
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480 

Corsi diurni e istruzione per adulti 
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(L. 425/97 – D.P.R. 323/98 art. 5) 

relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso, 

ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
 
 

 

Indirizzo di studio “Enogastronomia sala e vendita” - “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

Classe e sezione 5 SER 

 
 
 

 
Borgo San Lorenzo, 15 maggio 2021 

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:fiis02300n@istruzione.it
mailto:fiis02300n@pec.istruzione.it




Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 2/73 

 

 

 
 
 
 

INDICE DEL DOCUMENTO  

Indice del documento 2 

Premessa 3 

Estratto dall’ O.M. n. 53 del 3.03.2021 3 

Descrizione dell’istituto 3 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 4 

Indirizzo di studio 4 

Quadro orario delle materie di insegnamento 4 

Profilo di uscita dello studente 5 

Composizione del consiglio di classe 5 

Commissione d’ esame 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 6 

A. Elenco candidati 6 

B. Profilo della classe 7 

C. Attività integrative e percorsi interdisciplinari 13 

D. PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) 13 

E. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale 14 

F. CLIL 14 

G. Didattica A distanza 15 

H. Cittadinanza e costituzione 16 

I. Altro 16 

SCHEDE INFORMATIVE : 13 

Educazione Civica 14 
 

Argomento elaborato (art. 18 c.1 lett. A) e Testi oggetto di studio Insegnamento di Italiano (Art. 18 

c.1 lett. B) 14 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 15 

ALLEGATI 15 

Sottoscrizione documento 16 

Allegati al documento di classe 17 



Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 3/73 

 

 

 
 
 
 

 

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 SER indirizzo “Enogastronomia sala e vendita” - “Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale” nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

 

 ESTRATTO DALL’ O.M. N. 53 DEL 3.03.2021  

Art. 10 
 

1 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

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

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento 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); 

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

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

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

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

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

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

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

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

PREMESSA 



Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 4/73 

 

 

 

  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/ 

 

 INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  
 

 INDIRIZZO DI STUDIO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia sala e vendita“ possiede specifiche 

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

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

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

intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse 

enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 
  

3 

Storia 
  

2 

Matematica 
  

3 

Tot. Ore Area Comune 
  

8 

 

Area di indirizzo 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

   

3 

Francese 
  

2 

Inglese 
  

2 

Laboratorio enogastronomico e 
cucina 

   

4 

Laboratorio enogastronomico sala 
  

2 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
  

2 

Tot. Ore Area Indirizzo 
  

23 

 
 

 COMMISSIONE D’ ESAME 

 
 
 

Materia Docente 

Italiano e Storia Di Fabrizio Davide 

Matematica Caira Giulia 

Laboratorio enogastronomico e cucina Piedimonte Vincenzo 

Scienza e cultura dell’alimentazione De Luca Teresa 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Frisullo Francesco Salvatore 

Francese Prestianni Veronica 

 
 
 
 
 
 

 

A. ELENCO CANDIDATI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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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  X 

    

 
 

2 

 
X 

    

 
3  

    

X 

 
4  

    

X 

 
5  

    

X 

 
6 

 X 
    

 
7  X 

    

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe quinta indirizzo di studio “enogastronomia sala e vendita” è composta da 7 alunni, 5 

ragazzi e 2 ragazze, 4 provenienti dal biennio precedente 3/4 SER, 2 preparati privatamente ed 

inseriti in classe con esame integrativo e 1 iscritto al quinto anno dopo aver abbandonato la quinta 

anni prima. 
 

Nonostante ci sia una parte di discontinuità didattica, la classe è un gruppo eterogeneo ed 

affiatato. La maggior parte della classe ha evidenziato un approccio propositivo verso tutte le 

discipline, una partecipazione attiva al dialogo educativo ed un impegno domestico costante, 

nonostante siano tutti studenti lavoratori. 

 
 PROFILO DI USCITA DELLA CLASSE 5 SEN  

 
Dal punto di vista del profitto il grado di preparazione conseguito si attesta complessivamente su 

una preparazione di buon livello. I programmi, sviluppati secondo le programmazioni elaborate 

all’inizio dell’anno scolastico, tenuto conto delle competenze definite per aree, per gruppi 

disciplinari è stato adeguato alle esigenze dell’emergenza epidemiologica che ha previsto la 

didattica a distanza a periodi alterni. 
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 INDIRIZZO DI STUDIO INDIRIZZO DI STUDIO SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  

 

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili 

a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 

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

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

ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per 

rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione 

del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Materie di insegnamento Classe V 

Area comune 

Italiano 3 

Storia 2 

Matematica 3 

Tot. Ore Area Comune 8 

Area di indirizzo 

Francese 2 

Inglese 2 

Diritto ed economia 2 

Igiene e cultura medico sanitaria 3 

Psicologia generale applicata 3 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

 

2 

Tot. Ore Area Indirizzo 22 
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Materia Docente 

Italiano e Storia Di Fabrizio Davide 

Matematica Caira Giulia 

Igiene e cultura medico sanitaria De Siena Gaetano 

Psicologia generale ed applicata Taddei Ginevra 

 

Diritto ed economia 
 

Matteuzzi Costanza 

 

Inglese 
 

Baroncelli Lucia 

 

1. 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 

 X 
    

 

 
2 

 

X 
    

 

3 
 X 

    

 
 

4 
 X 

    

 
5  

    

X 
 
 

6 
 

    

X 

COMMISSIONE D’ ESAME 
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7  
    

X 
 

 

La classe quinta indirizzo di studio “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE” era composta 

inizialmente da 11 alunni, salvo poi rimanere in 7; 5 ragazze e 2 ragazzi, di cui 4 frequentanti il 

biennio precedente, 3 iscritti in quinta dopo aver abbandonato gli studi anni prima. 

La classe non presenta nella totalità una continuità didattica, ciononostante è un gruppo 

eterogeneo che collabora e interagisce attivamente alle proposte didattiche. 

La maggior parte degli alunni, studenti lavoratori, hanno dimostrato continuità e partecipazione 

attiva alla proposta didattica, sia in presenza che in didattica a distanza, dovuta all’emergenza 

epidemiologica. 

 
 
 

 

Il grado di preparazione e il profitto conseguito si attestano complessivamente su una 

preparazione di buon livello; l’interazione nei confronti dell’attività didattica è stata propositiva e 

dinamica, seguendo le programmazioni elaborate all’inizio dell’anno scolastico nelle diverse 

discipline. 

 
 

 
 
 

 

Docente 

 

Materia 

 

Di Fabrizio Davide 
 

Italiano e storia 

 

Caira Giulia 
 

Matematica 

 
De Luca Teresa 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 SAS 

PROFILO DI USCITA DELLA CLASSE 5 SEN 
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Piedimonte Vincenzo 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
cucina 

 

Gheri Lorenzo 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e 
vendita 

 
 

Frisullo Francesco Salvatore 

-Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

-Tecnica amministrativa ed economia sociale 

 

Baroncelli Lucia 

 

Inglese 

 

Prestianni Veronica 

 

Francese 

 

Matteuzzi Costanza 

 

Diritto 

 
Taddei Ginevra 

Psicologia generale ed applicata 

 
De Siena Gaetano 

Igiene e cultura medico sanitaria 

 
 
 

Coordinatore Prof. Frisullo Francesco Salvatore 
 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 
 

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

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

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

al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati personali degli alunni sono descritte nel 

dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati 

ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Entrambi gli studenti 

hanno svolto un curriculum regolare nei due bienni e nell’ultimo partecipando alla quotidianità 

scolastica del restante gruppo classe; per entrambi gli studenti sono state previste nel corso degli 

anni una modificazione del quadro orario. 
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Nella classe non sono presenti studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali degli alunni sono descritti gli strumenti 

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

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

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

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

della Commissione. 

 
 
 

 
Studenti DSA 

 

Nella classe non sono presenti studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono 

stati elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e 

ricognizione annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. riservati, posti 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 
 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno hanno individuato, in accordo con la 

famiglia e lo studente interessato, C.M. con bisogni educativi speciali con condizioni di particolare 

disagio. Fa parte del presente documento l’allegato n. 1 riservato, posto all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

Situazioni di quarantena o affini da segnalare. 
 

Durante l’anno scolastico si sono verificate due situazioni di quarantena che sono state gestite 

senza alcuna criticità con la DAD e con la partecipazione attiva da parte degli studenti. 

 
 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

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

 
 
 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente 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. 
 

I programmi, sviluppati secondo le programmazioni elaborate all’inizio dell’anno scolastico, tenuto 

conto delle competenze definite per aree, per gruppi disciplinari è stato adeguato alle esigenze 

dell’emergenza epidemiologica che ha previsto la didattica a distanza a periodi alterni senza 

alterare la continuità didattica. 
 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 
 

I vari metodi di studio hanno portato gli studenti ad un buon grado di preparazione e profitto che 

si attestano complessivamente su una preparazione di buon livello; l’interazione nei confronti 

dell’attività didattica è stata propositiva e dinamica, seguendo le programmazioni elaborate 

all’inizio dell’anno scolastico nelle diverse materie. 

 
 

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 
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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. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Nella maggior parte dei casi non sono stati svolti particolari obiettivi trasversali, quali il 

PCTO, in quanto si tratta di studenti lavoratori. 

 
 
 
 

F. DIDATTICA A DISTANZA 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

CONTESTO INIZIALE 

La metodologia applicata alla didattica a distanza, attraverso la piattaforma utilizzata dall’istituto, 

non ha riportato alcun tipo di criticità; la programmazione, in tutte le varie discipline, si è svolta in 

maniera regolare e partecipe da parte degli studenti. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

L’attività svolta in DAD si è sviluppata in modalità asincrona e sincrona per tutte le discipline con 

verifiche scritte e orali. 

Per tutte le materie, sempre tramite piattaforma Teams, sono stati inseriti file, video ed altre 

proposte sui vari canali disciplinari. 
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RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Gli studenti hanno dimostrato partecipazione attiva alla didattica a distanza, puntualità nella 

consegna delle verifiche scritte in modalità asincrona e correttezza nelle verifiche orali in modalità 

sincrona. 

 
STRUMENTI 

E’ stata utilizzata la piattaforma Teams messa a disposizione dall’istituto. 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ED EDUCAZIONE CIVICA 

“DIRITTO” E “TECNICA AMMINISTRATIVA E SOCIALE” 
 

INDIRIZZO “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE” 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
 

 

 
 
 
 
 

 

MATERIA “LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA” 

Docente: Gheri Lorenzo 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: Il docente non ha utilizzato il testo in adozione per scelta della classe. 

E’ stato utilizzato materiale proposto dall’insegnante. 

 
 

SCHEDE INFORMATIVE : 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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Il docente, avendo preso incarico in data 15/02/21, ha delimitato gli obiettivi perseguiti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità agli argomenti che seguono: 

 

 
Le linee guida della disciplina di Laboratorio di enogastronomia, settore Sala e Vendita, prevedono 

il raggiungimento delle seguenti conoscenze specifiche al termine del V anno 

 
 

● Tecniche per la preparazione e il servizio di sala. 

 
● Principi di analisi sensoriale dei vini. 

 
● Marketing in ristorazione ed analisi del beverage cost. 

 
● Lessico e fraseologia di settore di Sala e Bar 

 

 
 

Le linee guida della disciplina prevedono il raggiungimento delle seguenti competenze specifiche al 

termine del V anno: 

 

• integrare le competenze professionali orientate al cliente, utilizzando le tecniche di comunicazione 

e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 

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

tendenze di filiera. 

 

• 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. 

 

In termini di capacità, al termine del V anno, è prevista l'acquisizione delle seguenti abilità: 

 
● Eseguire analisi sensoriali del vino dal punto di vista teorico. 

 
● Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 

 

 
Il docente non avendo a disposizione ore di laboratorio ha svolto i precedenti argomenti solo dal 

punto di vista teorico. 

 

Il docente ha svolto circa 8 ore di lezione in DAD. 
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Quando gli alunni sono stati in presenza, in classe la lezione veniva comunque svolta in simultanea 

con altri studenti connessi da casa. 

 

 
 

 

Per quanto riguarda i contenuti del percorso formativo, la classe ha nel complesso raggiunto un buon 

livello negli apprendimenti. Naturalmente gli obiettivi sono stati raggiunti a livelli diversi secondo 

l'impegno e le capacità di ciascun alunno. 

 

 

 
 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 
 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 

 

 

Materiale fornito dall’insegnante. 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Verifiche orali, almeno due voti per alunno. 
 

 

 

 

● Il Barman. attrezzature di base, caratteristiche ed abilità (DAD) 

 
● Elaborazione di menu e carte (DAD) 

● Legislazione vitivinicola, analisi sensoriale, produzione vitivinicola 

(presenza) 

● Classificazione, merceologia e metodi di produzione delle principali acqueviti in 

commercio . (DAD) 

F. Macroaree svolte 
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MATERIA “FRANCESE” INDIRIZZO SAS 
 

Docente: Veronica Prestianni 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: “Enfants, ados, adultes. Devenir professionnels du secteur”, di P. Revellino, G. 

Schinardi, E. Tellier, Zanichelli editore. 
 

 

- Essere in grado di analizzare e leggere un testo a livello lessicale e morfosintattico; 
 

- Essere in grado di comprendere i contenuti essenziali di un testo e saperli esporre 

oralmente e per iscritto in base al livello di competenza B1; 

- Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

- Approfondire lo studio della microlingua ed usare la terminologia corretta relativa 

all'indirizzo socio sanitario; 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico, comprendere le informazioni principali 

e la fraseologia; 

- Saper trarre da un testo le informazioni essenziali; 
 

- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
 
 
 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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La classe ha mostrato interesse, impegno e partecipazione nei confronti della disciplina. Al termine 

del percorso, gli studenti hanno raggiunto, nel complesso, gli obiettivi di apprendimento, seppur in 

modo non del tutto omogeneo. Alcuni di essi hanno conseguito degli ottimi risultati, dimostrando 

di avere una conoscenza approfondita degli argomenti specifici, una buona padronanza della lingua 

e un’ottima capacità di rielaborazione. In altri casi, invece, l’esposizione orale è ancora incerta e le 

strutture grammaticali e morfosintattiche andrebbero ulteriormente consolidate. Ciò nonostante, 

anche in questi casi gli allievi hanno raggiunto un livello sufficiente/buono. 

 

 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

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

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIM, materiale fornito dal docente (dispense riassuntive). 
 

 

 

Tre verifiche scritte (di cui una svolta in modalità asincrona), due verifiche orali. 
 
 
 

 

- L’éxterieur du corps humain. L’intérieur du corps humain. La physiopathologie du système 

locomoteur. 

- Les maladies des os et des articulations. 

- Notions de vieillissement, sénescence et sénilité. Les problèmes liés au vieillissement - les 

effets de l’âge sur l’organisme. Ménopause et alimentation. L’andropause, la ménopause 

des hommes. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroaree svolte 
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- La maladie de Parkinson. La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidemie silencieuse ». 

- L’alcoolisation. Les principales drogues en commerce. 

- Grammaire: les articles; la formation du féminin et du pluriel; les adjectifs possessifs; les 

articles contractés; les verbes être, avoir, du 1 e 2 groupe au présent, les verbes irréguliers 

pouvoir, devoir, vouloir, faire, aller, venir, partir, prendre; la forme négative; les adjectifs 

démonstratifs; les pronoms COD; les gallicismes, l’impératif; les pronoms relatifs simples; le 

passé composé. 

 
 

MATERIA “FRANCESE” INDIRIZZO SEN 
 

Docente: Veronica Prestianni 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: “Prêt à manger. Le français professionnel pour l’œnogastronomie”, di M. Olivieri, P. 

Beaupart, Rizzoli Languages. 
 

 

- Essere in grado di analizzare e leggere un testo a livello lessicale e morfosintattico; 
 

- Essere in grado di comprendere i contenuti essenziali di un testo e saperli esporre 

oralmente e per iscritto in base al livello di competenza B1; 

- Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

- Approfondire lo studio della microlingua ed usare la terminologia corretta relativa 

all'indirizzo enogastronomico; 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico, comprendere le informazioni principali 

e la fraseologia; 

- Saper trarre da un testo le informazioni essenziali; 
 

- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 



Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 21/73 

 

 

 

 
 

La classe ha mostrato interesse, impegno e partecipazione nei confronti della disciplina. Al termine 

del percorso, gli studenti hanno raggiunto, nel complesso, gli obiettivi di apprendimento, seppur in 

modo non del tutto omogeneo. Alcuni di essi hanno conseguito degli ottimi risultati, dimostrando 

di avere una conoscenza approfondita degli argomenti specifici, una buona padronanza della lingua 

e un’ottima capacità di rielaborazione. In altri casi, invece, l’esposizione orale è ancora incerta e le 

strutture grammaticali e morfosintattiche andrebbero ulteriormente consolidate. Ciò nonostante, 

anche in questi casi gli allievi hanno raggiunto un livello sufficiente/buono. 

 

 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

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

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIM, materiale fornito dal docente (dispense riassuntive, mappe concettuali). 
 

 

 

Tre verifiche scritte (di cui una svolta in modalità asincrona), due verifiche orali. 
 
 
 

 

- L’hôtellerie. La restauration: vue d’ensemble. Le personnel de la restauration. 

- Les formules de la restauration commerciale. La gastronomie, une restauration 

commerciale particulière. 

- Les aliments à risque. Les techniques de conservation par la chaleur. Les techniques de 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro argomenti svolti 
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conservation par le froid. Autres techniques de conservation. Les différentes gammes de 

produits et les emballages. 

- Le système HACCP. Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif. L’hygiène et la sécurité 

du personnel, des équipements et des locaux. 

- Les labels de qualité et d’origine. Les OGM et les produits biologiques. La réglementation 

alimentaire dans l’Union Européenne. La traçabilité. 

- Grammaire: les articles; la formation du féminin et du pluriel; les adjectifs possessifs; les 

articles contractés; les verbes être, avoir, du 1 e 2 groupe au présent, les verbes irréguliers 

pouvoir, devoir, vouloir, faire, aller, venir, partir, prendre; la forme négative; les adjectifs 

démonstratifs; les pronoms COD; les gallicismes, l’impératif; les pronoms relatifs simples; le 

passé composé. 
 
 
 
 

 

MATERIA “INGLESE” INDIRIZZO SEN 

Docente: Baroncelli Lucia 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: "Well done! Cooking”. di Catrin Elen Morris. Eli 
 
 
 

 

Essere in grado di leggere e analizzare un testo a livello lessicale e di strutture morfo-sintattiche 

principali; essere in grado di comprendere i contenuti essenziali e saperli esporre oralmente e per 

scritto in base al livello di competenza B1. Essere in grado di comprendere ed esporre gli argomenti 

trattati. Conoscere alcune nozioni geografiche e socio-politiche relative alle isole britanniche. 

 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Al termine dell’anno scolastico, è possibile concludere che gli studenti hanno dimostrato 
partecipazione ed interesse per la materia e per i vari argomenti trattati. 

 

A mio avviso, rispetto ai requisiti di partenza, la classe ha così raggiunto, nel complesso, ottimi 
risultati. 

 
 
 
 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

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

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIM, materiale fornito dal docente (dispense riassuntive, mappe concettuali). 
 

 

 

Una verifica scritta, tre verifiche orali. 
 

 

 

 

 

Gli alunni hanno raggiunto i risultati di apprendimento e le competenze specifiche nei singoli 

argomenti di seguito elencati: 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Hospitaliy; 
 

What’s in a Menu?, formats, special menus, English menus; 

Kids’ menus; 

Banqueting e special events menus; 

HACCP and haccp principles; 

Organic food and GMOs; 

Quality marks (Pdo, Pgi..); 

 
The eatwell plate (the Mediterranean diet, alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan); 

Food in the UK; 

Food allergies and intolerances; 

Eating disorders; 

Traditional Food and wine in Italy. 
 
 

Grammatica: tempo futuro, tempo passato e present perfect, periodo ipotetico (condizionale). 
 

Leggendo ed analizzando i testi e i macro argomenti, abbiamo rivisto e studiato svariate forme 

della grammatica inglese. 

 

MATERIA “INGLESE” INDIRIZZO SAS 

Docente: Baroncelli Lucia 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: "A Caring society. English for Health and Social Services”. di Doretta Ardu, Raffaella 

Beolé, Roy Palmer. Edisco 
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Essere in grado di leggere e analizzare un testo a livello lessicale e di strutture morfo-sintattiche 

principali; essere in grado di comprendere i contenuti essenziali e saperli esporre oralmente e per 

scritto in base al livello di competenza B1. Essere in grado di comprendere ed esporre gli argomenti 

trattati. Conoscere alcune nozioni geografiche e socio-politiche relative alle isole britanniche. 

 

 

 
 

 
Al termine dell’anno scolastico, è possibile concludere che gli studenti hanno dimostrato 
partecipazione ed interesse per la materia e per i vari argomenti trattati. 

 

A mio avviso, rispetto ai requisiti di partenza, la classe ha così raggiunto, nel complesso, ottimi 
risultati. 

 
 
 
 
 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

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

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIM, materiale fornito dal docente (dispense riassuntive, mappe concettuali). 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Una verifica scritta, tre verifiche orali. 
 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno raggiunto i risultati di apprendimento e le competenze specifiche nei singoli 

argomenti di seguito elencati: 

 

Unemployment benefits; 
 

Poverty and food aid; 
 

the Elderly:Senior volunteers; 
 

the benefits of volunteer work for the elderly; 

Elderly care: social care for the elderly; 

Residential homes and sheltered housing; 

Home care and enablement services; 

Drug rehabilitation centres: the model of San Patrignano; 

prisoner rehabilitation in Italy; 

cultural mediation for immigrants; 

helping the homeless. 

Grammatica: tempo futuro, tempo passato e present perfect, periodo ipotetico (condizionale). 
 

Leggendo ed analizzando i testi e i macro argomenti, abbiamo rivisto e studiato svariate forme 

della grammatica inglese. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Materia “Igiene e cultura medico sanitaria” indirizzo SAS 

Docente: De Siena Gaetano 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: “Corso di Igiene e Cultura medico-sanitaria”, di Orazio Anni e Sara Zani, EDITORE 

ULRICO HOEPLI  MILANO. 
 
 
 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

La programmazione presentata all’inizio dell’anno è stata regolarmente attuata senza difficoltà pur 

apportando minime variazioni dovute alla necessità della classe. In seguito a quanto esposto nella 

presentazione della classe e nella programmazione, gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto 

gli obiettivi disciplinari e formativi. Gli studenti hanno trattato e argomentato diverse situazioni 

sanitarie, raggiunto i risultati di apprendimento richieste per poter esercitare le competenze 

specifiche nei singoli interventi di seguito elencati: 

 

- Agire in autonomia rispetto a determinati interventi, cooperare in quanto svolge solo parte di 

attività alle quali provvede con altri membri dell’équipe e collaborare agendo su precise indicazioni 

fornite da professionisti ai quali si affianca. 

 

- Distinguere i diversi servizi socio-sanitario attivabili, svolgere le attività indirizzata a soddisfare i 

bisogni primari, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che 

sanitario al fine di garantire benessere e autonomia all’utente. 

 

- Utilizzare un linguaggio sanitario appropriato ai contesti proposti, con particolare riferimento alla 

prevenzione, cura e riabilitazione. 

 

-Garantire un’assistenza di base adeguata a pazienti di diverse fasce di età e affetti da patologie 

differenti, operando in collaborazione con l’équipe sanitaria. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

-Riconoscere i soggetti con bisogni socio-assistenziali e stabilire gli interventi procedurali da 

utilizzare. 

 

-Gestire le varie situazioni di primo soccorso senza oltrepassare il proprio ambito di competenze 

sanitarie. 

 
 
 
 
 
 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

 
 
 

 
X 

 
Lezione frontale 

 
X 

 
Discussione guidata 

  
Lezione interattiva 

 
X 

 
Discussione libera 

 
X 

 
Visione di materiale audio-video 

  
Interventi esperti 

 
X 

 
Lavoro individuale 

 
X 

 
Produzione schemi e schede 

 
X 

 
Lavoro di gruppo 

  
Laboratori 

 
X 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
X 

 
Attività DAD modalità sincrona 

  
Altro (specificare) 

 
 
 

 
D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Personal computer e proiettore, software: Powerpoint e Word. Il docente ha fornito materiale 

didattico sotto forma di lezioni complete dell’argomento. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Sono state svolte solo in presenza due verifiche orali e svolto due verifiche scritte con domande 

aperte e chiuse. Le verifiche sono state effettuate al termine delle lezioni con argomenti correlati, 

valutando principalmente l’acquisizione di conoscenze e di competenze relative alla disciplina. 

 

Nella valutazione è stato tenuto conto degli interventi personali degli alunni durante le lezioni, della 

capacità di rielaborazione e argomentazione personale, dell’autonomia operativa e dell’impegno 

dimostrato. 

 
 
 
 
 

 

 
F. Macro-argomenti svolti 

● Principali bisogni dell’utenza e della comunità. 

● Azioni di prevenzione e cura delle dipendenze. 

● Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari. 

● L’organizzazione sanitaria internazionale. 

● La Senescenza. 

● Il minore. 

● La persona con disabilità. 
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Materia “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” INDIRIZZO SEN 

Docente: Teresa De Luca 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: “Scienza e cultura dell’alimentazione” per il quinto anno, di Luca La Fauci - Markes 
 
 

 

 
A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

 

· Comprendere il concetto di equilibrio nell’alimentazione in relazione allo stato di salute e alle 

condizioni fisiologiche dell’individuo 
 

· Conoscere le caratteristiche di una dieta razionale ed equilibrata nelle principali condizioni 

patologiche 

 

· Saper osservare e riconoscere abitudini alimentari scorrette ed essere in grado di correlarle 

alle conseguenze dannose che hanno sulla salute 
 

· 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 e favorendo 

la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati 
 

· Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare 

· Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari 

· Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

· Individuare i rischi di contaminazione connessi alla manipolazione degli alimenti, saperli 

prevenire e gestire 

 

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

tracciabilità dei prodotti 
 

· Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
 

 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività didattiche con interesse costruttivo, 

conseguendo nel complesso un buon livello di raggiungimento degli obiettivi educativi. L’impegno 

è stato puntuale e costante nel caso di alcuni studenti, modesto nel caso di altri. Il grado di 

apprendimento evidenziato è complessivamente buono. 

 
 
 
 

 

 
C. Metodologie di insegnamento adottate 

 
 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 
 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 
 

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

LIM, materiale fornito dal docente (slide e mappe concettuali). 
 
 
 

 
E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Tre verifiche scritte (di cui una svolta in modalità asincrona) e due orali. 
 
 

 
 

F. Macro-argomenti svolti 
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· Dieta equilibrata: principi di dietetica, metodi e modelli alimentari di riferimento 
 

· Dieta razionale ed equilibrata nelle diverse età e condizioni fisiologiche (età evolutiva, terza 

età, gravidanza e allattamento, alimentazione nello sport) 
 

· Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie: obesità, malattie cardiovascolari, 

diabete, tumori, allergie e intolleranze alimentari, Disturbi del Comportamento Alimentare 
 

· Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 
 

· Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate 
 

· Igiene, sicurezza e qualità 
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Materia: Laboratorio di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

 

Docente: Vincenzo Piedimonte 
 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: 

 

 

 
A. Obiettivi specifici della disciplina 

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

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

·  Aver appreso le regole sulla sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente sul luogo di 

lavoro; 

·  Saper individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore 

ristorativo ed essere in grado di applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire la 

sicurezza della salute; 

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

ecocompatibili dai nuovi prodotti alimentari; 

·  Conoscere l’organizzazione e la gestione dell’economato e saper distinguere le varie 

tecniche di valorizzazione delle giacenze; 

· Saper definire i prezzi di vendita di un piatto; 
 

· Aver appreso i criteri di elaborazione del menu; 
 

·  Saper progettare un menu con piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi 

di intolleranze alimentari; 

· Conoscere le tecniche di catering e banqueting ed essere in grado di simulare un evento. 
 

 

 

 
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

maniera appropriata. Nonostante i ritardi nell’inizio dell’attività laboratoriale, gli studenti hanno 

mostrato abnegazione ed interesse per la parte pratica, migliorandosi, e sviluppando le competenze 
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tecnico-pratiche richieste. 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 

 
 

 
D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Per lo svolgimento della didattica digitale integrata sono stati utilizzati in asincrono: registro 

elettronico, fogli di presentazione (slides), microsoft forms (questionari), microsoft word (fogli di 

scrittura). In modalità sincrona è stata utilizzata la piattaforma microsoft teams. 

Per la didattica in presenza sono stati utilizzati fogli di presentazione (slides), LIM e materiale vario 

fornito dal docente. 

 

 

 

 
E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

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

pratiche. In DAD è stata svolta una verifica scritta. 
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F. Macro-argomenti svolti 

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

• La sicurezza sul lavoro; 
 

• I rischi lavorativi nella ristorazione; 
 

• Le certificazioni di qualità; 
 

• I prodotti ecologici e i nuovi alimenti; 
 

• La gestione dell’economato; 
 

• La determinazione dei costi e dei prezzi; 
 

• I menu nella ristorazione commerciale; 
 

• Gli aspetti nutrizionali dei menu; 
 

• Le tecniche di catering e banqueting; 
 

• La simulazione di un evento di banqueting. 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

Docente: Davide Di Fabrizio 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: “Letteratura & oltre. Volume 3” di Marta Sambugar e Gabriella Salà 
 
 

 

Gli obiettivi specifici sono stati leggermente rimodulati per la ritardata presa di servizio 

dell’insegnante e per l’eterogenea preparazione della classe rilevata ad inizio anno scolastico: 

A. Obiettivi specifici della 
disciplina 
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• Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi 

• Interagire nella comunicazione in modo pertinente 

• Formulare messaggi chiari e dimostra buone proprietà lessicali 

• Movimenti e dinamiche, autori e autrici della letteratura italiana di fine Ottocento e Novecento 
 

 

 

La classe nella sua assoluta interezza ha dimostrato grande interesse, partecipazione e spirito di 

gruppo nei confronti della materia trattata. Si registra una sempre partecipata e critica discussione 

concernente determinati autori e opere, sia essa legata al punto di vista, al modus operandi o 

semplicemente al gusto personale. 

 

Per ciò che riguarda la produzione scritta si annotano netti miglioramenti da parte di pressoché tutti 

i componenti della classe, e in particolare da parte dei ragazzi/e che più sono stati costanti durante il 

corso dell’anno, superando gli ostacoli della DDI e dello stato di quarantena. 

 

A livello di valutazione la classe non è omogenea: c’è una fascia di eccellenza e una che si attesta 

su un livello “sufficiente/buono”. La partecipazione e la costanza hanno dato comunque i suoi frutti 

ai fini della valutazione complessiva. 
 

 

 
 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
 Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
 

 

 

Materiale fornito dall’insegnante (slides, fonti, saggi critici); LIM. 
 

B. Livello di raggiungimento degli 
obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento 
adottate 

D. Strumenti ed attrezzature 
utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche 
svolte 
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Almeno 2 prove scritte e 

almeno 2 prove orali 

 

 

 

1) Verso l’Unità d’Italia: Foscolo, Manzoni, Leopardi 

2) Baudelaire e Simbolismo 

3) Italia postunitaria: da Carducci a Verga 

4) Primo Novecento: Pascoli e D’Annunzio 

5) Le avanguardie storiche: futurismo, i Crepuscolari, i Vociani 

6) Il nuovo romanzo europeo: da Proust a Joyce 

7) Il nuovo romanzo italiano: da Pirandello a Svevo 

8) Da Ungaretti a Montale 

9) Il Neorealismo 

10) Verso la società di massa: da Pasolini a Italo Calvino 
 

 

 

MATERIA: STORIA 

Docente: Davide Di Fabrizio 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: “Vivere nella storia. Volume 3” di Massimo Montanari 
 
 

 

Gli obiettivi specifici sono stati leggermente rimodulati per la ritardata presa di servizio 

dell’insegnante e per l’eterogenea preparazione della classe rilevata ad inizio anno scolastico: 

 

• Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione del manuale e delle fonti 

• Comprendere le dinamiche della Storia 

• Conoscere e destreggiarsi adeguatamente tra i vari movimenti del XX secolo, dall’Unità al pieno 

Novecento 

• Interagire nella comunicazione in modo pertinente. Formulare messaggi chiari e dimostrare buone 

proprietà lessicali 
 

 

 

La classe ha dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della materia. Si registra una 

F. Macro-argomenti svolti 

A. Obiettivi specifici della 
disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli 
obiettivi 
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sempre partecipata e critica discussione intorno ad alcuni temi scottanti del secolo scorso ma pur 

sempre attuali, quali razzismo, fascismo, terrorismo, immigrazione. 

 

A livello di valutazione la classe non risulta omogenea: c’è una fascia di eccellenza e una che si 

attesta su un livello “buono”. La partecipazione e la costanza hanno dato comunque i suoi frutti ai 

fini della valutazione complessiva. 
 

 

 

 
 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

x Visione di materiale 
audio-video 

 
Interventi esperti 

 
Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

 

Materiale fornito dall’insegnante (slides, fonti, saggi critici); LIM; 
 

 

 

Almeno 2 

prove orali 

 

C. Metodologie di insegnamento 
adottate 

D. Strumenti ed attrezzature 
utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche 
svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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1) Verso l’Unità d’Italia: guerre di indipendenza 

2) Italia postunitaria 

3) Il primo Novecento: la corsa agli armamenti 

4) La Prima Guerra Mondiale 

5) La Rivoluzione russa 

6) I trattati di pace e il dopoguerra 

7) L’avvento del Fascismo 

8) Il Nazismo 

9) La Seconda Guerra Mondiale 

10) Secondo dopoguerra e la ricostruzione 

11) Verso la Guerra Fredda 
 

 

 

 

MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Docente: Ginevra Taddei 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: La comprensione e l’esperienza. Corso di psicologia generale e applicata per il 

quinto anno degli istituti professionali servizi socio-sanitari di A.Como, E.Clemente, R.Danieli. Ed. 

Paravia 

 
 
 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione relazione alla programmazione svolta sono state raggiunte le seguenti competenze: 
 

- Cogliere le caratteristiche essenziali delle varie teorie psicologiche 
- Riconoscere i concetti chiave della ricerca in ambito psicologico 
- Riconoscere il ruolo, le implicazioni e le finalità dell’operatore socio-sanitario nell’ambito 

dei servizi alla persona 
- Individuare le strategie fondamentali per rilevare il disagio psicologico del minore e 

riconoscere le fasi dell’intervento in ambito minorile 
- Riconoscere le disabilità più frequenti. Individuare i tipi di intervento sui comportamenti 

problema e i servizi a disposizione per i soggetti con disabilità 
- Individuare i principali interventi a favore dei soggetti con disagio psichico, in riferimento 

alla teoria farmacologica 
- Riconoscere i sintomi della demenza senile e le principali teorie psicologiche per il 

trattamento dell’anziano fragile 
- Individuare interventi di sostegno e aiuto volti a favorire l’integrazione sociale, scolastica e 

lavorativa 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni terminando gli argomenti 

indicati nella programmazione. Buona parte di questi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi 

previsti, alcuni hanno raggiunto solamente gli obiettivi minimi. 
 
 
 
 
 

 

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 

 
Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 
 
 
 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Gli strumenti e le attrezzature utilizzate sono stati: il testo in adozione, il testo adottato per la classe 

IV, mappe concettuali, schemi, powerpoint, visione di video e filmati attinenti gli argomenti svolti. 

Discussione guidata su argomenti relativi alle lezioni. Approfondimenti individuali con 

presentazione in powerpoint su argomenti scelti dagli studenti. Esercitazioni scritte con domande a 

risposta aperta. 

Per quanto riguarda la DDI, le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Teams in modalità 

sincrona con gli stessi strumenti utilizzati per la didattica in presenza. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche orali sono state svolte sia in DDI che in presenza. 

Le verifiche scritte sono state svolte solo in presenza. 

È stata svolta una verifica scritta con domande aperte e chiuse. Sono state effettuate quattro 

verifiche orali. Le verifiche essenzialmente sono state sommative valutando principalmente 

l’acquisizione di competenze relative alla disciplina. 

Nella valutazione è stato inoltre tenuto conto dei contributi personali (interventi) degli alunni 

durante le lezioni, della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia operativa e 

dell’impegno dimostrato. 

 
 
 
 
 
 
 

 

F. Macro-argomenti svolti 

● Principali teorie psicologiche per i servizi socio sanitari (le teorie dei bisogni, la psicoanalisi 

infantile, la teoria sistemico-relazionale) – proposto in DDI 

● Metodi di analisi e di ricerca in psicologia – proposto in parte in DDI 

● La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

● L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

● Le principali disabilità e l’intervento sui soggetti diversamente abili - proposto in parte in 

DDI 

● L’intervento sulle persone con disagio psichico 

● L’intervento sugli anziani 

● L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro 
 
 
 
 
 
 

MATERIA MATEMATICA 

Docente: Caira Giulia 
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N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Nuova Matematica a colori vol.3 e 4 , autore L. Sasso, edizione Petrini 
 
 
 

Gli obiettivi specifici di matematica, previsti dalle Linee Guida al termine del quinto anno sono state 

rimodulate per la ritardata presa di servizio (nella seconda metà di Novembre) dell’insegnante e per 

la diversa preparazione della classe rilevata ad inizio anno scolastico: 

In termini di competenze: 
 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

● analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
Per quanto riguarda le abilità: 

 
● Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere e frazionarie 

● Rappresentare nel piano cartesiano una retta di data equazione e conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione. 

● Scrivere l’equazione della retta passante per un punto e parallela o perpendicolare a una retta 

data. 

● Scrivere l’equazione della retta passante per due punti 

● Saper risolvere problemi di ogni genere sulla retta e la sua equazione 

● Saper riconoscere l’equazione di una parabola le sue caratteristiche principali (concavità , 

vertice , intersezioni con gli assi) 

● Saper risolvere problemi di massimo e di minimo che coinvolgono funzioni quadratiche 

● Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

● Tracciare il grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 

● Saper passare dal grafico alle proprietà delle funzioni e viceversa 

● Saper calcolare il valore di un limite, anche in semplici casi di forme indeterminate 

● Essere in grado di tradurre il risultato di un limite in forma grafica e viceversa 

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

A. Obiettivi specifici della disciplina 



Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 43/73 

 

 

 

● Saper realizzare il grafico probabile di una funzione applicando le regole del calcolo algebrico 

per la determinazione di dominio, positività e le regole di calcolo dei limiti per lo studio della 

funzione nei punti di discontinuità e agli estremi del dominio 

 

 

 
 

 

L’eterogeneità della classe per quanto riguarda le conoscenze/abilità verificate ad inizio anno 

scolastico e la diversa dedizione dimostrata nel corso dell’anno scolastico, ha fatto sì che si siano 

raggiunti gli obiettivi con diversi livelli. Per una buona parte della classe gli obiettivi sono stati 

raggiunti con buoni livelli di apprendimento, mentre altri hanno raggiunto gli obiettivi con un 

sufficiente livello  di apprendimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

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

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare): 
 

 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

 

Libro di testo, schemi forniti dall’insegnante, software di geometria dinamica geogebra 
 

Verifiche scritte (tre), verifiche orali (almeno una), domande dal posto. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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La valutazione degli alunni ha tenuto conto degli obiettivi raggiunti nei contenuti e nella metodologia 

di studio e lavoro. Si è tenuto altresì conto del grado di autonomia raggiunto nell’operare con gli 

strumenti tipici della matematica e dei progressi rilevati rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● La retta e la sua equazione 

● La parabola e la sua equazione 

● Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte 

● Relazioni e funzioni. Proprietà delle funzioni, funzioni inverse, crescenza/decrescenza della 

funzione 

● Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali 

● Funzioni logaritmiche 

● Studio dei limiti: definizione ed interpretazione grafica, algebra dei limiti, calcolo di limiti che 

non presentano forme di indecisione, calcolo di alcune forme indeterminate di limiti di funzioni 

razionali fratte 

● Lo studio di funzione: il grafico probabile di una funzione 

● Statistica (da svolgere nel mese di Maggio-Giugno): Introduzione alla statistica. Definizioni, 

calcolo di media, moda, mediana, varianza, deviazione standard. Rappresentazione grafica dei 

dati, tipi di grafici 

Il percorso didattico di Matematica ha sviluppato solo in parte i moduli previsti in fase di 

programmazione. Si è scelto di tralasciare alcuni degli argomenti tipici della programmazione del V 

anno per approfondire e rinforzare le competenze di base degli alunni in matematica. Sono stati 

richiamati argomenti svolti negli anni precedenti in quanto necessari e funzionali alla trattazione dei 

contenuti disciplinari svolti, e sono stati trattati ex novo alcuni argomenti tipici del secondo biennio 

che non erano stati affrontati (la retta). 

 

 

F. Macro-argomenti svolti 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 



Documento Consiglio di Classe - 5 SER a.s. 2020/2021 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 45/73 

 

 

 

 

 

La retta e la sua equazione 

 

 
Materia “Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” indirizzo 

sen 

 

 
Docente: Frisullo Francesco Salvatore 

 

N. ore settimanali:3 
 

Testo adottato: “Gestire le imprese ricettive up”volume 3 di S. Rascioni e F. Ferriello 
 

 

 

 
A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

Acquisizione della capacità di analisi e argomentazione dei moduli trattati 

 

 

Acquisizione delle diverse procedure di calcolo sul controllo della gestione amministrativa 

 

 

Acquisizione di un linguaggio tecnico ed appropriato alla materia, 
 

 

 

 

 

Analizzare il mercato turistico, interpretare le caratteristiche del mercato turistico, 

individuare la normativa di riferimento; 

 

Utilizzare le tecniche di marketing; 

 

Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa turistico-ristorativa, individuare 

fasi e procedure per redigere un business plan; 

 
B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Individuare norme e procedure relative alla provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto; individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti; 

 

Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari, 

individuare i prodotti a km 0 come strumento di marketing. 

 

 

 

 

 
 

 
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 

 

 
 

 
D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Video proiettore e materiale fornito dal docente 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Verifica scritte in modalità asincrona e verifiche orali in modalità sincrona in DAD. 

In presenza 3 verifiche scritte domande a risposta aperta e domande vero/falso, 4 verifiche orali sui 

moduli svolti, domande dal posto. 
 

 

 

 

 

F. Macro-argomenti svolti 

Il settore turistico 

Il marketing 

Il management aziendale 
 

La normativa del settore turistico-ristorativo 
 

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

 

 

 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 
 

Costituzione delle società di persone e le società di capitali, atto costitutivo. 

 

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

Si è favorita l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare. 

I temi della Legalità, di Cittadinanza e Costituzione, sono presenti in alcuni moduli come elementi 

di conoscenza e competenza indispensabili per lo sviluppo equilibrato e consapevole dei nostri 

ragazzi. 
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Materia “Diritto” indirizzo SAS 
 
 
 

Docente: Costanza Matteuzzi 
 

N. ore settimanali:2 
 

 

 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

Acquisizione della capacità di analisi e argomentazione dei moduli trattati 

 

 

Acquisizione di capacità critiche e di analisi 

 

 

Acquisizione di un linguaggio tecnico ed appropriato alla materia, 
 

 

 

 

 

analisi della disciplina sociosanitaria, in particolare il concetto di eutanasia, testamento 

biologico, legge Basaglia, TSO, formare un ragionamento in materia giuridica. 
 

 

 
 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

 
 

 
X 

 
Lezione frontale 

 
X 

 
Discussione guidata 

 
X 

 
Lezione interattiva 

  
Discussione libera 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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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 

 

 
 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

materiale fornito dal docente 
 

 

 

 
E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Verifica scritte in modalità asincrona e verifiche orali in modalità sincrona in DAD. 

Interrogazione in presenza e scritto elaborato. 

 

 
F. argomenti svolti 

 

 
 

 

 
La definizione di contratto. Gli elementi essenziali del contratto. La patologia contrattuale: invalidità e 
nullità. 

 
L'imprenditore ex art. 2082 c.c. E l'impresa 

 

 
La differenza tra i tipi di imprese 
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Le società di capitali 

 

 
Le società di persone 

 

 
Le cooperative ed i principi fondamentali. I soci della cooperativa. 

 

 
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B. 
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Il caso Welby 

 

 
Il caso Englaro 

 

 
L'eutanasia, il consenso al trattamento sanitario ed il concetto 

di testamento biologico 

 

 
La tutela della protezione dati. Il concetto di documento 

elettronico, il fascicolo sanitario. 

 

 
I LEA ( tipologie di interventi assistenziali e sanitari) e la 

Carta del malato ed i LEP. 

 

 
L'organizzazione del Sistema Sanitario nazionale ( organi 

centrali, organi amministrativi e organi decentralizzati). PSN. Autonomia regionale 

e competenze. Organizzazioni ( LILT, Croce Rossa Italiana) 
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La legge Basaglia e il concetto di TSO. Procedura. 

 

 
ART . 32 COST. 

 

 
La legge n. 104/92 principi generali della tutela dei disabili. 

Le tipologie di congedi. 

 

 
I servizi sociali L. n. 328/2000. principi generali. 

Sussidiarietà orizzontale. Il Welfare. 

 

 
La responsabilità civile del medico. Il concetto di contatto 

sociale e la responsabilità contrattuale. 

 

 
La legge del Dopo di Noi 

Breve relazione sulla classe da parte del docente di Diritto 5 SAS Costanza Matteuzzi. 

 
La classe complessivamente ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina. 

Un buon numero di alunni ha seguito con regolarità lo svolgimento del programma. Il raggiungimento 

degli obiettivi è stato omogeneo. Inoltre gli alunni hanno mostrato grande maturità e interesse, 

cercando di affrontare in maniera seria lo studio e la comprensione degli istituti giuridici, oggetto del 

programma. Il comportamento della classe è sempre stato serio e rispettoso del docente. Hanno 

partecipato sempre in maniera attiva e costruttiva. 
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G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 
 

le società di persone e di capitali. 

 

 

 

 

MATERIA “TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE” INDIRIZZO SAS 

 

Docente: Frisullo Francesco Salvatore 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: “Nuovo Tecnica amministrativa e sociale” volume 2 di Astolfi & Venini 
 

 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

 

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

Acquisizione di un linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato 

Acquisizione delle competenze professionali di indirizzo 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi 

valori; realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale; distinguere caratteristiche e 

funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni. 
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Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità. 
 

Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro; analizzare i documenti relativi 

all’amministrazione del personale; redigere un foglio paga. 

Agire nel contesto di riferimento per risolvere i problemi concreti del cittadino, garantendo la 

qualità del servizio; utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta 

riservatezza ed eticità. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

 

Video proiettore e materiale fornito dal docente 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

 

Verifica scritte in modalità asincrona e verifiche orali in modalità sincrona in DAD. 
 

In presenza 3 verifiche scritte domande a risposta aperta e domande vero/falso, 4 verifiche orali sui 

moduli svolti, domande sul posto. 

 

 

 

F. Macro-argomenti svolti 

 

 

L’economia sociale 
 

Il sistema previdenziale e assistenziale 

La gestione delle risorse umane 

Le aziende del settore socio-sanitario 
 

 

 

G. Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

 

 

L’economia sociale : principi, teorie e soggetti. 
 

 

 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: 

argomenti/contenuti, obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

Si è favorita l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare. 
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I temi della Legalità, di Cittadinanza e Costituzione, sono presenti in alcuni moduli come elementi 

di conoscenza e competenza indispensabili per lo sviluppo equilibrato e consapevole dei nostri 

ragazzi. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline: “Diritto” (prof. Matteuzzi Costanza), “Tecnica amministrativa della struttura ricettiva” 

(prof. Frisullo Francesco Salvatore) 

N. ore complessive: 33 
 
 
 

Trattare i tre nuclei fondamentali della COSTITUZIONE, DELL'AMBIENTE E DELLA 

CITTADINANZA DIGITALE per favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura democratica, 

della cultura socio-ambientale e della cultura digitale nei giovani. Favorire l'acquisizione di una 

coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. 

 

 

 

 

 

 
 

L'acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare gli studenti 

a diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società. L'acquisizione di una coscienza 

civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare. 
 

 
 

 

 
 

Disciplina/Docente “Diritto” 

Prof.ssa Matteuzzi 
Costanza 

Numero ore 33 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Discipline e modalità di partecipazione al percorso 
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“Diritto e tecnica 
amministrativa della 
struttura ricettiva “ 

Prof. Frisullo 
Francesco Salvatore 

  

Metodologia1 Lezione a distanza, 

Argomenti Unione Europea, ONU, art.32, art.13, art.9 

Tipologia verifica verifica scritta, verifica orale 

Strumenti e attrezzature utilizzate materiali audiovisivi e cartacei 

La materia è stata affrontata con modalità sincrona a distanza, e in presenza. 
 

Sono stati dati dei materiali scritti e dei filmati inerenti temi di interesse quali: la 

cittadinanza Europea, l'ONU, i principi fondamentali dei diritti dell'Unione Europea. 

Poi è stato affrontato il tema del trattamento sanitario presso gli Istituti di sicurezza.Tali 

temi sono stati collegati ai principi Costituzionali maggiormente rilevanti. 

 
 
 

Come previsto dall’art. 10 c.1 lett. a e lett. b si allegano al documento: 
 

● Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). Gli 

argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco 

alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 

senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati 

gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 

alfabetico di tali candidati. 

● Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 
 
 
 

 

1 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di gruppo, attività 
laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, altro (specificare) 

ARGOMENTO ELABORATO (ART. 18 C.1 LETT. A) E TESTI OGGETTO DI STUDIO INSEGNAMENTO ITALIANO (ART. 18 C.1 LETT. B) 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
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Si effettuerà entro l’anno scolastico una simulazione della prova orale. Alcuni materiali proposti 

saranno trasmessi alla commissione. 

 
 
 

 
Si allegano al documento: 

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

Commissione (allegati n.1) 

● Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). 

● Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 

 

 
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, e gli argomenti svolti nell’ambito 

delle simulazioni dell’esame di stato. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 
 

 
Docente 

 
Materia 

Di Fabrizio Davide Italiano e storia 

Caira Giulia Matematica 

 
De luca Teresa 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
Piedimonte Vincenzo 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
cucina 

 
Gheri Lorenzo 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
sala e vendita 

 

Frisullo Francesco Salvatore 

-Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

-Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Baroncelli Lucia Inglese 

Prestianni Veronica Francese 

Matteuzzi Costanza Diritto 

Taddei Ginevra Psicologia generale ed applicata 

De Siena Gaetano Igiene e cultura medico sanitaria 

Borgo San Lorenzo, 12 maggio 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 
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  ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

 

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio (art. 18 c. 1 lett. a). 

 
 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

Candidato Traccia assegnata 

 
1 

A 

 
 
2 

E 

 
3 

G 

 
4 

B 
 

 
5 

C 

 
6 

F 

 
7 

D 

 

Traccia A 

 
 

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo 

dell’alimentazione o di comportamenti collegati con l’alimentazione che determinano un alterato consumo o 

assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale”. 

(DSM-5) 

 

In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di DCA, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre 

che dai familiari, rappresentando una vera e propria epidemia sociale. 
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Spesso il disturbo alimentare è associato a patologie psichiatriche, ragion per cui soffrire di un DCA, oltre a 

conseguenze negative per la salute fisica, comporta effetti importanti sulla vita sociale della persona, 

limitandone le capacità relazionali, lavorative e sociali. 

 

Il candidato proponga una trattazione del tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, illustrando le 

caratteristiche più significative di anoressia e bulimia e spiegando quali conseguenze sulla salute essi 

comportano. Descriva inoltre quali sono i DCA classificati come “minori” e analizzi le cause socio – culturali 

dei DCA. 

 

L'esaminando, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi, elabori un menù composto di tre 

portate (un primo, un secondo con contorno, un fine pasto), per un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 

14 e i 17 anni considerando le attuali tendenze e richieste degli adolescenti oggi. 

 

Traccia B 

Allergie e intolleranze alimentari rappresentano delle reazioni avverse al cibo che possono avere un impatto 

diretto e immediato sulla vita professionale di un Operatore del Settore Alimentare (OSA). Il candidato svolga 

una trattazione dettagliata sul tema, chiarendo la differenza tra allergie e intolleranze alimentari ed 

elencando gli alimenti che più frequentemente possono causare un’allergia o un’intolleranza alimentare. 

Descriva, a sua scelta, una particolare intolleranza alimentare. 

 

Il candidato predisponga un menù tipico di una regione italiana, composto di tre portate (un primo, un 

secondo con contorno, un dessert) per una scolaresca di venti alunni considerando che tre di loro sono 

intolleranti al glutine. 

 
 

Traccia C 

Il comportamento alimentare è in grado di aumentare il rischio di insorgenza di neoplasie, a causa della 

presenza in alcuni cibi di sostanze cancerogene. Il candidato proponga una trattazione del tema dei tumori 

definendo cosa si intende per tumore, analizzando le possibili cause alimentari e descrivendo i principali 

cancerogeni presenti negli alimenti. Facendo riferimento alle Linee guida internazionali, indichi inoltre quali 

alimenti dovrebbe includere un regime alimentare volto alla prevenzione dei tumori. 

 

Il candidato predisponga un menù regionale, composto da tre portate (un primo, un secondo con contorno, 

un dessert), utilizzando alimenti con proprietà anticancerogene e spiegandone i benefici che ne derivano 

dal consumo. 
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Traccia D 

 

Le malattie cardiovascolari causano più di quattro milioni di morti ogni anno in Europa, 

rappresentando il 48% del numero totale di decessi (EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità) e sono 

tra le principali cause di morte nel nostro Paese. 

 

Il candidato chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca delle valide indicazioni dietetiche 

volte a ridurne il rischio, evidenziando l’importanza della prevenzione attraverso uno stile di vita 

sano e una corretta alimentazione. 

 
 
 

 

Facendo ricorso alle conoscenze fondamentali e alle competenze tecnico – professionali 

conseguite, il candidato predisponga un menù per un ristorante a tema composto da tre portate 

(un primo, un secondo con contorno, un dessert), per un cliente con problemi cardiovascolari. 

 
Traccia E 

 
Quando si parla di “corretto regime alimentare” si fa riferimento ad una dieta che assicuri un giusto apporto 

di tutti i macronutrienti e i micronutrienti essenziali per lo sviluppo, la crescita e il mantenimento dello stato 

di salute dell’individuo. In quest’ottica la Dieta Mediterranea rappresenta un modello alimentare sano ed 

equilibrato, basato sul consumo bilanciato e diversificato di alimenti di origine vegetale, a cui si affianca un 

modesto consumo di alimenti di origine animale. 

Per queste sue caratteristiche, essa rappresenta un prezioso strumento in grado di preservare la salute e il 

benessere della persona, riducendo in maniera considerevole il rischio d’insorgenza di importanti patologie 

croniche quali diabete, obesità e ipertensione arteriosa. 

La dieta mediterranea però, oltre che uno stile alimentare, rappresenta un vero e proprio modus vivendi, 

tanto da aver ottenuto nel 2010 il riconoscimento di “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” da 

parte dell’UNESCO che ha fornito la seguente motivazione: “la Dieta Mediterranea riguarda più che i semplici 

alimenti. Essa promuove l’interazione sociale, dal momento che i pasti comuni rappresentano la pietra 

angolare delle usanze sociali e degli eventi festivi. Essa ha dato origine a un considerevole corpo di 
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conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. Si tratta di un sistema radicato nel rispetto per il territorio 

e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e artigianali legate alla 

pesca e all’agricoltura nelle comunità mediterranee”. 

Il candidato descriva i principi sui quali si basa la dieta mediterranea, ne approfondisca le caratteristiche 

nutrizionali ed evidenzi i benefici derivanti dall’adozione di questo regime alimentare. 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali 

conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo piatto, un secondo con 

contorno e un dessert) per bambini di una scuola primaria, valorizzando i prodotti della dieta mediterranea. 

Infine, suggerisca come potrebbe variare il menù nei mesi invernali. 

 
 
 
 

Traccia F 

 
Il quadro legislativo in vigore nell’Unione Europea prevede che gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) 

abbiano come primo obiettivo professionale il raggiungimento di uno scrupoloso controllo della salubrità 

degli alimenti che preparano e/o somministrano. 

In tale contesto, il candidato spieghi cosa si intende per contaminanti e si soffermi sulla classificazione e 

descrizione dei contaminanti biologici degli alimenti. 

Riferendosi alle malattie alimentari di origine biologica, descriva un caso di contaminazione biologica 

provocata da batteri e/o dalle loro tossine, indicando l’agente biologico e le sue più importanti 

caratteristiche, gli alimenti che possono essere frequentemente contaminati, le caratteristiche della malattia 

causata dall’agente biologico e le misure idonee per prevenirla. 

Con riferimento alle esperienze condotte nel laboratorio dell’istituto o maturate nell’ambito dei percorsi 

trasversali e per l’orientamento, il candidato elabori un menù comprensivo di tre portate (un primo, un 

secondo con contorno, un dessert), identificando gli eventuali punti critici e le misure da adottare per 

prevenire la contaminazione durante la preparazione del menù. 

Traccia G 

 

Tra le malattie croniche più diffuse in Italia, oltre a obesità e malattie cardiovascolari, c’è il diabete. Il 

candidato definisca e classifichi i vari tipi di diabete, descriva le caratteristiche di tale patologia e fornisca 

motivate indicazioni dietetiche per un soggetto adulto affetto da diabete di tipo II, sottolineando come 

l’alimentazione è in grado di influenzare in maniera significativa lo stato di salute di un soggetto. 
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Facendo ricorso alle conoscenze fondamentali e alle competenze tecnico - professionali conseguite, il 

candidato predisponga un menù per un ristorante a tema composto da tre portate (un primo, un secondo 

con contorno, un dessert) per un cliente affetto da diabete di tipo II. 

 
 
 

 

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI 
candidato Traccia assegnata 

 
1 

L 

 
2 

N 

 
3 

P 

 
4 

O 

 
5 

H 

 
6 

I 

 
 

 
Traccia H 

 
La teoria dei bisogni e la piramide di Maslow. La candidata svolga una trattazione dettagliata sul tema, 

elencando i bisogni di base anche in relazione alle problematiche socio-sanitarie. Descriva, a sua scelta, una 

particolare situazione di bisogno psico-sociale che può influire sullo stato di salute. 

 
 

Traccia I 

 

Diabete nell’anziano e patologie associate. Possibili interventi nella senescenza. Il candidato svolga 

una trattazione dettagliata relativa al diabete e alle sue conseguenze nella vita dell’anziano, 

descrivendo le patologie più invalidanti associate a tale malattia. Il candidato esponga, inoltre, 

possibili interventi volti al mantenimento dell’autonomia nell’anziano e alla prevenzione del 

decadimento cognitivo. 
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Traccia L 

I percorsi di inserimento socio-lavorativo hanno una rilevanza fondamentale nel promuovere e 

garantire uguaglianza di opportunità sociale, culturale ed economica. 

Il candidato svolga una trattazione sul tema, indicando a sua scelta situazioni comuni di svantaggio 

e possibili percorsi utili all’inserimento socio-lavorativo. 

Il candidato illustri, inoltre, una o più esperienze orientate a favorire percorsi di supporto 

all’inclusione sociale, facendo riferimento, ove è possibile, ai temi legati all’immigrazione. 

 

Traccia M 
 

 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “il maltrattamento infantile, in alcuni casi 

definito come abuso infantile e trascuratezza, include tutte le forme di maltrattamento fisico ed emotivo, 

abuso sessuale, trascuratezza e sfruttamento che risulti in effettivo o potenziale danno per la salute, lo 

sviluppo o la dignità del bambini”. 

Il candidato illustri le principali caratteristiche dell’abuso minorile descrivendo i segnali che ne permettono 

l’individuazione e proponendo alcune possibili strategie di intervento. 

 
 

Traccia N 
 

Numerosi studi scientifici confermano la rilevanza dell’attività fisica nella prevenzione della malattia 

e nel mantenimento della salute e del benessere psicologico. Il candidato scelga un ambito di 

interesse tra età dello sviluppo, età adulta ed età senile e svolga una trattazione in cui si evidenzi 

l’importanza dell’attività motoria per la prevenzione delle malattie e la promozione del benessere 

fisico e psicologico. 

 
Traccia O 
Con il finire del secolo scorso, l’assistenza rivolta alle persone con disagio psichico si è spostata dagli 

approcci manicomiali al territorio attraverso i centri di salute mentale. 

Il candidato illustri il portato innovativo della Legge 180 del 1978 ed i suoi sviluppi applicativi sul 

territorio, attingendo, ove possibile, alle esperienze personali sul campo. 
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Traccia P 
 

 
I primi giorni di vita rappresentano, grazie anche al ruolo della relazione madre-bambino, un 

momento fondamentale per lo sviluppo psicoaffettivo della persona. Il candidato svolga una 

trattazione sul tema, individuando i passaggi cruciali dello sviluppo affettivo e relazionale nel corso 

del primo anno di vita. 

Il candidato esponga, inoltre, le principali procedure di screening mediche previste nella fase 

neonatale. 

 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ESAMI DI STATO 

 

 
1. Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
Natura: 

Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo 

circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che 

ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il 

quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in 

dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera 

da patimento. 

 

 
2. Giovanni Verga, Mastro-don Gesualdo 

Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti 

ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare 

quel magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere 

tutta quella roba! 

 
3. Giovanni Pascoli, Il Fanciullino 

È dentro noi un fanciullino […]. Noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi 

accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica 

serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire 

tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello 
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4. Giovanni Pascoli, Il Lampo 

 
E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 
5. Gabriele D’Annunzio, Il piacere 

Chi era ella mai? Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. […] 

Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso d'una casa 

romana principesca, in quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella erasi velata 

d’una vaga incipriatura estetica, aveva acquistato un gusto elegante 

 
6. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 
[…] 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti 

[…] 

 

 
7. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo 

impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e 

io no. E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare 
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inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva […] 

 
8. Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: – Bravo! Ancora 

qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! Bastava questa frase per 

farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre 

alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. 

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi 

dal primo 

 
9. Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 
Labala 

Falala 

falala 

appoi lala. 

Lalala, lalala. 

[…] 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

 
Infine, 

io ho pienamente ragione, 

i tempi sono molto cambiati, 

gli uomini non dimandano 

più nulla dai poeti, 

e lasciatemi divertire! 

 

 
10 Guido Gozzano, Le golose 

L’una, senz’abbadare 

a giovine che adocchi, 

divora in pace. Gli occhi 

altra solleva, e pare 

 
sugga, in supremo annunzio, 

non crema e cioccolatte, 
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ma superliquefatte 
 

parole del D’Annunzio 

[…] 

Io sono innamorato di tutte le signore 

che mangiano le paste nelle confetterie. 

 

 
11 Camillo Sbarbaro, Taci anima stanca di godere 

 
Invece camminiamo, 

camminiamo io e te come sonnambuli. 

E gli alberi son alberi, le case 

sono case, le donne 

che passano son donne, e tutto è quello 

che è, soltanto quel che è. 

La vicenda di gioia e di dolore 

non ci tocca. Perduta ha la sua voce 

la sirena del mondo, e il mondo è un grande 

deserto. 

 
Nel deserto 

io guardo con asciutti occhi me stesso. 

 

 

 

 
12 Giuseppe Ungaretti, Commiato 

 
Gentile 

Ettore Serra 

poesia 

è il mondo l'umanità 

la propria vita 

fioriti dalla parola 

la limpida meraviglia 

di un delirante fermento 
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Quando trovo 

in questo mio silenzio 

una parola 

scavata è nella mia vita 

come un abisso 

 

 
13 Giuseppe Ungaretti, Soldati 

 
Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 
 

14 Eugenio Montale, Non chiederci la parola 

 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 
Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

 
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

 
15 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 
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era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 
Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

 
16 Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 

Il Vescovo camminava fra loro benedicendo i familiari dei ragazzi che 

s’inginocchiavano al suo passaggio. Il Riccetto si sentiva rodere, lì in mezzo, e 

si decise a piantare tutti: uscì per la chiesa vuota, ma sulla porta incontrò il 

compare che  gli disse: «Aòh, addò vai?» «A casa vado,» fece il Riccetto, 

«tengo fame.» «Vie’ a casa mia, no, a fijo de na…» gli gridò dietro il compare, 

«che ce sta er pranzo» 

 

 

 
17 Cesare Pavese, Sei la terra e la morte 

 

Sei la terra e la morte. 

La tua stagione è il buio 

e il silenzio. Non vive 

cosa che più di te 

sia remota dall'alba. 

Quando sembri destarti 

sei soltanto dolore, 

l'hai negli occhi e nel sangue 

ma tu non senti. Vivi 

come vive una pietra, 

come la terra dura. 

 
E ti vestono sogni 

movimenti singulti 

che tu ignori. Il dolore 

come l'acqua di un lago 
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trepida e ti circonda. 

Sono cerchi sull'acqua. 

Tu li lasci svanire. 

Sei la terra e la morte. 

 

18 Cesare Pavese, La casa in collina 

La guerra mi tolse soltanto l’estremo scrupolo di starmene solo, di mangiarmi da 

solo gli anni e il cuore, e un bel giorno mi accorsi che Belbo, il grosso cane, era 

l’ultimo confidente sincero che mi restava. Con la guerra divenne legittimo 

chiudersi in sé, vivere alla giornata, non rimpiangere più le occasioni perdute, Ma 

si direbbe che la guerra io l’attendessi da tempo e ci contassi, una guerra così insolita 

e vasta che, con poca fatica, si poteva accucciarsi e lasciarla infuriare, sul cielo delle 

città, rincasando in collina. 
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Indirizzo di studio “Enogastronomia sala e vendita” - “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
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