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1. PREMESSA 

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

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

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

enogastronomia 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. 

 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. 
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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/ 

 

2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

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

Enogastronomia  

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore cucina 
7 5 5 

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita 
0 2 2 

 Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  

 

3 4 4 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

PROFILO PROFESSIONALE  

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

Enogastronomia  

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

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

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

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

risorse umane. 

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

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

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

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

• Comunicare in almeno due lingue straniere. 

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

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 

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

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

prodotti. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche; conosce 

e utilizza gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela; adegua e organizza la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.  
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Becattini Andrea Italiano e storia x x x 

Romanelli Leonardo Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore cucina 

  x 

Baroni Elisa 
Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore sala e 
vendita 

 

  x 

Parronchi Costanza Francese x x x 

Innocenti Susanna Inglese  x x  x 

Vigiani Pietro 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

  x 

Beatini Paolo 
Scienza e cultura 
dell'alimentazione 

x x x 

Grifoni Susanna Matematica  x x 

Dallai Federico Educazione Fisica  x x 

Scrudato Francesco Religione  x x 

Flamini Alessandra Sostegno x X x 

Lippi Ilaria Sostegno X x x 

Salemme Massimo Sostegno x x X 

Alonzo Salvatore Sostegno  x x 

Ruffini Silvia Sostegno   x 

 

Coordinatore  Andrea Becattini 
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COMMISSIONE D’ ESAME  

 

Materia Docente 

Italiano e storia Andrea Becattini 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia 

settore cucina 

Leonardo Romanelli 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia 
settore sala e vendita 

 

Elisa Baroni 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Pietro Vigiani 

Scienza e cultura dell'alimentazione Paolo Beatini 

Inglese Susanna Innocenti 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Abazaj Albi X     

2 Bonifazi Niccolò X     

3 Buchicchio Riccardo   X   

4 Checcucci Gaia   X   

5 Elezi Sejbi X     
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6 Fioravanti Matteo X     

7 Foggi Claudia X     

8 Fossi Lorenzo   X   

9 Giustini Victor X     

10 Iasi Alessandro X     

11 Innocenti Lapo X     

12 Isa Xhonatan X     

13 Lucherini Lorenzo X     

14 Nencioni Duccio X     

15 Petruccelli Mirco X     

16 Rapaj Anesti   X   

17 Ripi Elena X     

18 Sforzi Alessio X     

19 Xhafa Xheni X     

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta attualmente da 19 alunni (4 femmine e 15 maschi), la maggior parte dei quali 

frequentano regolarmente in occasione della didattica in presenza, mentre uno da febbraio 

usufruisce della Didattica Digitale Integrata per l’intero orario scolastico in quanto in condizione di 

fragilità familiare. Facendo eccezione per un alunno domiciliato a Firenze, gli altri provengono dal 

capoluogo, dalle frazioni o da altri comuni del circondario mugellano (Barberino del Mugello, 

Firenzuola, Scarperia e San Piero, Vicchio, Dicomano). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto 

utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione all’orario scolastico, si sottolinea che alcuni studenti 

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

pomeriggio inoltrato (non prima delle ore 15.00).  
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Nella classe sono presenti alunni certificati con piano educativo individualizzato seguiti da docenti 

di sostegno, di cui uno svolge una programmazione semplificata per obiettivi minimi e un altro segue 

dall’anno in corso una programmazione differenziata che contempla anche alcune ore di stage 

presso un’azienda del territorio. Nella classe è presente un alunno DSA con piano didattico 

personalizzato e un alunno non italofono in alfabetizzazione che ha ancora alcune difficoltà nella 

produzione scritta e nell’esposizione orale. 

Il gruppo classe si è costituito all’inizio del terzo anno scolastico dalla confluenza di due gruppi di 

alunni appartenenti a due classi diverse del primo biennio. All’inizio del quarto anno si sono aggiunti 

quattro alunni ripetenti, provenienti da due classi quarte diverse dell’anno precedente, ma 

entrambe appartenenti allo stesso indirizzo di studi. Non si sono evidenziati particolari problemi 

relazionali e di socializzazione tra gli studenti dei vari gruppi che hanno composto la classe o che si 

sono aggiunti in un secondo momento, e tra gli allievi si è sviluppato un sentimento di appartenenza 

e di identificazione con il gruppo.  

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

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

profitto la classe risulta nel complesso sufficiente ma disomogenea, con diversità di rendimento tra 

i vari componenti e carenze più estese in alcune materie di studio in particolare. 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti e per l’acquisizione delle competenze necessarie per 

sostenere l’Esame di Stato finale, una parte della classe si è impegnata in maniera discreta, benché 

in alcuni casi discontinua, raggiungendo livelli complessivamente sufficiente nella preparazione e un 

discreto livello di organizzazione e autonomia nel lavoro e nella rielaborazione personale, malgrado 

persistano alcune difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale. Una parte minoritaria della classe 

al contrario, per la discontinuità nello studio, e in alcuni casi particolari anche per la scarsa 

frequenza, presenta un quadro compromesso. 

L’impegno individuale di una parte della classe ha comunque dimostrato un discreto incremento nel 

corso dell’ultimo anno, benché la persistenza di una certa discontinuità abbia prodotto 

un’acquisizione complessivamente sufficiente, ma non sempre organica delle conoscenze e delle 

competenze. 

La frequenza regolare e i livelli di partecipazione generalmente adeguati permettono di formulare 

un giudizio piuttosto soddisfacente sulla classe e sul lavoro svolto dagli alunni, il cui atteggiamento 

nei confronti dello studio e dell’impegno scolastico è stato vissuto come un’esperienza positiva di 

crescita e formazione, benché vi siano stati casi in cui, a fronte dell’impegno di alcuni, durante le 

lezioni, sia in presenza che a distanza, è stato spesso manifestato da parte di altri studenti un 

comportamento non sempre adeguato ad un proficuo svolgimento delle attività proposte dai 

docenti. 

In una parte degli alunni c’è la consapevolezza di affrontare l’Esame di Stato con la preparazione 

adeguata. Tuttavia, a causa della discontinuità nel lavoro, di un impegno non sempre adeguato e di 

difficoltà espositive sia scritte che orali, i livelli di rendimento non sono omogenei nelle varie 
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discipline. Sul piano didattico infatti la classe ha generalmente conseguito un livello di preparazione 

discreto in alcune discipline professionali, mentre in altre, quali quelle letterarie, matematiche e 

linguistiche, ha fatto rilevare varie difficoltà ed un rendimento complessivamente sufficiente o 

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

culturale e professionale, mentre alcuni alunni presentano ancora carenze in alcuni ambiti 

disciplinari e permangono ancora alcune incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva 

sia scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti di studio. In ogni caso, l’atteggiamento 

positivo e la partecipazione spesso costruttiva hanno consentito a buona parte della classe il 

raggiungimento degli obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe.  

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

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

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

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

corso di studi.  

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe è presente 1 studente per il quale è predisposto e realizzato Piano Educativo 

Individualizzato che prevede 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. Lo studente ha svolto 

un curriculum regolare nei due bienni e nell’ultimo partecipando alla quotidianità scolastica del 

restante gruppo classe; per lo studente sono state previste nel corso degli anni una modificazione 

del quadro orario. 

Nella classe è presente 1 studente per il quale è predisposto e realizzato Piano Educativo 

Individualizzato che prevede 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.  1 e 2 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

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

elaborato nel primo biennio Piano Didattico Personalizzato sottoposto a monitoraggio e 
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ricognizione annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 3 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, 1 con bisogni educativi speciali con condizioni di particolare 

disagio. Fa parte del presente documento l’allegato n. 4 riservato, posto all’attenzione del 

Presidente della Commissione. 

Studenti fragili o per i quali è stato predisposto PdP o PeP  

Il Consiglio di Classe su richiesta della famiglia e dello studente interessato ha riconosciuto la 

situazione di studente con familiare in condizione di fragilità. Fa parte del presente documento 

l’allegato n. 5 riservato, posto all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Situazioni di quarantena o affini da segnalare.  

Durante l’anno scolastico si è reso necessario per alcuni studenti affrontare alcuni brevi periodi di 

Didattica Digitale Integrata per quarantena disposta dalle autorità sanitarie. In tali periodi gli alunni 

in questione hanno seguito le lezioni in modalità sincrona attraverso la piattaforma in uso 

all’istituto. 

 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO.  

La classe mostra generalmente un buon grado di coesione, mentre le dinamiche relazionali 

sono buone sia tra studenti che rispetto ai docenti. Il gruppo tuttavia, malgrado la generale 

coesione, non si è dimostrato sempre capace di un alto livello di autoregolamentazione, 

sostegno ed inclusione tra pari, con un conseguente riflesso sulla disomogeneità fatta rilevare 

dalla classe sia nel rendimento e nel raggiungimento degli obiettivi didattici, sia 

nell’atteggiamento tenuto durante le lezioni e nel livello di partecipazione alle attività 

didattiche. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

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

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 
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OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE - Conoscere e focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle discipline 

- Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 

COMPETENZE - Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite  

 
- Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto proprio il 

linguaggio delle singole discipline  

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

 
- Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale e saperli 
riferire in maniera chiara e coerente  

 

CAPACITA’ 
- Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera corretta una 
selezione dei contenuti  

 
- Migliorare il metodo di studio tramite un miglior utilizzo degli appunti e del 

libro di testo  
 
- Saper sintetizzare e analizzare libri di testo di vario tipo  
 

- Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto  

 

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. 

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

classe, alcuni si sono aggiunti solo dalla quarta e dalla quinta.  
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OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

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

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

rendimento agli studenti e a spiegandone loro l'importanza.  

Per quanto riguarda il metodo di studio la maggioranza della classe rispetta tempi e modi nelle 

consegne e nei lavori assegnati. La maggioranza degli studenti ha generalmente acquisito un 

metodo di studio proprio mostrando un’evoluzione positiva durante il percorso di studi. In molti casi 

tale metodo ha conservato una rigidità ancora scolastica, per cui non molti alunni hanno dimostrato 

di essere pienamente in grado di organizzare, rielaborare, creare collegamenti tra argomenti e 

discipline. 

 

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, learnig by doing, flip 

teaching 

Strumenti 

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

materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

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

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

Strategie per il sostegno e il recupero  

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

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

recupero in itinere. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Sono state effettuate le seguenti attività interdisciplinari: 

- a.s. 2019/2020 e 2020/202: progetto COFILAGRI (Studio delle filiere agroalimentari del 

Mugello); 

- a.s. 2020/2021: progetto "SAI COSA MANGI?" (Igiene e sicurezza in campo alimentare) in 

collaborazione con ASL Mugello; 

- a.s. 2020/2021: progetto "A scuola con la celiachia per non farne una malattia" in 

collaborazione con AIC (Associazione Italiana Celiachia). 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

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

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

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

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

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

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

progettazione degli interventi didattici. 

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

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

solving. 

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

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

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

e autovalutativa delle competenze acquisite.  

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

Professionali è di almeno 210 ore. 

 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

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

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

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

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

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 
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• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

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

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

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite dall’allievo 

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

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

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

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

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

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

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

personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Vedi allegato. 

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

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

Il 95% degli alunni ha conseguito la qualifica professionale. 

 

G. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

I periodi di didattica a distanza affrontati durante l’anno scolastico hanno seguito il 

protocollo stabilito nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI). Gli alunni della classe risultavano generalmente dotati degli strumenti 

necessari per svolgere le attività didattiche. Laddove si sono rivelate carenze a tale 

riguardo la scuola ha provveduto a mettere gli alunni interessati in grado di seguire le 

lezioni e svolgere l’attività attraverso la fornitura di strumentazione in comodato d’uso. 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Tutte le discipline hanno lavorato in modalità sincrona. Le attività proposte sono state 

video lezione per tutta la classe con utilizzo di Microsoft Teams e attività sincrone svolte 

in Microsoft Teams.  Le attività sincrone sono state svolte nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione. 

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

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

verifiche scritte con modalità mista, ricerca operativa. 

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

stata registrata e resa fruibile in altro momento. 

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

attività è stato commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte 

ore complessivo della classe in questione. 

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

apprendimento, con finalità formative ed educative volte al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti.  

Per gli studenti con PEI i docenti di sostegno, qualora si fosse reso necessario, hanno reso 

i materiali e le prove delle singole materie fruibili rispetto alle esigenze del singolo allievo. 

I carichi di lavoro sono stati adeguati alle indicazioni fornite dal PEI. I docenti di sostegno 

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

possibile la fruizione della DAD. 

 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Buona parte della classe ha partecipato alle attività a distanza con interesse e impegno 

continuo rispettando i tempi delle consegne. Alcuni alunni al contrario si sono collegati 

alle lezioni sincrone in modo discontinuo e non sempre hanno rispettato le consegne e i 

tempi relativi. 

Durante i periodi di Didattica a distanza non si sono manifestate se non in rari casi 

problematiche di connessione dovute a mancanza di rete o alla mancanza di dispostivi 

adeguati che giustificassero una frequenza saltuaria alle video lezioni. 

 

STRUMENTI 

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

restituzione elaborati. 
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Nei casi in cui problemi di connessione non abbiano permesso una comunicazione chiara 

e puntuale, i docenti hanno utilizzato anche strumenti alternativi, quali strumenti di 

messaggistica o diversi strumenti di video-chat e posta elettronica. 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli argomenti svolti in materia di cittadinanza e Costituzione, interamente assorbiti dal 

curricolo di Educazione civica dell’ultimo anno, hanno previsto tre diversi moduli che 

hanno coinvolto diverse discipline: 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie Ore Discipline 

 

Costituzione, 

diritto (nazionale 

e internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

  

Brainstorming 

 

Lezioni 

frontali/interat

tive 

 

Discussione 

guidata 

 

Analisi guidata 

delle fonti 

 

Elaborazione 

di schemi e 

mappe 

 

Visione video 

tematici 

3 

Diritto e 

Tecniche 

Amm.ve della 

struttura 

ricettiva 
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Il 
costituzionalismo 
ottocentesco 

Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione del 
1948 

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

I partiti dell’Italia 
repubblicana 

Elaborare 

criticamente i 

contenuti 

 

Leggere e 

interpretare 

testi normativi 

 

Leggere una 

fonte storica 

ricavando le 

informazioni 

fondamentali 

 

Individuare nella 

fonte diversi 

punti di vista 

 

Contestualizzare 

in una 

dimensione 

diacronica i 

cambiamenti e 

le 

trasformazioni 

storiche, 

economiche e 

sociali 

Lezione 

frontale  

 

 

Lezione 

interattiva 

Attività 

laboratoriale 

8 Storia 

 TOTALE ORE 11  

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

gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 20/91 

 

Sviluppo 

sostenibile 

 

Sostenibilità 

agroalimentare 

“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

Concetto di 

rischio 

agroalimentare 

e fattori di 

rischio 

Stato di salute e 

determinanti di 

salute  

Frodi, 

sofisticazioni, 

adulterazioni: 

concetto, 

principali casi e 

dati sul 

fenomeno 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

Difendersi da 

frodi, 

sofisticazioni e 

adulterazioni: le 

certificazioni e i 

meccanismi di 

controllo 

Frodi, 

sofisticazione e 

traffico illecito e 

criminalità 

organizzata 

Comprendere il 

concetto di 

rischio e saper 

individuare i 

principali fattori 

di rischio in 

campo 

agroalimentare 

 

Comprendere e 

saper valutare i 

determinanti di 

rischio 

 

Saper tracciare 

e rintracciare un 

alimento 

 

Saper 

individuare e 

prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastron

omia e sala bar 

  

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

8 

Materie 

professionali

zzanti 

dell’indirizzo 

(Scienze degli 

alimenti, 

Laboratorio 

sala cucina) 

 

Esperto ASL 
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The 

Mediterranean 

diet 

 

The protection 

of Italian quality 

products 

 

A case of study: 

slow food 

Comprendere 

l’importanza del 

legame tra 

salute e 

alimentazione e 

della protezione 

dei prodotti di 

qualità 

Lezioni 
frontali/interatti
ve 
Simulazioni 
Project work 

3 Inglese 

 TOTALE ORE 11  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

Dati sul 

consumo di 

prodotti 

stagionali: 

organizzazione, 

rappresentazion

e e 

interpretazione 

Saper elaborare 

dati sul 

fenomeno del 

commercio di 

cibo adulterato 

e contraffatto 

Laboratorio 

informatico 

 

Costruzione, 

lettura e 

interpretazion

e dei dati in 

forma grafica 

3 Matematica 

Turismo e 

Costituzione: 

solidarietà, 

uguaglianza, 

diritto al lavoro, 

valorizzazione ei 

beni culturali e 

tutela del 

paesaggio, 

libertà di 

circolazione, 

d’iniziativa 

economica, 

Conoscere i 

principi 

costituzionali 

Saper 

argomentare 

in relazione 

agli eventi 

pandemici 

8 

Diritto e 

tecniche 

amministrati

ve della 

struttura 

ricettiva 
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tutela della 

salute 

 ORE 11  

 TOTALE ORE 33  
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5.  SCHEDE INFORMATIVE :  
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ITALIANO 

Docente: Andrea Becattini 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Baldi-Giusso-Razetti, Le occasioni della letteratura, Paravia 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia (per specifiche v. consegne esami 

di stato - Prima prova – Tip. A) 

- Elaborare l’analisi di un testo argomentativo (per specifiche v. consegne esami di stato - Prima 

prova – Tip. B) 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale (per 

specifiche v. consegne esame di stato – Prima prova – Tip. C) 

- Elaborare un testo su un tema noto di tipo storico (per specifiche v. consegne esame di stato 

prima prova tema storico) 

- Saper gestire un colloquio multidisciplinare di 30-40 minuti secondo le modalità in uso 

nell’esame di Stato 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema 

autonomamente scelto con l’ausilio di mappe, schemi, diapositive Power Point 

Gli obiettivi sui quali si è concentrata la revisione della progettazione mediante DAD sono: 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia (per specifiche v. consegne esami 

di stato - Prima prova – Tip. A) 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale (per 

specifiche v. consegne esame di stato – Prima prova – Tip. C) 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema 

autonomamente scelto 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, sia attraverso la didattica in presenza sia 

attraverso DAD, le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 

 

 Competenza/e Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Lettura consapevole e identificazione del 

significato di un testo letterario, sua 

collocazione in un genere di pertinenza e nella 

produzione dell'autore, sua contestualizzazione 

− Abilità nella 
comprensione di testi letterari e di 
critica letteraria 

− Realismo e Naturalismo in 
Francia, Verismo, G. Verga, 
Scapigliatura, Carducci, 
Decadentismo e Simbolismo in 
Francia, G. Pascoli, G. D'Annunzio, le 
Avanguardie storiche, il 
Crepuscolarismo, E. Montale, G. 
Ungaretti, l'Ermetismo, I. Svevo, L. 
Pirandello 

2 Produzione scritta, operando all'interno dei 

modelli previsti per il nuovo esame di Stato 

− Padronanza linguistica e 
argomentativa nell'esposizione 
scritta 

3 Esposizione orale di un argomento noto 
− Padronanza linguistica e 
argomentativa nell'esposizione 
orale 

4 Operazioni di sintesi e individuazione di 

collegamenti e relazioni 

− Abilità nel collegamento 
interdisciplinare e pluridisciplinare 

 

Un gruppo ridotto di studenti non ha tuttavia raggiunto gli obiettivi pienamente. 

 

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 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 
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- Libro di testo 

- Presentazioni in Power Point 

- Dispense 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Didattica in presenza: 

- 3 analisi del testo letterario e argomentativo 

- 1 testo espositivo-argomentativo 

- verifiche orali 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

 

1 

 

Secondo Ottocento: 

positivismo, Naturalismo e 

Verismo; Verga 

− Il secondo Ottocento: cambiamenti sociali e positivismo; 

− L'affermazione del romanzo; 

− Realismo e Naturalismo in Francia: caratteristiche e autori; 

− Lettura e analisi: 

da E. Zola, Il romanzo sperimentale; 

 

− Verismo in Italia: caratteri generali; 

− G. Verga: biografia e opere; 

− La poetica di Verga; 

− Lettura e analisi: 

prefazione a L'amante di Gramigna; 

prefazione a I Malavoglia; 

da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; 

2 

 

Secondo Ottocento: 

Decadentismo, Simbolismo; 

Carducci, Pascoli e D’Annunzio 

− La poesia nel secondo Ottocento e l'affermazione del Decadentismo; 

 

 

− Decadentismo e Simbolismo in Francia: caratteri generali; 

− Lettura e analisi: 

C. Baudelaire, Corrispondenze; 

 

− La scapigliatura in Italia: caratteri generali; 
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− Lettura e analisi: 

E. Praga, Preludio; 

 

− Il classicismo di Carducci; 

− Lettura e analisi: 

da Rime nuove: 

Pianto antico; 

da Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d'autunno; 

 

− G. Pascoli: biografia e opere; 

− La poetica di Pascoli; 

− Caratteristiche del simbolismo pascoliano; 

− Letture e analisi: 

Da Myricae: 

Novembre; 

Il lampo; 

X Agosto; 

Da Canti di Castelvecchio 

La mia sera; 

Il gelsomino notturno; 

Da Il fanciullino (Una poetica decadente); 

Da La grande proletaria si è mossa. 

 

− G. D'Annunzio: biografia e opere; 

− La poetica dannunziana: estetismo, superomismo e panismo; 

− Letture e analisi: 

da Alcyone: 

La pioggia nel pineto; 

da Il piacere (Il ritratto di un esteta); 

 

 

− Crepuscolarismo: caratteristiche e autori; 

− lettura e analisi: 

da G. Gozzano, I colloqui: 

I colloqui; 
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3 Primo Novecento: poesia: 

Avanguardie; Montale e 

Ungaretti 

− Il primo Novecento: società di massa e crisi del positivismo; 

− Le Avanguardie storiche: quadro storico-culturale; 

− Caratteri generali di Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo; 

− Il Futurismo in Italia e F. T. Marinetti; 

− Letture e analisi: 

dal F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; 

da T. Tzara, Manifesto del Dadaismo; 

 

− G. Ungaretti: biografia e opere; 

− La poetica di Ungaretti; 

− Letture e analisi: 

da L'Allegria: 

Il porto sepolto; 

Commiato; 

In memoria; 

Veglia; 

Fratelli; 

San Martino del Carso; 

 

− E. Montale: biografia e opere; 

− La poetica di Montale; 

− Letture e analisi: 

da Ossi di seppia: 

I limoni; 

Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; 

4 

 

Primo Novecento: prosa: 

Svevo e Pirandello 

− Il romanzo della crisi: quadro storico e culturale; 

− I principali autori del romanzo della crisi; 

− Protagonisti e caratteristiche; 

 

− I. Svevo: biografia e opere; 

− Trama e tematiche di Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno; 

− Letture e analisi: 

da La coscienza di Zeno (Prefazione e Preambolo; Il fumo); 

 

− L. Pirandello: biografia e opere; 

− Pensiero e poetica di Pirandello; 

− Trama e tematiche di Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila; 

− Letture e analisi: 
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da L'umorismo (Un’arte che scompone la realtà); 

da Il fu Mattia Pascal (Premessa; Io e l'ombra mia). 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

 

1 

 

Secondo Ottocento: 

positivismo, Naturalismo e 

Verismo; Verga 

− Il secondo Ottocento: cambiamenti sociali e positivismo; 

− L'affermazione del romanzo; 

− Realismo e Naturalismo in Francia: caratteristiche e autori; 

− Lettura e analisi: 

da E. Zola, Il romanzo sperimentale; 

 

− Verismo in Italia: caratteri generali; 

− G. Verga: biografia e opere; 

− La poetica di Verga; 

− Lettura e analisi: 

prefazione a L'amante di Gramigna; 

prefazione a I Malavoglia; 

da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; 
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STORIA 

Docente: Andrea Becattini 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo, Paravia 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

- Elaborare un testo su un tema noto di tipo storico (per specifiche v. consegne esame di stato 

prima prova tema storico) 

- Elaborare un breve testo storico 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema 

autonomamente scelto con l’ausilio di mappe e di Power Point 

- Saper problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 

temporali e spaziali dei fatti e processi storici 

- Dedurre da un documento (testo narrativo, diario, lettera, dipinto, disegno, caricatura) la 

mentalità di un’epoca 

 

Gli stessi obiettivi sono stati proposti tramite DAD. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, sia attraverso la didattica in presenza, sia attraverso DAD, le 

seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 

 Competenza/e * Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Periodizzazione degli avvenimenti storici, loro 

inquadramento nei contesti sociali, economici e 

politici, riconoscimento delle relazioni di 

consequenzialità 

− Abilità nell'interpretare 
l'avvenimento storico 

Il nod storico 1848-1849, Napoleone 
III e il secondo impero in Francia, 
Risorgimento e unità d'Italia, 
unificazione della Germania, la 
seconda rivoluzione industriale, il 
socialismo, colonialismo e 
imperialismo, la belle époque e il 
nazionalismo, prima guerra 
mondiale, la rivoluzione russa, il 

2 Produzione scritta, operando all'interno dei 

modelli previsti per il nuovo esame di Stato 

− Padronanza linguistica e 
argomentativa nell'esposizione 
scritta; utilizzo di un lessico 
specifico 
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3 Esposizione orale di un argomento noto 
− Padronanza linguistica e 
argomentativa nell'esposizione 
orale; utilizzo di un lessico specifico 

primo dopoguerra, il fascismo, il 
nazismo, lo stalinismo, l’occupazione 

nazifascista in Italia, la resistenza, la 

nascita della Repubblica e la 
Costituzione 

4 Operazioni di sintesi e individuazione di 

collegamenti e relazioni 

− Abilità nel collegamento 
interdisciplinare e pluridisciplinare 

 

Un gruppo ridotto di studenti non ha tuttavia raggiunto gli obiettivi pienamente. 

 

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 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

- Libro di testo 

- Presentazioni in Power Point 

- Dispense 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

- 4 questionari a risposte aperte 

- verifiche orali e relazioni orali 

 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 32/91 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

 

STO 3 

 

L'Europa dal 1848 al 1871: 

mutamenti nell'assetto 

geopolitico; la Francia del 

secondo impero e i processi di 

unificazione in Italia e in 

Germania 

− Le rivoluzioni del 1848; 

− Liberali e movimento operaio; 

− Il bonapartismo in Francia; 

− Il Risorgimento; 

− La prima guerra di indipendenza e lo Statuto albertino 

− La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia; 

− La terza guerra d’indipendenza e il prosieguo dell’unificazione; 

− Società borghese e proletariato; 

− La seconda rivoluzione industriale; 

− L'economia di accumulazione capitalistica; 

− La teoria marxista; 

− La condizione operaia tra Ottocento e primo Novecento; 

− la Comune di Parigi e il movimento operaio; 

− Diversità di sviluppo degli Stati europei: arretratezza e frammentazione 
dell'Italia post-unitaria; arretratezza e assolutismo in Russia; 

− Capitalismo e crisi: le teorie dei cicli economici; 

Il colonialismo: ragioni economiche e ideologiche; 

STO 2 

 

Belle époque, nazionalismo, e 

prima guerra mondiale 

− Crisi della belle époque; 

− Politica riformista e ideologia nazionalista; 

− La Francia dal caso Boulanger al governo Poincaré; 

− L'affare Dreyfus; 

− L'Italia dalla sconfitta di Adua all'età giolittiana; 

− Politica riformista in Inghilterra; 

− Nazionalismo nella Germania guglielmina; 

− Nazionalismo e rivendicazioni autonomiste nell'Impero austro-ungarico; 

− Gli Usa da T. Roosvelt a W. Wilson; 

− Politica di potenza e corsa agli armamenti; 

− La prima guerra mondiale: cause e fasi; 

− Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; 

− L'intervento italiano: interventisti, neutrali e pacifisti; 

STO 2 

 

Fascismo, nazismo e seconda 

guerra mondiale 

− Crisi postbellica in Italia; 

− Il biennio rosso; 

− Socialisti e popolari; 

− Fasci di combattimento e fascismo agrario; 

− Il fascismo al governo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti; 

− Le leggi fascistissime e l’instaurazione del regime; 

− Crisi postbellica in Germania; 

− La Repubblica di Weimar; 

− La crisi del 1929 e l’affermazione del nazismo; 

− Caratteristiche dei regimi fascisti in Italia e in Germania; 

− L’8 settembre 1943 e l’occupazione nazifascista in Italia; 

− Le tre Italie; 

− La resistenza; 

− La nascita della Repubblica e la Costituzione; 

STO 2 

 

La Rivoluzione russa,  
− La rivoluzione del 1905; 

− Assemblea rappresentativa e soviet; 

− La riforma agraria e i kulaki; 

− La rivoluzione del febbraio 1917; 

− Il governo provvisorio e gli attori della rivoluzione; 

− I bolscevichi e Lenin; 

− Il governo Kerenskij; 

− La rivoluzione d'ottobre; 

− La pace di Brest-Litovsk; 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 33/91 

 

− Guerre civili e comunismo di guerra; 

− La Nep; 

− Lo stalinismo. 

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

 

Costituzione, 

diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà 

 

Il 
costituzionalismo 
ottocentesco 

Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione del 
1948 

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

Elaborare 

criticamente i 

contenuti 

 

Leggere e 

interpretare testi 

normativi 

 

Leggere una fonte 

storica ricavando le 

informazioni 

fondamentali 

 

Individuare nella 

fonte diversi punti di 

vista 

 

Contestualizzare in 

una dimensione 

diacronica i 

cambiamenti e le 

trasformazioni 

storiche, economiche 

e sociali 

Lezione 

frontale  

 

 

Lezione 

interattiva 

Attività 

laboratoriale 

8 Storia 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

Docente: PAOLO BEATINI 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: “SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” – LUCA LA FAUCI - MARKES 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze, supportate dal possesso di specifiche 

abilità e conoscenze, sono i seguenti: 

 

COMPETENZA 
OBIETTIVI 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1 
Individuare e mettere in atto azioni 
per prevenire i rischi igienico 
sanitari nell’ambito agroalimentare 

Individuare i rischi di infezioni, 
tossinfezione e intossicazione 
connessi alla manipolazione degli 
alimenti 

Contaminazioni alimentari da 
fattori biologici e chimici 

Individuare azioni funzionali alla 
prevenzione del rischio igienico 
sanitario 

Saper interpretare e redigere un 
piano HACCP 

Sistema HACCP 

2 
Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona 

Formulare indicazioni alimentari 
funzionali alle esigenze fisiologiche 
della persona 

Principi di dietetica 

Dieta razionale ed equilibrata 
nelle varie condizioni 
fisiologiche 

Formulare indicazioni alimentari 
funzionali alle esigenze patologiche 
della persona 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed equilibrata 
nelle principali patologie 

 

Nell’attività di didattica a distanza ho posto l’obiettivo di procedere nello svolgimento della 

programmazione didattica per tutti i moduli previsti per completare il quadro di abilità e conoscenze 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi di competenza.  
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il gruppo ha complessivamente raggiunto un livello più che sufficiente di preparazione. In 

particolare, anche nella didattica a distanza il gruppo ha raggiunto complessivamente gli obiettivi 

della disciplina, grazie ad una discreta partecipazione (anche se non uniforme). Alcuni alunni hanno 

raggiunto un livello di preparazione discreta o buona sia nella didattica in presenza che nella 

didattica a distanza. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

L’attività a distanza si è svolta con attività sincrona per un 75% del monte ore e per il 15% con attività 

asincrona. In attività sincrona è stata utilizzata una metodologia quanto più interattiva per favorire 

la partecipazione, con l’ausilio di presentazioni, esercitazioni da svolgere durante la lezione, visione 

di video. In attività asincrona sono stati inviati lavori da svolgere. 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Proiettore e schermo in attività in presenza. 

Piattaforma Microsoft Teams con proiezione di presentazione in formato Power Point 

nell’attività sincrona a distanza. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Le prove hanno accertato il livello di raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze già 
riportate nella sezione A “Obiettivi specifici della disciplina”. 

 

Nella didattica in presenza sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche (in numero di 3 per il 
primo e 3 per il secondo trimestre):  

• Prove strutturate (domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, domande a 
risposta vero/falso, domande a completamento) 

• Costruzione di brevi saggi 

• Prove orali 

Nella didattica a distanza sono state svolte verifiche formative scritte in attività sincrona con utilizzo 

della piattaforma Teams (Forms), con valore sommativo, proponendo principalmente verifiche su 

temi di realtà. Sono state effettuate prove orali. In attività asincrona sono state assegnate 

esercitazioni con valutazione formativa. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

 

PREREQUISITI 

I principi nutritivi: funzioni nutritive e metabolismo dei glucidi, lipidi e proteine 

 

MODULO 1: “DIETOLOGIA” 

UD. 1: “BIOENERGETICA E STATO DI NUTRIZIONE” 

Il ruolo energetico degli alimenti e dei principi nutritivi 

Il bilancio energetico 

Il fabbisogno energetico (metabolismo basale, metabolismo totale e le loro componenti) 

Lo stato di nutrizione e la sua determinazione e valutazione (IMC, plicometria e percentuale di massa grassa, glicemia, 

colesterolemia, trigliceridemia, pressione arteriosa) 

La sindrome plurimetabolica 

 

UD. 2: “LARN E DIETA EQUILIBRATA” 

I LARN  

La ripartizione dell’apporto energetico fra macronutrienti  

La ripartizione dell’apporto energetico nei pasti giornalieri 
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Le Linee guida per una sana alimentazione italiana 

Impostazione di una dieta equilibrata (principi generali) 

 

UD. 3: “LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE” 

Le dieta nelle diverse fasi della vita (neonato e lattante, bambino, adolescente, adulto, anziano) 

La dieta in alcune situazioni fisiologiche particolari (gravidanza e allattamento, sportivo) 

 

UD. 4 “DIETE PARTICOLARI” 

Le caratteristiche di alcune diete tradizionali e di nuova tendenza (mediterranea, vegetariana, vegana) 

 

 

MODULO 2 – “DIETOTERAPIA: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE” 

 

UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” 

Obesità (diffusione nella popolazione, natura, cause, tipologie, determinazione con IMC, plicometria, circonferenza addominale, 

conseguenze sulla salute, dietoterapia) 

Malattie cardiovascolari (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e dietoterapia dell’ipertensione, 

aterosclerosi e arteriosclerosi) 

Diabete di tipo 1 e 2 (diffusione nella popolazione, natura, cause, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

I tumori (natura dei tumori benigni e maligni, diffusione nella popolazione, fattori di rischio e prevenzione) 

 

UD.2 “ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

Allergie e intolleranze (definizioni, natura, sintomatologia, diagnosi) 

La celiachia (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

L’intolleranza al lattosio (diffusione nella popolazione, cause, sintomatologia, diagnosi, conseguenze sulla salute e dietoterapia) 

Ruolo degli OSA nella gestione delle allergie e delle intolleranze 

 

 

MODULO 3: “IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE” 

 

UD. 1: “LA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE” 

La contaminazione biologica (agenti e modalità di contaminazione) 

Microrganismi (classificazione e fattori di crescita) 

Il concetto di infezione, tossinfezione, intossicazione, infestazione 

Le principali malattie da contaminazione biologica: le infezioni, le tossinfezioni, le infestazioni  

Contaminazione chimica (da fitofarmaci, zoo farmaci, metalli pesanti, contenitori per alimenti, ammine biogene, fattori 

antinutrizionali, micotossine) 

Contaminazione fisica (da radiazioni e particellare) 

 

UD. 2: “IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO” 
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Igiene del personale (campo di responsabilità e buone pratiche) 

Igiene dei locali e delle attrezzature 

Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature (detersione e disinfezione) 

La disinfestazione 

Il sistema HACCP (criteri operativi e ruolo degli OSA) 

Gli organismi ufficiali incaricati nella sorveglianza e del controllo dei prodotti alimentari 

  

 

MODULO 4 

“CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

La storia dell’alimentazione: principali tappe dell’evoluzione dell’alimentazione dell’uomo 

Alimentazione e religione 

 

PROGETTI  

 

“COFILAGRI” 

STUDIO DELLE FIELIERE AGROALIMENTARI DEL MUGELLO 

Nell’anno scolastico corrente è stato ultimato il progetto iniziato e non concluso nell’anno scolastico 2019/2020.  

Il progetto si è proposto lo studio delle filiere agroalimentari del territorio, in particolare della filiera prodotti zootecnici (latte, 

formaggi e carne), dell’olio di oliva extra vergine, del vino e dei grani antichi 

 

“SAI COSA MANGI?” (in collaborazione con ASL Mugello) 

I concetti di rischio e pericolo in campo agroalimentare 

Sicurezza in campo agroalimentare 

Il sistema dei controlli 

 

“A SCUOLA CON LA CELIACHIA…PER NON FARNE UNA MALATTIA” (in collaborazione con Associazione italiana celiachia) 

Caratteristiche della celiachia 

Sintomi, diagnosi e dietoterapia 

Tipologie ed utilizzi delle farine gluten free 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA): 

• UD. 2: “LA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE” 

• UD. 3: “IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO” 
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UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DIDATTICA IN PRESENZA (50%) E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(50%) 

• UD. 1: “BIOENERGETICA E STATO DI NUTRIZIONE” 

• UD. 2: “LARN E DIETA EQUILIBRATA” 

• UD. 1 “OBESITA’ E MALATTIE NUTRIZIONALI” 

• “CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE” 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DIDATTICA IN PRESENZA (100%) 

• UD. “PREREQUISITI”  

• UD.2 “ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

• UD. 3: “LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE” 

• UD. 4 “DIETE PARTICOLARI” 

 

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
PROF. PAOLO BEATINI 

N. 8 ORE 

METODOLOGIA 
Lezione interattiva, discussione guidata, visione di un film, lavoro 
individuale 

ARGOMENTI 
Le frodi e le sofisticazioni alimentari 
Tracciabilità e rintracciabilità 
Marchi e certificazioni 

TIPOLOGIA DI VERIFICA Prova scritta semi strutturata 

STRUMENTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE Video proiettore 
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MATEMATICA  

Docente: Susanna Grifoni 

N. ore settimanali: 3 

Testi adottati:   

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

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

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

In generale essere in grado di: 

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

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi soprattutto con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

leggere e comprendere testi di vario tipo; 

utilizzare le principali tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale; 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saper interpretare e costruire 

modelli matematici. 

In particolare aver acquisito la capacità di: 

impostare e risolvere equazioni  di varia natura; 

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

impostare e risolvere sistemi di equazioni e di disequazioni; 

tracciare il grafico di funzioni elementari; 

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

DAD); 

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

proposto anche mediante DAD); 

riconoscere le proprietà di una funzione e a verificarle algebricamente; 

applicare le regole del calcolo algebrico per la determinazione di dominio e positività; 
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calcolare il valore di un limite, anche in forma indeterminata, in casi semplici; 

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

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

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

mediante DAD); 

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

per ottimizzare una situazione problematica (obiettivo proposto anche mediante DAD). 

Obiettivo  complessivo  a conclusione di tutto il percorso scolastico: 

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

alle  tecniche di calcolo e alle procedure apprese e comprensione dell’importanza del processo di 

matematizzazione della realtà. 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il livello raggiunto dalla classe si può ritenere complessivamente soddisfacente anche se non 

particolarmente elevato. Lo studio della materia è stato veramente costante solo per una parte 

degli allievi. Una parte della classe si è purtroppo contraddistinta per un approccio superficiale e 

discontinuo. 

Alcuni studenti hanno manifestato difficoltà nell’affrontare i temi più complessi a causa delle 

lacune accumulate nel corso degli anni precedenti e mai veramente del tutto colmate. 

Gli obiettivi non possono dirsi pienamente raggiunti per la totalità della classe e le conoscenze 

sono, per alcuni studenti, frammentarie e confuse, di conseguenza, in questi casi, le capacità e le 

competenze maturate non possono ritenersi completamente soddisfacenti. 

Le competenze trasversali si possono dire raggiunte solo per una parte della classe, che ha 

mostrato, negli anni, impegno e senso di responsabilità, mentre l’altra parte ha spesso disatteso gli 

impegni, frequentando in maniera poco regolare e non rispettando le consegne. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono riproposte le stesse dinamiche e sostanzialmente 

il quadro complessivo è rimasto sostanzialmente immutato.  
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

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

modalità: 

• lezione interattiva; 

• lezione frontale 

 

seguendo  due fasi: 

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

• formalizzazione attraverso definizioni, formule, dimostrazioni teoriche etc. 

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

di volta in volta assegnati. Gli studenti sono stati spesso invitati a utilizzare e a produrre relazioni 

sintetiche, schemi, schede e mappe concettuali. 

In particolare dopo ogni verifica si sono analizzati gli errori più frequenti ed è stata svolta una attività 

di  recupero con ulteriori esempi ed esercizi in varie modalità: in classe e/o a casa, individualmente 

e/o in gruppo.  

Durante il periodo della DAD sono state proposte prevalentemente attività in modalità sincrona sulla 

piattaforma Microsoft Teams con condivisione di materiali predisposti dall’insegnante e poi messi a 

disposizione degli studenti. In alcuni casi parte delle lezioni sono state registrate. Talvolta sono stati 

utilizzati dei video come strumento per introdurre, ripassare o approfondire quanto appreso. 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Libro di testo, appunti, relazioni sintetiche, raccolte di esercizi riepilogativi, schemi, mappe 

concettuali,  raccolte di grafici particolarmente significativi, articoli di giornale e video (internet), 

piattaforma Microsoft Teams, test forms, registrazioni delle lezioni più significative. 

 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In generale è stata proposta una verifica scritta su ogni tema con una  frequenza di circa una verifica al mese. 

Inoltre è stata richiesta l’esposizione orale degli argomenti più significativi con svolgimento e commento di 

esercizi relativi anche a più di un tema tra quelli affrontati. Quindi durante tutto il percorso sono state 

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

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

test sulla piattaforma Microsoft Teams e si sono fatti colloqui orali durante le video lezioni. Con le ultime 

prove svolte sia in presenza che a distanza è stata completata l’osservazione delle competenze specifiche 

senza trascurare il monitoraggio delle competenze trasversali anche in preparazione del colloquio di esame.  

 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Funzioni elementari: funzione lineare, funzione quadratica e funzione di proporzionalità inversa. 

Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche: equazioni esponenziali e logaritmiche, 

grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Disequazioni: di primo, di secondo grado, fratte, algebriche e trascendenti, sistemi di disequazioni. 

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

funzioni pari e funzioni dispari, simmetrie, positività e intersezioni con gli assi cartesiani. 

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

sua interpretazione grafica; ricerca e determinazione degli asintoti di una funzione; funzioni 

continue e discontinue, classificazione dei punti di discontinuità. 
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Studio delle derivate: definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di  derivata 

prima, regole di derivazione, equazione della retta tangente al grafico di una funzione di equazione 

assegnata, applicazioni della derivata prima (intervalli di crescenza e di decrescenza, massimi e 

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

seconda e sua applicazione (anche mediante DAD), studio di funzione completo fino allo studio del 

segno della derivata seconda (anche mediante DAD). 

Confronto tra funzioni empiriche o sperimentali e funzioni matematiche (anche mediante DAD). 

Modelli matematici (anche mediante DAD).  

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

Argomenti e 

contenuti 

Obiettivi  Metodologia Tipologia di verifiche 

Cittadinanza 

digitale. 

Analisi di un 

documento del 

Ministero della 

Salute (Controllo 

ufficiale sui 

residui dei 

prodotti 

fitosanitari negli 

alimenti per 

l’anno 2018 in 

Italia).  

Organizzazione, 

rielaborazione e 

presentazione di 

dati relativi a 

fenomeni 

collettivi. 

Essere in grado di 

vedere 

collegamenti tra 

varie discipline;  

comprendere il 

ruolo degli 

strumenti 

matematici nella 

presentazione di 

un documento; 

essere in grado di 

interpretare e 

leggere grafici di 

vario tipo; 

conoscere e saper 

lavorare con gli 

indici di posizione. 

Lezione frontale  e  

lezione partecipata.  

Didattica a 

distanza: 

su piattaforma 

Microsoft Teams 

principalmente in 

modalità sincrona. 

Test (risposta aperta e scelta 

multipla). 
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LINGUA CULTURA FRANCESE 

Docente: Costanza Parronchi 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: M. Olivieri – P. Beaupart , Prêt à manger 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 
Competenze: Consolidamento delle abilità linguistiche acquisite durante gli anni precedenti. 
Potenziamento ed approfondimento della formazione linguistica settoriale. Conseguimento di una 
autonomia operativa che consenta al discente di muoversi ad un livello di competenza 
media secondo i parametri professionali richiesti dalla Comunità̀ Europea    
Abilità: Sapere utilizzare le forme linguistiche apprese negli anni precedenti nel contesto della 
micro-lingua di settore ed essere in grado di conoscere le problematiche legate alla sicurezza 
alimentare. Essere in grado di sapere la composizione dei vari alimenti per contrastare i diversi 
disturbi legati all’alimentazione.  
Conoscenze: Conoscere i disturbi alimentari e le malattie ad essi connesse. Conoscere tutte le fasi 
che si adottano nella pratica della sicurezza alimentare. Conoscere le buone pratiche 
alimentari e le differenti tipologie di dieta. Conoscere le allergie e le intolleranze alimentari ed i vari 
regimi alimentari che possono contrastarli. Conoscere la qualità degli alimenti e le certificazioni 
francese ed europee. Conoscere il ruolo del ristoratore e le strategie di promozione della propria 
attività. Conoscere il ruolo dei fornitori, i rapporti e le tecniche di acquisto.  
 

Nella DAD sono stati mantenuti gli stessi obiettivi, ovvero gli stessi previsti per una V classe ad 
indirizzo enogastronomico. privilegiando il raggiungimento della competenza di comprensione e 
produzione orale.  
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 
Gli obiettivi proposti possono ritenersi raggiunti, in grado diverso per ogni studente. L’utilizzo di 
supporti multimediali volti allo svolgimento di attività di ascolto o di visione è stato molto 
sfruttato durante la didattica a distanza ed ha pertanto permesso ad alcuni studenti di raggiungere 
più velocemente gli obiettivi previsti per quanto concerne le competenze di comprensione e 
produzione orale. Tuttavia, per alcuni di loro permangono ancora delle difficoltà soprattutto 
nell’esposizione orale.  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 
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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 

 
Libro di testo cartaceo e/o digitale, lavagna interattiva, internet, supporti multimediali audio e 
video, slides Power Point, piattaforma Teams.  
 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Trimestre: 2 prove scritte e 1 orale  
Pentamestre: 2 prove scritte e 1 prova orale. 
Durante la DAD sono stati svolti solo due test di tipo formativo  

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Hygiène et sécurité 
Hygiène et conservation des 
aliments 
   
   
   
   
   
   
Systèmes de contrôle et de 
prévention 
   
Qualité des produits et sécurité 

  
Les aliments à risque 
Les modifications organoleptiques des aliments. 
Les techniques de conservation par la chaleur  
Les techniques de conservation par le froid  
Autres techniques de conservation  
Les différentes gammes de produits et les emballages : les 
emballages classiques et les emballages intelligents.  
 
Le système HACCP et ses principes  
Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif.  
 
Les labels de qualité et d’origine.  
Les OGM et les produits biologiques.  
La traçabilité.  
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La sécurité et l’alimentation 
Régimes et nutrition 

  
Les allergies et les intolérances alimentaires 
Le régime alimentaire pour cœliaques et la maladie 
cœliaque 
 
Les troubles du comportement alimentaire : 

• L’anorexie mentale 

• La boulimie 

• L’hyperphagie 

• L’obésité 
 
L’alimentation du sportif 
L’alimentation de l’adolescent. 

La gestion du restaurant 
Devenir restaurateur  
 
 
 
 
Les rapports avec les fournisseurs 
 

 
Les stratégies pour se placer sur le marché 
L’étude de marché et la méthodologie 
Promouvoir son restaurant  
Les différents moyens de promotion  
 
Le service d’approvisionnement  
Les lieux de stockage 
Les techniques d’achat 
Comment bien gérer l’ouverture de son restaurant 

 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

Systèmes de contrôle et de prévention :  
Le système HACCP et ses principes  
Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif.  
 
La gestion du restaurant 
Devenir restaurateur  
Promouvoir son restaurant  
Les différents moyens de promotion  
 
Les rapports avec les fournisseurs  
Le service d’approvisionnement  
Les lieux de stockage 
Les techniques d’achat 
Comment bien gérer l’ouverture de son restaurant 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Federico Dallai 

N. ore settimanali: 2 

Nessun testo adottato 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi richiesti sono i seguenti:  

• Migliorare l’Impegno e partecipazione alle video lezioni in maniera attiva e propositiva; 

• consegna degli elaborati nei termini previsti;  

• miglioramento e/o consolidamento delle conoscenze pratiche e delle competenze digitali; 

• fantasia motoria (capacità di utilizzare le proprie risorse gestuali, cognitive ed espressive in 
modo originale e creativo per risolvere i problemi motori); 

• conoscenze delle terminologie specifiche e applicazione al contesto pratico. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi risulta molto buono per le attività più concrete, ovvero di 

comprensione e discussione su video visionati. La classe nel complesso ha raggiunto dei buoni 

obiettivi in molteplici studenti, alcuni a causa delle numerose assenze, risultano aver raggiunto 

obiettivi sufficienti; pochi risultano avere competenze vicine all’eccellenza. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

- Il piano didattico progettato in itinere prevede una serie di unità di apprendimento ciascuna delle 
quali mira a perseguire competenze disciplinari specifiche, rispetto alle quali vengono individuati 
una serie di obiettivi volti al miglioramento delle conoscenze e delle abilità.  

- lo svolgimento dei moduli non è sequenziale, ma prevede l’interessamento di tematiche utili al 
discente per la propria crescita formativa e consapevolezza del proprio sé. 

- ciascun modulo è di tipo misto (attività sincrone e asincrone) e viene svolto tramite video lezione 
in piattaforma Teams. Le attività date in consegna (almeno una verifica al mese) vengono svolte 
dagli studenti con modalità asincrona, escluso alcune verifiche scritte che verranno somministrate 
su Forms e svolte in modalità sincrona. 
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x Lezione frontale  Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  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 

Gli strumenti utilizzati sono: 

• Power Point creati dal docente; 

• Video specifici su You Tube; 

• Mappe concettuali; 

• File pdf o word. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche svolte in DAD sono state: 

Tre scritte semi strutturate (riposta multipla e individualizzate a seconda dei PDP); 

Tre pratico/grafiche: presentazioni in Power Point o sviluppo digitale di argomenti assegnati dal 

docente in maniera singola e/o di gruppo. 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

1. Schemi motori, stretching e mobilità articolare; 

2. Le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e mobilità articolare) e le diverse 

metodologie di allenamento; 

3. Le capacità coordinative; 

4. Attività in ambiente naturale; 

5. Functional training; 

6. Gli Sport di squadra “individualizzati”: elementi tecnici individuali e tattica di squadra; 

7. Atletica leggera: gare di velocità, salti, lanci e gare di resistenza. 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 50/91 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

 

- Elementi di biomeccanica applicata allo sport: apparato scheletrico, apparato muscolare, le leve, 

le catene cinetiche, i piani ei i movimenti; 

- Rappresentazione grafica dello “scheletro in cucina”.  
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Docente: Susanna Innocenti 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: C.E. Morris, Well Done! Cooking, Eli 

                       L. Ferruta, M. Rooney, S. Knipe, Going Global, Mondadori 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Come definito dal curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici della disciplina sono:  

− Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di argomenti. 

− Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore professionale. 

− Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e culturale del paese 
di cui si studia la lingua, con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

− Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di contenuto generale e specialistico di varia 
natura e finalità. 

− Conoscere gli aspetti della realtà socio- culturale dei paesi stranieri oggetto di studio. 

- Acquisire conoscenze e strategie comunicative relative al proprio ambito specialistico 

Gli obiettivi specifici della disciplina, pur non avendo subito sostanziali modifiche in modalità DaD, 

sono stati ri-orientati verso una maggiore enfasi sulle competenze linguistiche piuttosto che  sulle 

conoscenze.  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Il percorso didattico di lingua e civiltà Inglese ha sviluppato solo in parte i moduli previsti poiché è stato 
necessario operare una parziale rimodulazione della programmazione in modalità DaD. Oltre alla 
preparazione alla prova INVALSI, il lavoro si è basato essenzialmente sull’approfondimento della conoscenza 
del linguaggio settoriale dando rilievo soprattutto alla competenza linguistica orale.   In preparazione alla 
prova orale, gli studenti sono stati guidati nella realizzazione ed esposizione in lingua di “oral presentations” 
su argomenti di carattere professionale e culturale, curando le finalità comunicative, la pronuncia, la 
correttezza formale, il lessico e l’organizzazione dei contenuti. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi presenta una diversificazione all’interno del gruppo classe: un 
gruppo di studenti ha pienamente raggiunto gli obiettivi di apprendimento ed un  effettivo livello di 
conoscenza della lingua tra B1 e B2;  un altro gruppo ha parzialmente raggiunto gli obiettivi dimostrando un 
livello sufficiente di competenza;  una piccola minoranza  non ha raggiunto gli obiettivi previsti a causa di un 
impegno scarso, discontinuo o tardivo, dimostrando conoscenze essenziali e limitate abilità nel trattare gli 
argomenti in modo mnemonico e privo di rielaborazione personale.  
 
 
Si possono considerare, in grado diverso per ogni allievo, le seguenti competenze generali, abilità e competenze 
specifiche:  
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COMPETENZE GENERALI ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 

Consolidamento, potenziamento 
e approfondimento delle abilità 
linguistiche scritte e orali 
acquisite negli anni precedenti; 
potenziamento e approfondi-
mento della conoscenza del 
linguaggio settoriale (micro-
lingua del settore).  

 

Comprendere gli argomenti principali 
e i particolari significativi di testi 
scritti e orali su argomenti relativi 
soprattutto al proprio ambito 
professionale. Esprimersi oralmente 
su argomenti inerenti soprattutto al 
proprio ambito professionale. 
Produrre in modo il più possibile 
coerente e corretto testi scritti 
relativi al settore professionale. 
 

Essere in grado di redigere e 
descrivere un menu o una ricetta. 

Conseguimento di una autonomia 
operativa che consenta all’allievo di 
muoversi a un livello di competenza 
interme-dia, secondo i parametri 
professionali richiesti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue (livello B1-B2), e che gli 
permetta di motivare e spiegare 
brevemente opinioni e impressioni su 
argomenti del settore professionale, 
 

Comprendere gli argomenti principali 
e i particolari significativi di testi 
scritti e orali su argomenti relativi 
soprattutto al proprio ambito 
professionale. Esprimersi oralmente 
su argomenti inerenti soprattutto al 
proprio ambito professionale.   

Essere in grado di parlare di un paese 
o una località, anche in relazione agli 
aspetti eno-gastronomici. 

 
 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Oltre al libro di testo con relativi audio, materiali in fotocopia e sintesi elaborate dalla docente, sono 

stati utilizzati video e materiali autentici relativi all’ambito professionale reperiti in rete. Per quanto 

riguarda la modalità DaD, si è continuato ad utilizzare gli strumenti già descritti sopra in modalità 

sincrona (eventualmente caricati sulla piattaforma Teams). 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

- Verifiche orali 

Per quanto riguarda le verifiche orali, si è dato ampio spazio alle “oral presentations” – esposizioni 

di argomenti – caratterizzate da una prima parte espositiva a cura dello studente e una seconda fase 

dialogica di interazione docente/discente. 

 Durate il primo trimestre sono state svolte due prove orali; nel pentamestre ne sono state svolte 

due alla data odierna - di cui una in modalità DaD - e si prevede di svolgerne almeno un’altra. 

- Verifiche scritte 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, una è stata svolata nel trimestre e una nel pentamestre. Se 

necessario (recupero), ne sarà svolta un’altra nel pentamestre. 

 

 

F.  Argomenti svolti 

Programma svolto (moduli didattici) 

Testi Tema generale Contenuti 
Well done! Cooking How to write a Menu  

 

Essere in grado di redigere e descrivere 
un menu, anche in relazione ad esigenze 
di carattere culturale.  

 
 

 

 

 

 

Health and Safety 
 
HACCP 
 
HACCP Principles 
 
Food transmitted Infections and Food 
Poisoning 
 
 
 
 

Essere in grado di parlare delle 
procedure HACCP e dei rischi connessi, 
oltre alle intossicazioni alimentari.  

 

 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 54/91 

 

 

 
 Diet and Nutrition 

 
The Eatwell Plate 
 
The Mediterranean Diet  
Slow Food 
(Educazione civica)  
 
Teenagers and Diet 
 
Sports Diets 
 
Eating Disorders 
 
Alternative diets: macrobiotics, 
vegetarian and vegan, raw food, 
fruitarian, dissociated diets.  
 

Essere in grado di esporre  e conversare 
in relazione ad  argomenti relativi alla 
nutrizione, ai prodotti della dieta 
mediterranea e all’importanza della 
stagionalità (ed. Civica). 
Saper descrivere diete diverse e saper 
riferire su  disturbi alimentari. 

Going Global Canada: The land and the country.  

People of Canada 

A traditional recipe 

 

Australia: The Land and The Country. 

People of Australia 

The History of Australian Food 

 

Essere in grado di descrivere e 
conversare su un paese, anche in 
relazione ad aspetti gastronomici.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICA: Food and Health  (2030 Agenda) 

CONOSCENZE ABILITA’ METODOLOGIE 

The Mediterranean diet 
(seasonal and fresh products) 

Comprendere l’importanza del 
legame tra salute, sostenibilità e 
alimentazione 

Lezioni frontali, simulazioni 
leboratoriali 
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RELIGIONE CATTOLICA 

  

Docente: Francesco Scrudato 

N. ore settimanali: 1  

Testo adottato: Maglioli Piero, Capaci di Sognare, SEI Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

L’IRC contribuisce per natura e finalità, insieme alle altre discipline, alla realizzazione degli obiettivi 

formativi trasversali (comportamentali e cognitivi) previsti per le classi del secondo triennio dal PTOF 

di Istituto e dalla programmazione effettuata dai singoli Consigli di classe.  In accordo con le 

Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti Professionali si individuano i 

contenuti disciplinari, declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e 

abilità) e riconducibili a tre aree di significato (antropologicoesistenziale, storico- fenomenologico, 

biblico-teologico)  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

L’Insegnamento di Religione Cattolica ha contribuito allo sviluppo della persona degli alunni nella 

dimensione etica e religiosa, consentendo il potenziamento delle conoscenze specifiche e generali; 

delle capacità dialogiche e di confronto; delle capacità critiche ed introspettive. 

Il gruppo- classe ha conseguito risultati sufficienti nell’acquisizione cognitiva dei contenuti 

antropologici, etici, religiosi inerenti la Religione Cattolica declinati in termini di conoscenze, abilità 

e competenze, nonostante persistano alunni che mostrano difficoltà nell’esporre in modo chiaro, 

logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. Si evidenziano casi singoli di persone che 

hanno dimostrato di saper utilizzare mezzi e strumenti didattici di pertinenza, dando prova di aver 

acquisito proprietà di linguaggio ed essere in grado di interpretare ed orientarsi in modo adeguato 

tra le problematiche etiche. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 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 

La metodologia seguita nell'attuazione del programma ha tenuto conto di prospettive diverse e 
complementari (biblico-teologica, antropologica-esistenziale, storica-fenomenologica) e di 
eventuali interessi conoscitivi espressi dagli alunni.  

La metodologia fondamentale è stata quella della lezione interattiva, con continue sollecitazioni 
agli alunni a domande, osservazioni, interventi e commenti personali volti al confronto e alla 
crescita individuale. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Il sistema di verifica formativa ha tenuto conto del ritmo di crescita e di approfondimento 

di ogni alunno, nonchè del livello di impegno e di interesse dimostrato in classe. 

Gli strumenti di verifica sono stati differenziati nel seguente modo: 

• Discussioni guidate; 

• Questionari di comprensione orali e/o scritti; 

• Interventi personali nella discussione in classe. 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

-I Martiri  

-La storia dei Kmer rossi e il genocidio del popolo cambogiano,il martirio di vescovi, preti e laici.  
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Che male c'é ad essere indifferenti? Il significato delle lacrime, l'indifferenza malattia di molti.  

-I Diritti universali dell'uomo  

-L' Immigrazione  

-Il lavoro minorile  

- Sviluppo sostenibile alla luce della Laudato sii. 

-"L' ateismo": che cosa significa essere ateo? Perché ci sono uomini che non credono in Dio?  

− La dignità dell'ateo, le tipologie di ateismo. 

− Il tema della pace nel mondo  

− Magia e Spiritismo. 

− Cultura post-moderna 
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: Leonardo Romanelli 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Nuova Cucina Professionale Alma Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 
A. Obiettivi  specifici della disciplina 

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

nuove tendenze di filiera.  

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

tracciabilità dei prodotti.  

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

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

specifiche necessità dietologiche.  

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

valorizzando i prodotti tipici.  

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

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

il coordinamento con i colleghi.  

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

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

 

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

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

raggiungimento degli obiettivi che possono dirsi più che sufficienti  

 

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 

Verifiche scritte ed interrogazioni di verifica 

Discussioni 

Attività pratica 

Lavoro per gruppi 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per ogni esercitazione è stata assegnata una valutazione 
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F.  Macro-argomenti svolti 

 

Definizione di fondi di cucina. Definizione di roux.  

Assegnazione con dettatura della ricette risotto alla milanese. Prodotti DOP e IGP toscani 

Spiegazione legata ai cuochi francesi Bocuse, Careme ed Escoffier. Spiegazione della figura di 
Pellegrino Artusi. Spiegazione del termine della nouvelle cuisine. Spiegazione delle differenze tra 
pepe e sale. Differenza tra erbe aromatiche e spezie 

Lettura del libro Kitchen Confidential.. Le guide gastronomiche in Italia. Spiegazione dei termini 
tecnici. Differenza tra confettura, marmellata e gelatina. Differenza tra minestra, passato, crema, 
vellutata. 

Spiegazione ed elencazione ricette pasta frolla, crema pasticcera, torta di riso.  

Visione di video di Bottura relativi a : Merluzzo, lumache, chicken e lingua.  

Visione dei video di Simone Salvini, chef vegano: gnocchi fitti e frittelle di ceci con chutney di mele: 
elencazione degli ingredienti e descrizione del procedimento 

Visione dei video e confronto tra gli spaghetti al pomodoro di Carlo Cracco e Cristiano Tomei. 
Spaghetti al cartoccio e Baccalà mantecato di Davide Oldani 

Spiegazione del termine arista. Scomposizione organolettica del piatto: baccalà, rapa rossa e crema 
di borlotti.. Visione dle video Diverxo. 

Spiegazione dei termini : cottura all'inglese, oliocottura, t bone steak, cottura al bleu, cotture della 
carne alla griglia. Spiegazione dei procedimenti di glassatura e brasatura. Definizione di court 
bouillon. Definizione di salse madri. Differenza tra stuzzichino e piatto di benvenuto nella moderna 
ristorazione. Differenza tra sformato, flan e soufflé.  

Spiegazione generale sui modi diversi di cucinare a seconda delle religioni, dell'etnia e di scelte 
filosofiche. Definizione di cucina vegana. Elencazione di prodotti alimentari utilizzati in ambito 
vegano. Spiegazione dei seguenti prodotti: azuki, natti, tempeh, tofufu, seitan. Descrizione dei cerali 
bulgur e kamut. Descrizione del malto e della stevia. Spiegazione dei condimenti gomasio, mio e 
umeboshi. Descrizione di arrow root, aquafaba, daikon, kuzu, shiitake. Spiegazione della ricetta 
pasta alla Norma. 

Elencazione di prodotti alimentari utilizzati in ambito vegano. Spiegazione dei seguenti prodotti: 
azuki, natti, tempeh, tofufu, seitan. Descrizione dei cerali bulgur e  

La cucina molecolare. Come è nata, spiegazione dei termini principali. la storia recente 
internazionale e italiana 

Gli obiettivi originari e gli obiettivi primari. La pratica applicata. Tecniche, strumenti e ingredienti 
utilizzati 

Spiegazione delle origini della Francesina e dettatura della ricetta. Spiegazione delle origini del Gattò 
di patate  

Come si scrive la relazione di un libro. La storia del panettone, del pandoro e del panforte e le 
varianti oggi presenti. 
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Spiegazione di tecniche di marketing applicate a cibi industriali partendo dalla storia del pandoro. 
Tecniche di lavorazione vegana 

Come si effettua la vasocottura. Come si prepara una videoricetta. Tecniche di lavorazione da 
effettuare prima delle riprese. 

Spiegazione sulla storia del cioccolato nella cucina salata, le origini dell'amatriciana, le frattaglie 
principali 

 

 

MENU 

 

Spiedini di verdure fritte, risotto alla milanese, gulash all'ungherese, francesina (lesso rifatto con le 
cipolle) Linzer torte 

 

Pane al mais Focaccia con pancetta. Caesar salad. Lasagne alla bolognese Guancia brasata con 
cacao Purè di sedano rapa e patate Torta di cioccolato e pere 

 

Pane in cassetta Insalata di polpo e patate con pesto Pasta mista con cozze e fagioli Baccalà con 
cipolle e olive Filetti di branzino al cartoccio Giardiniera di legumi navette Torta di cioccolato e 
scorze di arancio sorbetto alla mela verde 

 

Insalata di pollo rucola e parmigiano, fagottini di crespelle al taleggio e gherigli di noce, filetto di 
maiale in crosta di parmigiano e mandorle, cime di rapa saltate, patate crocchette e lionese, 
eclairés al cioccolato 

 

Bigné salati alle mandorle con puré di zucca, Pici con cipolle, Gnocchi di patate alla robiola e 
acciughe, orecchiette con cime di rapa, hamburger con ketchup e maionese fatte in casa, patate 
parisienne, plum cake alle prugne 

 

Arancini di riso, gnocchi di patate alla fonduta e al ragù, pici al pomodoro fresco, spaghetti 
all'amatriciana, coda alla vaccinara, durelli di pollo in umido, piselli alla francese, patate in umido, 
torta sacher 

 

Gnocchi di patate con sugo scappato in bianco, ravioli di stoccafisso con taglierini alle zucchine, 
zuppa di cipolle, pappa al pomodoro, crema di cavolo romanesco con broccoli, cosce di coniglio 
ripiene allo speck, involtini di pollo con guanciale, burrata fritta, tortina di cioccolato amara 

 

Moscardini al limone con puré di ceci al prezzemolo Spaghetti alla chitarra con ragù di coniglio, 
zucchine, pomodori Zuppa di cipolle e patate Gnocchi di patate con salsa di pomodoro, guanciale 
acciughe Scampi al forno con passatina di patate e cipolle caramellate, torta di lamponi 
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Patata farcita con tuorlo d'uovo con fonduta alla valdostana e tartufo. Fagottini di pasta fillo 
ripieni di crema di zucchine. Ravioli di polenta e tartufo glassati alla maggiorana. Costolette di 
agnello farcite con paté di fegato e tartufo in crosta di mandorle. terrina di cioccolato con crema al 
caffè. 

 

Gamberi in padella al rosmarino con fagioli cannellini al peperoncino, lasagnette di rucola e 
gorgonzola, taglierini alle erbe fini, bisque di gamberi, costolette di agnello arrosto con verdure 
fritte croccanti, budino di limone e mandorle con salsa di fragole 

 

Saltimbocca di capesante con finocchi, arance e caffè, gnocchi con cipolle e pinoli, crema di cipolle 
e mele, pansoti ripieni di baccalà mantecato al pesto e fagiolini, turbantino di spatola alle erbe 
insalata tiepida di lattuga all'aglio e peperoncino, maionese di pomodoro, 

 

Millefoglie di polenta e baccalà con tartufo nero, agnolotti con brodo di pollo, arrosto di maiale 
con prugne, crema di melanzane, peperonata, zucchine fritte, bignè con caram 

 

Variazione di pappa al pomodoro, risotto mantecato alla crema di zucca e al gelato al taleggio, 
torta alla zucca soffice 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

La maggior parte degli argomenti teorici sono stati svolti in DAD 

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

 

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

evitando gli sprechi alimentari 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 

Docente: Elisa Baroni 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Sala e Vendita per Cucina (quarto e quinto anno) – Alma Edizioni Plan -  

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

• Saper utilizzare le conoscenze  delle caratteristiche che riguardano la vendita del servizio 
ristorativo e del servizio. 

Saper utilizzare le tecniche di vinificazione, degustazione ed abbinamento cibo-vino. 

Saper utilizzare le conoscenze dei disciplinari di produzione indispensabili per la 

classificazione dei vini italiani, al fine di valorizzarne le eccellenze. 

• Saper utilizzare gli strumenti di miscelazione, conoscere le caratteristiche dei principali 
distillati e liquori in uso al bar. 

• Riconoscere la varietà dell’offerta alimentare e il valore delle eccellenze italiane. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 
- Saper utilizzare le conoscenze  delle caratteristiche che riguardano la vendita del servizio 

ristorativo e del servizio. 
- Saper utilizzare le tecniche di vinificazione, degustazione ed abbinamento cibo-vino. 

- Saper utilizzare le conoscenze dei disciplinari di produzione indispensabili per la 

classificazione dei vini italiani, al fine di valorizzarne le eccellenze. 

- Saper utilizzare gli strumenti di miscelazione, conoscere le caratteristiche dei principali 
distillati e liquori in uso al bar. 

- Riconoscere la varietà dell’offerta alimentare e il valore delle eccellenze italiane. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Ad inizio anno scolastico sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa 

individuale e per la classe, di inizio anno. A seguito della sospensione delle attività didattica in 

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

necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

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

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

Microsoft Teams (sia in presenza che in DAD);  

- Test e sondaggi di apprendimento su Microsoft Forms (in DAD); 

- Video condivisi o visionati insieme su Microsoft Teams  (in DAD); 

- Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati (in DAD). 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

DAD: Sono state effettuate alcune diverse verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-

strutturata di tipo formativo, e 1 verifica scritta di tipo sommativo, opportunamente integrate 

con verifiche orali svolte in itinere. 

PRESENZA: Sono state effettuate 2 verifiche scritte di tipo sommativo opportunamente integrate 

con verifiche orali svolte in itinere. 

In tutto il corso dell’anno scolastico le valutazioni sono state opportunamente integrate 

attraverso brevi interviste, brevi interrogazioni o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi o 

ad un gruppo ristretto di essi e si è cercato di monitorare attentamente il livello di 

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

affrontate.  

Si è cercato di raccogliere opportuni feedback, al fine di apportare opportune integrazioni o 

modifiche alle metodologie didattiche adoperate. 

 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

 

DAD: Modulo n° 1  

▪ Il cliente e la vendita del servizio 
▪ La fase dell’”Experience” 
▪ La comunicazione verbale e non verbale 
▪ La presa della comanda 

DAD: Modulo n° 2  
▪ Le strategie di vendita e del marketing 
▪ Catering e Banqueting 
▪ Le tecniche operative e di servizio per il Banqueting 

DAD e PRESENZA: Modulo n° 3 
▪ La vinificazione in bianco e in rosso. 
▪ Spumantizzazione 
▪ Metodo Classico e Charmat 
▪ Le tecniche di degustazione dei vini 
▪ I principi per l’abbinamento cibo-vino 
▪ La legislazione vitivinicola 

PRESENZA: Modulo n° 5 
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▪ Come si struttura un cocktail 
▪ Le attrezzature in uso all’american bar 
▪ Le tecniche di miscelazione  

 
 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

 
DAD: Modulo n° 1  

▪ Il cliente e la vendita del servizio 
▪ La fase dell’”Experience” 
▪ La comunicazione verbale e non verbale 
▪ La presa della comanda 

 
DAD: Modulo n° 2  

▪ Le strategie di vendita e del marketing 
▪ Catering e Banqueting 
▪ Le tecniche operative e di servizio per il Banqueting. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Pietro Vigiani 

N. ore settimanali: Cinque 

Testo adottato: Gestire le imprese recettive Rizzoli 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

Argomenti Competenze Conoscenze Abilità 

Modulo 1 

Turismo e territorio 

-Riconoscere 

nell'evoluzione dei 

processi dei servizi le 

componenti 

culturali,sociali,econo

miche e tecnologiche 

che li caratterizzano in 

riferimento ai diversi 

contesti locali e globali 

- Cogliere criticamente 

i mutamenti culturali 

sociali economici e 

tecnologici che 

influiscono 

sull'evoluzione dei 

bisogni e su 

l'innovazione dei 

processi di servizio 

-Adeguare ed 

organizzare la 

produzione e la vendita 

in relazione alla 

domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti 

tipici 

-Caratteristiche 

dinamiche generali del 

mercato turistico 

nazionale 

-Distinguere le 

caratteristiche del 

mercato turistico con 

particolare attenzione 

al settore ristorativo 

-Analizzare il mercato 

turistico nazionale e 

interpretarne le 

dinamiche. 

Modulo 2 Contabilità, 

Bilancio e 

Finanziamenti 

all'imprese 

-Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

-Forme di 

finanziamento 

dell'impresa turistico-

ristorativa 

-Gestione 

amministrativa ed 

economica 

-Individuare le forme di 

finanziamento in 

funzione dell'attività di 

gestione 

-Interpretare e 

utilizzare i dati contabili 

e amministrativi 
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dell'impresa turistico-

ristorativa 

-Bilancio d'esercizio 

dell'impresa turistico-

ristorativa 

dell'impresa turistico-

ristorativo 

-Redigere la contabilità 

di settori 

-Classificare e 

configurare i costi di 

un'azienda, analizzare 

il loro rapporto con i 

ricavi, calcolare il costo 

del servizio e 

individuare il prezzo di 

vendita 

-Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento 

per abbattere i costi 

-Interpretare i dati del 

bilancio d'esercizio 

-Interpretare analizzare 

il risultato economico 

dell'esercizio. 

 

Modulo 3 Contratti e 

certificazioni di qualità 

-Applicare le normative 

che disciplinano i 

processi dei servizi con 

riferimento alla 

riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione 

dell'ambiente e del 

territorio 

-Intervenire per la 

parte di propria 

competenza e con 

l'utilizzo di strumenti 

tecnologici nelle 

diverse fasi e livelli del 

processo per la 

produzione della 

documentazione 

richiesta e per 

l'esercizio del controllo 

di qualità 

-Normativa di Settore 

-Contratti per la 

gestione dell'impresa 

turistico-ristorativa 

-Normativa di settore 

con particolare 

attenzione a gli aspetti 

connessi alla sicurezza 

-Utilizzare i principali 

contratti per la 

gestione turistico-

ristorativa 

-Comprendere il 

linguaggio giuridico e 

applicare la normativa 

vigente nei contesti di 

riferimento con 

particolare attenzione 

alle norme di sicurezza, 

alle certificazioni 

obbligatorie e 

volontarie 

-Individuare gli 

elementi fondamentali 

e procedurali delle 

strutture turistico-

ristorative 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 69/91 

 

    

    

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe si compone di tre gruppi: 

il primo ha prontamente risposto all’azione didattica e raggiunto gli obiettivi 

il secondo ha incontrato qualche difficoltà ma ha mediamente raggiunto gli obiettivi 

il terzo conserva ancora qualche lacuna contenutistica 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo; Articoli di quotidiani economici su web 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Due verifiche scritte; Due orali; Due presentazioni, di cui almeno una con ausilio informatico, su 

argomenti scelti dagli alunni 
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F.  Macro-argomenti svolti 

Vedi punto A 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

Evoluzione del turismo post Covid – 19; Contratti del settore. 

 

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

metodologia, tipologia di verifiche 

Il turismo nella Costituzione: solidarietà, uguaglianza, diritto al lavoro, valorizzazione dei beni 

culturali e tutela del paesaggio, libertà di circolazione, libertà d’iniziativa economica, tutela della 

salute. Commento dei principi costituzionali con l’ausilio della costituzione commentata 

Mondadori. Discussione guidata 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline: Diritto e Tecniche Amm.ve della struttura ricettiva / Storia / Scienze degli alimenti / 

Laboratorio sala cucina / Inglese / Matematica 

N. ore complessive: 33 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con 

gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi previsti sono stati generalmente raggiunti dalla maggior parte della classe per tutti i 

moduli affrontati. 

 

C.   Discipline e modalità di partecipazione al percorso  

 

Disciplina/Docente Storia/Andrea 

Becattini 

Numero ore 8 

Metodologia1 Lezione frontale, interattiva e discussione guidata 

Argomenti Il costituzionalismo ottocentesco 

 
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) 
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Lo Statuto Albertino e la Costituzione del 1948 

Leggi fascistissime, leggi razziali nel regime fascista 

Garanzie costituzionali nell’Italia repubblicana e legislazione riguardo al 
fascismo 

Tipologia verifica Domanda a risposta aperta 

Strumenti e attrezzature utilizzate Libro di testo e dispense 

 

Disciplina/Docente Inglese/Innocenti 
Susanna 

Numero ore 3 

Metodologia  Frontale e laboratoriale 

Argomenti  The Mediterranean Diet (fresh/seasonal products) 

Tipologia verifica  orale 

Strumenti e attrezzature utilizzate  

 

Disciplina/Docente  Matematica/Susanna 
Grifoni 

Numero ore     5 

Metodologia Lezione frontale  e  
lezione partecipata.  
Didattica a distanza: su piattaforma Microsoft Teams principalmente in 
modalità sincrona. 

Argomenti Analisi di un documento del Ministero della Salute (Controllo ufficiale 

sui residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti per l’anno 2018 in 

Italia). Organizzazione, rielaborazione e presentazione di dati relativi a 

fenomeni collettivi (tabelle, grafici, frequenze, percentuali e indici di 

posizione). 

Tipologia verifica  Test forms su piattaforma Microsoft Teams (risposta aperta e scelta 
multipla). 

Strumenti e attrezzature utilizzate  Video, documenti del Ministero della Salute, 
schemi, appunti e materiali predisposti, 
condivisi e messi a disposizione su piattaforma 
Microsoft Teams. 

 

Disciplina/Docente  Diritto e tecnica 

amministrativa 

Numero ore   3 

Metodologia[1]  Lezione interattiva attività dad sincrona  

file:///C:/Users/Scuola/Desktop/Materiale%20scuola/2020-2021/5ACU/Documento%20esame%20VACU.docx%23_ftn1
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Argomenti  Origine della Costituzione 

Tipologia verifica  discussione guidata 

Strumenti e attrezzature utilizzate  Costituzione commentata Mondadori WEB 

 

Disciplina/Docente  Diritto e tecnica 

amministrativa 

Numero ore   8 

Metodologia[1]  Lezione interattiva attività dad sincrona  

Argomenti  Il Turismo nella Costituzione Italiana (vedi scheda ) 

Tipologia verifica  discussione guidata 

Strumenti e attrezzature utilizzate  Costituzione commentata Mondadori WEB 

 

Disciplina/Docente SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE/PROF. 
PAOLO BEATINI 

Numero ore    8 

Metodologia[1] Lezione interattiva, discussione guidata, visione di un film, lavoro individuale 

Argomenti Le frodi e le sofisticazioni alimentari 
Tracciabilità e rintracciabilità 

Marchi e certificazioni 

Tipologia verifica Prova scritta semi strutturata 

Strumenti e attrezzature utilizzate Video proiettore 

 

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

DI ITALIANO (ART. 18 C.1 LETT. B)  

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. 

file:///C:/Users/Scuola/Desktop/Materiale%20scuola/2020-2021/5ACU/Documento%20esame%20VACU.docx%23_ftn1
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• 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) 

 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

E’ stata programmata per il giorno 18/05/2021 una simulazione della prova orale. In allegato al 

documento alcuni materiali proposti 

 

 

ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

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

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n. 6). 

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

Commissione (allegati n. 1-5) 

• 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) 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegati n. 7). 

 

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

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

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

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

Materia Nome Firma 

Italiano e storia Becattini Andrea  

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore 

cucina 

Romanelli Leonardo  

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore 

sala e vendita 

Baroni Elisa  

Francese Parronchi Costanza  

Inglese Innocenti Susanna  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

Vigiani Pietro  

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
Beatini Paolo  

Matematica Grifoni Susanna  

Educazione Fisica Dallai Federico  

Religione Scrudato Francesco  

Sostegno Flamini Alessandra  

Sostegno Lippi Ilaria  

Sostegno Salemme Massimo  

Sostegno Alonzo Salvatore  

Sostegno Ruffini Silvia  
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Borgo San Lorenzo, 15 maggio 2021 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 

ESAME DI STATO 2020/2021 

ELENCO ARGOMENTI PER L’ELABORATO RIGUARDANTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

CLASSE 5ACU 

 

ALUNNO PIATTO 

1 TIRAMISÙ 

2 CACCIUCCO ALLA LIVORNESE 

3 TORTELLINI AL RAGU’ DI CARNE 

4 SEADAS 

5 PICI ALL’AGLIONE 

6 TAGLIATELLE PAGLIA E FIENO AI FUNGHI 

7 PASTIERA NAPOLETANA 

8 PARMIGIANA DI MELANZANE 

9 
COSTOLETTE D’AGNELLO ALLE CIPOLLE CARAMELLATE E 

POMODORI 

10 PAPPA AL POMODORO 

11 GNUDI RICOTTA E SPINACI 

12 PANNA COTTA 

13 SBRISOLONA 

14 TROFIE AL PESTO 

15 PIZZA MARGHERITA 
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16 PROFITTEROL 

17 GELATO BUONTALENTI, NOCCIOLA E PISTACCHIO 

18 SPAGHETTI ALLA CARBONARA 

19 RISOTTO ALLA MILANESE 

 

In relazione ad ogni piatto, sono stati analizzati e sviluppati i seguenti aspetti: 

1. Aspetti storici e culturali 

2. Ingredienti (tipologie e grammature, presenza di ingredienti con certificazioni); 

3. Calcolo nutritivo e calorico (facoltativo); 

4. Procedimento di preparazione; 

5. Tecniche di cottura; 

6. Valutazione in termini di sostenibilità (prodotti a Km 0, stagionalità); 

7. Valutazione in termini di aderenza a dieta mediterranea, vegetariana e vegana; 

8. Valutazione degli aspetti igienico sanitari; 

9. Valutazione nutritiva per rischio o prevenzione di malattie; 

10. Valutazione in termini di presenza di allergeni; 

11. Abbinamento cibo vino. 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO                                

DURANTE IL QUINTO ANNO 

Emile Zola, da Il romanzo sperimentale: Osservazione e sperimentazione. 

Giovanni Verga, prefazione a L'amante di Gramigna; prefazione a I Malavoglia, 116-117; da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo, pp. 101-109. 

Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, p. 192. 

Emilio Praga, da Penombre: Preludio, pp. 30-31. 

Giosuè Carducci, da Rime nuove: Pianto antico, pp. 49-50; da Odi barbare: Alla stazione in una mattina 

d'autunno, pp. 56-58. 

Giovanni Pascoli, da Myricae: Novembre, p. 313; Il lampo, p. 315; X Agosto, pp. 304-305; da Canti di 

Castelvecchio: La mia sera, pp. 334-335; Il gelsomino notturno, pp. 324-325; da Il fanciullino: Una poetica 

decadente, pp. 287-290; da La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, pp. 261-264; da Il piacere: Il ritratto di un esteta. 

Guido Gozzano, da I colloqui: I colloqui. 
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Filippo Tommaso Marinetti, dal Manifesto del Futurismo. 

Tristan Tzara, dal Manifesto del Dadaismo. 

Giuseppe Ungaretti, da L'Allegria: Il porto sepolto, p. 692; Commiato; In memoria, pp. 690-691; Veglia, p. 

695; Fratelli, p. 694; San Martino del Carso, p. 700. 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia: I limoni, pp. 738-739; Non chiederci la parola, p. 741; Spesso il male di 

vivere ho incontrato, p. 745. 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; Il fumo, pp. 436-439. 

Luigi Pirandello, da L'umorismo: Un’arte che scompone la realtà, pp. 484-486; da Il fu Mattia Pascal: 

Premessa; Io e l'ombra mia. 

 

Testi non presenti sul libro di testo. 

 

Emile Zola 

da Il romanzo sperimentale 

 

Il romanziere è insieme un osservatore ed uno sperimentatore. L’osservatore per parte sua pone i 
fatti quali li ha osservati, individua il punto di partenza, sceglie il terreno concreto sul quale si 
muoveranno i personaggi e si produrranno i fenomeni. Poi entra in scena lo sperimentatore che 
impianta l’esperimento, cioè fa muovere i personaggi in una storia particolare, per mettere in 
evidenza che i fatti si succederanno secondo la concatenazione imposta dal determinismo dei 
fenomeni studiati. Si tratta quasi sempre a questo proposito di un esperimento “orientativo”, come 
lo chiama Claude Bernard. 

Il romanziere muove alla ricerca di una verità. […]  

Senza dubbio siamo ben lontani dalle certezze della chimica ed anche della fisiologia. Non si 

conoscono ancora i reagenti capaci di scomporre le passioni permettendo di analizzarle. Spesso, in 

questo scritto, ricorderò anche che il romanzo sperimentale è più giovane della medicina 

sperimentale che, tuttavia, è appena nata. Ma il mio scopo non è quello di costatare dei risultati già 

acquisiti, desidero solo esporre con chiarezza un metodo. Se il romanziere sperimentale cammina 

ancora a tentoni entro la scienza più oscura e complessa, ciò non toglie che questa scienza esista. È 

innegabile che il romanzo naturalista, quale ora lo intendiamo, è un vero e proprio esperimento che 

il romanziere compie sull’uomo, con l’aiuto dell’osservazione. 

 

G. Verga 

Prefazione a L’amante di Gramigna 
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Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di 

essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come dicono oggi - interessante forse 

per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto 

pei viottoli dei campi, press'a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione 

popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare 

a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà 

pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle 

sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si 

intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso 

sembrano contradditori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno 

psicologico che forma l'argomento di un racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire con 

scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo; 

e per te basterà, - e un giorno forse basterà per tutti. 

 […] 

Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo 

della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue 

forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di 

essere così necessarie, che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà 

l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed 

esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore, 

alcuna macchia del peccato d'origine 

 

G. Pascoli 

da La grande proletaria si è mossa 

La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano 

troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre le Alpi e oltre mare a tagliare istmi, a 

forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar carbone, a scentar selve, a dissodare campi, 

a iniziare culture, a erigere edifizi, ad animare officine, a raccoglier sale, a scalpellar pietre; a fare 

tutto ciò che è più difficile e faticoso, e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora; ad 

aprire vie nell’inaccessibile, a costruire città, dove era la selva vergine, piantar pometi, agrumeti, 

vigneti, dove era il deserto; e a pulire scarpe al canto della strada[...]Ora l’Italia, la grande martire 

delle nazioni, dopo soli cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata al suo dovere di contribuire per 

la sua parte all’aumento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata 

nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volonterosi quel che sol vogliono, 

lavoro; al suo solenne impegno coi secoli augusti delle sue due Istorie, di non esser da meno nella 

sua terza Era di quel che fosse nelle due prime; si è presentata possente e serena, pronta e rapida, 

umana e forte, per mare, per terra e per cielo. Nessun’altra nazione, delle più ricche, delle più 

grandi, è mai riuscita a compiere un simile sforzo. Che dico sforzo? Tutto è sembrato cosi agevole, 
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senza urto e senza attrito di sorta! Una lunghissima costa era in pochi giorni, nei suoi punti principali, 

saldamente occupata. Due eserciti vi campeggiano in armi. Oh Tripoli, oh Berenike, oh Leptis Magna 

(non hanno diritto di porre il nome quelli che hanno disertato o distrutta la casa!), voi rivedete, dopo 

tanti secoli, i coloni dorici e le legioni romane! Guardate in alto: vi sono anche le aquile! Un altro 

popolo ai nostri giorni si rivelo a un tratto così. Dopo non molti anni che si veniva trasformando in 

silenzio, eccolo mettere per primo in azione tutte le moderne invenzioni e scoperte, le immense 

navi, i mostruosi cannoni, le mine e i siluri, la breve vanga delle trincee, e il tuo invisibile spirito, o 

Guglielmo Marconi, che scrive coi guizzi del fulmine; tutti i portati della nuova scienza e tutto il suo 

antico eroismo; e coi suoi soldatini[...]O non son chiamati soldatini anche i classiari e i legionari 

d’Italia? Non ha l’Italia nuova in questa sua prima grande guerra messo in opera tutti gli ardimenti 

scientifici e tutta la sua antica storia? Non ha per prima battuto le ali e piovuto la morte sugli 

accampamenti nemici? Non ha, a non grande distanza dal promontorio Pulcro, rinnovato gli sbarchi 

di Roma? Non si è già trincerata inespugnabilmente, secondo l’arte militare dei progenitori, con 

fossa e vallo, per avanzare poi sicura e irresistibile? Eccoli là, e sono pur sempre quelli e attendono 

al medesimo lavoro, i lavoratori che il mondo prendeva e prende a opra. Eccoli con la vanga in mano, 

eccoli a picchiar col piccone e con la scure, i terrazzieri e braccianti, per tutto cercati e per tutto 

spregiati. Con la vanga scavano fosse e alzano terrapieni, al solito. Coi picconi, al solito, demoliscono 

vecchie muraglie, e con le scuri abbattono, al solito, grandi selve. Ma non sono le grandi strade, che 

fanno altrui: essi aprono la via alla marcia trionfale e redentrice d’Italia. Fanno una trincea di guerra, 

sgombrano lo spazio alle artiglierie, Stanno lì sotto i rovesci d’acqua, sotto le piogge di fuoco; e 

cantano. La gaia canzone d’amore e di ventura è spesso l’inno funebre che cantano a sé stessi gli 

eroi ventenni. Che dico eroi? Proletari, lavoratori, contadini. Il popolo che l’Italia risorgente non 

trovò sempre pronto al suo appello, al suo invito, al suo comando, è là. Oh cinquant’anni del 

miracolo! Quale e quanta trasformazione! Giova ripeterlo: cinquant’anni fa l’Italia non aveva scuole, 

non aveva vie, non aveva industrie, non aveva commerci, non aveva coscienza di sé, non aveva 

ricordo del passato, non aveva, non dico speranza, ma desiderio dell’avvenire. In cinquant’anni è 

parso che altro non si facesse se non errori e anche delitti; non si cominciasse se non a far sempre 

male e non si finisse se non col non far mai nulla. La critica era feroce e interminabile e insaziabile. 

Era forse un desiderio impaziente che la animava. Ebbene, in cinquant’anni l’Italia aveva rifoggiato 

saldamente, duramente, il suo destino. Chi vuol conoscere quale ora ella è, guardi la sua armata e il 

suo esercito. Li guardi ora in azione. Terra, mare, e cielo, api e pianure, penisola e isole, settentrione 

e mezzogiorno, vi sono perfettamente fusi. Il roseo e grave alpino combatte vicino al bruno e snello 

siciliano, l’alto granatiere lombardo s’affratella col piccolo e adusto fuciliere sardo; i bersaglieri (chi 

vorrà assegnare ai bersaglieri, fiore della gioventù panitalica, una particolare origine?), gli artiglieri 

della nostra madre terra piemontese dividono i rischi e le guardie coi marinai di Genova e di Venezia, 

di Napoli e di Ancona, di Livorno, di Viareggio, di Bari. Scorrete le liste dei morti gloriosi, dei feriti 

felici della loro luminosa ferita: voi avrete agio di ricordare e ripassare la geografia di questa che 

appunto era, tempo fa, una espressione geografica. E vi sono le classi e le categorie anche là: ma la 

lotta non v’è, o è lotta a chi giunge prima allo stendardo nemico, a chi prima lo afferra, a chi prima 

muore. A questo modo il popolo lotta con la nobiltà e con la borghesia. Così là muore, in questa 

lotta, l’artigiano e il campagnolo vicino al conte, al marchese, al duca. Non si chiami questa retorica. 
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Invero né là esistono classi né qua. Ciò che perennemente e continuamente si muta, non è. La classe 

che non è per un minuto solo composta dai medesimi elementi, la classe in cui, con eterna vicenda, 

si può entrare e se ne può uscire, non è mai sostanzialmente diversa da un’altra classe. Qual lotta 

dunque può essere che non sia contro sé stessa? [...]  

 

 

G. D’Annunzio 

da Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in 

verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di 

gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, 

parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ vent’anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del 

padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza 

restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto 

passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente 

vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria4 e insieme una certa inclinazione byroniana 

al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, 

dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. 

Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per 

tutta l’Europa. 

L’educazione di Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri quanto in 

cospetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche 

dall’esperimento: e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal 

principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava 

mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui 

di un’altra forza, della forza morale, che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non 

si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo 

piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, 

inesorabilmente sebben con lentezza.  

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, 

come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità 

vera è tutta qui». 
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G. Gozzano 

I COLLOQUI 

I. 

 

Venticinqu’anni!... Sono vecchio, sono 

vecchio! Passò la giovinezza prima, 

il dono mi lasciò dell’abbandono! 

 

Un libro di passato, ov’io reprima 

il mio singhiozzo e il pallido vestigio 

riconosca di lei, tra rima e rima. 

 

Venticinqu’anni! Medito il prodigio 

biblico.... guardo il sole che declina 

già lentamente sul mio cielo grigio. 

 

Venticinqu’anni!... Ed ecco la trentina 

inquietante, torbida d’istinti 

moribondi.... ecco poi la quarantina 

 

spaventosa, l’età cupa dei vinti, 

poi la vecchiezza, l’orrida vecchiezza 

dai denti finti e dai capelli tinti. 

 

O non assai goduta giovinezza, 

oggi ti vedo quale fosti, vedo 
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il tuo sorriso, amante che s’apprezza 

 

solo nell’ora triste del congedo! 

Venticinqu’anni!... Come più m’avanzo 

all’altra meta, gioventù, m’avvedo 

 

che fosti bella come un bel romanzo! 

 

II. 

 

Ma un bel romanzo che non fu vissuto 

da me, ch’io vidi vivere da quello 

che mi seguì, dal mio fratello muto. 

 

Io piansi e risi per quel mio fratello 

che pianse e rise, e fu come lo spetro 

ideale di me, giovine e bello. 

 

A ciascun passo mi rivolsi indietro, 

curioso di lui, con occhi fissi 

spiando il suo pensiero, or gaio or tetro. 

 

Egli pensò le cose ch’io ridissi, 

confortò la mia pena in sé romita, 

e visse quella vita che non vissi. 

 



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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 85/91 

 

Egli ama e vive la sua dolce vita; 

non io che, solo nei miei sogni d’arte, 

narrai la bella favola compita. 

 

Non vissi. Muto sulle mute carte 

ritrassi lui, meravigliando spesso. 

Non vivo. Solo, gelido, in disparte, 

 

sorrido e guardo vivere me stesso. 

 

F. T. Marinetti 

dal Manifesto del Futurismo 

 

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 

2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il 

movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza 

della velocità. Un’automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito 

esplosivo.... un’automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di 

Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 

lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico 

fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può 

essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze 

ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.  
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T. Tzara 

dal Manifesto del Dadaismo 

 

Per fare una poesia dadaista 

Prendete un giornale. 

Prendete le forbici. 

Scegliete nel giornale un articolo della lunghezza che desiderate per la vostra poesia. 

Ritagliate l’articolo. 

Ritagliate poi accuratamente ognuna delle parole che compongono l’articolo e mettetele in un 

sacco. 

Agitate delicatamente. 

Tirate poi fuori un ritaglio dopo l’altro disponendoli nell’ordine in cui sono usciti dal sacco. 

Copiate scrupolosamente. 

La poesia vi somiglierà. 

Ed eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, benché incompresa 

dal volgo  

 

G. Ungaretti 

COMMIATO 

Locvizza il 2 ottobre 1916 

 

Gentile 

Ettore Serra 

poesia 

è il mondo l’umanità 

la propria vita 

fioriti dalla parola 
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la limpida meraviglia 

di un delirante fermento 

 

Quando trovo 

in questo mio silenzio 

una parola 

scavata è nella mia vita 

come un abisso 

 

I. Svevo 

da La coscienza di Zeno 

 

Prefazione 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 

indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso 

a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, 

che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona 

perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul piú bello non 

si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 

lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 

curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 

verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!… DOTTOR S. 

 

Preambolo 

Vedere la mia infanzia? Piú di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero 

arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte 

montagne: i miei anni e qualche mia ora. 
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Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono 

preziose per essi e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur 

dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo, appena abbandonato il dottore che di questi giorni 

e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai e lessi un trattato di psico-

analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 

Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in 

mano. La mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi 

appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa… ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch’esso 

è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia fronte si 

corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il 

passato. 

Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finí nel sonno piú profondo e non ne ebbi 

altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche 

cosa d’importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre. 

Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non 

possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita 

trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove vada e perché sia ora capitata 

qui! 

Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare 

la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io 

quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello nato poche settimane or sono a mia 

cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli occhi tanto 

grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare 

te, che vivi ora la tua, dell’importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua 

salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche 

quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto, inconscio, vai investigando il tuo piccolo 

organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia 

cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la tua 

culla. Nel tuo seno – fantolino! – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa 

vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti 

possono essere puri. Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco. I minuti che 

passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. 

Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 

 

L. Pirandello 

da Il fu Mattia Pascal 
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Premessa 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia 

Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver 

perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo 

nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: 

– Io mi chiamo Mattia Pascal. 

– Grazie, caro. Questo lo so. 

– E ti par poco? 

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non 

sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza: 

– Io mi chiamo Mattia Pascal. 

Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un 

disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto che… sì, niente, insomma: né padre, né 

madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione 

dei costumi, e de’ vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un 

povero innocente. 

Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei 

qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e 

dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei 

e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. 

E allora? 

Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo.  

 

L. Pirandello 

da Il fu Mattia Pascal 

 

Io e l’ombra mia 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
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senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affissarono su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi 

il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai 

piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 

un tram, e vi montai. 
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