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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

Lingua italiana Bertoni Mariagrazia Sì 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Bertoni Mariagrazia Sì 

Lingua e cultura inglese Carparelli Maria Rosaria No 

Lingua e cultura francese Maestrini Laura No 

Matematica Saccenti Emanuela Sì 

Scienza degli alimenti Bini Daniela Sì 

Diritto e tecniche amministrative Greco Ergilio No 

Laboratorio servizi enogastronomia - 

Cucina 
Raimo Carlo No 

Laboratorio servizi enogastronomia - 

Sala e vendite Vitale Antonella No 

Scienze motorie e sportive Baggio Riccardo Sì 

IRC Campi Giovanna Sì 

Alternativa IRC Salvo Alessandra No 

Sostegno Turnaturi Elisa No 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 ANNAN ESSEL PATRICIA 

2 ARTONI GAIA 

3 BECCHI ANDREA 

4 BELFIORE ALESSIA 

5 BUSI GRETA 

6 CORRADINI VANESSA 

7 FRAGALE GIUSEPPE 

8 GROSSO STEFANO 

9 HASA FLORINDA 

10 LORO LIA 

11 PAGLIARICCI SIMONE 

12 PARVANA IONUT ROBERT 

13 PERNUMIAN DIEGO 

14 ROZZINI LUCIA 

15 SALANE MATY 

16 SPAGNOLI LUCA 

17 TURRINI ANDREA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 

Il Tecnico dei Servizi di Ristorazione è il responsabile delle attività di ristorazione nelle varie com-

ponenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di struttura ristorativa in cui 

opera. 

Egli dovrà avere specifiche competenze nel campo dell'approvvigionamento delle derrate, del con-

trollo qualità-quantità-costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell'allestimento di buffet e di 

banchetti  (organizzati in occasioni conviviali sia all'interno che all'esterno dell'azienda), della orga-

nizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi. 

 Potendo assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere cono-

scenze culturali tecniche e organizzative rispetto all'intero settore ed in particolare sulle seguenti 

problematiche: 

 

- il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti; 

- l'andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali ed internazionali: 

-             l'igiene professionale e nonché le condizioni igienico sanitarie dei locali di lavoro; 

-             i moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di servizio; 

- le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione degli alimenti; 

- la merceologia e le più innovative tecniche di conservazione degli alimenti anche      

               alla luce della moderna dietetica; 

- l'antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori nel reparto; 

- i principali istituti giuridici che interessano la vita di un'azienda ristorativa; 

- gli strumenti che può utilizzare un'azienda per conoscere il mercato, per programmare e 

controllare la sua attività e quella dei singoli reparti. 

 

Date le sue funzioni di organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di 

rapporto con i fornitori e i clienti, il Tecnico dei Servizi di Ristorazione deve saper utilizzare due 

lingue straniere e possedere capacità di comunicazione, di comprensione delle esigenze del persona-

le e della clientela e di rappresentazione delle finalità dell'azienda. 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe è composta da 17 studenti: agli otto in possesso del titolo del IV anno di Tecnico di cuci-

na, si sono aggiunti due ripetenti ( provenienti dal nostro Istituto)  e sette dagli IFP di Castiglione, 

Remedello e Mantova dopo aver superato gli esami integrativi di Diritto e Francese.  

Sono presenti tre alunne con PEI  per obiettivi minimi e un’allieva con DSA che segue un PDP. 

Per quel che concerne il comportamento,  gli alunni sono sempre stati corretti sia tra loro che nei 

confronti dei docenti. Nel corso del tempo è migliorata la socializzazione e le allieve che presenta-

vano ad inizio anno  eccessiva timidezza si sono integrate al gruppo classe.  

Durante quasi tutto il secondo quadrimestre, i docenti a causa della pandemia di Covid-19 hanno 

continuato le attività didattiche mediante video lezioni e collegamenti attraverso i canali disponibili.  

In occasione della DAD , la frequenza è stata più o meno regolare, alcuni alunni hanno avuto qual-

che problema nella gestione dei tempi e nell’organizzazione del lavoro anche a causa delle loro fra-

gilità. 

 Per quanto riguarda l’aspetto didattico, il gruppo è abbastanza omogeneo per attitudini, capacità 

rielaborative, organizzative ed impegno;  non spiccano elementi di punta. 

Le debolezze evidenziate dalla maggioranza degli alunni, grazie  agli  interventi di recupero fatti dai 

diversi docenti  sia in itinere  che a distanza, hanno permesso a quasi tutti di raggiungere un profitto 

quasi sufficiente. 

Il C.d.C. ha programmato per tutto il mese di maggio simulazioni della prova orale, per ovviare alla 

mancata didattica in presenza e  preparare gli studenti ad espletare la prova del colloquio orale, 

l’unica dell’Esame di Stato 2020.                

 

 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: uno 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: sei 
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: due 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: nessuno. 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: nessuno. 

 
 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Quarta  9 0 0 1 
quinta 17 0 9 - 
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 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

Il C.d.C. non ha ritenuto necessari interventi di recupero, in quanto tutti gli insegnanti hanno 

attivato recuperi in itinere durante le lezioni; il proseguimento delle attività in DaD non ha 

permesso di attivare eventuali interventi di potenziamento.  

 

 

 

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 per-

corsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

La conservazione del 

cibo 

Scienza degli alimen-

ti, Lab. Cucina, Lab. 

Sala e vendita, Ingle-

se, Storia, Diritto 

Tecn. Amm., Italiano. 

Immagine di un frigo-

rifero 

Corso HACCP 

La cucina mediterra-

nea 

Lab. Cucina, Lab. Sa-

la e vendita, Scienza 

degli alimenti, Diritto 

Tecn. Amm., Inglese, 

Italiano, Storia. 

Piatto tipico della cu-

cina mediterranea 

Attività pratica di La-

boratorio Cucina. 

Tradizione e innova-

zione 

Lab. Cucina, Lab. Sa-

la e vendita, Scienza 

degli alimenti, Diritto 

Tecn. Amm., Inglese, 

Italiano, Storia. 

Documento tratto dal 

Manifesto della cucina 

futurista 

Attività pratica di La-

boratorio Cucina e Sa-

la. 
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5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

 

 
Percorso Discipline coinvolte Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

La Shoah Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 

Materiali predisposti 

dall’insegnante. 

Lezione in classe; 

partecipazione allo 

spettacolo teatrale 

“Perlasca”; assem-

blea d’Istituto sulla 

Shoah guidata dal 

prof. M.Feltri 

Nascita e realizza-

zione della Comunità 

europea. Le istituzio-

ni europee e il loro 

funzionamento. 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione. In-

glese 

Materiali predisposti dalle 

insegnanti. 

Brochure sulle funzioni del 

Parlamento europeo. 

Lezione in classe; le-

zione laboratoriale 

con video e slide in 

preparazione della 

visita al Parlamento 

europeo; viaggio di 

istruzione a Strasbur-

go e visita al Parla-

mento europeo; par-

tecipazione a gioco di 

ruolo coordinato da 

un funzionario del 

Parlamento.   

La Costituzione ita-

liana 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione.  

Testo della Costituzione; 

materiali predisposti 

dall’insegnante. 

Lezione in DaD.   

Lezione e dibattito in 

videoconferenza con 

il prof. Vincenzo Sat-

ta. 
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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’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

 

   AS 2019/2020  Tutor Prof. RAIMO CARLO 

 classe 5BC - CUCINA 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 ANNAN ES-

SEL 

PATRICIA .RIST. PIZZERIA 4 STRADE                                        

.I GOLOSONI DI CRIPPA 

MONICA         .CORSO HACCP 

280   

102     

5 

  387 

2 ARTONI GAIA .CORSO HACCP                                                                                

.MZ ART FOOD SRL                                                                  

.MZ ART FOOD SRL                                                                       

.MZ ART FOOD SRL                                                                          

.OROLATTE DI MARUTI 

MONICA 
 

6 

350 

231 

233 

447 

  1267 

3 BECCHI ANDREA .RIST. PIZZERIA DA IONEL-

LA E ICE                  .ISAC SRL                                                     

.ATTESTATO COOKING 

QUIZ                  .CORSO 

HACCP 

235  

218      

.           

5 

  458 

4 BELFIORE ALESSIA .PASTICCERIA EDEN                         

.AGRITURISMO FONDO-

CHIESA              

.BELLAEPOQUE SRL                                    

.CORSO HACCP 

200   

95    

160              

5 

  455 

5 BUSI GRETA .CORSO HACCP                           

.CANDRINA ANDREA                     

.GELATERIA AMORDILATTE      

.L'OFFICINA SEI SAPORI                        

.ARTE BIANCA                                 

.PASTICCERIA PER ELISA 

 

6 

180 

170 

231 

237 

495 

  1319 

6 CORRADINI VANESSA .CORSO PROFESSIONALE 

PER BARTENDER     

.TRATTORIA AGRIFOGLIO 

SNC                             

.ALTAMAREA 

40     

101    

184,3

0 

  325,

3 
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7 FRAGALE GIUSEPPE .ENOTECA FINZI                                            

.TINININI ROBERTO                                    

.CORSO HACCP                                                     

.MASTER CLASS "THE SPI-

CES WORLD" 

568   

200         

5          

3 

  776 

8 GROSSO STEFANO .RIST. PIZZERIA SPORT                         

.PANIFICIO USBERTI LUIGI                                        

.BAR BELLAVITA DI ABBA 

SRL                         

.ATTESTATO COOKING 

QUIZ                  .CORSO 

HACCP                                               

.MASTER CLASS "THE SPI-

CES WORLD" 

116    

90    

258      

.           

5          

3 

  472 

9 

 

HASA FLORINDA .I PIACERI DEL GUSTO                                       

.CORSO HACCP                                   

.ATTESTATO COOKING 

QUIZ    

400     

5 

  405 

10 LORO LIA .FORNERIA PASTICCERIA 

F.LLI FERRARI    

.PASTICCERIA LA ROSA DI 

MACCABIANI O.  .DOLCI 

CREAZIONI SRL 

350    

231   

248 

  829 

11 PAGLIARIC-

CI 

SIMONE .CORTE CATENACCIO                            

.RISTORANTE PIZZERIA 

CORTE CATENACCIO                                                                  

.GIGA'S PUB                                                                        

.GIGA'S PUB                                                            

.GIGA'S PUB                                                                         

.GIGA'S PUB                                                    

.GIGA'S PUB                                                                 

.GIGA'S PUB                                                   

.CORSO BARMAN AVANZA-

TO 

80    

120    

300    

80    

120     

300    

120    

80     

32 

  1232 

12 PARVANA IONUT RO-

BERT 

.AGRITURISMO CORTE GAIA                            

.AGRITURISMO CORTE GAIA 

CARNEVALI PAOLO                                                                  

.CORSO HACCP                                        

.CERTIFICATO DI PARTECI-

PAZIONE "PORTE APERTE 

ALLA CAMERA DI COM-

MERCIO" - 14/04/2016 

120   

156      

.             

5 

  281 
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13 PERNUMIAN DIEGO .RIST. PIZZERIA SELVOLE                  

.RISTORANTE ALL'ANCORA               

.RISTORANTE ALL'ANCORA                           

.SQOLA 

180   

170     

487     

495 

  1332 

14 ROZZINI LUCIA .CORSO HACCP                       

.PASTICCERIA DELICE                             

.FORNO BOLZIERI                          

.FORNO BOLZIERI                            

.FORNO BOLZIERI 

 

6 

338 

231 

248 

495 

  1318 

15 SALANE MATY .RIST. PIZZERIA BELLA NA-

POLI                     .RIST. PIZ-

ZERIA PAVESI E PAVESINO 

ERM.                                                    

.ERMIONE SRL                                       

.TRATTORIA PIZZ. COCCO-

LE DI CIBO      .ATTESTATO 

COOKING QUIZ                  

.CORSO HACCP 

120  

80        

80   

130         

.          

5 

  415 

16 SPAGNOLI LUCA .MALAGGI SONIA                                 

.MALAGGI SONIA                                           

.RIST. PIZZERIA LE 12 CO-

LONNE 

210    

240     

400 

  850 

17 TURRINI ANDREA .AL CATENACCIO DI MO-

RANDI LUCIANO   .FORNO 

BOLZIERI                                      

.NUOVO IMPERO DI MOR-

ZENTI EMILIANA 

208   

400    

400 

  1008 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 

 

 

 

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

ITALIANO:  

 
- TESTI LETTI E ANALIZZATI DI LETTERATURA  CL. 5 AC/BC a.s. 2019/20 

 

G.Verga,  Vita dei campi e Novelle rusticane  Rosso Malpelo– La Lupa– La roba 

                 I Malavoglia     Lettura dei brani: “La famiglia Toscano e la           partenza di ‘Ntoni”; 

“Visita di condoglianze”; “Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni”; “L’addio di ‘Ntoni”.  

Baudelaire,   L’albatros 

D’Annunzio,  Il Piacere     Lettura dei brani: “L’attesa dell’amante”; “L’asta”. 

                        Alcyone    La pioggia nel pineto 

G.Pascoli,  Myricae    Il Lampo - Il Tuono – Temporale - Lavandare 

                I Canti di Castelvecchio      Il gelsomino notturno 

F.T.Marinetti,  Il manifesto letterario del Futurismo 

I.Svevo,  La coscienza di Zeno   Lettura dei brani: ”L’ultima sigaretta”; “Lo schiaffo del padre”; 

“La salute di Augusta”; “L’esplosione finale”. 

L.Pirandello,  Novelle per un anno     Il treno ha fischiato 

                     Romanzo   Il fu Mattia Pascal – Lettura brani: “La nascita di Adriano Meis”; “Nel 

limbo della vita”         

                    Teatro   Enrico IV  Lettura Atto III “Enrico per sempre” 

G.Ungaretti,  L’Allegria      S.Martino del Carso – Veglia 

                     Sentimento del tempo      La madre 

E.Montale,  Ossi di seppia    Spesso il male di vivere – Non chiederci la parola  

                 Le Occasioni      Non recidere forbice         

                 Satura              Ho sceso,dandoti il braccio 

U.Saba,  Il Canzoniere     A mia moglie – Trieste 

 

 

          

- ISTITUTI SANTA PAOLA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe quinta Enogastronomia 

Anno scolastico 2019-2020 

 
Realismo e Naturalismo in Francia 

GUSTAVE FLAUBERT-” Madame Bovary” :Il grigiore della provincia  

 

Verismo in Italia 

GIOVANNI VERGA: vita, opere, poetica 

“Vita dei campi”: Rosso Malpelo  

“ Novelle rusticane”: La roba” 

“ I Malavoglia:Prefazione- La  famiglia Toscano- L’addio di N’Toni 

“Mastro Don Gesualdo”: La morte di Don Gesualdo 

Decadentismo e Simbolismo 
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CHARLES BAUDELAIRE- “I fiori del male”: “ Corrispondenze- Albatro 

 

L’Irrazionalismo 

Accenni a Nietzsche- Freud-Bergson 

 

Decadentismo  in Italia 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica- 

“Alcyone”: La pioggia nel  pineto 

“Il piacere”: La filosofia del dandy-L’asta 

L’Impressionismo pittorico 

GIOVANNI PASCOLI vita, opere , poetica 

“Myricae”: Lavandare-Novembre-X Agosto-Il Lampo 

“ Canti di Castelvecchio”: Gelsomino notturno 

La poetica de: “ IL fanciullino” 

 

LE AVANGUARDIE letterarie e pittoriche 

“ Il manifesto politico del Futurismo” 

“il manifesto tecnico della letteratura futurista “ 

Cubismo- Espressionismo- Futurismo-Astrattismo- Dadaismo- 

 

La narrativa del primo Novecevto 

Riferimenti a Joyce  e a ”Ulisse” 

LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, poetica 

“ Il fu Mattia Pascal”: Le due premesse- Una nuova identità per Mattia-Io sono il fu Mattia Pascal- 

“Novelle per un anno”: il treno ha fischiato 

 “L’umorismo”- Vedo una vecchia  signora 

 

ITALO SVEVO: vita, opere, poetica 

“ La coscienza di Zeno”: Il dottor S.-Il vizio del fumo-Lo schiaffo del padre-La conclusione 

dell’opera 

 

I Poeti tra le due guerre 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica 

“ L’allegria”: I Fiumi-Fratelli- San Martino del Carso- Veglia- Soldati 

“ Sentimento del tempo” : La Madre 

 

UMBERTO SABA: vita, opere, poetica 

“ Canzoniere”: A mia moglie- Trieste 

 

EUGENIO MONTALE: vita, opere, poetica 

“ Ossi di seppia”:Non chiederci parola-Spesso il male di vivere-Meriggiare pallido e assorto 

“ Satura”: Ho sceso dandoti il braccio- 

 

 

 



14 

 

 
 

 

 

 

                    

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: 
 

conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed in-

formazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi con ca-

pacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di Opera autonomamente e cri-
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ciascun argomento e li sa mettere  

               in relazione 

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 nuo-

vi 

 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando corretta-

mente e autonomamente le proce-

dure conosciute 
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7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

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 

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 ac-

quisite 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. 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: LINGUA ITALIANA 

  

Testi in adozione: nessuno 

 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Il Verismo e G. Verga.  

ll movimento decadente; O. Wilde 

e C.Baudelaire; il Simbolismo. 

 Estetismo, superomismo e pani-

smo in G. D'Annunzio. 

 La poesia di G. Pascoli. 

G. Ungaretti e la Grande Guerra; 

E. Montale e le fasi della sua pro-

duzione poetica; la poesia di U. 

Saba. 

Il Futurismo. 

Il nuovo romanzo in J. Joyce; l'i-

nettitudine in I. Svevo. Umorismo 

e relativismo in L. Pirandello. 

Lettura e analisi di una selezione 

di testi e di poesie degli autori.  

 

 

L’alunno sa esprimersi oralmente in 

modo adeguato al contesto 

comunicativo; sa orientarsi nello 

sviluppo storico-culturale della 

letteratura italiana dalla fine 

dell’Ottocento al Novecento; sa 

analizzare, interpretare e 

contestualizzare opere e autori 

affrontati. 

Spazi: aula, Aula magna. 

 

Mezzi: dispense a cura 

dell’insegnante, appunti, 

registrazione sonora delle 

lezioni, uso di video, lettu-

re teatralizzate di un esper-

to. 

 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 

Percorso artistico: Impressioni-

smo; Cubismo; Futurismo e Da-

daismo; l'Astrattismo. 

Il Surrealismo e la pittura Metafi-

sica. 

L’alunno sa orientarsi nello sviluppo 

artistico-culturale europeo tra la fine 

dell’Ottocento e i primi decenni del 

Novecento, sa riconoscere e fare una 

semplice interpretazione di alcune 

opere d’arte dei movimenti 

affrontati. 

Spazi: aula. 

Mezzi: dispense a cura 

dell’insegnante, appunti, 

registrazione sonora delle 

lezioni, uso di video. 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 

La produzione scritta: il testo ar-

gomentativo. Tesi, antitesi, confu-

tazione delle antitesi e conclusio-

ne. 

Il tema di attualità. 

L'alunno sa analizzare e produrre in 

modo semplice testi argomentativi. 

Spazi: aula. 

Mezzi: appunti, simula-

zioni, esercitazioni a casa e 

a scuola. 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 

 

 



18 

 

 
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:  STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

Testi in adozione: nessuno 
 

 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Industrializzazione e Imperiali-

smo di fine Ottocento.   

L’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale e la 

società di massa. 

I  Totalitarismi: Fascismo, Na-

zismo e Stalinismo.   

La seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda e la Ricostru-

zione in Italia. 

 

L'alunno sa interpretare 

correttamente un semplice 

documento storico; sa verbalizzare 

con un lessico adeguato; sa stabilire 

relazioni causali funzionali e di 

somiglianza; sa istituire relazioni tra 

l'evoluzione scientifica e 

tecnologica, il contesto socio-

economico, i rapporti politici e i 

modelli di sviluppo. 

Spazi: aula, Aula magna. 

 

Mezzi: dispense a cura 

dell’insegnante, appunti, 

registrazione sonora delle 

lezioni, uso di video. Vi-

sita di istruzione. 

 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 

La Costituzione italiana: il 

contesto storico, la sua for-

mazione, i principi fondamen-

tali. 

L’alunno sa mettere in relazione il 

contesto storico e la formazione 

della Costituzione, cogliendone la 

mission; sa mettere in relazione il 

concetto di cittadinanza e di 

democrazia. 

 

Spazi: aula, Aula magna. 

 

Mezzi: dispense a cura 

dell’insegnante, appunti, 

registrazione sonora delle 

lezioni, uso di video. Vi-

deoconferenza con un 

docente di Diritto Costi-

tuzionale. 

 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 

Il progetto e la realizzazione della 

Comunità europea. 

 

L’alunno è consapevole di 

appartenere storicamente e 

culturalmente ad un territorio che va 

oltre i confini nazionali, sa di essere 

cittadino europeo.  

Spazi: aula. 

 

Mezzi: dispense a cura 

dell’insegnante, appunti, 

registrazione sonora delle 

lezioni, uso di video. Vi-

sita di istruzione a Stra-

sburgo al Parlamento eu-

ropeo. 

 

Attrezzature: strumenti 

multimediali 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: Laboratorio di Servizi Enogastro-

nomici settore Cucina 

 

Testo in adozione: Chef con MasterLab casa editrice Le Monnier scuola 

 
 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Sistema haccp e le regole di 

buona prassi igienica 

Applicazione del sistema haccp e la 

corretta prassi igienica nel corso 

delle lavorazioni. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 

Sicurezza e salubrita’ del luo-

go di lavoro 

Regole di base per la prevenzione 

degli infortuni. Gli obblighi di legge 

in materia di sicurezza sul lavoro. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 

Alimenti e qualita’ alimentare Conoscere i prodotti agroalimentari 

di qualità a livello comunitario e 

nazionale. Riconoscere i marchi di 

qualità e utilizzare sistemi di tutela e 

certificazioni. Distinguere le 

differenti gamme di alimenti. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 

Approvvigionamento Organizzare gli acquisti, scegliendo 

i fornitori più idonei. Calcolare i 

costi di produzione e i prezzi di 

vendita di un prodotto/servizio. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 

Il menu Storia, progettazione per la 

ristorazione tradizionale 

commerciale e collettiva. 

Realizzazione di menu funzionali 

alle esigenze della clientela con 

problemi di intolleranze alimentari. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 

Catering e banqueting Progettare il menu per tipologie di 

eventi, organizzando il servizio 

attraverso la programmazione e il 

coordinamento di strumenti, mezzi e 

spazi. 

Aula, libri di testo, la-

boratorio di cucina 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

Testo in adozione: Scienza e Cultura dell’alimentazione ( Enogastronomia, sala e vendita, prodotti 

dolciari artigianali e industriali) 

A.Machado 

Poseidonia scuola 

 
 

 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

 

NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

( integratori, probiotici, 

prebiotici, OGM, ecc) 

 

Analizzare criticamente le nuove 

tendenze di filiera dei prodotti 

alimentari. 

 

Aula scolastica, 

testo scolastico, di-

spense, software, ap-

punti. 

 

LA DIETA IN CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE  

( dieta del lattante, bambino, 

adolescente,adulto, gestante e 

nutrice, anziano e sportivo) 

 

Formulare una dieta razionale ed 

equilibrata nelle varie condizioni fi-

siologiche. 

 Scegliere menù adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

 

 

Aula scolastica, 

testo scolastico, di-

spense, software, ap-

punti. 

 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

(ipertensione,diabete,obesità,mala

ttie cardiovascolari, disturbi 

dell’apparato digerente) 

 

Formulare menù funzionali alle esi-

genze  patologiche della clientela.  

Scegliere menù adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

 

Aula scolastica, 

testo scolastico, di-

spense, software, ap-

punti. 

 

ALLERGIE, INTOLLERANZE,  

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 

E MALATTIE CORRELATE 

CON L’ALIMENTAZIONE 

 

Prevenire e gestire i rischi di tossin-

fezioni e allergie connessi alla mani-

polazione degli alimenti.  

 

 

Aula scolastica, 

testo scolastico, di-

spense, software, ap-

punti. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: Laboratorio di Servizi Enogastro-

nomici settore Sala Bar  

 
 

Testi in adozione: nessuno 
 

 

Macro argomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

I marchi di qualità  

 

1. Conoscere marchi di qualità 

dei vini  

 Conoscere le eccellenze 

Regionali  

 Conoscere i prodotti 

regionali a marchi di 

qualità e abbinarli ai 

rispettivi vini  

 

Materiale in didattica Altri 

testi  

power point  

 

Il vino  
 

 Conoscere i processi dalla 

vite alla vendemmia  

 Conoscere i tre metodi di 

vinificazione  

 Conoscere le scuole di 

pensiero dell'abbinamento 

cibo-vino  

 Conoscere le basi per 

l'abbinamento cibo-vino  

 Conoscere i principi per la 

degustazione del vino  

 

Materiale in didattica Altri 

testi  

esercitazione in laboratorio  
 

Catering e Banqueting  
 

- Conoscere le differenza tra 

catering e Banqueting  

- Conoscere le principali 

forme di catering  

- Conoscere le principali 

forme di Banqueting  

Didattica a distanza  

Video lezioni  

Materiale in didattica Altri 

testi  
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- Progettare un evento di 

Banqueting  

 

Tecniche di gestione  

 

- Il marketing e le 4 p  

- Il food cost  

- Il beverage cost  

 

Didattica a distanza  

Video lezioni  

Materiale in didattica Altri 

testi  
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

Testi in adozione: Diritto e Tecnica Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e Turistica (quinto anno 

Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita) 

Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

Dea scuola 

 

 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

IL TURISMO ED IL 

FENOMENO TURISTICO 

Cos’è il turismo, quali sono gli aspet-

ti sociali ed economici del turismo, 

cosa si intende per “turismo sosteni-

bile. 

Aula, libri di testo, uso di 

Ipad, Software. 

LE FONTI DEL DIRITTO 

COMUNITARIO E  

INTERNAZIONALE 

Le fonti del diritto nazionale, comu-

nitario e internazionale.  

Aula, libri di testo, uso di 

Ipad, Software. 
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LA LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

Conoscere gli obblighi 

dell’imprenditore, la capacità 

all’esercizio dell’impresa, cosa sono 

le procedure concorsuali, le norme 

sulla privacy, sulla sicurezza sul la-

voro e antincendio, le norme sulla si-

curezza alimentare, caratteristiche 

del contratto ristorativo, le responsa-

bilità del ristoratore, concetto di si-

stema di qualità e cosa sono i marchi 

di settore. 

Aula, libri di testo, uso di 

Ipad, Software. 

LE POLITICHE DI VENDITA 

NELLA RISTORAZIONE 

Conoscere il concetto di marketing, 

differenza tra marketing strategico e 

marketing operativo, le fasi del piano 

di marketing, il ciclo di vita di un 

prodotto e gli obiettivi di marketing, 

le diverse strategie di marketing.  

Aula, libri di testo, uso di 

Ipad, Software. 

LA PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

Imparare quali sono gli scopi della 

programmazione aziendale, cosa so-

no la pianificazione strategica e la 

programmazione d’esercizio, cos’è il 

budget e qual è il suo scopo, come si 

costruisce il budget di un’impresa ri-

storativa, qual è lo scopo del busi-

ness plan e quali sono le sue fasi. 

Aula, libri di testo, uso di 

Ipad, Software. 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A MATEMATICA 

 

 

Testi in adozione: nessun testo 

 

 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

LE FUNZIONI DI VARIABILE 

REALE: definizioni: funzione 

reale di variabile reale, classifica-

zioni delle funzioni, dominio e 

codominio; dominio di funzioni 

razionali intere e fratte, irraziona-

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 
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li; simmetrie nei grafici: funzione 

pari e funzione dispari; interse-

zioni con gli assi cartesiani di 

funzioni razionali intere e fratte; 

studio del segno di funzioni razio-

nali intere e fratt. 

I LIMITI: Approccio intuitivo al 

concetto di limite di una funzione 

e approccio grafico; forme inde-

terminate   
∞

∞
,  calcolo di limiti di 

funzioni razionali fratte negli 

estremi del dominio; asintoti oriz-

zontale, verticale; definizione di 

continuità in un punto e in un in-

tervallo; classificazione delle di-

scontinuità. 

-Calcolare semplici limiti di funzioni 

razionali (risolvendo anche forme di 

  Indecisione 
∞

  ∞
 ); 

- riconoscere e individuare punti di 

discontinuità per semplici funzioni 

razionali;  

- riconoscere e determinare asintoti 

(verticali 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 caratteristiche analitiche: 

dominio, codominio, simmetrie, 

intersezioni assi; segno, limiti ed 

eventuali asintoti e punti di di-

scontinuità, crescenza e decre-

scenza, punti di massimo e mini-

mo relativi ed assoluti; concavità 

e convessità e punti di flesso. 

Disegno del grafico di una fun-

zione razionale fratta, in base al 

calcolo di: dominio, intersezione 

con gli assi, segno, simmetrie, li-

miti ed eventuali asintoti e punti 

di discontinuità. 

 

- rappresentare con un grafico le ca-

ratteristiche di una funzione; 

- interpretare correttamente i grafici 

di funzioni, individuando da essi le 

caratteristiche analitiche.  

- Aula  

- dispense a cura 

dell’insegnate 

- software 

- uso iPad 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A LINGUA INGLESE 

 

 

Testi in adozione: nessun testo in adozione; si è fatto riferimento al testo Light the fire, E. Assirel-

li, A. Vetri, B. Cappellini, Rizzoli Languages, ed. 2015. Siti internet; appunti e dispense 

dell’insegnante. 

 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi prefissati 

 

Spazi, mez-

zi, attrezza-

ture 

Ripasso delle strutture e dei tempi 

grammaticali 
Present simple and continuous; past 

simple and continuous; present and 

past perfect simple; future tenses; 

modal verbs and communicative 

functions; useful linking words; the 

passive voice of verbs, personal and 

impersonal constructions. 

Sapersi esprimere in maniera sufficientemente 

corretta formulando semplici frasi al presente, al 

passato e al futuro; saper riconoscere la funzio-

ne comunicativa espressa negli enunciati; saper 

costruire semplici frasi alla forma passiva. 

Aula della 

classe 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net 

Food and Health 

Food and Health – the Mediterrane-

an diet; the Food pyramid and the 

Eatwell Plate; My plate; food aller-

gies and intolerances; celiac disease; 

alternative diets (microbiotics, vege-

tarian, vegan, fruitarian, raw foodist 

and the zone diet); food transmitted 

infections and poisoning. 

Saper leggere e comprendere, con modalità gui-

date, testi di carattere tecnico sul cibo, le diete e 

la salute alimentare; 

saper descrivere con un lessico sufficientemente 

appropriato la dieta mediterranea, la piramide 

alimentare, la Eatwell Plate e My plate, le diete 

alternative, le intolleranze, la celiachia e le al-

lergie alimentari, le tossinfezioni da cibo; 

rispondere in maniera scritta e orale, in modo 

sufficientemente chiaro, a domande di compren-

sione su testi di carattere settoriale relativi al 

modulo. 

Aula della 

classe 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net 

Food Safety & Hygiene 

Food contamination (physical, 

chemical and microbial hazards; di-

rect and indirect cross-

contamination); 

Food poisoning: a closer look at mi-

crobes (bacteria, moulds, viruses 

and yeasts); food safety legislation 

(the EU Regulation N. 178/2002); 

the HACCP system – HACCP prin-

ciples. 

Saper leggere e comprendere, con modalità gui-

date, testi di carattere tecnico sulla sicurezza 

alimentare e l’igiene in cucina; 

saper descrivere con un lessico sufficientemente 

appropriato i tipi di contaminazione del cibo, i 

responsabili di intossicazioni alimentari, il rego-

lamento europeo n.178/2002 sulla sicurezza 

alimentare e l’HACCP; 

rispondere in maniera scritta e orale, in modo 

sufficientemente chiaro, a domande di compren-

sione su testi di carattere settoriale relativi al 

modulo. 

Aula della 

classe e Aula 

Magna 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net, file au-

dio 
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The CV – writing a good CV Ap-

plying for a job: useful tips to write 

an effective CV; filling in the Eu-

ropass CV and application form. 

Saper descrivere con un lessico sufficientemente 

appropriato come scrivere un buon CV; 

saper compilare il CV e il modulo di candidatu-

ra nel sito internet Europass. 

Aula della 

classe e la-

boratorio di 

informatica 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net 

The EU Institutions 
The EU Institutions – Symbols of 

the EU (the flag, the motto, the an-

them) – the ideals and values – the 

fundamental Rights of the EU Char-

ter - the fundamental historical steps 

towards the birth of the EU - the EU 

Parliament, the EU Commission, the 

EU Central bank, the EU Council 

and the Council of the EU; how the 

EU make laws; the EU monetary 

system. “Parlamentarium”. 

Saper leggere e comprendere, con modalità gui-

date, testi di carattere specifico sulle istituzioni 

europee; 

saper descrivere con un lessico sufficientemente 

appropriato le istituzioni europee, le loro fun-

zioni, gli ideali e i simboli dell’UE; 

rispondere in maniera scritta e orale, in modo 

sufficientemente chiaro, a domande di compren-

sione su testi di carattere specifico relativi al 

modulo. 

Aula della 

classe, Aula 

Magna e 

DaD 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net 

Eat locally 
The birth and philosophy of Slow 

Food; Promoting a sustainable diet; 

Why should restaurant buy local 

foods. 

Saper leggere e comprendere, con modalità gui-

date, testi di carattere settoriale sul movimento 

Slow Food, la sostenibilità alimentare e i cibi a 

Km 0; 

saper descrivere con un lessico sufficientemente 

appropriato le motivazioni che giustificano un 

ricorso alle risorse agroalimentari locali, la filo-

sofia dello Slow Food e le caratteristiche 

dell’alimentazione sostenibile; 

rispondere in maniera scritta e orale, in modo 

sufficientemente chiaro, a domande di compren-

sione su testi di carattere settoriale relativi al 

modulo. 

DaD 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, inter-

net 

Towards Invalsi test 

Reading and comprehension Invalsi 

test, British Council; articles - level 

B1/B2 

(Thanksgiving Day and the tradi-

tional stuffed Turkey; A mosaic of 

languages; Amazing facts; The 

transformation of food). 

Saper leggere, comprendere e rispondere, in 

maniera scritta e orale, in modo sufficientemen-

te corretto, a testi di carattere generico di livello 

CEFR B1/B2 in preparazione alla prova Invalsi. 

Aula della 

classe e la-

boratorio di 

informatica 

Dispense a 

cura della 

docente 

iPad, foto-

copie, inter-

net 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:  LINGUA FRANCESE 

 

 

Testo in adozione: NON E’ STATO ADOTTATO UN TESTO, SONO STATI UTILIZZATI  

MATERIALI PROVENIENTI DA TESTI CARTACEI E MULTIMEDIALI 

 

 

 

 

Macro argomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

LA LINGUA DELLA RICET-

TA 

conoscenza del lessico relativo a 

attrezzature, utensili,  stoviglie, cibi 

e condimenti  al fine di interpretare 

e produrre una semplice ricetta di 

cucina., collegare i piatti tipici alle 

relative regioni e nazioni di 

provenienza.   

LIBRO DI TESTO CARTA-

CEO “Cotè Salle, coté cuisi-

ne”, grammatica online da te-

sto “Vitamines,, lavagna tra-

dizionale. In AULA SCOLA-

STICA 

I TIPI DI SERVIZIO: 

ALL’ITALIANA, 

ALL’INGLESE, ALLA 

FRANCESE, ALLA RUSSA 

distinguere i ruoli e le mansioni in 

una cucina professionale  attraverso 

la conoscenza dei diversi stili di 

servizio esistente (italiano, francese, 

russo, inglese) e saperli adattare al 

contesto di ristorazione  

conveniente. 

LIBRO DI TESTO CARTA-

CEO “Cotè Salle, coté cuisi-

ne”, grammatica online da te-

sto “Vitamines”, lavagna tra-

dizionale. IN AULA SCO-

LASTICA 

LA REGIONE ALSAZIA E LE 

SUE CARATTERISTICHE: 

TERRITORIO, ARTE, ENOGA-

STRONOMIA, FESTE POPO-

LARI 

Conoscere nel dettaglio una regione 

francese in occasione del viaggio di 

istruzione a Strasburgo. 

LIBRO DI TESTO CARTA-

CEO “Cotè Salle, coté cuisi-

ne”, didattica multimediale. 

AULA SCOLASTICA 

LE REGIONI FRANCESI E AL-

CUNI LORO PIATTI E VINI TI-

PICI 

Conoscere alcuni piatti caratteristici 

abbinati alle principali categorie di 

vini e lessico di riferimento. 

Didattica multimediale con 

utilizzo di schede e vari 

LINK INTERNET 

nell’ambito della DIDATTI-

CA A DISTANZA  

RIPASSO GRAMMATICALE DI 

BASE: coniugazioni verbi RE-

GOLARI E IRREGOLARI al pre-

sente/passato prossi-

mo/condizionale 

PRONOMI C.O.D e C.O.I., IN-

TERROGATIVI, ESPRESSIONI 

COMPRENDERE TESTI DI LI-

VELLO MEDIO-SEMPLICE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLE AZIONI E VERBI “IN CU-

CINA” 

DURANTE TUTTO 

L’ANNO IN CLASSE E POI 

CON LA DIDATTICA A 

DISTANZA attraverso LINK 

ONLINE, TESTI CARACEI 

E SCHEDE RIASSUNTIVE 
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ED AVVERBI DI TEMPO E 

QUANTITA’, AGGETTIVI E 

PRONOMI DIMOSTRATIVI 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:   IRC 

 

 

 Testi in adozione: nessuno 
 

 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

L’antropologia biblica: L’uomo 

a immagine di Dio e collaboratore 

nella Creazione(Gen 1 e 2).  

- Sapere definire il concetto di perso-

na così come è stato elaborato dal 

pensiero cristiano. 

-Argomentare il significato dato dai 

credenti al rapporto con Dio. 

 

 

Spazi: aula di classe e aula 

magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialoga-

te. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto durante le discussioni 

in classe. 
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La lotta per i diritti della 

donna nel 900:  

- Cogliere la ricchezza della visione 

integrale della persona. Identificare 

la natura relazionale della persona 

umana.  

- Argomentare i caratteri ed i criteri a 

fondamento delle relazioni autenti-

che.  

 

Spazi: aula di classe e aula 

magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialoga-

te. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto 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 respon-

sabilità della libertà umana. 

- Essere aperti alla possibilità di ela-

borare scelte quotidiane ed esisten-

ziali di rispetto della vita e di fattiva 

promozione dell’uomo. 

 

1544Spazi: aula di classe e 

aula magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialoga-

te. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto durante le discussioni 

in classe. 
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I cambiamenti interni ed esterni 

all’essere umano nell’esperienza 

di Pandemia Covid 19. 

- Saper individuare potenzialità e li-

miti dei cambiamenti nella vita di 

una persona. 

-Saper argomentare le proprie opi-

nioni su fatti di Cronaca attuali fa-

cendo attenzione alla veridicità delle 

fonti utilizzate. 

Spazi: aula virtuale 

Mezzi:Uso di video/ Testi 

Metodi: Riflessioni proposte 

Valutazione: impegno, par-

tecipazione e svolgimento at-

tività proposte  

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE MOTORIE 

 
 

 

Testi in adozione: nessuno 

 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI NELL’ANNO 

OBIETTIVI FISSATI SPAZI, MEZZI,  

ATTREZZATURE 

Attivita' a corpo libero Saper condurre autonomamen-

te la fase di riscaldamento svi-

luppando, in seguito, esercizi 

di forza specifici per alcune 

discipline sportive 

 

Spazio:  palestra 

Attrezzatura: nessuna 

Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo 

La resistenza  Conoscere e applicare modali-

tà di intonizzazione della di-

sciplina e sviluppare una cor-

retta tecnica di corsa 

 

Spazio:  palestra 

Attrezzatura: coni segnalatori 

Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo 

Touch-rugby Sviluppare modalità di into-

nizzazione per la disciplina, 

approfondire tecniche e tatti-

che del touch-rugby, in parti-

colare 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 caratte-

rizza l’attuale contesto sociale 

e che ha visto la trasformazio-

ne progressiva 

Di molti giochi popolari del 

passato in competizioni disci-

Spazio: aula virtuale 

Mezzi: dispense on-line messe 

a disposizione dal docente 

 

Gli alunni hanno svolto delle 

riflessioni personali sull'impor-
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plinate, svolte davanti a una 

platea sempre più numerosa 

Di spettatori. 

 

tanza dell'attività fisica in am-

bito scolastico in relazione alla 

loro formazione professionale 

Pallavolo  Conoscenza e padronanza dei 

Fondamentali di gioco e del 

regolamento; sviluppare capa-

cità di gioco a livello indivi-

duale 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.  

 

 

 
 

9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livel-

li 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso 

di sufficienti elementi di valuta-

zione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti ac-

certano la totale assenza di 

competenze specifiche di-

sciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto 

verifiche che non forniscono 

alcun elemento per riconoscere 

l'acquisizione di specifiche 

abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperien-
ze proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifi-
che parziali e assolutamente 
insufficienti per esprimere una 
valutazione complessiva dell'i-
ter formativo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere 
gli 
elementi fondamentali ed elemen-
tari degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impar-

titi 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle disci-
pline non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di ba-
se. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifi-
ci. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 

- Difficoltà ad eseguire sem-
plici procedimenti logici, a 
classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
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 informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o fram-

mentarie dei contenuti. 
- Comprensione confusa dei con-
cetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno 

ha difficoltà ad esprimere i 

concetti e ad evidenziare 

quelli più importanti. 
- Uso impreciso dei lin-
guaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce 

ad applicare i concetti teorici a 

situazioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 
personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione elemen-
tare delle informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed 
uso consapevole della ter-
minologia specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad eviden-
ziare i concetti più impor-
tanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi 
anche se non del tutto autono-
me. 
 
- Utilizza ed applica le tecni-
che operative in modo adegua-
to, se pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei conte-
nuti ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica. 
- Metodo di lavoro personale 
ed uso consapevole dei mezzi 
e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed orga-
nizzata dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensio-
ne 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale 
e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono 

con altri ambiti disciplinari e 

in diverse realtà, anche in 

modo problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e 

puntuale. 
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10 

- Conoscenza completa, 

approfondita, organica ed 

interdisciplinare degli argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i sa-
peri e positiva capacità di porsi 
di fronte a problemi e risolvere 
quelli nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi 
critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato Italiano Storia Inglese Matematica 
Diritto e tec-

niche amm.ve 
Francese 

Scienza 

degli 

alimenti 

Lab. servi-

zi enoga-

str. 

Cucina 

Lab. servi-

zi enoga-

str. 

Sala e vendita 

Scienze moto-

rie e sportive 
IRC 

Interrogazio-

ne X X X X X X X X X X  

Prova pratica 
       X X X  

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X X  X   X X X X  

Prove struttu-

rate          X  

Prove  

semistruttura-

te 

  X X X X  X  X  

Questionario/ 

trattazione 

sintetica 

 X  X   X   X  
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Esercizi 

 
  X X X X  X X X  

Altro 
         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 del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti 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 saltua-

ri 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 presen-

za 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 concre-

ti 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 Storia Inglese Matematica Diritto e tecniche 

amministrative Francese Scienza degli ali-

menti 

Lab. servizi 

enogastr- 

Cucina 

Lab. servizi 

enogastr- 

 Sala e vendita 

Scienze 

motorie 

e sportive 

IRC 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X  X X X X X X X X 

Metodo in-

duttivo 
X X X X  X    X  

Lavoro di 

gruppo 
  X X X X  X X X  

Discussione 

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

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia Inglese Matematica 

Diritto e tec-

niche ammi-

nistrative 

Francese 
Scienza degli 

alimenti 

Laboratorio 

servizi eno-

gastr- Cuci-

na 

Laboratorio 

servizi eno-

gastr- Sala e 

vendita 

Scienze mo-

torie e spor-

tive 

IRC 

Libri di te-

sto 
    X  X X X   

Altri libri X  X   X   X   

Dispense X X X X X X X X X X  

Laboratori        X X X  

Visite gui-

date 
 X          

Incontri con 

esperti 
X X      X    

Software X X  X        

Strumenti 

multimedia-

li 

X X X X X X X X X X X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCO-

LASTICO  

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

bilito 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 stu-

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

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

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al 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: 

 

 Orientamento in uscita  

Non sono state realizzate attività di Orientamento in uscita. Gli studenti interessati hanno 

partecipato individualmente alle giornate organizzate dalle Università. 

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

partecipazione il 20/01/2020 alla rappresentazione teatrale “Perlasca” presso il Teatro Nuovo 

di Verona. 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

incontro guidato dal prof. M.Feltri sul tema della Shoah presso l’Aula Magna tenutosi il 

giorno 01/02/2020. 

 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

visita d’istruzione professionale presso la Fiera Internazionale  del gelato, della pasticceria e 

della panificazione SIGEP di Rimini il 22/01/2020;  viaggio d’istruzione a Strasburgo-

Colmar-Friburgo e visita al Parlamento europeo dal 17/02/2020 al 21/02/2020. 

 

 

  Corso HACCP  tenutosi  il giorno 18/11/2019 

 

 

 

 

14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

La simulazione della prima prova scritta si è svolta secondo il calendario indicato dal MIUR, e pre-

cisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 17 dicembre 2019 5 ore 

 

 

I testi della simulazione e la griglia di valutazione della simulazione della prima prova, sono consul-

tabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

Gazoldo d/Ippoliti , 27/05/2020 
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  Il Consiglio della Classe 5 BC con firma dei docenti: 
 

 

Bertoni Mariagrazia  

Carparelli Maria Rosaria  

Maestrini Laura  

Saccenti Emanuela  

Bini Daniela  

Greco Ergilio  

 Raimo Carlo  

Vitale Antonella  

Baggio Riccardo  

Campi Giovanna  

Turnaturi Elisa  

 

 

                                                                                             Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                            prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI  

   
 

- Griglia di valutazione della prima prova Tip.A 

- Griglia di valutazione della prima prova Tip.B 

- Griglia di valutazione della prima prova Tip.C 

- Griglia di valutazione del colloquio 

- Relazione alunna con Bisogni Educativi Speciali (B.G.) 

 

 

 

 

 


