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1. PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione BCU  indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione 

enogastronomia settore cucina nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 10  DEL    16/05/2020                      

 

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 -ART. 1 C. 6 

In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai fini dell'ammissione dei candidati 

agli esami di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7, 

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 

del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  

nell'integrazione  del punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo, 

anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  

apprendimento conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze maturate nei 

percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della 

Ristorazione. 

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

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

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

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

 

  

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

 

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 

Enogastronomia settore cucina 

 

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche; conosce e utilizza gli 

alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela; adegua e 

organizza la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici.  

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  

 

4 5 5 
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Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore cucina 
7 5 4 

 Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita 
- 2 2 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Tot. Ore Area Indirizzo 18 18 17 

Percorsi per le  competenze trasversali e l’orientamento 

Alternanza scuola-lavoro Classe III Classe IV Classe V 

Ore svolte 240 160 00 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

PROFILO PROFESSIONALE  

  

Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione 

Enogastronomia settore cucina 

  

 Competenze generali da possedere al termine del quinto anno   Profilo professionale di 

riferimento Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 

nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 

grado di:  

-Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità.  

-Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane.  

-Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  

- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.  
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- Comunicare in almeno due lingue straniere.  

-Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.  

- Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici.  

-Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

prodotti.  

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Morozzi Andrea 
Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore cucina 

si si si 

Martucci Mauro 
Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore sala e 
vendita 

no si si 

Mignani Anna Francese no no si 

Mei Elisa Inglese no no si 

Baroncini Marco 
Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva  

 

no si si 

Casini Lapo 
Scienza e cultura 
dell'alimentazione 

no no si 

Smaldone Roberta Italiano no no si 

Smaldone Roberta Storia no no si 

Morandi Daniela Matematica si si si 

Cammelli Luigi Educazione Fisica no no si 
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Margheri Filippo Religione si si si 

Fringuelli Claudia Sostegno no no si 

Giuliano Sabatina Sostegno no no si 

Lo Grasso Letizia Sostegno no no si 

 

Coordinatore Prof. Andrea Morozzi  

Segretario  Prof. Marco Baroncini 

4. COMMISSIONE D’ ESAME  

( ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020) 

Materia Docente 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia 

settore cucina 

Andrea Morozzi 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva  
Marco Baroncini 

Inglese  Elisa Mei 

Italia e Storia Roberta Smaldone 

Scienza e cultura dell'alimentazione Lapo Casini 

Matematica Daniela Morandi 

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 
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1 Agresti Tommaso si no no no no 

2 Boni Alyssa si no no no no 

3 D’Amico Andrea no si no si no 

4 Di Tolve Guglielmo si no no no no 

5 Gasparrini Giulia si no no no no 

6 Martucci Romolo no no si no no 

7 Masiello Iris si no no no no 

8 Nardoni Noemi si no no no no 

9 Pasqui Ricardo si no no si no 

10 Poli Alessandro si no no no no 

11 Romeo Rocco si no no no no 

12 Vulcano Marco si no no no no 

13 Zanieri Caterina si no no no no 

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta attualmente da 13 alunni (5 femmine e 8 maschi), di cui 12 provengono dalla 

classe IVBCU ed uno dalla ex 5ACU (A.S. 2018/2019). Allo stato attuale tutti gli allievi sono 

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

mugellano (Barberino del Mugello, Dicomano, Londa, Marradi, Firenzuola, Pietramala, Rufina, 

Scarperia e San Piero, Vicchio).Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a 

casa in relazione all’orario scolastico, va sottolineato che la maggior parte degli studenti fa uso di 

mezzi pubblici, quali autobus di linea e treni, raggiungendo le proprie abitazioni nel pomeriggio 

inoltrato (non prima delle ore 15.00).  Alcuni , già in possesso di patente di guida si recano a scuola 

con mezzo proprio. Nella classe non sono inseriti alunni stranieri.  

Pubblicazione omessa 
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Nella classe sono presenti alunni certificati. In particolare ci sono 1 alunno con DSA, che svolge la 

programmazione curricolare, con piano didattico personalizzato che prevede modalità 

compensative e dispensative. Sono inoltre presenti due alunni con piano educativo 

individualizzato che svolgono; uno una programmazione semplificata per obiettivi minimi seguito 

da docenti di sostegno, ed uno una programmazione differenziata seguito da docenti di sostegno. 

  

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del terzo anno scolastico, non si sono evidenziati particolari 

problemi relazionali e di socializzazione tra gli studenti dei vari gruppi di partenza, e tra gli allievi si 

è sviluppato un sentimento di appartenenza e di identificazione con il gruppo, all’interno del quale 

si è mantenuta la valorizzazione delle individualità.  

Gli allievi si comportano in genere in modo educato, sono sufficientemente scolarizzati, tendono a 

rispettare le regole e si mostrano disponibili all’ascolto e alla discussione. Dal punto di vista del 

profitto la classe risulta nel complesso più che sufficiente ma disomogenea.  

Visti gli obiettivi preposti, da raggiungere durante il percorso formativo e rappresentati 

dall’acquisizione delle competenze necessarie per sostenere l’Esame di Stato finale, la classe si è 

impegnata in maniera discreta  ma discontinua nello studio individuale, raggiungendo comunque 

livelli complessivamente più che sufficienti nella preparazione e manifestando il raggiungimento di 

un livello discreto di organizzazione, autonomia del lavoro, rielaborazione personale e esposizione 

comunicativa sia scritta che orale.   

L’impegno individuale è stato concentrato soprattutto in prossimità delle verifiche permettendo 

un’acquisizione sufficiente ma non sempre organica delle conoscenze e delle competenze. 

 La frequenza complessivamente regolare e l’interesse adeguato permettono di formulare allo 

stato attuale un giudizio soddisfacente sulla classe. L’atteggiamento di una parte degli studenti nei 

confronti dello studio e dell’impegno scolastico è stato vissuto come momento di relazione e di 

condivisione delle esperienze educative.  Il gruppo classe ha complessivamente funzionato dal 

punto di vista didattico, sono emerse in particolar modo alcune personalità individuali e si sono 

manifestate ed evidenziate differenziazioni, legate alle diverse competenze, abilità e capacità che 

sono espressione dell’eterogeneità dei vari componenti. Il lavoro in classe è stato impegnativo ma 

si è svolto in un clima di collaborazione, anche se talvolta è stato necessario stimolare i vari 

elementi in modo diverso per poter ottenere risultati positivi.  

 Nella maggior parte degli alunni c’è la consapevolezza di affrontare l’Esame di Stato con la 

preparazione adeguata. Alcuni studenti presentano ancora alcune insufficienze, dovute per lo più 

all’inadeguato impegno e a difficoltà espositive sia scritte che orali.  Pertanto il rendimento non è 

omogeneamente proficuo nelle varie discipline. Visto l’atteggiamento in classe sufficientemente 

responsabile e la partecipazione al dialogo educativo costruttiva, gli obiettivi trasversali 

programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti dalla maggioranza del gruppo. Sul piano 

didattico la classe ha conseguito un livello di preparazione complessivamente discreto/buono in 
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alcune discipline professionali, mentre in altre, quali quelle letterarie e matematiche, ha 

evidenziato complessivamente qualche difficoltà in più  ed un rendimento sufficiente o appena 

sufficiente.  Un piccolo gruppo dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale 

e professionale, mentre alcuni alunni presentano ancora carenze in certi ambiti disciplinari. 

Permangono ancora alcune incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva sia scritta che 

orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio.  

  

Nell’ambito dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento – e in 

particolare nell’alternanza scuola/lavoro – tutti gli studenti si sono particolarmente distinti per 

l'impegno e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed 

hanno dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze professionali acquisite nel 

corso di studi.  

 Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe è presente 1 studente per il quale sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni non 

curricolare (anche detti differenziati), pertanto le prove d’esame accerteranno preparazione 

idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Nell’ allegato personale dell’ alunno sono 

descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì 

sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Lo 

studente ha svolto un curriculum regolare nei due bienni e nell’ultimo partecipando alla 

quotidianità scolastica del restante gruppo classe; è stato previsto  nel corso degli anni una 

modificazione del quadro orario. 

Nella classe è presente 1  studenti per il quale sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali dell’ alunno sono descritti gli strumenti 

compensativi e dispensativi utilizzati e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e 

formativo svolto.  Nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; 

altresì sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. 

La relazione su questo alunno sarà presentata successivamente. 

Fanno parte del presente documento  gli allegato n.6 e 7 riservati, posti all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe è presente 1  studente con disturbi specifici di apprendimento per il quale sono stati 

elaborati nel corso dei vari anni di studio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e 

ricognizione annualmente. Fa parte del presente documento  l’allegati n.5   riservato, posto 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 
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OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

 

La classe mostra un buon grado di coesione, le dinamiche relazionali sono buone sia tra 

studenti che verso i docenti. Il gruppo si è solidificato negli anni e, ad oggi, mostra 

capacità di autoregolamentazione, sostegno ed inclusione. Tali capacità hanno avuto 

una ripercussione diretta e positiva sul percorso formativo consentendo , anche a chi 

mostrava qualche difficoltà in più di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE -Conoscere focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle discipline 

-Conoscere la terminologia specifica delle varie discipline 

COMPETENZE -Acquisire sempre maggior autonomia sia nello studio che nel laboratorio 

tecnico pratico 

-Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il 

linguaggio delle singole discipline 

- Consolidare progressivamente la collaborazione ed interazione nell’ambito 

del lavoro di gruppo 

- Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite 

- Elaborare autonomamente i concetti de esporli in modo sintetico e chiaro 

- Consolidare progressivamente la collaborazione ed interazione nell’ambito 

del lavoro di gruppo 

CAPACITA’ - Saper prendere appunti 

- Costruire mappe concettuali 
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- Stendere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto 

- Individuare collegamenti e relazioni tra le varie parti di una stessa materia e 

tra materie affini 

- Sviluppare capacità argomentativa 

- Saper leggere e comprendere un testo ed operare una selezione dei 

contenuti 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggioranza 

degli alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla 

sezione sulla programmazione disciplinare. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

La maggior parte degli insegnanti componenti il Consiglio di Classe conoscono gli allievi dalla 

quarta classe, alcuni anche dalla classe terza.  

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

Il Consiglio di Classe si è impegnato a creare un clima sereno nel gruppo, responsabilizzando i 

singoli con il dialogo, attribuendo  compiti e ruoli, esplicitando gli obiettivi minimi 

comportamentali e di rendimento agli studenti e a spiegandone  loro l'importanza.  

Per quanto riguarda il metodo di studio la quasi totalità degli alunni rispetta modi e tempi nelle 

consegne e nei lavori assegnati. La maggioranza degli studenti ha acquisito un metodo di studio 

proprio mostrando un’evoluzione positiva nel percorso di studi. Rimangono comunque delle 

differenze tra chi è pienamente in grado di organizzare, rielaborare , creare collegamenti tra 

argomenti e discipline  e chi adotta un metodo di studio più scolastico. I risultati raggiunti possono 

comunque dirsi nel complesso positivi 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 
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Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, 

diagrammi; letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, 

visione di film e filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi, 

learnig by doing, flip teaching, peer education, DAD. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, 

materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

 Verifiche orali, scritte e pratiche. 

Per le prove scritte: trattazione di un argomento, rielaborazione sintetica, descrizione, narrazione, 
relazione, quesito  a risposta singola, multipla, mista, algoritmi, soluzione di problemi.  
 
Per le prove orali: trattazione di argomenti, risposte a quesiti singoli, risoluzione ragionata di 
esercizi, dialoghi e simulazioni di situazioni comunicative. 
  
Per le materie enogastronomia (cucina e sala e vendita)  prove pratiche in laboratorio con 
simulazione della realtà professionale. 

 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun docente ha previsto durante le proprie ore di lezione momenti/unità didattiche  di 

recupero e consolidamento  prima di intraprendere un nuovo argomento/modulo didattico. 

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo 

prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un 

recupero in itinere. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 

 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Sono state effettuate le seguenti attività integrative/ interdisciplinari: 

-III anno: Progetto su biologia delle api e produzione del miele in Mugello 

(alimenti/enogastronomia cucina) 

-IV anno: Progetto sai cosa mangi (alimenti/enogastronomia cucina) 
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-IV anno: Progetto “Spreco 0 cuciniamo le eccedenze” (alimenti/enogastronomia cucina 

-IV anno: Lezione con esperto esterno Chef Guido Mori su “Cucina in CBT” 

-IV anno: Progetto celiachia (alimenti/enogastronomia cucina) 

-IV anno: Lezione con esperto esterno Chef Guido Mori su “Cucina scientifica” 

-V anno: Lezioni pluridisciplinari con esercitazione pratica su degustazione ed abbinamento cibo-

vino (enogastronomia sala/enogastronomia cucina) 

-V anno: Redazione di un documento che analizza l’impatto del Covid-19 sul mondo del turismo e 

della ristorazione (tutte le discipline) 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con 

ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla 

progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 

 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in 

ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e 

di gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase 

valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

professionali è di almeno 210 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del 

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del 

lavoro). 
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• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione 

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione 

della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e 

ne tiene conto nella formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito 

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli 

alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il 

progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il percorso è  riportato nella tabella excel allegata. 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Il 100% degli alunni ha svolto il percorso di qualifica professionale 

L’85% degli alunni ha conseguito la qualifica professionale 

 

G. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 

marzo 2020, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione 

tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il 

fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta.   

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 
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Tutte le discipline hanno lavorato in modalità sincrona. Le attività proposte sono state le 

seguenti: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di 

Microsoft Teams o altro programma di video conferenza, attività sincrone svolte in 

Microsoft Teams, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 

adozione.  Le attività sincrone, di norma, sono state  svolte nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione. 

I materiali proposti sono stati: Video, pptx, slide, appunti , argomenti dal libro di testo 

L’accertamento delle conoscenze è avvenuto tramite: discussioni, interrogazioni, 

verifiche scritte con modalità mista ,ricerca operativa. 

Per gli studenti assenti in video lezione, se il docente lo riteneva opportuno, la lezione è 

stata registrata e resa fruibile in altro momento. 

Per le attività asincrone Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività 

e stato commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione.   Tutte le discipline hanno lavorato in modalità 

asincrona 

La valutazione: ha tenuto  conto sia del processo formativo che dei risultati di 

apprendimento. Ha avuto finalità formative ed educative ed ha concorso al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti.  

Dato il carattere particolare delle verifiche on line ciascun docente ha attribuito un voto 

complessivo all’insieme di più prestazioni osservate e registrate, ed ha avuto cura che lo 

studente ricevesse corretto e tempestivo feed-back di tale valutazione. 

Per gli studenti DSA la didattica a distanza si è orientata seguendo le indicazioni del PDP 

(strumenti dispensativi e compensativi). Se necessario i contenuti sono stati spiegati in 

modo più specifico tramite contatto diretto (telefono , wattsapp) con lo studente. 

Per gli studenti PEI i docenti di sostegno hanno reso (laddove necessario) i materiali e le 

prove delle singole materie fruibili rispetto alle esigenze del singolo allievo. I carichi di 

lavoro sono stati parametrati seguendo le indicazioni fornite dal PEI. I docenti di 

sostegno hanno tenuto contatto puntuale con le famiglie in modo da facilitare il più 

possibile la fruizione della DAD 

La classe ha partecipato alle attività a distanza con interesse e impegno. 

Il 99% degli alunni ha rispettato le tempistiche per le consegne. 

Tre studenti hanno avuto comprovate problematiche di connessione dovute  a 

mancanza di rete ed hanno avuto una frequenza alle video lezioni più saltuaria. 
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Di questi tre studenti due sono stati sempre puntuali nelle consegne mentre uno ha 

consegnato molto saltuariamente e non in tutte le materie 

STRUMENTI 

Piattaforma Teams e registro elettronico per video chat , caricamento materiali e restituzione 

elaborati. 

Mail personale di alcuni docenti per restituzione elaborati con spiegazione e chiarimento eventuali 

errori. 

 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le attività legate a cittadinanza e costituzione svolte sono state le seguenti: 

Progetto “La razza Umana” Italiano e Storia IV anno 

Progetto “Spreco zero” Enogastronomia cucina e Alimentazione IV anno 

Progetto “Job Cafè” in collaborazione con agenzia BEE:COM Diritto IV anno 

Progetto “Sai cosa mangi” Alimentazione IV anno 

Progetto “Micologia” Enogastronomia cucina IV e V anno 

Progetto “Celiachia” Enogastronomia/cucina e Alimentazione IV anno (Purtroppo 

saltato quest’anno perché calendarizzato al 25 marzo) 

Giornata della memoria Italiano e Storia V anno 

 

I. ALTRO 

Era stato intrapreso ad inizio Gennaio un progetto di inclusione con un alunno del primo 

anno tramite un progetto di panificazione durante le ore laboratoriali della classe. 

Due volte al mese a turno un alunno di VBCU avrebbe fatto da tutor all’alunno di prima e 

lo avrebbe guidato nella preparazione di varie tipologie di pane. Purtroppo il progetto è 

durato solo poche settimane a causa del blocco dell’attività in presenza 

 

6.  SCHEDE INFORMATIVE :  
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MATERIA ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 

 

Docente: Andrea Morozzi 

N. ore settimanali:4 

Testo adottato: Testo in adozione ; “La nuova cucina professionale” 

Casa ed. Alma Plan. Integrativo ad appunti forniti dal docente, materiale on line e sul registro 
elettronico 

 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

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

relazione a specifiche necessità dietologiche.  

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte della classe può dirsi discreto. La maggior parte 

studenti mostrano conoscenze e capacità operative buone o molto buone, il resto mostrano livelli 

di raggiungimento degli obiettivi che possono dirsi più che sufficienti o discreti. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi in DAD ricalca perfettamente quanto detto in 

precedenza anche se va specificato che, per la natura della materia, l’accertamento degli 

obiettivi dal punto di vista della pratica operativa in laboratorio risulta non rilevabile. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

C. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

-Libro di testo 

-Appunti 

-.Mappe concettuali 

-Laboratorio cucina 

-L.I.M. 

-Materiale didattico su registro elettronico e piattaforma teams 
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-Siti web 

-Video 

-Immagini 

 

Stessi strumenti ed attrezzature con esclusione del laboratorio cucina 

D. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Tipologie: 

-Lezione frontale 

-Discussioni 

-Attività pratica 

-Learning by doing 

-Flip teaching 

-Peer education 

-Lavoro per gruppi 

 

Verifiche: 

Per ogni esercitazione tecnico pratica è stata assegnata una valutazione. 

Ed è stata prevista almeno una verifica per modulo  e/o argomento trattato. 

 

Durante la DAD il numero delle verifiche è stato di  1 ogni 2 settimane. Le verifiche hanno 
riguardato sia aspetti di competenze trasversali si specifiche di asse. 

 

E. Macroargomenti svolti 

Mod. 0: Ripasso argomenti del IV anno. 

-Le funzioni di ogni settore di una struttura ristorativa. 

Conoscere i ruoli e le competenze di ogni figura professionale addetta. 

 -La situazione alimentare della popolazione  italiana dall'800 ad oggi.  
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 -Le moderne tipologie di cucina 

Mod. 1: Tecniche di cottura e presentazione del piatto con approfondimento sulle cotture 

innovative ed in particolare modo su CBT e uso del vuoto. 

 -Le varie tipologie di cottura, saper organizzare una presentazione del piatto a seconda delle 

materie prime utilizzate e delle attrezzature a disposizione. 

-Approfondire la conoscenza delle varie tipologie di cottura. Riconoscere, spiegare e “raccontare” 
un piatto, dalla materia prima  

alla realizzazione tecnica. 

Mod. 2: Igiene e contaminazione, l'autocontrollo alimentare, la sicurezza sul lavoro. 

- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti, conoscere il sistema haccp, 

conoscere la legislatura sulla sicurezza sul lavoro 

- Saper individuare cause e conseguenze delle contaminazioni alimentari e saper adottare le 

opportune precauzioni,saper individuare i rischi connessi all'attività lavorativa e saper adottare le 

opportune precauzioni. Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 

Mod. 3: L'offerta gastronomica ed i marchi di qualità 

- I prodotti del settore food, del settore beverage con particolare riferimento ai prodotti a 

marchio (DOP IGP STG) 

- Stilare un menù per ogni tipologia ristorativa e per ogni tipologia di clientela anche in relazione 

ai prodotti a marchio presenti sul territorio. (si fa riferimento  alle esercitazioni laboratoriali di 

cucina regionale italiana ed internazionale) 

Mod. 4: Intolleranze ed allergie alimentari 

- Conoscere la differenza tra allergie ed intolleranze alimentari. Conoscere le principali tipologie 

di intolleranze. (rif. Leg. 14 allergeni da indicare obbligatoriamente nel menu) 

- Selezionare gli ingredienti in base alle esigenze della clientela ed effettuare sostituzioni per la 

creazione di piatti adatti a clienti con intolleranze. 

Mod. 5: L'area di produzione, tecniche di catering e di banqueting 

- Conoscere nel dettaglio l'organizzazione di una cucina e saper pianificare eventi anche nelle 

tipologie del catering e del banquetinhg. 

Mod. 6: Le frodi alimentari 

-Contraffazioni 
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-Sofisticazioni 

-Alterazioni 

-Falsificazioni 

-Scopi, e problematiche relative alle varie tipologie di frode alimentare. 

-Importanza delle etichette e delle filiere per l’eliminazione del rischio frode negli alimenti 

Mod. 7: Lessico e fraseologia di settore in lingua straniera 

- I principali termini riguardanti il mondo della ristorazione in lingua straniera. 

-  Relazionarsi in modo semplice in lingua straniera su argomenti riguardanti il mondo della 

ristorazione. 

 

Programma laboratoriale 

 

Regione Piemonte: piatti realizzati 

-Soufflè di Castelmagno con miele e noci 

-Risotto vercellese, cavolo rosso e mele 

-Bonet con sorbetto alla pera 

Regione Liguria: piatti realizzati 

-Trippa alla “Sciabecca” 

-Farinata 

-Trofie al pesto 

 

Regione Trentino Alto Adige: piatti realizzati: 

-Schlutzkrapfen 

-Torta di patate 

-Krapfen 
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Regione Veneto: piatti realizzati 

-Cassunzei ampezzani 

-Pinza veneta 

-Tortino al radicchio con cialda di parmigiano e pesto di noci 

Regione Marche: piatti realizzati 

-Zuppa del contadino 

-Brodetto di alici al cavolfiore 

-Crema fritta 

Regione Lazio: piatti realizzati 

-Costolette di abbacchio fritte 

-Pomodori con il riso 

-Crostata di ricotta alla romana 

 

Cucina internazionale 

 

La cucina dell’Europa dell’Est: piatti realizzati 

-Pajda (Polonia del nord) 

-Pierogi Ruskie (Russia/Polonia) 

-Szarlotka (Russia) 

La cucina francese: piatti realizzati 

-Patè di fegato di pollo 

-Filettino di maiale alla senape con coulis di mirtilli 

-Tarte Tatin 

La cucina messicana: piatti realizzati 

-Tortillas di mais 
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-Jalapenos ripieni fritti 

-Chili con carne 

La cucina del nord america: piatti realizzati 

-Pulled pork al forno 

-Burger buns, Panini per hamburger fatti in casa 

-Pancake 

Ulteriori esperienze: 

La classe ha partecipato ha: 

1 lezione sulla cucina scientifica con esperto esterno Chef Guido Mori 

1 lezione teorica e tecnico pratica sull’abbinamento cibo-vino con esperto interno Prof. 

D’Alessandro 

 

 

 

 

-Per quanto riguarda la parte teorica si sono effettuati ripassi di specifici argomenti 

(igiene e HACCP, abbinamento tra ingredienti e presentazione del piatto). Il modulo 6 è 

stato trattato in DAD. Si è inoltre svolta un’esercitazione che simulava la seconda parte  

di seconda prova. 

Per la parte laboratoriale il menu previsto sulla cucina del Nordamerica non si è svolto a 

causa dello stop alle attività ed è stato trattato solo teoricamente. 

 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Daniela Morandi 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova Matematica a Colori: Giallo, volume 4 
                             Autore Sassu 
                             Casa Editrice Petrini 
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A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, perseguiti nel corso dell’intero anno scolastico (quindi sia 
durante il periodo in presenza, sia durante l’attività di DaD) sono riassumibili come segue: 

• Individuazione e analisi dei modelli matematici riconducibili a funzioni, con eventuali vincoli 
di equazioni e disequazioni. 

• Individuazione di invarianti, classificazione per analogie e differenze dei fenomeni (semplici 
problemi o funzioni). 

• Individuazione delle caratteristiche di un fenomeno dalla lettura dei suoi dati rappresentati 
mediante grafici. 

• Utilizzo di una forma espressiva corretta ed adeguata (strumenti informatici e di calcolo 
inclusi) 

Osservazione: durante l’attività in DaD è stato privilegiato in particolar modo il penultimo punto 

e gli studenti hanno raccolto diversi dati, realizzato grafici di vario tipo e analizzato quanto 

raccolto, anche avvalendosi di contributi come articoli (anche online), notiziari etc. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 
La classe ha risposto in modo disomogeneo agli obiettivi previsti e proposti. 
Una precisazione doverosa: gli obiettivi indicati nel paragrafo precedente sono indubbiamente 
di ampio e alto respiro, per definirli “conseguiti” a livello base, si intende la capacità degli 
allievi di riuscire a orientarsi, anche con un piccolo supporto da parte dell’insegnante, in 
situazioni molto simili a quelle esplicitamente studiate o esaminate in classe. 
 
Una parte degli allievi ha mostrato buone capacità di ragionamento e osservazione, unite a 
diligenza nello studio e costanza nell’esercizio; una parte ha evidenziato qualche difficoltà nel 
ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo classico (funzioni elementari e 
caratteristiche, anche -a volte- per lacune pregresse nel mero calcolo), sia nell’esame di 
situazioni problematiche (come alcuni temi di Ricerca Operativa), evidenziando meccanicità 
nell’approccio e insicurezza nel ragionamento; un ultimo gruppo, infine, ha lavorato in modo 
discontinuo e superficiale per la durata dell’intero periodo (sia nei mesi in presenza, con studio 
inadeguato e consegne spesso mancanti, sia durante il momento della DaD, con 
partecipazione saltuaria e consegne in ritardo, non adeguatamente curate, quando non 
parziali o assenti) 

 
 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 
 
Strumenti utilizzati sono stati: 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Calcolatrice scientifica e strumenti da disegno 

• Pc, tablet e smartphone soprattutto pe le attività sincrone e asincrone in DaD 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

 
Le tipologie di verifiche effettuate nella classe sono: 

• Scritte teoriche (questionari relativi a caratteristiche e proprietà di funzioni o situazioni) 

• Scritte pratiche 8esercizi di calcolo; impostazione e risoluzione di problemi, relazioni su 
Ricerca Operativa o modelli matematici e dati) 

• Orali: domande teoriche, esercizi in presenza con commento, prove INVALSI con 
commento. 

• DAD: durante le attività di didattica a distanza si è privilegiato la parte espositiva e di 
commento/analisi dei dati raccolti in merito all’argomento sviluppato (l’epidemia da 
Covid-19), monitorando la raccolta dei dati e assegnando prove (anche interdisciplinari) 
agli studenti. Le verifiche di questo periodo hanno avuto una componente, predominante, 
legata alle abilità trasversali, anche se gli obiettivi di competenza indicati in precedenza 
rientrano pienamente in questa tipologia di prova. 

 

F.  Macroargomenti svolti 
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1. Le funzioni elementari e le loro caratteristiche (funzioni algebriche razionali di primo  e 
secondo grado; funzione di proporzionalità inversa; funzioni irrazionali quadratiche; 
funzione esponenziale, funzione logaritmo; funzione  seno e coseno,  queste ultime con 
traslazioni e dilatazioni) 

2. Quesiti INVALSI 
3. I modelli matematici: la Ricerca Operativa: caratteristiche generali; problemi di scelta in 

condizioni di certezza e problema delle scorte; funzione utile, ricavo, costi (e relative 
tipologie); problemi di scelta tra più alternative; problemi di scelta in condizioni di 
incertezza (solo aspetto teorico) 

4. DAD: i modelli matematici: i modelli matematici delle epidemie: SIR, SIRS, SIR con 
correttori demografici; il coefficiente Ro; equilibrio endemico e immunità di gregge; 
monitoraggio della situazione in Italia e effetti della pandemia sull’economia. 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 

 

Docente: Martucci Mauro 

N. ore settimanali: 2  

Testo adottato: IN SALA E NEL BAR / PER 4° E 5° ANNO ARTIC.ENOGASTRONOMICO + ME BOOK + 

CONT DIGIT autori: SPERI RAFFAELLO / PETRUCCI MARIO / PARIMBELLI CLAUDIO 

Altri testi: SALA E VENDITA per Cucina quarto e quinto anno PLAN EDIZIONI 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare 
(HACCP) e tracciabilità dei prodotti;  

• Conoscere ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, nutrizionale e gastronomico (produzione del vino e dei vini speciali, 
produzione e classificazione dei principali distillati);  

• Saper realizzare una corretta analisi sensoriale del vino, riuscendo a descriverne le 
caratteristiche organolettiche e sensoriali, individuando anche gli eventuali difetti, 
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malattie o alterazioni; 

• Saper realizzare abbinamenti tra cibo e vino, partendo da una corretta analisi 
organolettica dell’uno e dell’altro con la finalità di valorizzare entrambi;  

• Conoscere e valorizzare i prodotti tipici agroalimentari nazionali con specifico riferimento 
al territorio di appartenenza; 

• Conoscere la normativa comunitaria e nazionale in tema di marchi di tutela della qualità 
dei prodotti a marchio di qualità (DOP-IGP-STG-PAT); 

• Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche. 

Il raggiungimento degli ultimi tre obiettivi è stato proposto nel periodo di attività didattica a 

distanza. 

 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 Obiettivi generali 

interdisciplinari 

da pochi 

studenti 

o da 

nessuno 

da una 

minoranza 

della 

classe 

da una 

metà 

circa 

della 

classe 

da una 

maggioranza 

della classe 

da tutti o 

quasi 

tutti gli 

studenti 

1 Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto 
    X 

2 Prestare attenzione durante 

le lezioni 

   X  

3 Partecipare in modo 

ordinato, costruttivo e 

collaborativo alle lezioni 

   X  

4 Rispettare se stessi, gli altri e 

gli ambienti 

    X 

5 Adottare un comportamento, 

un linguaggio ed un vestiario 

    X 
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adeguati 

6 Rispettare orari e tempi di 

consegna 

    X 

7 Acquisire consapevolezza e 

responsabilità dei propri 

processi di apprendimento 

 X    

8 Saper leggere e comprendere 

un testo ed operare una 

selezione dei contenuti 

 X    

9 Possedere strumenti e 

metodi efficaci in relazione 

allo studio 

 X    

10 Saper usare i libri di testo   X   

11 Saper focalizzare i concetti    X   

12 Saper prendere appunti  X    

13 Iniziare a costruire mappe 

concettuali 

 X    

14 Saper organizzare in modo 

chiaro e leggibile le 

informazioni acquisite 

 X    

15 Arricchire le competenze 

lessicali 

 X    

16 Acquisire la terminologia 

specifica nelle singole 

discipline 

 X    

18 Acquisire maggiore 

autonomia operativa nello 

studio 

  X   
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19 Acquisire la capacità di 

collaborazione e interazione 

nell’ambito del lavoro di 

gruppo  

  X   

20 Acquisire progressivamente 

la capacità di apprendere in 

modo autonomo 

 X    

21 Avviare un processo di 

rielaborazione dei contenuti 

e dei concetti in modo 

personale  

 X    

 

Per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento didattico riferiti ai singoli moduli affrontati, la 

classe ha maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto eterogeneo. La disparità di 

apprendimento è essenzialmente dovuta al diverso livello di applicazione, studio ed impegno 

profuso dai singoli allievi, nonché dalle loro specifiche peculiarità.  

Le mutate strategie didattiche adoperate a seguito della sospensione delle attività in presenza, 

hanno determinato non poche difficoltà in termini di perseguimento degli obiettivi prefissati, i 

quali sono stati prontamente ridimensionati ed adattati al nuovo scenario educativo. In questa 

fase, il livello di apprendimento e raggiungimento stesso degli obiettivi è risultato essere ancor più 

disomogeneo poiché, fortemente condizionato da una partecipazione alle attività sincrone (video 

lezioni) non sempre costante da parte di alcuni allievi. Pertanto, in seguito alle considerazioni 

riportate, si evidenza anche a mezzo delle verifiche periodicamente somministrate che, gli obiettivi 

prefissati durante le attività didattiche a distanza se pur ridimensionati ed adattati, non sono stati 

raggiunti in modo pienamente sufficiente da tutti gli alunni.  

Per gli obiettivi afferenti le unità didattiche svolte in modalità a distanza si rimanda alle indicazioni 

riportate di seguito. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 
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x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Nel periodo iniziale sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa 

individuale di inizio anno. A seguito della sospensione delle attività didattica in presenza, si sono 

rese necessarie alcune modifiche alla programmazione stessa e alle strategie necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

- LIM per proiettare appunti e schemi progettati dal docente (in presenza); 

- Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la piattaforma 

Microsoft Teams (in presenza e anche in didattica a distanza);  

- Test e sondaggi di apprendimento su Microsoft Forms e Google Moduli in un primo 

momento (in didattica a distanza); 

- Compilazione di Slide in formato PPT video commentate (in didattica a distanza); 

- Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in didattica a distanza). 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

In merito alle modalità e alla frequenza delle verifiche, tenendo presenti le indicazioni stabilite 

nei singoli dipartimenti disciplinari e coerentemente con quanto indicato nel PTOF, sono stati 

seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe.  Sono 

state effettuate un congruo numero di verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata, 

opportunamente integrate con verifiche orali svolte in itinere.  Le valutazioni prevalentemente di 

tipo sommativo, sono state opportunamente integrate con la tipologia formativa, attraverso brevi 

interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di 

raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare opportune integrazioni o modifiche alle 

metodologie didattiche adoperate.  

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, si sono adoperate in maniera sistematica 

valutazioni di tipo formativo. Utilizzando test sulla piattaforma Microsoft Froms e brevi quesiti 

orali, si è cercato di monitorare attentamente il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini 
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di conoscenze, abilità e competenze previste per le U.D affrontate.  

 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

U.D.0: La 

Ristorazione e le 

sue forme 

 

• Le forme di 
Ristorazione; 

-La ristorazione 
commerciale: analisi delle 
singole tipologie; 
La ristorazione collettiva: 
obbiettivi e analisi delle 
varie tipologie; 
-Il servizio di catering e 
banqueting: 
caratteristiche e modelli 
operativi; 

-Il contratto di baqueting. 

 

• *Distingue le 
diverse strutture 
ristorative 
individuando i 
requisiti che 
consentono di 
riconoscere la 
tipologia; 

• *Comprende 
l’importanza del 
rapporto 
cliente/addetto di 
sala. 

• *Conosce e classifica 
le diverse tipologie di 
attività di ristorazione 
e le loro 
caratteristiche; 

• *Identifica i principali 
reparti che 
costituiscono un 
ristorante. 

 

*N.B Competenze, abilità e conoscenze già acquisite nel corso del precedente anno 

Sigla Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

U.D.1: la sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro e quella 

alimentare 

nell’impresa 

ristorativa 

 

• Il concetto di sicurezza 
sui luoghi di lavoro: 

-Hierarchy of needs di 

Maslow; 

-L’evoluzione della 

normativa: dal 

D.lgs626/94 al 81/08; 

-Le figure introdotte dalle 

• Applica le corrette 
regole di 
comportamento, 
finalizzate alla 
prevenzione dei 
rischi di infortunio; 

• Applica i concetti 
basilari del piano di 
autocontrollo 

• Identifica i principali 
reparti che 
costituiscono un 
ristorante; 

• Conosce i principali 
rifermenti normativi 
nazionali ed europei 
in materia di 
sicurezza 
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normative ed il ruolo 

attivo del datore di 

lavoro; 

-L’importanza della 

cartellonistica in materia 

di sicurezza 

- Il documento di  

• La sicurezza alimentare 
-Il sistema HACCP storia 

ed introduzione; 

-Pacchetto Igiene e 

normative comunitarie in 

vigore. 

 

(HACCP) e quindi le 
corrette norme 
igienico-sanitarie; 

• Utilizzare in modo 
appropriato i DPI in 
relazione alla 
mansione e al 
contesto lavorativo; 

• Lavora in sicurezza 
nell'ambiente di 
lavoro; 

 

alimentare; 

• Conosce i principali 
rifermenti normativi 
nazionali ed europei 
in materia di 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

• Conoscere, nelle 
linee generali, la 
normativa di 
sicurezza e igiene 
alimentare (HACCP); 

• Conosce le norme e 
le procedure sulla 
sicurezza sul lavoro;  

• Conosce e distingue 
il concetto di 
pericolo da quello di 
rischio; 

• Individua i fattori e 
le sorgenti di rischio 
e Norme da 
utilizzare e 
rispettare 
nell'ambiente di 
lavoro. 

U.D. 2: il vino e la 

vinificazione, i vini 

speciali e i 

distillati. 

 

 

 

• La vite 
-Storia della viticoltura e 

coltivazione della vite; 

-Panorama vitivinicolo 
italiano; 
-La vinificazione: in rosso, 
in bianco e in rosato;  
-La fermentazione 
alcolica e malolattica; 
-La classificazione dei 
vini: normative 
comunitarie e nazionali  
La spumantizzazione; 
-Metodo classico; 
-Metodo charmat, lungo 
e corto; 
-Champagne e vini 
spumanti italiani. 
-La distillazione con 

 

• Sa applicare e 
riconoscere i passaggi 
fondamentali della 
produzione 
enologica; 

• Differenzia i prodotti 
enologici in funzione 
delle caratteristiche 
organolettiche e 
qualitative;  

• Differenzia i vini i vini 
speciali e i distillati in 
funzione norme che 
ne regolamentano la 
produzione; 

 

 

 

• Conosce le principali 
tecniche di 
produzione del vino; 

• Conosce le aree a 
maggior vocazione 
vitivinicola del 
panorama regionale 
e nazionale; 

• Conosce i diversi vini 
speciali; 

• Conosce i principali 
distillati in funzione 
della materia prima 
utilizzata e delle 
caratteristiche 
organolettiche e 
dall’area di 
produzione. 
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alambicco continuo e 
discontinuo; 
-Cognac; l’Armagnac e il 
Rum. 

 

 

   

 

U.D.3: analisi 

sensoriale del cibo 

e del vino, 

tecniche di 

abbinamento. 

 

 

 

 

 

 

• Presentazione del vino 

al cliente; 

• Analisi sensoriale del 

vino secondo metodo 

AIS: 

-Esame visivo; 

-Esame olfattivo; 

-Esame gusto-olfattivo; 

Temperatura di sevizio 

del vino; 

• Abbinamento cibo-vino 

-Il metodo “Mercadini”o 
della contrapposizione; 
-Il metodo della 
concordanza; 
-Il metodo regionale; 
-Il metodo            
psicologico. 

 

   

• Sa eseguire la 
degustazione e la 
relativa analisi 
sensoriale dei vini a 
livello base 
utilizzando schede di 
settore; 

• Sa riconoscere i 
principali pregi e 
difetti del vino; 

• Sa abbinare un vino 

ad una preparazione 

gastronomica. 

 

 

• Conosce ed utilizza la 
scheda di analisi 
sensoriale del vino; 

• Conosce ed utilizza in 
modo appropriato la 
terminologia 
necessaria alla 
compilazione della 
scheda di analisi 
sensoriale; 

• Conosce e distingue 
le principali 
caratteristiche 
organolettiche del 
cibo; 

• Conosce ed applica le 
principali teorie di 
abbinamento cibo e 
vino. 

 

 

 

 

*U.D.4: la cucina 

di sala e le 

proposte di 

abbinamento cibo 

e vino. 

 

• Cucinare in presenza del 
cliente; 

- Utilizzare la lampada in 

sicurezza; 

- I principali distillati 

utilizzati per flambare; 

- Le principali ricette. 

 

• Saper preparare 
alcuni dei principiali 
piatti della cucina 
classica di sala;  

• Proporre 
abbinamenti che 
valorizzano le 
preparazioni 
proposte. 

 

• Principale norme di 
sicurezza e abilità 
tecnico-pratiche; 

• L'organizzazione del 
flambare, le 
attrezzature e le 
tecniche; 

• Creare ricette 
preferendo i prodotti 
tipici. 
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**U.D.5: la 

valorizzazione dei 

prodotti tipici e 

marchi di tutela 

della qualità dei 

prodotti 

agroalimentare.  

• Che cos'è il prodotto 
tipico; 
- Il valore del prodotto 
tipico; 
- La tipicità come 
elemento strategico; 
- Forze e debolezze dei 
prodotti tipici; 
- Il ruolo dei consumatori; 
- I marchi di tutela dei 
prodotti; 

•  - La normativa 
comunitaria sui marchi di 
qualità 
-Esatta definizione dei 
marchi DOP-IGP-STG-
PAT; 
-Esatta definizione di 
prodotto tipico 
- I prodotti Toscani a 
marchio di qualità (DOP- 
IGP- STG- PAT-  
- La filiera 
agroalimentare: filiere 
corte e prodotti a KM0. 
 

• Differenziare i marchi 
di tutela della qualità 
dei prodotti 
agroalimentari;  

• Saper attuare 
strategie di 
valorizzare dei 
prodotti tipici con o 
senza 
denominazione 
d’origine.  

• Conoscere la 
definizione ed il 
concetto di prodotto 
tipico;  

• Conoscere le 
normative nazionali 
ed europee sui 
marchi di qualità dei 
prodotti 
agroalimentari; 

• Conoscere e 
differenziare i marchi 
DOP-IGP-STG e PAT; 

• Conoscere il valore 
strategico della 
produzione primaria 
per il sistema 
economico locale e 
nazionale. 

**U.D.6: la carta 

delle vivande.  

 

•  Storia e introduzione del 
menù nella ristorazione;  

• Le diverse tipologie di 
menu: fisso e a la cart; 

• Il ruolo strategico della 
carta come strumento di 
vendita; 

• Il menu engineering.  

• Redigere menu 
semplici applicando 
i concetti 
fondamentali per la 
loro efficacie 
stesura; 

• Adeguare il menu 
alla tipologia di 
ristorazione presa 
in riferimento.  

• Conoscere e 

differenziare le 

diverse tipologie di 

menu; 

• Conoscere le strategie 

organizzative legate 

alla stesura della 

carta delle vivande; 

• Applicare i principi 

per stilare un menu 

funzionale e adatto 

alle diverse tipologie 

di strutture 

ristorative; 

• Applicare le principali 

politiche di marketing 

legate alla 

strutturazione del 

menu. 
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* L’unità didattica n°. 4 è stata affronta parzialmente, poiché introdotta nelle settimane 

immediatamente antecedenti la sospensione delle sopraccitate attività. Pertanto, la parte da 

svolgere in laboratorio non è stata trattata.  

**Le unità didattiche n°. 5 e 6 sono state svolte nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

in frequenza, pertanto sono state trattate a mezzo di lezioni in modalità sincrona (video lezioni su 

piattaforma Teams) opportunamente supportate con attività asincrone (materiale multimediale in 

formato PDF e PPT inerente gli argomenti trattati). 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: CAMMELLI LUIGI 

N. ore settimanali:12 (2 sulla classe) 

• Testo adottato:  Autori vari, In movimento, Marietti Scuola 

 

 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 Competenza/e * Obiettivi  

  
1 Riconoscere il valore della E.F. per il 

mantenimento della buona salute 
Generalità della E.F.  
Definizione, scopi, effetti sull’organismo 
Gli apparati e i sistemi, sia dal punto di vista anatomico che 
fisiologico. 

 

2 Il valore della pratica sportiva e 
dell’attività motoria generica nella vita di 
ciascuno 

La carenza di movimento ed i rischi connessi alla sedentaria                    

Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

 

 

3 Praticare costantemente attività fisica per 
conseguire e mantenere la migliore 
efficienza fisica 

  

* Da definirsi per quanto possibile attraverso una descrizione operativa delle competenze attese in uscita in termini di 
svolgimento di compiti di realtà (o simulazione degli stessi, come nelle stesse prove dell’esame di Stato). 

 

sono stati affrontati tramite DAD: 
 
Definizione, scopi, effetti sull’organismo 
principali apparati e i sistemi, sia dal punto di vista anatomico che fisiologico. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi                                                                        Sono stati 

raggiunti, con gradualità diverse, competenze e obiettivi generali disciplinari  

 

 

 

 

in parte raggiunti gli obiettivi tramite DAD 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente in forma pratica, sempre preceduti da brevi spiegazioni, chiarendo sempre 
scopo, modi e finalità di quanto richiesto. 
 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso degli attrezzi della palestra e dei luoghi dove sono state svolte le varie 

attività, del libro di testo e di strumenti informatici 

utilizzo di DAD in maniera asicrona 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte                                                 L’acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso: 
Prove pratiche strutturate, colloqui orali su argomenti specifici. 
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durante la didattica DAD si sono effettuate verifiche su produzioni scritte relative ad argomenti di 
fisiologia ,primo soccorso e metodologie di allenamento funzionale sportivo compiute dagli alunni 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

EF 1 Generalità e valore degli 
esercizi 

 

EF 2 La pallacanestro  

EF 3 La pallavolo  

EF 4 Il Badminton  

EF 5 Il tamburello  

EF 6 hockey  

EF 7 Apparato locomotore  

EF 8 La postura: la salute della 
schiena 

 
 

 

durante DAD: fisiologia del corpo umano, traumatologia e fondamenti dell’allenamento 

funzionale. 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Marco Baroncini  

N. ore settimanali: 5  

1. Testo adottato:  

2. Gestire le imprese ricettive – volume 3 - S. Rascioni – F.Ferriello - Tramontana Editore  

3. Dispense del docente  per modulo su digitalizzazione 

4. Dispense del docente ed elaborati degli studenti per modulo su Costituzione 
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A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

MODULI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Modulo 1 - Mercato 

turistico internazionale 

1) Il turismo 

internazionale e 

gli enti statistici  

• Il turismo 

internazionale e 

lo sviluppo 

turistico 

• il sistema dei 

cambi 

2) Le dinamiche ed i 

flussi del 

mercato turistico 

internazionale 

• Lo sviluppo 

turistico e lo 

sviluppo 

economico 

• i flussi turistici 

internazionali 

verso l'Italia 

 

1. adeguare ed organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici;  

2. riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che gli caratterizzano 

anche in riferimento ai diversi 

contesti locali e globali;  

3. svolgere la propria attività operando 

in esiste ed integrando le proprie 

competenze con altre figure 

professionali al fine di erogare un 

servizio di qualità. 

1. Caratteristiche e 

dinamiche del 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

1. analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche. 
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Modulo 2 - Business plan 

nelle imprese ricettive e 

ristorative 

1. La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale ed il 

controllo di 

gestione 

• la pianificazione è 

la 

programmazione 

aziendale  

• L'analisi 

ambientale e 

l'analisi 

previsionale 

• l'analisi aziendale 

• la definizione di 

obiettivi e 

strategie e la 

redazione di piani 

• la 

programmazione 

di esercizio ed il 

budget 

• la struttura del 

budget 

• le fasi di 

definizione del 

budget 

• il controllo 

budgetario 

• i vantaggi ed i 

limiti del budget 

1. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistica alberghiera; 

2. intervenire per la parte di propria 

competenza e con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici nelle diverse 

fasi e livelli e processo per la 

produzione della documentazione 

richiesta e per l'esercizio del 

controllo di qualità. 

1. Fasi e procedure di 

redazione di un 

business plan 

1. individuare le fasi e 

procedure  per redigere un 

business plan 
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Modulo 3 - Marketing dei 

prodotti turistici 

1. il marketing 

• il marketing 

turistico 

• la segmentazione 

del mercato della 

domanda 

• gli strumenti del 

micromarketing 

• il marketing mix 

• il prodotto 

• il prezzo 

• la comunicazione 

• la distribuzione 

• il personale 

• il marketing 

esperienziale 

• il marketing dei 

prodotti turistici 

 

2.  Le strategie di 

marketing ed il 

marketing plan 

• le strategie di 

marketing in 

funzione del Cvp 

• il marketing plan 

1. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

2. cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull' 

innovazione dei processi di servizio 

3. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

1. Tecniche di 

marketing turistico 

e di web marketing 

2. abitudini alimentari 

ed economia del 

territorio 

3. prodotti a km 0 

1. Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

2. individuare e utilizzare le 

tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

3. analizzare i fattori 

economici territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

4. Individuare i prodotti a km 

0 come strumento di 

marketing 
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Modulo 4 - La 

digitalizzazione dei processi 

delle imprese di ristorazione 

e gli impatti su 

pianificazione, marketing e 

gestione. 

 

La fatturazione elettronica e 

gli obblighi di 

memorizzazione elettronica 

e di trasmissione telematica 

dei corrispettivi - Software 

“Cassaincloud®” e “Fatture 

in Cloud®” 

Il marketing operativo delle 

imprese di ristorazione - 

Software “The Fork 

manager®” 

La digitalizzazione della 

gestione dell’impresa di 

ristorazione e la 

standardizzazione dei 

processi - Software 

“Ristojet®” 

 

 

Sviluppare processi avanzati di gestione 

aziendale sulla base della proposta di strumenti 

digitali presente sul mercato 

Funzionalità di software 

avanzati per la gestione di 

impresa  

Saper individuare gli strumenti 

informatici utili per la digitalizzazione 

e modernizzazione dei processi 

aziendali  

individuare e utilizzare le tecniche di 

marketing utili ai fini del 

potenziamento del sistema aziendale  
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Modulo 5 – Costituzione e 

cittadinanza 

Adottare comportamenti ispirati alle norme e ai 

principi costituzionali nei diversi ambiti della 

vita lavorativa e relazionale 

Inquadramento storico della 

Costituzione  

Gerarchia delle fonti 

Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Ordinamento della Repubblica 

Saper orientarsi nel testo 

costituzionale  

Saper ricercare e confrontare diversi 

pareri ed opinioni sulle norme 

costituzionali 

 

I moduli 2-3 sono stati sviluppati sia in classe che mediante DAD, i moduli 1-4 interamente 

mediante DAD, il modulo 5 è stato sviluppato principalmente in classe. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi didattici, sia in classe che mediante DAD, sono stati raggiunti soltanto parzialmente  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
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X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

PC, LIM, videoproiettore 

PC, software videoregistrazione, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni 

online in modalità sincrona, Youtube® per caricamento videolezioni in modalità asincrona 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte:  

1) esercitazioni di riclassificazione e analisi di bilancio, di predisposizione di budget 

d’esercizio e di controllo di gestione: n. 2 nel trimestre; 

2) n. 5 elaborati e n. 2 test mediante DAD 

Verifiche orali: n. 1 nel pentamestre e n. 2 mediante DAD 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

1. Turismo e mercato turistico (tramite DAD) 

2. Pianificazione e programmazione (in classe e tramite DAD) 

3. Marketing (in classe e tramite DAD) 

4. Digitalizzazione e gestione d’impresa (tramite DAD) 

5. Costituzione (in classe)  
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 

N. ore settimanali: 1 

Testo adottato: FERRIGATO F / MARCHESINI C, Percorsi per il triennio / schede per l'insegnamento 

della religione cattolica, Piemme Scuola 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

1. Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti da tutti gli studenti. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Video lezioni e invio di materiali esplicativi 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Per la particolare configurazione della disciplina la verifica sarà essenzialmente una verifica 

formativa che attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare l’effettiva 

comprensione dei problemi e conoscenze della proposta della religione cattolica e delle altre 

esperienze religiose nei vari ambiti della vita umana. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

• Giustizia sociale e mondo del lavoro alla luce della dottrina sociale della chiesa; 

• Concetto di strutture di peccato e applicazione alla vita politica; 

• Teologia della comunicazione (in DAD sincrona) 

 

MATERIA-INGLESE  

Docente: Adelaide La Pietra -  Elisa Mei  

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: 

1) Testo adottato: “ Well Done – Cooking ”,  autore:  Catrin Elen Morris,  casa editrice ELI  

2) “ Going Global – cultural,  heritage,  places,  and new trends of the English Speaking Word”;  

Autori:  L.  Ferruta,  M.  Rooney, S. Knipe 

 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

Alla fine del quinto anno, sulla base delle indicazioni nazionali per l’indirizzo sala-vendita e degli 

obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici del contesto professionale di riferimento e ai 

fini dell’esame di stato conclusivo , l’alunno dovrà essere in grado di:  

- Parlare utensili di cucina tra cui pentolame,  coltelleria,  utensili vari di cucina e pasticceria  

-  Parlare delle modalità di scelta degli acquisti inerenti agli approvvigionamenti alimentari e della 

scelta dei fornitori .   

- Parlare degli alimenti divisi per gruppi, metodologie di   stoccaggio e preparazione . ( Una parte 

proposta in modalità DAD)  

-  Parlare della pianificazione dei menu del ristorante ed esemplificazioni   ( proposti mediante DAD).  
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Alla fine del quinto anno, sulla base delle indicazioni nazionali per gli istituti alberghieri e degli 

obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale ai fini dell’esame di stato conclusivo, l’alunno dovrà 

essere in grado di:  

- sostenere un semplice colloquio su argomenti di interesse generale  

- comprendere e produrre semplici testi di tipo espositivo sugli argomenti trattati  

- effettuare traduzioni di semplici testi dall’inglese all’italiano, anche in forma multimediale, relative in 

particolar modo al proprio settore di indirizzo  

- effettuare semplici analisi e sintesi di testi scelti 

 

 

 

 

C. Metodologie  di insegnamento adottate 

Gli obiettivi prefissati sono stati  raggiunti facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo 

condotte in lingua inglese . Nell’attività d’ascolto è stato  importante accertare se e in quale misura 

il testo è stato compreso. E’ utile abituare il ragazzo ad attivare strategie di ascolto differenti. 

Infatti, lo studente, secondo il tipo di testo ha potuto focalizzare l’attenzione su elementi diversi, 

quali la situazione, l’argomento e le informazioni principali. 

La presentazione del materiale linguistico è stato basato sui seguenti punti: 

-comprensione globale del testo scritto e orale attraverso attività che hanno  coinvolto l’allievo nel 

processo di apprendimento e lo mettendolo   in condizione  di utilizzare correttamente la lingua; 

-verifica della comprensione attraverso l’uso di domande poste dopo l’ascolto e la lettura; 

-reimpiego delle forme linguistiche in analoghe situazioni comunicative. 

Sono stati utilizzati, per la parte prettamente linguistica, modelli autentici mediante registrazioni,  

pubblicazioni con l’ uso di sussidi didattici di cui la scuola dispone: registratori, videoregistratore, 
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films. 

La produzione orale  è stata  favorita  dando allo studente la più ampia possibilità di usare la lingua 

straniera in attività comunicative di gruppo  o in coppia:  simulazioni, drammatizzazioni. E’ stata  

privilegiata  la comunicazione  tollerando  errori di carattere formale con successivo intervento    di 

correzione in cui lo studente o l’intero gruppo classe sono stati parte attiva  ( tale metodologia è 

stata fondamentalmente utilizzata nell’ambito della DAD proprio al fine di  allenare i ragazzi alla 

presentazione orale degli argomenti oggetto di studi ).  

 

 

X  Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Lettore cd, computer,  LIM,  Proiettore,  Laboratorio informatico. 

Computer,  internet,  piattaforma per la modalità sincrona di  Didattica a Distanza. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte 1 per  trimetre e due per pentamestre di cui una in modalità DAD ( 

formative/sommative ) 

Verifiche orali 1 trimestre interrogazioni orali,  2/3 pentamestre di cui una in modalità DAD ( 

formative/sommative) 

 Le verifiche scritte:  Risposte aperte; Risposte a scelta multipla;  V/F 
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 Inoltre gli alunni sono stati  costantemente valutati sulla base dei  loro interventi dal banco e del  

Controllo periodico dei quaderni per verificare la puntualità nello svolgimento delle attività da 

svolgere a casa ( modalità attuata anche per la DAD). 

 

 

 

 

 

F. Macroargomenti svolti 

- In the Kitchen: 

- 1)  Cookware, 

- 2)  Kitchen Knives, 

- 3)  Kitchen Utensils, 

- 4)  Cake- making tins and utensils, 

- 5)  Cupcake utensils, 

- 6)  Mise en place 

- Food Storage and Preparation-  Food stores and supplies 

- 1)  Sourcing suppliers  

- 2)  Different kinds of suppliers 

- 3)  Ordering and storing food 

 

 

 

 

- Food preparation and ingredients  

- Pulses 

- Cereals 

- Fats 

- Fruit and Vegetables  
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- Meat 

- Poultry 

- Eggs     ( proposto mediante DAD) 

- Fish     ( proposto mediante DAD) 

- Erbs,  Spices and Condiments                          ( proposto mediante DAD) 

- Sweeteners and other kitchen agents            ( proposto mediante DAD) 

- Special menus: 

- English breakfast menus                                      ( proposto mediante DAD) 

 

 

 

 

 

MATERIA SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 

Docente: LAPO CASINI 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Scienza e cultura dell’alimentazione, L.La Fauci, Markes 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi. 
Identificare quali- quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio 
programmato. Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe, e 
interagendo con le altre figure professionali e i vari reparti. Applicare specifiche procedure e 
tecniche di gestione d’impresa. Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri 
predefiniti e formulare proposte di miglioramento degli standard di qualità di prodotti e servizi. 
Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di prodotti e servizi. 

Gli obiettivi non sono stati modificati con la DAD. Per la suddivisione dello svolgimento tra DIP (in  
presenza) e DAD (a distanza) si veda la Sez. F. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe nel complesso sta seguendo con ragionevole diligenza lo svolgimento del 

programma,  con risultati di sostanziale anche se non eccellente apprendimento dei 

concetti e rielaborazione delle competenze. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

In presenza: lavagna, video-presentazioni, letture, oltre naturalmente alla spiegazione 

orale 

A distanza: video-condivisioni di presentazioni, oltre naturalmente alla spiegazione orale 

Consegna telematica delle dette presentazioni 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In presenza: verifiche scritte (3) e orali (2 cadauno) 

A distanza: verifiche tramite invio telematico di prove manoscritte (finora 2) e verifiche 

orali (finora 1 cadauno). 
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F.  Macroargomenti svolti 

  

IGIENE, SICUREZZA, QUALITA’ DELL’ALIMENTO 

DIETOLOGIA e DIETETICA 

DIETOTERAPIA PER LE MALATTIE IN PARTICOLARE ALIMENTARI  

ALIMENTAZIONE COME FENOMENO CULTURALE, e NUOVE TENDENZE 

MODULO METODOLOGICO DI ANALISI TESTUALE ALLA 2a PROVA SCRITTA (interrotto con la DAD) 

MATERIA - FRANCESE  

Docente: Anna Mignani 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: 

M. Olivieri, P. Beaupart  Prêt à manger, Rizzoli Languages ed.  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale  specifici  per l’indirizzo cucina del quinto anno 
prevedono che gli allievi alla fine dell’anno  devono essere in grado di:  

- Utilizzare le strutture base  ed il lessico della lingua per sostenere colloqui semplici ma 
chiari su argomenti che investano l’ambito personale o professionale  

- Relazionare oralmente e per iscritto  in maniera semplice ma chiara sull’igiene e la 
conservazione degli alimenti;  

-  Indicare i diversi sistemi di controllo e prevenzione da attuare in ambiente 
lavorativo specifico;  

- Parlare in maniera semplice  della qualità dei prodotti 
- Esprimersi sulle strategie  di marketing /promozione ( eseguito in modalità DaD) ;  
- Parlare dei rapporti con i fornitori e tecniche di acquisto (eseguito in modalità DaD)  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente le 
seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze):  

- Sostenere un semplice colloquio su argomenti relativi all’ambito personale o professionale 
;  

- Comprendere e/o produrre semplici testi sugli argomenti specifici trattati;  
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- Utilizzare il lessico specifico relativo all’attività professionale;  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computer, proiettore, LIM,  lettore CD, piattaforma per attività sincrona e asincrona in 

DaD 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta;  relazioni scritte/ dépliant etc… 

Tipologia di verifica orale:  Interrogazioni orali, esposizioni orali di argomenti trattati individuali o di gruppo  
esposizioni  lavori in pwpoint 

Verifiche scritte: due nel trimestre e due nel pentamestre   

Verifiche orali: una nel trimestre  e due nel pentamestre ( una in DaD)  

Valutazione costante dell’impegno e partecipazione attiva alle attività della classe e del rispetto 
delle consegne (anche in DaD) 

 

 F.  Macroargomenti svolti 

- Recupero e/o  potenziamento abilità linguistico-comunicative acquisite nei precedenti 
anni del percorso scolastico;  

-  
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- Approfondimento del lessico settoriale;   

 

Hygiène et sécurité :  
- Aliments à risque,   
- Techniques de conservation,  
- Différents gammes de produits et emballages 

 

Systèmes de contrôle et de prévention 
- Système HACCP 
- La gestion de stocks 
- Contrôle qualitatif et quantitatif  
- Hygiène et sècurité du personnel 
- Hygiène des équipements et des locaux 

 

Qualité des produits et sécurité  
- Labels de qualité et d’origine  
- Les OGM 
- Les produits bio 
- La réglementation alimentaire  dans l’UE 
- La traçabilité  

 

La gestion du restaurant      proposto in DaD 
- Stratégies pour se placer sur le marché 
- Marketing mix 
- Promouvoir son  restaurant 

 

Le rapport avec les fournisseur    proposto in DaD  
- Le service achats 
- Les lieux de stockage 
- Techniques d’achat 
- La correspondance avec les fournisseurs : appel d’offre – passer une commande 

 

STORIA 

Docente:  Roberta Smaldone 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: G. De Luna, M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, Paravia 
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A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

• Conoscere gli elementi essenziali (eventi, concetti, soggetti storici) relativi agli argomenti 

studiati. 

• Conoscere i fatti storici in relazione ai contesti ambientali. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento. 

• Tematizzare coerentemente i fatti storici riconoscendo soggetti, fatti, luoghi e periodi. 

• Utilizzare adeguatamente alcuni concetti interpretativi, sapendo stabilire collegamenti e 

riconoscendo le cause e le conseguenze di un evento. 

• Utilizzare gli strumenti della ricerca storica (carte geografiche e tematiche, strumenti 

spazio-temporali). 

• Essere in grado di utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico. 

Obiettivi proposti mediante DAD: gli stessi individuati in letteratura 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Durante la prima parte dell’anno scolastico la classe ha dimostrato di aver raggiunto un 

livello sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati. Una parte della classe ha mostrato 

maggior assiduità nello studio, interesse e partecipazione attiva alle lezioni e un buon 

profitto. Con la didattica in DAD la classe ha mostrato lo stesso atteggiamento mostrato 

in precedenza, gli stessi che partecipavano hanno mostrato lo stesso interesse.  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 
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x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

- Libro di testo  

- Sintesi e presentazioni in power point forniti dalla docente 

- Video (in modalità asincrona) 

- Chat in modalità sincrona con gli studenti  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Diverse le tipologie di verifiche (nella DAD sulla piattaforma Teams) 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte 

 

 

F. Macroargomenti svolti 
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1 Unità d’Italia Le principali tappe, La Destra e la Sinistra storica 

(appunti) 

2 Il mondo all’inizio del 

Novecento 

Società di massa, il nuovo colonialismo, emigrazione, 

protezionismo, nazionalismo, socialismo, la Belle èpoque  

3 L’Italia all’inizio del 

Novecento 

Un paese in trasformazione, La politica: l’età giolittiana, 

la crisi politica 

4 La Grande guerra Le cause della prima guerra mondiale, l’inizio della 

guerra, l’Italia in guerra, un nuovo tipo di guerra, 1917 la 

rivoluzione russa, la guerra italiana, la fine della guerra 

5 Il primo dopoguerra I problemi del dopoguerra, 1929: la grande crisi 

economica, il New Deal, la crisi in Gran Bretagna e in 

Francia 

6 Le origini del fascismo Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso, i partiti del 

dopoguerra, un nuovo soggetto politico: il fascismo, i 

fascisti al potere, Mussolini e la costruzione della 

dittatura; Approfondimento sulla propaganda 

7 La Russia dalla 

rivoluzione allo 

stalinismo    

La rivoluzione russa del 1917: dalla rivoluzione di 

febbraio alla rivoluzione d’ottobre; Lenin e le tesi di 

Aprile; la guerra civile e la nascita dell’URSS; il 

comunismo di guerra e la Nep, Stalin.  

8 Il nazionalsocialismo in 

Germania 

L’ascesa al potere di Hitler, lo Stato totalitario nazista, la 

politica economica e la spinta verso la guerra 

9 Il regime fascista (1926-

1939) 

L’organizzazione del regime, il partito unico, 

l’antifascismo, la politica culturale e sociale, la politica 

economica, la politica estera  

10 (DAD) Il mondo alla vigilia della 

seconda guerra 

mondiale 

Il Giappone e la Cina negli anni Trenta, La Guerra in 

Spagna, la vigilia di una nuova guerra 

11 (DAD) La guerra totale  La travolgente offensiva tedesca, l’intervento italiano, la 

guerra totale, Pearl Harbor e l’intervento americano, lo 

sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell’Asse, il crollo 
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del fascismo e la Resistenza in Italia, la fine della Guerra, 

12 (DAD) Le origini della Guerra 

Fredda 

Si prevede di fare: Il secondo dopoguerra, la guerra 

fredda, gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale, 

l’Europa occidentale nell’orbita statunitense, l’URSS e il 

blocco orientale, la nascita della Repubblica popolare 

cinese, la rinascita giapponese (cenni) 

13 (DAD) L’Italia della prima 

Repubblica- L’Italia dagli 

anni Sessanta alla fine 

della Prima Repubblica 

Si prevede di fare: La ricostruzione, il ritorno alla 

democrazia, il miracolo economico 

Il Sessantotto, gli anni di piombo 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  Roberta Smaldone 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: R. Saviano, E. Angioloni, LiberaMente, Palumbo Editore 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

- Saper comunicare in modo efficace e corretto con l’utilizzo di differenti registri. 

- Conoscere le notizie biografiche essenziali degli autori trattati. 

- Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari. 

- Saper analizzare testi appartenenti a diversi generi letterari. 

- Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza. 

- Conoscere le caratteristiche dei testi non letterari e multimediali. 

- Saper comunicare in modo efficace e corretto con l’utilizzo di differenti registri.  

Obiettivi proposti mediante DAD: (fermo restando gli obiettivi generali)  

-Conoscenza e padronanza della piattaforma Microsoft Teams e le potenzialità di Mastercom per 

l'assegnazione e la consegna delle attività proposte. 

- Autonomia e capacità nel raccogliere informazioni e integrare le lezioni attraverso il critico 

confronto di risultati di ricerche in rete, consultazione di materiali audio/video. 
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- Capacità di lavoro in rete, attraverso l'interazione col docente e con i/le compagni/e. 

- Esporre in modalità telematica. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Durante la prima parte dell’anno scolastico la classe ha dimostrato di aver raggiunto un 

livello discreto rispetto agli obiettivi prefissati. Una buona parte di essa ha dimostrato  

assiduità ed impegno nello studio, l’interesse costante, la partecipazione attiva alle lezioni 

e un buon profitto. Nella didattica in DAD la classe ha mostrato le stesse dinamiche e i 

profitti, partecipazione e interesse sono stati in parte simili alla didattica in presenza. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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- Libro di testo e fotocopie (fornite dalla docente) 

- Appunti presi a lezione e mappe concettuali elaborate sotto la guida del docente 

- Sintesi fornite dalla docente 

- Spiegazioni e utilizzo di strumenti di condivisione di schermo e documenti di testo 

(anche sulla Piattaforma Teams). 

- Video (in modalità asincrona) 

- - Chat in modalità sincrona con gli studenti  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Diverse le tipologie di verifiche: 

• Elaborati scritti in presenza come testi argomentativi e analisi del testo. 

• Interrogazioni orali in presenza.  

• Interrogazioni orali in DAD e lezioni partecipate con analisi del testo 

 

 

F.  Macroargomenti svolti e testi di letteratura 

 

UDA 1 Panorama storico-letterario italiano 

 e europeo alla fine dell'Ottocento 

Il Positivismo e il Realismo. 

Il Naturalismo francese (caratteri 

generali).  

Il Verismo italiano: caratteristiche 

principali e poetica. 

UDA 2 Verga Biografia e poetica.  

Analisi delle novelle “Libertà”; “La 

roba”; “Cavalleria rusticana” “La lupa”; 

“Rosso malpelo”, “Nedda”. 

 I Malavoglia: trama e caratteristiche 

dell'opera 
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 Mastro Don Gesualdo: trama e 

caratteristiche dell'opera. 

UDA 3  Il Decadentismo e il Simbolismo europeo Simbolismo: caratteri generali. 

Baudelaire, lettura di Corréspondances  

 

Estetismo: caratteri generali.  

Wilde la prefazione de Il ritratto di 

Dorian Gray (cenni). 

  

UDA 4 Pascoli Biografia e poetica.  

Da Il fanciullino: E' dentro di noi un 

fanciullino. 

Da Myricae:” “Lavandare”, “X Agosto”, 

“Novembre” 

UDA 5 D'Annunzio Biografia e poetica. 

Da Laudi, “La pioggia nel pineto”, “La 

sera fiesolana”. 

Il piacere: trama e significati 

dell'opera. Lettura della conclusione 

del Piacere. 

UDA 6  G. Ungaretti Biografia, opere e poetica. 

Da L'allegria: Veglia, Soldati, San 

Martino del Carso, In memoria. 

UDA7 (DAD) Avanguardie storiche (cenni) Avanguardie storiche: Futurismo 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo, 

il Manifesto della cucina futurista. 

UDA 8 (DAD) Svevo Italo Svevo: biografia e opere. 

Una vita, Senilità: trama e 

caratteristiche dell'opera. 

La coscienza di Zeno: trama e struttura 

dell'opera. Lettura de Prefazione, 

L'ultima sigaretta, brano dal capitolo 
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finale “la vita è malattia”.  

 

Il contesto europeo: Joyce, Freud e la 

psicanalisi, Kafka (cenni) 

UDA 9 DAD Pirandello Biografia e opere. 

L'umorismo”: “La differenza tra 

umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata”- contrasto tra forma e 

vita 

Novelle per un anno: Lettura de Il 

treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal, trama e significati 

dell'opera; “La vita non conclude”; 

Uno, nessuno, centomila, trama e 

significati dell'opera. Il teatro del 

grottesco e Sei personaggi in cerca di 

autore: trama.  

UDA 10 DAD Montale Si prevede di fare Montale. Biografia, 

opere e poetica. (sincrono) 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido 

e assorto, Spesso il male di vivere. 

UDA 11 DAD Linee di narrativa  Si prevede di fare: La narrativa degli 

anni Trenta, del dopoguerra, il 

Neorealismo.(cenni) 

Calvino e la narrativa contemporanea 

(cenni). 

 

 

 

7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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E’ stata calendarizzata il giorno  31 marzo   una simulazione della prima prova scritta, la prova però 

non si è potuta svolgere per la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

E’ stata calendarizzata nei l giorni  18 marzo (alimenti 4 ore prima parte) e 23 marzo 

(enogastronomia-cucina 2 ore seconda parte)   una simulazione della seconda prova scritta, 

materia: Alimentazione-enogastronomia/cucina  della durata di n. 6 ore.   La prova però non si è 

potuta svolgere per la sospensione delle attività didattiche in presenza.   

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

E’ stata effettuata in data 27/05 una simulazione di colloquio secondo le indicazioni dell’O.M. n°10 

del 16/05/2020. 

 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Griglia di valutazione colloquio (Allegato 2) 

• Traccia per la presentazione delle esperienze di percorsi per lo sviluppo delle competenze 

trasversali e per l’orientamento (Allegato 3) 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (Allegato 4). 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (Allegati n.5,6,7 ) 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Esempi di materiali per avvio colloquio (Allegato 1) 
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• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici saranno 

depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 

 

 

 

9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma 

Morozzi Andrea Enogastronomia-cucina  

Baroncini Marco 
Diritto e tecnica 

amministrativa 
 

Smaldone Roberta Italino   

Smaldone Roberta Storia  

Casini Lapo Scienze e cultura  degli alimenti  

Martucci Mauro Enogastronomia-sala e vendita  

Mei Elisa Inglese  

Morandi Daniela Matematica  

Mignani Anna Francese  

Margheri Filippo Religione  

Lo Grasso Letizia Sostegno  

Fringuelli Claudia Sostegno  

Giuliano Sabatina Sostegno  
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Cammelli Luigi Educazione fisica  

 

 

Borgo San Lorenzo,  30 maggio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe  V Sez.  BCU   Indirizzo Enogastonomia/cucina 

 

Allegato 1  

Esempi materiali per avvio colloquio 

 

N.B. I materiali di esempio per l’avvio del colloquio saranno depositati in segreteria al 

termine dell’attività didattica. 

 

Allegato 2  

 

Griglia valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento, indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Punteg
gio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a qulle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i metodi e delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo 
non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti ed utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza con piene padronanza i loro 
metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa ed approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 3-5 
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collegarle tra loro acquisite con difficoltà o in modo stentato. 

III E’ in grado di utilizzare concretamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline. 

6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9 

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita. 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche  personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti. 

6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando  efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9 

V E’ in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni   critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

    1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

    2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento ad un linguaggio tecnico 
e/o di settore. 

    3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

    4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore. 

    5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali. 

I Non è in grado di comprendere e analizzare la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato. 

    1  

II E’ in grado di comprendere e analizzare la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato. 

    2 

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali.  

    3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

    4 

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della     5 
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realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali. 

Punteggio della prova  

 

 

ALLEGATO 3 

  

Traccia per la presentazione delle esperienze di percorsi per lo sviluppo delle competenze 

trasversali e per l’orientamento  

Relazione sul percorso  per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

PCTO 

 

Candidato: 

Classe 5BCU 

 

Esame di stato 2019/2020 

 

DOVE HO SVOLTO L’ESPERIENZA: 

• Azienda o struttura: 

• Descrizione: 

• Indirizzo-località: 

QUANDO HO SVOLTO L’ESPERIENZA: 

• Periodo/i: 
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• Orari 

CON CHI HO SVOLTO L’ESPERIENZA: 

• Responsabile della struttura: 

• Tutor aziendale 

• Tutor scolastico 

• Colleghi 

IL MIO RUOLO E LE MIE MANSIONI 

• Ruolo: 

• Mansioni: 

AL TERMINE DELL’ESPERIENZA……L’AMBIENTE 

• Valutazione dell’ambiente lavorativo 

 

AL TERMINE DELL’ESPERIENZA……LE COMPETENZE 

• Le competenze che ritengo di aver acquisito o potenziato 

• Quali competenze ritengo di dover ancora acquisire o potenziare 

AL TERMINE DELL’ESPERIENZA……QUALI PROSPETTIVA PER IL FUTURO 

  

  

Allegato 4 

 

Schema riassuntivo PCTO /Alternanza 
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Per D’Amico Andrea si riportano i dati a parte in quanto proveniente da 5ACU dell’anno 

precedente. 

DMCNDR00

H28A564Y 

D’A

MIC

O 
AND

REA 3 

B

C

U 

ENOGRASTR

ONOMIA 

TRIENNIO 

CUCINA 
60957

80489 

VIA 

TO

RTA 

5 
MAGIE 

SRL 
FAB

BRI 
ALESSA

NDRO 

Progetto 

finalizzato 

all’acquisiz

ione delle 

competenz

e 

specifiche 

legate 

all’attività 

della 

struttura 

ospitante  
LEA

NZA 
FRANC

ESCO 
08/0

5/17 
04/0

6/17 0 
153,

5 

Codice FiscaleCognome Nome Classe Sezione Indirizzo Partita IVA o Codice Fiscale azienda ospitanteSede erogazione progettoAzienda Cognome tutor aziendaleNome tutor aziendaleDescrizione/titolo progettoCognome docente tutorNome docente tutorData inizio frequenzaData fine frequenzaNumero ore seguite in classeNumero ore seguite presso struttura

GRSTMS00L22B036BAGRESTI TOMMASO 3 BCU ENCUC 04307420408Sede aziendaleHotel PaglieraniMANCANTEMANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 29/03/2018  - 05/05/2018 03/04/2018 - 27/05/20180 142

BNOLSS01R59B036RBONI ALYSSA 3 BCU ENCUC 06288350488Sede aziendaleIl Gelato GourmetOttaviano Marco Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 148

CHCGAI01A43B036OCHECCUCCIGAIA 3 BCU ENCUC 03520650486Sede aziendaleRESIDENZA DI CAMPAGNA MONTELLERIPetri Donato Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 138

DTLGLL00D04B036KDI TOLVE GUGLIELMO 3 BCU ENCUC 05644610486Sede aziendaleDF ALIMENTARI SRLMeoni Simone Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 132

GSPGLI00C43B036NGASPARRINIGIULIA 3 BCU ENCUC 03520650486Sede aziendaleRESIDENZA DI CAMPAGNA MONTELLERIPetri Donato Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 97

LVNLRD00M12B036ILOVANI LEONARDO 3 BCU ENCUC 03107220489Sede aziendalePasticceria ValecchiMANCANTEMANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 114

MRTRML00S23B036HMARTUCCIROMOLO 3 BCU ENCUC 03085230484Sede aziendaleHOTEL BERCHIELLI DELLA SIS TRINITA SPAAndrea Giannini Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 132

MSLRSI00P50B729YMASIELLO IRIS 3 BCU ENCUC 03107220489Sede aziendalePasticceria ValecchiMANCANTEMANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 108

MNDCRS01D02Z505BMENDEZ ORTEGACHRISTIAN STEVEN3 BCU ENCUC 04001710484Sede aziendalePASTICCERIA DA-MAPinzani Fabiana Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 90

NRDNMO01L50D612VNARDONI NOEMI 3 BCU ENCUC 06556650486Sede aziendaleHIDRA SRLRoberto Nazio Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 114

PSQRRD00B01Z503XPASQUI RICARDO 3 BCU ENCUC 05087980487Sede aziendaleRistorante L’Antica Porta di Levante Draisci Simone Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 137

PLOLSN01L28B036EPOLI ALESSANDRO 3 BCU ENCUC 06425030480Sede aziendaleLA DEGUSTERIA Chimenti Angelo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 102

RMORCC00H28B036KROMEO ROCCO 3 BCU ENCUC 05087980487Sede aziendaleRistorante L’Antica Porta di Levante Draisci Simone Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 125

TTNMDA98H06A564FTATINI AMEDEO 3 BCU ENCUC 06571350484Sede aziendaleCAFFE' NERI SRLBellesi Simone Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 126

VLCMRC99L09B036TVULCANO MARCO 3 BCU ENCUC 04307420408Sede aziendaleHotel PaglieraniMANCANTEMANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 126

ZNRCRN00B47B036FZANIERI CATERINA 3 BCU ENCUC 04366710483Presso mensa scuole medie Borgo San lorenzoODISSEA COOP SOCIALE ONLUSPetti Ilaria Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 30/04/18 27/05/18 0 42

GRSTMS00L22B036BAGRESTI TOMMASO 4 BCU ENCUC 05905950480Forno CarnevaliVia P. Cajani 2950038BORGO SAN LORENZOFIForno CarnevaliCarnevali Giancarlo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA ######## 22/06/19 0 135

BNOLSS01R59B036RBONI ALYSSA 4 BCU ENCUC 04001710484Piazza Trieste, 52 50062 DICOMANOPASTICCERIA DA-MAPinzani Fabiana Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 95

CHCGAI01A43B036OCHECCUCCIGAIA 4 BCU ENCUC 1,47E+10 Via Apoia Nuova 3 00183 ROMA RMSardinia Hotel SrlCanedda Paolo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 96

DTLGLL00D04B036KDI TOLVE GUGLIELMO 4 BCU ENCUC 05644610486VIA SPADOLINI 13 52024 LORO CIUFFENNADF ALIMENTARI SRLGiordano Angelo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 144

GSPGLI00C43B036NGASPARRINIGIULIA 4 BCU ENCUC 06439400489Piazza Garibaldi, 2 50032 BORGO SAN LORENZOANNEIANUM SAS - PASSAGUAIMANCANTE MANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 100

GRSSMN01E28A564XGRASSI SIMONE 4 BCU ENCUC manca Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0

LVNLRD00M12B036ILOVANI LEONARDO 4 BCU ENCUC Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0

MRTRML00S23B036HMARTUCCIROMOLO 4 BCU ENCUC 01906530983Via Porta Portese 27 25040 San Felice del Benaco BSBlue Hotels SpaDelgatto Sandro Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 175

MSLRSI00P50B729YMASIELLO IRIS 4 BCU ENCUC 06420490481Via Roma 78/80 50038 SCARPERIA E SAN PIERO FILina Luordo sncLuordo Lina Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 172

NRDNMO01L50D612VNARDONI NOEMI 4 BCU ENCUC 05333190485VIA PROVINCIALE 88D 50038 SCARPERIA E SAN PIEROLA NUOVA BISBOCCINA SNCMANCANTE MANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 186

PPNRCL01A10B036SPAPINI ERCOLE 4 BCU ENCUC 00516920527Loc. Badia a Coltibuono 50013 GAIOLE IN CHIANTITENUTA DI COLTIBUONO SOC. AGR. A R.L.MastronardiFRANCESCOProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 160

PSQRRD00B01Z503XPASQUI RICARDO 4 BCU ENCUC 00516920527Loc. Badia a Coltibuono 50013 GAIOLE IN CHIANTITENUTA DI COLTIBUONO SOC. AGR. A R.L.MastronardiFRANCESCOProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 35

PSQRRD00B01Z503XPASQUI RICARDO 4 BCU ENCUC 06396680487Via della Vittoria 14 50039 VICCHIO FIPane al PaneCeccheriniMarco Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 125

PLOLSN01L28B036EPOLI ALESSANDRO 4 BCU ENCUC 09461060965PIAZZA OGNISSANTI 3 50123 FIRENZEFLORENCE MANAGEMENT SRLMANCANTE MANCANTEProgetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 102

RMORCC00H28B036KROMEO ROCCO 4 BCU ENCUC 1,47E+10 Via Apoia Nuova 3 00183 ROMA RMSardinia Hotel SrlSanna Riccardo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 80

VLCMRC99L09B036TVULCANO MARCO 4 BCU ENCUC 01906530983Via Porta Portese 27 25040 San Felice del Benaco BSBlue Hotels SpaDelgatto Sandro Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/05/19 15/06/19 0 196

ZNRCRN00B47B036FZANIERI CATERINA 4 BCU ENCUC 05905950480Via P. Cajani 29 50038 BORGO SAN LORENZO FIForno CarnevaliCarnevali Giancarlo Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 21/01/19 10/06/19 0 56

ZNRCRN00B47B036FZANIERI CATERINA 4 BCU ENCUC 04366710483Via Paolina Romagnoli, 6 50038 SCARPERIA E SAN PIEROODISSEA COOP SOCIALE ONLUSPetti Ilaria Progetto finalizzato all'acquisizione delle competenze specifiche legate all'attività della struttura ospitante MOROZZI ANDREA 07/01/19 10/06/19 0 17

Dati Studente Dati Aziendali Dati Progetto Dati Stage
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Allegato 5 (riservato) 

Relazione alunno DSA 

 

Allegato 6 (riservato) 

Relazione alunno H (differenziato) 

 

Allegato 7 (riservato) 

Relazione alunno H (semplificato) 
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