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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BABONI ANNA MARIA sì 

STORIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

BABONI ANNA MARIA sì 

MATEMATICA SACCENTI EMANUELA sì 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

CUOMO ENRICA no 

DIRITTO E TECN. AMMINISTRATIVE BOZZEDA LIANA sì 

FRANCESE DE TULLIO ANNARITA no 

INGLESE PICCININI ANNA sì 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BAGGIO RICCARDO sì 

IRC CAMPI GIOVANNA sì 

LABORATORIO SERVIZI ENOG. 

SALA E VENDITA 

LA MARCA LEONARDO sì 

LABORATORIO SERVIZI ENOG. 

CUCINA 

RAIMO CARLO no 

SOSTEGNO DALL’AGLIO ANNA MARIA sì 

SOSTEGNO DALLOLIO GABRIELE no 

SOSTEGNO FRASSON CRISTINA no 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 BAIONI SIRIA 

2 BOSCIA DOMENICO 

3 BUOLI MATTEO 

4 COBELLI CINZIA 

5 FURLAN LAURA 

6 GIACOMAZZI MATTIA 

7 MERLO MARTINA 

8 OTTONELLI ENRICO 

9 SAPIENZA ADRIANO GIUSEPPE 

10 SCALARI CRISTIANO 

11 SGANZERLA MATTIA 

12 ZAFFANELLA LUCA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

Il diplomato del settore sala e vendita avrà specifiche competenze tecniche, economiche e norma-

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

ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

 

E’ in grado di utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della ristorazione e di ospitalità, organizzare attività di pertinenza alle attrezzature, applicare le 

norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale. 

 

Nell’articolazione di sala e vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali 

in relazione all’amministrazione, produzione organizzazione e vendita dei prodotti e servizi enoga-

stronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

 

In termini di competenze, operatore di sala saprà: 

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

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, va-

lorizzando i prodotti tipici. 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da dodici allievi, sono presenti tre studenti con piano educativo individualiz-

zato e due studenti con piano didattico personalizzato. 

Durante il primo quadrimestre gli studenti hanno partecipato positivamente alle lezioni e alle atti-

vità proposte: il profitto della classe è risultato nel complesso più che sufficiente, alcuni studenti in 

particolare hanno affrontato il quinto anno con grande partecipazione e spirito collaborativo, altri 

con qualche difficoltà legata ad un impegno non sempre costante e a lacune pregresse. 

Nel secondo quadrimestre la classe, come tutta la comunità scolastica, si è trovata di fronte alla 

sfida della didattica a distanza: il momento iniziale è stato complesso, per tutti la priorità è stata re-

cuperare una modalità di relazione, verificare la fattibilità delle comunicazioni digitali e mettere in 

campo tutte le strategie necessarie a riattivare un dialogo così bruscamente interrotto; gradualmente 

la classe ha ripristinato un ambiente didattico, anche se virtuale, attraverso video-lezioni e collega-

menti tramite tutti i canali disponibili: così la classe ha ricominciato l’attività, seguendo le lezioni e 

partecipando attraverso l’invio di materiali. 

Ovviamente ciò ha richiesto una selezione negli argomenti in programma e una gestione più indivi-

duale che gruppale degli studenti: la maggioranza ha reagito positivamente, migliorando in alcuni 

casi anche il profitto nelle singole discipline e dimostrando spirito di adattamento e buona volontà; 

altri ragazzi hanno avuto qualche problema nella gestione dei tempi e nell’organizzazione del la-

voro. La classe ha tenuto un comportamento generalmente corretto e ha dimostrato interesse nelle 

uscite didattiche, gite d’istruzione, partecipazione ad eventi. Rispetto alla parte pratica e professio-

nale si segnala la partecipazione di alcuni studenti fortemente motivati a diversi corsi di formazione 

base e avanzati, in particolare nel mondo del bar. 
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 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: COBELLI, SAPIENZA  

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: BOSCIA, MERLO, SAPIENZA, 

SCALARI 
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: BUOLI, COBELLI, FURLAN, GIACOMAZZI, 

SGANZERLA, ZAFFANELLA 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: BAIONI, OTTONELLI 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: / 
 

 

 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

Il Consiglio di classe ha proposto all’inizio del secondo quadrimestre un corso di recupero di ita-

liano/potenziamento di italiano a classi aperte, tenuto dal prof. Simone Grassetto: Laboratorio di scrit-

tura in preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato. 

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 
Unità di  

Apprendimento 

 

Discipline 

coinvolte 

Documenti/Temi proposti Attività/Tirocini 

Benessere/males-

sere 

storia, italiano, in-

glese, scienze mo-

torie, scienza e 

cultura dell’ali-

mentazione, sala e 

vendita, tecniche 

amministrative, 

francese, cucina 

Gli anni ruggenti e la crisi del 

’29; Benessere in Verga/ ma-

lessere in Pirandello; The 

pleasure of drinking a cup of 

coffee and modern slaver in 

Brazilian coffee plantation; 

sportivizzazione della società; 

la dieta in condizioni fisiolo-

giche, la dieta nelle principali 

patologie alimentari, 

HACCP; alcool e distillati; 

tracciabilità e rintracciabilità; 

bien vivre et bien manger; la 

piramide della dieta vegeta-

riana. 

Lezioni frontali, attività 

di laboratorio, dispense 

ed appunti dei docenti, 

lavori di gruppo, visite 

di istruzione. 

Comunicare italiano, storia, in-

glese, scienze mo-

torie, sala, tecni-

D’Annunzio e la società di 

massa; Oscar Wilde: lady 

Bracknell dialogue; il lin-

Lezioni frontali, attività 

di laboratorio, dispense 

ed appunti dei docenti, 

lavori di gruppo. 
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che amministra-

tive, francese, 

scienza e cultura 

dell’alimenta-

zione, cucina 

guaggio del corpo (comunica-

zione verbale e non verbale 

negli sport di squadra); mar-

keting e qualità del territorio; 

marketing mix: la comunica-

zione; le certificazioni di qua-

lità; il menù. 

Il lavoro storia, italiano, 

sala e vendita, in-

glese, tecniche 

amministrative, 

francese, cucina 

Le riforme dell’età giolit-

tiana, lavoro e letteratura: 

Rosso Malpelo; The caterers: 

skill and knowledge; La ge-

stione delle aziende turistico-

ristorative; Le norme obbliga-

torie per l’impresa; derrière le 

comptoir; il lavoro di cucina. 

Lezioni frontali, attività 

di laboratorio, dispense 

ed appunti dei docenti, 

lavori di gruppo. 

Il piacere cucina, sala, ita-

liano, storia, in-

glese, tecniche 

amministrative 

Prodotti di qualità, L’abbina-

mento cibo-vino, D’Annun-

zio e la vittoria mutilata, Cof-

fee and tea: two pleasures, 

Tecniche di marketing turi-

stico. 

Lezioni frontali, attività 

di laboratorio, dispense 

ed appunti dei docenti, 

lavori di gruppo. 

 
5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

di cittadinanza di seguito riassunti: 

 
Percorso Discipline coinvolte Materiali/Testi/Do-

cumenti 

Attività svolte 

Il coraggio di dire 

no: l’antisemitismo, 

la Shoah, i giusti 

Storia, IRC Spettacolo teatrale: “Il 

coraggio di dire no” 

Teatro degli Incammi-

nati / la figura di Gior-

gio Perlasca. 

Assemblea d’istituto 

Spettacolo teatrale 20 

gennaio 2020 – Teatro 

Nuovo Verona 

L’Unione Europea Storia, Inglese Aula virtuale “Euro-

pean Union” con ma-

teriali in inglese e ita-

liano sull’Unione Eu-

ropea e le sue princi-

pali istituzioni. 

Viaggio di istruzione 

a Strasburgo 17-21 

febbraio 2020: visita 

al Parlamento europeo 

La Costituzione 

italiana: i principi 

fondamentali 

Storia Lezione tenuta dal 

dott. Vincenzo Satta - 

docente di diritto co-

stituzionale presso 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore di 

Milano. 

Video-conferenza 

mercoledì 20 maggio 

2020 
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Parte prima: caratteri 

e principi della Costi-

tuzione; Parte se-

conda: organizzazione 

costituzionale. 

 

 
5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-

tamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

RIPORTARE TABELLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

   AS 2018/2019  Tutor Prof. Leonardo La Marca 

 classe 4AB (sala) Soggetto ospitante A
S

L
 E

st
er

n
a 

A
S

L
 I

n
te

rn
a 

A
S

L
 T

o
ta

le
 

1 

BAIONI SIRIA 

CHECK POINT SPA                                                       

ISIDORA O.N.L.U.S. - A.P.S.                

TRATTORIA DELL'AGRIFOGLIO                

CHECK POINT SPA 

42         

30 

45 

48 
  

165 

2 

BOSCIA DOMENICO 

LA PESA                                                                          

M.A.G.G. DI TERRENI MARA & C. SNC              

ATTESTATO COOKING QUIZ 

160 

84 

  

244 

3 BUOLI MATTEO 
ARTEGUSTO S.R.L .                                 

ARTEGUSTO S.R.L. 

160 

143 

   

303 

4 

COBELLI CINZIA 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER         D.G.V. DI DI GIROLAMO LUIGI 

E C.S.N.C.   CORSO BARMAN AVAN-

ZATO 

40        

160 

32 

  

232 

5 

FURLAN LAURA 
GIAMACLA S.A.S DI SPERI CLAUDIA E 

C.         PASTICCERIA EDEN 

ATTESTATO COOKING QUIZ          

160  

54   

214 

6 

GIACOMAZZI MATTIA 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER        GIAMACLA S.A.S DI SPERI 

CLAUDIA E C.        PRO LOCO CASTEL-

LUCCHIO: "IL MAIALE IN TAVOLA" - 

01/07/2017                                        PRO 

LOCO CASTELLUCCHIO: "IL MAIALE 

IN TAVOLA" - 02/07/2016                                     

ATTESTATO COOKING QUIZ 

40        

160 

  

200 

7 

MERLO MARTINA 
GIAMACLA S.A.S DI SPERI CLAUDIA E 

C. 

LA BUTEGA DI SAVIOLA LORENZA 

160       

50,5   

210,5 
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8 

OTTONELLI ENRICO 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER 

D.G.V. DI GIROLAMO LUIGI E C.S.N.C. 

CORSO BARMAN AVANZATO                            

ATTESTATO COOKING QUIZ 

40  

 

140 

32 

  

212 

9 

SAPIENZA 
ADRIANO 

GIUSEPPE 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER       AGRI ART E SERVICE DI LIN-

DITA VERLACI SAS 

CORSO BARMAN AVANZATO                           

ATTESTATO COOKING QUIZ 

40 

144 

 

32 

  

216 

10 

SCALARI CRISTIANO 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER      BAR BELLAVITA ABBA SRL                     

BIANCOLILLA DI POLLONIO R. & C. 

SAS   CORSO BARMAN AVANZATO                         

ATTESTATO COOKING QUIZ    INTER-

NATIONAL TEENAGE ENGLISH 

COURSE 

40 

142    

160 

32                   

 

40 

  

414 

11 

SGANZERLA MATTIA 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER 

M.A.G.G. DI TERRENI MARA & C. SNC   

SGANZERLA FABRIZIO                                   

CORSO BARMAN AVANZATO                           

ATTESTATO COOKING QUIZ 

40 

 

160   

132 

32 

  

364 

12 

ZAFFANELLA LUCA 

CORSO PROFESSIONALE PER BARTEN-

DER 

GIAMACLA S.A.S DI SPERI CLAUDIA E 

C. 

40 

 

160 

  

200 

 

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 

 
5.5. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITA-

LIANO 

 
Giovanni Verga 

 

L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo (Vita dei Campi) 

La roba, Libertà (Novelle Rusticane) 

I Malavoglia (Premessa, capitolo I, IV, XI). 

Charles Baudelaire Corrispondenze, L’albatro, Spleen (I fiori del male) 

Gabriele D’annunzio 

 

Il Piacere (cap. I) 

La pioggia nel pineto (Laudi: Alcyone) 

Giovanni Pascoli 

 

Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo e il temporale (Myricae); 

Il gelsomino notturno (I Canti di Castelvecchio) 

Luigi Pirandello 

 

Il Fu Mattia Pascal (Premessa, Capitolo I, III, VIII, XVIII) 

L’umorismo (brano) 
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Il treno ha fischiato, La carriola, La patente (Novelle per un anno) 

L’uomo dal fiore in bocca 

Enrico IV 

Filippo Tommaso Ma-

rinetti 

 

Manifesto del futurismo 

Bombardamento (Zang Zang Tumb) 

Manifesto della cucina futurista 

Giuseppe Ungaretti 

 

Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, I fiumi, Sono una creatura, 

Mattina, Soldati (L’allegria),  

Non gridate più (Il dolore) 

Per i morti della resistenza (Vita di un uomo) 

Eugenio Montale 

 

I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incon-

trato, Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

Primo Levi 

 

Se questo è un uomo (Il viaggio, Sul fondo) 

Il sistema periodico (Ferro) 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i 
6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipa-

zione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 

 

 

 
6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

L’alunno: 
 

L’alunno: 
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conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

distingue concetti essenziali ed in-

formazioni accessorie 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e fon-

damentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi con ca-

pacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e cri-

ticamente, applicando le co-

noscenze in situazioni pro-

blematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguag-

gio ed i simboli specifici della di-

sciplina in contesti concreti, di-

versi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le riela-

bora e le inserisce in contesti 

nuovi 

 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando corretta-

mente e autonomamente le proce-

dure conosciute 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

A.      OBIETTIVI FORMATIVI E RELATIVE STRATEGIE 

 

A.1 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

L’alunno: 

1. potenzia le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 

2. potenzia la collaborazione con l’insegnante e con i compagni. 

 

Strategie: 

a) essere trasparenti nelle comunicazioni; 

b) valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 

c) distinguere i momenti valutativi da quelli formativi;  

d) concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe; 

e) rispetto reciproco e dell’ambiente scolastico. 

 

A.2 OBIETTIVI COGNITIVI 
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L’alunno: 

1. prende appunti con regolarità e rigore; 

2. usa il libro di testo: 

a) decodifica testi diversi; 

b) ne individua i nuclei fondamentali di significato; 

c) mette in relazione questi ultimi; 

3. riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti concreti; 

4. conosce i contenuti affrontati, organizza con la guida del docente le conoscenze acquisite e le 

inserisce in un contesto pertinente. 

 

Strategie: 

a) far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali; 

b) proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientative. 

 

 

 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: INGLESE 

 

Testi in adozione: nessuno 

Dispensa dell’insegnante: Catering: Food, Society and Literature 

 

Obiettivi  
leggere e comprendere, con modalità guidate, testi di carattere specifico, ampliando il lessico relativo 

all'indirizzo di studio;  

rispondere in maniera sufficientemente chiara a domande di comprensione scritta e orale su testi di ca-

rattere tecnico e/o letterario; 

 parlare e scrivere in modo sufficientemente corretto di argomenti di carattere tecnico e/o letterario. 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

 

Contenuti 

 

Spazi, mezzi, 

attrezzature 

 

The world of tea Tea: origin and characteristics, the 

blend and the tea bag, the story of tea, 

the diffusion of tea in United King-

dom, tea a beverage of upper classes;  

tea at five: the ceremony of tea  in 

United Kingdom ; the afternoon tea in  

Oscar Wilde: “the importance of be-

ing earnest” scena prima, parte sec-

onda.  

 

Articoli 

Testi 

Filmati 
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The pleasure of drinking a cup 

of coffee 

Characteristics of coffee; in 7 grams 

of coffee powder: different ways to 

make a cup of coffee; Coffee in the 

history, coffee houses in London: one 

penny university; coffee in American 

continent:  slavery in Brazilian coffee 

plantation, slavery and racism are 

they connected?  Was American rac-

ism ended with Obama?  

“Alone” a poem by Maya Angelou 

(modern reference to Covid19)  

 

Articoli 

Testi 

Filmati 

Caterer and banqueting: a new 

or an old job? A new or old 

meal? 

 

The story of banquet and the first ca-

terers; the work of the caterer and the 

banquet organization; the banquet in 

the Renaissance: Isabella d’Este 

Gonzaga and Messisbugo; the 

cupbord from the Reinaissance to 

Buckingham Palace.  The state 

banquets of Queen Elizabeth II : the 

state banquet offered  the America 

President Obama; banquets for 

important events :  the nobel prize 

ceremony and banquet; Nadine 

Gordimer, nobel prize for Literature 

in 1991 

her  short story  “once upon a time” 

(facoltativo) 

Articoli 

Testi 

Filmati 

The European Union 

[MODULO TRASVERSALE] 

The European Institutions : the 

Council of Europe, the Parliament, 

the council of the European Union ; 

the European commissions; symbols 

of the European Union; the birth of 

the Union: the most relevant treaties 

of the European Union. 

The ideals at the base of the European 

Union. 

Articoli 

Testi 

filmati 

Visita guidata al Parlamento 

a Strasburgo 

Role play Parlamentarium 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: I.R.C. 
 

Testi in adozione: nessun testo 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 
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L’antropologia biblica: l’uomo a 

immagine di Dio e collaboratore 

nella Creazione (Gen. 1 e 2) 

- Sapere definire il concetto di persona 

così come è stato elaborato dal pensiero 

cristiano. 

- Argomentare il significato dato dai cre-

denti al rapporto con Dio. 

 

 

Spazi: aula di classe e aula ma-

gna. 

Mezzi: uso di video / CD / DVD 

/ Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 1brain-

storming/discussione in classe 

Valutazione: osservazione strut-

turata di (due valutazioni a qua-

drimestre): 

- partecipazione attiva dello stu-

dente alle lezioni dialogate. 

- motivazione e disponibilità al 

dialogo educativo. 

-volontà di mettersi in gioco e 

cogliere le occasioni di crescita 

e maturazione. 

- capacità di ascolto e confronto 

durante le discussioni in classe. 

La lotta per i diritti della 

donna nel 900 

- Cogliere la ricchezza della visione inte-

grale della persona. Identificare la natura 

relazionale della persona umana.  

- Argomentare i caratteri ed i criteri a fon-

damento delle relazioni autentiche.  

 

Spazi: aula di classe e aula ma-

gna. 

Mezzi: uso di video / CD / DVD 

/ Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 1brain-

storming/discussione in classe 

Valutazione: osservazione strut-

turata di (due valutazioni a qua-

drimestre): 

- partecipazione attiva dello stu-

dente alle lezioni dialogate. 

- motivazione e disponibilità al 

dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco e 

cogliere le occasioni di crescita 

e maturazione. 

- Capacità di ascolto e confronto 

durante le discussioni in classe. 

I Giusti tra le Nazioni: la libertà 

umana e il coraggio di scegliere il 

Bene. 

- Saper cogliere il valore e la responsabi-

lità della libertà umana. 

- Essere aperti alla possibilità di elaborare 

scelte quotidiane ed esistenziali di ri-

spetto della vita e di fattiva promozione 

dell’uomo. 

 

Spazi: aula di classe e aula ma-

gna. 

Mezzi: uso di video / CD / DVD 

/ Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 1brain-

storming/discussione in classe 

Valutazione: osservazione strut-

turata di (due valutazioni a qua-

drimestre): 

- partecipazione attiva dello stu-

dente alle lezioni dialogate. 

- motivazione e disponibilità al 

dialogo educativo. 
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-Volontà di mettersi in gioco e 

cogliere le occasioni di crescita 

e maturazione. 

- Capacità di ascolto e confronto 

durante le discussioni in classe. 

I cambiamenti interni ed esterni 

all’essere umano nell’esperienza di 

Pandemia Covid 19. 

- Saper individuare potenzialità e limiti 

dei cambiamenti nella vita di una per-

sona. 

- Saper argomentare le proprie opinioni 

su fatti di Cronaca attuali facendo atten-

zione alla veridicità delle fonti utilizzate. 

Spazi: aula virtuale 

Mezzi: Uso di video/ Testi 

Metodi: Riflessioni proposte 

Valutazione: impegno, parteci-

pazione e svolgimento attività 

proposte. 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: MATEMATICA 
 

Testi in adozione: nessun testo 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

LE FUNZIONI DI VARIABILE 

REALE 

definizioni: funzione reale di variabile 

reale, classificazioni delle funzioni, do-

minio e codominio; dominio di fun-

zioni razionali intere e fratte, irrazio-

nali, esponenziali e logaritmiche; sim-

metrie nei grafici: funzione pari e fun-

zione dispari; intersezioni con gli assi 

cartesiani di funzioni razionali intere e 

fratte, semplici funzioni irrazionali; 

studio del segno di funzioni razionali 

intere e fratte, semplici funzioni irra-

zionali. 

Saper determinare di una funzione: 

-il dominio; 

- i punti di intersezione con gli assi; 

- il segno;  

- le simmetrie.  

- aula  

- dispense a cura dell’insegnate 

- software 

- uso iPad 

I LIMITI 

Approccio intuitivo al concetto di li-

mite di una funzione e approccio gra-

fico; forme indeterminate   
∞

∞
,  calcolo 

di limiti di funzioni razionali fratte ne-

gli estremi del dominio; asintoti oriz-

zontale, verticale; definizione di conti-

nuità in un punto e in un intervallo; 

classificazione delle discontinuità. 

-Calcolare semplici limiti di funzioni ra-

zionali (risolvendo anche forme di 

  Indecisione 
∞

  ∞
 ); 

- riconoscere e individuare punti di di-

scontinuità per semplici funzioni razionali;  

- riconoscere e determinare asintoti (verti-

cali e orizzontali) di semplici 

funzioni razionali. 

 

- aula  

- dispense a cura dell’insegnate 

- software 

- uso iPad 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Interpretazione grafica completa di una 

funzione e individuazione delle caratte-

ristiche analitiche: dominio, codomi-

nio, simmetrie, intersezioni assi; segno, 

limiti ed eventuali asintoti e punti di di-

scontinuità, crescenza e decrescenza, 

punti di massimo e minimo relativi ed 

- rappresentare con un grafico le caratteri-

stiche di una funzione; 

- interpretare correttamente i grafici di 

funzioni, individuando da essi le caratteri-

stiche analitiche.  

- aula  

- dispense a cura dell’insegnate 

- software 

- uso iPad 
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assoluti; concavità e convessità e punti 

di flesso. 

Disegno del grafico di una funzione ra-

zionale fratta, in base al calcolo di: do-

minio, intersezione con gli assi, segno, 

simmetrie, limiti ed eventuali asintoti e 

punti di discontinuità. 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Testi in adozione: nessun testo 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI NELL’ANNO 

OBIETTIVI FISSATI SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE 

Attività a corpo libero Saper condurre autonomamente 

la fase di riscaldamento svilup-

pando, in seguito, esercizi di 

forza specifici per alcune disci-

pline sportive 

 

Spazio: palestra 

Attrezzatura: nessuna 

Mezzi: esercizi singoli e di gruppo 

La resistenza Conoscere e applicare modalità 

di intonizzazione della disciplina 

e sviluppare una corretta tecnica 

di corsa 

 

Spazio: palestra 

Attrezzatura: coni segnalatori 

Mezzi: esercizi singoli e di gruppo 

Touch-Rugby Sviluppare modalità di intonizza-

zione per la disciplina, approfon-

dire tecniche e tattiche del touch-

rugby, in particolare del rispetto 

dell’avversario e delle regole di 

gioco 

Spazio: palestra 

Attrezzatura: palla da rugby, flag, 

campo 

Mezzi: esercizi singoli o di gruppo per 

il raggiungimento ottimale del gesto. 

Conoscenza del regolamento. Partite e 

sfide a tema. 

Sportivizzazione della società Storia dello sport che caratterizza 

l’attuale contesto sociale e che ha 

visto la trasformazione progres-

siva 

Di molti giochi popolari del pas-

sato in competizioni disciplinate, 

svolte davanti a una platea sem-

pre più numerosa 

Di spettatori. 

Spazio: aula virtuale 

Mezzi: dispense on-line messe a dispo-

sizione dal docente 

 

Gli alunni hanno svolto delle riflessioni 

personali sull'importanza dell'attività fi-

sica in ambito scolastico in relazione 

alla loro formazione professionale 

Pallavolo Conoscenza e padronanza dei 

Fondamentali di gioco e del rego-

lamento; sviluppare capacità di 

gioco a livello individuale e di 

gruppo. 

Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, rete e 

Palloni da pallavolo. 

Mezzi: esercizi singoli e di 

Gruppo atti al raggiungimento 

Dell'esecuzione corretta dei 

Movimenti fondamentali e 

Conoscenza del regolamento.  

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: SALA E VENDITA 

 
Testi in adozione: Tecniche avanzate di sala e vendita per il triennio – Autore Luigi Manzo 
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Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

 

Tecniche di gestione dell’azienda turi-

stico-ristorativa.  

Marchi di qualità, eccellenze italiane, 

servizio dei vini. Analisi sensoriali del 

vino, abbinamento Cibo-Vino, secondo i 

criteri di concordanza e tipicità territo-

riale. 

Integrare le competenze professionali orien-

tate al cliente con quelle linguistiche, utiliz-

zando le tecniche di 

comunicazione. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni lo-

cali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. 

controllare e utilizzare gli alimenti e le be-

vande sotto il profilo organolettico, merceo-

logico, chimico-fisico, nutrizionale e gastro-

nomico. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, la-

boratorio di sala/bar. 

Norme relative alla sicurezza e 

alla tutela della salute. Rispetto del 

protocollo HACCP. 

Simulare la gestione di un’azienda tu-

ristico- ristorativa, con 

riferimento alle risorse umane, econo-

miche e finanziarie.  

 

Applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio. Esprimere le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, ascolto, nell'e-

sercizio del proprio ruolo; svolgere la 

propria attività operando in équipe, al 

fine di erogare un servizio di qualità. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, 

laboratorio di sala/bar. 

Criteri e principi per l’avvio e la gestione 

di un’attività ristorativa. Criteri e principi 

per la corretta gestione del personale. 

Software per la gestione operativa dei re-

parti della ristorazione. La composizione 

dei costi tipici dell’impresa ristorativa e 

la determinazione dei prezzi di vendita. Il 

food and beverage cost. 

Riconoscere nell'evoluzione dei 

processi dei servizi, le componenti eco-

nomiche e tecnologiche che li caratteriz-

zano, in riferimento ai diversi contesti, 

locali e globali. Predisporre menu coe-

renti 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. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, la-

boratorio di sala/bar. 

Conoscere il sistema informativo di 

un’impresa turistico-ristorativa, utiliz-

zando lessico e fraseologia di settore. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espres-

sivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, cultu-

rali, scientifici, economici, tecnologici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare. 

Aula, libro di testo, tablet, lim, la-

boratorio di sala/bar. 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Testi in adozione: A. Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione (Enogastronomia, Sala e vendita) 5 – 

POSEIDONIA SCUOLA 

 
 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 
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Il valore simbolico degli 

alimenti nelle grandi feste 

religiose. 

Le regole alimentari nel 

Cristianesimo, nell’Islam, 

nella tradizione ebraica e 

nell’Induismo.  

I nuovi prodotti alimentari. 

Gli alimenti destinati ad 

un’alimentazione partico-

lare. Gli integratori alimen-

tari. Gli alimenti funzio-

nali. I novel foods. Gli ali-

menti geneticamente modi-

ficati. 

Riconoscere gli elementi specifici della 

cultura alimentare nelle principali 

religioni monoteiste. 

Riconoscere la funzione centrale delle 

norme alimentari per la definizione 

dell’identità dei vari popoli. 

Distinguere alimenti arricchiti e 

alleggeriti. Descrivere gli alimenti 

destinati ad un’alimentazione particolare 

Descrivere tra prebiotico e probiotico. 

Riconoscere e descrivere i novel foods. 

Aula, libro di testo, dispense 

dell’insegnante, video, tablet. 

La dieta nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche. La 

dieta del neonato e del lat-

tante. La dieta del bam-

bino. La dieta del bambino. 

La dieta dell’adolescente. 

La dieta dell’adulto. La 

dieta in gravidanza e della 

nutrice. La dieta nella terza 

età. 

Gli stili alimentari: la dieta 

mediterranea, vegetariana, 

macrobiotica, eubiotica, 

nordica. La dieta dello 

sportivo e la dieta sosteni-

bile. 

L’alimentazione nella ri-

storazione collettiva: le ti-

pologie di ristorazione, il 

servizio di gestione ed ero-

gazione dei pasti e i diversi 

tipi di legame. 

Riconoscere le variazioni dei bisogni 

nutrizionali nell’età evolutiva, nell’età 

avanzata, in gravidanza ed allattamento. 

Formulare menù funzionali alle varie età 

e situazioni fisiologiche. 

Riconoscere i principali stili alimentari 

del consumatore europeo. Descrivere le 

caratteristiche della dieta mediterranea, 

vegetariana, vegana, macrobiotica, 

eubiotica, sportiva e sostenibile. 

Descrivere alcune tipologie più comuni 

di ristorazione collettiva. 

Aula, libro di testo, dispense 

dell’insegnante, video, tablet. 

La dieta nelle malattie car-

diovascolari: ipertensione, 

iperlipidemie, aterosclerosi. 

La dieta nelle malattie me-

taboliche: obesità e diabete. 

Osteoporosi. La dieta nelle 

malattie dell’apparato dige-

rente: i disturbi gastrointe-

stinali e le malattie epati-

che.  Le allergie e le intolle-

ranze alimentari: celiachia, 

favismo e intolleranza al 

lattosio. Alimentazione e 

tumori. I disturbi alimen-

tari: anoressia e bulimia. 

Conoscere i fattori di rischio e i fattoti di 

prevenzione delle malattie 

cardiovascolari. 

Descrivere le principali indicazioni 

dietetiche nelle diverse patologie 

cardiovascolari. Descrivere le 

caratteristiche, i fattori di rischio e 

l’importanza dell’alimentazione nella 

prevenzione delle principali malattie del 

metabolismo. 

Descrivere le più comuni patologie 

dell’apparato digerente e formulare 

menù funzionali a persone affette da 

disturbi dell’apparato digerente. 

Descrivere le caratteristiche 

dell’intolleranza al lattosio e della 

celiachia. Riconoscere sostanze con 

Aula, libro di testo, dispense 

dell’insegnante, video, tablet. 
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capacità oncogenetica presenti negli 

alimenti. Illustrare i fattori che possono 

predisporre ai disturbi comportamentali 

della nutrzione. 

Contaminazione biologica, 

chimica e fisica degli ali-

menti. Il “Pacchetto 

igiene”. Il manuale di auto-

controllo e HACCP. La 

qualità ed i marchi. 

Descrivere i requisiti generali in materia 

di igiene. Descrivere le caratteristiche 

dei manuali di buona prassi igienica. 

Descrivere i principi dell’HACCP ed 

identificare i principali CCP. Individuare 

gli aspetti qualitativi dei prodotti 

alimentari. 

Aula, libro di testo, dispense 

dell’insegnante, video, tablet. 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Per ogni argomento sono stati caricati materiali dedicati (dispense, articoli, video, link)  

 

Obiettivi 
Conosce la scrittura argomentata. 
Conosce la storia del Novecento articolata in movimenti letterari e scenari culturali di riferimento; generi; autori 

(percorsi letterari e poetiche); opere (contenuti, temi, struttura, stile); evoluzione di forme e contenuti; temi. 
Legge e analizza testi argomentativi e letterari in modo autonomo, colloca nello spazio e nel tempo movimenti let-

terari e fenomeni culturali; sa ricostruire aspetti del percorso letterario e della poetica di un autore. Individua i con-

tenuti e i temi fondamentali dei testi. Utilizza in modo appropriato il lessico specifico. 

Macroargomenti  Contenuti Mezzi e strumenti  

Percorsi di scrittura 

Lettura e comprensione delle tracce d'esame. 

Scrittura di un tema di argomento generale o 

d'attualità, di una riflessione espositivo argo-

mentata con brevi testi d'appoggio. Scelta ed 

organizzazione dei contenuti, registro lingui-

stico, rapporto tra il testo e le fonti. 

Esercitazioni scritte: simulazioni 

prove di esame. 

Il realismo 

La letteratura realistica (naturalismo e veri-

smo): l’opera di Verga (temi, pensiero, poe-

tica), da I Malavoglia, Vita dei Campi, No-

velle Rusticane. 

Testi: Rosso Malpelo, L’amante 

di Gramigna, La lupa, La Roba, I 

Malavoglia (brani) 

Il decadentismo 

Simbolismo ed estetismo: Charles Baude-

laire da “I fiori del male”, Oscar Wilde da 

“Il ritratto di Dorian Grey”, Gabriele d’An-

nunzio da “Il Piacere” e “Laudi”, Giovanni 

Pascoli da “Myricae” e “Canti di Castelvec-

chio”. 

Testi: Corrispondenze, L’alba-

tro, Il Piacere (cap.I), La pioggia 

nel pineto, Arano, Lavandare, X 

agosto, Il Temporale e il lampo, 

Il gelsomino notturno. 
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La narrativa di primo Novecento: 

l’opera di Luigi Pirandello 

La vita e le opere, l’arte umoristica di Luigi 

Pirandello da Il Fu Mattia Pascal e opere 

scelte da Novelle per un anno e dalla produ-

zione teatrale. 

Testi: Il Fu Mattia Pascal, La 

carriola, Il treno ha fischiato, La 

patente, L’uomo dal fiore in 

bocca, Enrico IV. 

Il futurismo e la poetica del fram-

mento, tra tradizione e innova-

zione 

Le avanguardie storiche e l’irrazionalismo: il 

futurismo italiano. 
La poesia di Ungaretti dalle raccolte L’alle-

gria e Il dolore. 
La poesia di Eugenio Montale dalla raccolta 

Ossi di seppia.  

Testi: Manifesto del Futurismo, 

Manifesto della cucina futurista; 

Bombardamento; San Martino 

del Carso, In memoria, Sono una 

creatura, Veglia, Fratelli, I 

fiumi; Non gridate più; I limoni, 

Non chiederci la parola, Merig-

giare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 

Primo Levi 
Se questo è un uomo: lo scrittore, il chimico, 

l’uomo 

Testi da “Se questo è un uomo”; 

lettura capitolo “Ferro” da “Il si-

stema periodico”. 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Testo consigliato: G.DE VECCHI- G.GIOVANNETTI, Storia in corso, volume 3. Il Novecento e la globalizzazione, 

Bruno Mondatori. 

 

Obiettivi 

Conosce le principali sequenze che caratterizzano la storia politica dell’Europa e del mondo nel periodo che va dal 

Novecento all’inizio del XXI secolo: quadri cronologici di riferimento e mappe concettuali, strutture demografi-

che, produttive, sociali, politiche e culturali. Percorsi integrati di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Sa porre in corretta successione temporale avvenimenti e fenomeni; elabora narrazioni, descrizioni, e spiegazioni 

relative ai fatti storiografici. Coglie nel mondo attuale i segni di ciò che appartiene al passato e sa ricavarne utili 

informazioni sul presente. Individua le cause e le conseguenze di un fenomeno; sa costruire e utilizzare grafici, 

tabelle, mappe etc; sa verbalizzare con un lessico adeguato (specifico). 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Contenuti Mezzi e strumenti 

La società di massa 

L’Italia si secondo Ottocento: politiche so-

ciali ed economiche, la questione meridio-

nale, l’emigrazione. La seconda rivoluzione 

industriale: industrializzazione, imperialismo 

e colonialismo, il quarto stato. La società di 

massa: nazionalismi, partiti, movimenti fem-

minili. L’Italia dell’età giolittiana. 

Materiali Didattica/Aula Vir-

tuale 

https://www.corriere.it/cul-

tura/anniversario-diritto-voto-

donne-italia/[...] 

Suffragettes (ita/inglese): eman-

cipazione femminile tra passato 

e presente, movimenti e volti 

che hanno fatto la storia. 

Film: Suffragette (2015) 

https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
https://www.corriere.it/cultura/anniversario-diritto-voto-donne-italia/
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La prima guerra mondiale 

Le cause, le fasi della “grande guerra”, la po-

sizione dell’Italia, il fronte, i trattati di pace, i 

problemi del dopoguerra (la vittoria mutilata, 

il biennio rosso, nuovo assetto geopolitico 

dell’Europa). 

Materiali Didattica/Aula Vir-

tuale 

Film: Uomini contro (1970) di 

F.Rosi 

Video sulla Grande guerra: Sa-

rajevo 1918 [Carlo Lucarelli] 

I totalitarismi 

La rivoluzione russa: Lenin e le Tesi d’aprile, 

la nascita dei soviet, la dittatura del proleta-

riato, lo stalinismo, i gulag. 

Il fascismo: la Marcia su Roma, dalla fase le-

galitaria alla fase dittatoriale; la politica eco-

nomica ed estera, le leggi razziali, donne e fa-

scismo, propaganda. 

La crisi del’29: gli anni ruggenti, xenofobia, 

isolazionismo, proibizionismo; il Big Crash; 

il New Deal. 

Il nazismo: dalla Repubblica di Weimar al 

Terzo Reich; la guerra civile spagnola. 

Materiali didattica/Aula virtuale 

Speciale sulla donna ai tempi del 

fascismo. 

http://www.raistoria.rai.it/arti-

coli/fascismo-la-marcia-su-

roma/7153/default.aspx. 

La seconda 

guerra mondiale 

Le cause, le fasi del conflitto, la vittoria degli 

alleati e i progetti di pace, il Piano Marshall. 

La resistenza in Italia, la persecuzione degli 

ebrei. 

Materiali Didattica/Aula virtuale 

Film L’uomo che verrà (2009) 

di Giorgio Diritti 

Video celebrazioni del 25 aprile 

2019 – intervento prof. A.Bar-

bero. 

 

L’Italia Repubblicana 

Il referendum del ’46 e La Costituzione ita-

liana del ‘48: principi fondamentali e Assem-

blea Costituente. 

Materiali Didattica/Aula vir-

tuale. 

Video-lezioni 1-2 sulla Costitu-

zione (prof. Vincenzo Satta – 

docente di diritto costituzio-

nale). 

 

L’Unione Europea: 

un simbolo, una sfida. 

La nascita dell’Unione europea, i principali 

organi istituzionali e obiettivi, tra ieri e oggi. 

Materiali Didattica/ Aula vir-

tuale European Union 

Viaggio di istruzione Colmar- 

Strasburgo – Friburgo (17/02-

21/02/2020) – Visita al Parla-

mento europeo 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

CUCINA 
 

Testi in adozione: G.FRANGINI, MASTER LAB versione mista, “LE MONNIER SCUOLA” 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 
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La costruzione dei menù Elaborare menù adeguati alle diverse 

tipologie di ristorazione, progettare 

menù compatibili con le risorse a di-

sposizione tenendo conto della tipi-

cità e stagionalità degli alimenti. 

Aula, libri di testo, sistemi 

multimediali. 

L’organizzazione della cucina Programmare la produzione della cu-

cina in relazione alla tipologia di 

struttura ristorativa, organizzare il la-

voro all’interno del reparto, pianifi-

care il lavoro in relazione al tipo di 

utenza. 

Aula, libri di testo, sistemi 

multimediali. 

 

Tecniche di cottura e presenta-

zione dei piatti 

Applicare in modo corretto i vari si-

stemi di cottura, presentare adeguata-

mente i piatti da servire al tavolo o al 

buffet, “raccontare” un piatto dalle 

materie prime all’esecuzione tecnica. 

Aula, libri di testo, sistemi 

multimediali. 

 

Sicurezza e salubrità del luogo 

di lavoro 

Individuare i possibili rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori del 

settore ristorativo, applicare i prin-

cipi e gli strumenti idonei a garantire 

la sicurezza a la tutela della salute sul 

luogo di lavoro. 

Aula, libri di testo, sistemi 

multimediali. 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

 

Testi in adozione: nessun testo 

 
Obiettivi fissati: 

 

- Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e saper utilizzare il linguaggio della 

professione alberghiera e della ristorazione per interagire nel contesto professionale di riferimento; 

- Saper 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 coi 

colleghi; 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali; 

- Comprendere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Grammaire française 

Le présent de l’indicatif ; les temps continus ; le participe 

passé; le passé composé; l’accord du participe passé avec être; 

l’accord du participe passé avec le complément d’objet direct ; 

les pronoms relatifs simples ; le futur simple; le conditionnel 

présent; les nombres   

 

Spazi: aula 

Mezzi e attrezzature: tablet (aule vir-

tuali, agenda, e-mail, skype), mate-

riale digitale fornito dall’insegnante, 

audio, fotocopie. 
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Le français de l’hôtellerie et pour la restauration 

Prendre une commande; parler d’un cocktail; encaisser; 

équipements et ingrédients; expliquer un cocktail;  

Proposer; conseiller; la réception;  

Promouvoir un restaurant; Le restaurant ;  

Présenter un vin; 

Parler d’un régime, d’une diète; Les mots pour parler de 

santé et de cuisine;  

Parler de la cuisine italienne (lavoro di ricerca e di presen-

tazione di una regione italiana dal punto di vista culinario) 

 

Spazi: aula 

Mezzi e attrezzature: tablet (aule vir-

tuali, agenda, e-mail, skype), mate-

riale digitale fornito dall’insegnante, 

audio, fotocopie 

Théorie de la restauration 
Le travail du barman;  

Les différents types de restauration;  

Les grands principes de la dégustation du vin; La classification 

du vin ; 

Santé et sécurité: L’HACCP  

Spazi: aula 

Mezzi e attrezzature: tablet (aule vir-

tuali, agenda, e-mail, skype), mate-

riale digitale fornito dall’insegnante, 

audio, fotocopie 

Culture française: 

Les français à table ; La France: le Pays des gourmands 

Baudelaire, Les fleurs du mal: Correspondances, l’âme du vin, 

le vin des chiffonniers – analyse et signification des poèmes 

Les régions viticoles de France 

La géographie de la France (lavoro di ricerca e di presentazione 

di una regione francese dal punto di vista geografico, artistico 

e culinario). 

Spazi: aula 

Mezzi e attrezzature: tablet (aule vir-

tuali, agenda, e-mail, skype), mate-

riale digitale fornito dall’insegnante, 

audio, fotocopie 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
Testi in adozione: Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

IL TURISMO E LE FONTI 

DEL DIRITTO 

Conoscenze: il fenomeno turistico, 

la bilancia dei pagamenti, le fonti 

statistiche, le fonti del diritto 

italiano, comunitario e 

internazionale. 

Abilità: comprendere il fenomeno 

turistico nei suoi molteplici aspetti 

sociali ed economici, distinguere le 

diverse fonti del diritto. 

Spazi: aula. 

Mezzi: Libro di testo, appunti, 

lezione frontale 

Lezione/scoperta 

Approccio pluridisciplinare 

Processi individualizzati 

Problem solving 

Esercitazione in classe  

Attrezzature: strumenti multi-

mediali 
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LA LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Conoscenze: le norme obbligatorie 

per l’impresa, le norme sulla 

sicurezza alimentare, le norme 

volontarie. 

Abilità: comprendere i requisiti e 

gli obblighi cui sono soggetti gli 

imprenditori commerciali, saper 

applicare le norme riguardanti la 

sicurezza alimentare, comprendere 

gli effetti dei sistemi di qualità. 

Spazi: aula. 

Mezzi: Libro di testo, appunti, 

lezione frontale 

Lezione/scoperta 

Approccio pluridisciplinare 

Processi individualizzati 

Problem solving 

Esercitazione in classe  

Attrezzature: strumenti multi-

mediali 

LE POLITICHE DI VENDITA 

NELLA RISTORAZIONE 

Conoscenze: il concetto di 

marketing, il marketing turistico 

territoriale, le tecniche del 

marketing, il ciclo di vita del 

prodotto. 

Abilità: riconoscere l’evoluzione 

nel tempo del concetto di 

marketing, saper individuare gli 

obiettivi di marketing nelle diverse 

fasi del ciclo di vita del prodotto, 

distinguere le diverse strategie di 

marketing.  

Spazi: aula, aula virtuale. 

Mezzi: Libro di testo, appunti 

lezione frontale 

Lezione/scoperta 

Approccio pluridisciplinare 

Processi individualizzati 

Problem solving 

Esercitazione in classe  

Attrezzature: strumenti multi-

mediali 

 

9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 

 
VOTO 
(/10) 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

1 NESSUNA NESSUNA 

2 GRAVEMENTE ERRATE, ESPRESSIONE SCONNESSA NON SA COSA FARE 

2 ½ GROSSE LACUNE ED ERRORI 
NON RIESCE AD APPLICARE LE MINIME CONOSCENZE, 

ANCHE SE GUIDATO NON RIESCE AD ANALIZZARE 

3 
CONOSCENZE FRAMMENTARIE E GRAVE MENTE 

LACUNOSE 
APPLICA LE CONOSCENZE MINIME SOLO SE GUIDATO, 

MA CON GRAVI ERRORI 

3 ½ 
CONOSCENZE FRAMMENTARIE, CON ERRORI O LA-

CUNE 
APPLICA LE CONOSCENZE MINIME SOLO SE GUIDATO, 

MA CON ERRORI 

4 
CONOSCENZE CARENTI, CON ERRORI ED ESPRES-

SIONE IMPROPRIA 
APPLICA LE CONOSCENZE MINIME SOLO SE GUIDATO 

4 ½ 
CONOSCENZE CARENTI, ESPRESSIONE DIFFICOL-

TOSA 
APPLICA LE CONOSCENZE MINIME ANCHE AUTONOMA-

MENTE, MA CON GRAVI ERRORI 

5 
CONOSCENZE SUPERFICIALI, IMPROPRIETÀ DI 

LINGUAGGIO 
APPLICA AUTONOMAMENTE LE MINIME CONOSCENZE, 

CON QUALCHE ERRORE 

5 ½ 
CONOSCENZE COMPLETE CON IMPERFEZIONI, 

ESPOSIZIONE A VOLTE IMPRECISA 
APPLICA AUTONOMAMENTE LE MINIME CONOSCENZE, 

CON IMPERFEZIONI 

6 
CONOSCENZE COMPLETE, MA NON APPROFON-
DITE, ESPOSIZIONE SEMPLICE, MA CORRETTA 

APPLICA AUTONOMAMENTE E CORRETTAMENTE LE CO-
NOSCENZE MINIME 
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6 ½ 
CONOSCENZE COMPLETE, POCO APPROFONDITE, 

ESPOSIZIONE CORRETTA 
APPLICA AUTONOMAMENTE LE CONOSCENZE ANCHE A 

PROBLEMI PIÙ COMPLESSI, MA CON ERRORI 

7 
CONOSCENZE COMPLETE, QUANDO GUIDATO SA 
APPROFONDIRE, ESPOSIZIONE CORRETTA CON 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 

APPLICA AUTONOMAMENTE LE CONOSCENZE ANCHE A 
PROBLEMI PIÙ COMPLESSI, MA CON IMPERFEZIONI 

8 
CONOSCENZE COMPLETE, QUALCHE APPROFONDI-

MENTO AUTONOMO, ESPOSIZIONE CORRETTA 
CON PROPRIETÀ LINGUISTICA 

APPLICA AUTONOMAMENTE LE CONOSCENZE, ANCHE A 
PROBLEMI PIÙ COMPLESSI, IN MODO CORRETTO 

9 
CONOSCENZE COMPLETE CON APPROFONDI-

MENTO AUTONOMO, ESPOSIZIONE FLUIDA CON 
UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

APPLICA IN MODO AUTONOMO E CORRETTO, ANCHE A 
PROBLEMI COMPLESSI, LE CONOSCENZE; QUANDO GUI-

DATO TROVA SOLUZIONI MIGLIORI 

10 
CONOSCENZE COMPLETE, APPROFONDITE E AM-
PLIATE, ESPOSIZIONE FLUIDA CON UTILIZZO DI 

UN LESSICO RICCO E APPROPRIATO 

APPLICA IN MODO AUTONOMO E CORRETTO LE CONO-
SCENZE ANCHE A PROBLEMI COMPLESSI, TROVA DA 

SOLO SOLUZIONI MIGLIORI 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 
 

Strumento 

utilizzato Italiano 
Mate-

matica 
Storia Inglese Francese 

Scienza e 

cultura 

dell’ali-

menta-

zione 

Lab. 

Servizi 

Enog. 

Sala e 

Vendita 

Lab. 

Servizi 

Enog. 

Cucina 

Scienze 

motorie 

e spor-

tive 

IRC 

Diritto e 

tecniche 

ammin. 

Interrogazione 
 X  X X X X X X  X 

Interventi in classe 
 X  X  X X X X  X 

Tema/ 

Problema/Relazione      X   X   

Prove strutturate 
    X X  X X   

Prove  

Semi-strutturate  X  X  X X X X   

Questionario/ tratta-

zione sintetica  X  X X X   X   

Esercizi 

  X   X X X  X  X 

Altro / 

Prova pratica       X X X X  
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

costruttive con le com-

ponenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o sal-

tuari ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale pre-

senza di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e con-

creti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 

5 del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 
 

 

Modalità Italiano Matematica Storia Inglese Francese 

Scienza e 

cultura 

dell’alimen-

tazione 

Lab. Servizi 

Enog. Sala e 

Vendita 

Lab. Servizi 

Enog. 

Cucina 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 
IRC 

Diritto e tec-

niche am-

min. 

Lezione 

frontale 
 X  X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
 X  X X X X X X X X 

Metodo 

induttivo 
           

Lavoro di 

gruppo 
 X  X X X X X X  X 

Discussione 

guidata 
 X  X X  X X X X X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Matematica Storia Inglese Francese 

Scienza e 

cultura 

dell’alimen-

tazione 

Lab. Servizi 

Enog. Sala 

e Vendita 

Lab. Servizi 

Enog. Cu-

cina 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 
IRC 

Diritto e 

tecniche 

ammin. 

Libri di testo   X   X X X   X 

Altri libri X    X  X X    

Dispense X X  X X X X X X  X 

Laboratori       X  X   

Visite guidate    X    X    

Incontri con 

esperti 
      X     

Software  X  X  X   X   

Strumenti 

multimediali 
 X  X X X X X X X X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto stabi-

lito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di studi 

del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al percorso scolastico sono: 

 

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; 

 stages di specifico indirizzo; 

 frequenza di corsi di ampliamento e approfondimento disciplinare: 

 conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della 

scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

 attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie e altri ambiti collegati al territorio; 

 attività di orientamento.
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali 

 

Spettacolo teatrale al Teatro Nuovo di Verona: “Il coraggio di dire no” dedicato alla figura di 

Giorgio Perlasca in occasione della Giornata della Memoria 

27/01/2020 
 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale 

 

Viaggio d’istruzione a Colmar – Strasburgo – Friburgo: visita al Parlamento Europeo 

17-21/02/2020 

 

Visita al SIGEP di Rimini - Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione 

Artigianale, vetrina europea delle eccellenze del settore dolciario artigianale 

22/01/2020 

 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages 

 

Certificato di qualificazione professionale di “Addetto qualificato al servizio bar – Barman”. 

Attestato HACCP per svolgere le professioni in ambito alimentare. 

Attestato sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DELLE 

PROVE D’ESAME 

 

Le simulazioni della prima prova scritta di italiano e le simulazioni del colloquio si sono  

svolte nelle date sotto riportate: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1 PRIMA PROVA DI ITALIANO – 17/12/2020 5 ore 

1 PROVA ORALE – 28/05/2020 1 ora per candidato 

1 PROVA ORALE – 29/05/2020 idem 

1 PROVA ORALE – 01/06/2020 idem 

 

La simulazione della seconda prova scritta non è stata svolta a seguito dell’emergenza Covid-19, in 

quanto programmata nel secondo quadrimestre. 

I colloqui sono stati realizzati attraverso video-conferenza su google meet. 

I testi delle simulazioni, le griglie di valutazione della prima prova, la griglia del colloquio sono 

consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gazoldo degli Ippoliti, 30 maggio 2020 
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   Il Consiglio della Classe 5° AB con firma dei docenti: 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BABONI ANNA MARIA  

STORIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

BABONI ANNA MARIA  

MATEMATICA SACCENTI EMANUELA  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

CUOMO ENRICA  

DIRITTO E TECN. AMMINISTRATIVE BOZZEDA LIANA  

FRANCESE DE TULLIO ANNARITA  

INGLESE PICCININI ANNA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BAGGIO RICCARDO  

IRC CAMPI GIOVANNA  

LABORATORIO SERVIZI ENOG. 

SALA E VENDITA 

LA MARCA LEONARDO  

LABORATORIO SERVIZI ENOG. 

CUCINA 

RAIMO CARLO  

SOSTEGNO DALL’AGLIO ANNA 

MARIA 

 

SOSTEGNO DALLOLIO GABRIELE  

SOSTEGNO FRASSON CRISTINA  

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof. Giordano Pachera
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15. ALLEGATI  

   (solo nella versione cartacea) 
 

 

Simulazioni Prima Prova # 1 

Griglie di valutazione della prima prova 

Griglie di valutazione della prova orale 

Relazioni alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 


