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

Enogastronomia nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 
 

  ESTRATTO DALL’ O.M. N. 65 DEL 13.03.2022  
 

Art. 10 
 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

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, anche 

in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, 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, 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 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, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 

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

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto. 

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

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

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento del colloquio. 
 

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. 

 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
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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/ 

 

  INDIRIZZO DI STUDIO  
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 

punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 

enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

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

prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle 

tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

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 

 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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Area di indirizzo 

Francese 
3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Diritto e Tecniche Amministrative 
4 5 5 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici 

- settore Cucina 
6 4 4 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici 

- settore Sala e Vendita 
/ 2 2 

    

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

 

Nel percorso Enogastronomia il diplomato ha una solida base di istruzione generale e tecnico 

professionale che gli consente di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 

riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica. In quest’ottica, il diplomato è in grado 

di elaborare un'offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 

equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale, con un 

occhio attento alle specifiche esigenze dietologiche o eventuali limitazioni alimentari del cliente. 

Sa diversificare i prodotti e i servizi in base alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 

pratiche professionali e agli sviluppi tecnologici e di mercato, utilizzando tecniche e strumenti di 

presentazione e promozione rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di riferimento. 

Il diplomato sceglie le materie prime in base alla qualità, alla tipicità e al loro valore nutrizionale 

e sa bilanciarle in funzione del prodotto finito, apportando alle ricette originali anche delle 

variazioni personali, seguendo l'evoluzione del gusto o le richieste della clientela. È in grado di 

applicare efficacemente le normative che disciplinano la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro 

nonché il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla 

normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di HACCP. 

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

• Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 
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• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 

luoghi di lavoro. 
 

• Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi 

di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati 

• Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 

nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

• Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 

internazionali per la promozione del Made in Italy 

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 

Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza aziendale 

• Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 

strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso 

opportune azioni di marketing 

• Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 

culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio 
 

 

 
Docente 

 
Materia 

Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Nardi Rossella Italiano e Storia  X X 

Mannino Alfio Maurizio Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X X 

Baroncini Marco Diritto e Tecniche 
Amministrative 

  X 
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Morozzi Andrea Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici - settore 

X X X 

 

D’Alessandro Umberto 
Laboratorio di Servizi 
Enogastronomici - settore Sala e 
Vendita 

  
X 

Conti Rita Matematica X X X 

Cascio Simona Lingua straniera - Inglese 
  

X 

Parronchi Costanza Lingua straniera - Francese X X X 

Dallai Federico Scienze motorie X X X 

Batisti Neri Religione 
  

X 

Coordinatore: MANNINO ALFIO MAURIZIO 

Segretario: NARDI ROSSELLA 

 
 

Materia Docente 

Italiano e Storia Nardi Rossella 

Scienza e cultura dell’alimentazione Mannino Alfio Maurizio 

Diritto e Tecniche Amministrative Baroncini Marco 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici - 
settore Cucina 

Morozzi Andrea 

Lingua straniera – Inglese Cascio Simona 

Matematica Conti Rita 
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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   
    

2   
    

3   
    

 
4 

  
   

 

5   
    

6   
    

7  
 

 
   

8   
    

9  
 

  
  

10  
  

 
  

11   
    

12   
    

13   
    

14   
    

15  
  

 
  

16   
    

17   
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B. PROFILO DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE   E   PROVENIENZA 

La classe è composta da 17 alunni, di cui 8 maschi e 9 femmine. Un allievo durante l’anno scolastico 

si è trasferito in un altro istituto. La classe si è formata al terzo anno da alunni provenienti da tre 

seconde diverse dello stesso Istituto. Gli allievi provengono alcuni dal capoluogo, dalle frazioni e da 

altri comuni del circondario mugellano. 

Allo stato attuale la classe è formata per la quasi totalità da alunni provenienti dalla stessa classe 

quarta. Rispetto all’anno precedente sono stati inseriti due alunni ripetenti dello stesso istituto di cui 

uno svolge una programmazione differenziata aderendo durante quest’anno scolastico ad un progetto 

di Alternanza Scuola lavoro. Nella classe, inoltre, sono inseriti altri tre allievi che seguono una 

programmazione differenziata assistiti da insegnanti di sostegno di cui uno negli anni precedenti e 

all’inizio di quest’anno scolastico seguiva un percorso semplificato. 

Sul piano didattico si denota che il bagaglio culturale generale e specifico acquisito dagli alunni è 

piuttosto diversificato sia come quantità che come qualità. La classe presenta allo stato attuale un 

livello di preparazione nel complesso sufficiente, differenziato per aree disciplinari, con un discreto 

rendimento nella disciplina professionale Enogastronomia. Il gruppo classe ha bisogno di essere 

stimolato ed incoraggiato. Un gruppo di alunni riscontra difficoltà nell'area logico-matematica, un 

bagaglio lessicale povero che non aiuta a superare le difficoltà che hanno in modo particolare in 

matematica. Si denota che un piccolo gruppo di allievi risulta costantemente impegnato nelle attività 

didattiche, segue con interesse e partecipazione attiva, svolge i compiti assegnati con regolarità, 

denota una discreta attitudine a comprendere con maggiore facilità le tematiche ed i concetti 

impartiti, raggiungendo una preparazione idonea a sostenere positivamente le prove d’esame. Da 

evidenziare il rendimento eccellente in tutte le discipline di una allieva. Un altro gruppo più numeroso 

partecipa in maniera discontinua, non sempre svolge i compiti assegnati o li svolge in maniera 

incompleta e superficiale, inoltre continua ad aver fortemente bisogno della guida del docente per 

orientarsi all’interno dei percorsi didattici e presenta quindi una preparazione non completa e non 

sempre sicura nelle conoscenze acquisite, differenziata per disciplina. Un altro gruppo esiguo non 

partecipa alle attività didattiche, risulta distratto, necessita di continui richiami da parte dei docenti 

e non svolge i compiti assegnati, conseguendo quindi una preparazione disciplinare, a tratti, 

frammentaria e piuttosto superficiale in molte discipline. 

L’applicazione e l’impegno a casa non sempre sono adeguati. In generale si evidenziano per alcuni 

allievi delle difficoltà metodologiche e carenze nell’organizzazione autonoma delle attività e dello 

studio personale. Permangono alcune incertezze per quanto riguarda la padronanza espositiva sia 

scritta che orale e la rielaborazione critica dei contenuti in diverse discipline. 

Sul piano comportamentale all’inizio non si evidenziavano particolari comportamenti di disturbo 

dell’attività scolastica o episodi di grave criticità ed il gruppo sembra sufficientemente affiatato; si 
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segnala però la mancanza di consapevolezza del rispetto delle regole da parte di alcuni/e studenti e 

studentesse. Successivamente la classe ha mostrato un atteggiamento talvolta polemico e poco 

costruttivo, rivolgendosi alcuni/e agli insegnanti in maniera profondamente ineducata. Il livello di 

attenzione e di partecipazione durante le lezioni non è costante ed è molto eterogeneo, si distraggono 

facilmente rispetto all’andamento della lezione e continuano ad entrare in ritardo e ad effettuare 

assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate, soprattutto nei giorni in cui sono state programmate 

verifiche scritte e/o orali. Non tutti presentano in classe i materiali scolastici. 

Nel complesso la maggior parte della classe si dimostra disponibile all’ascolto e alla partecipazione alla 

lezione. 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 
 

Nella classe sono presenti 4 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

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

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

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

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

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

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 4 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 
 

Nella classe sono presenti 4 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati 

elaborati Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione annualmente. Fanno 

parte del presente documento gli allegati n. 4 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 allievo con bisogni educativi speciali in alfabetizzazione. Fa parte del 

presente documento l’allegato n. 1 riservato, posto all’attenzione del Presidente della Commissione. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE   RELAZIONALI E   SUL PERCORSO FORMATIVO. 

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

classe anche se talvolta presentano un atteggiamento polemico e poco costruttivo con alcuni/e 

che si rivolgono agli insegnanti in maniera profondamente ineducata. Le relazioni fra gli alunni 

non sempre sono amichevoli ed improntate a correttezza, anche se nel complesso il clima all’interno 

della classe è migliorato nel corso dell’anno scolastico. Gli alunni DSA e con programmazione 
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differenziata non hanno nessuna difficoltà a relazionarsi con gli altri, dimostrano una personalità 

abbastanza definita e articolata anche se l'impegno nello studio, per una di loro, è abbastanza 

modesto. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

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

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati. 

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

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETNZE E CAPACITA’ 
 

CONOSCENZE Focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle discipline 

Saper prendere appunti 

Saper leggere e comprendere un testo ed operare in maniera 

corretta una selezione dei contenuti 

Scrivere ordinatamente, con grafia leggibile e forma e 

organizzazione adeguati. 

Rafforzare la terminologia specifica delle singole discipline 
 

Esprimersi in modo appropriato dimostrando di aver fatto 

proprio il linguaggio delle singole discipline 

Svolgere i compiti assegnati (verifiche e non) con autonomia e 

responsabilità. 

Redigere in modo corretto e chiaro e un elaborato scritto 

COMPETENZE Individuare collegamenti e relazioni tra le varie parti di una 

stessa materia e tra materie affini 

Acquisire e rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale 

e saperli riferire in maniera chiara e coerente 

CAPACITA’ Saper usare il libro di testo e i propri appunti come supporto per 

lo studio e per ritrovare le informazioni. 
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 Acquisire sempre maggior autonomia sia nello studio che nel 

laboratorio tecnico pratico 

Sviluppo progressivo delle capacità argomentative 
 

Consolidare progressivamente la collaborazione ed interazione 

nell’ambito del lavoro di gruppo 

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. 

Nel corso del triennio la continuità didattica si è avuta per Scienza e cultura dell’alimentazione, 

Francese, Matematica, Scienze motorie e Laboratorio di Enogastronomia. Tutte le altre discipline 

hanno cambiato docente (vedasi tabella che precede). 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 
 

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

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

rendimento agli studenti e spiegandone loro il significato. 

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

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

un'evoluzione positiva nel percorso di studi. Rimangono quindi delle differenze tra chi è pienamente 

in grado di organizzare, rielaborare, creare collegamenti tra argomenti e disciplina e chi deve adottare 

un metodo di studio più scolastico. Da rilevare, inoltre, che permangono delle incertezze sulla 

produzione scritta. I risultati raggiunti possono comunque dirsi nel complesso sufficienti. 

METODOLOGIE,   STRATEGIE,   STRUMENTI   E   VERIFICHE 

Metodologie e strategie 
 

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

letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, visione di film e 

filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 
 

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

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

simulazioni esami di Stato (1 e 2 prova scritta) 

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 sia sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre e sia incontri in 

orario extrascolastico per potenziare le due discipline oggetto di prova scritta (Italiano e Scienza e 

cultura dell’alimentazione – incontri dal 16 Maggio al 9 Giugno, 10 ore in totale). 
 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

• Partecipazione a diversi eventi enogastronomici 

• Partecipazione Open Day (Orientamento Scuole Secondarie di primo grado) organizzati sia 

all’interno e sia all’esterno della scuola 

• Primo soccorso e BLS. “ Progetto ASSO “ Corso per l’uso del defibrillatore semiautomatico 

• Corso con AIC (Associazione Italiana Celiachia) 

• Masterclass (video conferenza) promossa dalla Scuola di Alta Formazione Gastronomica In 

Cibum - “A lezione con Davide Oldani - Sostenibilità umana e approccio etico per una cucina 

che sorride al futuro” 

• Partecipazione presentazione del libro “La cucina italiana” di Paolo Piazzesi (a.s. 2021-2022) 

• Partecipazione in contro “Un In….Chino alle donne “ – riflessione sui diritti delle donne e degli 

stereotipi nelle professioni; 

• Progetto “ Orientarsi al futuro” – on line: Agriturismo: la ristorazione in agriturismo e turismo 

in campagna. L’agriturismo al tempo del Covid – a cura della CIA ( Confederazione Italiana 

Agricoltori Toscana centro Prato Firenze Pistoia); 

• Lezione tecnico pratica con esperto esterno Chef Cristian Borchi su rivisitazione dei piatti della 

tradizione italiana 

• Incontro on line “ Insieme per dire di NO alla guerra – riflessioni sulla guerra in Ucraina – 

Amnesty international 

• Preparazione e partecipazione evento su razza bovina “Calvanina” 

• Partecipazione incontro con Tommaso Mazzanti proprietario dell’Antico Vinaio – Firenze 

• Progetto “Sai cosa mangi” – in collaborazione con ASL , progetto inserito nel curriculo di 

educazione civica 

• Progetto PON (solo alcuni alunni) denominato “Ok l’abbinamento è giusto” - Il progetto ha 

fornito le conoscenze teoriche e le competenze pratiche di base per abbinare correttamente 

tra loro cibo e bevande, in particolare si è focalizzato sull’abbinamento tra cibo, vino. Il 



Documento Consiglio di Classe - 5 BCU Enogastronomia a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 15/78 

 

 

 

progetto ha avuto le seguenti finalità: Accrescere le competenze tecnico professionali; 

sensibilizzare sul corretto consumo delle bevande alcoliche evidenziandone, oltre agli aspetti 

legati al gusto, gli effetti a livello fisiologico; migliorare le competenze a livello di 

comunicazione tra membri del gruppo di lavoro. 

• Incontro palazzo di giustizia Firenze 

• Incontri con l'INPS per il Progetto "Sicurezza nella legalità" 

• Progetto in aula (cittadinanza consapevole Unicoop Firenze): Genere e pari opportunità 

(Educat Giulia Tonarelli) 

• Partecipazione mostra di scultura e fotografia: L’altro volto della meccanica va a scuola 
 

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 auto valutativa delle competenze acquisite. 

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato non è vincolante il numero di ore effettuate. 
 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

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

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

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

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

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

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

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

del percorso 
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• 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. 

Il percorso è riportato in basso. Le esperienze PCTO riferite all’attività nelle aziende ristorative si sono 

svolte solo all’inizio del terzo anno in quanto tale attività è stata impedita dalla pandemia da Covid-19. 

Nella quinta classe, per cercare di recuperare il numero di ore, i docenti dell’area professionale 

interessata hanno organizzato un project work (durata 120 ore di cui in attività scolastica curriculare 

100 - coinvolte le seguenti discipline: Enogastronomia, Diritto e tecnica amministrativa, Laboratorio 

dei servizi di sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione – e 20 ore in attività extrascolastiche) 

e diverse attività professionalizzanti (anche incontri organizzati in diverse piattaforme on line). 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Moduli 3° anno 4° anno 5° anno 

Orientamento Partecipazione Open Day 

(Orientamento Scuole 

Secondarie di primo 

grado) organizzati sia 

all’interno e sia all’esterno 

della scuola 

 Progetto “Orientarsi al futuro” – on line: Agriturismo: la 

ristorazione in agriturismo e turismo in campagna. 

L’agriturismo al tempo del Covid – a cura della CIA ( 

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana centro 

Prato Firenze Pistoia); 
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Professionalizzanti 
  

Project work 

La cucina italiana tra tradizione ed innovazione 

(prodotti e preparazioni tipiche italiane analizzate a 

360° e reinterpretate secondo le moderne tendenze 

della ristorazione) 

Denominazione: Il valore nel piatto - i prodotti a 

marchio come garanzia di qualità e salute 

 

Preparazione e partecipazione evento su razza bovina 

“Calvanina” 

 

Partecipazione incontro con Tommaso Mazzanti 

proprietario dell’Antico Vinaio – Firenze 

 

Progetto “Sai cosa mangi” – PROGETTO EAS/SICUREZZA 

ALIMENTARE USL TOSCANA CENTRO 

 

Partecipazione a diversi eventi enogastronomici (A.S. 

2019-2020) 

 

Preparazione buffet per apertura sede nuova 

dell’Istituto 

 

Corso con AIC (Associazione Italiana Celiachia – A.S. 

2021-2022) 

 

Masterclass (video conferenza) promossa dalla Scuola 

di Alta Formazione Gastronomica In Cibum - “A lezione 

con Davide Oldani - Sostenibilità umana e approccio 

etico per una cucina che sorride al futuro” 

Esperienza lavorativa Attività svolte presso 

aziende ristorative 

  

Visite guidate e altre 

attività 

  Partecipazione presentazione del libro “La cucina 

italiana” di Paolo Piazzesi (a.s. 2021-2022) 

 
 
 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Gli esami finalizzati al conseguimento di qualifica professionale si sono svolti all’inizio della quarta 

classe nell’A.S. 2020-2021. Ad essi hanno partecipato n. 14 studenti (82%), la qualifica è stata 

conseguita da n. 14 studenti (qualifica regionale di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, 

conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”). Uno studente non ha 

conseguito la qualifica in quanto proveniente da un altro Istituto e non possedeva le ore di Stage 

necessarie per svolgere l’esame. Due allievi hanno conseguito la qualifica nell’anno scolastico 

precedente. 

Gli allievi sono in grado di operare in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupano 

di acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti 
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semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati trattando le mate-rie prime 

necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupano inoltre della gestione della dispensa, della cura 

di ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. Predispongono ed elaborano il menù. 

 

F. CLIL 

La classe non ha seguito insegnamenti di una disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL 

 

G. DIDATTICA A  DISTANZA 
 

CONTESTO   INIZIALE 

Si fa riferimento al monitoraggio svolto nell’A.S. 2019-2020 (terza classe): la maggior parte della classe 

seguiva e partecipava alle attività con interesse; alcuni allievi presentavano problemi di collegamento 

(assenza di connessione). Nel corso del quarto anno la situazione è peggiorata in merito a 

partecipazione e interesse alle lezioni. La maggior parte degli studenti si collegava tramite smartphone, 

solo in pochi presentavano e svolgevano le attività tramite PC. Da rilevare che al quarto anno la classe 

ha svolto attività di laboratorio a scuola. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

La modalità sincrona ha prevalentemente caratterizzato tutte le discipline (classe terza, quarta ed 

alunni in quarantena). Le attività proposte sono state le seguenti: video lezione in modalità sincrona 

con utilizzo di Microsoft Teams, attività asincrone svolte in Microsoft Teams, attività svolte su 

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

corrispondente all’orario di lezione. 

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

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

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

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

e resa fruibile in altro momento. 

Per le attività asincrone, il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività è stato 

commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe 

in questione. Tutte le discipline hanno lavorato in modalità asincrona 

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

finalità formative ed educative ed ha concorso al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni/studenti. 

Le prove di verifica svolte online (terza e quarta classe) sono state valutate singolarmente e registrate 

e il docente ha avuto cura che lo studente ricevesse corretto e tempestivo feed-back di tale 

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

dispensativi e compensativi). 

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

delle materie. 

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

Alcuni studenti hanno avuto comprovate problematiche di connessione dovute a mancanza di rete 

ed hanno avuto una frequenza alle video lezioni più saltuaria. 

STRUMENTI 

I docenti hanno utilizzato solo la piattaforma Teams per le videolezioni. Il materiale didattico 

oggetto di studio è stato inviato tramite piattaforma teams e registro elettronico. 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’A.S. 2021-2022 è stato svolto un curricolo di educazione civica così articolato: 
 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

 
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

Classi Nuclei tematici Conoscenze Abilità Metodologie Ore Discipline 

    
-Brainstorming 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà 

 
 

La Costituzione 

della Repubblica 

Italiana: 

 
-le caratteristiche 

come testo 

normativo 

 
-la struttura 

 
-i principi 

fondamentali 

Capire l’importanza 

della Costituzione 

all’interno delle fonti del 

diritto 

 
Capire il significato di 

Costituzione rigida, 

compromissoria, 

democratica  e 

programmatica 

 
Analizzare la realtà 

facendo riferimento 

critico ai principi 

costituzionali 

-Lezioni 

frontali/interattive 

 
-Discussione 

guidata 

 
-Analisi guidata 

delle fonti 

 
-Elaborazione di 

schemi e mappe 

 
-Visione video 

tematici 

 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Diritto e 

Tecniche 

Amm.ve della 

struttura 

ricettiva 

  
Il 

costituzionalismo 

ottocentesco 

 

Elaborare 

criticamente i 

contenuti 

 

 
Lezione frontale 

 
Lezione 

interattiva 

 
Attività 

laboratoriale 

  

  Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione del 

1948 

 
Leggere e interpretare 

testi normativi 

5 Storia 

   

Leggi 

fascistissime, 

Leggere una fonte 

storica ricavando le 
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  leggi razziali nel 

regime fascista e 

garanzia 

costituzionali 

nell’Italia 

repubblicana 

informazioni 

fondamentali 

 
Individuare nella fonte 

diversi punti di vista 

   

 
I partiti dell’Italia 

repubblicana 

Contestualizzare in 

una dimensione 

diacronica i 

cambiamenti e le 

trasformazioni 

storiche, economiche 

e sociali 

  

TOTALE ORE 
    

11 
 

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

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

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

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

  
“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

    

 
IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

 
Concetto di 

rischio 

agroalimentare e 

fattori di rischio 

 
 
 

Comprendere il 

concetto di rischio e 

saper individuare i 

principali fattori di 

rischio in campo 

agroalimentare 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brainstorming 

  

 

 
Sviluppo sostenibile 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 
 
 

Sostenibilità 

agroalimentare 

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 

Comprendere e saper 

valutare i determinanti 

di rischio 

 
Saper tracciare e 

rintracciare un 

alimento 

 
Saper individuare e 

prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastronomia e 

sala bar 

 
 

Lezioni 

frontali/interattive 

 
Intervento esperti 

esterni 

 
 
 
 
 

7 

 
 

 
Scienze degli 

alimenti 

  
Sustainable 

tourism 

Using resources 

sustainably 

 
Lezioni frontali 

 
4 

 
Inglese 
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   Reducing over- 

consumption and 

waste 

 
Supporting local 

economiesInvolving 

local communities 

 
Sustainable tourism in 

Italy 

 
The Norwegian Sami 

experience 

Lettura di testi in 

inglese tratti da 

riviste 

 
Visione di video e 

discussione dei 

temi 

  

  

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 

   
Digitalizzazione dei 

processi aziendali 

   

 
Cittadinanza digitale 

 
Il web marketing 

 
 
 

La web reputation 

Progettare iniziative di 

web marketing per 

migliorare la web 

reputation di una 

impresa o di una 

destinazione turistica 

 

Lezioni 

frontali/interattive 

 
Attività 

laboratoriale 

 
 
 

5 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 

della struttura 

ricettiva 

  
Utilizzare internet 

come strumento di 

marketing 

   

   
Comprendere i 

   

La tutela della requisiti e gli obblighi    

privacy: cui sono soggetti gli    

 

-riferimenti 

normativi 

imprenditori 

commerciali in tema di 

tutela della privacy 

 

Lezioni 

frontali/interattive 

  
Diritto e 

tecniche 

-dati identificativi, 

sensibili e 

giudiziari 

Riconoscere le 

responsabilità di chi 

gestisce i dati 

Simulazioni 4 amministrative 

della struttura 

ricettiva 

-i sistemi 

informatici e la 

privacy 

personali 

 
Saper trattare in 

maniera adeguata 

   

   
Le curriculum vitae 

ou CV numérique 

Europass. 

Saper compilare ed 

aggiornare un modello 

CV Europass 2020 in 

francese 

Lezioni frontali, 

laboratorio 

individuale ed 

esercizi 

 

 
2 

 

 
Francese 

  

ORE 
    

11 
 

  

TOTALE ORE 33 
    

33 
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ITALIANO 

Docente: Rossella Nardi 
 

N. ore settimanali: 4 
 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Le occasioni della letteratura 3”, Paravia-Pearson 

editore. 
 

 
 

• Saper produrre testi formalmente corretti, coerenti e coesi, di diversa tipologia, proposti 

nella Prima prova dell’Esame di Stato, rispettandone le consegne 
 

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

• Conoscere il quadro storico, politico e culturale del tempo in cui sono maturate le opere 

principali degli autori presi in esame 

• Conoscere la poetica degli autori trattati 

• Saper rilevare analogie e/o differenze tra la poetica degli autori e i movimenti culturali del 

tempo 
 

• Essere in grado di comprendere il contenuto complessivo e i temi di fondo di un testo 

letterario in prosa e in poesia 

• Saper analizzare e commentare un testo letterario in prosa e in poesia 

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

• Conoscere le caratteristiche dei testi non letterari e multimediali e saper produrre semplici 

testi multimediali 
 

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

 
 
 

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

programmazione, per rispettare i tempi scanditi dal processo di apprendimento degli alunni, nonché 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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per recuperare e consolidare le competenze relative alla produzione dei testi scritti e all’esposizione 

orale degli argomenti trattati. Gli obiettivi si possono ritenere raggiunti in grado diverso per ogni 

studente. Gli allievi hanno risposto alle proposte didattiche in modo differenziato, alcuni hanno 

manifestato interesse e impegno costanti, mostrando una crescita personale nell’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze; altri invece sono stati più discontinui ed hanno concentrato lo studio 

in prossimità delle verifiche, per cui le conoscenze e le competenze acquisite risultano essere più 

superficiali e, in alcuni casi, appena sufficienti. In generale permangono difficoltà di tipo espositivo- 

argomentativo, soprattutto nella produzione scritta, nonché nella produzione di testi formalmente 

corretti. Permangono fragilità anche nell’organizzazione dello studio individuale, finalizzato ad una 

chiara e autonoma esposizione orale e all’uso del linguaggio specifico. Alcune delle criticità rilevate 

sono presumibilmente riconducibili alle difficoltà incontrate da parte degli studenti durante la dad e la 

did nei due anni precedenti. La docente si riserva di comunicare alla commissione eventuali argomenti 

che saranno svolti dopo il 15 Maggio. 

 
 

 

 

 

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 

 Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 
 

• Manuale, schede, schemi, fotocopie, power-point, materiali audiovisivi, laboratorio 

informatico, progetti con interventi di esperti esterni. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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In preparazione alle prove scritte dell’esame di Stato è stato dato spazio alle esercitazioni e alle 
verifiche scritte, affinché gli studenti prendessero confidenza con le varie tipologie della prima prova. 
Gli studenti hanno sostenuto, in maniera costante, verifiche orali di tipo formativo e sommativo, 
durante le quali sono state valutate, oltre alle conoscenze, le competenze, la capacità di 
ragionamento, la chiarezza e la fluidità dell’esposizione, la proprietà linguistica. 

 
 

 

 

 
Tema generale Contenuti 

La cultura europea tra la 

seconda metà dell’Ottocento 

e l’inizio del Novecento 

Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo, Simbolismo, 

Estetismo. 

G. Verga e il Verismo G. Verga: notizie biografiche, poetica verista, il ciclo dei vinti; 

Vita dei campi: 

lettura e analisi della novelle La lupa pag. 157; 

Rosso Malpelo (riassunto); 

I Malavoglia: la trama, i temi, la lingua e lo stile; 

Lettura dei brani: 

“I vinti e la fiumana del progresso” pag. 116 (Prefazione a I 
Malavoglia) 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” pag. 124 (L’inizio del 

romanzo, dal cap. I) 

La conclusione del romanzo: “L’addio al mondo pre-moderno” pag. 
132 (dal cap. XV) 

Decadentismo e 

Simbolismo 

Caratteri generali; la figura dell’eroe decadente; i “poeti maledetti” 
(cenni). 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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 “Un maestro di edonismo”, pag. 217 (dal cap. II) 

J. K. Huysmans, Controcorrente (riassunto) 

C. Baudelaire 

da I fiori del male, lettura e analisi della poesia “Corrispondenze” 

pag. 192 

Il Liberty Caratteristiche generali del Liberty nell’arte (ppt) 

Il Liberty in Mugello (ppt) 

Futurismo e avanguardie Caratteristiche generali e Manifesti programmatici 

Il Manifesto del Futurismo, pag. 356 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia) 

La cucina futurista (ppt) 

F. T. Marinetti “Bombardamento”, pag. 359, da Zang tumb tuuum 

I decadentisti italiani: 

G. Pascoli 

G. D’Annunzio 

G. Pascoli: notizie biografiche e principali opere, poetica, temi. 

Il Fanciullino, lettura e analisi del brano “Una poetica decadente” 

pag. 287 

da Myricae, lettura e analisi delle liriche 

“X Agosto” pag. 304 

“Temporale” pag. 311 

da I canti di Castelvecchio: “La mia sera”pag. 334 

G. D’Annunzio: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi. 

da Alcyone, lettura e analisi della lirica: “La sera fiesolana” pag. 

257, “La pioggia nel Pineto” pag. 261, vv. 1-64; 

Il piacere e la figura dell’eroe decadente; trama e temi del 
romanzo 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, pag. 238 

(libro III, cap. II) 

La narrativa della crisi 

I. Svevo 

I. Svevo: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi; S. Freud 

e la psicanalisi (cenni) 

La coscienza di Zeno: trama, struttura, temi del romanzo; 
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 Lettura dei brani: 

 
“ll fumo” (dal cap. III) pag. 436 

 
“La morte del padre” pag.441 (dal cap. IV) 

 
“La profezia di un’apocalisse cosmica” pag. 463 (dal cap. VII) 

 
J. Joyce da Ulisse lettura del brano “Il monologo di Molly” pag. 622 

La narrativa della crisi 

L. Pirandello 

L. Pirandello: notizie biografiche, principali opere, poetica, temi. 

 
da L’umorismo lettura e analisi del brano: “Un’arte che scompone il 

reale” pag. 484 

“Il treno ha fischiato...” pag. 497, da Novelle per un anno 

Il fu Mattia Pascal: trama e temi del romanzo 

Lettura e analisi dei brani: 

 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” pag. 511 (dal cap. 

VIII e IX) 

Uno, nessuno e centomila: trama e temi del romanzo 

Lettura e analisi dei brani: 

“Mia moglie e il mio naso”, fotocopia (dal cap. I); 

“Nessun nome” pag. 531 (dal cap. IV) 

Il teatro di Pirandello, da Maschere nude: Così è (se vi pare), 

 
“Come parla la verità” (selezione di alcuni brani dall’atto III), 

fotocopia. 

La poesia di G. Ungaretti 

(dopo il 15 maggio) 

G. Ungaretti: notizie biografiche, poetica, temi. 

La guerra come presa di coscienza della condizione umana 

da L’allegria: 
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 “Fratelli” pag. 694 

“Veglia” pag. 695 

“San Martino del Carso” pag. 700 

“Soldati” 704 

“Mattina” pag. 703 

P. Levi 

(dopo il 15 maggio) 

La degradazione umana 
 

da Se questo è un uomo, “L’arrivo nel Lager”, pag. 868 

Genere e pari opportunità Percorsi di partecipazione e educazione alla cittadinanza consapevole, a 

cura di Unicoop Firenze. 

Progetto in aula 
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STORIA 

Docente: Rossella Nardi 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: De Luna, Meriggi, “Sulle tracce del tempo 3”, Paravia, Pearson editore 
 
 
 

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

studiati 

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

riferimento 

• Saper problematizzare e tematizzare coerentemente i fatti storici riconoscendo soggetti, 

fatti, luoghi e periodi 

• Utilizzare adeguatamente alcuni concetti interpretativi, sapendo stabilire collegamenti e 

riconoscendo le cause e le conseguenze di un evento 

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

spazio-temporali) 

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

 
• Saper produrre e presentare semplici testi multimediali 

 

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

 
 
 

 
 
 

Il percorso didattico di storia ha sviluppato solo in parte i moduli previsti in fase di programmazione, 

per rispettare i tempi scanditi dal processo di apprendimento degli alunni, nonché per recuperare e 

consolidare le competenze relative alla produzione dei testi scritti e all’esposizione orale degli 

argomenti trattati. Gli obiettivi si possono ritenere raggiunti in grado diverso per ogni studente. Gli 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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allievi hanno risposto alle proposte didattiche in modo differenziato, alcuni hanno manifestato 

interesse e impegno costanti, mostrando una crescita personale nell’acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze; altri invece sono stati più discontinui ed hanno concentrato lo studio in prossimità 

delle verifiche, per cui le conoscenze e le competenze acquisite risultano essere più superficiali e, in 

alcuni casi, appena sufficienti. In generale permangono difficoltà di tipo espositivo- argomentativo, 

soprattutto nella produzione scritta, nonché nella produzione di testi formalmente corretti. 

Permangono fragilità anche nell’organizzazione dello studio individuale, finalizzato ad una chiara e 

autonoma esposizione orale e all’uso del linguaggio specifico. Alcune delle criticità rilevate sono 

presumibilmente riconducibili alle difficoltà incontrate da parte degli studenti durante la dad e la did 

nei due anni precedenti. La docente si riserva di comunicare alla commissione eventuali argomenti che 

saranno svolti dopo il 15 Maggio. 

 
 

 

 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

• Manuale, schede, schemi, fotocopie, linee del tempo, carte geostoriche, power-point, 

materiali audiovisivi, laboratorio informatico, progetti con interventi di esperti esterni. 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Verifiche scritte (questionari) e orali (formative e sommative) sugli argomenti oggetto di studio, 
durante le quali sono state valutate, oltre alle conoscenze, le competenze, la capacità di 

ragionamento, la chiarezza e la fluidità dell’esposizione, la proprietà linguistica. 
 

 

 

Tema generale Contenuti specifici 

Introduzione al Novecento L’Europa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. 
 

L’ industrializzazione e l’età del progresso: capitalismo e società di 

massa; nazionalismo, socialismo, imperialismo. 

L’Italia liberale dall’unità alla 

prima guerra mondiale 

L’unità d’Italia: tappe principali; i problemi dell’Italia unita; destra e 

sinistra storica (sintesi); 
 

L’età giolittiana 

La Grande Guerra Fatti e caratteristiche principali: le origini e lo scoppio della guerra; il 

dibattito tra interventisiti e neutralisti in Italia e l’entrata in guerra; dalla 

guerra di movimento alla guerra di trincea; 1917 anno della svolta; la 

fine della guerra; i 14 punti di Wilson; i trattati di pace e la scomparsa di 

quattro imperi. Caratteristiche della Grande guerra come guerra 

moderna. 

La rivoluzione russa e la nascita 

dell’Unione Sovietica 
La rivoluzione russa del 1917: dalla rivoluzione di febbraio alla 

rivoluzione d’ottobre; Lenin e le tesi di Aprile; la guerra civile e la nascita 

dell’URSS; il comunismo di guerra e la Nep. 

L’età dei totalitarismi Il primo dopoguerra in Italia e in Germania: la crisi delle istituzioni 

democratiche. 
 

Le caratteristiche del totalitarismo. 
 

Fascismo: origini e avvento al potere; il progetto totalitario e la creazione 

del consenso; la politica razziale; la politica economica ed estera. 
 

Nazismo: origini e ideologia; l’ascesa di Hitler; il progetto del Terzo 
 

Reich; la politica razziale e la Shoah. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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 Stalinismo: dalla rivoluzione comunista al regime totalitario; il grande 

terrore, i gulag; l’economia pianificata. 

Crisi economica e finanziarie Crisi economica e finanziaria del 1929 (caratteristiche generali) 

Il New Deal 

Educazione Civica Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 
 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione: fatti e 

caratteristiche principali; i primi dodici articoli della Costituzione. 
 

Ragionare di storia: confronto tra Statuto Albertino e Costituzione 

Nascita e affermazione del Fascismo 

Le leggi fascistissime e la negazione delle libertà 
 

Le leggi razziali del 1938 

La seconda guerra mondiale 

(dopo il 15 maggio) 

La guerra totale; fatti e caratteristiche principali; i protagonisti e le 

diverse fasi: 1939-1942, 1942-1945, la fine della guerra (sintesi). 
 

La caduta del Fascismo, la Resistenza in Italia e la liberazione 
 

Il secondo dopoguerra in Italia: fatti e caratteristiche principali 

Il secondo dopo guerra (dopo il 15 

maggio) 

La guerra fredda e la distensione 
 

La divisione del mondo in due blocchi contrapposti: gli Stati Uniti alla 

guida del blocco occidentale; l’Europa occidentale nell’orbita 

statunitense; l’URSS e il blocco orientale (caratteristiche e avvenimenti 

principali). 

 

Dalla distensione alla caduta del muro di Berlino (caratteristiche e 

avvenimenti principali). 
 

Decolonizzazione e nuovi assetti mondiali (cenni) 

Approfondimenti laboratoriali La storia attraverso la musica (ascolto e analisi dell’Inno di Mameli e di 

alcune canzoni di autori contemporanei) 
 

Il giorno della Memoria (analisi di articoli di giornale) 

Approfondimenti individuali Approfondimento di alcune tematiche, concordate con la docente, da 

parte di alcuni studenti e successiva presentazione alla classe (power 

point) 
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LINGUA CULTURA FRANCESE 

Docente: Costanza Parronchi 
 

N. ore settimanali: 3 
 

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

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 Comunità 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. Sapere 

quali sono i primi passi da intraprendere per entrare nel mondo del lavoro. 
 

In caso di DDI 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. 

 
 

Gli obiettivi proposti possono ritenersi raggiunti, in grado diverso per ogni studente. L’utilizzo di 
supporti multimediali e la continua sollecitazione in lingua straniera da parte della docente hanno 
permesso ad alcuni studenti di raggiungere più velocemente gli obiettivi previsti per quanto concerne 
la competenza di comprensione e produzione orale. Tuttavia, per alcuni di loro permangono ancora 
delle difficoltà di esposizione orale. 

 

 

 

 
x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 

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

video, slides Power Point, piattaforma Teams. 
 

 

 

Trimestre: 3 prove tra scritti e orali 

Pentamestre: 4 prove tra scritte e orali. 
 

 

 

 
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. 

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 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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 • La boulimie 

• L’hyperphagie 

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

La gestion du restaurant 

Devenir restaurateur 
 
Les stratégies pour se placer sur le marché 
L’étude de marché et la méthodologie 
Promouvoir son restaurant 

Les différents moyens de promotion 

 
 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 
obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

 
 
 

Modulo di Educazione Civica 
Cittadinanza digitale 
Le curriculum vitae ou CV 
numérique Europass. 

Saper compilare ed aggiornare un modello CV Europass 
2020/21 in francese (DAD). Lezione frontale e laboratoriale. 
Tipologia di verifica pratico/orale. 
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INGLESE 

Docente: Simona Cascio 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Autore: C.E. Morris, Well done! Cooking, ELI 
 

Alla fine del quinto anno gli studenti sono in grado di esprimersi in lingua straniera (inglese) in modo 

fluente sugli argomenti relativi alle diverse caratteristiche del settore enogastronomico, di conoscere gli 

aspetti relativi ad una sana alimentazione e alcuni tra i principali tipi di diete e malattie legate 

all’alimentazione; inoltre, sono in grado di conoscere gli aspetti relativi alla sicurezza nell'industria 

alimentare, alle nuove tendenze in campo gastronomico ed infine un accenno ad alcuni momenti storici 

legati all'alimentazione. 

 

 
 

Per quanto riguarda la microlingua, gli   alunni,   sebbene   in   modo   diversificato,   hanno imparato 

a conoscere il lessico specifico e le strutture grammaticali di maggiore utilizzo; sono in grado di comprendere 

e analizzare testi che riguardano argomenti del settore enogastronomico individuando temi, situazioni e 

analizzando il linguaggio; comunicano i contenuti appresi, producendo sintesi, talvolta commentando e 

collegando. 

La classe si è comunque articolata su tre livelli: il primo, composto da   alunni   che, possedendo 

apprezzabili abilità linguistiche, con costanza e impegno hanno approfondito gli argomenti proposti 

in modo personale e produttivo; ad un   secondo   gruppo   appartengono allievi che possiedono 

sufficienti capacità linguistiche e che hanno ottenuto risultati nel complesso soddisfacenti; gli 

alunni del   terzo   gruppo   hanno   iniziato   l’anno   scolastico   con una limitata capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti della microlingua e hanno in parte colmato queste difficoltà anche se è ancora 

evidente lo studio mnemonico e la difficoltà ad interagire con l’insegnante in lingua inglese. 

Gli indicatori per la valutazione e i criteri per l’attribuzione della valutazione sono coerenti con le rubriche 

valutative dell’Istituto e dei dipartimenti, con eventuali PEI e PDP. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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x Lezione frontale  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  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 
 

Libro di testo, schede grammaticali e materiale prodotto dalla docente. 
 

 
 

La valutazione è stata effettuata verificando la capacità   di   usare   le   quattro   abilità linguistiche, 

le competenze e le conoscenze acquisite, gli obiettivi raggiunti, i progressi rispetto alla situazione   di   

partenza,   il   livello   di   autonomia   nel    metodo    di    studio    e    la partecipazione alle attività 

didattiche. 

Sono state privilegiate le seguenti tipologie di prove: 
 

• colloquio orale su argomenti del programma svolto; 

• comprensione del testo (guidata e non guidata) di un brano relativo ad un argomento già affrontato e 

noto agli alunni; 

• trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, miranti ad accertare il 

raggiungimento di singoli obiettivi; 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Module 1: 
 

- Food preparation and ingredients: pulses, cereals, fats, fruit and vegetables, meat, poultry, eggs, 

fish, herbs, spices and condiments. 

- GRAMMAR: the future, first conditional. 

- VOCABULARY: food and ingredients. 

- FUNCTIONS: Asking for and giving advices; Making evaluations and comparisons. 

Module 2: 

- Health and safety, HACCP, food transmitted infections and food poisoning; food contamination: 

risks and preventive measures. 

- Diet and nutrition, the eatwell plate, organic food and GMOs. 

- GRAMMAR: Present Perfect and Past Simple, for/since. 

- VOCABULARY: Safety principles. 

- FUNCTIONS: Talking about procedures and HACCP several points. 

Module 3: 

- The eatwell plate, organic food and GMOs, The Mediterranean diet, Teenagers and diet, Sports 

diets, Food allergies and intolerances; eating disorders. 

- Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan, raw food, frutarian, and dissociated diets. 

- GRAMMAR: Present simple and Present continuous. Adverbs of frequency. 

- VOCABULARY: Healthy recipes, health and nutrition. 

- FUNCTIONS: Talking about habits and routines. 
 

Modulo di n° 4 ore – area tematica: Sviluppo sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio e sostenibilità agroalimentare. Dal punto di vista metodologico si è preferito 

trattare gli argomenti tramite lezioni frontali, lettura di testi in inglese tratti da riviste, visione di video e 

discussione sui temi. 

Il programma è stato sviluppando trattando i seguenti punti: 
 

- Sustainable tourism; 

- Using resources sustainably; 

- Reducing over-consumption and waste; 

- Supporting local economies Involving local communities; 

- Sustainable tourism in Italy; 

- The Norwegian Sami experience. 

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Docente: MANNINO ALFIO MAURIZIO 
 

N. ore settimanali: 3 
 

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

– Rizzoli education 
 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 
Competenza/e * Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

1 Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza e tracciabilità dei prodotti 

Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti 

Classificazione sistematica e valutazione 

dei fattori di rischio di tossinfezioni 

Prevenire e gestire i rischi di 

altre malattie di origine 

alimentare 

2 Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva 

Saper interpretare e 

redigere un piano HACCP 

Sistema HACCP 

3 Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze fisiologiche 

della clientela 

Principi di dietetica 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 

condizioni fisiologiche 

Formulare menu funzionali 

alle esigenze patologiche 

della clientela 

Principi di dietoterapia 

Dieta razionale ed equilibrata nelle 

principali patologie 

4 Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali e nazionali 

individuando le nuove tendenze di 

filiera 

Individuare le caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti 

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

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

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

dai singoli allievi, nonché dalle loro specifiche peculiarità. Nel complesso gli allievi hanno mostrato 

durante l’anno scolastico una buona disponibilità al dialogo educativo, ma solo un gruppo di allievi ha 

partecipato all' attività di apprendimento in maniera continua. Si è cercato, durante il corso dell’anno 

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

individuale più approfondito e proficuo. 

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

in positivo al lavoro svolto in classe. Diverse sono state le assenze personali causate soprattutto dalla 

mancanza di impegno (in particolare nei giorni di verifiche scritte e/o orali). 

Per alcuni allievi l’impegno e l’applicazione nello studio in classe e a casa è stato superficiale e 

discontinuo, per gli altri è stato quasi costante durante l’anno scolastico, anche se in alcuni momenti 

dell'anno hanno mostrato poca volontà alle attività preposte. 

Per quanto riguarda il livello di apprendimento e raggiungimento degli obiettivi è risultato 

disomogeneo; si evidenza un primo gruppo non ampio di ragazzi è stato fin dall’inizio coinvolto 

nell’attività didattica e impegnato nello studio a casa, segue con interesse e partecipazione attiva 

denota una discreta attitudine a comprendere con maggiore facilità le tematiche ed i concetti fino 

ad ora impartiti ed ha conseguito una buona preparazione idonea a sostenere positivamente le prove 

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

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

quindi una preparazione non completa e non sempre sicura nelle conoscenze acquisite, ma comunque 

idonea a svolgere positivamente le prove d’esame; un terzo gruppo, non partecipa alle attività 

didattiche, risulta distratto, necessita di continui richiami , non svolge i compiti assegnati, ha 

“vivacchiato” puntando soprattutto sugli abituali espedienti (assenze, entrate posticipate e/o uscite 

anticipate nei giorni di verifiche o su veloci letture di libro il giorno e a volte alcune ore prima delle 

interrogazioni) conseguendo quindi una preparazione disciplinare, a tratti, frammentaria e piuttosto 

superficiale. Da evidenziare il rendimento eccellente di una allieva. 
 

 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa individuale di inizio anno. 

Nello specifico sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• LIM per proiettare appunti e schemi progettati dal docente; 

• Appunti e schemi alla lavagna; 

• Libro di testo; 

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

Microsoft Teams ; 

• Compilazione di Slide in formato PPT video commentate; 

• Ricerche e sondaggi su alcuni argomenti affrontati. 

Da specificare inoltre che per allievi in DAD sono state effettuate sia attività asincrone attraverso l’invio 

di materiale didattico e successiva elaborazione di un testo sotto forma di prove semi strutturate e/o 

la produzione di un elaborato con modalità e forma simile alla seconda prova d’esame di Stato e sia 

attività sincrone attraverso videolezione in piattaforma Teams. 

 
 
 

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

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

criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe. Sono state effettuate 

un congruo numero di verifiche scritte di tipologia strutturata e semi-strutturata o produzione di un 

testo con forma e modalità simile alla seconda prova dell’esame di Stato, opportunamente integrate 

con verifiche orali svolte in itinere.   Le valutazioni prevalentemente di tipo sommativo, sono state 

opportunamente integrate con la tipologia formativa, attraverso brevi interviste, brevi interrogazioni 

o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di raccogliere opportuni feedback, al fine 

di apportare opportune integrazioni o modifiche alle metodologie didattiche adoperate. 

Si sono adoperate valutazioni di tipo formativo utilizzando prove semi strutturate (domande aperte, 

domande a risposta multipla, domande vero o falso), produzione di elaborati con forma e modalità 

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

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

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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tecnico – professionale anche in funzione del percorso di Alternanza scuola - Lavoro) e brevi quesiti 

orali; si è cercato, quindi, di monitorare attentamente il livello di raggiungimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, abilità e competenze previste per le U.D affrontate. 

In modo particolare, nel primo trimestre sono state svolte tre verifiche; nel successivo pentamestre 

allo stato attuale 4 verifiche, di cui una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 
 

 

 

Titolo / Temi Contenuti / Competenze 

MODULO 0 

RIPASSO 

PRINCIPI NUTRITIVI - 

MACRONUTRIENTI 

GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI 

 

− Caratteristiche generali 

− Classificazione 

− Funzioni, fonti alimentari e fabbisogni 

MODULO 1 

DIETOLOGIA 

BIOENERGETICA, STATO DI NUTRIZIONE E LA COMPOSIZIONE CORPOREA 

 

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

− L’energia degli alimenti 

− Il dispendio energetico 

− La valutazione dello stato di nutrizione 

− La composizione corporea 

− Le misure antropometriche 

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

dieta) 

LARN E DIETA EQUILIBRATA 

 

− Le tabelle LARN 2014 

− Apporti consigliati e nuova ripartizione percentuale dei nutrienti 

− Ripartizione dell’energia totale durante la giornata 

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

− Le “Linee guida per una sana alimentazione italiana 

MODULO 2 
 

L’ALIMENTAZIONE 

NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 

− Generalità sul significato di dieta di accrescimento e di mantenimento 

− La dieta del neonato e del lattante 

− La dieta del bambino 

− La dieta dell’adolescente 

− La dieta dell’adulto 

− La dieta nella terza età 

− Dieta in gravidanza e in allattamento 

MODELLI ALIMENTARI DI RIFERIMENTO 

 

− La dieta mediterranea 

− La dieta vegetariana 

F. Macro-argomenti svolti 
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MODULO 3 ALIMENTAZIONE E STATO DI SALUTE 

 

− Ruolo e responsabilità professionali degli operatori del settore alimentare 

− Il contesto lavorativo degli OSA 

OBESITA’ 

 

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

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 

− Definizione, classificazione, cause. 

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

nutrizionale 

− Aterosclerosi e ipertensione: definizione e dietoterapia 

IL DIABETE 

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

TUMORI E ALIMENTAZIONE 

 

− Definizione, classificazione, fattori di rischio 

− Alimentazione: principali cibi con ruolo preventivo e regola dei cinque colori 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

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

alimenti frequentemente allergenici 

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

favismo e celiachia 

− Ruolo degli OSA nella gestione delle reazioni avverse agli alimenti 

DIETOTERAPIA: 

LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

MODULO 4 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

 

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

alimenti, da contaminanti chimici derivanti da processi di cottura e conservazione, da 

contaminanti ambientali, da farmaci ad uso veterinario, da micotossine) 

− Contaminazione fisica (da radiazioni, particellare) 
 

LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

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

− Microrganismi: classificazione e fattori di crescita 

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

tossine e spore batteriche. 

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

alimentari 

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

− Principali infezioni alimentari: Salmonellosi, listeriosi, 

− Principali intossicazioni alimentari: botulismo, intossicazione da stafilococchi 

I RISCHI E LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE - LA 

CONTAMINAZIONE 

ALIMENTARE 
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 − Principali tossinfezioni alimentari: tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione da 

Bacillus cereus) 

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

E), gastroenteriti da rotavirus 

− Malattie causate da prioni (BSE) 

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

MODULO 5 

 
LA PREVENZIONE E IL 

CONTROLLO PER LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 

 

− Contaminazione degli alimenti: esogena ed endogena 

− Igiene del personale: campo di responsabilità e buone pratiche 

− Igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate 

− Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature: detersione e disinfezione 

SICUREZZA ALIMENTARE E SISTEMA HACCP 

 

− Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 

− Pacchetto igiene 

− Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

− Il sistema HACCP: criteri operativi e ruolo degli OSA 

− Qualità degli alimenti (qualità “totale”) 

− I marchi di qualità 

− Prodotti tipici locali e regionali 

MODULO 6 
 

NUOVE TENDENZE DI 

FILIERA DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

ALIMENTAZIONE E CULTURA 
 

I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

− Alimenti alleggeriti o light 

− Alimenti fortificati o arricchiti 

− Alimenti salutistici 

− Alimenti funzionali (Functional foods) 

− Alimenti innovativi (Novel foods) 

− Alimenti di nuova gamma 

− Alimenti per gruppi specifici 

− Integratori alimentari 

− Alimenti OGM 

LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

 

− Filiera corta o “km 0” 
− Sviluppo sostenibile 

Il modulo 6 e parte del modulo 5 verranno svolti dopo il 15 Maggio 2022; eventuali modifiche del 

programma saranno indicate nel programma svolto finale firmato dagli allievi. 
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Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Ore Modalità (frontale, 

laboratoriale, a 

gruppi, …) 

Prove di verifica previste 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 
 

 
Sostenibilità 

agroalimentare 

 

“SAI COSA 

MANGI E BEVI?” 

 

IGIENE E 

SICUREZZA IN 

CAMPO 

ALIMENTARE 

 

Comprendere il 

concetto di 

rischio e saper 

individuare i 

principali fattori 

di rischio in 

campo 

agroalimentare 

 

Comprendere e 

saper valutare i 

determinanti di 

rischio 

 

Saper 

individuare e 

prevenire i rischi 

nell’ambito 

professionale 

dell’enogastrono 

mia e sala bar 

Concetto di rischio 

agroalimentare e 

fattori di rischio 

 

Stato di salute e 

determinanti di salute 

 

Frodi, sofisticazioni, 

adulterazioni: 

concetto, principali 

casi e dati sul 

fenomeno 

 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

 

Difendersi da frodi, 

sofisticazioni e 

adulterazioni: le 

certificazioni e i 

meccanismi di 

controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming 

 
Lezioni 

frontali/interattive 

 

Intervento esperti 

esterni (ASL locale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prove strutturate (domande a 

risposta aperta, domande a 

risposta multipla, domande a 

risposta vero/falso, domande a 

completamento) 

  Saper tracciare e 

rintracciare un 

alimento 

   

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Docente: Marco Baroncini 
 

N. ore settimanali: 5 
 

1. Testo adottato: 

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

• Dispense del docente 
 

 

 

MODULI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Modulo 1 - Mercato turistico 

internazionale 

 
1)    Il turismo 

internazionale e gli 

enti statistici 

 

• Il turismo 

internazionale e lo 

sviluppo turistico 

 

• il sistema dei cambi 

 
2) Le dinamiche ed i 

flussi del mercato 

turistico 

internazionale 

 

• Lo sviluppo 

turistico  e lo 

sviluppo 

economico 

 

• i flussi turistici 

internazionali verso 

l'Italia 

 
1. adeguare ed organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici; 

 
2. riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi le componenti 

culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che gli caratterizzano 

anche in riferimento ai diversi 

contesti locali e globali; 

 
3. svolgere la propria attività operando 

in esiste ed integrando le proprie 

competenze con altre figure 

professionali al fine di erogare un 

servizio di qualità. 

 
1. Caratteristiche e 

dinamiche del 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

 
1. analizzare il mercato turistico 

e interpretarne le 

dinamiche. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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Modulo 2 - Business plan 

nelle imprese ricettive e 

ristorative 

 
1. La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale    ed    il 

controllo di 

gestione 

 

• la pianificazione è la 

programmazione 

aziendale 

 
1. Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistica 

alberghiera; 

 
2. intervenire per la parte di propria 

competenza e con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici nelle diverse 

fasi e livelli e processo per la 

produzione della documentazione 

richiesta e per l'esercizio del controllo 

di qualità. 

 
1. Fasi e procedure di 

redazione di un 

business plan 

 
1. individuare le fasi e procedure 

per redigere un business 

plan 

• L'analisi ambientale 

e l'analisi 

previsionale 

 

• l'analisi aziendale 
 

• la definizione di 

obiettivi e strategie 

e la redazione di 

piani 

 

• la programmazione 

di esercizio ed il 

budget 

 

• la struttura del 

budget 

 

• le fasi di 

definizione del 

budget 

 

• il controllo 

budgetario 

 

• i vantaggi ed i limiti 

del budget 

 



Documento Consiglio di Classe - 5 BCU Enogastronomia a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 47/78 

 

 

 
 

Modulo 3 - Marketing dei 

prodotti turistici 

 
1. il marketing 

 

• il marketing 

turistico 

 

• la segmentazione 

del mercato della 

domanda 

 

• gli strumenti del 

micromarketing 

 

• il marketing mix 

 

• il prodotto 

 

• il prezzo 

 

• la comunicazione 

 

• la distribuzione 

 

• il personale 

 

• il marketing 

esperienziale 

 

• il marketing dei 

prodotti turistici 

 
 

 
2. Le strategie di 

marketing ed il 

marketing plan 

 

• le strategie di 

marketing in 

funzione del Cvp 

 

• il marketing plan 

 
1. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 
2. cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull' 

innovazione dei processi di servizio 

 
3. utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 
1. Tecniche di 

marketing 

turistico e di web 

marketing 

 
2. abitudini 

alimentari ed 

economia del 

territorio 

 
3. prodotti a km 0 

 
1. Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

 
2. individuare e utilizzare le 

tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali 

 
3. analizzare i fattori 

economici territoriali che 

incidono sulle abitudini 

alimentari 

 
4. Individuare i prodotti a km 

0    come    strumento  di 

marketing 
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Modulo 4 - Normativa del 

settore turistico 

alberghiero 

 

1. le norme 
internazionali e 
comunitarie di 
settore 

• le fonti 
normative 
internazionali 

• l'Organizzazione 
Mondiale del 
Turismo 

• le fonti 
normative 
comunitarie 

• il codice di 
comportamento 

2. contratti di 
viaggio e di 
trasporto 

• il contratto di 
viaggio 

• il contratto di 
trasporto 

• il contratto di 
trasporto aereo 

• il contratto di 
trasporto 
marittimo 

• il concetto di 
crociera turistica 

3. le norme e le 

procedure per la 

tracciabilità dei prodotti 

 

• la tutela dei 
consumatori 

• La normativa UE 
nel settore 
alimentare 

• le informazioni 
sugli alimenti 

• la tracciabilità e 
la rintracciabilità 

• i prodotti a km 0 

• i marchi di 
qualità dei 
prodotti 
agroalimentari 

 

Applicare le normative vigenti, nazionali 

ed internazionali, in fatto di sicurezza 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 

Applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela ed alla 

valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio. 

 

Normativa di settore 

 
norme internazionali 

e comunitarie di 

settore 

 

contratti di viaggio e 

di trasporto 

 

norme e procedure 

per la tracciabilità 

dei prodotti 

 

Individuare norme e 

procedure relative a precisa, 

produzione e conservazione 

del prodotto 

 

Individuare la normativa 

internazionale e comunitaria 

di riferimento per il 

funzionamento della impresa 

turistica 

 

predisporre contratti di 

viaggio e di trasporto 

 

individua le norme e 

procedure relative a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto 

 

individuare norme e 

procedure per la tracciabilità 

dei prodotti 
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Modulo 5 – Educazione 

Civica 

 
Adottare comportamenti ispirati alle norme e ai 

principi costituzionali nei diversi ambiti della 

vita lavorativa e relazionale 

 
Inquadramento storico della 

Costituzione 

 
Gerarchia delle fonti 

 
Saper orientarsi nel testo costituzionale 

 
Saper ricercare e confrontare diversi 

pareri  ed    opinioni  sulle norme 

costituzionali 

  Principi fondamentali  

  
Diritti e doveri dei cittadini 

 

  
Ordinamento della 

Repubblica 

 

 

 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti soltanto parzialmente 
 

 
 

 

 
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) 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 
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PC, LIM, videoproiettore 
 

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

online in modalità sincrona. 

 

 
 

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

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

1. Turismo e mercato turistico 

2. Pianificazione e programmazione 

3. Marketing 

4. Digitalizzazione e gestione d’impresa 

5. Costituzione 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Docente: Andrea Morozzi 
 

N. ore settimanali:4 
 

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

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

elettronico e su piattaforma Teams 

 
 
 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

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

nuove tendenze di filiera. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

a specifiche necessità dietologiche. 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

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

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

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
 

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

studenti mostrano conoscenze e capacità operative buone, in alcuni casi molto buone, il resto 

mostrano livelli di raggiungimento degli obiettivi che possono dirsi più che sufficienti o discreti. 
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x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona (per 

alunni collegati a distanza durante l’anno) 

x Attività DAD modalità sincrona (per alunni 

collegati a distanza durante l’anno) 

 
Altro (specificare) La classe per quanto riguarda l’attività di PCTO, ha eseguito un lavoro 

pluridisciplinare nelle materie di (alimenti, cucina, sala e diritto) riguardante piatti e prodotti 

tipici italiani. 

 

 

 

 

Stessi strumenti ed attrezzature con esclusione del laboratorio cucina 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

C. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

-Libro di testo 

-Appunti 

-.Mappe concettuali 

-Laboratorio cucina 

-L.I.M. 

-Materiale didattico su registro elettronico e piattaforma teams 

-Siti web 

-Video 

-Immagini 
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D. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
 

 
Tipologie: 

-Lezione frontale 

-Discussioni 

-Attività pratica 

-Learning by doing 

-Flip teaching 

-Peer education 

-Lavoro per gruppi 
 

 
Verifiche: 

Per ogni esercitazione tecnico pratica è stata assegnata una valutazione. 

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

E. Macroargomenti svolti 
 

Mod. 0: Ripasso argomenti del IV anno. 
 

-Le funzioni di ogni settore di una struttura ristorativa. 
 

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

-La situazione alimentare della popolazione italiana dall'800 ad oggi. 
 

-Le moderne tipologie di cucina 
 

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

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

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

materie prime utilizzate e delle attrezzature a disposizione. 

-Approfondire la conoscenza delle varie tipologie di cottura. Riconoscere, spiegare e “raccontare” 

un piatto, dalla materia prima 

alla realizzazione tecnica. 
 

Mod. 2: Igiene e contaminazione, l'autocontrollo alimentare, la sicurezza sul lavoro. 
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- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti, conoscere il sistema haccp, 

conoscere la legislatura sulla sicurezza sul lavoro 

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

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

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

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

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

(DOP IGP STG) 

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

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

regionale italiana ed internazionale) 

Mod. 4: Intolleranze ed allergie alimentari 
 

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

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

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

creazione di piatti adatti a clienti con intolleranze. 

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

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

tipologie del catering e del banquetinhg. 

Mod. 6: Le frodi alimentari 
 

-Contraffazioni 
 

-Sofisticazioni 
 

-Alterazioni 
 

-Falsificazioni 
 

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

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

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

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

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

 

Programma laboratoriale 
 

Regione Piemonte: piatti realizzati 
 

-Soufflè di Castelmagno con miele e noci 
 

-Risotto vercellese, cavolo rosso e mele 
 

-Bonet con sorbetto alla pera 

Regione Liguria: piatti realizzati 

-Trippa alla “Sciabecca” 
 

-Farinata 
 

-Trofie al pesto 
 

Regione Trentino Alto Adige: piatti realizzati: 
 

-Schlutzkrapfen 
 

-Torta di patate 
 

-Krapfen 
 

Regione Veneto: piatti realizzati 
 

-Cassunzei ampezzani 
 

-Pinza veneta 
 

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

Regione Marche: piatti realizzati 

-Zuppa del contadino 
 

-Brodetto di alici al cavolfiore 
 

-Crema fritta 
 

Regione Lazio: piatti realizzati 
 

-Costolette di abbacchio fritte 
 

-Pomodori con il riso 
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-Crostata di ricotta alla romana 

 

Cucina internazionale 

La cucina dell’Europa dell’Est: piatti realizzati 

-Pajda (Polonia del nord) 
 

-Pierogi Ruskie (Russia/Polonia) 
 

-Szarlotka (Russia) 
 

La cucina francese: piatti realizzati 
 

-Patè di fegato di pollo 
 

-Filettino di maiale alla senape con coulis di mirtilli 
 

-Tarte Tatin 
 

La cucina messicana: piatti realizzati 
 

-Tortillas di mais 
 

-Jalapenos ripieni fritti 
 

-Chili con carne 
 

La cucina del nord america: piatti realizzati 
 

-Pulled pork al forno 
 

-Burger buns, Panini per hamburger fatti in casa 
 

-Pancake 
 

Ulteriori esperienze: 

La classe ha partecipato ha: 
 

1 Lezione tecnico pratica con esperto esterno Chef Cristian Borchi su rivisitazione dei piatti della 

tradizione italiana 

2 Lezione tecnico pratica con Associazione italiana celiachia su preparazione di menu specifici per 

intolleranti al glutine. 

3 Percorso PCTO project work pluridisciplinare La cucina italiana tra tradizione ed innovazione 
 

(prodotti e preparazioni tipiche italiane analizzate a 360° e reinterpretate secondo le moderne 
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tendenze della ristorazione) 

 

Denominazione: Il valore nel piatto-i prodotti a marchio come garanzia di qualità e salute 
 

4 Progetto PON (solo alcuni alunni) denominato “Ok l’abbinamento è giusto” Il progetto ha fornito le 

conoscenze teoriche e le competenze pratiche di base per abbinare correttamente tra loro cibo e 

bevande, in particolare si focalizzerà sull’abbinamento tra cibo, vino. Il progetto ha avuto le seguenti 

finalità: 

-Accrescere le competenze tecnico professionali. 
 

-Sensibilizzare sul corretto consumo delle bevande alcoliche evidenziandone, oltre agli aspetti legati 

al gusto, gli effetti a livello fisiologico. 

-Migliorare le competenze a livello di comunicazione tra membri del gruppo di lavoro. 

5 Preparazione e partecipazione evento su razza bovina “Calvanina” 

6 Partecipazione alla video-lezione tenuta dallo chef Davide Oldani dedicata a: “Sostenibilità 

umana e approccio etico per una cucina che sorride al futuro” 

7 Inaugurazione nuova sede attraverso preparazione del buffet inaugurale 
 

Per quanto riguarda la parte teorica si sono effettuati ripassi di specifici argomenti (igiene e 

HACCP, abbinamento tra ingredienti e presentazione del piatto). 

Per la parte laboratoriale il menu previsto sulla cucina messicana verrà trattato dopo il 15 

maggio. 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 

 

 

Docente: D’Alessandro Umberto 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: SALA E VENDITA PER CUCINA 

Autore: ALMA 

Editore: PLAN EDIZIONI 
 

 
 

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

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

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

nutrizionale e gastronomico (produzione del vino; produzione classificazione dei principali 

distillati); 

• Saper realizzare abbinamenti tra cibo e vino, partendo da una corretta analisi 

organolettica fino a riuscire nell’intento di valorizzare di entrambi; 

• Conoscere e valorizzare i prodotti tipici agroalimentari nazionali e nello specifico del 

territorio di appartenenza; 

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

 

 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 9 maschi e 9 femmine. La classe è formata per la quasi totalità 

da alunni provenienti dalla stessa classe quarta; rispetto all’anno precedente sono stati inseriti due alunni 

ripetenti dello stesso istituto di cui uno svolge una programmazione differenziata Gli allievi 

provengono alcuni dal capoluogo, dalle frazioni e da altri comuni del circondario mugellano. Nella 

classe sono inseriti due allievi che seguono una programmazione differenziata assistiti da insegnanti di 

sostegno ed educatori e un allievo che segue un percorso semplificato. Sul piano didattico si denota che 

il bagaglio culturale generale e specifico acquisito dagli alunni è piuttosto diversificato sia come quantità 

che come qualità. 

Il gruppo si presenta disomogeneo, nel complesso gli allievi hanno mostrato un modesto impegno e si 

sono applicati in modo discontinuo nello studio in classe e a casa. Solo pochi si sono mostrati 

disinteressati alla disciplina non portando a termine le consegne impartite. Si è cercato, durante il corso 

dell’anno scolastico, di motivare gli allievi ad un impegno sempre maggiore, di stimolarli ad uno studio 

individuale più approfondito e proficuo. Gran parte degli allievi ad oggi continuano a mostrare un 

atteggiamento non collaborativo e disinteressati al dialogo educativo. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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La programmazione iniziale di Sala & Vendita si è posta come obiettivo fondamentale il 

raggiungimento di una duplice finalità: nell’ambito del profilo professionale di dare una sistemazione 

complessiva a conoscenze ancora frammentarie e confuse, sviluppando la capacità di saper utilizzare 

con continuità beni e servizi di elevato valore quantitativo; nell’ambito specifico, si cerca di far 

approfondire agli allievi la dimensione di saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi 

ristorativi in funzione del tipo di azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che 

assume la domanda dell’utenza, dalle nuove possibilità che offre la piattaforma dell’enologia, 

all’approvvigionamento e conservazione dei prodotti alimentari fino all’industria agro-alimentare. 

In preparazione alla sessione dell’esame di Stato si è dato spazio all’analisi sensoriale del vino, al ruolo 

del menu, all’abbinamento Cibo/vino, al sistema di qualità nel rispetto delle normative in materia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), alla valorizzazione del made in Italy attraverso la conoscenza dei 

prodotti di qualità soprattutto della Regione di appartenenza. 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso, lezioni frontali, LIM, simulazioni ed esercitazioni pratiche 

e alla partecipazione al progetto PON “ok l’abbinamento giusto”. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso del libro di testo in adozione, uso costante per 

ogni argomento, per studio ed esercizi, appunti presi durante la lezione. Sono stati raggiunti, con 

gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi generali. 

 
 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva  Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale (project work) x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona (per 

alunni collegati a distanza durante 

l’anno) 

 Attività DAD modalità sincrona (per alunni 

collegati a distanza durante l’anno) 

 Altro (specificare) 

 

 

 

 

Nel periodo iniziale Settembre/Novembre (anno scolastico 2021-2022) sono stati seguiti i criteri 

stabiliti nella programmazione didattica educativa individuale di inizio anno. A seguito della 

sospensione delle attività didattica in presenza (anno scolastico 2020-2021), 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; 
 

- Condivisione di materiale multimediale in formato PPT attraverso il registro elettronico e la 

piattaforma Microsoft Teams; 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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- Schede e materiale informativo (analisi sensoriale ed abbinamento cibo-vino) 
 

 

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

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

criteri stabiliti nella programmazione didattica educativa del Consiglio di Classe. Sono state effettuate 

un congruo numero di verifiche scritte di tipologia strutturata, opportunamente integrate con 

verifiche orali svolte in itinere. Le valutazioni prevalentemente di tipo sommativo, sono state 

opportunamente integrate con la tipologia formativa, attraverso brevi interviste, brevi interrogazioni 

o proposte riflessive indirizzate ai singoli allievi. Si è cercato di raccogliere opportuni feedback, al fine 

di apportare opportune integrazioni o modifiche alle metodologie didattiche adoperate. 
 

 

Sigla Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Modulo 1: 

La Ristorazione 

e le sue forme 

• Le forme di 

Ristorazione; 

-La ristorazione 

commerciale: analisi delle 

singole tipologie; 

La ristorazione collettiva: 

obiettivi e analisi delle 

varie tipologie; 

-Il servizio di catering e 

banqueting: caratteristiche 

e modelli operativi; 

• Distingue le 

diverse strutture 

ristorative 

individuando i 

requisiti che 

consentono di 

riconoscere la 

tipologia; 

• Comprende 

l’importanza del 

rapporto 

cliente/addetto di sala. 

• Conosce e classifica 

le diverse tipologie di 

attività di ristorazione 

e le loro 

caratteristiche; 

• Identifica i principali 

reparti che 

costituiscono un 

ristorante. 

 

 
Modulo 2: La 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

• Il concetto di sicurezza 

sui luoghi di lavoro: 

-L’evoluzione della 

normativa: dal D.lgs 

626/94 al 81/08; 

-Le figure introdotte dalle 

normative ed il ruolo 

attivo del datore di 

lavoro; 

-L’importanza della 

• Applica le corrette 

regole di 

comportamento, 

finalizzate alla 

prevenzione dei 

rischi di infortunio; 

• Utilizzare in modo 

appropriato i DPI in 

relazione alla 

mansione e al 

contesto lavorativo; 

• Identifica   i 

principali reparti che 

costituiscono un 

ristorante; 

• Conosce i principali 

rifermenti normativi 

nazionali ed europei 

in materia di 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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 cartellonistica in materia 

di sicurezza 

- Concetti di 

INFORMAZIONE, 

FORMAZIONE, 

ADDESTRAMENTO - 

-Le definizioni di: 

Rischio, Danno, Pericolo, 

Infortunio 

• Lavora in sicurezza 

nell'ambiente di 

lavoro; 

• Conosce le norme e 

le procedure sulla 

sicurezza sul lavoro; 

• Conosce e distingue 

il concetto di 

pericolo da quello di 

rischio; 

• Individua i fattori e 

le sorgenti di rischio 

e Norme da 

utilizzare e rispettare 

nell'ambiente di 
lavoro. 

Modulo 3: Dalla 

Vite al vino. I 

Superalcolici: 

distillazione e 

acquaviti 

La vite 

-Storia della viticoltura e 

coltivazione della vite; 

-Panorama vitivinicolo 

italiano; 

-La vinificazione: in 

rosso, in bianco e in 

rosato; 

-La fermentazione 

alcolica e malolattica; 

La spumantizzazione; 

-Metodo classico; 

-Metodo charmat, lungo 

e corto; 

-Champagne e vini 

spumanti italiani. 

-La distillazione con 

alambicco continuo e 

discontinuo; 

Sa applicare e 

riconoscere i passaggi 

fondamentali della 

produzione enologica; 

• Differenzia i prodotti 

enologici in funzione 

delle caratteristiche 

organolettiche e 

qualitative; 

• Differenzia i vini i 

vini speciali e i 

distillati in funzione 

norme che ne 

regolamentano la 

produzione. 

Conosce le principali 

tecniche di produzione 

del vino; 

• Conosce le aree a 

maggior vocazione 

vitivinicola del 

panorama regionale 

e nazionale; 

• Conosce i diversi 

vini speciali; 

• Conosce i principali 

distillati in funzione 

della materia prima 

utilizzata e delle 

caratteristiche 

organolettiche e 

dall’area di 

produzione. 

Modulo 4: 

Analisi sensoriale 

del cibo e del 

vino, le tecniche 

di abbinamento. 

• Presentazione del vino 
al cliente; 

• Analisi sensoriale del 
vino secondo metodo 

AIS: 

-Esame visivo; 

-Esame olfattivo; 

-Esame gusto-olfattivo; 

Temperatura di sevizio 

del vino; 

• Abbinamento cibo-vino 
-Il metodo “Mercadini” o 

della contrapposizione; 

-Il metodo della 

concordanza; 
-Il metodo regionale; 

• Sa eseguire la 

degustazione e la 

relativa analisi 

sensoriale dei vini a 

livello base 

utilizzando schede di 

settore; 

• Sa riconoscere i 

principali pregi e 

difetti del vino; 

• Sa abbinare un vino 
ad una preparazione 
gastronomica. 

• Conosce ed utilizza 

la scheda di analisi 

sensoriale del vino; 

• Conosce ed utilizza 

in modo appropriato 

la terminologia 

necessaria alla 

compilazione della 

scheda di analisi 

sensoriale; 

• Conosce e distingue 

le principali 

caratteristiche 

organolettiche del 

cibo; 

• Conosce ed applica le 

principali teorie di 
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 -Il metodo psicologico; 

-Il metodo psicologico. 

 abbinamento cibo e 

vino. 

Modulo 5: La 

carta, strumento 

di vendita. 

• Storia e introduzione del 

menù nella ristorazione; 

• Le diverse tipologie di 

menu: fisso e a la carte; 

• Il ruolo strategico della 

carta come strumento di 

vendita; 

• Redigere menu 

semplici 

applicando i 

concetti 

fondamentali per la 

loro efficacie 

stesura; 

• Adeguare il menu 

alla tipologia di 

ristorazione presa 

in riferimento. 

• Conoscere e 
differenziare le 
diverse tipologie di 

menu; 

• Conoscere le 
strategie 

organizzative legate 
alla stesura della 
carta delle vivande; 

• Applicare i principi 

per stilare un menu 

funzionale e adatto 
alle diverse tipologie 
di strutture 
ristorative; 

• Applicare le principali 
politiche   di 
marketing legate alla 

strutturazione del 
menu. 

Modulo 6: La 

valorizzazione 

dei prodotti tipici 

• Che cos'è il prodotto 

tipico; 

- Il valore del prodotto 

tipico; 

- La tipicità come 

elemento strategico; 

- Forze e debolezze dei 

prodotti tipici; 

- Il ruolo dei 

consumatori; 

- I marchi di tutela dei 

prodotti; 

- La normativa 

comunitaria sui marchi di 

qualità 

-Esatta definizione dei 

marchi DOP-IGP-STG- 

PAT; 

-Esatta definizione di 

prodotto tipico 

- I prodotti Toscani a 

marchio di qualità (DOP- 

IGP- STG- PAT- 

• Differenziare i marchi 

di tutela della qualità 

dei prodotti 

agroalimentari; 

• Saper attuare 

strategie di 

valorizzare dei 

prodotti tipici con o 

senza 

denominazione 

d’origine. 

• Conoscere la 

definizione ed il 

concetto di prodotto 

tipico; 

• Conoscere le 

normative nazionali 

ed europee sui 

marchi di qualità dei 

prodotti 

agroalimentari; 

• Conoscere e 

differenziare i marchi 

DOP-IGP-STG e 

PAT; 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: Federico Dallai 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: nessun testo 
 
 
 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 
 

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

in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 
 Competenza/e Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

1 Saper usare schemi motori 

semplici e complessi ben 

coordinati nelle loro interazioni. 

Possedere uno schema 

corporeo ben 

strutturato. Saper 

rapportare il proprio 

corpo al tempo e allo 

spazio. 

Conoscere il proprio 

corpo, le posizioni di 

partenza, le posture 

corrette e gli 

atteggiamenti tendenti 

al paramorfismo. 

  
Possedere una 

sufficiente 

coordinazione generale 

e specifica. Saper 

riconoscere un ritmo 

nel movimento. 

Trovare un equilibrio 

corretto in situazione 

statica e dinamica. 

Conoscere le relazioni tra 

corpo-spazio e tempo. 

Conoscere e 

sperimentare le diverse 

forme di coordinazione 

e i vari tipi di equilibrio. 

2 Saper modulare e distribuire il Possedere capacità Conoscere i principi 

 carico di lavoro delle proprie fisiche (velocità, forza, generali del lavoro 

 capacità fisiche in relazione alle resistenza, flessibilità) aerobico e anaerobico e 

 diverse richieste. tali da essere in grado di alcuni sistemi di 

  seguire un programma allenamento. 
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  di allenamento 

individualizzato. 

 

3 Sapere applicare correttamente 

nella pratica sportiva le regole. 

Saper eseguire correttamente 

alcuni gesti tecnici delle 

discipline sportive presentate. 

Possedere schemi 

motori di base corretti 

da usare come 

prerequisiti per 

l’apprendimento dei 

gesti tecnici dei diversi 

sport. Saper 

collaborare 

positivamente con i 

compagni, mettendo a 

disposizione del 

gruppo-squadra le 

proprie abilità tecniche 

e tattiche per il 

raggiungimento di un 

fine comune. 

Conoscere, eseguire ed 

elaborare in modo 

corretto i gesti tecnici e 

le regole delle 

discipline sportive 

presentate. 

4 Riconoscere i rapporti tra 

attività fisica e salute. 

Conoscere le 

modificazioni dello 

stato fisico dovute 

all’allenamento e gli 

effetti positivi di tale 

processo sullo stato di 

salute, anche in età 

anziana. 

Conoscere, in linee 

generali, l’anatomia e 

la fisiologia degli 

apparati (cenni) in 

relazione all’attività 

fisico-sportiva. 

Conoscere le posture 

corrette e i difetti 

posturali. Conoscere le 

possibilità di interventi 

di educazione motoria 

e fisica nella terza età e 

nelle disabilità. 

5 Saper svolgere positivamente 

un ruolo di assistenza fisica e 

psicologica ai compagni, nel 

rispetto delle diversità, nel 

lavoro e nel gioco. 

Stabilire corretti 

rapporti interpersonali 

e mettere in atto 

comportamenti 

operativi e organizzativi 

all’interno del gruppo- 

squadra. 

Conoscere le regole di 

convivenza civile e 

riuscire a valorizzare le 

diverse capacità 

individuali.   Conoscere le 

attività sportive e 
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   motorie per i 

diversamente abili. 

 
 
 

 

 

La classe è stata abbastanza disponibile anche se non totalmente collaborativa, la maggior parte degli 

alunni hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed entusiasmo, una piccolissima parte ha 

partecipato in maniera saltuaria e talvolta passiva. In generale hanno dimostrato di avere una buona 

conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi derivanti da una adeguata preparazione fisica e sono 

in grado di assumere comportamenti attivi e in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio 

benessere. Nel complesso il livello raggiunto degli obbiettivi è buono. 

 

 
 

 

 

X Lezione frontale x Discussione guidata 

 
Lezione interattiva x Discussione libera 

 
Visione di materiale audio-video 

 
Interventi esperti 

X Lavoro individuale 
 

Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo 
 

Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

 

 

Le attività vengono svolte presso la tensostruttura delle piscine, nel parco delle piscine e presso la 

pista ecoturistica della Sieve. 

Nelle attività pratiche vengono utilizzati strumenti come lo smartphone per il monitoraggio di alcune 

prestazioni motorie e/o altri dispositivi tecnologici funzionali alla pratica di alcune discipline sportive. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Fotocopie o ricerche internet per gli esonerati a lungo termine dalla pratica dell’attività motoria. 

Si utilizzano inoltre piccoli e grandi attrezzi codificati e non. 

 
 

 

 

Sono state effettuate verifiche sia attraverso test motori di vario tipo sulle attività svolte che con 

l’osservazione dell’espressività motoria e con l’osservazione dell’esecuzione tecnica nelle discipline 

individuali. 

Le verifiche svolte sono esclusivamente di tipo pratico, ad eccezione di coloro che presentano il 

certificato di esonero dalle attività motorie, per cui si richiedono valutazioni scritte e/o orali sugli 

argomenti svolti dalla classe. 

Nel totale sono svolte nel corso dell’anno scolastico almeno 6 verifiche/test pratici: 
 

1. La rapidità: 30 metri indoor; 

2. La resistenza generale: Mini Cooper indoor (corsa di 6 minuti); 

3. Il Badminton: osservazioni 

4. La coordinazione: saltelli con la corda; 

5. La Forza: “Plank Test”, test ad esaurimento; 

6. La Forza esplosiva: salto in lungo da fermo 

 
 

Sono previste inoltre valutazioni di tipo osservativo riguardante l’impegno, la presenza alle lezioni, la 

capacità di collaborare e cooperare con gli altri. 

 

 
 

 

 

 
 

Sigla Titolo / 

Temi 

Competenze Contenuti Period 

o 

Prove di 

verifica 

previste 

SM 0 Contratto 

formativo 

Conoscere le regole 
valide per tutto 
l’anno a cui 

Si esplicitano le attività 
che saranno svolte a 
lezione, le discipline 

Trimestre 
prima 
lezione 

 

  attenersi per il sportive che si  

  comportamento, approfondiranno, si fa  

  per le chiarezza su come  

  giustificazioni, le saranno valutati gli  

  assenze alle lezioni studenti (presenze a  

  ecc… lezione, prove pratiche, 
prove scritte, relazioni 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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   ecc…).   

SM 1 Gli schemi 

motori di 

base: la 

mobilità e lo 

stretching 

- Conoscere saper 
utilizzare la 
ginnastica 
respiratoria e lo 
stretching; le regole 
di utilizzo di questi 
esercizi e quando 
sia necessario, o 
utile, inserirle 
nell’apprendimento 
sportivo. 

- Sapere 
discriminare il 
momento migliore 
per lavorare sulla 
mobilità e/o sullo 
stretching. 

- Conoscere il proprio 
corpo, le posizioni di 
partenza e le posture 
corrette. Conoscere le 
relazioni tra corpo e 
spazio. Conoscere i ritmi 
nel nostro corpo, saper 
individuare il ritmo nel 
movimento. 

- Conoscere e 
sperimentare i vari tipi di 
equilibrio e, in generale, i 
meccanismi che lo 
regolano e i rapporti tra 
equilibrio e movimento. 
Conoscere gli schemi 
motori di base. 

Trimestre 
e 

pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche e orali. 

   - L’elasticità muscolare e 

la mobilità articolare 
come premessa ad una 
corretta esecuzione del 
movimento. 

  

SM 2 Le capacità 

condizionali 
anaerobiche: 

la forza e la 

Saper sviluppare in 
un gesto motorio le 
proprie capacità di 
forza e di velocità 
prendendo 

Riconoscere nelle diverse 
forme di attività fisica il 

lavoro anaerobico. 
Conoscere le basi dei 
principi che regolano 

Trimestre 
e 

pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; test 

pratici e prove orali. 

 velocità coscienza dei propri 
mezzi 

l’allenamento della forza e 
della velocità. 

  

SM3 Le capacità 

condizionali 

aerobiche: il 

cuore e la 

resistenza 

-Sapere come 
valutare lo sforzo 
attraverso i 
parametri del 
corpo; 

- Utilizzo 
dell’ascoltazione del 
cuore attraverso il 
battito del polso o 
del petto; 

- corsa di preparazione 
alla corsa campestre; 
informazioni su come si 
può ascoltare il battito 
cardiaco; generalità sulla 
struttura dell’apparato 
cardiocircolatorio; prova 
di corsa aerobica in 
coppia continuando a 
parlarsi. 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche e orali. 

  
- sapersi orientare 
con i numeri della 
frequenza cardiaca 
(a riposo, normale, 
aerobico, 
anaerobico e 
massimale); 

- corsa aerobica e 
anaerobica a staffette; 
indicazioni per restare in 
uno spazio preciso di 
pulsazioni (da 150 a 160 
bpm); osservazioni 
riguardo alla diversa 
fatica, alla respirazione. 

  

  - Saper modulare e 
distribuire il carico 
di lavoro delle 
proprie capacità 
fisiche in relazione 
alle diverse 
richieste. 

   

  - conoscere la 
struttura e la 
funzione del cuore, i 
vasi sanguigni, la 
grande le la piccola 
circolazione, il 
sangue. 
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SM 4 La 

coordinazione 

generale e 

specifica. 

-Saper coordinare 
le diverse parti del 
proprio corpo in 
relazione alle 
diverse richieste. 

- Conoscere e 
sperimentare le diverse 
forme di coordinazione, le 
capacità coordinative 
generali e speciali. - 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistematiche; prove 
pratiche. 

  - saper utilizzare gli 
arti del corpo con 
coordinazione, 
timing, ampiezza di 
movimento e 
psicodinamica. 

- Esercitazioni singole e a 
coppie con piccoli attrezzi 
per il miglioramento della 
coordinazione oculo- 
manuale e oculo-podalica. 

  

SM 5 Atletica 

leggera 

- sapere utilizzare 
una buona tecnica 
di corsa; 

-Saper eseguire i 
gesti tecnici delle 
corse veloci, delle 
corse prolungate, 
del salto in lungo e 
del getto del peso. 

-Conoscere le regole le 
tecniche delle corse 
veloci, delle corse di 
resistenza, dei lanci e dei 
salti. 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Prove pratiche e orali. 

SM 6 Attività in 

ambiente 

naturale: 

trekking, 

jogging, 

orienteering e 

percorsi vita 

- conoscere i 
benefici dello sport 
in ambiente 
naturale; 

- Conoscere i 
benefici della 
pratica sportiva in 
un’ottica preventiva 
per il mantenimento 
della salute. 

- Camminata in ambiente 
naturale presso la “Pista 
ecoturistica Sieve”, presa 
di coscienza dei benefici 
delle attività all’aperto e il 
rispetto dell’ambiente; 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistemiche 

  - il rispetto 
dell’ambiente e 
norme di 
comportmento. 

   

SM 7 Il Tennis - Conoscere il gioco 

del tennis sia singolo 
che in doppio, 
conoscerne le regole 
di gioco e il 
regolamento. 

- Prova semplice del gioco 
partendo dai fondamentali 
e spiegando agli studenti 
gli elementi minimi del 
gioco (scopo del gioco, il 
campo, la palla, i giocatori, 
il        regolamento       di 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistemiche 

   massima, i fondamentali   

   individuali);   svolgimento   

   di una partita facilitata tra   

   i componenti della classe;   

   Valutazione degli studenti   

   in base al lavoro svolto.   

SM 8 Functional 

Training 

- Essere in grado di 
utilizzare il proprio 
corpo per il 
miglioramento 
cardiovascolare, 
della  velocità, 
resistenza   e 
coordinazione. 

- Presentazione 
dell’allenamento 
funzionale e dei benefici 
che esso provoca. 

- la differenza tra un 
esercizio funzionale 
rispetto ad uno classico. 

Trimestre 
e 

Pentame 
stre 

Osservazioni con 
particolare riferimento 
all’aspetto tecnico 
esecutivo 

  
- saper utilizzare 
piccoli attrezzi come 
il trx, kettlebel, la 
corda e fitball o il 
corpo libero, per il 
miglioramento delle 
capacità motorie. 

- Esercitazioni a stazioni 
lavorando sulla variabile 
del tempo (il numero di 
ripetizioni sarà gestito 
individualmente in base al 
grado di allenamento). 

  

SM 9 Il Badminton - Conoscere in modo 
elementare il gioco 

- Prova semplice del gioco 
partendo dai fondamentali 

Pentame 
stre 

Osservazioni 
sistemiche 
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  del badminton, e spiegando agli studenti   

conoscerne le regole gli elementi minimi del 
di gioco e il gioco (scopo del gioco, il 
regolamento. campo, la palla, i giocatori, 

 il regolamento di 
 massima, i fondamentali 
 individuali e di squadra); 
 svolgimento di una partita 
 facilitata tra i componenti 
 della classe; Valutazione 
 degli studenti in  base  al 
 lavoro svolto 

SM 

10 

Gli sport di 

squadra: 

pallamano, 

pallacanestro, 

pallavolo, 

baseball, 

calcio a 5 

ecc..). 

- Conoscere il gioco 
e le regole “io e la 
palla”; 

-Saper eseguire i 
fondamentali 
individuali e di 
squadra delle 
principali discipline 
“io, la palla, il 
compagno”; 

- Scopo del gioco, il 
campo, la palla, i 
giocatori, il regolamento 
di gioco, i fondamentali 
individuali; 

- Gioco propedeutico; 
esercitazioni individuali e 
a coppie, fondamentali 
individuali e di squadra, 
componenti tattiche; 

 
Pentame 

stre 

Prove pratiche e orali 

  - Conoscere il gioco 
nel suo complesso 
“io, la palla, il 
compagno, 
l’avversario”; 

- Svolgimento di una 
partita tra i componenti 
della classe e prova di 
gioco organizzato. 

  

  - essere in grado di 
utilizzare i Transfer 
motori nelle diverse 
discipline. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Batisti Neri 
 

N. ore settimanali: 1 
 

Testo adottato: P. Maglioli, Capaci di sognare. 
 
 
 

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

Costruire relazioni positive con l’«altro». 

Confrontare la propria visione della morte con la rivelazione cristiana. 
 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di confronto e di riflessione personale riguardanti le tematiche 

svolte. La partecipazione alle lezioni è risultata molto attiva e interessata. Hanno raggiunto un ottimo 

livello delle conoscenze richieste. 

 
 

 

 

 

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 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

LIM 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Verifica formativa attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche. 

Nessuna verifica scritta svolta. 

 

 
 

ESSERE PERSONA. 

LA SCELTA. 

LIBERTA’ E RESPONSABILITA’. 

L’AMORE. 

L’ALDILA’. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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MATEMATICA 

Docente: Rita Conti 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori-Vol.4” Edizione Gialla Petrini 
 
 
 

Conoscenze 
 

✓ Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale (richiami), 
 

✓ Conoscere la definizione di funzione, unitamente a quella di dominio, codominio, grafico, 

funzione crescente, decrescente, classificazione delle funzioni. 

✓ Conoscere il concetto di limite e le relative rappresentazioni grafiche dei possibili risultati. 
 

✓ Conoscere alcune tecniche di calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 
 

✓ Conoscere la definizione di continuità e discontinuità (con le relative tipologie) di una funzione. 

✓ Conoscere la definizione e le tipologie di asintoto che una funzione può ammettere, unitamente 

alle condizioni e alle formule per determinarne l’equazione. 

✓ Conoscere la definizione di derivata di una funzione in punto e le principali regole di derivazione 

✓ Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto. 
 

✓ Conoscere la definizione il Principio Fondamentale del calcolo combinatorio, la definizione 

di disposizione di disposizione, permutazione, disposizione con ripetizione, permutazione con 

ripetizione*, combinazione*, combinazione con ripetizione* (*= Dopo il 15 Maggio). 

Capacità 
 

✓ Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali 
 

✓ Saper determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale e relativamente a funzioni 

razionali saper trovare intersezioni con gli assi, segno, simmetrie rispetto all’asse y e all’origine. 

✓ Saper rappresentare correttamente il risultato di un limite; saper applicare alcune tecniche di 

calcolo di limiti delle funzioni algebriche. 

✓ Saper riconoscere e classificare le discontinuità presenti eventualmente in una funzione. 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 
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✓ Saper determinare le equazioni degli asintoti che una funzione può ammettere, unitamente 

alle loro rappresentazioni grafiche. 

✓ Saper trovare la derivata di una funzione in un assegnato valore x applicando la definizione. 
 

✓ Trovare l’equazione della retta tangente in un punto ad una funzione razionale. 
 

✓ Scrivere la funzione derivata di semplici funzioni razionali assegnate e riuscire a studiarla 

correttamente. 

✓ Saper determinare i punti di massimo, minimo, flesso di semplici funzioni razionali. 
 

✓ Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni, semplici o con ripetizione. 
 

Competenze 
 

✓ Essere in grado di leggere le proprietà di una funzione dal suo grafico: dominio, codominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli in cui la funzione cresce o decresce, immagine e 

retroimmagine, equazioni degli asintoti, limiti, discontinuità, massimi, minimi, flessi e segno 

della derivata e viceversa di tradurre in una opportuna rappresentazione la sua espressione 

analitica. 

✓ Essere un grado di utilizzare le regole di calcolo combinatorio i problemi concreti. 
 

 
 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato dagli alunni. Alcuni hanno conseguito appena la 

sufficienza grazie al loro impegno, altri hanno una padronanza pienamente sufficiente, infine solo pochi 

hanno raggiunto una buona autonomia e padronanza della materia. Quest’ultimi hanno mostrato un 

interesse e una disponibilità costanti rispetto all’attività didattica proposta, hanno partecipato attivamente 

con interventi costruttivi dimostrando capacità di rielaborazione e collegamento. 

Lo svolgimento degli argomenti ha tenuto conto delle difficoltà incontrate da alcuni alunni procedendo 

così in modo lento e con la ripetizione continua dei contenuti trattati. 

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

tratti, frammentarie e confuse, di conseguenza le capacità e le competenze maturate non sono sempre 

per tutti gli studenti pienamente soddisfacenti. 

 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

x Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Appunti, libro di testo, appunti. 
 
 
 

Verifiche formative: sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre e tre verifiche scritte nel 

pentamestre. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Richiami su funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali, 
 

✓ Complementi sulle disequazioni (disequazioni fratte e sistemi di disequazioni) 
 

✓ Introduzione all’analisi 
 

✓ Limiti di funzioni reali a variabile reale 
 

✓ Continuità delle funzioni 
 

✓ Derivata 
 

✓ Lo studio di funzione 
 

✓ Calcolo combinatorio (da completare dopo il 15 maggio 2022) 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove dell’esame di Stato: 
 

• 1 simulazione di ITALIANO: 24 Marzo 2022 

• 2 simulazione di ITALIANO: 4 Maggio 2022 

• 1 simulazione di SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: 3 Maggio 2022 

E’ stata effettuata il giorno 13 Maggio 2022 una simulazione della prova orale. In allegato al 

documento alcuni materiali proposti. La simulazione è stata condotta come prevista dall’ordinanza 

ministeriale: analisi di un testo/foto/documento, analisi PCTO, modulo educazione civica, analisi delle 

prove scritte (durata circa un’ora per candidato). 
 

Si allegano al documento: 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova scritta ITALIANO (allegati n.1,2). 

• Testo della simulazione relativo alla prova scritta SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE (allegati n.3). 

• Documenti e materiali relativi alla simulazione orale (allegati n.4). 

• Griglie valutazioni simulazioni prima prova scritta ITALIANO 24 Marzo 2022 (allegati n.5). 

• Griglie valutazioni simulazioni prima prova scritta ITALIANO 4 Maggio 2022 (allegati n.6). 

• Griglia valutazione simulazione seconda prova scritta SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE (allegati n. 7) 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo (allegato n. 8). 

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

Commissione (allegati n.9,10,11) 

 
 

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

Materia Nome Firma 

Italiano 
 
 

Nardi Rossella 

 

Storia 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 
Mannino Alfio Maurizio 

 

Diritto e Tecniche Amministrative Baroncini Marco 
 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - settore Cucina 

 
Morozzi Andrea 

 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - settore Sala e 

Vendita 

 

D’Alessandro Umberto 

 

Matematica Conti Rita 
 

Lingua straniera - Inglese Cascio Simona 
 

Lingua straniera - Francese Parronchi Costanza 
 

Scienze motorie Dallai Federico 
 

Religione Batisti Neri 
 

Sostegno Lippi Ilaria 
 

Sostegno Flamini Alessandra 
 

Sostegno Cozzolino Rosa 
 

Sostegno Gentile Antonella 
 

Sostegno Cristina Capennani Federica 
 

Borgo San Lorenzo, 14 maggio 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 
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Anno scolastico 2021/2022 
 
 
 

Classe V Sez. B Indirizzo Tecnico Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – 

Articolazione Enogastronomia 


