culturale relativo alla 
corrente decadente 

• conoscere biografia, 
pensiero, poetica di G. 
Pascoli ) 

• saper parafrasare un testo 
poetico 

• saper riconoscere alcune 
figure retoriche 

 
• saper analizzare ed 

interpretare un testo 
poetico 

 
•  saper riferire breve 

relazione  
 

Dicembre 

Gennaio 
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D’ANNUNZIO TRA 
ESTETISMO  
SUPEROMISMO E 
PANISMO 

• L’Estetismo in Europa :  
Oscar Wilde e il ritratto di 
Dorian. 

• Il Piacere : trama, 
tematiche e strategie 
narrative 

• Lettura ed analisi di 
• “Il ritratto di Andrea 

Sperelli” 
• La produzione del 

superomismo : caratteri 
generali 

• da Alcyone : 
• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

• conoscere biografia, 
pensiero, poetica di G. 
D’Annunzio 

•  conoscere contesto 
storico-culturale delle 
opere analizzate 

• saper analizzare e 
interpretare testi narrativi 

• saper riconoscere le 
strategie narrative 

 
 

Febbraio-
Marzo 

IL ROMANZO DELLA 
CRISI 
 
PIRANDELLO E LA 
FRAMMENTAZIONE 
DELL’IO 

 
• Il romanzo della crisi : 

quadro storico sociale 
culturale 

• M. Proust  da Alla ricerca 
del tempo perduto “La 
madeleine”  

• J. Joyce  il flusso di 
coscienza. Da Ulisse 
“L’insonnia di Molly”  

• Lettura integrale La 
metamorfosi di Kafka 

• Pirandello : pensiero e 
poetica 

• Da L’umorismo  “ Il 
sentimento del contrario” 

• Novelle per un anno: La 
patente, Il treno ha 
fischiato (tematiche a 
confronto: Belluca e 
Samsa) 

• Il fu Mattia Pascal : trama 
e tematiche 

• Uno nessuno e 
centomila:  trama e 
tematiche   

• Così è (se vi pare) trama 
e tematiche; lettura Come 
parla la verità  

• (Il meta teatro:  cenni) 
• Lettura da Sei personaggi 

in cerca d’autore; (la 
condizione di 
personaggi)  

 
 

• conoscere biografia, pensiero, 
poetica di L. Pirandello 

• conoscere contesto storico-
culturale delle opere analizzate 

• Conoscere la produzione 
teatrale di Pirandello, 
comprendere la rivoluzione 
teatrale 

• Capacità di analisi e 
interpretazione di un dramma 

 

Marzo 

CENNI ALLA POESIA • Il ruolo delle • Riconoscere le idee Aprile 
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DEL PRIMO 
NOVECENTO 

Avanguardie; il 
Futurismo; 

• Lettura di A. Palazzeschi 
E lasciatemi divertire 

essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura 

ITALO SVEVO E LA 
CONDIZIONE 
DELL’INETTO 

• Svevo : biografia, pensiero 
e poetica 

• Una vita : trama e 
tematiche 

• Senilità  trama e tematiche 
• La coscienza di Zeno  

Lettura ed analisi di brani: 
Prefazione 
Preambolo  
L’ultima sigaretta   
Un rapporto conflittuale 
Un salotto mai più 
interdetto  
Una catastrofe inaudita 

• conoscere biografia, 
pensiero, poetica di I. 
Svevo 

• conoscere contesto 
storico-culturale delle 
opere analizzate 

• saper analizzare ed 
interpretarei brani tratti dai 
tre romanzi di Svevo 

• saper analizzare testi di 
critica letteraria 

• saper elaborare una 
relazione orale e scritta 

 
 
 

Aprile 

LA LIRICA TRA LE 
DUE GUERRE 

G. Ungaretti  
da "L'Allegria":  

• Veglia   
• San Martino del Carso  
• Soldati   
• Fratelli 
• I fiumi 

 
E. Montale  
da "Ossi di seppia":  

• Meriggiare 
• Spesso il male di vivere ho 

incontrato 
•  

da  “Le occasioni":  
• Non recidere, forbice, quel 

volto 
 
S. Quasimodo  

• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 
• Ai 15 di Piazzale Loreto 

 

• Conoscere biografia e poetica 
dei suddetti poeti 

• Conoscere i contesti culturali 
• Saper analizzare ed 

interpretare testi poetici di 
vario tipo 

• Saper riconoscere aspetti 
metrici e figure retoriche 

 

Aprile-
maggio 

La prosa nel secondo 
dopoguerra  

Cenni alla narrativa italiana tra 
realismo e neorealismo 
 
Primo Levi, lettura brano I 
sommersi e i salvati 
Italo Calvino 
Lettura Integrale de Il sentiero dei 
nidi di ragno 

Conoscere le linee di evoluzione  

della cultura e della letteratura del 
secondo dopoguerra 
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FATTI E PROBLEMI 
DEL MONDO 
CONTEMPORANEO  

 
 
 

 

• rafforzare l'abitudine 
all'informazione costante su 
quanto avviene nel mondo 

• sviluppare lo spirito critico 
• sviluppare gli interessi con 

contenuti generalmente 
extrascolastici 

• sviluppare la capacità di 
approfondimento di temi di 
interesse sociale o culturale 
anche in considerazione delle 
prove d'esame di Stato 

• sviluppare la sensibilità ai 
problemi umani e sociali, 
conformemente alla futura 
attività professionale da 
svolgere 

sviluppare la capacità di stabilire 
collegamenti di carattere 
pluridisciplinare, in particolare 
con le discipline del settore 
professionale 

 

attività 
articolata 
in circa 
trenta ore 
per tutto 
l'anno 

 

    

 
Uscite  didattiche :  
in gennaio la classe ha partecipato alla Giornata della memoria, presso il Palasport di Firenze 
in dicembre la classe si è recata a Pisa, per visitare la mostra di Andy Wharol presso il Palazzo Blu 
 

Testi adottati 
 
 
M. Sambugar G. Salà LM”, Letteratura modulare vol. L’Ottocento, vol. II Il Novecento 

 
 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                            STORIA 
DOCENTE:                                                                                       DANIELA  GRANDINETTI 

 
 

Il programma di storia è stato svolto complessivamente sulla base dei moduli previsti in fase di 
programmazione.  Si è cercato in particolar modo di creare competenze storiche sia teoriche che 
strumentali, facendo attenzione ai  rapporti consequenziali e al collegamento delle conoscenze.. 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso metodi e strategie didattiche quali lezioni frontali, lezioni 
interattive dialogate, lavoro in piccoli gruppi, attività di autocorrezione ed autovalutazione, realizzazione di 
progetti interdisciplinari, elaborazione di testi informativo-argomentativi. 
Per quanto riguarda  gli strumenti didattici  si è fatto uso del manuale, di schede, dispense, film. 
Gli allievi hanno partecipato in modo sufficiente, anche se non sempre costante, alle attività proposte e sono 
stati  raggiunti, seppure con gradualità diverse, i seguenti obiettivi  generali 

• acquisizione di conoscenze storiche   
• consapevolezza dei rapporti consequenziali 
• costruzione di una rete collegata di conoscenze 
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L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali (interrogazioni, 
conversazioni) e scritte ( produzione di elaborati, analisi di un testo, relazioni, prove strutturate a tipologia 
mista). 

 
 

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI TEMPI 

LA SOCIETA’ 
INDUSTRIALE DI 
MASSA 

• La seconda 
rivoluzione 
industriale 

• La società di 
massa 

• Le trasformazioni 
del sistema 
politico 

• conoscenza degli  elementi fattuali 
relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi 
storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di 
problematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in modo 

strutturato 
 

 

Ott.-
Nov 

LA GRANDE GUERRA 
COME SVOLTA 
STORICA 

 
• L’Europa agli 

inizi del 
Novecento 

 
• L’italia nell’età 

giolittiana 
 

 
• La prima guerra 

mondiale : le 
cause del conflitto, 
lo svolgimento e la 
vittoria dell’Intesa, 
il significato storico 
e l’eredità della 
guerra. 

 
• La rivoluzione 

russa e la nascita 
dell’Unione 
Sovietica.  

 
 
• L’economia negli 

anni venti e la 
crisi del 1929  

. 

• conoscenza degli  elementi fattuali 
relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi 
storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di 
problematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in modo 

strutturato 
 
• conoscenza degli  elementi fattuali 

relativi ai temi 
• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 
• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 
• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi letterari 
• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 
• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in modo 

strutturato 
 

 
 

Dic-
Gen 
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L’ETA’ DEI 
TOTALITARISMI  

• Il fascismo : la 
crisi del 
dopoguerra. Il 
fascismo al potere. 
Il regime fascista 

 
• Il nazismo : il 

dopoguerra 
nell’Europa 
centrale e la 
repubblica di 
Weimar. L’ascesa 
di Hitler. Il regime 
nazista. 

 
• Lo stalinismo : 

L’Unione Sovietica 
negli anni venti e 
l’ascesa di Stalin. 
Il regime 
staliniano. 

  

• conoscenza degli  elementi fattuali 
relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 
consequenziali 

• capacità di analisi di testi 
storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
collegamento con testi letterari 

• sviluppo della capacità di 
problematizzazione 

• uso del lessico specifico 
• capacità di argomentare in modo 

strutturato 
 

 

Feb-
marzo 

LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE  

 
• l’Europa verso la 

guerra. 
 
• La seconda 

guerra mondiale 
 
• Il “nuovo ordine” 

nazista e la 
Shoah 

 
• La Resistenza in 

Europa e il Italia. 
 

 

• conoscenza di elementi fattuali relativi 
ai temi 

• capacità di analisi e comparazione di 
testi storiografici 

• capacità di analisi e interpretazione di 
documenti e di dati statistici 

• sviluppo degli operatori cognitivi di 
intreccio: problematizzazione - 
spiegazione 

Aprile-
maggio 

IL DOPOGUERRA 

                          

• Il bipolarismo e la 
guerra fredda: 
cenni. 

 
• L’Italia 

repubblicana : 
cenni 

 

• conoscenza di elementi fattuali relativi 
ai temi 

• capacità di analisi e comparazione di 
testi e di documenti 

• sviluppo degli operatori cognitivi di 
intreccio: problema - spiegazione 

• capacità di analisi e interpretazione di  
dati statistici, grafici, tabelle, ecc. 

 

maggio 
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Testi adottati 

 
E. Zanette, Interrogare il passato, vol ,2   Edizioni scolastiche B. Mondadori 
 
Con la visione di tre film abbiamo affrontato un percorso integrato tra storia e cultura: 

• Roma città aperta di R. Rossellini (Il neorealismo, le radici e le caratteristiche fondamentali, 
un'estetica della realtà) 

• Bobby di  Emilio Estevez,   (la costruzione della sceneggiatura del film e gli Stati Uniti dei Kennedy) 
• Il Concerto di  Radu Mihăileanu (La caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo in Russia) 
 

 
 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                           MATEMATICA  
DOCENTE:                                                                                           DANIELA MORANDI  

Ore di lezioni settimanali n°3 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

• Conoscenze  
− Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio e ad alcune proprietà 

caratteristiche. 
− 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 

algebrica. 
− Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione algebrica 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 e una possibile tecnica 

per determinarli. 
• Capacità 

− Saper determinare il dominio di una funzione e  saper verificare alcune sue proprietà 
caratteristiche (come le 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 
algebrica. 

− Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamente 
alle loro rappresentazioni grafiche.  

− Saper scrivere la funzione derivata di semplici funzioni algebriche assegnate e riuscire a 
studiarla correttamente. 

− Saper determinare i punti estremanti di una semplice funzione algebrica 
• Competenze 

− Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico e viceversa di tradurre 
in una opportuna rappresentazione la sua espressione analitica. 

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

• Tempi di lavoro 
 I trimestre II trimestre III trimestre 
Ore previste             33 33 33 
Ore effettive 39 30 … 

 
• Contenuti e calendario del loro svolgimento 

Tempi  
Settembre 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. 

Ottobre MODULO “FUNZIONI.”  
• Definizione di funzione e relativa classificazione (funzioni 
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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 rappresenta-zione 

Novembre 
Dicembre 

MODULO: “LIMITI.”  
• Concetto intuitivo di limite 
• Limite finito-finito e rappresentazione (I def) 
• Limite finito-infinito e rappresentazione (II def) 
• Limite infinito-finito e rappresentazione (III def) 
• Limite infinito-infinito e rappresentazione (IV def) 
• Limiti parziali (destro e sinistro e per eccesso e difetto) e loro 

rappresentazione. 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

MODULO “ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI C ONTINUE.”  
• Definizione di continuità 
• Teoremi operativi sui limiti (con approccio intuitivo, non formalizzati 

nell’enunciato e tantomeno dimostrati) 
• Limiti delle funzioni razionali e irrazionali 
• Algebra di infinito e semplici forme indeterminate (0/0 ,da risolvere 

applicando esclusivamente il Teorema di Ruffini; ∞/∞ da risolvere 
applicando  esclusivamente il principio di sosti-tuzione degli infiniti. 

• Infiniti e infinitesimi (approccio intuitivo, non definizione e grado di 
infinito e di infinitesimo, non la parte principale) 

• 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 (determinazione del dominio, 

delle intersezioni con gli assi, delle eventuali parità e disparità, degli 
intervalli di positività, del comportamento ai confini del dominio, 
utilizzando il calcolo di opportuni limiti; ricerca degli asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui) 

• Discontinuità (f. discontinue di prima, seconda e terza specie) 
Aprile 
Maggio 

• Definizione geometrica della derivata, come pendenza della retta 
tangente ad un punto del grafico di una funzione ivi continua. 

• Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale di una 
funzione in un punto. 

• Derivate fondamentali (di funzione costante, funzione identità e 
funzione potenza) 

• Teoremi sul calcolo delle derivate (teorema della somma e del 
prodotto per costante, non enunciati in modo formale e non 
dimostrati, ma utilizzati operativamente) 

• Funzione derivata prima. Regole di derivazione del prodotto, del 
quoziente e della funzione composta. 

• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti 
• Ricerca dei massimi e minimi (con lo studio della funzione derivata 

prima) 
• Crescenza e decrescenza 
• Studio di funzione. 

 
 
 

3. Metodi di insegnamento 
− Le lezioni si sono articolate mediante una presentazione schematica preliminare 

dell’argomento in oggetto, sviluppata in seguito tramite diversi esempi applicativi dei concetti in 
esame. 

− La parte teorica è stata ridotta al minimo, non si sono studiati in modo preciso e/o rigoroso i 
teoremi, nella pratica utilizzati a livello intuitivo (come ad esempio i teoremi di operabilità sui 
limiti), principalmente a causa difficoltà incontrate dalla classe nella comprensione e 
nell’utilizzo di un linguaggio specifico e /o tecnico, difficoltà dovute anche al tipo di percorso 



Documento del Consiglio di classe della 5 BR a. s. 2013/2014 Pagina 24 
 

che caratterizza un istituto professionale in genere, dove la parte pratica ha sempre una netta 
prevalenza su quella più teorica e astratta. 
 

4. Strumenti e spazi utilizzati 
Le lezioni sono state svolte in aula. Gli strumenti utilizzati sono stati appunti, fotocopie di alcune parti 
teoriche da testi molto semplici e fotocopie di esercizi; calcolatrice e strumenti da disegno. 

 
 

5. Interventi didattici educativi integrativi 
Si è svolto un breve corso di recupero per focalizzare gli argomenti più complessi nel mese di 
maggio. 
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. 

 
6. Criteri e strumenti di verifica adottate 

Le verifiche sono state di tipo formativo (vere e proprie simulazioni delle prove, somministrate e 
corrette prima delle effettive) e sommative (principalmente scritte, poiché gli allievi hanno, in 
generale, diverse difficoltà ad esprimersi in modo accettabile): quest’ultime hanno assunto la forma 
di compiti classici, alcuni quesiti più teorici e tipologie di terza prova (cioè tre esercizi su tutto il 
programma). 
Nella valutazione si è dato più risalto alla correttezza dei procedimenti, tralasciando i frequenti errori 
di calcolo, e alla capacità di analizzare le questioni proposte. 

 
7. Obiettivi raggiunti 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è nel complesso abbastanza basso;  lo studio 
della materia è stato veramente costante solo per una piccola parte degli allievi, inoltre, sia per le (in 
alcuni casi) effettivamente gravi lacune di alcuni studenti e (soprattutto) per la marcata, quanto 
ingiustificata, superficialità con cui molti si sono approcciati ai diversi argomenti proposti. 
I risultati sono ovviamente al di sotto delle potenzialità e, in diversi casi, di quanto sarebbe 
necessario. 
Gli obiettivi ovviamente non possono dirsi pienamente raggiunti e le conoscenze sono, a tratti, 
frammentarie e confuse, di conseguenza le capacità e le competenze maturate non sono sempre 
all’altezza di quanto richiesto. 

 
 
 

                                                                                                                                Il docente 
(Prof.ssa Daniela Morandi) 

 
 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                     LINGUA INGLESE  
DOCENTE:                                                                                       MUGLIARISI MARIA 
 
 

Ore di lezioni settimanali n° 3 

1. Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze: 

− strutture morfo-sintattiche di base dell’inglese; 
− 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; 
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− approfondimento della cultura britannica passata e presente; 
− conseguimento di una autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello 

di competenza media 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: 

− potenziamento delle quattro abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere (listening, speaking, 
reading and writing); 

− comprendere testi generali e settoriali di difficoltà media (livello B1-B2 del CEFR); 
− redigere testi generali e settoriali di difficoltà media (livello B1-B2 del CEFR); 
− interagire 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 (dal libro di testo: Caminada et alii, Between 
Courses , ed. Hoepli, fotocopie di esercizi grammaticali). 

•  
Tempi Argomenti 
Settembre Friuli Venezia Giulia e ripasso del Trentino Alto Adige 

Civilization: London 
Grammar Revision: Simple Past 

Ottobre 
 

Unit 4 Herbs and Spices in Cooking  
Herbs 
Some Aromatic Herbs Using in Cooking 
Spices 
Some common Spices Using in Cooking 
 

Novembre Liguria 
Grammar Revision : Present Perfect 
Tuscany 
Emilia Romagna 

Dicembre 
 

European Wines: France 
European Wines: Germany 
European Wines: Spain 

Gennaio 
 

European Wines: France 
European Wines: Germany 
European Wines: Spain 

Febbraio 
 

European Wines: Portugal 
European Wines: England 
Civilization: California 
San Francisco 
Grammar Revision: passive 

Marzo 
 

Hollywood 
Californian Wines 
The Marches 
Umbria 
Unit 7: Beer and Cider 
The History of Beer 
The Brewing Process 
Types of Beer 
Cider and Perry. What are they, and how are they made 
Cooking with Beer and Cider 
Grammar Revision: Modals 

Aprile 
 
 
 

Pubs 
Civilization: Ireland 
Abruzzo and Molise 
Unit 8: Liqueurs and Cocktails 
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MAGGIO 
15 maggio (*) 

Spirits 
Brandy 
Cognac 
Scotch Whisky 
Rum 
Tequila 
Gin 
Grappa 
Civilization: Scotland 
Edinburgh 
Latium 
Unit 10: Food and Health 
Food, Health and Fitness 
The Mediterranean Diet 
Grammar Revision: duration form, present perfect continuous 

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

1. 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. 

2. 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 consultazione più efficaci. 

3. Interventi didattici educativi integrativi. 

• Recupero in itinere. 
• Recupero di 10 ore in orario extracurriculare 

4. 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 state utilizzate trattazioni sintetiche e comprensioni, prove strutturate e 
semistrutturate. 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. 

5. Obiettivi raggiunti. 

- I risultati raggiunti sono mediamente positivi  quanto ad abilità, competenze e capacità.  Nel 
complesso la classe ha raggiunto un profitto appena sufficiente. Si sono riscontrate difficoltà 
nella produzione scritta. Per un gruppo di alunni l’interesse e l’impegno non sono stati sempre 
adeguati. 

6. Comportamento 

- Anche se a volte esuberante e vivace è stato aperto alla collaborazione 
                                                                              Il docente 

  (Maria Mugliarisi 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                           LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
DOCENTE:                                                                                       Patrizi a Brunazzo  
Ore di lezioni settimanali n° 3 

− Obiettivi specifici della disciplina 
• Conoscenze  

− Lingua:  
− -     aggettivi e pronomi possessivi 

1. aggettivi e pronomi dimostrativi 
2. il pronome On 
3. la forma interrogativa e negativa 
4. le strutture essenziali della sintassi della lingua 

− Lessico :  
5. Lessico comune e lessico specialistico  

 
• Competenze  

6. Revisione e consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti;  
7. Comprensione di un testo inerente gli argomenti di indirizzo; 
8. Rielaborazione delle informazioni e loro esposizione sia nella forma orale che scritta per 

ottenere il conseguimento di una autonomia operativa che consenta al discente di 
muoversi ad un livello di competenza adeguata secondo i parametri professionali richiesti 
dalla Comunità Europea; 

9. Sapersi esprimere con la corretta intonazione e pronuncia;  
10. Acquisizione di lessico specifico della microlingua.  
11. Conseguimento di una autonomia operativa che consenta l’acquisizione di basi culturali, 

oltre che professionali, che possano favorire un efficace inserimento del discente nella 
società multiculturale. 

 
 Competenza/e Obiettivi 
1 Saper parlare in lingua francese  Sapersi esprime nel lessico 

specifico 
2 Saper scrivere in lingua francese Saper comprendere e scrivere nel 

lessico specifico 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Sigla* Titolo  Contenuti  Obiettivi  
FRA 1 

 
Unité 0: Avant –goût: 
 

La brigade de restaurant 
Le mariage des vin et des mets 
La tenue professionnelle 

Présenter une brigade  
proposer des vins qui se 
marient aux plats choisis 
présenter la tenue 
professionelle 

FRA 2 Unité 2 : Au Travail : 
 

Les différentes méthodes de 
cuisson 
HACCP 

Conseiller une méthode de 
cuisson 
déterminer les avantages de la 
législation européenne en 
matière d'alimentation 

FRA 3 Unité 4 : L’histoire du  
vin 
  

L’antiquité 
Du Moyen Age à nos jours 

Connaitre l'histoire du vin  
français 

FRA 4 Unité 5 :Alimentation et 
nouvelles techniques   
 

La conservation des aliments 
Les méthodes de conservation 
des aliments 
Les produits BIO 
Les OGM en alimentation 
 

Méthodes de conservation des 
aliments ( séchage, fumage, 
congélation) alimentation BIO, 
OGM et réglementation 

FRA 5 Unité 7 : Histoire de la 
gastronomie française 
 
 

La table d’Asterix 
La table au Moyen Age 
La Renaissance 
Les fastes du grand siècle 

La gsatronomie au cours des 
siècles 
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Les dix-huitième siècle 
La Révolution 
Les dix-neuvième et le 
vingtième siècle. 

 
* in riferimento alla progettazione curricolare di Istituto 
 

Metodi e strategie didattiche 

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

Français à la carte, HOEPLI).  
 
Altri strumenti didattici 
 
− 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.  

Verifiche e valutazione  
 
� 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.   

� 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. 

 
Metodi e strategie didattiche 

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

Français à la carte, HOEPLI).  
 

Altri strumenti didattici 
 
− 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.  

Verifiche e valutazione  
 

� 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.   

� 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. 

 
 

                                                                                                                                         La docente 
(Patrizia Brunazzo 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE  
DOCENTE:                                                      FRATTI LILIANA                                            
  

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 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 
 

• 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 redigere e interpretare semplici bilanci 
− Saper redigere il bilancio di esercizio di un’impresa ristorativa 
 
• 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 impostare un semplice sistema di calcolo di costi di prodotto 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  
• Tempi di lavoro 
 

 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 
Ore previste 41 45 37 
Ore effettive 38 38 22 

 

• Contenuti e calendario del loro svolgimento 
Tempi  

Settembre MODULO 1 : LA GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA  
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Ottobre 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 

Novembre 

MODULO 1 : LA GESTIONE DELL’IMPRESA RISTORATIVA 

Unità didattica 2 : La gestione economica nelle imp rese 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. 

Dicembre 

Gennaio 

MODULO 2  :LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Unit à 
didattica 1 Le rilevazioni contabili 

Le scritture contabili, le scritture contabili obbligatorie, le scritture 
elementari nelle imprese ristorative, le scritture sezionali nelle imprese 
ristorative, la contabilità generale, il piano dei conti, le rilevazioni delle 
principali operazioni di gestione. 

 

Febbraio 

Marzo 

MODULO 2 : 

Unità didattica 2: Il bilancio di esercizio 

Il bilancio secondo la normativa civilistica, i pri ncipi e criteri di 
redazione del bilancio, il contenuto, la relazione degli organi di 
controllo, il bilancio in forma abbreviata, i princ ipi contabili 
internazionali. 

Aprile MODULO 2: 

Unità didattica 3: Le imposte 

La tipologia delle imposte. L'IRPEF, la dichiarazio ne dei redditi, 
l'IRES, l'Irap, l'IVA. 

Maggio 

 

Al 15 maggio (*) 

MODULO 2 :  LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Unità didattica 4:  Le fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento: l’apertura di credito, l o sconto, gli anticipi 
su fatture, le anticipazioni bancarie, crediti per firma, le obbligazioni, 
interventi statali. 
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(*) 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 
 

4. Interventi didattici educativi integrativi 
Nessuno 

5. Criteri e strumenti di verifica adottati 
− 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 
 

Il programma è stato svolto in modo parziale e con difficoltà. La parte iniziale dell’anno scolastico è stata 
dedicata al recupero degli argomenti non svolti nella classe 4°. Il programma della classe 5° ha quindi 
subito un rallentamento abbastanza cospicuo. Tale rallentamento è stato accentuato dalla difficoltà di 
lavorare in questa classe caratterizzata dalla discontinuità nell’impegno e nella partecipazione di molti 
studenti. La classe, escluso pochi elementi, si è dimostrata poco partecipe, polemica e con un impegno 
scolastico limitato e spesso finalizzato solo alle verifiche. Si è distinta per le numerosissime assenze, 
spesso strategiche e per i numerosi ingressi in ritardo, spesso per evitare alcune materie specifiche. 
Tutte ciò ha impedito lo svolgimento del programma in modo adeguato. A questo si va ad aggiungere il 
lavoro individuale molto scarso e saltuario. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                        Il docente 
(Liliana Fratti) 

 
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 
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 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 
Ore previste 23 21 10 
Ore effettive 19 (8 dic.) 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 

Dicem bre  
 

    

Gli assegni  
L'assegno bancario 
L'assegno circolare 

Gennaio  
 
   

Le obbligazioni:  i diritti di obbligazione 
Il rapporto Obbligatorio 
Le obbligazioni con pluralità di soggetti 
Le modificazioni soggettive delle obbligazioni 
La classificazione delle obbligazioni in base all'o ggetto 
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 contratt o 
Gli effetti del contratto 
L'invalidità, la rescissione e la risoluzione 
La classificazione dei contratti 

Maggio  
al 15 maggio (*) 

  

I contratti tipici 
La vendita 
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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 

 
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 
− 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                                                                                      MONICA CIANTELLI  
 

Ore di lezioni settimanali n° 3 

Nello svolgimento del programma si è cercato di stimolare il processo comunicativo e partecipativo, 
potenziando le possibilità di attenzione e di applicazione; consolidare le capacità intuitive e logiche; 
sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; stimolare lo studente alla lettura e consultazione di più fonti. 

 
Competenze e conoscenze disciplinari  

- conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi; 
- comprendere le trasformazioni che intervengono nei vari sistemi di cottura degli alimenti e la loro 

influenza sui rispettivi valori nutrizionali; 
- saper scegliere il sistema di cottura più appropriato in relazione al tipo di alimento; 
- indicare quali sono le principali tecniche di conservazione degli alimenti e come influiscono sul 

valore nutrizionale e commerciale degli stessi; 
- capire il ruolo degli additivi alimentari (aspetti tecnici e legislativi, innocuità e nocività); 
- conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa qualità igienica 

degli alimenti o di un servizio ristorativo; 
- essere in grado di accedere a idonee fonti di documentazione nei settori merceologico-produttivi, 

igienici, dietetici; 
- saper interpretare i dati e i grafici relativi al sistema produttivo degli alimenti e all’evoluzione di 

comportamenti e di consumi alimentari. 
Alla data del 5 Maggio 2014 l’attività didattica no n può dirsi ancora conclusa ed alcune 
tematiche sono ancora da affrontare pertanto il pro gramma consuntivo potrebbe essere 
soggetto a variazioni. 
 

- MODULO 1: COTTURA DEGLI ALIMENTI (ore 10)  
- Dopo aver richiamato le conoscenze acquisite nell’anno precedente riguardo i macronutrienti 

vengono sviluppati i seguenti argomenti: 

- - La trasmissione del calore 
- - Principali tecniche di cottura: a calore secco; a calore umido (vapore e pressione); nei grassi; 

misto; a microonde; sottovuoto; 
- - Effetti della cottura sugli alimenti: modificazioni a carico dei glucidi, dei protidi, dei lipidi, di vitamine 

e sali minerali 
- - Composti mutageni da pratiche di cottura 

MODULO 2: IGIENE DEGLI ALIMENTI (ore 20) 
- Possibili cause di nocività degli alimenti: aspetti generali; le frodi alimentari. 
- Tossinfezioni alimentari (batteri responsabili delle malattie di origine alimentare: Salmonella, 

Stafilococchi, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens ecc.). 
- Contaminazione da metalli tossici (mercurio, piombo, cadmio ecc.). 
- Contaminazione da contenitori. 
- Contaminazione da fitofarmaci 
- I meccanismi della contaminazione: fonti e modalità della contaminazione batterica (contaminazione 

endogena, contaminazione esogena); l’uomo come sorgente di infezione (contaminazione diretta, 
contaminazione indiretta); contaminazione crociata. 

- Alterazione degli alimenti (cause biologiche, cause fisico-chimiche) 
- Controllo igienico e controllo di qualità. 
 
MODULO 3: METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (ore 20) 

- Le alterazioni dei cibi; principali cause di alterazione (sviluppo di microrganismi, azione di parassiti, azione 
di enzimi presenti negli alimenti, condizioni ambientali, azione dell’ossigeno presente nell’aria, tempo di 
conservazione). 

- Le tecniche di conservazione 
Metodi fisici: l’uso del calore (pastorizzazione, sterilizzazione); l’uso del freddo (refrigeramento, 
congelamento, surgelazione); mediante sottrazione di acqua (essiccamento, liofilizzazione, concentazione); 
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mediante sottrazione d’aria (sott’olio, sottovuoto, atmosfera modificata); per mezzo dell’irradiamento 
(ultrasuoni, onde elettriche, raggi infrarossi, raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, microonde). 
Metodi chimici naturali (aggiunta di sale, aceto, olio, alcol, zucchero) 
Metodi chimico-fisici (affumicamento) 
Metodi biologici 
 

MODULO 4: ADDITIVI ALIMENTARI (ore 20) 

Requisiti legali e sistemi di classificazione: 
- Conservanti antimicrobici 
- Conservanti antiossidanti 
Additivi ad azione fisica (addensanti, gelificanti, e stabilizzanti, amidi modificati, emulsionanti) 
Additivi che esaltano o accentuano le caratteristic he sensoriali (coloranti, aromatizzanti)  

 

MODULO 5: DIETETICA (ore 20) 
Dopo aver richiamato il concetto di dieta razionale ed equilibrata (LARN), vengono sviluppati i seguenti 
argomenti: 
- alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, 

allattamento, terza età, attività sportiva); 
- dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica; 
- elementi di dietoterapia (obesità, bulimia, anoressia, stipsi, ipercolesterolemia, iperuricemia, 

iperglicemia); 
- diete dimagranti; 
Alimentazione nelle comunità (ristorazione collettiva). 
ALIMENTI DIETETICI SPECIALI 
- I prodotti dietetici (aspetti legislativi e nutrizionali). 
- I precotti, le nuove biotecnologie applicate agli alimenti. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
“Sicurezza alimentare e dietetica”  A. Machado – ed. Poseidonia Scuola (per i moduli da 2 a 5). 
“Bioenergetica e equilibrio alimentare”  A. Machado – ed. Poseidonia Scuola (per il modulo 1). 
Dispense fornite dall’insegnante 
Appunti presi a lezione. 
 
VALUTAZIONE: MODALITA’ E CRITERI 
La valutazione ha considerato il raggiungimento degli obiettivi programmati mediante verifiche orali, nella 
forma di discussioni guidate o mediante quesiti di ampio respiro, mentre le prove scritte hanno voluto 
saggiare le competenze disciplinari degli allievi e le capacità di applicazione dei contenuti attraverso 
domande a risposta semplice, domande chiuse e temi svolti sia in classe che a casa. Per la correzione degli 
elaborati scritti e per la valutazione delle prove orali sono stati utilizzati i criteri di valutazione stabiliti dal 
Consiglio di Classe ai quali si rimanda. Le prove, in itinere e terminali ai moduli, sono state in media, per 
ciascun allievo, sei e la scala dei voti è stata tra 3 (compito in bianco) e 10 . 

Tracce delle prove simulate 

1) 7 marzo 2014 

Uno dei problemi che l’uomo ha avuto da sempre, sia che fosse cacciatore che agricoltore, è stato la 
conservazione del cibo in eccesso. Oggi la conservazione degli alimenti è una necessità legata allo 
stile di vita moderna. 
Il candidato illustri i vari metodi di conservazione, fisici, chimici e biologici, utilizzati per la 
conservazione degli alimenti cercando di specificare la tipologia di intervento conservativo più 
adatto alle varie categorie di alimenti. 
2) 28 aprile 2014 

Una dieta adeguata deve avere le seguenti caratteristiche: 
a) provvedere a fornire una sufficiente quantità di calorie per il 
fabbisogno dell'organismo; 
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b) contenere proteine, carboidrati e grassi secondo rapporti ben 
definiti; 
c) contenere sali minerali e vitamine; 
d) essere variata. 
Il candidato ne spieghi le ragioni, possibilmente con semplici esempi. 

 
OSSERVAZIONI METODOLOGICHE 
Gli argomenti del corso sono stati trattati con lezioni frontali e interattive.  
Nel corso del trimestre in orario curricolare sono stati effettuati interventi di recupero e supporto per gli 
studenti che hanno mostrato maggiori difficoltà. 
 

 
Il docente 

Prof. Monica Ciantelli 
 
 

 
MATERIA D’INSEGNAMENTO:                             LAB. DI ORG. E GESTIONE DEI SER VIZI RISTORATIVI 
DOCENTE                                                                                ANDREA MOROZZI  
 

Ore di lezioni settimanali n°3 

MOD. n°1 

L'evoluzione delle abitudini alimentari e degli stili di cucina. 

Contenuti: 

        Analisi storica delle abitudini alimentari in Italia: L'ottocento 

● Nuovi metodi di conservazione 
Analisi storica delle abitudini alimentari in Italia:Il novecento 

● Le difficoltà di una corretta alimentazione 
● Il boom economico 
● Nuovi modelli alimentari 

Comportamenti alimentari nell'Italia contemporanea 

● Nuovi stili di vita 
● Pasti pronti e cibi semilavorati 

Dalla cucina Classica alla Nouvelle Cuisine 

● La cucina Classica 
● La Nouvelle Cuisine 

La cucina Nazionale ed Internazionale oggi 

● La cucina italiana 
● La cucina internazionale 
● La cucina destrutturata 
● La cucina molecolare 

Cucine alternative 

● Dieta e cucina vegetariana 
● Dieta e cucina macrobiotica 
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MOD.n°2 

La ristorazione. 

Contenuti: 

La ristorazione commerciale. 

Tipologie di ristoranti 

● Ristoranti tradizionali 
● Riscontrati tipici 
● Ristoranti gourmet 
● Ristoranti d'affari 
● Ristoranti etnici 
● Ristoranti d'intrattenimento 

Altre forme di ristorazione commerciale 

● Le osterie 
● Le trattorie 
● Le pizzerie 
● Gli agriturismi 

 

La neoristorazione 

● Le origini: i fast-food 
● I self service 
● I self service free flow 

La ristorazione collettiva 

● Definizione 
● Il sistema convenzionale 
● Il legame differito 

La ristorazione sociale 

● Definizione 
● La ristorazione scolastica       

 

MOD. n°3 

Igiene e contaminazione, l'autocontrollo alimentare,la sicurezza sul luogo di lavoro. 

Contenuti: 

Salubrità e contaminazione degli alimenti. 

● Le contaminazioni alimentari 
● La contaminazione biologica 
● La contaminazione chimica 
● Malattie di origine microbica 
● Avvelenamenti da sostanze chimiche 

Principi di igiene professionale 
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● L'igiene della persona 
● L'igiene dell'ambiente 
● L'igiene delle attrezzature 
● La procedura operativa 
● Detergenti e disinfettanti 
● La disinfestazione 

Leggi sull'igiene e la sicurezza degli alimenti 

● Il piano HACCP: fasi e procedura applicativa 
● La rintracciabilità degli alimenti 

Leggi in materia di sicurezza sul lavoro 

● Legge 626: controlli e sanzioni 
● Il principio dell'autotutela 

 

MOD. n°4 

L'offerta gastronomica e le varie tipologie di alimenti. 

Contenuti: 

I prodotti a denominazione di origine 

● La tutela dei prodotti alimentari 
● I prodotti D.O.P. 
● I prodotti I.G.P. 
● I prodotti S.T.G.-A.S. 
● I P.A.T. 
● I consorzi di tutela 
● Gli O.G.M. 
● I prodotti biologici 
● Le cinque gamme alimentari 

Le etichette alimentari 

● Indicazioni obbligatorie 
● Le etichette nutrizionali 

I prodotti del settore beverage 

● Viticoltura e vino: cenni storici 
● Aree di produzione attuali 
● Cicli biologici della vite 
● Il grappolo 
● Caratteristiche e trattamenti per il mosto 

La vinificazione 

● Vinificazione in rosso 
● Vinificazione con macerazione carbonica 
● Vinificazione in bianco 
● Vinificazione in rosato 
● L'invecchiamento 
● Imbottigliamento e conservazione 

I vini di qualità 

● Vini D.O.C. e D.O.C.G. 
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● Vini I.G.T. 
I vini speciali                         

● Vini liquorosi 
● Vini aromatizzati 
● Vini frizzanti 
● Vini passiti 

I vini spumanti 

● Gli spumanti europei 
Il processo di produzione 

● Il metodo Classico 
● Il metodo Charmat 

I superalcolici 

● Definizione e classificazione 
● Tecniche di produzione 

I distillati 

● Fasi di produzione 
Le bevande analcoliche 

● Definizione 
● L'acqua minerale 
● Succhi e nettari di frutta 
● Le bibite 
● Gli energy drink 

  

MOD. n°5 

L'approvvigionamento delle materie prime. 

Contenuti: 

L'economato 

● Gli addetti                              
● La figura dell'economo 
● L'acquisto dei generi alimentari 
● Gli standard qualitativi 
● Scelta dei fornitori 

I vari canali di approvvigionamento 

● Acquisto diretto dal produttore 
● Acquisto tramite grossista 
● Acquisto presso cash and curry 
● Acquisto centralizzato 
● Acquisto al dettaglio 

Ricevimento, controllo e stoccaggio merci 

● Controlli preliminari 
● Lo stoccaggio 
● Calcolo del livello delle scorte 
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MOD. n°6 

La struttura ristorativa: l'area di produzione. 

Contenuti: 

Progettazione di una struttura ristorativa. 

● Le fasi della progettazione 
● La normativa di riferimento 
● L'edificazione di nuove strutture 
● L'adeguamento di strutture esistenti 
● La scelta del target di utenza 
● L'architettura del locale 
● Il dimensionamento in rapporto alla produzione 

Le autorizzazioni tecniche e sanitarie 

● Autorità competenti 
● Rilascio dell'autorizzazione sanitaria 
● Rilascio del certificato prevenzione incendi 

Le aree di lavoro 

● Le aree di una struttura ristorativa 
● Criteri di base per la progettazione      

             

MOD. n°7 

La struttura ristorativa: l'area di vendita. 

Contenuti: 

Gli ambienti della sala ristorante 

● L'organizzazione degli spazi 
● Le dimensioni 

Le tipologie di servizio 

● Servizio all'italiana 
● Servizio all'inglese 
● Servizio alla francese 
● Servizio al gueridon 
● Servizio alla russa 

 

MOD. n°8 

Il servizio di Catering ed il servizio di Banqueting 

Contenuti: 

Il catering 

● Definizione 
● Normativa di riferimento 
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● Classificazione 
● Catering a domicilio 

 

Programma non ancora svolto al 5/5/2014 

● Catering industriale 
● Altre forme dei catering 

Sistemi produttivi nel catering industriale 

● Cucine centralizzate e cucine satellite 
● La distribuzione dei pasti con metodo cook & chill e cook & freeze 

Il catering a bordo 

● Catering aereo 
● Catering ferroviario 
● Catering navale 

Il banqueting 

● Definizione 
● Normativa di riferimento 

Caratteristiche del servizio banqueting 

● Un'attività complessa 
● La figura del banqueting manager 

La pianificazione del servizio banqueting 

● La vendita del servizio 
● Il menù 
● Il sopralluogo 

L'organizzazione del servizio banqueting 

● Organizzazione dell'area di produzione 
● Organizzazione dell'area di distribuzione 
● Preparazione dei tavoli 
● Allestimento del buffet 

 
Docente Prof. Andrea Morozzi 

 

 
 
 
MATERIA D’INSEGNAMENTO :                                                   EDUCAZIONE FISICA 
DOCENTE:                                                                                     ALESSANDR A BERNI  
 
Ore di lezioni settimanali n° 2  
ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
All’inizio dell’a.s. è stato svolto per ciascun studente l’anamnesi del vissuto motorio, la rilevazione delle 
qualità fisiche attraverso tests motori  
 
OBIETTIVI     MINIMI – MASSIMI  
Obiettivi formativi trasversali  perseguiti nell’anno scolastico all’interno della disciplina: 

� Raggiungimento di un'adeguata capacità di attenzione e partecipazione costruttiva nell'attività in 
classe; 
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� Progressiva acquisizione di strumenti e metodi di lavoro efficaci in relazione all'apprendimento di 
nuove abilità; 

� Consolidamento della capacità di collaborare con gli altri rispettando le regole; 
� Rafforzamento della motivazione al lavoro scolastico; 
� Progressivo sviluppo dell'espressività individuale attraverso il linguaggio motorio; 
� Affinamento della capacità critica e di autovalutazione. 

Obiettivi disciplinari 
Ambito a) La percezione di sé ed il consolidamento funzionale  delle capacità 
motorie ed espressive 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità; 
Elaborazione dello schema corporeo, miglioramento delle capacita condizionali e coordinative per 
realizzare schemi motori progressivamente più complessi utili ad affrontare attività sportive. 

Ambito b) Lo sport, le regole e il fair play 
Acquisito l’educazione alla competizione attraverso la lealtà, lo spirito di collaborazione, il rispetto di sé e 
degli altri; 
Acquisito la consuetudine all’attività fisica e sportiva. 
Sperimentato ruoli e responsabilità diverse  

Ambito c) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Fatto conoscere d applicato elementari norme igienico-sanitarie e alimentari (igiene personale, 
abbigliamento).  

Ambito d) Relazione con l’ambiente naturale e l’ambito tecnol ogico 
Esperienze ad orientarsi e rapportarsi correttamente in ambiti diversi (strutture, impianti e luoghi 
informali variamente utilizzate per l’attività). 
Saper utilizzare semplici supporti tecnologici nella gestione dell’ attività. 

Standard minimi in termini di conoscenze ed abilità:  
 

a.)               Conoscenza di base del corpo umano e delle funzioni legate all’attività fisica, delle 
coordinazioni necessarie per l'esecuzione degli schemi motori di base; 

b.)                 Conoscenza e competenza di base dei fondamentali individuali dei giochi sportivi individuali, 
dei giochi sportivi di squadra ; fondamentali necessari per galleggiare e scivolare sull'acqua; 

c.)  Conoscenza delle fondamentali norme di igiene personale per la cura della persona nello 
svolgimento dell’attività fisica e sportiva; 

 
Standard massimi in termini di conoscenze ed abilità: 
 
a.) Conoscenza del corpo umano e le funzioni legate all’attività fisica,  competenza del gesto tecnico 

nell’esecuzione degli schemi motori di base; 
b.) Conoscenza ad utilizzare in modo efficace i fondamentali individuali dei giochi sportivi individuali, dei 

giochi sportivi di squadra ; esercitato  tecnica natatoria in almeno due stili(stile libero e dorso); 
c) Conoscenza ed adottato le norme igienico-sanitarie durante l’attività fisica e sportiva; 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E MODALITA' DI LAVORO 
a) Instaurato un rapporto positivo con gli alunni basato sul rispetto e sulla fiducia reciproci; 
b) Risvegliato la motivazione ad apprendere tenendo presenti gli interessi manifestati dagli alunni; 
c) Graduato le attività in base alle loro difficoltà tecniche; 
d) Diversificato i carichi di lavoro in base alle capacità dei singoli; 
e) Utilizzato il metodo globale e quello analitico a seconda delle circostanze; 
f) Utilizzato i metodi della "direttività" e della "non direttività" in relazione al tipo di attività da 
    proporre e al livello organizzativo raggiunto dalla classe (squadra); 
g) Utilizzato il metodo dell’apprendimento collaborativo tra pari. 
 
STRUMENTI E SUSSIDI 
Strutture disponibili: palestra, piscina comunale, campo sportivo di calcio "Romanelli", stadio di atletica di 
San Piero a Sieve,    aula. 
Strumenti: tutti quelli disponibili sia in palestra che negli impianti esterni . 
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Sussidi: libri di testo consigliati (Del Nista, Parker, Tasselli – I PERFETTO EQUILIBRIO – Ed. D’Anna) e 
(Fiorini, Coretti, Bocchi – IN MOVIMENTO –Ed. Marietti Scuola). 
 
MODALITA’ E  NUMERO DI VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO  
Sono state utilizzate la misurazione metrica, la misurazione cronometrica, l’osservazione dell'esecuzione 
tecnica, l’osservazione dell'espressivita' motoria; questionari a risposta chiusa/aperta e/o prove orali 
soprattutto per gli alunni esonerati.  

 
VALUTAZIONE  
La valutazione periodale, ha tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione e dell'impegno 
manifestati, dei risultati conseguiti, dei progressi ottenuti negli aspetti psicomotorio, cognitivo, affettivo e 
relazionale. 
 
CONTENUTI  
SCANSIONE PER MODULI DIDATTICI 
 
 
Ambito a)  

Conoscenza del corpo e delle funzioni fisiologiche relative al movimento; 
Capacità aerobica - corsa di resistenza, esercitazioni di nuoto; 
Capacità anaerobica, velocità e forza - corsa veloce, esercizi di rapidità, scatti, skips, progressioni, 
allunghi, balzi, andature, esercizi di pliometria, esercizi ai grandi e piccoli attrezzi; 
elasticità e mobilità - esercizi di stretching e di scioltezza articolare, singoli e a coppie, esercizi di 
distenzione e controllo posturale. 
Capacità coordinative - esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi, esercitazioni di preacrobatica, circuiti e 
percorsi 

Ambito b)  
La scelta dei contenuti è stata condizionata dagli spazi fruibili nella struttura per la contemporanea 
presenza di più classi e dalla disponibilità degli strumenti/attrezzi da utilizzare.  

 
Giochi presportivi; 
Atletica leggera - corsa campestre, 100 mt. piani, staffette 4 x100,   salto in lungo,  getto del peso;  
Nuoto - crawl, dorso, rana, delfino, tuffo di partenza, virata, 50 mt crawl, staffette; 
Pallavolo - fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco; 
Ginnastica artistica e/o ritmica – preacrobatica a corpo libero, approccio alle attività ai grandi e piccoli 
attrezzi; 
Sci – preparazione presciistica in palestra; 
Pallacanestro,  pallamano, calcio a 5 e calcio a 11 - fondamentali individuali , di squadra, regolamento di 
gioco. 

 
 
Ambito c)  

Spiegazione e verifica delle acquisizioni delle fondamentali norme igienico-sanitarie e alimentari (igiene 
personale, abbigliamento) durante l’attività fisico/sportiva; cenni apparato scheletrico e muscolare, 
qualità motorie, doping, ginnastica respiratoria , pronto soccorso.  

 

 
PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE,  DI ATLETICA SU PISTA,  
 
*PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI  2013/2014        
  
 
STRATEGIE DI RECUPERO 
Le carenze rilevate sono state recuperate attraverso la pratica di discipline sportive individuali e di giochi 
sportivi di squadra, in itinere. Non sono state evidenziate le premesse per attivare corsi di recupero o di 
sostegno. 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO:                                                   RELIGIONE 
DOCENTE:                                                                                     FILIPPO MARGHERI 
 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA. 

o La morale sociale prima del Concilio Vaticano II e le nuove 
prospettive aperte dalla costituzione conciliare Gaudium et 
Spes. 

o Le fonti bibliche della morale sociale: La torre di Babele (Gen 
11), la predicazione dei Profeti dell’Antico Testamento, la 
predicazione di Gesù. 

o I principi della morale sociale a partire dal Concilio Vaticano II: 
Ricerca del bene comune dell’intera famiglia umana universale 
nella lotta contro ogni forma di oppressione. 

o Idea di strutture di peccato a partire dall’enciclica “Sollicitudo rei 
socialis” di Giovanni Paolo II. 

o I problemi morali della situazione mondiale al livello politico-
militare, economico e della comunicazione di massa e loro 
interpretazione alla luce della dottrina sociale della Chiesa. 

 
LA RAPPRESENTAZIONE DEI 
PROBLEMI DI OGGI 

 

o Visione del film “Una settimana da Dio”. Il difficile rapporto con 
Dio; immagini di Dio nella cultura e nell’esperienza personale. 

o Visione del film “Nel nome del Padre”. Le tensioni sociali e la 
situazione politica dell’Irlanda del Nord. 

 

 
Testi utilizzati: Documenti del Magistero della Chiesa, in particolare il Concilio Vaticano II e dispense del 
docente. 
 

     
 

 
                                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                                         Filippo Margheri 
 
 

 


