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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 Corso Serale per l’Istruzione degli Adulti sezione  SER (SAS+SEN)  

-  V SAS indirizzo: “Servizi Socio-Sanitari” 

- V SEN indirizzo: “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera- Cucina”  nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020.  

ESTRATTO DALL’ ART 9 DELL’ O.M. N. 10 DEL  16 MAGGIO 2020                       

 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

 Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 

10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 

e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 

del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 

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. 
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 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  

2.1 INDIRIZZO DI STUDIO: “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III/ IV Classe V 

Area comune 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 

Lingua Inglese 2 2 

Matematica 3 3 

Scienze Motorie 1 1 

Storia 2 2 

   

Tot. Ore Area Comune 11 11 

Area di indirizzo 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 2 2 

Igiene e Cultura Medico- Sanitaria 3 3 

Psicologia Generale ed Applicata 3 3 

Seconda Lingua Straniera- Francese 2 2 

Tecnica Amministrativa ed Economia 

Sociale 
2 2 

   

Tot. Ore Area Indirizzo 12 12 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE INDIRIZZO: “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

 

Il diplomato in “Servizi Socio-Sanitari” possiede specifiche competenze utili a co-progettare, 

organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere 

alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, 

all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in 

tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti.  

Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni 

fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i 

risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.  

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita.  

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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3. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

3.1  INDIRIZZO DI STUDIO: “SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA-

CUCINA”  

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III/ IV Classe V 

Area comune 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 

Lingua Inglese 2 2 

Matematica 3 3 

Scienze Motorie 1 1 

Storia 2 2 

   

Tot. Ore Area Comune 11 11 

Area di indirizzo 

Diritto e Tecniche Amministrative della 

struttura ricettiva 
3 3 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici 

settore sala 
2 2 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici- settore cucina 
4 3 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 2 2 

Seconda Lingua Straniera- Francese 2 2 

   

Tot. Ore Area Indirizzo 13 12 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE INDIRIZZO: “SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA- CUCINA”  

 

In Diplomato in “Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera” acquisisce specifiche competenze 

tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 

commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli 

specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il 

cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, 

valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made in Italy 

in relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze territoriali in 

termini formativi, permettendo alla scuole di declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo che 

spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala, al ricevimento, all’”arte bianca”. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti di seguito specificati in 

termini di competenze.: 

 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

3. 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.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SAS “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza/Quarta 

Quarta 

Quinta 

Calce Diego Lingua Inglese  x 

Colagiacomo  Adriana Lingua e Letteratura Italiana  x 

Colagiacomo Adriana Storia  x 

D’Agostino Linda Lingua Francese x x 

Fringuelli Claudia Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

 x 

Fusco Assunta Psicologia Generale ed Applicata  x 

Parigi Andrea Scienze Motorie x x 

Rinaldi Lucia Diritto e Legislazione Socio-
Sanitaria 

 x 

Riso Nicola Matematica  x 

Vicenti Caterina Igiene e Cultura Medico-
Sanitaria 

 x 
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEN “SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA-CUCINA”  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza/Quarta 

Quarta 

Quinta 

Biagini Debora Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

 x 

Calce Diego  Lingua Inglese  x 

Colagiacomo  Adriana Lingua e Letteratura Italiana  x 

Colagiacomo Adriana Storia  x 

D’Agostino Linda Lingua Francese x x 

Fringuelli Claudia 
Diritto  Tecniche Amministrative 
della struttura ricettiva 

 x 

Gheri Lorenzo 
Laboratorio di  Servizi 
Enogastronomici – SALA 

 

 x 

Parigi Andrea Scienze Motorie x x 

Piedimonte Vincenzo Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici- CUCINA 

 x 

Riso Nicola Matematica  x 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore:  Prof.ssa D’Agostino Linda  (Lingua Straniera  Francese) 
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6. COMMISSIONE D’ ESAME  DELLA CLASSE V SAS  “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

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

Materia Docente 

Lingua Inglese Calce Diego  

Lingua e Letteratura Italiana/ Storia Colagiacomo Adriana 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale Fringuelli Claudia 

Psicologia Generale ed Applicata Fusco Assunta 

Scienze Motorie Parigi Andrea 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Vicenti Caterina 

 

 

7. COMMISSIONE  D’ ESAME DELLA CLASSE   V SEN “SERVIZI ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA-CUCINA”   

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

Materia Docente 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Biagini Debora 

Lingua Inglese Calce Diego 

Lingua e Letteratura Italiana/Storia Colagiacomo Adriana 

Diritto  Tecniche Amministrative della struttura 

ricettiva 

Fringuelli Claudia 

Laboratorio di  Servizi Enogastronomici - SALA Gheri Lorenzo 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici- CUCINA Piedimonte Vincenzo 
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8. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V SAS “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

A. ELENCO CANDIDATI 

 

N Cognome e nome 

Curriculum 

Regolare 

proveniente 

dalla classe 

III/IV SAS 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

Classe o 

Scuola nel 

triennio 

Inserimento 

nella classe V  

dopo aver 

sostenuto 

esami 

integrativi 

nell’A. S. 2019-

2020 

1 FERRARO Gabriella     X 

2 HAJRULLA Mjaftime     X 

3 MAIONE Giulia X     

4 MARANGI Samuel  X    

5 PEPMARKU Xhulia X     

6 STIACCINI Sharin X     

7 TERLIZZI Massimiliano X     

8 XHELILAJ Xhustina X     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione omessa 
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9. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V SEN “SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA-CUCINA”  

A. ELENCO CANDIDATI 

 

N Cognome e nome 

Curriculum 

Regolare 

proveniente 

dalla classe 

III/IV SEN 

Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento da 

altra scuola nel 

triennio 

1 GHERARDI Sabrina X     

2 NDREU Marjon  X     

3 VALERI Chiara X     

4 ZERONI Lucia X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione omessa 
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B. PROFILO DELLA CLASSE V SER ( V SAS & V SEN) 

 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

 

I Corsi Serali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Chino Chini”   si configurano come un’importante 

risorsa sociale. 

Oltre ad arricchire l’offerta dei servizi destinati al territorio attraverso azioni di accoglienza, 

orientamento e accompagnamento mirano a diventare un valido punto di riferimento per la 

riconversione professionale anche dei gruppi più svantaggiati.  

Inserendosi a pieno titolo nei percorsi dell’educazione permanente, il Corso Serale per l’Istruzione 

degli Adulti, garantisce il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento 

necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. 

A tutela del principio costituzionale dell’eguaglianza, i corsi attivi presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Chino Chini”  intercettano ed intravedono nell’istruzione per gli adulti, l’unica arma da 

imbracciare per rispondere alle grandi emergenze culturali della nostra società. 

Il lavoro svolto dal corpo docente nella classe V SER (V SAS e V SEN) ha avuto diversi obiettivi insiti 

nella natura e nel valore fondante dello stesso corso serale per l’Istruzione degli Adulti. 

Ha cercato di rispondere, infatti, ad un pubblico molto eterogeneo non solo rispettandone le 

diversità ma viaggiando con loro per farne il punto focale di una didattica fortemente improntata 

all’inclusione delle fasce più deboli. 

La classe V SER  è attualmente costituita da 12 (dodici) studenti effettivamente frequentanti  

(3 maschi e 9 femmine) afferenti a due indirizzi ( 8 studenti della classe V SAS ad indirizzo Servizi 

Socio- Sanitari) e (4 studenti della classe V SEN ad indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera).  

Per avere un quadro complessivo e più analitico consultare gli elenchi ai punti 8/a, 9/a del 

presente documento.  

Al principio  la classe V comprendeva anche due studentesse provenienti dal corso diurno dello 

stesso Istituto (una delle quali non ha mai frequentato); una studentessa inserita nella classe V SEN 

risultata idonea a seguito di esami integrativi e  due studenti provenienti dalla classe III/IV dello 

stesso corso serale che però hanno poi deciso di non frequentare più per motivazioni strettamente 

personali e familiari o per seguire altri progetti di vita.  

Tutti gli studenti che attualmente dovrebbero sostenere l’esame di maturità e che dunque mirano 

all’ottenimento del Diploma d’Istruzione di fine secondo ciclo scolastico provengono dalla classe 

III/IV dello stesso Istituto ad eccezione di uno studente frequentante attualmente la classe V SAS 

(ripetente) e due studentesse della medesima classe che si immettono  nella classe V SAS, dopo 

aver sostenuto gli esami integrativi nel I trimestre.  

Tutti gli alunni provengono dal capoluogo, dalle frazioni o da altri comuni del circondario 

Mugellano (Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo e Frazioni, Dicomano, Grezzano, San Piero,  

Vicchio) tranne due studenti nella classe V SEN che provengono da Bagno a Ripoli e dalla Città 

Metropolitana di Firenze,  che adoperandosi, nonostante le difficoltà logistiche, hanno sempre 
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garantito presenza ed assiduità alle lezioni in presenza prima dell’attivazione delle modalità 

didattiche a distanza (dad).  

Tra gli alunni effettivamente frequentanti, alcuni hanno nazionalità straniera o doppia nazionalità 

per loro il Consiglio non ha ritenuto necessari particolari interventi di alfabetizzazione in quanto 

parlano sia la lingua d’origine che la lingua italiana in modo globalmente corretto.  

Si segnala però la presenza nella classe V SAS di una studentessa per la quale il Consiglio ha 

ritenuto opportuno predisporre una certificazione BES ed un’altra studentessa  della stessa classe 

per la quale, si è predisposto in base alla normativa vigente un PDP (piano didattico 

personalizzato).  

Entrambi i documenti, sono disponibili in Segreteria Studenti e disponibili alla consultazione del 

Presidente di Commissione in maniera strettamente confidenziale.  

Elementi quali differente età anagrafica dei membri del gruppo classe, diversa appartenenza 

etnico- linguistica, specificità individuali, particolari propensioni cognitive, diverse esperienze 

individuali e professionali nonché l’emergenza COVID-19 hanno messo alla prova il lavoro del 

gruppo docenti che ha dovuto, in prima istanza, riconsiderare costantemente le sue linee 

programmatiche in termini di contenuto, tempi e modalità. 

Dopo una prima fase di “assessment” iniziale volta al recupero dei prerequisiti, scandita da nuovi 

ingressi  nel gruppo studenti, hanno iniziato il loro percorso rimodulandolo ulteriormente alla luce 

delle nuove direttive MIUR per il nuovo Esame di Stato e ridefinendolo in base alle specificità 

individuali e alle propensioni cognitive degli studenti. 

Nonostante il doppio impegno scolastico e lavorativo sta stato individuato come la principale fonte 

di problema, si può affermare che tutti gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi comportamentali 

definiti in sede di Consiglio d’Istituto e da riferirsi nel contesto che regolamenta i Corsi Serali per 

l’istruzione degli Adulti.   

Su un piano più strettamente didattico la maggioranza degli studenti, mostrando grande 

entusiasmo e curiosità ha raggiunto un livello di maturità e di competenze tutt’altro che 

trascurabile.  

Altri, mostrano nonostante gli sforzi, il loro impegno assiduo e costante, anche dopo un attento 

lavoro di analisi e sintesi, da parte dell’insegnante delle difficoltà  nell’assimilazione e nella 

riflessione, nella comunicazione e nella rielaborazione dei contenuti, difficoltà metodologiche e 

linguistiche spesso dovute anche ad una cultura non solida alle spalle e ad una conoscenza 

piuttosto approssimativa delle dinamiche attuali della nostra contemporaneità che nonostante 

tutto non sembrano ostacolare il raggiungimento di un atteggiamento idoneo utile ad affrontare 

con maturità la prova prevista dal nuovo Esame di Stato. 
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Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

 

Nella classe V SER sono presenti __0__ studenti per i quali 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. Negli allegati 

personali degli alunni 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. Entrambi gli studenti hanno svolto un curriculum regolare nei due 

bienni e nell’ultimo partecipando alla quotidianità scolastica del restante gruppo classe; per 

entrambi gli studenti sono state previste nel corso degli anni una modificazione del quadro orario. 

 

Nella classe V SER sono presenti ___0_____ studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani 

Educativi Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali degli alunni 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.  

Fanno parte del presente documento gli allegati n.    riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

 

 

Studenti DSA  

 

Nella classe V SER (in particolare nella classe V SAS ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari) è presente 

n./01/ studente con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati elaborati  Piani 

Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione annualmente. 

Fanno parte del presente documento l’allegato n./01/  riservati, posto all’attenzione del 

Presidente della Commissione e consultabile in Segreteria didattica. 

 

 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES  

 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno hanno individuato, n./01/ studente con 

bisogni educativi speciali con condizioni di particolare disagio frequentante attualmente la classe V 

SER (in particolare V SAS ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari).  

Fa parte del presente documento l’allegato n. /01/  riservato, posto all’attenzione del Presidente 

della Commissione e consultabile in Segreteria didattica. 
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OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto; 

• Prestare attenzione durante le lezioni; 

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

• Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti; 

• Adottare un comportamento, un linguaggio  e un abbigliamento adeguati; 

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati; 

• Acquisire consapevolezza e responsabilità dei propri processi di apprendimento; 

• Perfezionare il metodo di studio. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

E FORMULATI  IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

• Acquisire la terminologia specifica nelle singole discipline; 

• Acquisire sempre maggiore autonomia operativa nello 
studio. 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

• Saper collaborare e interagire nell’ambito del lavoro di gruppo; 

• Sviluppare il processo di rielaborazione personale di contenuti e 
concetti; 

• Saper gestire il tempo in modo da consegnare le prove nei tempi 
stabiliti; 

• Saper leggere e comprendere un testo di sempre maggiore, 
complessità e individuarne  i contenuti essenziali; 

• Saper usare autonomamente e consultare rapidamente i libri di 
testo; 

• Saper focalizzare i concetti; 

• Saper prendere appunti; 

• Saper organizzare ed esporre oralmente in modo chiaro e corretto, 
le informazioni acquisite, il proprio pensiero, le opinioni altrui, 
sintetizzando; 

• Saper organizzare ed esporre per iscritto, in modo chiaro, corretto e 
leggibile le informazioni acquisite e il proprio pensiero. 
 

 

CAPACITA’ 

 

• Potenziamento delle capacità di apprendere in maniera autonoma; 

• Consolidamento nella capacità di orientarsi all’interno di argomenti, 
stabilendo connessioni e confronti; 

• Acquisizione della capacità di documentate adeguatamente il 
proprio lavoro. 
 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti da tutti gli studenti, tra di loro alcuni hanno 
raggiunto delle competenze tutt’altro che trascurabili, altri le  hanno raggiunte ad un livello da considerarsi 
soddisfacente.  
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla sezione sulla 
programmazione disciplinare. 
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OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Dalla classe III/IV SER, gli studenti purtroppo “hanno ereditato” solo due docenti, la prof.ssa 

D’Agostino Lingua di Lingua e Cultura Francese anche coordinatrice della classe V e il Prof. Andrea 

Parigi attualmente prof. di Scienze Motorie e membro della commissione d’esame per la classe V 

SAS.  

Malgrado questo, tutti gli studenti hanno mostrato grande maturità sviluppando non trascurabili 

capacità di adattamento anche nei confronti di nuovi metodi di insegnamento intrattendo con tutti 

i docenti un rapporto molto maturo basato sul rispetto e il  confronto reciproco.  

Il team docente intercettando le esigenze e i bisogni specifici-educativi degli studenti ha 

dimostrato di saper ben orientare e modificare le proprie scelte operative per andare incontro, per 

quanto posssibile, ai bisogni educativi ed organizzativi di un pubblico per lo più adulto.  

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Ogni studente della classe V SER, a seconda della sua situazione di partenza ha dimostrato grande 

maturità nella ricerca di un metodo di studio autonomo rivolto alla propria crescita personale e 

professionale.  

Nonostante le difficoltà (vedi studentessa con BES, studentessa con PDP e studenti con qualche 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti) ognuno di loro ha fatto prova, anche durante le 

attività di didattica  a distanza di aver maturato un proprio metodo di studio che, spesso mediato 

da mappe e organizzatori grafici, si è rivolto ad una degna espressione del proprio metodo e del 

loro stile di apprendimento.  

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

 

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, 

discussioni, ricerche su internet, visione di film e filmati; attività laboratoriali. 

Strumenti 

Libri di testo, saggi, dispense, appunti, dizionari, materiali audio/video, costituzione, laboratori 

disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati, relazioni, 

prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

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. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

Il Consiglio  ha ritenuto opportuno iniziare un lavoro di squadra volto a snocciolare tutti i possibili 

collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari e  a preparare i candidati ad un’esposizione matura 

e coerente in vista del  colloquio orale. Per entrambi gli indirizzi (Servizi Socio-Sanitari) e indirizzo 

(Servizi per l’Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera) si è scelto di dare priorità nell’avvio del 

colloquio , e se la commissione lo riterrà opportuno, alle materie di indirizzo rispettivamente 

(Psicologia generale ed applicata-Igiene e Cultura Medico-Sanitaria) e (Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione-Laboratorio Servizi Enogastronomici- Cucina)  in cui gli studenti si sentono 

sicuramente più sicuri e a cui sembrano più naturalmente inclini. A tal proposito, sono stati 

organizzati degli incontri di simulazione del colloquio orale sulla piattaforma Teams in modo che gli 

studenti che lo volessero possano sfruttare l’occasione per “simulare” il colloquio e prepararsi alla 

gestione, la più autonoma possibile, dell’esposizione rispettandone tempi e modalità. I docenti 

hanno avuto modo, in tal senso, di confrontarsi e di pensare a probabili percorsi interdisciplinari 

che possano agevolare il lavoro alla commissione durante l’insediamento.  
 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

 

Fermo restando che i  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

costituiscono un’opportunità formativa integrandosi nel tradizionale percorso di studi , è da 

segnalare che quasi tutti gli studenti del Corso Serale per l’Istruzione degli adulti possono già  

vantare  di   esperienze vissute ed accertabili durante la loro carriera scolastica o lavorativa 

strettamente attinenti al percorso di studio e alle competenze previste dal profilo in uscita. 

Laddove è stato possibile, in quanto conciliabile con i loro impegni lavorativi, e con la situazione di 

emergenza derivata dal COVID-19 che ha di fatto bloccato tutte le esperienze di stage, gli studenti 

del corso serale hanno svolto  durante lo scorso anno scolastico, esperienza di “alternanza scuola-

lavoro” presso Istituzioni, istituti e strutture convenzionate distinguendosi tra l’altro per impegno, 

serietà e maturità. Il monte ore dell’alternanza laddove svolta è da intendersi per un massimo di 

150 ore.  

Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio relativa al PCTO sarà volta a  

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale e comunque riconducibile all’indirizzo di studio. 
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E. DIDATTICA A DISTANZA 

 

CONTESTO INIZIALE  

A seguito dell’emergenza Covid-19 , la scuola ha tempestivamente attivato  modalità didattiche 

fruibili a distanza attivandosi fin da subito per reagire ad un primo momento di smarrimento per 

alunni e personale docente.   

Ogni studente ed insegnante è stato dotato di un account Microsoft per accedere alla piattaforma 

TEAMS scelta a livello di Istituto. 

In affiancamento al registro elettronico Mastercom utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali, si 

è scelto di caricare i materiali didattici in piattaforma nel Team della classe ed ogni docente nel suo 

canale. Dopo un primo monitoraggio, ne è conseguito che tutti gli studenti avessero mezzi a 

disposizione per potersi connettere in autonomia e per poter accedere senza particolari difficoltà 

ai materiali e ai contenuti didattici.  

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Tutti i docenti, secondo disposizioni istituzionali del Dirigente Scolastico hanno rimodulato il loro 

orario settimanale oltre che  le loro  strategie di intervento per far fronte all’emergenza COVID-19  

e rispondere dunque alle nuove modalità di didattica a distanza.  

A tal proposito tutti i docenti hanno garantito supporto agli studenti nell’utilizzo della piattaforma 

TEAMS e per garantire piena accessibilità del materiale anche agli studenti con maggiori difficoltà e 

di apprendimento e di utilizzo delle nuove tecnologie di informazione. 

Settimanalmente hanno, tutti garantito almeno 30’ minuti di attività sincrona (video-lezioni) e 

1h30 ognuno di chat in modalità asincrona per rispondere ad eventuali dubbi, sollecitazioni e 

spunti da parte degli studenti. 

Le modalità e le strategie di intervento si sono ovviamente rimodulate e nei tempi e nei contenuti, 

nella maggiorparte dei casi ogni docente ha sintetizzato gli argomenti previsti all’inizio nella sua 

programmazione iniziale in risposta alla nuova modalità comunicativa. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Gli studenti hanno reagito, dopo un primo momento di ben comprensibile smarrimento, con 

serietà e dedizione mostrando una maturità ben oltre le aspettative rispettando tempi e modalità 

di consegna e partecipando attivamente e costantemente alle lezioni in modalità sincrona.  

I limiti e le difficoltà di taluni sono stati un’occasione preziosa per lo sviluppo di competenze 

digitali utili nella sfera personale e professionale nonché un’occasione per i docenti per formarsi 

attraverso webinar organizzati dall’Istituto in tal senso e per ribadire agli studenti l’importanza di 

adottare un comportamento eticamente corretto per garantire un uso responsabile degli 

strumenti e della rete. 
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STRUMENTI 

 

A seguito dell’emergenza da COVID-19 tutti gli insegnanti e gli studenti hanno avuto a 

disposizione, fin da subito una doppia possibilità per l’erogazione/accessibilità  di contenuti 

didattici a distanza. Dopo una prima fase di rodaggio su WESCHOOL seguendo le linee dell’Istituto 

ogni docente e studente si è dotato o è stato dotato di un account personale ed istituzionale grazie 

al quale ha potuto accedere alla piattaforma Microsoft Teams . Ognuno di loro era, inoltre, già in 

possesso delle credenziali personali per accedere a Mastercom e al registro elettronico d’Istituto. 

 

 

 

F. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Gli studenti tratteranno in maniera trasversale e in linea generale i principi fondamentali della 

nostra Costituzione verso lo sviluppo di competenze trasversali, che li conduce ad avere 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadini. Il Consiglio ha ritenuto necessario 

dare spazio alla sensibilità di ciascuno studente lasciando ad ognuno la possibilità di rileggere gli 

articoli della nostra Costituzione alla luce della storia individuale di ognuno di loro e della loro 

esperienza COVID.19. 

Come deducibile tutti gli studenti sono stati coinvolti, anche se a diverso titolo e in diversa misura 

nel percorso, in larga misura contribuiscono o contribuiranno , per le loro competenze più 

specifiche nel campo la professoressa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria e la prof.ssa di Diritto 

e Tecniche Amministrative della struttura  ricettiva.  

Purtroppo non tutte le attività pensate per gli studenti e a cui gli studenti avrebbero dovuto 

partecipare (cfr. verbale del 18 febbraio 2020  incontro con la Guardia di Finanza previsto presso la 

sede del Laboratorio di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera per il giorno 23 aprile 2020 dalle 

8.30 alle 10.00 nell'ambito del progetto  Legalità Economica) sono andati in porto a causa 

dell’emergenza che ha di fatto bloccato tutte le iniziative in presenza fino ad allora programmate.  
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 10. SCHEDE INFORMATIVE :  CLASSE V SAS “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

LINGUA INGLESE 

 

Docente: Diego Calce 

N. ore settimanali: 2 

Testo  adottato : A Caring Society en Global Eyes Today    Classe V SAS 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Il percorso didattico di inglese ha sviluppato quasi tutti i moduli previsti i fase di programmazione. 

Il lavoro si e’ basato essenzialmente sul consolidamento e ampliamento delle competenze 

linguistiche scritte e orali acquisite negli anni precedenti, in modo particolare sulla conoscenza del 

linguaggio settoriale del sociosanitario. In preparazione al colloquio orale degli esami di stato ho 

dato importanza alla comprensione del testo di indirizzo enogastronomia con domande inerenti il 

testo, grazie al supporto di un dizionario monolingue e del supporto del cd. 

Dal punto di vista metodologico, ho dato importanza alle lezioni frontali da inizio anno scolastico 

fino alla fine del primo trimestre e alle lezioni interattive dalll’inizio del pentamenstre per tutto 

l’anno scolastico, evidenziando i punti chiave degli argomenti trattati tramite somministrazione di 

fotocopie delle unita’ del libro da somministrare ai ragazzi o condivisione delle pagine del libro 

medianteDAD, per facilitare i ragazzi nel capire la lezione rendendo flessibile lo svolgimento dei 

compiti per casa. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Si possono ritenere raggiunti per ogni studente in modo diverso i seguenti obiettivi: 

Usare il lessico settoriale del campo sociosanitario 

Conoscere i servizi dedicati agli anziani 

Centri riabilitativi per gli anziani 

La legge che tutela la sicurezza dei cittadini sul lavoro 626/94 

Conoscere gli alimenti geneticamente modificabili (OMG) 

I principi dell’HACCP. 

 

 



25 
 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Uso del dizionario bilingue inglese italiano della Zanichelli, dizionario digitale reverso context e uso 

di Lim e supporto audio cd in modalità  asincrone. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In modalità  DAD sono state svolte due verifiche di carattere formativo innocui si intercettano 

aspetti di competenze trasversali. 
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F.  Macro argomenti svolti 

 

Highlights of New York 

Hamlet and Ophelia;s history 

People in Britain 

Tourism trends 

Halloween and ‘Christmas 

The twins’journey to hell (DAD) 

Teengangs everywhere 

Political system in Britain 

School life in Britain 

A short hostory of English, in particolar its usage today due to globalization 

British history: invasions and tudor times 

The Canadians          (Argomenti di civilta’) 

Childhood disorders: autism, ADHD, Intellectual disability, Down Syndrome (DAD) 

Old age diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s  

Deinstitutionalization around the world (dad) 

Mental health service in Italy 

Being parents 

Physical disability 

Maternal bond 

INAIL 

Riabilitative Center of S. Patrignano 

Social legislation and social security in italy 

Social care for the elderly 

The European Charter of Patients’ rights (DAD)  

Safety at work and Law 626/1994     

(Argomenti di microlingua) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ STORIA  

 

Docente: Colagiacomo Adriana 

N. ore settimanali: 5 ( di cui 3 di italiano e 2 di storia) 

 

Testo adottato: Italiano: Sala G., Sambugar M., Letteratura e oltre 3. Dall'età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, (La Nuova Italia). 

Storia: Montanari M., Vivere nella storia 3. Dal Novecento a oggi, (Editori Laterza). 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Saper leggere e comprendere un testo poetico e in prosa; saper comprendere, commentare e 

parafrasare un testo poetico, evidenziandone gli aspetti formali e strutturali; saper riassumere un 

testo individuandone i punti cardine; saper contestualizzare un testo facendo riferimento all'autore 

e al periodo storico; saper comprendere lo svolgimento di avvenimenti di lungo periodo in 

riferimento al rapporto causa-effetto. 

  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

   I livelli sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da una gran parte della classe. La   

restante parte li ha raggiunti in maniera parziale, seppur sufficiente. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x 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 
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Computer, libri di testo, dispense redatte e somministrate dalla docente tramite registro 

elettronico e piattaforma Teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Italiano: 4 verifiche scritte, a risposta multipla e a risposta aperta, alternate a esercitazioni 

funzionali all'esame di maturità, tutte oggetto di valutazione. 

Storia: 4 verifiche scritte a risposta multipla e a risposta aperta, una orale alternate a diverse 

esercitazioni a scadenza settimanale funzionali all'esame di maturità,oggetto di valutazione. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

ITA 0: ripasso punti cardine della letteratura preromantica e romantica in Italia, con particolare 

attenzione a Foscolo e a Manzoni. 

ITA 1: Il Positivismo e la sua diffusione. 

ITA 2: Il Naturalismo e il Verismo: caratteristiche principali e differenze. Giovanni Verga: vita, opere 

principali, pensiero e poetica. 

ITA 3: Carducci: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi Pianto antico. 

Dal modulo 4 in poi, gli argomenti sono stati proposti tramite DAD. 

ITA 4: Il Decadentismo. 

ITA 5: Pascoli: vita, opere principali, pensiero e poetica. 

ITA 6: D'Annunzio: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi La pioggia nel pineto. 

ITA 7: Il Crepuscolarismo (cenni). 

ITA 8: L'età della crisi e le nuove frontiere del romanzo del Novecento. Italo Svevo. 

ITA 9: Le Avanguardie storiche: differenze e caratteristiche comuni. 

ITA 10: Pirandello: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi di un estratto da Il fu Mattia 

Pascal. 

ITA 11: Ungaretti: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi di San Martino del Carso. 

ITA 12: Salvatore Quasimodo: cenni biografici, opere principali, poetica. Analisi di Ed è subito sera 

STO 0: Ripasso guerre d'indipendenza (cenni), Unità d'Italia, età giolittiana. 

STO 1: La Prima guerra mondiale. 

STO 2: La fine della Prima guerra mondiale. Conseguenze e ridisegnazione geopolitica dell'Europa. 

STO 3: La Rivoluzione russa. 

STO 4: Crisi degli imperi coloniali e ascesa del fascismo in Italia. Regimi autoritari nell'Europa 

dell'Ovest. 

STO 5: La Germania dalla crisi al nazismo. 

Dal modulo 6 in poi gli argomenti sono stati affrontati in didattica a distanza. 

STO 6: L'URSS di Stalin. 

STO 7: La Seconda guerra mondiale. 

STO 8: La guerra fredda. 
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LINGUA FRANCESE 

 

Docente: Prof.ssa D’Agostino Linda 

N. ore settimanali: 2 di lezione in classe 

N.ore settimanali: 30’ lezione in modalità sincrona/  1 h. 30  in modalità asincrona 

Testi adottati: (I) POTÌ L., Pour bien faire: Le français des services sociaux, Hoepli, 2014.  

(II) REVELLINO P., SCHINARDI G., TELLIER E., Enfants, Ados, Adultes (Devenir professionnels du 

secteur), Roma, CLITT, 2015. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

✓ Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio (livello B2 del quadro comune di riferimento per le lingue) per interagire in 

diversi ambiti e situazioni professionali. 

✓ Analizzare, trovare analogie e differenze, valutare, argomentare e fare un discorso il più possibile 

coerente e articolato. 

✓ Acquisizione di competenza e produzione scritta di base in partico lare di argomenti relativi alla 

professione. 

✓ Conseguimento di un’ autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello di 

competenza medio-alta secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità Europea. 

✓ Utilizzare le tecnologie per migliorare la propria sensibilità (fonetica) per la lingua tramite attività 

di ascolto (proposto tramite dad). 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il gruppo sembra aver conseguito in linea di massima, gli obiettivi comportamentali delineati in 

sede di Consiglio d’Istituto e di programmazione, mostrando di aver sviluppato anche delle buone 

competenze interpersonali e relazionali.  

Dal punto di vista disciplinare, gli studenti tutti, hanno dimostrato di poter conseguire i loro 

impegni e di rispettarne la scadenza, portando a compimento con maturità e serietà tutti i compiti 

loro assegnati anche durante le attività di didarrica a distanza erogate in modalità sincrona ed 

asincrona sulla piattaforma TEAMS messa a disposizione dall’Istituto. Da sottolineare le 

competenze di analisi, sintesi, riflessione, spirito critico di alcuni studenti, già di partenza abituati 

all’approfondimento e spinti da una grande curiosità di fondo e da una cultura alle spalle tutt’altro 
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che trascurabile.  

In linea generale, anche se in maniera diversificata, (a specchio anche delle inclinazioni personali di 

ognuno di loro) gli allievi dimostrano di aver conseguito gli obiettivi interdisciplinari 

(comportamentali e cognitivi trasversali) e di aver sviluppato delle competenze  e delle abilità che 

ben accompagnano il loro inserimento nel mondo del lavoro o che consentono, ad alcuni, di poter 

continuare il loro corso di studi raggiungendo tra l’altro degli importanti risultati.  

Nel quadro generale della classe di un gruppo ben predisposto all’ascolto, all’apprendimento e 

all’approfondimento, c’è ancora qualche caso isolato di studente che nonostante il suo impegno e 

la sua buona volontà, mostra delle difficoltà metodologiche e linguistiche dovute anche ad una 

cultura non solida alle spalle e ad un conoscenza piuttosto approssimativa delle dinamiche attuali 

della nostra contemporaneità.  

 

 

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 x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

• Fotocopie ad integrazione del libro di testo attualmente in adozione e fornite personalmente dalla 

docente. 

• Risorse internet, libro digitale.  

Il testo (I) è stato costantemente integrato con delle fotocopie (fornite dal docente agli studenti) 

ad integrazione ai contenuti oggetto di programmazione.  

Tali materiali aggiuntivi hanno aiutato gli studenti a familiarizzare con il lessico specialistico legato 

al settore di riferimento.  
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Il testo (II) in particolare, si è rivelato particolarmente valido a supportare gli studenti 

nell’approfondimento delle materie di indirizzo (Igiene e Cultura medico-sanitaria), (Psicologia).  

La didattica con metodo FLE, che per, l’appunto, favorisce l’interattività e dà grande spazio al 

valore funzionale e pragmatico della lingua, necessita continuamente di materiali e strumenti 

didattici che si propongono, di suscitare “envie et faim” “entusiasmo e curiosità”.  

A tal proposito, è stato compito dell’insegnante integrare i materiali e i supporti didattici con 

documenti di vario tipo, utili a mostrare aspetti caratterizzanti della cultura francese. 

A seguito dell’emergenza Covid, la docente attraverso il registro elettronico (mastercom) e la 

piattaforma TEAMS ha erogato, come da disposizioni del Dirigente Scolastico Scolastico, 30 minuti 

di attività sincrona e 1h 30 di lezione in modalità asincrona a disposizione degli studenti per 

supporto o chiarimento.  

Nonostante queste lezioni non possano sicuramente essere sostitutive di quelle in classe sono 

state utili per tutti gli studenti allo sviluppo delle loro competenze digitali e per la docente che ha 

avuto l’occasione di condividere materiale utile allo sviluppo della comprensione orale tramite 

(audio e video).  

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

La scelta della modalità della prova scritta e delle esercitazioni in itinere è ricaduta su: 

▪ Prova scritta libera 

▪ Prova scritta: semistrutturata (Risposta a domanda aperta) 

▪ Prova orale: Prova orale: (domande a risposta singola, trattazione di uno o più argomenti) 

 

La prova scritta (programmata con ampio anticipo) ha avuto cadenza mensile e generalmente ha 

coinciso con la fine di un’unità didattica. 

La valutazione non si è basata solo sul numero di errori ma soprattutto sul rapporto tra contenuto 

e qualità della forma secondo le griglie stabilite in sede di riunione di dipartimento. 

 

La scelta della modalità della prova scritta, e delle esercitazioni in previsione della prova di verifica 

sommativa è ricaduta su: 

 

▪ Prove strutturate o test oggettivi: stimolo chiuso, risposta chiusa (quesiti vero/falso, 

corrispondenze, correlazioni, quesiti a scelta multipla, quesiti di completamento) 

▪ Prove semi strutturate: stimolo chiuso, risposta aperta 

▪ Prove non strutturate: stimolo aperto, risposta aperta (riassunti, temi, relazioni, brevi 

produzioni, brevi traduzioni). 
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La prova orale  ha avuto due obiettivi principalmente. 

Da un lato, ha avuto lo scopo di monitorare e di valutare lo studio dell’allievo dall’altro ha 

monitorato ed accertato i progressi compiuti dallo studente e nella fonetica e nello sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative. 

Durante il periodo delle attività di didattica a distanza (Dad) le verifiche formative e sommative 

non si sono discostate da quelle svolte in classe. La docente ha proposto almeno un’attività a 

cadenza settimanale, dando ampio spazio a comprensioni di tipo orale,  ed una prova di verifica 

sommativa scritta-orale (ad ogni fine unità). 

Le prove in itinere, svolte nel piano dei singoli moduli, si sono preoccupate di verificare 

costantemente i progressi o eventuali incertezze degli allievi e di individuare, nel caso di bisogno, il 

percorso più adatto e performante atto a colmare eventuali lacune o incertezze linguistiche. 

Tali interventi hanno cercato, non solo di colmare le lacune linguistiche degli allievi coinvolti, ma 

hanno avuto anche, come base quella di correggere eventuali errori metodologici da ostacolo alla 

riuscita personale e scolastico dello studio. 

Il caso personale dell’allievo in difficoltà è stata un’occasione di esame e di analisi anche per 

l’insegnante, per l’individuazione delle aree di maggiore difficoltà e di possibili strumenti didattici 

volti a potenziarle. 

 

Le prove scritte (mi riferisco nello specifico alla prova scritta libera e alla prova scritta 

semistrutturata) sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

 

▪ Leggibilità del testo (calligrafia e ordine) 

▪ Correttezza ortografica 

▪ Lunghezza del testo (se previsto nella consegna) 

▪ Pertinenza del contenuto 

▪ Correttezza morfo-sintattica 

▪ Uso del lessico (appropriatezza, varietà, correttezza) 

▪ Organizzazione del discorso (uso dei connettivi) 

 

La prova orale è stata valutata nel rispetto dei seguenti parametri:  

 

▪ Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. 

▪ Si esprime in modo adeguato utilizzando lessico specifico 

▪ Il registro è adatto alla funzione comunicativa 

▪ La pronuncia è corretta. Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né sintattici. 
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▪ Usa strategie comunicative adeguate al contesto (postura, gestualità) 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Adolescence et pré-adolescence 

- Les principales caractéristiques de l’adolescence ; 
- Les transformations physiques, physiologiques, psychologiques et relationnelles ; 
- Les conduites à risque ; 
- Les droits de mineurs ; 
- Protection de la santé maternelle ; 

 
La personne âgée: les problèmes du troisième âge 

- La dénutrion ; 
- Les maladies des articulations ; 
- Les chutes et les fractures du col du fémur ; 
- Les problèmes des yeux : presbytie, cataracte, glaucome ; 
- Les troubles auditifs ; 

 

La personne âgée : les problèmes les plus sérieux du vieillissement 

- La maladie de Parkinson ; 
- Le traitement de la maladie de Parkinson ; 
- La maladie d’Alzheimer : une véritable épidemie silencieuse ; 
- Les causes de la maladie d’Alzheimer : facteurs environnementaux ; 
- Les troubles cardiovasculaires ; 
- Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) ; 

 
Autisme  

- Diagnostic et prise en charge ; 
- Méthodes éducatives et thérapies comportamentales ; 
- Autisme et musicothérapie ; 

Syndrome de down  

 
- Causes, diagnostic et complications ; 
- Complications, traitement et prévention ; 

 
Charles Baudelaire (tramite dad) 

- Enivrez-vous ; 
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Les troubles de l’apprentissage (tramite dad)  

- Les  troubles  Dys ; 
- Troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit  (dyslexie et dysorthographie) ; 
- Troubles spécifiques des activités numériques communément appelés « dyscalculie » ; 
- Troubles spécifiques du développement du langage oral communément appelés « dysphasie ». 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE  

 

Docente: Claudia Fringuelli 

N. ore settimanali: 2 ore 

Testo adottato: Nuovo Tecnica amministrativa & economica sociale 2 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Acquisizione di una certa capacità di analisi e sintesi sugli argomenti trattati; 

Acquisizione di un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato; 

Acquisizione delle procedure di calcolo. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli studenti hanno svolto mediamente con successo le verifiche relative agli obiettivi soglia. Tutta la 

classe ha dimostrato una discreta preparazione acquisendo una sufficiente padronanza della 

disciplina. Il linguaggio adottato è abbastanza efficace e tecnico. Gli studenti hanno mostrato 

discreta sicurezza applicativa e buoni successi alle verifiche sia scritte che orali. Dimostrano, chi più 

chi meno, la capacità di orientarsi nella disciplina con discreta autonomia e consapevolezza. Gli 

studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni e hanno dimostrato una buona acquisizione 

delle conoscenze. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Lezione frontale fino alla sospensione dell'attività didattica, lavoro individuale e di gruppo, 

discussione guidata e libera. Periodo dad: video lezioni, materiale didattico caricato in piattaforma 

e sul registro elettronico con conseguente attività da svolgere a casa. Le verifiche scritte sono state 

svolte a casa mentre quelle orali in piattaforma. Supporto offerto agli studenti una volta a 

settimana per chiarire eventuali dubbi. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche in classe sono state sia scritte che orali mentre durante la dad quelle scritte sono state 

svolte a casa e quelle orali in piattaforma. Durante la didattica a distanza gli studenti hanno svolto 2 

verifiche su “Il rapporto di lavoro dipendente” (scritto), “L'amministrazione del personale” (orale). 

Per i mesi di maggio e giugno è prevista una verifica orale sul modulo “Le aziende del settore socio-

sanitario. Gli altri argomenti sono stati trattati in classe e le verifiche sono state fatte in presenza 

sia quelle scritte che quelle orali. 

 

 

F.  Macro argomenti svolti 

L'economia sociale: principi, teorie e soggetti 

• Il sistema economico e i suoi settori; 

• Le organizzazioni del “settore non profit”; 

• Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale. 

Il sistema previdenziale e assistenziale 

• Il sistema di sicurezza sociale; 

• Le assicurazioni sociali obbligatorie; 

• I tre pilastri del sistema previdenziale. 

La gestione delle risorse umane (DAD) 

• Il rapporto di lavoro dipendente; 

• L'amministrazione del personale. 

Le aziende del settore socio-sanitario (DAD) 

• Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario; 

• La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario. 

 

 

 PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
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Docente: Assunta Fusco 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: E. Clemente - R. Danieli - A. Como - “La comprensione e l’esperienza per il quinto 

anno” - ed. Paravia  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

- Educare all’autoriflessione sulle proprie motivazioni e sui propri atteggiamenti rispetto al 

ruolo di operatore sociale.  

- Sviluppare l’attitudine al rapporto interpersonale privo di stereotipi e pregiudizi. 

- Promuovere le capacità comunicative, relazionali e organizzative adeguate all'indirizzo di 

studi 

- Migliorare la capacità di collaborare in modo attivo ed interattivo in un gruppo di lavoro, 

imparando ad accogliere i suggerimenti, le osservazioni e le interpretazioni altrui con 

spirito critico e costruttivo. 

- Migliorare l’autonomia nel lavoro personale e la capacità di autovalutazione 

- Utilizzare un linguaggio mirato e specifico  

-  Saper utilizzare alcuni strumenti di raccolta dei dati relativi a un certo fenomeno  

- Formulare prospettive sinergiche di interrelazione fra bisogni del soggetto, ambiente 

famigliare e strutture a sostegno 

- Saper individuare correttamente soluzioni possibili in riferimento a problematiche sociali 5. 

Utilizzare un linguaggio mirato e specifico 

- Individuare e qualificare correttamente aree problematiche relative ai principali destinatari 

dell’intervento operativo  

- Individuare collegamenti e relazioni tra un caso presentato e le nozioni teoriche apprese 

sulla ricerca in psicologia  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha mostrato disponibilità al confronto e al dialogo e, attraverso i suoi elementi 

più attivi e interessati, anche un’notevole curiosità intellettuale. Grazie a queste 

caratteristiche si è creato un clima di positiva disponibilità che ha permesso di svolgere in 

modo proficuo tutte le attività previste dal programma. Inoltre, il confronto e la 

collaborazione ha fatto sì che la maggior parte degli alunni raggiungesse risultati 

apprezzabili, ed adeguata preparazione in quasi tutti gli argomenti del corso, anche per 

una costante disponibilità al dialogo educativo e un regolare livello di applicazione nello 

studio. 

 

 

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

v Lezione interattiva v Discussione libera 

v Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

v Lavoro individuale v Produzione schemi e schede 

v Lavoro di gruppo  Laboratori 

v Attività DAD modalità asincrona v Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Lezione frontale; Lezione dialogata; Circle time; Letture del libro di testo;  Visione commentata di 

documentari e film;  Brainstorming; Produzione di schemi riassuntivi e mappe concettuali; Lavori di 

gruppo;  Sono stati assegnati compiti di produzione e rielaborazione scritta dei contenuti affrontati 

in classe. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche sono consistite in: colloqui orali per un totale di 3 prove; verifiche scritte sotto forma 

di produzione di testi, prove semi-strutturate con risposta a domanda aperta o chiusa o a risposta 

multipla, simulazioni d’esame, per un totale di 3 prove. Nella valutazione degli elaborati sono stati 

utilizzati i seguenti indicatori: la comprensione e aderenza alla traccia, il livello delle conoscenze 

espresso con riferimento a esperienze e/o autori, qualità delle argomentazioni della rielaborazione 

e l’uso del lessico specifico e correttezza formale. Nella valutazione della prova orale si è fatto 

riferimento ai seguenti indicatori: conoscenza dell’argomento, capacità e correttezza espressiva, 

capacità di analisi, sintesi e rielaborazione.  

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

1. Primo Modulo - LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  

1.1 Teorie della personalità.  Il significato del termine “personalità”. Le teorie tipologiche 

(Ippocrate, Sheldon). Le teorie dei tratti (Allport e Cattell) . La psicologia individuale di Adler. La 

teoria di Jung  

1.2 Le teorie dei bisogni. Il concetto di bisogno. Le tipologie di bisogno. L’influenza dei bisogni sui 

comportamenti: Insoddisfazione, frustrazione e aggressività. Il need for competence. La gestione 

dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario  

1.3 La psicoanalisi infantile. La Teoria di M.Klein. La Teoria di Winnicott. La Teoria di Spitz. Le 

implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 

2. Secondo Modulo La teoria sistemico-relazionale. Il concetto di sistema sociale.  
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2.2 La teoria della comunicazione. Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito 

socio-sanitario 

3. Terzo Modulo: LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO- SANITARIO 

3.1 Le tecniche osservative di raccolta dati. L’osservazione sistematica  

3.2 Il lavoro in ambito socio-sanitario. I servizi alla persona. Le modalità di intervento. Le 

professioni di aiuto. Le linee guida dell’operatore socio-sanitario. I rischi che corre l’operatore 

socio-sanitario  

3.3 Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario. La relazione di aiuto. Le abilità di 

counseling. Le capacità di progettare un intervento individualizzato 

 3.4  L’equipe socio-sanitaria. Le relazioni tra componenti dell’equipe. Il lavoro di rete. La 

progettazione. Che cosa significa “progettare”. La progettazione di interventi socio-sanitari. La 

capacità di progettare un intervento individualizzato. Le tappe dell’intervento.  

4. Quarto Modulo L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLI FAMILIARI  

 4.1 L’infanzia abusata. L’infanzia nella storia.  Il maltrattamento: definizione, fattori di rischio I 

diversi tipi di maltrattamento: fisico, abuso sessuale, incuria, psicologico  

4.2 L’intervento sui minori vittime di maltrattamento. Le fasi dell’intervento. La terapia basata sul 

gioco. La terapia basata sul disegno 

4.3 L’intervento sulle famiglie e sui minori.  La prevenzione. Servizi a sostegno della famiglia e della 

genitorialità. Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio. Intervento individualizzato per i 

minori in situazioni di disagio.  

5. Quinto Modulo - L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

5.1 I concetti di abilità e disabilità. La distinzione tra inserimento e integrazione. I fattori che 

determinano l’integrazione sociale. L’integrazione sociale dei diversamente abili. Nella scuola: 

dall’integrazione all’inclusione 

5.2 Le disabilità più frequenti Le varie tipologie di disabili. I comportamenti problema. Le mosalità 

di intervento sui comportamenti problema. Le fasi che preparano l’intervento.  

5.3I tipi di intervento sui comportamenti problema. Le fasi che preparano l’intervento sui 

”comportamenti problema”  

5.4 I servizi a disposizione dei diversamente abili. Gli interventi sociali. I servizi residenziali e semi-

residenziali. Intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 

6. Sesto Modulo- L’INTERVERTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

6.1 Legge Basaglia legge 13 maggio 1978. La terapia farmacologica. Classificazione delle principali 

disabilità psichiche. Gli ansiolitici. Gli antidepressivi. Gli stabilizzanti del tono d’umore. Gli 

antipsicotici. 

6.2 La psicoterapia. Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia. La psicoanalisi. La teoria 

comportamentale. La terapia cognitiva. Le psicoterapie umanistiche. La teoria sistemico-

relazionale. 

6.3 Le terapie alternative. Pet-therapy. Ippoterapia. Arte-terapia. Musico-terapia  

6.4 I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico. L’assistenza psichica dopo la legge 

180 del 1978. 

6.5 Un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico 

7. Settimo Modulo- L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 
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7.1 La vecchiaia. Che cos’è la vecchiaia. I cambiamenti della vecchiaia. Le malattie della vecchiaia. 

La demenza senile. I sintomi della demenza senile. Le conseguenze psicologiche della demenza 

senile  

7.2 Le terapie per contrastare le demenze senili. I farmaci antidementigeni. La scelta del 

trattamento più adeguato. La ROT formale e informale. La terapia della reminescenza. Il metodo 

comportamentale. La terapia occupazionale. Il metodo Validation.  

7.3 L’intervento sugli anziani. I servizi a disposizione degli anziani.  I servizi domiciliari, residenziali 

e semi-residenziali. L’hospice: un servizio per malati terminali. Il rapporto tra i servizi e i famigliari 

degli anziani.  

8. Ottavo Modulo- L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIPENDENTI  

7.1 il significato psicologico di dipendenza. La classificazione delle dipendenze. I trattamenti delle 

dipendenze. I trattamenti farmacologici. 

7.2 I gruppi di auto-aiuto. Gli alcolisti anonimi. I Club Alcolisti in trattamento. I servizi a 

disposizione dei soggetti dipendenti. I SER.D. le comunità terapeutiche. I centri diurni. Interventi 

individualizzati sui soggetti dipendenti. 

8. Ottavo Modulo- L’INTEGRAZIONE NELLA SOCIETA’, NELLA SCUOLA E NEL LAVORO 

8.1 L’integrazione sociale. La distinzione tra inserimento e integrazione. I fattori che determinano 

l’integrazione sociale. La qualità dei servizi socio-sanitari. 

8.2 L’integrazione sociale dei diversamente abili. Normalità di immaginario, di progetto e di 

educazione. Normalità di ruolo.  

8.3 L’integrazione sociale dei carcerati. L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali 

considerati socialmente pericolosi 

8.4 L’integrazione nella scuola. Un modello di scuola inclusiva. La scuola in carcere. Il ruolo delle 

cooperative sociali. Il lavoro in carcere. 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: PARIGI ANDREA  

N. ore settimanali: 1 

Testo adottato: In Movimento. Di Fiorini G. Corretti S. Bocci S. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

1 Acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’Attività Motoria nello sviluppo psico-fisico dello 

uomo, in tutte le sue fasi di evoluzione temporale. 

2 Conoscenza Anatomica funzionale dei Sistemi e Apparati più importanti,che partecipano allo 

svolgimento del movimento, attività motoria e sportiva. 

3 La forma fisica: le Capacità Coordinative e le Capacità Condizionali essenziali per  motricità. 

4 Conoscere le Attività Motorie più appropriate,da proporre ed organizzare ad un anziano, senza 

patologie particolari , consapevoli delle caratteristiche psico-fisiche del soggetto.  

5 Conoscere e saper proporre Attività Motorie a ragazzi con deficit motorie e a persone affette 

da patologie che interferiscono sullo svolgimento dei normali movimenti. 

6 Importanza dell’ Educazione Fisica e dello sport come prevenzione per gli adolescenti vittime 

delle dipendenze da alcol fumo e bullismo. 

7 Presa di coscienza della giusta Postura, come prevenzione antinfortunistica. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Nonostante la sola ora settimanale è stato possibile eseguire il programma curricolare da me 

stabilito a inizio anno. Le lezioni frontali, con argomenti trattati nel libro”in Movimento” sono state 

affiancate da esercitazioni pratiche svolte in aula e corridoi, per far comprendere ai ragazzi sul 

proprio corpo i principi anatomico funzionali e capire concretamente la posizione delle ossa e 

muscoli durante i movimenti volontari. Inoltre abbiamo fatto esercitazioni di corse per vedere 

come     l’ apparato cardio-circolatorio modifica le sue funzioni a seconda delle situazioni di fatica a 

cui è sottoposto. 

Durante il periodo DAD abbiamo continuato il programma stabilito,con lezioni CHAT/VIDEO di 30 

minuti a settimana (Sincrona) e studio asincrono a domicilio degli argomenti inseriti. Il venerdì a 

disposizione per conversazioni in chat. 

Durante ili DAD le verifiche sono state con TEST sulla piattaforma e registro elettronico,con 

domande a risposta aperta. 

Ottima la partecipazione ai collegamenti in chat,gli alunni sono stati partecipi alle lezioni 

mostrando lo stesso interesse delle lezioni in classe. 
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

si Lezione frontale si Discussione guidata 

si Lezione interattiva si Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

si Attività DAD modalità asincrona si Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro e esercitazioni pratiche di movimenti e ginnastiche. 

Per DAD abbiamo utilizzato pagine di libro scannerizzato sul registro elettronico. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche svolte in DAD sono state effettuate tramite domande a risposta aperta impostate sella 

piattaforma teams. Totale verifiche  4. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

 SISTEMA SCHELETRICO  

 SISTEMA MUSCOLARE 

 ENERGIA MUSCOLARE 

 POSTURA come prevenzione antinfortunistica. 

 ESERCIZI SEGMENTARI 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO   aula e DAD 

APPARATO RESPIRATORIO    aula e  DAD con TEST 

CENNI SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO    DAD  con Test 

CAPACITA MOTORIE: CONDIZIONALI E COORDINATIVE    DAD CON Test 

ATTIVITA FISICA PER GLI ANZIANI     Aula  ripetuta DAD 

ATTIVITA MOTORIA E SPORT PER DISABILI, MINORATI E DIPENDENTI DA ALCOL , FUMO E BULLISMO.       

Aula e DAD 

IMPORTANZA ATTIVITA FISICA SULLA SALUTE.   Aula e  DAD 

GINNASTICA DOLCE    aula e DAD  
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO- SANITARIA 

 

Docente: LUCIA RINALDI 

N. ore settimanali:2 

Testo adottato: L’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

MALINVERNI 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’ NEL SETTORE  GIURIDICO 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

SUFFICIENTE 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIBRO DI TESTO, SLIDES, PIATTAFORMA TEAMS  

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

VERIFICHE SCRITTE ED ORALI 4 IN DAD UNA VERIFICA SCRITTA E ALTRA DA CONSEGNARE ENTRO LA 

FINE DEL MESE DI MAGGIO 

 

 

F.  Macro argomenti svolti 

ENTI TERRITORIALI, IMPRENDITORE, SOCIETA’ , TERZO SETTORE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Indicare brevemente se e quali sono stati proposti mediante DAD 

TERZO SETTORE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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MATEMATICA 

Docente:  Riso Nicola 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova  Matematica a Colori – Edizione Gialla 4 – L. Sasso - Petrini  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

• Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

• Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche), 

• Disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

• Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, 

positività etc). 

• Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in 

grado di leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in 

semplici forme indeterminate.  

• Essere in grado di riconoscere funzioni continue e discontinue, indicando le varie tipologie 

di discontinuità. 

I temi relativi agli ultimi due obiettivi sono stati trattati in modalità DAD 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe nelle ore di attività frontale che a distanza ha dimostrato diversi livelli di acquisizione degli 

obbiettivi. Una piccola parte della classe li ha raggiunti in modo completo. Mentre la restante parte 

in modo parziale ma comunque sufficiente. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 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) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computers, dispense redatte e somministrate dal docente tramite registro elettronico e 

piattaforma Teams, riunioni tramite piattaforma Teams 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

sono state svolte in totale 6 verifiche, di cui 

• tre verifiche con test a scelta multipla (in modalità DAD) 

• tre verifiche con lo svolgimento di esercizi (una in modalità DAD e due in presenza) 

Inoltre per alcuni alunni è stata svolta una verifica orale. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

MODULO N 0: Ripasso: retta, parabola. Disequazioni  

MODULO N 1: Funzioni esponenziali e logaritmiche. Equazioni 

MODULO N 2: Funzioni reali di variabile reale   

MODULO N 3: Studio dei limiti e della continuità 

 

Il modulo n° 3 per gran parte è stato svolto in modalità DAD 
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IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

Docente:  Caterina Vicenti 

N. ore settimanali: 3   

Testo adottato: Corso di igiene e cultura medico-sanitaria / Per gli Istituti Professionali Servizi per 

la Sanità e l'Assistenza sociale – Hoepli (volume 3).  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Si è cercato di promuovere l’acquisizione di competenze chiave soprattutto in ambito professionale 

preparando gli alunni alla vita adulta e professionale in funzione delle esigenze della società e delle 

innovazioni tecnologiche. In particolare si è cercato di promuovere stili di vita rispettosi delle 

norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 

benessere delle persone. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi in termini di conoscenze relative alla disciplina sono stati raggiunti da tutti gli alunni.  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

   x Lezione frontale x Discussione guidata 

   x Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

   x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

    Lavoro di gruppo  Laboratori 

   x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

   x Altro: materiale e dispense prodotte dall’insegnante 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Uso di appunti, schede. Utilizzo di materiale tecnico reperibile in Rete.  

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

Nel corso dell’anno scolastico per la verifica e la valutazione del rendimento formativo degli alunni 

e in vista dello svolgimento degli Esami di Stato si sono utilizzate le seguenti forme di verifica: 

- verifiche con quesiti a risposta aperta e multipla; 
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- tre simulazioni della seconda prova; 

- colloqui orali per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

Nel corso delle lezioni tenute in modalità DAD sono stati proposte verifiche settimanali, in cui si è 

prediletto l’aspetto formativo con lo scopo di aiutare lo studente a formare la propria conoscenza 

e, contemporaneamente, riadattare in itinere il percorso didattico. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

MODULO 1: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Il Servizio Sanitario Nazionale. Le Aziende Sanitarie Locali. 

I servizi sociali e socio-sanitari: medico di famiglia, guardia medica, assistenza domiciliare, 

assistenza domiciliare integrata, centri diurni, le residenze sanitarie assistenziali, consultorio 

familiare, Ser.D, dipartimento di salute mentale.  

Principali figure professionali in ambito socio-sanitario. 

MODULO 2: PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITÀ 

Concetto di bisogno: generalità.  

Bisogni primari e secondari. Piramide di Maslow.  

I bisogni socio-sanitari dell’utenza: l’analisi dei bisogni. 

Bisogni prevalenti negli anziani e nei disabili. 

Cenni sulla Legge 8/11/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”. Scopo e obiettivo. Servizi previsti. Condizioni di applicabilità della legge. Soggetti 

erogatori. 

MODULO 3: LA SENESCENZA 

Aspetti demografici ed epidemiologici dell’invecchiamento: generalità. 

Aspetti biologici dell’invecchiamento: teorie dell’invecchiamento; principali modificazioni a carico 

di organi e apparati che intervengono durante l’invecchiamento. 

L’anziano e le malattie cardiovascolari: angina pectoris, infarto e ictus. Cause e fattori di rischio, 

sintomi, diagnosi e terapia, riabilitazione. 

Il diabete. 

L’anziano e le malattie neurodegenerative: cause e fattori di rischio, sintomi, diagnosi e terapia del  

Morbo di Alzheimer e del Morbo di Parkinson. 

Osteoporosi: cause e fattori di rischio, sintomi, diagnosi e terapia 

L’assistenza agli anziani. Assistenza domiciliare. I centri diurni. Le residenze Sanitarie Assistenziali. 

MODULO 3: IL MINORE 

INFANZIA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

Punteggio di Apgar. Screening neonatali. Modificazioni anatomo-funzionali durante 

l’accrescimento. 

Sviluppo cognitivo. Deficit e disturbi dello sviluppo cognitivo: il ritardo mentale. 

Sviluppo del linguaggio. Deficit e disturbi dello sviluppo del linguaggio: la dislessia. 

Sviluppo sociale.  Deficit e disturbi dello sviluppo sociale: l’autismo. 

ADOLESCENZA 
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Dipendenza: definizione di dipendenza e tolleranza. 

Danni alla salute prodotti dall’alcol; terapia e prevenzione dell’alcolismo. 

Danni alla salute prodotti dal fumo di tabacco: prevenzione del tabagismo. 

Effetti indotti dall’uso cronico di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

Servizi per la prevenzione. 

MODULO 4: LA DISABILITÀ 

Differenza tra menomazione, disabilità, handicap. 

Cause di handicap. 

Classificazione degli handicap. 

Disabilità neuropsichiatriche: la schizofrenia 

Disabilità fisiche: Sclerosi Multipla. 

Cenni sulla Legge 104/92 sulla disabilità. 
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11. SCHEDE INFORMATIVE : CLASSE V SEN “SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA-CUCINA”  

 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

Docente: Debora Biagini 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Scienza e cultura dell'alimentazione, Luca La Fauci – per il quinto anno, Markes – 

Rizzoli education 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze 

declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

  

Competenza 

Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

1 

 

Predisporre menu 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela, 

anche in relazione a 

specifiche necessità 

dietologiche 

Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche della 

clientela 

Dietetica: dieta razionale 

ed equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche 

Formulare menu funzionali alle 

esigenze patologiche della 

clientela 

Dietoterapia: dieta 

razionale ed equilibrata 

nelle principali patologie 

2 (*) Valorizzare e promuovere 

le nuove tendenze di 

filiera dei prodotti 

alimentari 

Individuare le caratteristiche 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari 

Nuovi prodotti alimentari 

3 (*) Applicare i principi di 

sicurezza e tracciabilità dei 

prodotti 

Prevenire e gestire i rischi di 

contaminazione e malattie di 

origine alimentare, connessi 

alla manipolazione degli 

alimenti  

Classificazione delle 

contaminazioni alimentari 

4 (*) Agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva 

Saper interpretare e redigere 

un piano HACCP 

Sistema HACCP 
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(*) obiettivi proposti mediante DAD 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno mostrato disponibilità, impegno e coinvolgimento, 

contribuendo, con i loro interventi, al lavoro svolto in classe. Si evidenzia quindi un livello di 

apprendimento più che sufficiente. Per alcuni studenti, tuttavia, permangono delle incertezze 

inerenti la padronanza espositiva e la rielaborazione critica dei contenuti. Le suddette criticità si 

manifestano in particolar modo per gli argomenti proposti mediante DAD.  

Per la valutazione, oltre ai risultati delle verifiche svolte, sono stati tenuti in considerazione anche 

l’impegno, la costanza e la partecipazione dimostrati durante le attività proposte, dato il periodo 

particolarmente critico dal punto di vista psico-pedagogico e didattico derivante dall’inevitabile 

sospensione delle didattica in presenza. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Visione di immagini, grafici, tabelle 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

• LIM  

• Appunti presi durante la lezione  

• Libro di testo in adozione 

• Dispense fornite dal docente 

 

Durante la Didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 

• Attività sincrone: utilizzo di Microsoft Teams per video lezioni e video chat, consegna materiale 

didattico ed attività 

• Attività asincrone: consegna materiale didattico ed attività tramite Registro elettronico e Microsfot 

Teams 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

• 2 Prove strutturate con domande a risposta aperta e costruzione di brevi saggi  

• 3 Prove scritte: prove simulate disciplinari degli Esami di Stato di allegate alla presente 

relazione (*) 

• Discussione guidata (*) 

• 1 Prova orale 

(*) verifiche svolte in modalità DAD  

 

F.  Macroargomenti svolti 

1) Dietologia: dieta varia ed equilibrata, stato di nutrizione e LARN 

2) Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

3) Dietoterapia: la dieta in condizioni patologiche (*) 

4) La contaminazione alimentare (**) 

5) Igiene e sicurezza alimentare (**) 

6) I nuovi prodotti alimentari (**) 

(*) alcuni argomenti proposti in modalità DAD 

(**) argomenti interamente proposti in modalità DAD 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Diego Calce 

N. ore settimanali: 2 

Testo  adottato : Well done cooking    Classe V SEN 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Il percorso didattico di inglese ha sviluppato quasi tutti i moduli previsti i fase di programmazione. 

Il lavoro si e’ basato essenzialmente sul consolidamento e ampliamento delle competenze 

linguistiche scritte e orali acquisite negli anni precedenti, in modo particolare sulla conoscenza del 

linguaggio settoriale dell’enogastronomia. In preparazione al colloquio orale degli esami di stato ho 

dato importanza alla comprensione del testo di indirizzo enogastronomia con domande inerenti il 

testo, grazie al supporto di un dizionario monoligue e del supporto del cd. 

Dal punto di vista metodologico, ho dato importanza alle lezioni frontali da inizio anno scolastico 

fino alla fine del primo trimestre e alle lezioni interattive dall’’inizio del pentamenstre per tutto 

l’anno scolastico, evidenziando i punti chiave degli argomenti trattati tramite somministrazione di 

fotocopie delle unita’ del libro da somministrare ai ragazzi o condivisione delle pagine del libro 

medianteDAD, per facilitare i ragazzi nel capire la lezione rendendo flessibile lo svolgimento dei 

compiti per casa. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere raggiunti per ogni studente in modo diverso i seguenti obiettivi: 

Usare il lessico settoriale dell’enogastronomia 

Conoscere i pasti della tradizione britannica in comparazione con quelli europei, 

Saper redigere un menu, 

Conoscere i principi nutritivi, 

La dieta mediterranea e le diete alternative 

Saper descrivere la piramide alimentare 

Conoscere gli alimenti geneticamente modificabili (OMG) 

I principi dell’HACCP. 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 54 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Uso del dizionario bilingue inglese italiano della Zanichelli, dizionario digitale reverso context e uso 

di Lim e supporto audio cd. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In modalità DAD sono state svolte due verifiche di carattere formativo innocui si intercettano 

aspetti di competenze trasversali. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

The Eatwell plate (DAD) 

Food contamination and preventive measures:  risks 

Food preservation 

Food transmitted infections and poisoning 

Chemical, psychochemical and biological methods 

The Mediterranean Diet 

HACCP AND its principles 

GMOs and Organic food 

Teenagers and diets 

Difference between food allergies and intolerances 

Eating disorders (DAD) 

Alternative diets: macrobiotics, vegan, vegetarian and frutarian (DAD) 

Dissociated diets (DAD) 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 55 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ STORIA  

 

Docente: Colagiacomo Adriana 

N. ore settimanali: 5 ( di cui 3 di italiano e 2 di storia) 

 

Testo adottato: Italiano: Sala G., Sambugar M., Letteratura e oltre 3. Dall'età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, (La Nuova Italia). 

Storia: Montanari M., Vivere nella storia 3. Dal Novecento a oggi, (Editori Laterza). 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Saper leggere e comprendere un testo poetico e in prosa; saper comprendere, commentare e 

parafrasare un testo poetico, evidenziandone gli aspetti formali e strutturali; saper riassumere un 

testo individuandone i punti cardine; saper contestualizzare un testo facendo riferimento all'autore 

e al periodo storico; saper comprendere lo svolgimento di avvenimenti di lungo periodo in 

riferimento al rapporto causa-effetto. 

  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

   I livelli sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da una gran parte della classe. La   

restante parte li ha raggiunti in maniera parziale, seppur sufficiente. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 56 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computer, libri di testo, dispense redatte e somministrate dalla docente tramite registro 

elettronico e piattaforma Teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Italiano: 4 verifiche scritte, a risposta multipla e a risposta aperta, alternate a esercitazioni 

funzionali all'esame di maturità, tutte oggetto di valutazione. 

Storia: 4 verifiche scritte a risposta multipla e a risposta aperta, una orale alternate a diverse 

esercitazioni a scadenza settimanale funzionali all'esame di maturità,oggetto di valutazione. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

ITA 0: ripasso punti cardine della letteratura preromantica e romantica in Italia, con particolare 

attenzione a Foscolo e a Manzoni. 

ITA 1: Il Positivismo e la sua diffusione. 

ITA 2: Il Naturalismo e il Verismo: caratteristiche principali e differenze. Giovanni Verga: vita, opere 

principali, pensiero e poetica. 

ITA 3: Carducci: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi Pianto antico. 

Dal modulo 4 in poi, gli argomenti sono stati proposti tramite DAD. 

ITA 4: Il Decadentismo. 

ITA 5: Pascoli: vita, opere principali, pensiero e poetica. 

ITA 6: D'Annunzio: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi La pioggia nel pineto. 

ITA 7: Il Crepuscolarismo (cenni). 

ITA 8: L'età della crisi e le nuove frontiere del romanzo del Novecento. Italo Svevo. 

ITA 9: Le Avanguardie storiche: differenze e caratteristiche comuni. 

ITA 10: Pirandello: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi di un estratto da Il fu Mattia 

Pascal. 

ITA 11: Ungaretti: vita, opere principali, pensiero e poetica. Analisi di San Martino del Carso. 

ITA 12: Salvatore Quasimodo: cenni biografici, opere principali, poetica. Analisi di Ed è subito sera 

STO 0: Ripasso guerre d'indipendenza (cenni), Unità d'Italia, età giolittiana. 

STO 1: La Prima guerra mondiale. 

STO 2: La fine della Prima guerra mondiale. Conseguenze e ridisegnazione geopolitica dell'Europa. 

STO 3: La Rivoluzione russa. 

STO 4: Crisi degli imperi coloniali e ascesa del fascismo in Italia. Regimi autoritari nell'Europa 

dell'Ovest. 

STO 5: La Germania dalla crisi al nazismo. 
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Dal modulo 6 in poi gli argomenti sono stati affrontati in didattica a distanza. 

STO 6: L'URSS di Stalin. 

STO 7: La Seconda guerra mondiale. 

STO 8: La guerra fredda. 
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LINGUA FRANCESE 

 

Docente: Prof.ssa D’Agostino Linda 

N. ore settimanali: 2 di lezione in classe 

N.ore settimanali: 30’ lezione in modalità sincrona/  1 h. 30  in modalità asincrona 

Testi adottati: OLIVIERI Mariella, BEAUPART Philippe, Prêt à manger le français professionnel pour 

l’Œnogastronomie, RIZZOLI Languages,  2015. 

DUVALLIER Christine, GOURMET Œnogastronomie, ELI, 2016. 

 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

✓ Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio (livello B2 del quadro comune di riferimento per le lingue) per interagire in 

diversi ambiti e situazioni professionali. 

✓ Analizzare, trovare analogie e differenze,valutare, argomentare e fare un discorso il più 

possibile coerente e articolato. 

✓ Acquisizione di competenza e produzione scritta di base in partico lare di argomenti relativi 

alla professione. 

✓ Conseguimento di un’ autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello 

di competenza medio-alta secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità Europea. 

✓ Utilizzare le tecnologie per migliorare la propria sensibilità (fonetica) per la lingua tramite 

attività di ascolto (proposto tramite dad). 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il gruppo sembra aver conseguito in linea di massima, gli obiettivi comportamentali delineati in 

sede di Consiglio d’Istituto e di programmazione, mostrando di aver sviluppato anche delle buone 

competenze interpersonali e relazionali. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti tutti, hanno 

dimostrato di poter conseguire i loro impegni e di rispettarne la scadenza, portando a compimento 

con maturità e serietà tutti i compiti loro assegnati anche durante le attività di didarrica a distanza 

erogate in modalità sincrona ed asincrona sulla piattaforma TEAMS messa a disposizione 
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dall’Istituto. Da sottolineare le competenze di analisi, sintesi, riflessione, spirito critico di  tutti 

studenti, già di partenza abituati all’approfondimento e spinti da una grande curiosità di fondo e 

da una cultura alle spalle tutt’altro che trascurabile. In linea generale, anche se in maniera 

diversificata, (a specchio anche delle inclinazioni personali di ognuno di loro) gli allievi dimostrano 

di aver conseguito gli obiettivi interdisciplinari (comportamentali e cognitivi trasversali) e di aver 

sviluppato delle competenze  e delle abilità che ben accompagnano il loro inserimento nel mondo 

del lavoro o che consentono, ad alcuni, di poter continuare il loro corso di studi raggiungendo tra 

l’altro degli importanti risultati.  

 

 

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 x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

• Fotocopie ad integrazione del libro di testo attualmente in adozione e fornite personalmente dalla 

docente. 

• Risorse internet, libro digitale.  

 

Il testo (I) è stato costantemente integrato con delle fotocopie (fornite dal docente agli studenti) 

ad integrazione ai contenuti oggetto di programmazione.  

Tali materiali aggiuntivi hanno aiutato gli studenti a familiarizzare con il lessico specialistico legato 

al settore di riferimento.  

Il testo (II) in particolare, si è rivelato particolarmente valido a supportare gli studenti 

nell’approfondimento delle materie di indirizzo (Scienza e Cultura dell’Alimentazione), 

(Laboratorio Servizi Enogastronomici - cucina).  
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La didattica con metodo FLE, che per, l’appunto, favorisce l’interattività e dà grande spazio al 

valore funzionale e pragmatico della lingua, necessita continuamente di materiali e strumenti 

didattici che si propongono, di suscitare “envie et faim” “entusiasmo e curiosità”.  

A tal proposito, è stato compito dell’insegnante integrare i materiali e i supporti didattici con 

documenti di vario tipo, utili a mostrare aspetti caratterizzanti della cultura francese. 

A seguito dell’emergenza Covid, la docente attraverso il registro elettronico (mastercom) e la 

piattaforma TEAMS ha erogato, come da disposizioni del Dirigente Scolastico Scolastico, 30 minuti 

di attività sincrona e 1h 30 di lezione in modalità asincrona a disposizione degli studenti per 

supporto o chiarimento.  

Nonostante queste lezioni non possano sicuramente essere sostitutive di quelle in classe sono 

state utili per tutti gli studenti allo sviluppo delle loro competenze digitali e per la docente che ha 

avuto l’occasione di condividere materiale utile allo sviluppo della comprensione orale tramite 

(audio e video).  

 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

La scelta della modalità della prova scritta e delle esercitazioni in itinere è ricaduta su: 

 

▪ Prova scritta libera 

▪ Prova scritta: semistrutturata (Risposta a domanda aperta) 

▪ Prova orale: Prova orale: (domande a risposta singola, trattazione di uno o più argomenti) 

 

La prova scritta (programmata con ampio anticipo) ha avuto cadenza mensile e generalmente ha 

coinciso con la fine di un’unità didattica. 

La valutazione non si è basata solo sul numero di errori ma soprattutto sul rapporto tra contenuto 

e qualità della forma secondo le griglie stabilite in sede di riunione di dipartimento. 

 

La scelta della modalità della prova scritta, e delle esercitazioni in previsione della prova di verifica 

sommativa è ricaduta su: 

 

▪ Prove strutturate o test oggettivi: stimolo chiuso, risposta chiusa (quesiti vero/falso, 

corrispondenze, correlazioni, quesiti a scelta multipla, quesiti di completamento) 
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▪ Prove semi strutturate: stimolo chiuso, risposta aperta 

▪ Prove non strutturate: stimolo aperto, risposta aperta (riassunti, temi, relazioni, brevi produzioni, 

brevi traduzioni). 

 

La prova orale  ha avuto due obiettivi principalmente. 

Da un lato, ha avuto lo scopo di monitorare e di valutare lo studio dell’allievo dall’altro ha 

monitorato ed accertato i progressi compiuti dallo studente e nella fonetica e nello sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative. 

Durante il periodo delle attività di didattica a distanza (Dad) le verifiche formative e sommative 

non si sono discostate da quelle svolte in classe. La docente ha proposto almeno un’attività a 

cadenza settimanale, dando ampio spazio a comprensioni di tipo orale,  ed una prova di verifica 

sommativa scritta-orale (ad ogni fine unità). 

Le prove in itinere, svolte nel piano dei singoli moduli, si sono preoccupate di verificare 

costantemente 

i progressi o eventuali incertezze degli allievi e di individuare, nel caso di bisogno, il percorso 

più adatto e performante atto a colmare eventuali lacune o incertezze linguistiche. 

Tali interventi hanno cercato, non solo di colmare le lacune linguistiche degli allievi coinvolti, ma 

hanno avuto anche, come base quella di correggere eventuali errori metodologici da ostacolo alla 

riuscita personale e scolastico dello studio. 

Il caso personale dell’allievo in difficoltà è stata un’occasione di esame e di analisi anche per 

l’insegnante, per l’individuazione delle aree di maggiore difficoltà e di possibili strumenti didattici 

volti a potenziarle. 

 

Le prove scritte (mi riferisco nello specifico alla prova scritta libera e alla prova scritta 

semistrutturata) sono state valutate tenendo conto dei seguenti parametri: 

▪ Leggibilità del testo (calligrafia e ordine); 

▪ Correttezza ortografica; 

▪ Lunghezza del testo (se previsto nella consegna); 

▪ Pertinenza del contenuto; 

▪ Correttezza morfo-sintattica; 

▪ Uso del lessico (appropriatezza, varietà, correttezza); 

▪ Organizzazione del discorso (uso dei connettivi); 

La prova orale è stata valutata nel rispetto dei seguenti parametri:  
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▪ Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza; 

▪ Si esprime in modo adeguato utilizzando lessico specifico; 

▪ Il registro è adatto alla funzione comunicativa; 

▪ La pronuncia è corretta. Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né sintattici; 

▪ Usa strategie comunicative adeguate al contesto (postura, gestualità); 

F.  Macro argomenti svolti 

 

Sécurité, Santé et alimentation 

• L’HACCP ; 

• Les sept principes de l’HACCP ; 

• La maîtrise des points critiques ; 

• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires ; 

• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments ; 

• Coquillages et sécurité (tramite dad) ; 

 

Régimes et Nutrition 

 

• Les aliments bons pour la santé ; 

• Les aliments biologiques ; 

• Les OGM ; 

• Vidéo : tout savoir sur les OGM ; 

• Le régime méditerranéen ; 

• Les régimes alternatifs : Macrobiotique, Végétarien et Végétalien ; 

• Les allergies et les intolérances alimentaires ; 

• Le régime alimentaire pour cœliaque ; 

 

Les préparation culinaires  

• Les céréales ; 

• Les corps gras ; 

• L’histoire des guides gastronomiques Michelin ; 

• Les organismes de contrôle  alimentaire  « Tramite dad » ; 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Claudia Fringuelli 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Acquisizione di una certa capacità di analisi e sintesi sugli argomenti trattati; 

Acquisizione di un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato; 

Acquisizione delle procedure di calcolo. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli studenti hanno svolto con successo le verifiche relative agli obiettivi specifici. Tutta la classe ha 

dimostrato una buona preparazione acquisendo un'effettiva padronanza della disciplina. Il 

linguaggio adottato è efficace e tecnico. Gli studenti hanno mostrato sicurezza applicativa e alti 

successi alle verifiche sia scritte che orali. Dimostrano, chi più chi meno, la capacità di orientarsi 

nella disciplina con padronanza e consapevolezza. Gli studenti hanno partecipato attivamente alle 

lezioni e hanno dimostrato un'acquisizione completa delle conoscenze. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Lezione frontale fino alla sospensione dell'attività didattica, lavoro individuale e di gruppo, 

discussione guidata e libera. Periodo dad: video lezioni, materiale didattico caricato in piattaforma 

e sul registro elettronico con conseguente attività da svolgere a casa. Le verifiche scritte sono state 

svolte a casa mentre quelle orale in piattaforma. Supporto offerto agli studenti una volta a 

settimana per chiarire eventuali dubbi. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche in classe sono state sia scritte che orali mentre durante la dad quelle scritte sono state 

svolte a casa e quelle orali in piattaforma. Durante la didattica a distanza gli studenti hanno svolto 

3 verifiche sul business plan (scritto), sulla normativa del settore turistico-ristorativo (orale) e sulle 

abitudini alimentari e l'economia del territorio (orale). Gli altri argomenti sono stati trattati in 

classe e le verifiche sono state fatte in presenza sia quelle scritte che quelle orali. Per il mese di 

maggio e giugno sono state programmate altre 2 verifiche orali su cittadinanza e costituzione. 

 

 

F.  Macro argomenti svolti 

Il mercato turistico (DAD) 
• il mercato turistico internazionale; 
• il mercato turistico nazionale. 
Il marketing 
• aspetti generali; 
• il marketing strategico; 
• il marketing operativo; 
• il marketing plan (solo definizione). 
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
• la pianificazione e la programmazione; 
• il budget; 
• il business plan. 
La normativa del settore turistico-ristorativo (DAD) 
• le norme sulla costituzione dell'impresa; 
• le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro; 
• le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore; 
• i contratti delle imprese ristorative e ricettive; 
• i contratti delle imprese di viaggio; 
• i rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto. 
• Le abitudini alimentari e l'economia del territorio (DAD) 
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• le abitudini alimentari; 
• i marchi di qualità alimentare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SALA 

 

Docente: Gheri Lorenzo 
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N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: A scuola di sala bar e vendita 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

 

La vite e il vino : uf 12 

• conoscenza della vite, le sue caratteristiche 

• fermentazione alcolica e i suoi procedimenti 

• tecniche produttive e principali pratiche di cantina 

• spumantizzazione del vino 

• conservazione e classificazione dei vini 

 

Degustazione del vino: uf 13 

• esame visivo, olfattivo, gustativo 

• temperature di servizio dei vini 

• presentazione e servizio di una bottiglia 

 

Birra: uf 14 

• il prodotto birra 

• ingredienti utilizzati 

• fasi di lavorazione e produzione 

• classificazione, temperature ed il suo servizio 

      

Vini liquorosi e categorie speciali:  uf 15 

• Vermouth, marsala, porto, sherry e madeira 

 

Distillazioni, acquaviti, liquori: uf 16 

• sistemi di distillazione e fattori qualitativi  

• Brandy, cognac, armagnac, grappa, whiskey 

• vodka, rum, gin, tequila, acquaviti di frutta e liquori 

• metodi e fasi di produzione 

• classificazione delle principali etichette in commercio 

 

 

Preparazione di bevande miscelate e ricette: uf 18 

• linea e postazione di lavoro 

• strumenti di lavoro 

• tecniche di miscelazione e categorie di cocktail internazionali 
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Menu e carta come strumenti di vendita: uf2 

• presentazione, regole di compilazione 

• aspetti tecnici e gestionali 

• carta delle vivande, menu e carta dei vini 

 

Approfondimenti attraverso materiale fornito dall'insegnante su 

•  bevande nervine e analcoliche: 

• fasi di produzione e commercializzazione di tè e caffè  

• lo strumento di marketing e la sua applicazione in ristorazione 

• il concetto dei costi, ricarico di vino e food cost, applicazione del concetto di marketing in 

ristorazione. 

 

 

                 escluso le u.f. 12, 13, 14 e 16 le altre unità sono state trattate tramite DAD. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Il livello raggiunto dagli alunni è complessivamente buono, non ci sono insufficienze. 

Per problemi legati all'uso della piattaforma non tutti gli alunni hanno consegnato i compiti assegnati 

(crea test). 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)  

  

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Strumenti sincroni adottati per DAD: Video lezione on line su piattaforma    scolastica “Teams” 

Strumenti asincroni: Invio di materiale didattico e verifiche scritte tramite file di Forms 

caricato ugualmente su “Teams”. 

 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

 
L'insegnante ha somministrato in modalità DAD verifiche scritte di tipo sommativo concentrate 

ciascuna su una unità formativa. 

Sono state svolte 4 unità formative in modalità DAD. Non tutti gli alunni le hanno svolte in  numero 

completo, per problemi relativi all'uso della piattaforma e non per tutti è stato possibile il 

recupero. 

  

 

 

 

F.  Macro argomenti svolti 

 

1) La vite e il vino  

2)  Degustazione del vino  

3) La birra 

4)  Vini aromatizzati e liquorosi 

5) Distillazione acquaviti e liquori 

6)  Preparazione cocktail, ricette mondiali (alcuni elementi di guarnizioni e decorazione). 

7) Approfondimenti svolti dall'insegnante e indicati nella programmazione specifica (a) bevande 

nervine e analcoliche b) fasi di produzione e commercializzazione di tè e caffè c) lo strumento 

di marketing e la sua applicazione in ristorazione d) il concetto dei costi, ricarico di vino e food 

cost, applicazione del concetto di marketing in ristorazione.  

 

Gli approfondimenti sono stati svolti su materiale specifico proveniente da altri testi. 

Le macroaree 5 e 7 sono state svolte tramite DAD. 

 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: PARIGI ANDREA  

N. ore settimanali: 1 
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Testo adottato: In Movimento. Di Fiorini G. Corretti S. Bocci S. 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

1 Acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’Attività Motoria nello sviluppo psico-fisico dello 

uomo, in tutte le sue fasi di evoluzione temporale. 

2 Conoscenza Anatomica funzionale dei Sistemi e Apparati più importanti,che partecipano allo 

svolgimento del movimento, attività motoria e sportiva. 

3 La forma fisica: le Capacità Coordinative e le Capacità Condizionali essenziali per una buona 

motricità. 

4 Conoscere le Attività Motorie più appropriate,da proporre ed organizzare ad un anziano, senza 

patologie particolari , consapevoli delle caratteristiche psico-fisiche del soggetto.  

5 Conoscere e saper proporre Attività Motorie a ragazzi con deficit motorie e a persone affette 

da patologie che interferiscono sullo svolgimento dei normali movimenti. 

6 Importanza dell’ Educazione Fisica e dello sport come prevenzione per gli adolescenti vittime 

delle dipendenze da alcol fumo e bullismo. 

7 Presa di coscienza della giusta Postura, come prevenzione antinfortunistica. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Nonostante la sola ora settimanale è stato possibile eseguire il programma curricolare da me 

stabilito a inizio anno. Le lezioni frontali, con argomenti trattati nel libro”in Movimento” sono state 

affiancate da esercitazioni pratiche svolte in aula e corridoi, per far comprendere ai ragazzi sul 

proprio corpo i principi anatomico funzionali e capire concretamente la posizione delle ossa e 

muscoli durante i movimenti volontari. Inoltre abbiamo fatto esercitazioni di corse per vedere 

come     l’ apparato cardio-circolatorio modifica le sue funzioni a seconda delle situazioni di fatica a 

cui è sottoposto. Durante il periodo DAD abbiamo continuato il programma stabilito,con lezioni 

CHAT/VIDEO di 30 minuti a settimana (Sincrona) e studio asincrono a domicilio degli argomenti 

inseriti. Il venerdì a disposizione per conversazioni in chat. 

Durante ili DAD le verifiche sono state con TEST sulla piattaforma e registro elettronico,con 

domande a risposta aperta. 

Ottima la partecipazione ai collegamenti in chat,gli alunni sono stati partecipi alle lezioni mostrando 

lo stesso interesse delle lezioni in classe. 

 

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

si Lezione interattiva si Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

si Attività DAD modalità asincrona si Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro e esercitazioni pratiche di movimenti e ginnastiche. Per DAD abbiamo utilizzato pagine di 

libro scannerizzato sul registro elettronico. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche svolte in DAD sono state effettuate tramite domande a risposta aperta impostate sella 

piattaforma teams. Totale verifiche  4. 

 

F.  Macro argomenti svolti 

 

 SISTEMA SCHELETRICO;  SISTEMA MUSCOLARE 

 ENERGIA MUSCOLARE 

 POSTURA come prevenzione antinfortunistica. 

 ESERCIZI SEGMENTARI 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO   aula e DAD; APPARATO RESPIRATORIO    aula e  DAD con TEST 

CENNI SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO    DAD  con Test 

CAPACITA MOTORIE: CONDIZIONALI E COORDINATIVE    DAD CON Test 

ATTIVITA FISICA PER GLI ANZIANI     Aula  ripetuta DAD 

ATTIVITA MOTORIA E SPORT PER DISABILI, MINORATI E DIPENDENTI DA ALCOL , FUMO E BULLISMO.       

Aula e DAD; IMPORTANZA ATTIVITA FISICA SULLA SALUTE.   Aula e  DAD 

GINNASTICA DOLCE    aula e DAD  

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

Docente:  Piedimonte Vincenzo 

N. ore settimanali: 3 
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Testo adottato: 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Gli obiettivi della classe per il corrente anno sono stati i seguenti: 

1. Conoscere e saper applicare le norme d’igiene e sicurezza previste dal sistema HACCP; 

2. Aver appreso le regole sulla sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente sul luogo di lavoro; 

3. Saper individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore ristorativo ed 

essere in grado di applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza della salute; 

4. Conoscere le certificazioni di qualità, le gamme alimentari e saper distinguere i prodotti 

ecocompatibili dai nuovi prodotti alimentari; 

5. Conoscere l’organizzazione e la gestione dell’economato e saper distinguere le varie tecniche di 

valorizzazione delle giacenze; 

6. Saper definire i prezzi di vendita di un piatto; 

7. Aver appreso i criteri di elaborazione del menu; 

8. Saper progettare un menu con piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di 

intolleranze alimentari (DAD); 

9. Conoscere le tecniche di catering e banqueting ed essere in grado di simulare un evento (DAD); 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte della classe può definirsi buono. Gli alunni 

dimostrano un’adeguata conoscenza della materia e del linguaggio tecnico, che viene utilizzato in 

maniera appropriata. La presenza assidua ha consentito agli studenti di acquisire le competenze 

tecnico-pratiche richieste per il corrente anno. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x 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 
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 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Per lo svolgimento della didattica a distanza sono stati utilizzati in asincrono: registro elettronico, 

fogli di presentazione (slides), microsoft forms (questionari), microsoft word (fogli di scrittura). In 

modalità sincrona è stata utilizzata la piattaforma microsoft teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state nove, suddivise in tre modalità: scritte, orali 

e pratiche.  In DAD sono state svolte tre verifiche, due scritte ed una orale. 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

• Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica; 

• La sicurezza sul lavoro; 

• I rischi lavorativi nella ristorazione; 

• Le certificazioni di qualità; 

• I prodotti ecologici e i nuovi alimenti; 

• La gestione dell’economato; 

• La determinazione dei costi e dei prezzi; 

• I menu nella ristorazione commerciale; 

• Gli aspetti nutrizionali dei menu (DAD); 

• Le tecniche di catering e banqueting (DAD); 

• La simulazione di un evento di banqueting (DAD). 

 

 

 

MATEMATICA 
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Docente:  Riso Nicola 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova  Matematica a Colori – Edizione Gialla 4 – L. Sasso - Petrini  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

• Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

• Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche), 

• Disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

• Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, 

positività etc). 

• Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in 

grado di leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in 

semplici forme indeterminate.  

• Essere in grado di riconoscere funzioni continue e discontinue, indicando le varie tipologie 

di discontinuità. 

I temi relativi agli ultimi due obiettivi sono stati trattati in modalità DAD 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe nelle ore di attività frontale che a distanza ha dimostrato diversi livelli di acquisizione 

degli obbiettivi. Una piccola parte della classe li ha raggiunti in modo completo. Mentre la restante 

parte in modo parziale ma comunque sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

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

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 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 

Computers, dispense redatte e somministrate dal docente tramite registro elettronico e 

piattaforma Teams, riunioni tramite piattaforma Teams 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

sono state svolte in totale 6 verifiche, di cui 

• tre verifiche con test a scelta multipla (in modalità DAD) 

• tre verifiche con lo svolgimento di esercizi (una in modalità DAD e due in presenza) 

Inoltre per alcuni alunni è stata svolta una verifica orale. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

MODULO N 0: Ripasso: retta, parabola. Disequazioni  

MODULO N 1: Funzioni esponenziali e logaritmiche. Equazioni 

MODULO N 2: Funzioni reali di variabile reale   

MODULO N 3: Studio dei limiti e della continuità 

 

Il modulo n° 3 per gran parte è stato svolto in modalità DAD 

 

 

 

 

12.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  CLASSE V SAS “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Non sono state effettuate simulazioni scritte per la prova di Lingua e Letteratura Italiana. La 

prof.ssa, a seguito delle disposizioni MIUR, conseguenti all’emergenza da COVID-19, ha preferito  

segmentare le attività ed ha sostituito le simulazioni con delle attività più brevi ma  più funzionali 

alla nuova modalità a distanza. 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Per la classe V SAS sono state proposte durante l’attività a distanza due simulazioni scritte nella 

disciplina : Psicologia generale ed applicata e due simulazioni scritte nella materia: Igiene e Cultura 

Medico- Sanitaria.  In allegato al documento le tracce proposte.    

 

 

 

13.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  V SEN “SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA-CUCINA”  

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Non sono state effettuate simulazioni scritte per la prova di Lingua e Letteratura Italiana. La 

prof.ssa, a seguito delle disposizioni MIUR, conseguenti all’emergenza da COVID-19, ha preferito  

segmentare le attività ed ha sostituito le simulazioni con delle attività più brevi ma  più funzionali 

alla nuova modalità a distanza. 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Per la classe V SEN sono state proposte durante l’attività a distanza tre simulazioni scritte nella 

disciplina : Scienza e Cultura dell’Alimentazione e due  simulazioni scritte nella materia: 

Laboratorio Servizi Enogastronomici- Cucina.  In allegato al documento le tracce proposte.    

 

 

14. PREPARAZIONE ED INDICAZIONE COLLOQUIO D’ESAME  
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I docenti, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 10  del 16.05.2020 che regola e disciplina le 

modalità di svolgimento del nuovo esame di stato hanno nuovamente riorganizzato il loro lavoro. 

I docenti di indirizzo per classe V SAS  (Psicologia Generale ed Applicata- Igiene e Cultura Medico- 

Sanitaria)  e i docenti di indirizzo per la classe V SEN (Scienza e Cultura dell’Alimentazione e 

Laboratori Servizi Enogastronomici- Cucina)  hanno ritenuto opportuno assegnare, per l’elaborato 

teorico, una traccia diversa per ciascun candidato (cfr. verbale 06 del 30/05/2020 e riservato al 

Presidente di Commissione). 

L’esiguità del gruppo ha facilitato il compito ed ha dato ai docenti la possibilità di scegliere delle 

tracce coerenti  per ciascun candidato in modo da seguire le inclinazioni e il percorso fortemente 

personalizzato di ognuno.  

Sono stati integrati nel presente documento tutti i titoli e i testi di studio del quinto anno nella 

disciplina lingua e letteratura italiana (cfr.allegati)  a cui i candidati potranno essere sottoposti 

durante il Colloquio orale. 

Tutti i docenti, in Commissione, si stanno adoperando nella preparazione del materiale che 

potrebbe, laddove ritenuto ideoneo e coerente dal Presidente e dalla Commissione,  snellire il 

lavoro della Commissione. Si è, in tal proposito scelto e pensato di proporre principalmente 

immagini (rappresentative, organizzative o interpretative), o foto che potrebbero rivelarsi utile alla 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline  e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

Per le parti relative a Cittadinanza e Costituzione ed Esperienza PCTO si rimanda alle sezioni 

dedicate.  

 

15. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Testi delle simulazioni relativi alle  prove scritte ( n.08 pagine ); 

• Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e della Letteratura Italiana durante il 
quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio (n.10 pagine); 

• Griglia di valutazione (Allegato B_ Ordinanza Ministeriale) a cui il Consiglio ha deciso di attenersi nella 
valutazione di tutti gli studenti della classe V SER; 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della Commissione (allegati 
n.02). 

• Verbale (n.06 del 30/05/2020) di approvazione del Documento di Classe (art. 9 O.M. 10 del 16.05.2020) e 
recante argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato di cui all’art. 17 c. 1 lett. a dell’O.M. 10 del 
16.05.2020 riservato e depositato in segreteria e all’attenzione del Presidente della Commissione. 
 
Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e la tabella riassuntiva dei crediti scolastici. 

 

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

Materia Nome Firma 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Biagini Debora  

Lingua Inglese Calce Diego  

Lingua e Letteratura Italiana/Storia 
Colagiacomo 

Adriana 
 

Lingua Francese D’Agostino Linda  

Diritto e Tecniche Amministrative/Economia 

Sociale 
Fringuelli Claudia  

Psicologia Generale ed Applicata Fusco Assunta  

Laboratorio Servizi Enogastronomici -Sala Gheri Lorenzo  

Scienze Motorie Parigi Andrea  

Laboratorio Servizi Enogastronomici- Cucina Piedimonte Vincenzo  

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria Rinaldi Lucia  

Matematica Riso Nicola  

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Vicenti Caterina  
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In considerazione della modalità a distanza, il presente documento è letto e approvato come 
risulta dal verbale della seduta del  30/05/2020 del Consiglio di Classe della classe  V SER. 
Trasmesso al Dirigente Scolastico che lo firma digitalmente per la pubblicazione.  
Le firme autografe dei docenti componenti il Consiglio di Classe saranno recuperate e apposte in 
presenza non appena terminata la situazione di emergenza. 

 

Borgo San Lorenzo,  30 maggio 2020 

   

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe  V  Sezione  SER  (Corso Serale per l’istruzione Adulti) 

 

Istituto Professionale 

 Indirizzo tecnico : Servizi Socio-Sanitari (SAS) 

Indirizzo tecnico: Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera –Cucina (SEN)  
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SIMULAZIONI DELLA CLASSE  V SAS: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA - IGIENE E 

CULTURA MEDICO SANITARIA 
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SIMULAZIONI DELLA CLASSE  V SEN: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E 

DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 89 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 90 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 91 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 92 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 93 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 94 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 95 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 96 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 97 

 

 



 

98 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (ALLEGATO B. ORDINANZA MINISTERIALE)  
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