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PREMESSA 

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

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

raggiunti dalla classe V sezione ASB indirizzo Sala Vendita nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021. 

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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1. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

L’articolazione Servizi di sala e di vendita prevede che gli studenti siano in grado di svolgere 

attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici, nonché di interpretare lo sviluppo 

del settore turistico-ristorativo per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

tipologia di clientela a cui fanno riferimento.  

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

 Scienza degli alimenti 4 3 3 

Diritto e Tecniche Amministrative 4 5 5 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici 

- settore Sala e Vendita 
6 4 4 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici 

- settore Cucina 
/ 2 2 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e 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, 
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intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando 

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

relazione al territorio. È in grado di: 

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

• Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro. 

• Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati.tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche.  

• Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.  

• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro.  

• Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati.  

• Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative.  

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche 
di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

• Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

• Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web.  

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.  

• Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing.  
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• Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile. 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Torresi Giacomo  Italiano e Storia   X 

Grifoni Susanna Matematica X X X 

Valenti Giorgia Inglese   X 

Sgambato Francesca 

 

Educazione fisica   X 

Vannini Francesco Religione   X 

Mannino Alfio Maurizio  Scienza degli alimenti  X X 

Marco Baroncini Diritto e Tecniche 
Amministrative 

  X 

Rubino Roberto 
Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici - settore 
Sala e Vendita 

X X X 

Romanelli Leonardo 
Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici - settore 
Cucina 

 X X 

Parronchi Costanza Francese  X X X 

Coordinatore  Marco Baroncini  

Segretario  Maurizio Alfio Mannino  

3. COMMISSIONE D’ ESAME 

(ai sensi dell’Ordinanza del l Ministero dell’Istruzione n. 53 del 3 marzo 2021) 

Materia Docente 

Italiano e Storia  Giacomo Torresi  



Figura  

Lab. sala e vendita  Rubino Roberto  

Scienza degli alimenti  Alfio Maurizio Mannino 

Lingua Inglese  Giorgia Valenti  

Lingua Francese Costanza Parronchi 

Tecniche amministrative della struttura 

ricettiva  

Baroncini Marco  

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 
Bogan Doguie Wilfried 

Tiecoura 

  X   

2 Baldassarri Niccolò X     

3 Cerbai Greta X     

4 Giuliani Alessio X     

5 Gjimaraj Debora X     

6 Iurlaro Valentina X     

7 
Martino Emanuele 

Niko 

X     

8 Mongili Sebastiano X     

9 Tagliaferri Matteo X     

10 Zellini Niccolò   X   
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11 Zigliotto Sebastiano X     

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe 5° ASB fa parte di una classe articolata con la 5°ACG, le due classi si dividono nelle 
ore delle materie di indirizzo. La classe 5ASB si compone di 12 alunni, 4 femmine e 8 maschi, 
di cui una non ha mai frequentato. Quest'ultima è oltre l’obbligo formativo.  La classe nel 
passaggio dal primo al secondo biennio era composta da alunni provenienti dalle classi 
seconde dello stesso istituto, in misura equilibrata dalla 2AR, 2BR e 2CR. La maggior parte 
degli studenti (cinque) proviene da Vicchio, due da Borgo San Lorenzo, uno da Scarperia San 
Piero, uno da Vaglia, uno da Barberino (Galliano) e uno da Contea.  
 

• Alunni con DSA: n. 1 alunno, per le modalità compensative e dispensative si allega 
scheda alunna.  

• Alunni in quarantena Covid-19: n. 1 alunna, vedasi PDP per studenti in Quarantena. 
 

Gli allievi pur essendo educati, non sono completamente scolarizzati in quanto tendono a non 

rispettare le regole e non sempre si mostrano disponibili all’ascolto e alla discussione. Tale 

atteggiamento si manifesta, con modalità diverse, sia nelle lezioni in presenza che in quelle 

online.  

Il gruppo classe non sempre ha funzionato dal punto di vista didattico, soprattutto nelle ore 
di discipline di area comune con la 5 ACG. Complice anche una pessima situazione logistica 
(l'aula comune è di fatto rappresentata da due aule precedentemente divise ed oggi unite 
solo da una porta scorrevole), le lezioni comuni si sono svolte con grande difficoltà 
determinando la frammentazione della classe in due componenti distinte e, nell'ambito di 
queste, facendo emergere ulteriori differenze legate alle diverse competenze, abilità e 
capacità che sono espressione dell’eterogeneità dei vari componenti.  

Il lavoro in classe è stato spesso faticoso in quanto è stato necessario stimolare i vari elementi 

in modo diverso per poter ottenere risultati positivi ma comunque non sempre omogenei. In 

generale, l’impegno individuale è stato concentrato soltanto in prossimità delle verifiche e ciò 

ha compromesso un’acquisizione organica delle conoscenze e delle competenze. La 

frequenza non è stata sempre assidua: molte assenze e ritardi nell’entrata a scuola, frequenti 

le uscite anticipate mentre nelle lezioni online la presenza è stata spesso saltuaria nel corso 

della medesima mattinata.  

Sul piano didattico la classe ha conseguito un livello di preparazione molto eterogeneo, in 

modo particolare nelle discipline professionali. Una parte minoritaria del gruppo classe 

dimostra di aver sviluppato discrete competenze sul piano culturale e professionale mentre 

un piccolo gruppo presenta ancora carenze in alcuni ambiti disciplinari. Alcuni studenti 

presentano tuttora un pesante quadro di insufficienze. Permangono ancora alcune incertezze 
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per quanto riguarda la padronanza espositiva sia scritta che orale e la rielaborazione critica 

dei contenuti di studio. 

Nell’ambito delle esperienze dell’area di professionalizzazione – e in particolare 

nell’alternanza scuola/lavoro – tutti gli studenti si sono particolarmente distinti per l'impegno 

e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori dei servizi, ed hanno 

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

degli studi. 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe non sono presenti studenti per i quali siano stati predisposti e realizzati Piani 

Educativi Individualizzati. 

Studenti DSA 

Nella classe è presente uno studente con disturbi specifici di apprendimento per il quale 

sono stati elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a 

monitoraggio e ricognizione annualmente. Il PDP dello studente in oggetto è è depositato 

presso la segreteria didattica e posto all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

Nella classe non sono presenti studenti rientranti in tali categorie. 

Studenti con Piano Didattico Personalizzato per alunni in DDI 

Nella classe è presente una studentessa per la quale è stato predisposto un Piano Didattico 

Personalizzato per alunni in DDI. La studentessa non ha mai frequentato in presenza. 

Successivamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza (27/10/2020), l'alunna 

ha iniziato a partecipare alle lezioni online proseguendo con questa modalità anche 

successivamente nei giorni dedicati, per il resto della classe, alla didattica in presenza. Per le 

discipline che prevedono attività pratiche (laboratorio sala e vendita, scienze motorie), si sono 

adottati contenuti e modalità didattiche adattati alla particolare situazione con focus 

concentrato prevalentemente sugli aspetti teorici. Il PDP della studentessa in oggetto è 

depositato presso la segreteria didattica e posto all’attenzione del Presidente della 

Commissione. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

I rapporti con i docenti sono fondamentalmente corretti in un contesto di vivacità generale 

della classe. Le relazioni fra gli alunni sono amichevoli ed improntate a correttezza. Non si 

rilevano difficoltà nelle relazioni di genere. L’alunno DSA non ha nessuna difficoltà a 

relazionarsi con gli altri, dimostra una personalità abbastanza definita e articolata anche se 

l'impegno nello studio è abbastanza modesto.   

L'alunna con "Piano Didattico Personalizzato per alunni in DDI" ha accusato particolarmente 

la situazione di stress e tensione generata dalla pandemia di Covid-19 che ha fortemente 
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pregiudicato la sua sfera relazione, non solo in ambito scolastico. Tuttavia ha dimostrato, 

mediante la didattica online, un atteggiamento positivo verso lo studio e verso i docenti 

ponendo in essere comportamenti corretti e collaborativi. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

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

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

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

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE 1. Saper leggere e comprendere un testo ed operare in 
maniera corretta una selezione dei contenuti 

2. Scrivere ordinatamente, con grafia leggibile e forma e 
organizzazione adeguati. 

3. Rafforzare la terminologia specifica delle singole 
discipline 

4. Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto 
proprio il linguaggio delle singole discipline 

5. Svolgere i compiti assegnati (verifiche e non) con 
autonomia e responsabilità. 

6. Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un 
elaborato scritto 

COMPETENZE Essere in grado di focalizzare i concetti ed effettuare 
autonomamente dei collegamenti interdisciplinari 

CAPACITA’  
1. Saper usare il libro di testo e i propri appunti come 

supporto per lo studio e per ritrovare le informazioni. 
2. Saper sintetizzare e analizzare libri di testo di vario tipo. 
3. Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo 

personale e saperli riferire in maniera chiara e coerente 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti parzialmente e solo da una parte 

degli alunni.  

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

sezione sulla programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

Nel corso del triennio la continuità didattica si è avuta solo per francese, matematica e 

laboratorio di sala-vendita. Tutte le altre discipline hanno cambiato docente (vedasi tabella 

che precede). 
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OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

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

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

comportamentali e di rendimento agli studenti e spiegandone loro spiegazioni. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, una parte degli alunni rispetta i modi e i tempi nelle 

consegne e nei lavori assegnati. Solo alcuni studenti hanno acquisito un metodo di studio 

proprio mostrando un'evoluzione positiva nel percorso di studi. Rimangono quindi delle 

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

argomenti e disciplina e chi deve adottare un metodo di studio più scolastico. I risultati 

raggiunti possono comunque dirsi nel complesso sufficienti.  

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

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

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

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

impianti sportivi. 

Strumenti 

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

enciclopediche, materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

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

artefatti, 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. 

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

 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

• Visione film su educazione alimentare (A.S. 2020-2021) 

• Partecipazione ad un evento enogastronomico (A.S. 2019-2020) 

• Corso defibrillatore (A.S. 2020-2021) 

• Corso con AIC (Associazione Italiana Celiachia – A.S. 2020-2021) 
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D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

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

un’opportunità formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

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

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

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

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

sulla progettazione degli interventi didattici. 

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

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

problem solving. 

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

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

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

nella fase valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite.  

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

professionali è di almeno 210 ore. 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

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

individuazione del Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

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

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

diritto del lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

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

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

valutazione del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

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

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

formulazione della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta 

l’esperienza complessiva e ne tiene conto nella formulazione del punteggio per 

l’assegnazione del credito scolastico 

o Autovalutazione dello studente 
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o Valutazione del tutor scolastico 

 

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

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

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

 

Il percorso è riportato in allegato. Le esperienze PCTO si sono svolte soltanto in terza classe 

(A.S. 2018/19) in quanto nell’A.S. 2019/20 tale attività è stata impedita dalla pandemia da 

Covid-19. 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Gli esami finalizzati al conseguimento di qualifica professionale si sono svolti al termine della 

terza classe nell’A.S. 2018-2019. Ad essi hanno partecipato n. 8 studenti (73%), la qualifica è 

stata conseguita da n. 8 studenti (qualifica regionale di “Addetto all'approvvigionamento 

della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di 

pietanze e bevande”). 

G. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Si fa riferimento al monitoraggio svolto nell’A.S. 2019-2020 che aveva evidenziato l’esistenza 

di problemi di collegamento che riguardavano oltre il 65% degli studenti della classa. Nel 

corso del presente anno scolastico, la situazione tecnologica della classe è migliorata e le 

problematiche riguardano soltanto 1-2 alunni. Tutti gli studenti si collegano tramite 

smartphone e non tramite PC, tre studenti non possiedono PC. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

La modalità sincrona ha prevalentemente caratterizzato tutte le discipline. Le attività 

proposte sono state le seguenti: video lezione in modalità sincrona con utilizzo di Microsoft 

Teams, attività asincrone svolte in Microsoft Teams, attività svolte su strumenti sincroni 

connessi ai libri di testo in adozione.  Le attività sono state svolte nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione. 

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

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

scritte con modalità mista, anche con ricorso a Google Forms, test pratico-sportivi. Per 

l‘alunna in quarantena Covid, tutta l’attività didattica si è svolta a distanza e tutte le prove 

sono state svolte online. In questo caso, la didattica asincrona ha sostituito completamente 

le attività laboratoriali e sportive. 

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

registrata e resa fruibile in altro momento. 
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Per le attività asincrone, il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività è 

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

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

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

Ha avuto finalità formative ed educative ed ha concorso al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti.  

Le prove di verifica svolte online sono state valutate singolarmente e registrate e il docente 

ha avuto cura che lo studente ricevesse corretto e tempestivo feed-back di tale valutazione. 

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

(strumenti dispensativi e compensativi).  

Riguardo alla studentessa con PDP-PPI, per le discipline che prevedono attività pratiche 

(laboratorio sala e vendita, scienze motorie) Per le discipline che prevedono attività pratiche 

(laboratorio sala e vendita, scienze motorie), si sono adottati contenuti e modalità didattiche 

adattati alla particolare situazione con focus concentrato prevalentemente sugli aspetti 

teorici.  

La classe ha partecipato alle attività con interesse e impegno discontinui nel tempo ed a 

seconda delle materie. 

Gli alunni non sempre hanno rispettato le tempistiche per le consegne. 

Alcuni studenti hanno avuto comprovate problematiche di connessione dovute a mancanza 

di rete ed hanno avuto una frequenza alle video lezioni più saltuaria. 

STRUMENTI 

I docenti hanno utilizzato solo la piattaforma Teams. 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’A.S. 2020-2021 è stato svolto un curricolo di educazione civica così articolato: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

Classi  Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie 
Or
e 

Discipline 

QUINTE 
ENOGASTRONO
MIA 
 
ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 
 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale
), legalità e 
solidarietà 
 

La 

Costituzione 

della 

Repubblica 

Italiana: 

-le 

caratteristiche 

come testo 

normativo  

-la struttura 

-i principi 

fondamentali 

Capire l’importanza 

della Costituzione 

all’interno delle fonti del 

diritto 

Capire il significato di 

Costituzione rigida, 

compromissoria, 

democratica e 

programmatica 

Analizzare la realtà 
facendo riferimento 
critico ai principi 
costituzionali 

-Brainstorming 

-Lezioni 

frontali/interatti

ve 

-Discussione 

guidata 

-Analisi guidata 

delle fonti 

6 

Diritto e 
Tecniche 
Amm.ve della 
struttura 
ricettiva 
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-Elaborazione 

di schemi e 

mappe 

-Visione video 

tematici 

 

Il 
costituzionalis
mo 
ottocentesco 

Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
del 1948 

Leggi 
fascistissime, 
leggi razziali 
nel regime 
fascista e 
garanzia 
costituzionali 
nell’Italia 
repubblicana 

I partiti 
dell’Italia 
repubblicana 

Elaborare criticamente i 
contenuti 
 
Leggere e interpretare 
testi normativi 
 
Leggere una fonte 
storica ricavando le 
informazioni 
fondamentali 
 
Individuare nella fonte 
diversi punti di vista 
 
Contestualizzare in una 
dimensione diacronica i 
cambiamenti e le 
trasformazioni storiche, 
economiche e sociali 

Lezione 
frontale  
 
 
Lezione 
interattiva 
Attività 
laboratoriale 

5 Storia 

 TOTALE ORE    11  

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
 

 

Sviluppo 
sostenibile 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
 
Sostenibilità 
agroalimentar
e 

“SAI COSA 

MANGI E 

BEVI?” 

IGIENE E 

SICUREZZA 

IN CAMPO 

ALIMENTARE 

Concetto di 

rischio 

agroalimentare 

e fattori di 

rischio 

Stato di salute 

e determinanti 

di salute  

Frodi, 

sofisticazioni, 

adulterazioni: 

concetto, 

principali casi 

e dati sul 

fenomeno 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

Difendersi da 

frodi, 

Comprendere il 
concetto di rischio e 
saper individuare i 
principali fattori di 
rischio in campo 
agroalimentare 
Comprendere e saper 
valutare i determinanti 
di rischio 
 
Saper tracciare e 
rintracciare un alimento 
 
Saper individuare e 
prevenire i rischi 
nell’ambito 
professionale 
dell’enogastronomia e 
sala bar 
  

Brainstorming 
 
Lezioni 
frontali/interatti
ve 
  
Visione del film 
“Something 
good” e 
riflessione sulle 
tematiche 
(scheda di 
analisi del film) 
 
Intervento 
esperti esterni 
 
 

7 

 
Scienze degli 
alimenti  
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sofisticazioni e 

adulterazioni: 

le certificazioni 

e i meccanismi 

di controllo 

Frodi, 

sofisticazione 

e traffico 

illecito e 

criminalità 

organizzata 

 

Sustainable 

tourism 

 

 

- Using 
resources 
sustainably 

- Reducing 
over-
consumption 
and waste 

- Supporting 
local 
economies 

- Involving 
local 
communities 

- Sustainable 
tourism in 
Italy 

- The 
Norwegian 
Sami 
experience 
 

 
 
 

Lezioni frontali 
Lettura di testi 
in inglese tratti 
da riviste  
Visione di video 
e discussione 
dei temi  
 

4 Inglese 

 TOTALE ORE    11  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

 

Il web 
marketing 
 
La web 
reputation 

Digitalizzazione dei 
processi aziendali 
Progettare iniziative di 
web marketing per 
migliorare la web 
reputation di una 
impresa o di una 
destinazione turistica 
Utilizzare internet come 
strumento di marketing 

Lezioni 
frontali/interatti
ve 

Attività 
laboratoriale  

5 

Diritto e 
tecniche 
amministrativ
e della 
struttura 
ricettiva 

  

La tutela della 
privacy: 
-riferimenti 

normativi 

-dati 

identificativi, 

sensibili e 

giudiziari 

-i sistemi 

informatici e la 

privacy  

Comprendere i requisiti 
e gli obblighi cui sono 
soggetti gli imprenditori 
commerciali in tema di 
tutela della privacy 
Riconoscere le 
responsabilità di chi 
gestisce i dati personali 
Saper trattare in 
maniera adeguata 

Lezioni 
frontali/interatti
ve 
Simulazioni 
 

4 

Diritto e 
tecniche 
amministrativ
e della 
struttura 
ricettiva  

  

Le curriculum 
vitae ou CV 
numérique 
Europass.  
 

Saper compilare ed 
aggiornare un modello CV 
Europass 2020 in francese 
 

Lezioni frontali, 
laboratorio 
individuale ed 
esercizi 

2 Francese 

 ORE    11  

 
TOTALE ORE 
33 

   33  
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5.  SCHEDE INFORMATIVE :  
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ITALIANO 

Docente: Giacomo Torresi 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Vol. 

3, Torino, Pearson Paravia, 2019. 

  

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

1. Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi 

comunicativi.  
2. Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli 

nei diversi periodi culturali. Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con 

finalità e scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali.  
3. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali). 
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e professionale. 
5. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in 

modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e 

genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere 

utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato; per interagire in conversazioni e 

partecipare a discussioni utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato. 
6. Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 
7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro e scegliere le 

forme di comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte all’area professionale di 

riferimento per produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera. 
8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
9. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 
Nel corso dell’anno gli obiettivi sono stati proposti intervallando attività in presenza con 

attività a distanza, privilegiando lo svolgimento di attività sincrone durante le ore di lezione. 

Nel corso del trimestre, in conseguenza all’attivazione della DAD, le attività di verifica degli 

apprendimenti sono state svolte in piccola parte in modalità orale sincrona e prevalentemente 

in modalità scritta asincrona. Con il parziale rientro in presenza si è cercato di privilegiare 

modalità di verifica in modalità sincrona in presenza. 

  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

  

La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi minimi preposti, acquisendo conoscenze e 

abilità di base accettabili, con l’eccezione di un ristretto numero di ragazzi per i quali non è stato 
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possibile portare avanti un percorso soddisfacente a causa delle numerose assenze e della scostante 

partecipazione alle attività scolastiche. 

All’interno del gruppo classe, un nucleo di studenti ha raggiunto in modo discreto gli obiettivo 

programmati, maturando conoscenze specifiche adeguate e dimostrando maggiori capacità di 

rielaborazione personale e di approfondimento dei contenuti in collegamento ad altre discipline.  

  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo   Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  Altro  

- Introduzioni dialogiche dell’insegnante basate su circle time, domande stimolo, 

brainstorming, confronto maieutico. 

- integrazione del materiale didattico tale da offrire al singolo studente la possibilità 

di scegliere il materiale di studio maggiormente rispondente al proprio stile 

cognitivo. 

- interventi mirati a stimolare la motivazione di ciascun allievo, potenziare la 

partecipazione e l’apprendimento collaborativo, realizzare un clima positivo 

all’interno del gruppo classe 

- strutturazione di percorsi didattici personalizzati volti al recupero e al 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti integrando le attività proposte con 

specifiche attività di ricerca individuale o per gruppi di lavoro omogenei    
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Manuale in adozione e integrazioni di testi forniti dall’insegnante  

Dispense, testi semplificati, mappe concettuali, schemi e tabelle, filmati, videolezioni 

e tutorial preparati dal docente, utilizzati nel corso delle lezioni sincrone in DAD e resi 

disponibili per lo studio individuale in asincrono attraverso le cartelle del canale di 

Teams e del materiale didattico sul registro elettronico 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

- Osservazione e interazione sistematica, interventi brevi, correzione degli esercizi 

assegnati per casa 

- prove intermedie e finali relative alle varie unità 

- prove scritte strutturate e semistrutturate che si sono avvalse di questionari a 

risposta multipla, domande a risposta breve, produzione di testi espositivi; 

- prove orali che si sono avvalse di colloqui per accertare le conoscenze acquisite e 

la capacità di analizzare e interpretare un testo letterario, e dell’esposizione di 

elaborati di ricerca individuali. 

- esercizi di composizione testuale di tipo descrittivo, informativo-espositivo, 

argomentativo e riflessivo.  

- quando necessarie, verifiche di recupero per l’accertamento delle competenze 

richieste. 

Nel corso dell’anno le prove sono state somministrate in modalità asincrona in DAD 

e sincrona in presenza 

Ciascun alunno si è confrontato con almeno due verifiche degli apprendimenti 

disciplinari e di due verifiche di produzione del testo per ciascuno degli intervalli del 

trimestre e del pentamestre 

  

F.  Macroargomenti svolti 

La Letteratura della seconda metà dell’Ottocento: 

Poesia:  

Il classicismo di Giosuè Carducci 

Analisi delle poesie: Inno a Satana; Alla stazione in una mattina d’autunno;  

    San Martino; Davanti a San Guido. 
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La Scapigliatura: temi e autori  

Prosa:  

La cultura positivista: dal Romanticismo al Naturalismo  

Giovanni Verga e il Verismo 

Analisi delle novelle: Rosso Malpelo, La Lupa, La Roba, Jeli Pastore 

Analisi di brani tratti da I Malavoglia (Cap. 1, Cap. 15) e da Mastro Don    

  Gesualdo (IV capitolo 5) 

La Letteratura di fine Ottocento 

La cultura dell’Irrazionalismo: dal simbolismo francese al Decadentismo 

Prosa: 

l’Estetismo superomistico di Gabriele D’Annunzio 

Il verismo decadente di Grazia Deledda 

Poesia: 

La poetica delle piccole cose di Giovanni Pascoli 

Analisi delle poesie: X Agosto; Novembre; Lavandare 

  

La Letteratura del primo ‘900 

Poesia: 

Il Futurismo e Tommaso Marinetti 

Analisi della poesia Bombardamento (Zang tumb tuuum) e del Manifesto del   

  Futurismo 

La lirica Crepuscolare  

La lirica Vociana 

Prosa: 

Il Romanzo Psicologico 

Italo Svevo 

    L’evoluzione del romanzo psicologico: confronto tra i romanzi Una 

Vita;     Senilità; La Coscienza di Zeno 
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Luigi Pirandello 

    L’evoluzione dell’arte umoristica: confronto tra i romanzi L’esclusa; Il 

Fu    Mattia Pascal; Uno Nessuno e Centomila  

L’evoluzione del teatro umoristico: dal teatro grottesco al teatro nel teatro 

Analisi delle novelle: Ciaula scopre la luna; La Giara; La Carriola; La Patente; Tu Ridi; Il 

Treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

  

La Letteratura tra le due guerre 

Prosa:  

La crisi della società italiana tra denuncia ed evasione: 

Federigo Tozzi e il romanzo Con gli occhi chiusi 

Alberto Moravia e Gli Indifferenti 

            Dino Buzzati e Il deserto dei Tartari. 

Poesia: 

Giuseppe Ungaretti e l’archeologia della parola 

Analisi delle poesie: Fratelli; Veglia; S. Martino del Carso; Soldati; Mattina. 

L’Ermetismo di Salvatore Quasimodo 

Analisi delle poesie: Ed è subito sera; Alle fronde dei Salici 

Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 

Analisi delle poesie: I Limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e   

 assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

  

La Letteratura del dopoguerra  

Gli intellettuali e l’impegno politico:  

I Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci 

Analisi del testo: Odio gli indifferenti   

Il Politecnico di Elio Vittorini e il romanzo Uomini e no 

Il neorealismo 

Il racconto della Resistenza: Beppe Fenoglio  
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Analisi dei testi tratti da Il partigiano Johnny (L’imboscamento di Johnny sulle colline; 

  La scelta della lotta partigiana)  

La memorialisitca: Primo Levi e la prigionia nei campi di sterminio 

Analisi dei testi tratti da Se questo è un uomo (Sul fondo, cap. 2;    

     L’iniziazione, cap. 3; Il canto di Ulisse , cap. XI) 

La scoperta dell’Italia popolare 

Carlo Levi: Cristo si è fermato ad Eboli 

Vasco Pratolini: le ragazze di S. Frediano  

 

Oltre il neorealismo: La letteratura industriale 

Il realismo mitico e simbolico di Cesare Pavese: La luna e i falò  

Analisi del testo da La casa in collina (Ogni guerra è una guerra civile, cap. 

XXIII) 

Il realismo magico di Buzzati  

Analisi dei racconti: Il Colombre, L’arma segreta, Cacciatori di vecchi,  

   Appuntamento con Einstein. 

L’Italia profonda di Sciascia 

Analisi del testo tratto da Il giorno della Civetta (L’Italia Civile e l’Italia 

mafiosa) 

La marginalità nella società consumistica di Pier Paolo Pasolini  

Analisi del testo tratto da Ragazzi di Vita (Riccetto e la rondinella, cap. 1) 

Analisi dell'articolo La scomparsa delle lucciole (da Scritti Corsari)  

Italo Calvino: un percorso attraverso le diverse stagioni della letteratura del dopoguerra 

- Il realismo:  

   Analisi dei testi tratti da I Sentieri dei nidi di ragno (La pistola cap. 2; 

La     fiaba e la storia cap. IV-VI) 

- Il fantastico: 

La trilogia I nostri Antenati 

 

  Analisi dei testi tratti da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (I Funghi 

in città;   Dov'è più azzurro il fiume; Marcovaldo al supermarket)   
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- La sfida al labirinto della realtà contemporanea: 

   Se una notte d'inverno un viaggiatore   

Le città invisibili 

  

  



Figura  

STORIA 

Docente: Giacomo Torresi 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: G. De Luna, M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, Vol. 3, Torino, Pearson 

Paravia, 2014 

  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

  

1. Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali per 

costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e 

della propria comunità 
2. Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali di settore, dopo aver analizzato 

gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili 

traguardi di sviluppo personale e professionale. 
4. Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico-culturale, il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale. 
5. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 
6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
7. Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 
Nel corso dell’anno gli obiettivi sono stati proposti intervallando attività in presenza con 

attività a distanza, privilegiando lo svolgimento di attività sincrone durante le ore di lezione. 

Nel corso del trimestre, in conseguenza all’attivazione della DAD, le attività di verifica degli 

apprendimenti sono state svolte in piccola parte in modalità orale sincrona e prevalentemente 

in modalità scritta asincrona, con il parziale rientro in presenza si è cercato di privilegiare 

modalità di verifica in modalità sincrona in presenza. 
 
  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi minimi preposti, acquisendo conoscenze 

e abilità di base accettabili, con l’eccezione di un ristretto numero di ragazzi per i quali non è 

stato possibile portare avanti un percorso soddisfacente a causa delle numerose assenze e della 

scostante partecipazione alle attività scolastiche. 

All’interno del gruppo classe, un nucleo di studenti ha raggiunto in modo discreto gli obiettivo 

programmati, maturando conoscenze specifiche adeguate e dimostrando maggiori capacità di 
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rielaborazione personale e di approfondimento dei contenuti in collegamento ad altre 

discipline.  

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo   Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  Altro  

- Introduzioni dialogiche dell’insegnante basate su circle time, domande stimolo, 

brainstorming, confronto maieutico. 

- integrazione del materiale didattico tale da offrire al singolo studente la possibilità 

di scegliere il materiale di studio maggiormente rispondente al proprio stile 

cognitivo. 

- interventi mirati a stimolare la motivazione di ciascun allievo, potenziare la 

partecipazione e l’apprendimento collaborativo, realizzare un clima positivo 

all’interno del gruppo classe 

- strutturazione di percorsi didattici personalizzati volti al recupero e al 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti integrando le attività proposte con 

specifiche attività di ricerca individuale o per gruppi di lavoro omogenei    

  

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Manuale in adozione e integrazioni di testi forniti dall’insegnante  

Dispense, testi semplificati, mappe concettuali, schemi e tabelle, filmati, videolezioni 

e tutorial preparati dal docente, utilizzati nel corso delle lezioni sincrone in Dad e resi 
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disponibili per lo studio individuale in asincrono attraverso le cartelle del canale di 

Teams e del materiale didattico sul registro elettronico 

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

- Osservazione e interazione sistematica, interventi brevi, correzione degli esercizi 

assegnati per casa  

- prove intermedie e finali relative alle varie unità 

- prove scritte strutturate e semistrutturate che si sono avvalse di questionari a 

risposta multipla, domande a risposta breve, produzione di testi espositivi; 

- prove orali che si sono avvalse di colloqui per accertare le conoscenze acquisite e 

la capacità di analizzare e interpretare un testo letterario, e dell’esposizione di 

elaborati di ricerca individuali. 

- esercizi di composizione testuale di tipo descrittivo, informativo-espositivo, 

argomentativo e riflessivo.  

- quando necessarie, verifiche di recupero per l’accertamento delle competenze 

richieste. 

Nel corso dell’anno le prove sono state somministrate in modalità asincrona in Dad e 

sincrona in presenza 

Ciascun alunno si è confrontato con almeno due verifiche degli apprendimenti 

disciplinari e di due verifiche di produzione del testo per ciascuno degli intervalli del 

trimestre e del pentamestre 

  

F.  Macroargomenti svolti 

Ripasso e consolidamento della storia dell’800 

Il primo ‘900 

Il mondo alla vigilia del XX secolo 

La seconda rivoluzione industriale 

L’Imperialismo 

La società di massa 
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L'Italia liberale   

L’età giolittiana 

La prima industrializzazione 

La nascita dei partiti di massa 

La Prima guerra mondiale  

Le cause di una guerra totale 

L’Italia nel conflitto 

Dalla svolta del 1917 alla pace di Versailles 

L’età dei totalitarismi 

Il mondo tra le due guerre 

Il difficile dopoguerra 

L’inizio del secolo americano 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze 

La nascita dell’Unione Sovietica 

La rivoluzione bolscevica 

La costruzione dello Stato Socialista 

Lo Stalinismo 

Il fascismo 

Lo squadrismo e la Marcia su Roma 

La costruzione della dittatura fascista 

L’ambizione totalitaria del Ventennio   

Il nazismo 

L’ascesa di Adolf Hitler 

Il totalitarismo nazista 

La deriva verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

La travolgente guerra lampo tedesca e il nuovo ordine mondiale 

La svolta del 1942 e la vittoria delle Nazioni Unite 
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La guerra parallela dell’Italia, la Resistenza e la liberazione dal nazi-fascismo  

 

La seconda metà del Novecento 

Il dopoguerra 

L’inizio della Guerra Fredda: il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 

Gli Stati Uniti e il Piano Marshall 

La cortina di ferro e il Secondo Mondo 

La Costituzione Italiana e la Repubblica de Partiti   

Gli anni ’50 e ‘60 

Dalla Guerra calda nel Terzo Mondo alla Coesistenza pacifica 

I primi passi dell’Europa Unita 

L’Italia dal Centrismo al Boom economico 

Gli anni ’70 

Il Sessantotto  

La Crisi petrolifera e la Terza Rivoluzione Industriale 

Il compromesso storico e gli anni di Piombo 

Gli anni ’80-90 

L’era Gorbaciov ed il crollo del mondo comunista 

L’America di Reagan e l’America di Clinton 

La nascita dell’Unione Europea 

La fine della Prima Repubblica 

Le nuove sfide del XXI secolo 

Dalla decolonizzazione all’ascesa dei paesi Asiatici 

La globalizzazione 

Il mondo dopo l’11 settembre 

Il riscaldamento globale 
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MATEMATICA 

Docente: Susanna Grifoni/ Andrea Bancalà 

N. ore settimanali: 3 

Testi adottati:   

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.3 ” Edizione Gialla Petrini 

Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori-Vol.4 ” Edizione Gialla Petrini 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

In generale essere in grado di: 

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi soprattutto con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

leggere e comprendere testi di vario tipo; 

utilizzare le principali tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale; 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saper 

interpretare e costruire modelli matematici. 

In particolare aver acquisito la capacità di: 

impostare e risolvere equazioni  di varia natura; 

impostare e risolvere disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte; 

impostare e risolvere sistemi di equazioni e di disequazioni; 

tracciare il grafico di funzioni elementari; 

passare dal grafico alle proprietà delle funzioni e viceversa (obiettivo proposto 

anche mediante DAD); 

utilizzare il calcolo di limiti e derivate per realizzare il grafico corretto di una 

funzione (obiettivo proposto anche mediante DAD); 

riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle algebricamente; 

applicare le regole del calcolo algebrico per la determinazione di dominio e 

positività; 
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calcolare il valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi semplici; 

tradurre il risultato di un limite in forma grafica e viceversa; 

applicare lo studio dei limiti alla ricerca e determinazione degli asintoti di una 

funzione; 

calcolare il valore di una derivata e interpretarne il significato (obiettivo 

proposto anche mediante DAD); 

applicare i risultati dello studio di una derivata alla ricerca dei punti estremanti 

di una funzione per ottimizzare una situazione problematica (obiettivo 

proposto anche mediante DAD). 

Obiettivo  complessivo  a conclusione di tutto il percorso scolastico: 

acquisizione del concetto di modello matematico che dà ragione e senso agli 

strumenti matematici, alle  tecniche di calcolo e alle procedure apprese e 

comprensione dell’importanza del processo di matematizzazione della realtà. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Pur nelle peculiarità individuali, il livello della classe è, nel complesso, non 

particolarmente elevato. Lo studio della materia è stato veramente costante 

solo per una parte degli allievi mentre alcuni hanno  mostrato qualche difficoltà 

nell’affrontare la disciplina. Una parte della classe si è purtroppo contraddistinta 

per un approccio alquanto superficiale e discontinuo alla materia in particolare 

e al percorso scolastico in generale. 

Alcuni studenti hanno manifestato considerevoli criticità nel confronto con i 

diversi temi proposti a causa delle lacune accumulate nel corso degli anni 

precedenti e mai del tutto colmate. 

Gli obiettivi ovviamente non possono dirsi pienamente raggiunti per la totalità 

della classe e le conoscenze sono, a tratti, frammentarie e confuse, di 

conseguenza le capacità e le competenze maturate non sono sempre per tutti 

gli studenti pienamente soddisfacenti. 

Le competenze trasversali analogamente si possono dire raggiunte solo per una 

parte minoritaria della classe, che ha mostrato, negli anni, impegno e senso di 

responsabilità, mentre l’altra parte ha spesso disatteso gli impegni, 

frequentando in maniera poco regolare e non rispettando le consegne. 
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Durante il periodo di didattica a distanza si sono riproposte le stesse dinamiche 

e sostanzialmente il quadro complessivo è rimasto sostanzialmente immutato.  

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

L'insegnamento di questa materia è stato condotto proponendo brevi unità didattiche 

attraverso due modalità: 
• lezione interattiva; 
• lezione frontale 

 

seguendo  due fasi: 

• introduzione dell’argomento mediante semplici esempi e collegamenti con 
quanto precedentemente studiato; 

• formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche etc. 

Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di esercitazioni e alla revisione e 

correzione dei lavori di volta in volta assegnati. Gli studenti sono stati spesso 

invitati a utilizzare e a produrre relazioni sintetiche, schemi, schede e mappe 

concettuali. 

In particolare dopo ogni verifica si sono analizzati gli errori più frequenti ed è 

stata svolta una attività di  recupero con ulteriori esempi ed esercizi in varie 

modalità: in classe e/o a casa, individualmente e/o in gruppo.  

Durante il periodo della DAD sono state proposte prevalentemente attività in 

modalità sincrona sulla piattaforma Microsoft Teams con condivisione di materiali 

predisposti dall’insegnante e poi messi a disposizione degli studenti. In alcuni casi 

parte delle lezioni sono state registrate. Talvolta sono stati utilizzati dei video 

come strumento per introdurre, ripassare o approfondire quanto appreso. 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, relazioni sintetiche, raccolte di esercizi riepilogativi, 

schemi, mappe concettuali,  raccolte di grafici particolarmente significativi, 

articoli di giornale e video (internet), piattaforma Microsoft Teams, test forms, 

registrazioni delle lezioni più significative. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In generale è stata proposta una verifica scritta su ogni tema con una  frequenza di 

circa una verifica al mese. Inoltre è stata richiesta l’esposizione orale degli argomenti 

più significativi con svolgimento e commento di esercizi relativi anche a più di un tema 

tra quelli affrontati. Quindi durante tutto il percorso sono state proposte sia verifiche 

scritte che orali, in presenza e a distanza. In particolare sono state fatte sia verifiche 

formative che sommative.  Durante le lezioni a distanza (DAD) sono state fatte verifiche 

anche assegnando test sulla piattaforma Microsoft Teams e si sono fatti colloqui orali 

durante le video lezioni. Con le ultime prove svolte sia in presenza che a distanza è 

stata completata l’osservazione delle competenze specifiche senza trascurare il 

monitoraggio delle competenze trasversali anche in preparazione del colloquio di 

esame.  

 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica e funzione di 

proporzionalità inversa. 

Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche: equazioni esponenziali e 

logaritmiche, 

grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 
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Disequazioni: di primo, di secondo grado, fratte, algebriche e trascendenti, 

sistemi di disequazioni. 

Relazioni  e funzioni: classificazione, dominio di definizione, grafico e proprietà 

delle funzioni, funzioni pari e funzioni dispari, simmetrie, positività e intersezioni 

con gli assi cartesiani. 

Studio dei limiti: calcolo del valore di un limite, anche in forma indeterminata, 

in casi semplici, e sua interpretazione grafica; ricerca e determinazione degli 

asintoti di una funzione; funzioni continue e discontinue, classificazione dei 

punti di discontinuità. 

Studio delle derivate: definizione e significato geometrico di rapporto 

incrementale e di  derivata prima, regole di derivazione, equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione di equazione assegnata, applicazioni della 

derivata prima (intervalli di crescenza e di decrescenza, massimi e minimi 

relativi), semplici esempi di problemi di massimo e minimo (anche mediante 

DAD), derivata seconda e sua applicazione (anche mediante DAD), studio di 

funzione completo fino allo studio del segno della derivata seconda (anche 

mediante DAD). 

Confronto tra funzioni empiriche o sperimentali e funzioni matematiche (anche 

mediante DAD). 

Modelli matematici (anche mediante DAD).  

H.  Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: 

argomenti/contenuti, obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

Argomenti e 

contenuti 

Obiettivi  Metodologia Tipologia di verifiche 

Cittadinanza 

digitale. 

Analisi di un 

documento del 

Ministero della 

Salute.  

Organizzazione, 

rielaborazione 

Essere in 

grado di 

vedere 

collegamenti 

tra varie 

discipline;  

comprendere 

il ruolo degli 

strumenti 

Lezione 
frontale  e  

lezione 
partecipata.  
Didattica a 

distanza: 
su piattaforma 

Microsoft 
Teams 

principalmente 
in modalità 
sincrona. 

Test (risposta aperta e 

scelta multipla). 
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e presentazione 

di dati relativi a 

fenomeni 

collettivi. 

matematici 

nella 

presentazione 

di un 

documento; 

essere in 

grado di 

interpretare e 

leggere 

grafici di 

vario tipo; 

conoscere e 

saper 

lavorare con 

gli indici di 

posizione. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Marco Baroncini  

N. ore settimanali: 5  

1. Testo adottato:  

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

3. Dispense del docente 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

MODULI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Modulo 1 - Mercato turistico 

internazionale 

1) Il turismo 

internazionale e 

gli enti statistici  

• Il turismo 

internazionale e lo 

sviluppo turistico 

• il sistema dei cambi 

2) Le dinamiche ed i 

flussi del mercato 

turistico 

internazionale 

• Lo sviluppo 

turistico e lo 

sviluppo 

economico 

• i flussi turistici 

internazionali verso 

l'Italia 

 

1. adeguare ed organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici;  

2. riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che gli caratterizzano 

anche in riferimento ai diversi 

contesti locali e globali;  

3. svolgere la propria attività operando 

in esiste ed integrando le proprie 

competenze con altre figure 

professionali al fine di erogare un 

servizio di qualità. 

1. Caratteristiche e 

dinamiche del 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

1. analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le 

dinamiche. 
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Modulo 2 - Business plan 

nelle imprese ricettive e 

ristorative 

1. La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale ed il 

controllo di 

gestione 

• la pianificazione è 

la programmazione 

aziendale  

• L'analisi ambientale 

e l'analisi 

previsionale 

• l'analisi aziendale 

• la definizione di 

obiettivi e strategie 

e la redazione di 

piani 

• la programmazione 

di esercizio ed il 

budget 

• la struttura del 

budget 

• le fasi di 

definizione del 

budget 

• il controllo 

budgetario 

• i vantaggi ed i limiti 

del budget 

1. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistica 

alberghiera; 

2. intervenire per la parte di propria 

competenza e con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici nelle diverse 

fasi e livelli e processo per la 

produzione della documentazione 

richiesta e per l'esercizio del controllo 

di qualità. 

1. Fasi e procedure di 

redazione di un 

business plan 

1. individuare le fasi e 

procedure  per redigere un 

business plan 
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Modulo 3 - Marketing dei 

prodotti turistici 

1. il marketing 

• il marketing 

turistico 

• la segmentazione 

del mercato della 

domanda 

• gli strumenti del 

micromarketing 

• il marketing mix 

• il prodotto 

• il prezzo 

• la comunicazione 

• la distribuzione 

• il personale 

• il marketing 

esperienziale 

• il marketing dei 

prodotti turistici 

 

2.  Le strategie di 

marketing ed il 

marketing plan 

• le strategie di 

marketing in 

funzione del Cvp 

• il marketing plan 

1. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

2. cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull' 

innovazione dei processi di servizio 

3. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

1. Tecniche di 

marketing 

turistico e di web 

marketing 

2. abitudini 

alimentari ed 

economia del 

territorio 

3. prodotti a km 0 

1. Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

2. individuare e utilizzare le 

tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

3. analizzare i fattori 

economici territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

4. Individuare i prodotti a km 

0 come strumento di 

marketing 
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Modulo 4 - La 

digitalizzazione dei processi 

delle imprese di ristorazione 

e gli impatti su 

pianificazione, marketing e 

gestione. 

 

Il marketing operativo delle 

imprese di ristorazione - 

Software “The Fork 

manager®” 

 

 

Sviluppare processi avanzati di gestione 

aziendale sulla base della proposta di strumenti 

digitali presente sul mercato 

Funzionalità di software 

avanzati per la gestione di 

impresa  

Saper individuare gli strumenti 

informatici utili per la digitalizzazione 

e modernizzazione dei processi 

aziendali  

individuare e utilizzare le tecniche di 

marketing utili ai fini del 

potenziamento del sistema aziendale  
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Modulo 5 – Educazione 

Civica 

Adottare comportamenti ispirati alle norme e ai 

principi costituzionali nei diversi ambiti della 

vita lavorativa e relazionale 

Inquadramento storico della 

Costituzione  

Gerarchia delle fonti 

Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Ordinamento della 

Repubblica 

Saper orientarsi nel testo costituzionale  

Saper ricercare e confrontare diversi 

pareri ed opinioni sulle norme 

costituzionali 

Il modulo 1 è stato svolto interamente in presenza, gli altri moduli sono stati sviluppati 

sia in classe che mediante DAD. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

parzialmente  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

PC, LIM, videoproiettore 

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

lezioni online in modalità sincrona. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

1. Verifiche scritte: n. 1 nel trimestre e n. 2 nel pentamestre (di cui una per educazione 

civica) 

2. Verifiche orali: n. 2 nel trimestre (di cui una per educazione civica) e n. 2 nel 

pentamestre  

3.  

F.  Macroargomenti svolti 

1. Turismo e mercato turistico (in classe) 

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

3. Marketing (in classe e tramite DAD) 

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

5. Costituzione (in classe e tramite DAD) 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente: Costanza Parronchi 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Ch. Duvallier – Gourmet Service 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

Competenze: Consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti. 

Potenziamento ed approfondimento della formazione linguistica settoriale. Conseguimento 

di una autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello di 

competenza media secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità̀ Europea  

    

Abilità: Sapere utilizzare le forme linguistiche apprese negli anni precedenti nel contesto 

della micro-lingua di settore ed essere in grado di conoscere le problematiche legate alla 

sicurezza alimentare. Essere in grado di sapere la composizione dei vari alimenti per 

contrastare i diversi disturbi legati all’alimentazione.      

Conoscenze: Conoscere i disturbi alimentari e le malattie ad essi connesse. Conoscere tutte 

le fasi che si adottano nella pratica della sicurezza alimentare. Conoscere le buone pratiche 

alimentari e le differenti tipologie di dieta. Conoscere le allergie e le intolleranze alimentari 

ed i vari regimi alimentari che possono contrastarli.  Conoscere il ruolo, la formazione e le 

qualità personali e professionali del barman, del sommelier e del serveur e quali sono i primi 

passi da compiere per entrare nel mondo del lavoro. 

Nella DAD sono stati mantenuti gli stessi obiettivi, ovvero gli stessi previsti per una V classe ad 

indirizzo enogastronomico. privilegiando il raggiungimento della competenza di 

comprensione e produzione orale. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi proposti possono ritenersi raggiunti, in grado diverso per ogni studente. L’utilizzo di 

supporti multimediali volti allo svolgimento di attività di ascolto o di visione è stato molto 

sfruttato durante la didattica a distanza ed ha pertanto permesso ad alcuni studenti di 

raggiungere più velocemente gli obiettivi previsti per quanto concerne le competenze di 

comprensione e produzione orale. Tuttavia, per alcuni di loro permangono ancora delle difficoltà 

soprattutto nell’esposizione orale. 
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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 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo cartaceo e/o digitale, lavagna interattiva, internet, supporti multimediali 

audio e video, slides Power Point, piattaforma Teams. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Trimestre: 2 prove scritte e 1 orale 

Pentamestre: 2 prove scritte di cui una relativa al modulo di educazione civica e 1 prove orali  

Durante la DAD sono stati svolte solo due test uno sommativo ed uno formativo 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

La sécurité et l’alimentation 

Santé et sécurité 

  

  

  

  

  

 

•     L’HACCP 

•     Les sept principes de l’HACCP 

•     La maîtrise des points critiques 

•     Les infections transmissibles et les intoxications 
alimentaires (DAD) 

•     Les risques et les mesures préventives contre la 
contamination des aliments (DAD) 
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Régimes et nutrition 

  

•     Les aliments bons pour la santé 

•     Les aliments biologiques 

•     Les OGM 

•     Le régime méditerranéen 

•     Les allergies et les intolérances alimentaires 

•     Le régime alimentaire pour cœliaque 

•     Les troubles du comportement alimentaire 

•     L'alimentation du sportif 

•     L'alimentation de l'adolescent 

•     Les régimes alternatifs (1) : macrobiotique, végétarien et 
végétalien 

•       Les régimes alternatifs (2) : le crudivorisme, le régime 

fruitarien et les régimes dissociés 

  

Postuler à un emploi 

Les métiers de la restauration 

 

•      Comment devenir barman, serveur et sommelier (DAD) 

•      Comment devenir directeur de la restauration (DAD) 

•      Les nouveaux métiers de la Restauration : le RRC et le 

TOR. (DAD) 

  

  

Modulo di Educazione Civica 

Cittadinanza digitale 

Le curriculum vitae ou CV 

numérique Europass. 

Saper compilare ed aggiornare un modello CV Europass 

2020/21 in francese (DAD) 

 

LINGUA INGLESE 

Docente: Giorgia Valenti 

N. ore settimanali: 3 
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Testo adottato: Morris, Well Done! Service. 2016, ELI La Spiga ; Ferruta, Rooney, Knipe. 
Going global. Mondadori Education 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

La materia ha un duplice obiettivo: da un lato lo studio, il consolidamento e il 
potenziamento delle strutture morfo-sintattiche della macrolingua inglese; dall’altro 
l’acquisizione di un linguaggio settoriale o di una microlingua da sfruttare nel relativo 
settore lavorativo. 

Il focus è stato dato al repertorio lessicale, nel quale parola viene sostituto da termine in 
riferimento a un maggiore grado di chiarezza, fine ultimo del linguaggio settoriale. 

Il corso si è prefissato di fornire gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi di vario 
tipo, in formato cartaceo o elettronico, riguardanti tematiche coerenti con l’indirizzo di 
studio. 

La classe è stata inoltre invitata a riflettere al fine di maturare consapevolezza delle 
questioni linguistico-culturali che scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre 
lingue. 

Gli obiettivi prevedono: 

−      conoscere lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

−      comprendere globalmente, applicando le adeguate strategie, le idee principali di testi, 
sia orali che scritti, in lingua standard, riguardanti argomenti d’attualità e di studio; 

−      utilizzare il lessico e la fraseologia di settore; 

−      trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese e viceversa, relativi all’ambito di 
studio; 

−      riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Complessivamente e da un punto di vista contenutistico, si ritiene che la classe abbia 
raggiunto gli obiettivi in grado diverso per ogni studente. 

Da un punto di vista morfo-sintattico, nella maggior parte dei casi si registrano 
tentennamenti e insicurezze tanto nella produzione orale quanto nella produzione scritta. 

L’impegno dimostrato è stato altalenante e discontinuo in alcuni casi, minimo ma continuo 
da parte di altri, mentre solo pochi hanno dimostrato dedizione, curiosità e voglia di 
migliorarsi. 

Nel complesso, la classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione durante le lezioni e 
un atteggiamento aperto e positivo nei confronti della materia, sia in presenza che in DAD. 

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

X Lezione interattiva   Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video   Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

  Lavoro di gruppo   Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  Altro (specificare) 

  

Gli studenti sono stati spesso invitati a mettersi in gioco, usando la lingua inglese al meglio 
delle proprie capacità, privilegiando l’aspetto comunicativo a scapito della correttezza 
formale. Al fine di non scoraggiare lo/la studente, lo spazio per le correzioni veniva riservato 
alla fine delle interazioni e/o alla consegna delle produzioni. 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Avendo scelto di privilegiare l’acquisizione dei termini della microlingua di riferimento, è 
stato scelto di lavorare in misura maggiore sul libro di testo, il quale ha rappresentato il 
principale strumento di studio, talvolta affiancato da articoli di approfondimento redatti da 
esperti provenienti dal contesto anglosassone. 

Per promuovere anche la produzione orale, sono stati svolti numerosi esercizi di role 
playing, atti a simulare situazioni reali. Il materiale di quest’ultimo tipo è stato tratto dal CD 
allegato al libro di testo. 

La conoscenza della lingua viva è stata affidata sia al ripasso della grammatica base, sia a 
testi di canzoni, episodi di serie TV, video di personaggi noti. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

  

Sono state svolte tre prove scritte, di cui una in modalità a distanza. Sono stati inoltre 
valutati i livelli di apprendimento degli argomenti che si andavano man mano affrontando 
attraverso domande che esplicitassero i contenuti.   

Oggetto di valutazione sono stati anche altri fattori come la partecipazione alle attività 
svolte in classe, la pertinenza degli interventi, la curiosità dimostrata. 

F.  Macroargomenti svolti 
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NUTRITION 

−      The eat-well plate 

−      The Mediterranean diet 

−      Food allergies and intolerances 

−      Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian, vegan 

−      Alternative diets (2): raw food, fruitarian and disassociated diets 

IN THE RESTAURANT 

−      Service brigade 

−      A waiter’s uniform 

−      Preparing for setting 

−      How to serve 

−      Different types of settings 

−      Pairing food and wine 

−      Taking and carrying out orders 

−      Presenting the bill and the guests’ departure 

  

AT THE BAR 

−      Understanding and serving wine 

−      Wine appellation 

−      Beer 

−      Craft beer and cider 

−      Cocktails 

−      Making suggestions 

  

SUSTAINABLE TOURISM (mod. Educazione civica) 

−      Pros and cons of tourism 

−      How to be responsible tourists 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
 

Docente: MANNINO ALFIO MAURIZIO 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Luca La Fauci, Scienza e cultura dell'alimentazione – 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/e * Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza e tracciabilità dei prodotti 

Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti 

  

Classificazione sistematica e 

valutazione dei fattori di 

rischio di tossinfezioni 

Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare 

2 Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva 

  

Saper interpretare e 

redigere un piano HACCP 
Sistema HACCP 

3 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 

Principi di dietetica 

Dieta razionale ed 

equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche 

della clientela 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed 

equilibrata nelle principali 

patologie 
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4 Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali e nazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

Individuare le caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

  

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

affrontati, la classe ha maturato un livello di raggiungimento di questi ultimi molto 

eterogeneo. La disparità di apprendimento è essenzialmente dovuta al diverso livello di 

applicazione, studio ed impegno profuso dai singoli allievi, nonché dalle loro specifiche 

peculiarità. Nel complesso gli allievi hanno mostrato durante l’anno scolastico una buona 

disponibilità al dialogo educativo, ma solo una piccola parte ha partecipato all' attività di 

apprendimento in maniera continua. Si è cercato, durante il corso dell’anno scolastico, di 

motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio individuale 

più approfondito e proficuo. 

Quasi tutti gli studenti hanno aderito con le loro considerazioni e interventi che hanno 

contribuito in positivo al lavoro svolto in classe. Diverse sono state le assenze personali (in 

presenza) causate soprattutto dalla mancanza di impegno (in particolare nei giorni di verifiche 

scritte e/o orali). 

Per la maggior parte della classe l’impegno e l’applicazione nello studio in classe e a casa (sia 

in presenza e sia in DAD) è stato superficiale e discontinuo, solo per un piccolo gruppo è stato 

quasi costante durante l’anno scolastico, anche se in alcuni momenti dell'anno hanno 

mostrato poca volontà alle attività preposte.  

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

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

prefissati, i quali sono stati prontamente ridimensionati ed adattati al nuovo scenario 

educativo. In questa fase, il livello di apprendimento e raggiungimento stesso degli obiettivi 

è risultato essere ancor più disomogeneo poiché, fortemente condizionato da una 

partecipazione alle attività sincrone (video lezioni) non sempre costante da parte di alcuni 

allievi. Pertanto, in seguito alle considerazioni riportate, si evidenza un primo gruppo non 

ampio di ragazzi è stato fin dall’inizio coinvolto nell’attività didattica e impegnato nello studio 

a casa ed ha conseguito una buona preparazione idonea a sostenere positivamente le prove 

d’esame; un altro gruppo ha manifestato un impegno e coinvolgimento nell’attività didattica 

e nello studio a casa meno intenso e discontinuo, alcune carenze nelle conoscenze acquisite 

raggiungendo quindi una preparazione non completa e non sempre sicura nelle conoscenze 

acquisite, ma comunque idonea a svolgere positivamente le prove d’esame; un terzo gruppo, 

ha manifestato disattenzione e disimpegno sia nella partecipazione alle attività didattiche e 
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sia nello studio, ha “vivacchiato” puntando soprattutto sugli abituali espedienti (assenze, 

entrate posticipate e/o uscite anticipate nei giorni di verifiche – in presenza - , ritardo nelle 

consegne e mancata partecipazione alle video lezioni in DAD) o su veloci letture di libro il 

giorno e a volte alcune ore prima delle interrogazioni conseguendo quindi una preparazione 

disciplinare, a tratti, frammentaria e piuttosto superficiale. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

  

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva   Discussione libera 

  Visione di materiale audio-video X 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 

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

educativa individuale di inizio anno. A seguito della sospensione delle attività didattica in 

presenza, si sono rese necessarie alcune modifiche alla programmazione stessa e alle 

strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Nello specifico sono state 

utilizzate le seguenti risorse: 

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

• Appunti e schemi alla lavagna (in presenza); 

• Libro di testo (in presenza);  

• Condivisione di materiale multimediale attraverso il registro elettronico e la 

piattaforma Microsoft Teams (in DAD);  

• Compilazione di Slide in formato PPT video commentate (in DAD); 

• Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in presenza). 
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Da specificare inoltre che nel periodo della DAD sono state effettuate, alcune volte, sia 

attività asincrone attraverso l’invio di materiale didattico e successiva elaborazione di un 

testo sotto forma di prove semi strutturate e/o la produzione di un elaborato con modalità 

e forma simile alla seconda prova d’esame di Stato e sia attività sincrone attraverso 

videolezione in piattaforma Teams. 

attraverso l’elaborazione di test a domande aperte e testi sulla video lezione effettuata. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

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

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

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

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

strutturata o produzione di un testo con forma e modalità simile alla seconda prova 

dell’esame di Stato, opportunamente integrate con verifiche orali svolte in itinere.  Le 

valutazioni prevalentemente di tipo sommativo, sono state opportunamente integrate con la 

tipologia formativa, attraverso brevi interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive 

indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare 

opportune integrazioni o modifiche alle metodologie didattiche adoperate.  

Nel periodo delle attività didattiche a distanza, si sono adoperate valutazioni di tipo formativo 

utilizzando prove semi strutturate (domande aperte, domande a risposta multipla, domande 

vero o falso) inviate su piattaforma teams, produzione di elaborati con forma e modalità simili 

alle seconde prove dell’esame di Stato effettuate negli anni precedenti (comprensione di testi 

introduttivi, produzione di un testo per valutare conoscenze e competenze acquisite in 

ambito tecnico – professionale anche in funzione del percorso di Alternanza scuola - Lavoro) 

e brevi quesiti orali; si è cercato, quindi, di monitorare attentamente il livello di 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze previste per le 

U.D affrontate. 

In modo particolare, nel primo trimestre sono state svolte quattro verifiche (di cui una in 

presenza, una a distanza, un’attività svolta in modalità asincrona e una orale); nel successivo 

pentamestre allo stato attuale quattro verifiche (di cui tre scritte in presenza e una orale). 

 

F.  Macroargomenti svolti 

  

Titolo / Temi  Contenuti / Competenze 

MODULO 0 

RIPASSO 

GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI  

− Caratteristiche generali 

− Classificazione 
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PRINCIPI NUTRITIVI - 

MACRONUTRIENTI 
− Funzioni, fonti alimentari e fabbisogni 

MODULO 1 

DIETOLOGIA 

  

  

BIOENERGETICA, STATO DI NUTRIZIONE E LA COMPOSIZIONE CORPOREA 

− Dieta razionale ed equilibrata (terminologia e campo d'azione) 

− L’energia degli alimenti 
− Il dispendio energetico 

− La valutazione dello stato di nutrizione 

− La composizione corporea 

− Le misure antropometriche 

− Il bilancio energetico (metabolismo basale, livello di attività fisica e termogenesi 

indotta dalla dieta) 

LARN E DIETA EQUILIBRATA 

− Le tabelle LARN 2014  

− Apporti consigliati e nuova ripartizione percentuale dei nutrienti 

− Ripartizione dell’energia totale durante la giornata 

− Impostazione di una dieta equilibrata (scheda di rilevazione dati) 

− Le “Linee guida per una sana alimentazione italiana 

MODULO 2 

L’ALIMENTAZIONE 

NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

  

  

LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

− Generalità sul significato di dieta di accrescimento e di mantenimento 

− La dieta del neonato e del lattante 

− La dieta del bambino 

− La dieta dell’adolescente 

− La dieta dell’adulto 

− La dieta nella terza età 

− Dieta in gravidanza e in allattamento 

MODELLI ALIMENTARI DI RIFERIMENTO 

− La dieta mediterranea 

− La dieta vegetariana 

MODULO 3 

DIETOTERAPIA: 

LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

  

ALIMENTAZIONE E STATO DI SALUTE 

− Ruolo e responsabilità professionali degli operatori del settore alimentare 

− Il contesto lavorativo degli OSA 

OBESITA’  

− Definizione, classificazione, cause, criteri di diagnosi e terapie, malattie correlate) 

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

− Definizione, classificazione, cause.  

− Dislipidemie (colesterolemia, trigliceridemia): definizione, valori desiderabili e 

terapia nutrizionale 

− Aterosclerosi e ipertensione: definizione e dietoterapia 

IL DIABETE 

− Definizione, classificazione, cause, sintomatologia e diagnosi, dietoterapia 

TUMORI E ALIMENTAZIONE 

− Definizione, classificazione, fattori di rischio 

− Alimentazione: principali cibi con ruolo preventivo e regola dei cinque colori 
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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

− ALLERGIE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomatologia, soggetti a rischio, 

diagnosi, alimenti frequentemente allergenici 

− INTOLLERANZE ALIMENTARI: definizione, diffusione, sintomi, diagnosi, intolleranza 

al lattosio, favismo e celiachia 

− Ruolo degli OSA nella gestione delle reazioni avverse agli alimenti  

USO E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE 

− Gli effetti dell'alcol sul corpo, l'uso di alcol, alcolismo 

MODULO 4 

I RISCHI E LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE - LA 

CONTAMINAZIONE 

ALIMENTARE 

  

FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

− Contaminazione chimica (da pesticidi, da erbicidi e fertilizzanti, da materiali a 

contatto con gli alimenti, da contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e 

conservazione, da contaminanti ambientali, da farmaci ad uso veterinario, da 

micotossine) 

− Contaminazione fisica (da radiazioni, particellare)  

LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

− Agenti biologici e modalità di contaminazione (prioni, virus, batteri, funghi – muffe 

e lieviti) 

− Microrganismi: classificazione e fattori di crescita 

− Batteri: caratteristiche generali, classificazione in base alla forma e al metabolismo 

cellulare, tossine e spore batteriche.  

− Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni, intossicazioni e 

tossinfezioni alimentari 

− Norme igieniche per la prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore 

ristorativo 

− Principali infezioni alimentari: Salmonellosi, listeriosi, 

− Principali intossicazioni alimentari: botulismo, intossicazione da stafilococchi 

− Principali tossinfezioni alimentari: tossinfezione da Clostridium perfringens, 

tossinfezione da Bacillus cereus) 

− Malattie causate da virus: caratteristiche generali sui virus, epatite virale (epatite A 

ed epatite E), gastroenteriti da rotavirus 

− Malattie causate da prioni (BSE) 

− Malattie causate da parassiti:  teniasi (Taenia solium e saginata), anisakiasi 

(Anisakis) 

MODULO 5 

LA PREVENZIONE E IL 

CONTROLLO PER LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

  

IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 

− Contaminazione degli alimenti: esogena ed endogena  

− Igiene del personale: campo di responsabilità e buone pratiche 

− Igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate 

− Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature: detersione e disinfezione 

− Disinfestazione: definizione 

SICUREZZA ALIMENTARE E  SISTEMA HACCP  

− Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 

− Pacchetto igiene 

− Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

− Il sistema HACCP: criteri operativi e ruolo degli OSA 

− Qualità degli alimenti (qualità “totale”) 

− I marchi di qualità 
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− Prodotti tipici locali e regionali  

MODULO 6 

NUOVE TENDENZE DI 

FILIERA DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

  

I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

− Alimenti alleggeriti o light 

− Alimenti fortificati o arricchiti 

− Alimenti salutistici 

− Alimenti funzionali (Functional foods) 

− Alimenti innovativi (Novel foods) 

− Alimenti di nuova gamma 

− Alimenti per gruppi specifici 

− Integratori alimentari 

− Convenience food 

− Alimenti OGM 

− Nuove tendenze dei consumi alimentari: alimenti a basso impatto ambientale e 

sociale 

LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

− Filiera corta o “km 0” 

− Sviluppo sostenibile 

− Alimenti etici: il mercato equo e solidale 

− La proposta “Slow Food” 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Ore Modalità (frontale, 

laboratoriale, a gruppi, 

…) 

Prove di verifica 

previste 

Sviluppo 

sostenibile 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

  

Sostenibilità 

agroalimentare 

“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

 

Comprendere il 

concetto di rischio 

e saper 

individuare i 

principali fattori di 

rischio in campo 

agroalimentare 

Comprendere e 

saper valutare i 

determinanti di 

rischio  

Saper individuare 

e prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastrono

mia e sala bar 

  

 

Concetto di rischio 

agroalimentare e fattori 

di rischio 

Stato di salute e 

determinanti di salute  

Frodi, sofisticazioni, 

adulterazioni: concetto, 

principali casi e dati sul 

fenomeno 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

Difendersi da frodi, 

sofisticazioni e 

adulterazioni: le 

certificazioni e i 

meccanismi di controllo 

Frodi, sofisticazione e 

traffico illecito e 

criminalità organizzata 

8  

Brainstorming 

  

Lezioni 

frontali/interattive 

  

Visione del film 

“Something good” e 

riflessione sulle 

tematiche (scheda di 

analisi del film) 

  

Intervento esperti 

esterni (ASL locale) 

 

  

Prove strutturate 

(domande a risposta 

aperta, domande a 

risposta multipla, 

domande a risposta 

vero/falso, domande 

a completamento) 
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Saper tracciare e 

rintracciare un alimento 
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LABORATORIO SALA E VENDITA  

 

Docenti: Rubino Roberto – De Marino Giuseppina 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Maitre e Barman con Masterlab – Le Monnier Scuola 

 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

• Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche. 

• Affinare le tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio e migliorare il 

coordinamento con i colleghi. 

• Riconoscere le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. 

• Eseguire piatti alla lampada. 

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi e vini attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

• Individuare i principi di abbinamento cibo-vino. 

• Proporre e produrre cocktails, applicando le corrette tecniche di miscelazione. 

• Utilizzare attrezzature per la preparazione di bevande miscelate. 

• Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di caffetteria e di bevande. 

• Definire menu e carte che rispondano alle esigenze di una specifica clientela. 

• Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte all’abbattimento dei 

costi. 

• Saper allestire gli spazi, effettuare la mise en place e svolgere il servizio di sala per 

buffet, banchetti, eventi speciali. 

                                     

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Una parte del gruppo classe attraverso la DAD e lezioni in laboratorio ha raggiunto livelli 

accettabili di padronanza degli obiettivi invece la parte restante si attesta su minimi livelli di 

padronanza. 

 

Complessivamente però la classe durante le ore di laboratorio in sala ha dimostrato di 

conoscere le basi e la gestione dei tempi e dei ritmi di un servizio. 

Al bar, si sono mostrati curiosi e attenti, sicuramente perché più appassionati dal mondo dei 

cocktails. 

Sottolineo però la carenza di basi teoriche solide, dovuta alla superficialità di buona parte 

della classe nell’affrontare tale argomenti, che restano fondamentali, per tutte le fasi di 

pianificazione, organizzazione e gestione del lavoro. 

 

 

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 
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 Altro (specificare) 

 

 

 

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

• Libri di testo, schemi. 

• E book e dispositivi informatici. 

• Materiale informatico. 

• Materiale cartaceo e file pdf di approfondimento 

• Sussidi audiovisivi. 

 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

• Verifiche scritte: con domande a risposta singola, multipla, aperta e problem solving. 

• Verifiche orali: con domande a risposta singola e con trattazione di uno o più 

argomenti 

• Verifiche pratiche in laboratorio 

N. 2 verifiche scritte – N. 2 verifiche orali – N. 2 verifiche pratiche 
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F.  Macro argomenti svolti 

 

• Ristorazione commerciale e collettiva. 

• Catering e Banqueting. 

• Il lavoro di sala. 

• Aspetti particolari del servizio di sala. 

• Analisi sensoriale e degustazione dei vini, esame visivo, olfattivo e gusto-olfattivo. 

• Utilizzo della terminologia AIS, scheda analitica descrittiva. 

• Tecniche di gestione. 

• Criteri di abbinamento cibo vino, sensazioni tattili e saporifere, scheda di abbinamento 

cibo-vino 

• Tecniche di comunicazione professionale. 

• Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktails, studio degli ingredienti e delle 

attrezzature.  
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

Docente: Leonardo Romanelli 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: In Cucina Poseidonia Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 
· valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera. 
· applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
· controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
· predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche. 
· adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
· Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione 
e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi si possono considerare in parte raggiunti 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
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 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 X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Verifiche scritte ed interrogazioni di verifica 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per ogni periodo è stato previsto un numero di prove di uno al mese, raggiunto nel primo 

trimestre mentre nel pentamestre le prove realizzate sono state 4 

 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

Bevande in abbinamento 

Cotture moderne 

Pasticceria per la piccola colazione. Dessert 

Antipasti caldi e freddi 

Minestre in brodo e minestre asciutte 

I secondi piatti di pesce 

I secondi piatti di carne 

I contorni 

Le insalate 

Le aree di lavoro 

L’organizzazione del lavoro 

Progettazione del lavoro 
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Visione di filmati di ricette moderne  

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

La maggior parte degli argomenti sono stati trattati in DAD 

 

H.  Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

 

La Cucina sostenibile, ovvero come affrontare nel mondo di oggi un modo di fare 

ristorazione evitando gli sprechi alimentari 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: SGAMBATO FRANCESCA 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Autori vari, In movimento, Marietti Scuola 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 Competenza/e * Obiettivi  

1 Riconoscere il valore della E.F. per il 
mantenimento della buona salute 

Generalità della E.F.  

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

Gli apparati e i sistemi, sia dal punto di vista 
anatomico che fisiologico. 

 

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

La carenza di movimento ed i rischi connessi alla 

sedentaria 

Le attività sportive sia individuali che di squadra.  

 

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

  

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

 

Sono stati affrontati tramite DAD: 

 

Definizione, scopi, effetti sull’organismo 

principali apparati e i sistemi, sia dal punto di vista anatomico che fisiologico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi                                                                        

Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, competenze e obiettivi generali disciplinari. 

 

In parte raggiunti gli obiettivi tramite DAD 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

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

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso di alcuni attrezzi della palestra e dei luoghi dove 

sono state svolte le varie attività, del libro di testo e di strumenti informatici 

Utilizzo di DAD in maniera asicrona. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte    

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso: 

Prove pratiche strutturate, colloqui orali su argomenti specifici. 

 

Durante la didattica in presenza la classe ha svolto il corso pratico di abilitazione all ‘uso del 

defibrillatore semi-automatico esterno BLS-D per personale laico dove si sono approfonditi argomenti 

fisiologici e traumatologici. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

EF 1 Generalità e valore degli esercizi  

EF 2 La pallacanestro  

EF 3 La pallavolo  

EF 4 Il Badminton  

EF 5 Primo soccorso  

EF 6 Traumi Sportivi  

EF 7 Apparato locomotore  

EF 8 La postura: la salute della schiena  
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Durante DAD: fisiologia del corpo umano, traumatologia e fondamenti dell’allenamento funzionale. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Francesco Vannini  

N. ore settimanali: 1   

Testo adottato: Capaci di sognare – volume unico – P. Maglioli – SEI Editore  

  

A. Obiettivi specifici della disciplina  

  

Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e conoscenze) 

La libertà: 

- La libertà e le 
dipendenze dalle 
sostanze. 

- La libertà e la 
dipendenza dalle 
tecnologie 

- La libertà 
religiosa nella 
costituzione 
italiana e il senso 
religioso. 

- La libertà nel 
libro dell’Esodo: 
il Decalogo 

• Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita.  

  

• Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in relazione 
con gli insegnamenti di Gesù 
Cristo. 

• Fondare le scelte religiose sulla 
base delle motivazioni 
intrinseche e della libertà 
responsabile. 

• Sapere confrontarsi con la 
dimensione della 
multiculturalità, anche in chiave 
religiosa. 

• Discutere dal punto di vista etico 
potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie. 

  

I fondamenti della 

bioetica: 

- L’aborto: 
elementi 
principali e 
confronto con la 
legge italiana. 

  

- La procreazione 
assistita: 
elementi 
principali e 
confronto con la 
legge italiana. 

  

• Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita.  

  

• Giustificare e sostenere 
consapevolmente le proprie 
scelte di vita, personali e 
professionali, anche in relazione 
con gli insegnamenti di Gesù 
Cristo. 

• Conoscere l’identità della 
religione cattolica nei suoi 
documenti fondanti e nella 
prassi di vita che essa propone. 

• Conoscere gli orientamenti della 
Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, sull’etica 
sessuale, sulla questione 
ecologica. 
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- L’eutanasia: 
elementi 
principali e 
confronto con la 
legge italiana. 

Il rapporto tra la Chiesa 

cattolica e i totalitarismi 

del Novecento. 

• Confrontarsi con la 
visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-
cristiana e 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, in modo da 
elaborare una posizione 
personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e 
della solidarietà. 

• Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  

• Studiare il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 

  

Don Lorenzo Milani e la 

scuola di Barbiana 

• Confrontarsi con la 
visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-
cristiana e 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, in modo da 
elaborare una posizione 
personale libera e 
responsabile, aperta alla 
ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e 
della solidarietà. 

• Interpretare la presenza della 
religione nella società 
contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, 
nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
del diritto alla libertà religiosa.  

• Studiare il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 

  

  

  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi  

  

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

parzialmente   

  

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

  Lezione interattiva    Discussione libera  

X  Visione di materiale audio-video    Interventi esperti  

X  Lavoro individuale    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 

  

PC, LIM, videoproiettore in presenza. 

PC, connessione internet, piattaforma “Microsoft Teams” per lezioni online in modalità 

sincrona.  

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte  

  

Gli studenti sono stati valutati mediante gli interventi e le discussioni svolte in classe o in 

DAD. 

  

F.  Macroargomenti svolti 

  

1. La libertà nella Bibbia e nel mondo contemporaneo 
2. La bioetica: confronto tra la posizione cristiana, la posizione laica e la legge italiana. 
3. Il rapporto tra la Chiesa Cattolica e i totalitarismi del Novecento 
4. La figura di don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana. 
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7.   ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A) DELL’O.M. N. 5 3 DEL 03/03/2021 

L’elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 è allegato al presente documento. 

8. ELENCO DEI TESTI PROPOSTI PER L’ESAME DI STATO  

L’elenco dei testi di letteratura proposti per l’esame di stato è allegato al presente 

documento. 

9. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

È stata effettuata il giorno 10/05/2021 una simulazione della prova orale. I materiali utilizzati 

sono allegati al presente documento. 

10. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

1. Percorso PCTO 

2. Elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui All’articolo 
18, comma 1, lettera a) DELL’O.M. N. 53 DEL 03/03/2021 

3. Elenco testi letteratura italiana 

4. Materiali utilizzati per la prova orale (allegati n. 8) 

5. Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione (allegati n. 2) 

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

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti 

scolastici saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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11. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

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

Materia Nome Firma 

Italiano 

Giacomo Torresi  

Storia 

Matematica Susanna Grifoni  

Lingua Inglese Giorgia Valenti  

Lingua Francese  Costanza Parronchi  

Scienza degli Alimenti Alfio Maurizio Mannino  

Laboratorio Sala Vendita Roberto Rubino  

Laboratorio 

Enogastronomia 
Leonardo Romanelli  

Scienze Motorie  Francesca Sgambato  

Religione  Francesco Vannini  

Diritto e Tecniche Amm.ve Marco Baroncini   

 

 

Borgo San Lorenzo, 15 maggio 2021 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5   Sez. ASB     Indirizzo Enogastronomia – Art. Sala e Vendita 

 

Allegato 1) – Percorso PCTO 

COGNOME NOME CLASSE  A.S. STRUTTURA OSPITANTE ORE 

BALDASSARRI NICCOLO' 5ASB 2018/19 BAR CIMABUE 144 

BOGAN DOGUIE WILFRIED TIECOURA 5ASB 2018/19 PIZZERIA DON CHICHOTTE 144  

CERBAI GRETA 5ASB 2018/19 BAR SMILE  144 

GIULIANI ALESSIO 5ASB 2018/19 ZANZIBAR 144 

GJIMARAJ DEBORA 5ASB 2018/19 ANTICA PORTA DI LEVANTE 144 

IURLARO VALENTINA 5ASB 2018/19 BAR SMILE  144 

MARTINO EMANUELE NIKO 5ASB 2018/19 PASSAGUAI 144 

MONGILI SEBASTIANO 5ASB 2018/19 ZANZIBAR 144 

TAGLIAFERRI MATTEO 5ASB 2018/19 RISTORANTE GRIGLIA FIRENZE 144 

ZELLINI NICCOLO' 5ASB 2018/19 BAR MEDICEO 144 

ZIGLIOTTO SEBASTIANO 5ASB 2018/19 PASSAGUAI 144 
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Allegato 2) – Argomenti assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera a)  

Traccia per la realizzazione dell’elaborato 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale n° n. 53 del 03 Marzo 2021 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti 

delle discipline di indirizzo Prof. MANNINO ALFIO MAURIZIO (insegnante della disciplina 

“Scienza e Cultura dell’Alimentazione”) e Prof.ssa DE MARINO GIUSEPPINA (insegnante della 

disciplina “Laboratorio dei servizi Sala e Vendita” ) propongono al CdC della Classe VASB 

l’assegnazione, a ciascun candidato all’esame di Stato della classe V ASB la realizzazione di un elaborato 

scritto avente per oggetto “Un cocktail alcolico o un cocktail analcolico o un abbinamento cibo o 

piatto tipico - vino, a scelta del candidato, contenente un prodotto agroalimentare a marchio 

DOP/IGP* proveniente dalla propria regione” 

Le informazioni che si richiede di includere nell’elaborato sono, nello specifico: 

• la descrizione dettaglia degli ingredienti utilizzati e delle relative grammature per la realizzazione 

del piatto (effettuare una valutazione nutrizionale in termini di apporto dei principi nutritivi); 

• il nome e la ricetta del cocktail, la descrizione degli ingredienti, la tecnica di miscelazione, il 

bicchiere di servizio, la decorazione, le attrezzature usate per la preparazione, la classificazione e 

la storia del cocktail; 

• la contestualizzazione del prodotto scelto (cocktail o piatto) in una offerta complessiva di 

prodotti regionali tipici;  

• nel caso in cui scelga un cocktail alcolico, l’impatto sociale derivante dall’assunzione delle 

bevande alcoliche e la valutazione calorico-nutrizionale; 

• nel caso in cui si scelga abbinamento cibo o piatto tipico, l’abbinamento con un vino regionale 

che si fregia di marchio di qualità IGP/DOP (DOC-DOCG); 

• l’eventuale presenza di ingredienti provenienti dalla regione oggetto di tesina; 

• l’eventuale presenza di ingredienti che si fregiano di un marchio di qualità (DOP-IGP-STG-etc..); 

• la valutazione degli ingredienti in termini di sostenibilità: stagionalità, provenienza (è necessario 

segnalare l’eventuale presenza di altri ingredienti provenienti dalla regione di appartenenza), 

potenziale valutazione in termini di “impatto di filiera”; 

• l’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in termini di MTA 

(Malattie Trasmesse dagli Alimenti) e la relativa gestione in logica HACCP; 

• l’eventuale presenza di allergeni e la relativa gestione; 

• l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in termini di prevenzione 
o terapia di una patologia; 

• l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in termini di aggravamento 
di una patologia; 

* Per la individuazione dell’ingrediente caratterizzate il piatto è consigliata la consultazione del portale 

https://www.qualigeo.eu 

Ulteriori informazioni che verranno formalmente trasmesse, entro e non oltre il prossimo 
30/04/2021, a ciascun candidato dal consiglio di classe in occasione della assegnazione 
dell’argomento dell’elaborato: 
 
Ulteriori contenuti richiesti a completamento dell’elaborato  
In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a) dell’O.M. n° n. 53 del 03/03/2021, l’elaborato 
deve essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum del candidato e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi.   

https://www.qualigeo.eu/
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In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera d) dell’O.M. n° n. 53 del 03/03/2021, inoltre, nel 
caso in cui non sia possibile ricomprendere l’esperienza PCTO all’interno dell’elaborato di cui alla lettera 
a), l’esposizione di tale esperienza da parte del candidato può essere effettuata mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale.  
 
 
Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 
L’elaborato deve essere realizzato utilizzando il font “Verdana” (dimensione carattere 12 per il testo e 14 
per i titoli) e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5.  
A discrezione del Candidato la scelta di stampare a colori o in scala di grigi l’elaborato. L’elaborato deve 
essere completato da: 

·        un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto, cognome e nome del candidato, classe 
di appartenenza, a.s. in corso e titolo dell’elaborato; 
·        indice dettagliato dei paragrafi; 
·        sitografia/bibliografia. 

Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato: 
L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 
31/05/2021, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola:__________________________. 
 
Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 
I candidati, in occasione del colloquio, devono portare due copie stampate dell’elaborato e possono 
predisporre, per l’esposizione dello stesso, una presentazione in formato PowerPoint o software simile 
compatibile con la dotazione strumentale della scuola. 
Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale forma espositiva potrà 

essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la commissione verrà formalmente insediata. 

 

Elenco degli argomenti  

Per rispetto della privacy gli argomenti sono elencati e numerati rispettando l’ordine 

dell’elenco alfabetico dei candidati. 

N. Progr. 

Alunno 

Argomento 

1 Abbinamento cibo-vino: orata al cartoccio e pomodorini con Vernaccia di 

San Gimignano 

2 Abbinamento cibo-vino: risotto alla pescatora con Vermentino di Gallura 

3 Cocktail Sidecar 

4 Cocktail Suffery Bastard 

5 Cocktail Black Russian e White Russian 

6 Cocktail Negroni 
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7 Abbinamento cibo-vino: bistecca alla fiorentina con Chianti Classico Gran 

Selezione 

8 Abbinamento cibo-vino: manzo danese con Piastraia (Michele Satta 2017) 

9 Abbinamento cibo-vino: peposo con Brunello di Montalcino 

10 Abbinamento cibo-vino: tagliata con Chianti 

11 Cocktail Tequila Sunrise 
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Allegato 3) - Testi Esame di Maturità 

1. Carducci - Davanti San Guido  
2. Verga – La Lupa 
3. Verga – La Roba  
4. Pirandello – La Carriola  
5. Pirandello - La patente    
6. Ungaretti – San Martino del Carso  
7. Montale – Spesso il male di vivere ho incontrato 
8. Quasimodo – Alle fronde dei Salici  
9. Gramsci – Odio gli indifferenti  
10. Levi – Restare uomini 
11. Buzzati – L’arma segreta  
12. Buzzati – Cacciatori di Vecchi  
13. Pasolini – La mutazione antropologica della società italiana 
14. Calvino – Fiaba e Storia 
15. Calvino – Funghi in città 
16. Calvino – Marcovaldo al supermarket  
17. Calvino – Dov’è più azzurro il fiume 
18. Donne e Lavoro: libera scelta o condizionamento sociale? 
19. Odiamo perché ci insegnano ad odiare 
20. La cittadinanza italiana: un passato comune o un futuro da scrivere insieme? 
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Allegato 4) - Materiali utilizzati per la simulazione di colloquio 

 Figura 1 

 2. Fratelli — Giuseppe Ungaretti 

Da "Il porto sepolto" (1916) poi "L'allegria" (1942) 
Mariano, il 15 luglio 1916 
Di che reggimento siete fratelli? 

Parola tremante nella notte 

Foglia appena nata 
Nell'aria spasimante involontaria rivolta dell'uomo 

presente alla sua fragilità 

Fratelli 

 

 

 

Figura 3. 10 diseases of fat people 

newcollection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Calvino — La Pistola - Da Il sentiero dei nidi di ragno (1947) 

Ora Pin ha giocato con la pistola vera, ha giocato abbastanza: può darla a quegli uomini che gliel'hanno chiesta, non vede 

l'ora di darla. Il primo impulso sarebbe di entrare nell'osteria di corsa, annunciando agli uomini: «Ce l'ho e non mi 

scappa!» tra l'entusiasmo di tutti che esclamano: «Ma no!»  

Pin entra nell'osteria in punta di piedi, zitto; gli uomini parlottano sempre intorno a un tavolo, coi gomiti che sembra ci 

abbiano messo radici. Solo quell'uomo sconosciuto non c'è più e la sua sedia è vuota. Pin è dietro a loro e non se ne sono 

Hemorrh

 

Respirat
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accorti: lui s'aspetta che tutt'a un tratto lo vedano e sussultino, facendogli piovere addosso una doccia di sguardi 

interrogativi. Ma nessuno si volta. 

ormai è sicuro che non darà loro la pistola; ha i lucciconi agli occhi e una rabbia gli stringe le gengive. I grandi sono una 
razza ambigua e traditrice, non hanno quella serietà terribile nei giochi propria dei ragazzi, pure hanno anch'essi i loro 
giochi, sempre più seri, un gioco dentro l'altro che non si riesce mai a capire qual è il gioco vero. Prima sembrava che 
giocassero con l'uomo sconosciuto contro il tedesco, adesso da soli contro l'uomo sconosciuto, non ci si può mai fidare di 
quel che dicono. 
[...l Vorrebbe piangere, invece scoppia in uno strillo in 'i' che schioda i timpani e finisce in uno scatenio d'improperi: 

"Bastardi!". Gli altri stanno a guardare cosa gli è preso, ma Pin è già scappato dall'osteria. 

La pistola rimane a Pin e Pin non la darà a nessuno e non dirà a nessuno che i'ha. Solo farà capire che è dotato d'una forza 
terribile e tutti lo obbediranno. Chi ha una pistola vera dovrebbe fare dei giochi meravigliosi, dei giochi che nessun ragazzo 
ha fatto mai, ma Pin è un ragazzo che non sa giocare, che non sa prender parte ai giochi né dei grandi né dei ragazzi. Pure 
adesso Pin andrà lontano da tutti e giocherà tutto solo con la sua pistola, farà giochi che nessun altro conosce e nessun 
altro potrà mai sapere. 
É notte: Pin ha scantonato fuori dal mucchio delle vecchie case, per le stradine che vanno tra orti e scoscendimenti 
ingombri d'immondizie. Nel buio le reti metalliche che cintano i semenzai gettano una maglia d'ombre sulla terra grigio-
lunare; le galline ora dormono in fila sui pali dei pollai e le rane sono tutte fuor d'acqua e fanno cori per tutto il torrente, 
dalla sorgente alla foce. Chissà cosa succederebbe a sparare a una rana: forse resterebbe solo una bava verde schizzata su 
qualche pietra. 
Pin va per i sentieri che girano intorno al torrente, posti scoscesi dove nessuno coltiva. Ci sono strade che lui solo conosce 
e che gli altri ragazzi si struggerebbero di sapere: un posto, c'è, dove fanno il nido i ragni, e solo Pin lo sa ed è l'unico in 
tutta la vallata, forse in tutta la regione: mai nessun ragazzo ha saputo di ragni che facciano il nido, tranne Pin. 
Forse un giorno Pin troverà un amico, un vero amico, che capisca e che si possa capire, e allora a quello, solo a quello, 

mostrerà il posto delle tane dei ragni. 

Ora Pin è solo tra le tane dei ragni e la notte è infinita intorno a lui come il coro delle rane. É solo ma ha la pistola con sé, e 
ora si mette il cinturone con la fondina sul sedere come il tedesco; solo che il tedesco è grasso e a Pin il cinturone può stare 
a tracolla, come le bandoliere di quei guerrieri che si vedono nei cinema. Adesso si può estrarre la pistola con un grande 
gesto come si snudasse una spada, e dire anche: «All'assalto, miei prodi!» come fanno i ragazzi quando giocano ai pirati. 
Ma non si sa che gusto ci provino quei mocciosi a dire e a fare quelle cose: Pin dopo aver fatto qualche salto per il prato, 
con la pistola puntata, mirando alle ombre dei ceppi d'olivo, s'è già annoiato e non sa più cosa fare dell'arma 
 
 
 
 
Figura 2 
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Giosuè Carducci — San Martino 

Da Rime Nuove (1883) 

La nebbia a gl'irti colli piovigginando sale, e sotto 

il maestrale urla e biancheggia il mar; 

ma per le vie del borgo dal ribollir de' tini va 

l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. 

Gira su' ceppi accesi lo spiedo scoppiettando sta 

il cacciator fischiando su l'uscio a rimirar 

tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, 

com'esuli pensieri, nel vespero migrar"  
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Dino Buzzati - APPUNTAMENTO CON EINSTEIN - Sessanta racconti (1958) 
Alberto Einstein dopo una giornata di lavoro, passeggiava per i viali di Princeton, e quel giorno era solo, quando gli capitò una cosa 

straordinaria. A un tratto, e senza nessuna speciale ragione, il pensiero correndo qua e là come un cane liberato dal guinzaglio, egli 

concepì quello che per l'intera vita aveva sperato inutilmente. D'un subito Einstein vide intorno a sé lo spazio cosiddetto curvo, e lo 

poteva rimirare per diritto e per rovescio, come voi questo volume. 
Dicono di solito che la nostra mente non riuscirà mai a concepire la curvatura dello spazio, lunghezza larghezza spessore e in più 
una quarta dimensione misteriosa di cui l'esistenza è dimostrata ma è proibita al genere umano; 

Contemporaneamente Einstein si accorse di trovarsi in un posto mai prima veduto. Egli camminava cioè in un lungo viale 

costeggiato tutto da siepi, senza case né ville né baracche. C'era soltanto una colonnetta di benzina a strisce gialle e nere, 

sormontata dalla testa di vetro accesa. E vicino, su un panchetto di legno, un negro in attesa dei clienti. Costui portava un paio di 

calzoni-grembiule e in testa un berretto rosso da baseball. 

Sono il diavolo lblìs l ' mormorò " sono l'Angelo della Morte e devo prendere la tua anima "  

Einstein arretrò di un passo. " Ho l'impressione " la voce si era fatta dura " ho l'impressione che tu abbia bevuto troppo. '  

 
' Sono l'Angelo della Morte " ripeté il negro. " Guarda. 

Si avvicinò alla siepe, ne strappò un ramo e in pochi istanti le foglie cambiarono colore, si accartocciarono, poi divennero grigie. Il 

negro ci soffiò sopra. E tutto, foglie, rametti e gambo volò via in una polvere minuta. Einstein chinò il capo: 'l Accidenti. Ci siamo 

allora... Ma proprio qui, stasera... sulla strada? " ' Questo è l'incarico che ho avuto. '  

Einstein disse: " Senti, dammi tempo un mese. Proprio adesso sei venuto che sto per terminare un mio lavoro. Non ti chiedo che un 

mese". 

Ciò che tu vuoi scoprire " fece il negro " lo saprai subito di là, basta che tu mi segua. I  

Non è lo stesso. Che conta ciò che sapremo di là senza fatica? È un lavoro di notevole interesse, il mio. Ci fatico da trent'anni. E 

ormai mi manca poco... " 
Il negro sogghignò: "Un mese, hai detto?... Ma fra un mese non cercare di nasconderti. Anche se ti trasferissi nella miniera 
più profonda, là io ti saprò subito trovare Einstein voleva ancora fargli una domanda, ma l'altro si era dileguato. 
Un mese è lungo se si aspetta la persona amata, è molto breve se chi deve giungere è il messaggero della morte, più corto di un 

respiro. Passò l'intero mese e di sera, riuscito a restar solo, Einstein si portò sul luogo convenuto. 

Eccomi qui. " 

Il negro si stringeva nel cappotto, batteva i denti per il freddo. 

Sei tu? " " Sì, sono io. Finito, allora? " " Sì grazie a Dio, ho finito. " " Terminato il grande match? Hai trovato quello che 

cercavi? Hai schiodato l'universo? " 

Einstein tossicchiò: " Sì " disse scherzosamente l ' in certo modo l'universo adesso è in ordine '  

' Allora vieni? Sei ben disposto al viaggio? " 

Eh, certo. Questo era nei patti. t' 

D'un botto il negro balzò in piedi e fece una risata classica da negro. Poi diede, con l'indice teso della destra, un colpo sullo 

stomaco di Einstein, che quasi perse l'equilibrio. 

' Va, va, vecchia canaglia... Torna a casa e corri, se non vuoi prenderti una congestione polmonare...Di te, per ora, non me ne 

importa niente. 

"Mi lasci?... E allora, perché tutte quelle storie?" 

"Importava che tu finissi il tuo lavoro. Nient'altro. E ci sono riuscito... Dio sa, se non ti mettevo quella paura addosso, quanto 

l'avresti tirata ancora in lungo. 

"Il mio lavoro? E che te ne importava?" 

Il negro rise: t ' A me niente... Ma sono i capi, laggiù, i demoni grossi. Dicono che già le tue prime scoperte gli erano state di estrema 

utilità... Tu non ne hai colpa, ma è così. Ti piaccia o no, caro professore, l'Inferno se ne è giovato molto... Ora fa assegnamento sulle 

nuove... " [...l... Oh se tu sapessi! " 

' Se io sapessi cosa? " 

Ma l'altro era svanito. Né si vedeva più la colonnetta di benzina. Neppure lo sgabello. Solo la notte, e il vento e lontano, laggiù, un 

andirivieni di automobili. A Princeton, New Jersey. 
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Prendete un calice, versatevi del senso di disfacimento e di contrasto sociale, un po' di smarrimento della coscienza unito 
alla crisi dei valori di fine ' 800 e aggiungete un sano disgusto per quella stessa borghesia, conformista e perbenista, che 
prima aveva combattuto per il trionfo degli ideali nel 1789 e che, dopo essere divenuta depositaria dell'economia per i 
propri interessi, aveva voltato le spalle alle masse popolari. 

Per meglio descrivere il Simbolismo e il Decadentismo in Francia occorre però citare un altro ingrediente almeno, una 
formidabile sorsata di veleno, sì, veleno tanto era amaro, o di alcolico tocco intuitivo, se volete, una sorta di elisir 
dell'ispirazione insomma: l'assenzio. 

(Fonte: www.mediterraneaonline.eu) 
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