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PREMESSA  

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

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

classe V sezione SER indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” - “Servizi per 

la sanità e l’assistenza sociale” 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’articolo 17, comma 1, 

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

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

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

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre: per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 

con metodologia CLIL. 

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

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2021/22, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 

  DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze 

delle rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari 

(Elettrico, Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello 

Alberghiero e della Ristorazione. 

 
Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale.Il 

“Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. Maggiori 

informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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 INDIRIZZO DI STUDIO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

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

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Materie di insegnamento 
  

Classe V 

Area comune 

Italiano   3 

Storia   2 

Matematica   3 

Tot. Ore Area Comune   8 

Area di indirizzo 

Francese   2 

Inglese   2 

Scienza e cultura dell'alimentazione   2 

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore cucina 

  
4 

Laboratorio dei servizi di 

enogastronomia settore sala e 

vendita 

   
2 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

  
3 

Tot. Ore Area Indirizzo   15 

Tot. Ore   23 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 
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 PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 5A SEN  

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

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

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

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 
A. Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione 
e di ospitalità. 

 
B. Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature 
e alle risorse umane. 

 
C. Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 
D. Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

 
E. Comunicare in almeno due lingue straniere. 

 
F. Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 
servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

 

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

 
H. Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

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

tipicità dei suoi prodotti. 

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

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

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

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

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

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

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

complessivamente su una preparazione di buon livello. I programmi, sviluppati secondo 

le programmazioni elaborate all’inizio dell’anno scolastico, tenuto conto delle competenze 

definite per aree, per gruppi disciplinari, sono stati svolti regolarmente. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A SEN 

 
Docente 

 
Materia 

Continuità 

Terza Quarta 

Malzone Mario Italiano e Storia 
  

Prestianni Veronica Inglese 
  

Morandi Daniela Matematica 
  

Rigacci Claudio Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

  

Laudato Antonio Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore cucina 

  

Gheri Lorenzo 
Laboratorio dei servizi di 
enogastronomia settore sala e 
vendita 

X X 

Mignani Anna Francese 
  

Novello Giuseppe Scienza e cultura 
dell'alimentazione 

  

 
 

 

Coordinatore Prof. ssa Anna Mignani 
 

COMMISSIONE D’ ESAME 5A SEN 

Materia Docente 

Italiano e Storia Malzone Mario 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia 
settore cucina 

Laudato Antonio 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia 
settore sala e vendita 

Gheri Lorenzo 

Scienza e cultura dell'alimentazione Novello Giuseppe 

Francese Mignani Anna 

Matematica Morandi Daniela 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5A SEN  
 
 

A. ELENCO CANDIDATI 

 
N 

 
Cognome e nome 

 
Curriculum 

regolare 

 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra 

classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inseriment 

o da altra 

scuola nel 

triennio 

 

1 
  

    

2   
    

3   
    

4   
    

5   
    

 
 

B. PROFILO DELLA CLASSE 5A SEN 

La classe quinta indirizzo di studio “enogastronomia e ospitalità alberghiera” è composta da 

5 adultie delle quali 4 allieve frequentanti, provenienti dalla precedente 3/4 SEN. Per un* 

discente non italofon*  è stato redatto dal Consiglio di Classe un PDP visto che, nonostante 

l’impegno mostrato nell’apprendimento delle varie discipline, la padronanza della lingua 

italiana non è ancora ottimale. 

La classe è un gruppo affiatato e propositivo. Le allieve hanno evidenziato un approccio 
positivo e interessato verso tutte le discipline oltre ad una partecipazione attiva ed un 
impegno costante nonostante gli impegni di lavoro. 

 

Le allieve si comportano in modo educato e rispettoso delle regole e si mostrano disponibili 

all’ascolto e al confronto. 

Dal punto di vista del profitto la classe ha sempre presentato un ottimo livello di attenzione 

e i risultati nelle varie discipline si sono dimostrati adeguati all’importante impegno 

dimostrato. 

 

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

necessarie per sostenere l’Esame di Stato finale tutta la classe si è impegnata in maniera 

assidua raggiungendo buoni/ottimi livelli di organizzazione e autonomia nel lavoro, di 

rielaborazione personale e di preparazione specifica nelle diverse discipline sia professionali 

che di area comune. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 

 
Nella classe non sono presenti studenti per i quali sia stato predisposto e realizzato un Piano 

Educativo Individualizzato. 
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Studenti DSA 

 
Nella classe non sono presenti studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali 
sia stato elaborato un Piano Didattico Personalizzato sottoposto a monitoraggio e 
ricognizione annuale. 

 
Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

 
Il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP per difficoltà linguistiche per un* alliev* non 

italofon*. Tale PDP fa parte del presente documento come allegato riservato, posto 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Situazioni di quarantena o affini da segnalare. 

 
Durante l’anno scolastico non si è reso necessario per gli studenti affrontare periodi di 

Didattica Digitale Integrata per quarantena disposta dalle autorità sanitarie. 
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 INDIRIZZO DI STUDIO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

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

competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e 

responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi 

e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere 

bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano 

richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 

persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del 

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

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 5A SAS 

Materie di insegnamento 
  

Classe V 

Area comune 

Italiano   3 

Storia   2 

Matematica   3 

Tot. Ore Area Comune   8 

Area di indirizzo 

Francese   2 

Inglese   2 

Diritto e legislazione socio sanitaria   2 

Igiene e cultura medico sanitaria   3 

Psicologia generale ed applicata   3 

Diritto, Economia e Tecnica 

amministrativa del settore socio 

sanitario 

   
2 

Tot. Ore Area Indirizzo   22 

 PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 5A SAS  

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

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

propositiva e dinamica, seguendo le programmazioni elaborate all’inizio dell’anno scolastico 

nelle diverse discipline. 

 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO 

 
L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO 

adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere 
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economico e esplicitati a livello di Sezione e correlate Divisioni: 

 
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA 

Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

 
Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE CORRELAZIONE AI SETTORI 

ECONOMICO-PROFESSIONALI 

 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico- 

professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n.166: 

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A SAS 

 
Docente 

 
Materia 

Continuità 

Terza Quarta 

Malzone Mario Italiano e Storia 
  

Prestianni Veronica Inglese 
  

Morandi Daniela Matematica 
  

 
Rigacci Claudio 

Diritto, Economia e Tecnica 
amministrativa del settore socio 
sanitario 

  

Sharifian Jaleh Igiene e Cultura medico sanitaria 
  

Mazza Antonio Diritto e legislazione socio 
sanitaria 

  

Mignani Anna Francese 
  

Sacco Ilenia Psicologia generale ed applicata 
  

 
 
 

Coordinatore Prof. Mario Malzone 
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COMMISSIONE D’ ESAME 5 A SAS 

Materia Docente 

Italiano e Storia Malzone Mario 

Igiene e Cultura medico sanitaria Sharifian Jaleh 

Inglese Prestianni Veronica 

Matematica Morandi Daniela 

Diritto e legislazione socio sanitaria Mazza Antonio 

Psicologia generale ed applicata Sacco Ilenia 

 

A. ELENCO CANDIDATI 
 

 

 
N 

 
Cognome e nome 

 
Curriculum 

regolare 

 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra 

classe 

Inserimento 

da altra 

classe nel 

triennio 

Inseriment 

o da altra 

scuola nel 

triennio 

1   
    

2   
   

 

3   
    

4  
     

5   
    

 
6 

 
     

7  
 

 
   

8   
    

 
 

B. PROFILO DELLA CLASSE 5 SAS 

 

La classe quinta indirizzo di studio “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 

SOCIALE” è composta da 8 adulti; 4 maschi e 4 femmine. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5A SAS 
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La classe presenta nella totalità una continuità didattica, è un gruppo eterogeneo che 

collabora e interagisce attivamente alle proposte didattiche. 

 
La maggior parte dei candidati, studenti lavoratori, hanno dimostrato continuità e 

partecipazione attiva alla proposta didattica in presenza. 
 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 

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

Educativi Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni non curricolare (anche detti differenziati), pertanto le prove d’esame 

accerteranno preparazione idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati 

personali degli candidatii 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. 

 
Studenti DSA 

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

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

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

del Presidente della Commissione. 

 
Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno non hanno individuato, studenti 

con bisogni educativi speciali con condizioni di particolare disagio. 

5a SEN e SAS 
OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe mostra un ottimo livello di socializzazione e dinamiche relazionali positive sia 

tra studenti sia rispetto ai docenti. La partecipazione è stata sempre attiva da parte di tutti 

gli studenti. 

 
OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
• Conoscere e rispettare il regolamento di Istituto 

 
• Prestare attenzione durante le lezioni 

 
• Partecipare in modo costruttivo ed ordinato al dialogo educativo 

 
• Rispettare se stessi, i compagni e il personale scolastico 
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• Rispettare tempi di consegna dei compiti assegnati 

 
• Conoscere e utilizzare correttamente gli ambienti, aule e laboratori con particolare 

attenzione alle norme di sicurezza di questi ultimi. 

 
• Gestire in modo autonomo i materiali 

 
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO 
DI CLASSE 

 
• Focalizzare i concetti/nuclei fondamentali delle discipline 

 
• Prendere appunti 

 
• Costruire mappe concettuali 

 
• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite Esprimersi 

in modo appropriato facendo proprio il linguaggio delle singole discipline e 

dell’ambito professionale 

 
• Utilizzare correttamente il libro di testo integrandolo con gli appunti 

 
• Redigere in modo semplice, ma corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto 

anche di carattere professionale 

 
• Elaborare autonomamente semplici concetti e saperli esporre in modo sintetico e 

chiaro. 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente da tutti gli 
studenti. 

 
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. 

 
Soltanto un insegnante componente il Consiglio di Classe conosce le allieve dalla 
terza/quarta classe SEN, gli altri sono stati nominati  dalla quinta 

 
OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

 
Per quanto riguarda il metodo di studio, la classe rispetta i tempi delle consegne e dei lavori 
assegnati. Le allieve hanno acquisito un metodo di studio personalizzato che ha consentito 
il raggiungimento di discreti/ottimi livelli di preparazione, di una efficace organizzazione e 
rielaborazione degli argomenti e creazione di collegamenti tra discipline. 

 
METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 
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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 learnig by doing. 

Strumenti 

 
Libri di testo, dispense, appunti, dizionari, materiali audio/video, codice civile, laboratori 
disciplinari. 

 

Tipologia delle verifiche 
 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e 
artefatti, relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, 
interrogazioni. 

 

Strategie per il sostegno e il recupero 
 

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

collettivo prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento ad 

effettuare un recupero in itinere. 
Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 

 
PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
Nella maggior parte dei casi non sono stati svolti e proposti particolari obiettivi percorsi, quali 

il PCTO, in quanto si tratta di studenti lavoratori. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

 
Al 15 maggio 2022 non sono stati necessari periodi di Didattica a distanza. 
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H. EDUCAZIONE CIVICA 5A SEN E SAS SERALE 

Discipline: Italiano, Storia, Matematica, Diritto e Tecnica amministrativa delle strutture 

ricettive, Igiene e Cultura Medico Sanitaria, Diritto, Psicologia generale e applicata, 

Francese e Cucina 

 
N. ore complessive: 29 

 

 

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

CITTADINANZA DIGITALE per favorire la diffusione e il rafforzamento della cultura 

democratica, della cultura socio-ambientale e della cultura digitale nei giovani. Favorire 

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

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

dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 

civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
 

 

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

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

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

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

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

scolastica in particolare. 
 

 

Italiano - 4 ore 

 
I 3 pilastri dell’Educazione Civica: La Costituzione italiana; l' educazione ambientale; 

l'educazione digitale. 

 
I 3 poteri dello Stato; gli organi dello Stato; i partiti politici; il sistema elettorale 

 
Storia - 3 ore 

 
Le 4 rivoluzioni industriali; le fonti energetiche rinnovabili; la transizione ecologica. 

 
Matematica - 3 ore 

 
I modelli matematici e le rappresentazioni grafiche dei fenomeni 

 
Diritto e Tecnica amministrativa delle strutture ricettive - 6 ore 

 
A) Gli organismi e le fonti normative interne del settore turistico (1 h); 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Argomenti trattati 
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B) La gerarchia delle fonti del diritto (1h); 

 
C) Cenni sulla separazione dei poteri nell’ordinamento italiano: legislativo, esecutivo e 

giudiziario (1h); 

 
D)Protezione dei dati personali e leggi di tutela della privacy (3 h, da svolgere). 

 
Igiene e Cultura medico sanitaria - 3 ore 

 
Salute e tecnologie multimediali, rischi e benefici. 

Informazioni reperibili online sulla salute e potenziali rischi 

Diritto – 2 ore 

I diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione - La prima parte della 

Costituzione: Il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) presente nell'articolo 3 

della Costituzione 

 
Psicologia generale e applicata – 2 ore 

 
Le linee guida dell’operatore socio- sanitario ,il rispetto della persona e i principi 

deontologici, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana. 

 
Francese – 2 ore 

 

Hygiène et sécurité: les aliments à risque, les techniques de conservation 
 

Cucina – 4 ore 
 

La sostenibilità 

 

 
Tipologia verifiche: scritte e orali 
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SCHEDE INFORMATIVE :  

 

MATERIA: ITALIANO 5A SEN E SAS SERALE 

Docente: Mario Malzone 

 
N. ore settimanali: 3 

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

 

 

• Padroneggiare gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi 

 
• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi 

 
• Interagire nella comunicazione in modo pertinente 

 
• Formulare messaggi chiari e dimostrare buone proprietà lessicali 

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

Novecento 
 

 

La classe ha dimostrato grande interesse, partecipazione e spirito di gruppo nei confronti 

della materia trattata. Si registra una sempre partecipata e critica discussione concernente 

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

semplicemente al gusto personale. 

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

pressoché tutti i componenti della classe, e in particolare da parte dei discenti che più 

sono stati costanti durante il corso dell’anno. 

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

attesta su un livello “sufficiente/buono”. La partecipazione e la costanza hanno dato 

comunque i suoi frutti ai fini della valutazione complessiva. 
 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Materiale fornito dall’insegnante (slides, fonti, saggi critici, fotocopie); LIM. 
 

 

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

scritte, orali e pratiche. 
 

 

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

 
2) Italia postunitaria: da Carducci a Verga 

 
3) Primo Novecento: Pascoli e D’Annunzio 

 
5) Le avanguardie storiche: il futurismo 

 
6) Il nuovo romanzo europeo: Joyce 

 
7) Il nuovo romanzo italiano: da Pirandello a Svevo 

 
8) Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale 

 
9) Il Neorealismo 

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

 

 

Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

e 

I 3 pilastri del- 
l’Educazione 
Civica: 
- La Costitu- 
zione italiana; 
- Educazione 
ambientale; 
-Educazione 
digitale. 

 
I 3 poteri dello 
Stato; 
gli organi dello 
Stato; 
I partiti politici; 

I principi, i diritti e i 
doveri sanciti nella 
Costituzione 

 
Agenda 203 e svi- 
luppo sostenibile 

 
Navigare in rete e 
partecipare ai so- 
cial network con- 
sapevolmente e 
responsabilmente, 
adottando stili di 
comunicazione   e 
comportamenti   ri- 

Rispondere   ai 
propri doveri di 
cittadino  ed 
esercitare con 
consapevolez- 
za i propri diritti 
in campo eco- 
nomico, sociale 
e politico. 

 
Esercitare la 
rappresentanza 
e il metodo de- 
mocratico,    ri- 
spettare il pro- 

Lezioni frontali, 
lettura e com- 
prensione di te- 
sti 

4 Italiano 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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Il sistema elet- 
torale. 

 
 
 
 
 
 
 

spettosi delle per- 
sone, rispettando 
la sicurezza e la 
privacy altrui e 
proteggendo la 
propria, ricono- 
scendo pericoli e 
insidie, sapendo 
come difendersi 
dagli attacchi; 
comprendere l’im- 
portanza di posse- 
dere competenze 
digitali adeguate, 
per partecipare at- 
tivamente alla vita 
della società, go- 
dere di tutte le op- 
portunità che essa 
offre, esercitare di- 
ritti e doveri. 

prio ruolo e 
quello altrui. 

 

Spiegare   i 
principi, i diritti 
e i doveri san- 
citi nella Costi- 
tuzione colle- 
gandoli  alle 
problematiche 
attuali. 

 
Individuare gli 
organi Costitu- 
zionali 
Individuare gli 
strumenti di 
democrazia di- 
retta. 

 
Riconoscere la 
struttura fon- 
damentale del- 
la Pubblica 
Amministrazio- 
ne 

 
Individuare e ri- 
spettare regole 
e comporta- 
menti idonei a 
tutelare la sicu- 
rezza propria, 
degli altri e de- 
gli ambienti in 
cui si vive 

   



Documento Consiglio di Classe – 5a Sen e Sas a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

21/60 

 

 

 
 

MATERIA: STORIA 5A SEN E SAS SERALE 

 
 

Docente: Mario Malzone 

 
N. ore settimanali: 2 

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

 

 

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

 
• Comprendere le dinamiche della Storia 

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

al pieno Novecento 

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

dimostrare buone proprietà lessicali 
 

 

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

una sempre partecipata e critica discussione intorno ad alcuni temi scottanti del secolo 

scorso ma pur sempre attuali, quali razzismo, fascismo, terrorismo, immigrazione. 

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

che si attesta su un livello “buono”. La partecipazione e la costanza hanno dato comunque i 

suoi frutti ai fini della valutazione complessiva. 
 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 

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

 
 

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

scritte, orali e pratiche. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

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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1) Verso l’Unità d’Italia: guerre di indipendenza 

 
2) Italia post - unitaria 

 
3) Il primo Novecento: la corsa agli armamenti 

 
4) La Prima Guerra Mondiale 

 
5) La Rivoluzione russa 

 
6) I trattati di pace e il dopoguerra 

 
7) L’avvento del Fascismo 

 
8) Il Nazismo 

 
9) La Seconda Guerra Mondiale 

 
10) Secondo dopoguerra e la ricostruzione 

 
11) Verso la Guerra Fredda 

F. Macro-argomenti svolti 
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Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 4 rivoluzioni 
industriali 

 
Le fonti ener- 
getiche rinno- 
vabili 

 
La transizione 
ecologica 

 
 

 
Comprendere le fi- 
nalità e gli obiettivi 
di sviluppo soste- 
nibili previsti dal- 
l’Agenda 2030, 
mettendoli in rela- 
zione con le emer- 
genze sociali e 
ambientali; 

 
valutare le proprie 
e le altrui scelte e 
stili di vita alla luce 
degli obiettivi di 
sostenibilità. 

 
Identificare i sog- 
getti del territorio 
che operano per la 
tutela ambientale, 
lo sviluppo eco – 
sostenibile e per la 
tutela e valorizza- 
zione delle eccel- 
lenze locali. 

Riconoscere 
gli effetti delle 
attività umane 
sugli ecosiste- 
mi e le conse- 
guenze dele- 
terie dell’eco- 
nomia lineare. 

 
Riconoscere il 
problema 
energetico   in 
relazione alla 
questione  cli- 
matica. 

 
Calcolare    la 
propria im- 
pronta ecolo- 
gica e valutare 
i risultati. 

 
Individuare i 
tipi e le fonti di 
inquinamento 
e riconoscerne 
l’impatto sulla 
vita. 

Lezioni frontali, 
lettura e com- 
prensione di te- 
sti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 

 Sviluppare l’attitu- 
dine a rispettare i 
beni comuni, svi- 
luppare la passio- 
ne per la bellezza 
del nostro territorio 
e del suo ricco pa- 
trimonio culturale. 

Individuare gli 
aspetti fonda- 
mentali del 
problema dello 
smaltimento 
dei rifiuti e ri- 
conoscere  i 
collegamenti 
tra rifiuti e cri- 
minalità orga- 
nizzata. 

   

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA: MATEMATICA 5A SEN E SAS SERALE 

Docente: Daniela Morandi 

 
N. ore settimanali: 3 

 

Testo adottato: si è lavorato tramite appunti, schede, video presentazioni, materiale in 
piattaforma Teams 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, perseguiti nel corso dell’intero anno scolastico sono 
riassumibili come segue: 

• Individuazione e analisi dei modelli matematici riconducibili a funzioni 
principalmente lineari, con eventuali vincoli di equazioni e disequazioni. 

• Individuazione di invarianti, classificazione per analogie e differenze dei fenomeni 
(semplici problemi o funzioni). 

• Individuazione delle caratteristiche di un fenomeno dalla lettura dei dati relativi 
rappresentati mediante grafici. 

• Utilizzo di una forma espressiva corretta e adeguata (strumenti informatici e di 
calcolo inclusi) 

 

La docente ha ricevuto la classe a inizio gennaio, per cui il tempo a disposizione per 
impostare e realizzare il lavoro è stato limitato. 
La classe ha risposto in modo disomogeneo agli obiettivi individuati e proposti. 
Una precisazione doverosa: gli obiettivi indicati nel paragrafo precedente sono 
indubbiamente di ampio e alto respiro, per definirli “conseguiti” a livello base, si intende la 
capacità degli allievi di riuscire a orientarsi, in situazioni analoghe (molto simili) a quelle 
precedentemente studiate o esaminate in classe. 

 
Una parte degli allievi ha mostrato buone capacità di ragionamento e osservazione, unite 
a diligenza nello studio e costanza nell’esercizio; una parte ha evidenziato più difficoltà nel 
ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo classico (funzioni elementari e 
relative caratteristiche, anche -a volte- per lacune pregresse nel calcolo), sia nell’esame di 
situazioni problematiche (come alcuni temi di Ricerca Operativa), evidenziando difficoltà 
nella decodifica di consegne e informazioni anche a causa di evidenti problemi con la lingua 
italiana; un ultimo gruppo, infine, ha lavorato in modo discontinuo, con elevato numero di 
assenze e verifiche e consegne spesso mancanti. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 
 Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 

 

 

Strumenti utilizzati sono stati: 
A. Appunti 
B. Calcolatrice scientifica e strumenti da disegno 
C. Pc, tablet e smartphone soprattutto per le attività in piattaforma Teams 

 

 

Le tipologie di verifiche effettuate nella classe sono: 

• Scritte teoriche (questionari relativi a caratteristiche e proprietà di funzioni o 
situazioni, relazioni) 

• Scritte pratiche esercizi di calcolo; impostazione e risoluzione di problemi, relazioni 
su Ricerca Operativa o modelli matematici e dati) 

• Orali: domande teoriche, esercizi in presenza con commento. 

• Colloquio a partire da uno spunto grafico, relativo ai modelli studiati. 
 

 

• RECUPERO INIZIALE: le funzioni elementari e le loro caratteristiche (funzioni 
algebriche razionali di primo grado; funzione di proporzionalità inversa; lettura dei grafici 
1. I modelli matematici: la Ricerca Operativa: caratteristiche generali; problemi di scelta 

in condizioni di certezza; funzione utile, ricavo, costi (nel modello lineare); funzioni 
domanda e offerta con modelli lineari; problemi di scelta tra più alternative; problemi 
di scelta in condizioni di incertezza e con effetti differiti (solo aspetto teorico) 

2. Particolari problemi di RO: il problema delle scorte; i problemi di trasporto; P.E.R.T. 
3. I modelli matematici: i modelli matematici delle epidemie: SIR, SIRS, SEIR; SIR con 

correttori demografici; il coefficiente Ro; equilibrio endemico e immunità di gregge; 
monitoraggio della situazione in Italia e effetti della pandemia sull’economia. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Discipline 

  Capacità di indi- Lezioni frontali   

 Sistema delle viduare le carat- e partecipate,   

 coordinate. Mo- teristiche di un attività labora-   

 delli matematici fenomeno dalla toriali in clas-   

I modelli ma- e caratteristi- rappresentazio- se, in gruppi   

tematici e le che. ne grafica dei con tutoraggio   

rappresenta- 
zioni grafiche 

Funzione linea- 
re; punti di indif- 

suoi dati e di uti- 
lizzare la rap- 

tra pari 
3 

Matemati- 
ca 

dei fenomeni ferenza; massi- presentazione    

 mi e minimi e in- per strutturare e    

 tervalli di cre- schematizzare    

 scenza delle un problema e    

 funzioni. individuarne la    

  soluzione    
 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA – FRANCESE 5A SEN 

Docente: Anna Mignani 

 
N. ore settimanali: 2 

 

Testo adottato: M. Olivieri, P. Beaupart Prêt à manger, Rizzoli Languages ed. 
 

 

 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici per l’indirizzo cucina del quinto 
anno prevedono che gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di: 

- Utilizzare le strutture base ed il lessico della lingua per sostenere colloqui semplici 
ma chiari su argomenti che investano l’ambito personale o professionale 

- Relazionare oralmente e per iscritto in maniera chiara sull’igiene e la conservazione 
degli alimenti; 

- Indicare i diversi sistemi di controllo e prevenzione da attuare in ambiente lavorativo 
specifico; 

- Parlare in maniera semplice della qualità dei prodotti 

- Esprimersi sulle strategie di marketing /promozione; 

- Parlare in maniera semplice ma corretta della storia della cucina francese. 

 

 

 

Gli obbiettivi proposti possono ritenersi raggiunti. 

Da un punto di vista linguistico-comunicativo si evidenziano le buone abilità e conoscenze 
generali raggiunte dalle allieve anche se diversificate individualmente. L’impegno 
dimostrato è stato sempre costante e la partecipazione attiva. 

Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente 
le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze): 

- Sostenere un semplice colloquio su argomenti relativi all’ambito personale o 
professionale; 

- Comprendere e/o produrre testi sugli argomenti specifici trattati; 

- Utilizzare il lessico specifico relativo all’attività professionale; 
 

 
 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 
 Lezione interattiva  Discussione libera 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 

 

 

Computer, proiettore, LIM, lettore CD, fotocopie fornite dalla docente, power 

point realizzati dalla docente. 
 

 

 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta; relazioni scritte; 
creazione di dépliant etc… 

Tipologia di verifica orale: Interrogazioni orali, esposizioni orali individuali o di gruppo di 
argomenti trattati; esposizioni lavori in powerpoint 

Verifiche scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre 

Verifiche orali: una nel trimestre e due nel pentamestre 

Valutazione costante dell’impegno, della partecipazione attiva alle attività della classe e 
del rispetto delle consegne. 

 

 

 

 

- Recupero e/o potenziamento delle abilità linguistico-comunicative acquisite nei 
precedenti anni del percorso scolastico; 

- Approfondimento del lessico settoriale; 

Hygiène et sécurité : 

- Aliments à risque, 

- Techniques de conservation, 

- Différents gammes de produits et emballages 

 
Systèmes de contrôle et de prévention 

- Système HACCP (cenni) 

- La gestion de stocks 

- Réception et contrôle des marchandises 

- Contrôle qualitatif et quantitatif 

- Hygiène et sècurité du personnel 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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- Hygiène des équipements et des locaux 

 
La gestion du restaurant 

- Stratégies pour se placer sur le marché 

- Marketing mix 

- Promouvoir son restaurant 

 
Histoire de la cuisine:  de l’antiquité à la Renaissance 

- La cuisine des Grecs et des Romains 

- La cuisine au Moyen Age 

- La cuisine de la Renaissance 
 

 

Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

e 

Hygiène et 
sécurité: les Elementi di rischio 

per la salute dei 
principali alimenti 
e le possibili 
tecniche di 
conservazione 

 

Comprensione 
Lezioni frontali, 
laboratorio 
individuale, 
lettura  e 
comprensione di 
testi 

  

aliments à di testi scritti –   

risque, les produzione di 2 Francese 
techniques de brevi testi   

conservation scritti e orali   

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 



Documento Consiglio di Classe – 5a Sen e Sas serale a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

30/60 

 

 

 
 
 

 

MATERIA: FRANCESE 5A SAS 

Docente: Anna Mignani 

 
N. ore settimanali: 2 

 

Testo adottato: Enfants, Ados, Adultes, P. Ravellino, G. Schinardi, E.Tellier. ed. Clitt 
 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale specifici per l’indirizzo Socio Sanitariao 

del quinto anno prevedono che gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di: 

– Utilizzare le strutture base ed il lessico della lingua per sostenere colloqui semplici 

su argomenti che investano l’ambito personale o professionale 

Gli obiettivi proposti possono ritenersi soltanto parzialmente raggiunti. 

A causa delle importanti lacune pregresse si è preferito svolgere recupero e potenziamento 

delle abilità linguistiche acquisite nei precedenti anni del percorso scolastico piuttosto che 

procedere con l’acquisizione di ulteriori argomenti/conoscenze. 

Da un punto di vista linguistico-comunicativo si evidenziano insicurezze per tutti gli allievi 

sia nella interazione orale che nella produzione scritta. 

L’impegno dimostrato è stato non sempre costante da parte di alcuni e assiduo da parte di 

altri. 

Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente 

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

- Esprimere in maniera semplice concetti base relativi all’ambito personale e, in alcuni 

casi, professionale; 

- Comprendere e/o produrre semplici e brevi testi sugli argomenti specifici trattati; 

– Utilizzare il lessico specifico essenziale 
 
 

 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Computer, proiettore, LIM, lettore CD, fotocopie fornite dalla docente. 
 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta; relazioni scritte; 

creazione di dépliant etc… 

Tipologia di verifica orale: Interrogazioni orali, esposizioni orali individuali o di gruppo di 

argomenti trattati; esposizioni lavori in powerpoint 

Verifiche scritte: due nel trimestre e due nel pentamestre 

Verifiche orali: una nel trimestre e una nel pentamestre 

Valutazione costante dell’impegno, della partecipazione attiva alle attività della classe e 

del rispetto delle consegne 
 
 
 

- Recupero e/o potenziamento delle abilità linguistico-comunicative acquisite nei 

precedenti anni del percorso scolastico; 

- Approfondimento del lessico settoriale; 

- L’handicap Les handicaps. Les différents types d’handicap: mental, auditif, visuel, 

moteur, psychique, polyhandicap. 

L’autisme, Description, caractéristiques, diagnostic prise en charge. 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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MATERIA INGLESE 5A SEN 

Docente: Prestianni Veronica 

 
N. ore settimanali: 2 

 

Testo adottato: C. E. Morris. Well done! Cooking. Eli editore. 
 

 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale della disciplina specifici per l’indirizzo 

“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” del quinto anno prevedono che, alla fine dell’anno, 

gli studenti siano in grado di: 

 
- Utilizzare le strutture linguistiche e il lessico per esprimere concetti relativi alla sfera 

personale e professionale; 

 
- Progettare menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, considerando 

anche le usanze delle diverse religioni; descrivere i diversi format di menù e le loro 

peculiarità; 

 
- Illustrare le procedure di sicurezza e sviluppare un piano di sicurezza; descrivere le 

principali cause di contaminazione dei cibi e applicare le relative misure di 

prevenzione; 

 
- Progettare un menù che promuova un’alimentazione sana ed equilibrata; presentare 

la Dieta Mediterranea e i suoi principi basilari; illustrare le caratteristiche, i vantaggi e 

gli svantaggi del cibo biologico e degli OGM, con particolare attenzione alla 

sostenibilità; descrivere le intolleranze e le allergie alimentari, delineando le principali 

differenze; predisporre menù che tengano conto di specifiche necessità dietologiche; 

 
- Leggere, comprendere, produrre brevi testi concernenti i temi sopracitati ed interagire 

oralmente in maniera semplice. 
 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente perseguiti, nonostante si denoti ancora 

qualche incertezza nell’uso delle strutture, e alcune imprecisioni nel lessico e nella fonetica. 

La classe si è contraddistinta per motivazione e impegno. Al termine del quinto anno, si 

possono ritenere raggiunte, nel complesso, le seguenti competenze: 

 
- Interagire oralmente in maniera semplice, trattando temi relativi alla sfera personale 

e/o professionale; 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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- Comprendere e/o produrre semplici testi riguardanti gli argomenti trattati; 

 
- Utilizzare il lessico settoriale di indirizzo. 

 

 
 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 

 

 

Computer, proiettore, lettore CD, power point realizzati dalla docente. 
 

Nel corso dell’anno, si sono svolte verifiche scritte (questionari a risposta aperta, risposta 

multipla, a risposta vero/falso, esercizi a completamento, comprensione scritta di un testo 

con domande a risposta multipla o vero/falso) e orali. Ai fini della valutazione, si è tenuto 

conto, oltre che del profitto, anche dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle 

consegne. 

 
Numero di verifiche svolte nel trimestre: 2 scritte e una orale 

Numero di verifiche svolte nel pentamestre: 2 scritte e 2 orali 

 
 
 

 

 

- Recupero e/o potenziamento delle abilità linguistico-comunicative acquisite 
nei precedenti anni del percorso scolastico 

 

- Menu planning, What’s in a menu? Special menus 

- Safety procedures and nutrition 

Health and safety 

Diet and nutrition 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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MATERIA: INGLESE 5A SAS 

Docente: Prestianni Veronica 

 
N. ore settimanali: 2 

 
Testo adottato: D. Ardu, R. Beolé, R. Palmer, A Caring Society. English for Health and 

Social Services. Edisco editore 
 

 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale della disciplina specifici per l’indirizzo 

“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” prevedono che, alla fine dell’anno, gli studenti 

siano in grado di: 

 
• Utilizzare le strutture linguistiche e il lessico per esprimere concetti relativi alla sfera 

personale e professionale; 

 
• Illustrare il mondo del volontariato degli anziani e i suoi benefici, facendo degli 

esempi; comparare le varie strutture e i servizi di assistenza per gli anziani, a seconda 

delle diverse necessità; saper spiegare le caratteristiche e i sintomi della demenza 

senile, del Parkinson e dell’Alzheimer. 

 

• Illustrare le finalità e il metodo utilizzato nel recupero dei tossicodipendenti, 

distinguendo le diverse tipologie di programmi e terapie; presentare il profilo, il ruolo 

del mediatore culturale e i diversi settori in cui opera; spiegare cos’è il Welfare, com’è 

finanziato e quali sono gli obiettivi; descrivere gli aspetti principali che regolano le 

pensioni, i sussidi relativi alla malattia sul lavoro, alla maternità e alla disabilità; 

presentare a grandi linee il sistema sanitario italiano, la sua evoluzione, i suoi punti 

di forza e di debolezza. 

 

• Descrivere le cause, le conseguenze e le caratteristiche principali della sindrome di 

Down, dell’autismo, dell’epilessia, della disabilità intellettiva; illustrare i disturbi 

dell’apprendimento, distinguendo quelli verbali da quelli non verbali; saper spiegare 

che cos’è la disabilità fisica, elencando le varie tipologie. 

 

• Leggere, comprendere, produrre brevi testi concernenti i temi sopracitati ed interagire 

oralmente in maniera semplice. 
 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati, nel complesso, sufficientemente raggiunti, nonostante si sia 

riscontrata una certa disomogeneità nella classe: alcuni studenti si sono contraddistinti per 

motivazione, partecipazione e costanza, mentre altri sono stati meno assidui, sia nello studio 

che nella partecipazione. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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I nuclei principali degli argomenti trattati sono stati essenzialmente acquisiti, sebbene, da 

un punto di vista linguistico-comunicativo, si riscontrino delle lacune nell’uso delle strutture, 

nel lessico e nella fonetica. Al termine del quinto anno, si possono ritenere raggiunte, nel 

complesso, le seguenti competenze: 

 

• Interagire oralmente in maniera semplice, trattando temi relativi alla sfera personale 

e/o professionale; 

 
• Comprendere e/o produrre semplici testi concernenti gli argomenti trattati; 

 
• Utilizzare il lessico settoriale di indirizzo. 

 

 
 

 
X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

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

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

 
 

 

 

Computer, proiettore, lettore CD, power point realizzati dalla docente. 
 

Nel corso dell’anno, si sono svolte verifiche scritte (questionari a risposta aperta, a risposta 

multipla, a risposta vero/falso, esercizi a completamento, comprensione scritta di un testo 

con domande a risposta multipla o vero/falso) e orali. Ai fini della valutazione, si è tenuto 

conto, oltre che del profitto, anche dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle 

consegne. 

 
Numero di verifiche svolte nel trimestre: 2 scritte e una orale 

Numero di verifiche svolte nel pentamestre: 2 scritte e 2 orali 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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Recupero e/o potenziamento delle abilità linguistico-comunicative acquisite 
nei precedenti anni del percorso scolastico 

 

From adulthood to older age 

The elderly and volunteering 

Elderly care 

 
Social and sanitary issues 
Social inclusion 
Welfare 

 
Caring for everyone 
Severe disorders 
Minor disorders 
Differently-abled individuals 

 

A global approach to healthy living (cenni) 

Hygiene, prevention and health 

Eat well, feel well 

F. Macro-argomenti svolti 
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MATERIA “IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA” 5A SAS 
 

Docente: Jaleh Sharifian 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: “Corso di Igiene e Cultura medico-sanitaria” vol. 2-3; di Orazio Anni e 
Sara Zani; EDITORE HOEPLI Milano 

 

 

• Utilizzare un linguaggio sanitario appropriato ai contesti proposti, con particolare riferi- 
mento alla prevenzione, cura e riabilitazione. 
• Distinguere i diversi servizi socio-sanitari attivabili e le professionalità presenti nel territo- 
rio necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente, al fine di garantirne il benessere e l’auto- 
nomia. 
• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche della corretta ali- 
mentazione e della sicurezza, tutela del diritto alla salute del benessere delle persone. 
• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, coopera- 
zione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo. 
• Utilizzare gli strumenti tecnologici per la produzione della documentazione richiesta nel- 
l’esercizio delle proprie funzioni. 
• Acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’etica e della deontologia professionale 

 

La classe, nel complesso, ha sviluppato interesse per la disciplina nel progredire del cor- 
so, per le tematiche di carattere sanitario e sociale trattate, ed ha partecipato costante- 
mente e attivamente al dialogo educativo, sviluppando un atteggiamento positivo e maturo 
unito a senso critico, nell’interpretazione del contesto focalizzato. Gli studenti hanno rag- 
giunto risultati adeguati agli obiettivi previsti, in termini di conoscenze, abilità e competen- 
ze per quanto riguarda: 
• la maturazione del pensiero critico in una realtà in mutamento e in contesti multiculturali; 
• le regole di una comunicazione puntuale ed efficace, in generale nei rapporti interperso- 
nali e in particolare nel gruppo di lavoro e con gli utenti; 
• la capacità di attenzione e interpretazione relativa ai contenuti disciplinari affrontati. 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Libri di testo, proiettore, appunti e dispense fornite dall’insegnante, consultazione in rete di 
risorse qualificate. 

 

Sono state svolte 2 verifiche con domande aperte. 2 interrogazioni programmate; anche per 
la valutazione dell’esposizione e del lessico della disciplina. Discussione interattiva de- gli 
argomenti trattati. Presentazione di elaborati, lavagna interattiva (singolarmente). 
Si è svolta una simulazione della 2a prova d’esame, secondo le direttive relative all’esame 
2021/22. 

 

• Principali bisogni dell’utenza e della comunità 
• Figure professionali in ambito socio-sanitario 
• La senescenza 
• La donna 
• Il minore 
• La persona con disabilità 
• Educazione civica 

 

 
 

Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Discipline 

 

Educazione 
alla salute: 
La 
prevenzione 

 

 
Prevenzione pri- 
maria, secondaria 
e terziaria 

Comprendere 
le finalità col- 
laborative tra i 
dispensatori 
dei servizi e 
l’utenza coin- 

Lezioni frontali, 
discussione dei 
temi trattati 

 
 

 
2 

 

Igiene e 
cultura 
medico-sa- 
nitaria 

  volta.    

  Reperimento Lezioni frontali,   

  di informazio- discussione dei   

 Fonti istituzinali di ni, fonti e dati temi trattati   

Cittadinanza 
digitale 

servizi al cittadino. 
Problematiche 
inerenti all’affida- 

in ambito so- 
cio-sanitario. 
Risorse digita- 

  
2 

Igiene e 
cultura 
medico-sa- 

 blità delle informa- 
zioni disponibili in 
rete. 

li per l’eserci- 
zio di attività 
di supporto 

  nitaria 

  assistenziale.    

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti 
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MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 5A SAS 

Docente: Mazza Antonio 

 
N. ore settimanali: 4 

 
Testo adottato: l’operatore socio-sanitario di Elisabetta Malinverni e Beatrice Tornari casa 

editrice scuola & azienda 
 

 

Essere in grado di differenziare le principali tipologie di contratto. Essere in grado di 
comprendere la differenza fra contratti tipici e atipici. Essere in grado di comprendere la 
differenza fra contratti tipici e atipici. Conoscere la differenza fra causa e motivo. Individuare 
i caratteri che qualificano un imprenditore. Riconoscere le situazioni di incapacità di agire 
che impediscono lo svolgimento dell’impresa. Saper individuare i collaboratori 
dell’imprenditore differenziandone i compiti. Sapere la differenza tra impresa e azienda. 
Saper collocare una società nella esatta tipologia in base allo scopo, all’oggetto sociale e al 
grado di autonomia patrimoniale. Saper distinguere all’interno di una sas i soci accomandanti 
dai soci accomandatari. Saper definire una società. Conoscere le modalità di costituzione 
di una Spa. Le caratteristiche e le finalità dell’impresa sociale. Saper differenziare il 
funzionamento delle cooperative di tipo A da quelle di tipo B. Comportarsi in modo adeguato 
nei confronti delle diverse figure presenti nelle rsa. Conoscere le rsa e i servizi erogati. 
Conoscere i compiti dell’oss. Conoscere i principi di etica e deontologia professionale. 
Conoscere la legge sulla privacy e il trattamento dei dati. Conoscere il significato di dato 
personale, dato sensibile, dato super sensibile, dato giudiziario. Modalità di accesso agli 
atti. 

 

 

Il giudizio complessivo della classe è discreto. Si ravvisa, tuttavia, una scarsa padronanza 

del linguaggio giuridico e una preparazione con alcune lacune per alcuni candidati. 
 

 
 

 
X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 
 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 
 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Libro e schemi alla lavagna 
 

 

Verifica orale e numero delle verifiche svolte: 4 
 

 

Definizione del contratto; gli elementi essenziali del contatto; gli elementi accidentali del 

contratto; nullità e annullabilità del contratto; l’imprenditore; l’imprenditore agricolo; 

l’imprenditore commerciale; l’impresa e l’incapacità d’agire (con esclusione del beneficiario 

dell’amministrazione di sostegno); i collaboratori dell’imprenditore commerciale; il piccolo 

imprenditore; l’azienda (con esclusione del trasferimento dei beni); i segni distintivi 

dell’azienda; definizione di società; le società di persone: la società semplice (con 

esclusione costituzione della società con forme speciali); le società di persone: la snc e la 

sas; la società di capitali: la spa (con esclusione dei conferimenti e lo scioglimento della 

società); la società in accomandita per azioni (con esclusione degli organi della società); la 

società di capitali: la srl (con esclusione degli organi della società, il recesso e lo 

scioglimento); l’impresa sociale; le cooperative ( con esclusione delle società di mutua 

assicurazione); la costituzione della cooperativa e i suoi caratteri (con eccezione degli organi 

della società e il recesso e l’esclusione); le cooperative sociali di tipo A e di tipo B; le 

residenze socio-sanitarie: caratteristiche; i servizi erogati dalla rsa; la partecipazione della 

famiglia nel processo di cura; le strutture intermedie; le attività dell’operatore socio- sanitario 

(solo le competenze tecniche individuali e relazionali dell’oss); il codice deontologico; il 

diritto alla privacy (con eccezione della semplificazione per le imprese ed enti e cenni sul 

Garante per la protezione dei dati personali); il diritto alla riservatezza (con eccezione della 

situazione attuale); il diritto di accesso agli atti; il bilanciamento tra gli atti e privacy; le 

modalità di accesso; l’informazione e la tutela dei dati (cenni sul codice dell’amministrazione 

digitale). 
 

 

Struttura della Costituzione, art. 2, 3, 10 (asilo politico), 11, 13, 17, 18, 21, 32, 33, 34 della 

Costituzione, cenni sull’Onu, la Nato, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, status 

di rifugiato e protezione sussidiaria. Leggere, comprendere e interpretare gli articoli della 

Costituzione, cogliere idee, i valori e i messaggi positivi che li sottendono; essere in grado 

di individuare i principali diritti umani. Prendere coscienza dei fondamentali diritti a tutela 

dell’uomo in ambito sociale e il loro equilibrio con il principio di uguaglianza. Lezione frontale; 

lezione interattiva; produzione di schemi e schede. Prova orale. 
 
 
 
 

Nuclei Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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tematici 
    

e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura della 
Costituzione, 
art. 2, 3, 10 
(asilo politico), 
11, 13, 17, 18, 
21, 32, 33, 34 
della Costitu- 
zione,   cenni 
sull’Onu,   la 
Nato,  la Di- 
chiarazione 
universale dei 
diritti  dell’uo- 
mo, status di 
rifugiato e pro- 
tezione sussi- 
diaria 

 
 

-Lo Statuto Alber- 
tino; la struttura 
della Costituzio- 
ne; i caratteri del- 
la 
Costituzione ita- 
liana 
-La  democrazia; 
diritti   inviolabili; 
l'uguaglianza;  il 
decentramento e 
l'autonomia; il di- 
ritto 
internazionale  e 
gli stranieri; la 
pace    e la 
bandiera 
-Le organizzazio- 
ni sovranazionali: 
in particolare l’O- 
NU e la NATO ( 
evoluzione stori- 
ca, organi, fonti ed 
atti normativi). 
- Asilo politico, 
status di rifugiato 
e protezione sus- 
sidiaria 

-Analizzare i 
caratteri  che 
differenziano 
nettamente la 
Costituzione 
italiana dallo 
Statuto 
albertino 
-Saper coglie- 
re il carattere 
rigido e 
compromisso- 
rio della Costi- 
tuzione 
-Saper indivi- 
duare i più im- 
portanti 
diritti e doveri 
nel testo della 
Costituzione 
-Saper distin- 
guere le diffe- 
renze 
che vi sono tra 
lo Statuto Al- 
bertino e 
l’attuale Costi- 
tuzione 
- Saper coglie- 
re la differenza 
fra status di ri- 
fugiato e pro- 
tezione sussi- 
diaria 

Lezione fronta- 
le; lezione inte- 
rattiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRITTO, 
ECONO- 
MIA   E 
TECNICA 
AMMINI- 
STRATI- 
VA DEL 
SETTO- 
RE  SO- 
CIO-SA- 
NITARIO 
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MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 5A SAS 

 
Docente: ILENIA SACCO 

 
N. ore settimanali: 3 ore 

 
Testo adottato: Di A. Como, E. Clemente e R. Danieli “COMPRENSIONE E L’ESPE- 

RIENZA" - CORSO DI PSICOLOGIA GENERALE AD APPLICATA PER IL QUINTO ANNO 

DEGLI ISTITUTI - PARAVIA 
 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici necessari nell’ambito socio-sanitario. 

 
Realizzare azioni e progetti ludici e di animazione in collaborazione con altre figure profes- 
sionali per soggetti, minori, diversamente abili e anziani. 

 
Proporre modelli di intervento adeguati alle problematiche. 

Realizzare azioni a sostegno e a favore dei soggetti fragili. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Comprendere la terminologia disciplinare; 

Sapere attuare un'analisi adeguata dei contenuti; 

Sapere attuare una sintesi essenziale ma corretta dei contenuti; 

 
Sapere elaborare in modo semplice ma pertinente e chiaro una relazione d’aiuto; 

Competenze ricettive: ascolto 

Comprendere il significato globale individuando il tema centrale; 

Comprendere gli scopi del parlante; 

Comprendere il lessico dell’italiano standard( e i sottocodici specifici inerenti la disciplina e 

gli argomenti trattati) 

 
COMPETENZE GENERALI 

 
-Comprendere il significato globale individuando il tema centrale; 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Saper distinguere le informazioni essenziali da quelle accessorie in testi poco complessi; 

Riconoscere gli scopi e le funzioni comunicative; 

Competenze produttive orali; 

 
Saper organizzare discorsi pianificati utilizzando un lessico adeguato all’argomento e alle 

circostanze; 

 
Saper intervenire nella discussione esponendo la propria opinione; 

Saper esporre in modo ordinato il proprio pensiero; 

Saper esporre con chiarezza informazioni ed argomenti; 

Saper progettare e sviluppare un testo 

Saper comporre in modo coerente e coeso testi a carattere descrittivo, narrativo ed 

espositivo 
 

 
 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 
 
 

 

Libro di testo, LIM, presentazioni Power Point e visione di video. 
 

 

Verifiche orali e scritte (domande V/F, domande a risposta multipla e domande a risposta 

aperta) 

 
Due verifiche svolte durante il trimestre e quattro verifiche nel pentamestre. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologie e numero di verifiche svolte 



Documento Consiglio di Classe – 5a Sen e Sas serale a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

44/60 

 

 

 
 

 
 

Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 

Metodi di analisi e di ricerca in psicologia 

La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

L’intervento sui soggetti diversamente abili 

- L’intervento sulle persone con disagio psichico 

 
- L’intervento sugli anziani 

 
- L’intervento sui soggetti dipendenti 

 

 

Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

e 

  

 
Utilizzare gli stru- 
menti culturali e 
metodologici per 
porsi con atteg- 
giamento raziona- 
le, critico e re- 
sponsabile di 
fronte alla realtà , 
ai suoi fenomeni 
e a suoi problemi 

 
 
 

 
Valutare la re- 
sponsabilità 
professionale 
ed etica dell’o- 
peratore so- 
cio-sanitario 

Lezioni frontali,   

Le linee guida 
dell’operatore 
socio- sanita- 

laboratori, lettu- 
ra e compren- 
sione di testi 

  

rio, il rispetto    

della persona 
e i principi 

   

Psicolo- 

deontologici, 
con particola- 

 
3 

gia gene- 
rale ed 

re riferimento   applicata 
agli articoli 2,    

3 e 13 della    

Costituzione    

italiana    

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA: TECNICA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO 5A SAS 

 

 
Docente: Claudio Rigacci 

 
N. ore settimanali: 2 

 
Testo adottato: Astolfi e Venini - “Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale 2” - 

Tramontana 
 

 

Il corso del quinto anno per l’indirizzo servizi socio-sanitari è strutturato per fornire un quadro 

su vari aspetti dell’economia sociale, con particolare attenzione alle aziende che operano 

nel settore socio sanitario, sia per quanto riguarda il contesto in cui si svolgono il loro 

operato, sia in merito alle finalità della loro azione, sia relativamente alla gestione delle 

risorse umane. 
 

Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

L’economia 
sociale (A) 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia 
Collaborare nella gestione 
di progetti e attività 
dell’impresa sociale 
Utilizzare metodologie e 
strumenti per collaborare 
nella rilevazione dei 
bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a 
predisporre e attuare 
progetti individuali, di 
gruppo e di comunità 

Concetti e principali 
teorie dell’economia 
sociale 
Redditività e 
solidarietà 
nell’economia 
sociale 
Imprese 
dell’economia 
sociale 

Cogliere 
l’importanza 
dell’economia 
sociale 
Realizzare sinergie 
tra l’utenza e gli 
attori dell’economia 
sociale 
Distinguere le 
caratteristiche e le 
funzioni di 
cooperative, mutue, 
associazioni e 
fondazioni 

Il sistema 
previdenziale 
e 
assistenziale 
(B) 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi dei servizi 

Sistema 
previdenziale e 
assistenziale 

Valutare le tipologie 
di enti previdenziali 
e assistenziali e loro 
finalità 

La gestione 
delle risorse 
umane (C) 

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi dei servizi 
Individuare e accedere 
alla normativa in materia 
di lavoro 

Il rapporto di lavoro 
dipendente 
L’amministrazione 
del personale 

Mettere a confronto 
le diverse tipologie 
di rapporti di lavoro 
Analizzare i 
documenti relativi 
all’amministrazione 
del personale 
Analizzare una 
busta paga 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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Le aziende Rapportarsi ai competenti Strutture dinamiche Agire nel contesto di 
del settore enti pubblici e privati dei sistemi riferimento per 
socio- Intervenire nella gestione organizzativi risolvere problemi 
sanitario (D) dell’impresa socio- Strumenti per il concreti del 

 sanitaria e nella monitoraggio e la cittadino, 
 promozione delle reti di valutazione della garantendo la 
 servizio per attività di qualità qualità del servizio 
 assistenza e di  Utilizzare e trattare i 
 animazione sociale  dati relativi alle 
 Utilizzare metodi e  proprie attività 
 strumenti di valutazione e  professionali con la 
 monitoraggio della qualità  dovuta riservatezza 
 del servizio erogato  e eticità 

 
 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati in relazione ai punti A), B), e in parte C). 

Mentre ad oggi non è stato possibile trattare gli argomenti di cui ai punti D) e relativamente 

alla parte D inerenti la parte relativa all’amministrazione del personale. La classe nel 

complesso ha dimostrato una partecipazione non sempre costante, anche se negli ultimi 

mesi è cresciuto, limitatamente ai frequentanti, la presenza, l’interesse per gli argomenti 

trattati e conseguentemente il rendimento nel corso delle verifiche. Anche sul piano delle 

relazioni le cose sono andate migliorando e il gruppo classe si è dimostrato maggiormente 

unito e solidale. Nonostante la mancanza nel complesso, salvo alcune eccezioni, di basi 

della disciplina e le difficoltà a maneggiare il linguaggio tecnico giuridico- economico, gli 

studenti frequentanti hanno messo in luce progressi nella seconda parte dell’anno. 

 
 

 

 
 

 
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 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Lavagna, proiettore, pc, libro di testo 
 

 

Verifiche scritte: 3 (di cui 1 nel pentamestre) 

 
Verifiche orali: 5 (di cui 3 nel pentamestre). Una verifica orale al momento deve essere 

ancora effettuata. 
 

 

L’economia sociale 

Il sistema previdenziale e assistenziale 

La gestione delle risorse umane 
 

 

Nuclei 

tematici 

Conoscenze Abilità Metodologie Ore Disciplin 

e 

  
Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione 

inerenti il lavoro 

 
Conoscere i 

principali diritti e 

doveri dei 

lavoratori 

 
Conoscere i diritti 

e i doveri in 

materia di 

sicurezza sul 

lavoro 

 
Le lezioni fron- 

  
 
 
 
 

DIRITTO, 
ECONO- 
MIA E 
TECNICA 
AMMINI- 
STRATI- 
VA DEL 
SETTO- 
RE SO- 
CIO-SA- 
NITARIO 

A) La tutela  tali sono state  

della salute e  seguite da una  

della  discussione gui-  

sicurezza sul  data in cui il do-  

lavoro (2 ore) Sapersi orien- cente ha invitato  

 tare nella nor- la classe a riflet-  

B) Le fonti mativa relativa tere su alcuni  

giuridiche in 

materia di 

a argomenti di 

particolare ri- 

contenuti e a 

proporre do- 5 

rapporti di lievo per il set- mande sui vari  

lavoro (2 ore); tore socio-sa- argomenti tratta-  

 nitario. ti. La classe ha  

C) I diritti dei  risposto in modo  

lavoratori  partecipato e in-  

subordinati  teressato, ripor-  

(1h);  tando casi e  

  esperienze.  

 
 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA: TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 5A SEN 

Docente: Claudio Rigacci 

 
N. ore settimanali: 3 

 
Testo adottato: S. Rascioni, F.Ferriello - “Gestire le imprese ricettive up” vol. 3 - 

Tramontana 
 

 

Il corso del quinto anno per l’indirizzo alberghiero (indirizzo enogastronomico) è incentrato 

su: la comprensione del mercato turistico; la conoscenza e l’applicazione al settore 

enogastronomico delle tecniche di marketing (strategico e operativo); la pianificazione, la 

programmazione e il controllo di gestione dell’impresa; la normativa del settore turistico- 

ristorativo; le abitudini alimentari e l’economia del territorio. L’obiettivo della disciplina è 

quello di fornire allo studente una serie di conoscenze e tecniche per l’analisi del contesto 

ambientale micro e macro nel quale si trova ad operare l’impresa, e in particolare l’impresa 

ristorativa, al fine di consentire allo stesso, comprendendone la complessità, le variabili, gli 

aspetti normativi, le opportunità del territorio, anche relativamente alle produzioni e alle 

specificità locali, di sviluppare progetti (o comunque parteciparvi in modo attivo) per la 

creazione e la gestione d’impresa tramite l’applicazione di tecniche di marketing, l’utilizzo 

di strumenti per la pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione, e infine 

l’elaborazione di budget previsionali e di business plan. 
 

Modulo Competenze Conoscenze Abilità 

Il mercato 
turistico (A) 

Curare le fasi del ciclo del 
cliente; realizzare 
pacchetti di offerta turistica 
integrati con il contesto 
territoriale 

Caratteristiche e 
dinamiche  del 
mercato turistico 
nazionale e 
internazionale 

Analizzare  il 
mercato, 
interpretarne le 
dinamiche, 
individuare la 
normativa di 
rieferimento 

Il marketing 
(B) 

Utilizzare tecniche 
innovative e tradizionali per
  la 
commercializzazione di 
prodotti e servizi 
ristorativi; supportare la 
gestione e la 
pianificazione di processi 
di approvvigionamento e 
vendita; contribuire alle 
strategie di destination 
marketing 

Tecniche  di 
marketing strategico 
e operativo 
applicate al settore 
turistico-ristorativo 

Analizzare il mercato 
turistico e 
interpretarne le 
dinamiche 

Pianificazion 
e, 
programmazi 

Predisporre prodotti e 
servizi coerenti con le 
esigenze della clientela 

Analisi 
dell’ambiente e 
scelte strategiche, 

Interpretare i dati 
contabili e redigere la 
contabilità aziendale 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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one e 
controllo di 
gestione (C) 

coerentemente con gli 
obiettivi economici; 
gestire tutte le fasi del 
ciclo cliente; supportare le 
attività di budgeting e 
reporting aziendale 

pianificazione, 
programmazione e 
controllo aziendale, 
business plan 

del settore, 
individuare fasi  e 
procedure  per 
elaborazione 
business plan 

La normativa 
del settore 
turistico- 
ricettivo (D) 

Applicare il sistema 
HACCP; gestire tutte le 
fasi del ciclo cliente 

Normativa relativa al 
settore turistico- 
ristorativo 

Individuare e 
applicare la 
normativa di 
riferimento in merito 
creazione d’impresa, 
produzione  e 
tracciabilità dei 
prodotti 

Le abitudini 
alimentari e 
l’economia 
del territorio 
(E) 

Predisporre prodotti 
servizi e menù coerenti 
col contesto e le esigenze 
dei clienti 

Consumi e abitudini 
alimentari, marchi di 
qualità e prodotti a 
km 0 

Analizzare i fattori 
territoriali che 
incidono sulle 
abitudini alimentari, 
individuare i prodotti 
a km 0 

 
 

 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con ottimi risultati in relazione ai punti A), B), C). Mentre ad 

oggi non è stato possibile trattare gli argomenti di cui ai punti D) e E). La classe nel 

complesso ha dimostrato un’ottima partecipazione, frequentando le lezioni con costanza, 

coinvolgimento e profitto. Le studentesse, inoltre, si sono distinte per spirito di gruppo, 

empatia, solidarietà e buoni rapporti. Il dialogo col docente è stato improntato alla 

franchezza e alla correttezza. Le studentesse hanno mostrato interesse per una serie di 

argomenti di economia e di diritto anche al di fuori del programma trattato, ponendo 

domande, e contribuendo alla discussione in classe. 
 

 
 

 
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) 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 



Documento Consiglio di Classe – 5a Sen e Sas serale a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

50/60 

 

 

 
 

 
 

Lavagna, proiettore, pc, libro di testo 
 

 

Verifiche scritte: 3 (di cui 1 nel pentamestre) 

 
Verifiche orali: 5 (di cui 3 nel pentamestre). Una verifica orale al momento deve essere 

ancora effettuata. 
 

 

Il mercato turistico 

Il marketing 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
 

 

Argomenti 

 
A) Gli organismi e le fonti normative interne del settore turistico (1 h); 

 
B) La gerarchia delle fonti del diritto (1h); 

 
C) Cenni sulla separazione dei poteri nell’ordinamento italiano: legislativo, esecutivo e 

giudiziario (1h); 

 
D)Protezione dei dati personali e leggi di tutela della privacy (3 h, da svolgere). 

 
Obiettivi L’obiettivo è stato quello di fornire una serie di strumenti di base per orientarsi 

nellanormativa relativa a argomenti di particolare rilievo per il settore turistico- ricettivo. 

 
Metodologia Le lezioni frontali accompagnate da proiezioni di slide e la visione di pagine 

internet di siti istituzionali, sono state seguite da una discussione guidata in cui il docente 

ha invitato la classe a riflettere su alcuni contenuti e a proporre domande e a effettuare 

considerazioni correlate ai vari argomenti trattati. 

 
Verifiche Una verifica orale relativa agli argomenti di cui ai punti A,B,C. Somministrazione 

di un test scritto relativamente al punto D (ancora da svolgere) 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA- LAB. DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE -SETTORE CUCINA 
 

5A SEN 

Docente: Laudato Antonio 

 
N. ore settimanali:4 

 

Testo adottato:Tecniche di Cucina e Pasticceria volumi B e C 
 

Gli obiettivi di apprendimento specifici per l’indirizzo cucina del quinto anno prevedono che 

gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di:sicurezza. 

 
• Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto della normativa in 

materia di sicurezza. 

 
• Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri economici, 

gastronomici ed organizzativi. 

 
• Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche per persone sane e con 

situazioni patologiche. 

 
• Redigere ricette in lingua straniera e descrivere accuratamente i piatti del menù. 

 
• Proporre indicazioni sull’organizzazione degli spazi del proprio reparto di lavoro 

 
• Organizzare e realizzare buffet, catering e banqueting in differenti contesti. 

 
• Comparare le diverse opzioni per lo svolgimento di un lavoro, valutarle in rapporto 

al risultato prefissato e motivare l’opzione scelta. 

 
• Elaborare procedure di lavorazione standardizzate con l’ausilio di schede tecniche. 

 

 

Gli obbiettivi proposti possono ritenersi quasi del tutto raggiunti. 

 
Da un punto di vista di esposizione dei concetti chiave attraverso l’utilizzo di terminologia 

di settore si evidenziano imprecisioni ed insicurezze nella interazione orale, Nella forma 

scritta invece si evidenzia una maggiore precisione. L’impegno dimostrato è stato sempre 

costante da parte di tutti. Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado 

diverso per ogni studente le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze): 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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✓ Essere in grado di adoperare le varie attrezzature di laboratorio in modo autonomo 

e senza errori 

 
✓ utilizzare termini e fraseologia di settore inerenti la materia di indirizzo nel giusto 

contesto 

 
✓ applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

 

 
 

 
x Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo x Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

 
 

 

 

• Laboratorio di cucina, Libri di testo, Notebook, Lim 
 

 

• Verifiche Pratiche 1 nel trimestre e 4 nel pentamestre 

 
• Verifiche Scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta. 1Nel trimestre e 2 nel 

pentamestre 

 
• Verifiche Orali: 1 nel pentamestre e 1 nel trimestre 

 
 
 
 

 

1. LA SICUREZZA 

 
2. LA QUALITÀ 

 
3. LE TECNICHE DI PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI -Lezioni Tecnico Pratiche- 

 
4. IL MENU E LE CARTE 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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5. LA SALUTE IN CUCINA 

 
6. CATERING E BANQUETING 

 
7. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 

 

Temi/Moduli Competenz 

e 

Obiettivi (abilità e 

conoscenze) 

Ore Modalità 

(frontale, 

laboratoriale, a 

gruppi, …) 

Prove di verifica 

previste 

Sostenibilità Sa 

argomentar 

e la propria 

opinione 

intorno  a 

temi della 

discussione 

dello 

sviluppo 

sostenibile 

autonomam 

ente e con 

spirito 

critico. 

1. Sostenibilità 

Energetica 

 
2. Sostenibilità 

Idrica 

 
3. Sostenibilità 

Alimentare 

 
4. Apicoltura 

sostenibile 

4 A gruppi Orale 

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

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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MATERIA- LAB. DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE -SETTORE SALA 5A SEN 

Docente: Gheri Lorenzo 

 
N. ore settimanali: 2 

 
Testo adottato: 9788899059798 ALMA SALA E VENDITA PER CUCINA U PLAN 

EDIZIONI 
 

• 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 

 
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 
•  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici 

 

Gli studenti hanno raggiunto un buon livello di apprendimento in tutti gli obiettivi specifici. 

 
Hanno infatti dimostrato impegno, interesse e partecipazoione alle attività didattiche 

proposte. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 
 Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

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

 Altro (specificare)  

 

 

Uso del libro di testo, uso della LIM, uso delle attrezzature del laboratorio di Sala e 

vendita. 

 
Materiale strutturato fornito dal docente. 

 

Non sono state svolte verifiche scritte, poiché la materia saraà svolta ion sede di esame 
solo oralmente. Pertanto sono state svolte verifiche orali e pratiche. 

 
 

 

Macroarea 1 Ristorazione commerciale e collettiva. Banqueting e catering 

Macroarea 2: Elaborazione di menu e carte. 

Macroarea 3: Il servizio a buffet 
 

Macroarea 4: Tecniche di miscelazione, servizio di Bar 

Macroarea 5: Dalla vite al vino, I vini passiti e i vini speciali, la legislazione vitivinicola 

nazionale e internazionale 

Macroarea 6: Distillazione e acqueviti, produzione e commercializzazione 
 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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MATERIA- SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 5A SEN 

Docente: Giuseppe Novello 

 
N. ore settimanali: 2 + 10 ore di potenziamento 

 
Testo adottato: Luca La Fauci , Scienza e cultura dell’alimentazione Markes(Rizzoli 

Education) 
 

 

Gli obiettivi di apprendimento specifici per l’indirizzo cucina del quinto anno prevedono 
che gli allievi alla fine dell’anno devono essere in grado di: 

- Comprendere l’importanza delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti per una 
alimentazione corretta ed equilibrata; 

- Saper realizzare diete equilibrate individualizzate; 
-  Saper indicare le principali caratteristiche dei più diffusi modelli alimentari e 

di alcuni tipi di diete alternative; 
- Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
- Comprendere l’importanza che l’alimentazione assume nella prevenzione e nel 

controllo di patologie, allergie, intolleranze; 
- Conoscere e saper applicare in ambito lavorativo le norme igieniche personali e 

ambientali fondamentali. 
 

 

Gli obbiettivi proposti possono ritenersi raggiunti. 
Da un punto di vista tecnico-pratico si evidenziano le buone abilità e conoscenze generali 
raggiunte dalle allieve anche se diversificate individualmente. L’impegno dimostrato è 
stato sempre costante e la partecipazione attiva. 
Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente 
le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze): 

- Saper realizzare diete equilibrate individualizzate; 
- Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
- Conoscere e saper applicare in ambito lavorativo le norme igieniche personali e 

ambientali fondamentali; 
 

 

 
 
 

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 
 Lavoro di gruppo  Laboratori 
 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 
 Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Computer, proiettore, LIM. 
 

 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta etc… 
Tipologia di verifica orale: Interrogazioni orali, esposizioni orali individuali o di gruppo di 
argomenti trattati; 
Verifiche scritte: due nel pentamestre 
Verifiche orali: una nel pentamestre 
Valutazione costante dell’impegno, della partecipazione attiva alle attività della classe e 
del rispetto delle consegne 

 

 

 
 

- Recupero e/o potenziamento delle abilità tecnico-pratiche acquisite nei 
precedenti anni del percorso scolastico; 

- Approfondimento del linguaggio tecnico; 

Contaminanti chimico-fisici : 
- Contaminanti alimentari, 
- Contaminanti chimici sintetici, 
- Contaminanti chimici naturali 
- Contaminazione da radioattività 

 

Contaminanti biologici 
- Contaminanti biologici 
- I microrganismi 
- I batteri 
- Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti 
- Infezioni alimentari 
- Intossicazioni alimentari 
- Tossinfezioni alimentari 
- Malattie causate da virus 
- Malattie causate da prioni 
- Malattie causate da parassiti 
- Contaminanti fungini: lieviti e muffe 

 

Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature 
- Contaminazione degli alimenti 
- Igiene del personale 
- Contaminazione indiretta: cause e norme igieniche di prevenzione 
- Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 
- Disinfestazione 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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- Contaminazione crociata: cause e norme igieniche di prevenzione 
 

Sicurezza alimentare e sistema HACCP 
- Sicurezza alimentare 
- Il sistema HACCP 

 

Qualità, etichettatura, additivi e imballaggi 
- Qualità degli alimenti 
- L’etichettatura degli alimenti 
- Il confezionamento degli alimenti 
- Gli imballaggi: caratteristiche tecniche di base 

 
Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento 

- Dieta razionale ed equilibrata 
- Valutazione dello stato nutrizionale 
- Il bilancio energetico 
- Impostare una dieta equilibrata: definizione della razione alimentare per le 24 ore 
- Impostare una dieta equilibrata: orientarsi nella scelta degli alimenti 
- Impostare una dieta equilibrata: i modelli alimentari di riferimento 

 

Dietoterapia e obesità 
- Alimentazione e stato di salute 
- Obesità 

 

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica 
- Malattie cardiovascolari 
- Dislipidemie 
- Aterosclerosi 
- Ipertensione arteriosa 
- Diabete 
- Sindrome metabolica 
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  SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

Sono state effettuate due simulazioni di italiano (1a il 1 aprile 2022; 2a il 13 maggio 2022) 

per la prima prova scritta; una per la seconda prova scritta (il 29 aprile 2022) e una per la 

prova orale (il 1 giugno 2022). In allegato al documento alcuni materiali proposti. 

  ALLEGATI  

Si allegano al documento: 

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

Commissione (allegati n.2) 

 
• Testi delle simulazioni relativi alla prima prova scritta di italiano e griglie di 

correzione (allegati n. 2). 

 
• Testi delle simulazioni relativi alla seconda prova scritta di Igiene e Cultura Medico 

sanitaria (allegati n. 1). 

 
• Input per le simulazioni relativi alla prova orale (allegati n._1_). 

 
• Input per la prova orale (allegati n._1_). 

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

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti 

 
• La tabella riassuntiva dei crediti scolastici 

 
• Gli argomenti svolti nell'ambito delle simulazioni di stato 

 
• Input per le simulazioni relativi alla prova orale 

 
• Input per la prova orale 



Documento Consiglio di Classe – 5a Sen e Sas serale a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

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

60/60 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO  

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

Materia Nome Firma 

Italiano e Storia Malzone Mario 
 

Inglese Prestianni Veronica 
 

Matematica Morandi Daniela 
 

Diritto e tecniche 

amministrative 
Rigacci Claudio 

 

Igiene e Cultura medico 

sanitaria 

 

Sharifian Jaleh 
 

Diritto e legislazione 

socio sanitaria 
Mazza Antonio 

 

Francese Mignani Anna 
 

Psicologia generale ed 

applicata 

 

Sacco Ilenia 
 

Laboratorio dei servizi 

di enogastronomia - 

settore cucina 

 
Laudato Antonio 

 

Laboratorio dei servizi 

di enogastronomia - 

settore sala 

 
Gheri Lorenzo 

 

Scienze e cultura 

dell'alimentazione 

 

Novello Giuseppe 
 

 
 
 

Borgo San Lorenzo, 13 maggio 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 


