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Sezione A 
 

L’ISTITUTO NELSON MANDELA 
L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua 

come nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). Ha cura 

degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscano lo star bene fisico e 

psicologico. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso 

scolastico, in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si 

attiva nei confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). L’Istituto “Nelson Mandela” si propone di 

sviluppare negli alunni il senso di professionalità in relazione all’ambito specifico di 

cui intendono prendersi cura: cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue 

tipicità, delle sue tradizioni e delle sue comunità (B1); cura di ogni persona, basata 

sull'attenzione alla relazione, sul rispetto e sull’accettazione incondizionata, 

fondamento di ogni intervento in ambito sociale e sanitario (B2); cura del cibo e 

dei diversi significati a cui esso rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e 

affettive (B3); cura degli strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo 

ha sempre più bisogno (C2); cura della bellezza, delle testimonianze del passato, 

delle realizzazioni artistiche e dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che 

ci circondano (indirizzo del Turismo).  

L’Istituto in linea con le finalità dell’istruzione professionale privilegia gli 

apprendimenti professionalizzanti attuati con una didattica laboratoriale, con forti 

esperienze di orientamento nel mondo del lavoro e una stretta collaborazione con 

le aziende del territorio.   

 

 

 

TRAGUARDI IN USCITA 
B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi perl’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenzetecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia edell’ospitalità alberghiera, nei cui 

ambiti interviene in tutto il ciclo diorganizzazione e gestione dei servizi. 
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È in grado di: 

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, diristorazione e di ospitalità; 

- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 

alle risorse umane; 

- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni 

diqualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito 

professionaleorientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del 

servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare ilpatrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali delterritorio e la tipicità dei 

suoi prodotti. 
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PIANO ORARIO 
 

B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI AREA COMUNE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE COMMISSARIO  

INTERNO 

CONTINUITA’ 

CON ANNI 

PRECEDENTI 

Italiano Maiorino Giovanna No Si 

Storia Maiorino Giovanna No Si 

Matematica Vecchi Elisabetta No Si (3°-4°) 

Lingua Inglese Zanichelli Silvia No Si 

Lingua Francese Cavalli Viviane No Si 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Fontanesi Elisa Si Si (4°) 

Analisi e controlli 

chimici dei prodotti 

alimentari 

Parasporo Maria 

Gabriella 

SI Si  

Diritto e tecniche 

amministrative 

Catellani Francesco No Si (4°) 

Tecniche di 

organizzazione e 

gestione dei processi 

produttivi 

Pezza Fabio No No 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici 

settore cucina 

Bifaro Alessandro Si Si (1°-2°-3°) 

Religione Tiburzi Sara No Si (2°-3°-4°) 

Educazione Fisica Larcinese Sandro No No 

Sostegno Roncroffi Chiara 

Bertoldi Laura 

No 

No 

Si 

No 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
FUNZIONALI 
Per quanto concerne le metodologie didattiche adoperate si veda la tabella 

seguente: 

METODI DIDATTICI 
UTILIZZATI 
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Lezione frontale X  X  X X X X X X X X X  

Lezione dialogata X  X  X X X X X X X X X X 

Dibattito in classe  X   X  X X X  X X  

Esercitazioni individuali 

in classe 

   X X  X X  X   

Esercitazioni a coppie 

in classe 

  X X X  X X  X X  

Esercitazioni per piccoli 

gruppi in classe 

  X X X  X X  X X  

Elaborazioni di 

schemi/mappe 

concettuali 

X  X X X X  X X  X   

Relazioni su ricerche 

individuali e collettive 

 X  X X  X X X  X   

Esercitazioni grafiche e 

pratiche 

           X 

Lezione seguita da 

esercizi applicativi 

   X X X X X  X   

Problem solving     X  X X X X X  

Brain storming       X   X X  
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La didattica è stata orientata verso la personalizzazione degli apprendimenti, 

tenendo conto delle peculiarità di ciascuno studente. I docenti tenendo conto 

dell’obiettivo del nostro Istituto, “il prendersi cura”, hanno avuto come obiettivo 

quello di andare incontro alle esigenze didattiche dei singoli studenti, e ciò si è 

tradotto in una attenzione particolare riservata alla padronanza di quelli che sono 

i nuclei fondanti di ogni disciplina. 

Durante tutto l’anno si sono svolti momenti di recupero delle lacune pregresse e al 

termine del primo trimestre le lezioni sono state sospese per un periodo di due 

settimane per consentire ad ogni studentedi colmare tali lacune. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici utilizzati si veda la tabella seguente: 

STRUMENTI, 
LABORATORI E 

MATERIALI DIDATTICI 
UTILIZZATI 
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MATERIALI             

Libri di testo X   X  X X X X X X X X X  

Altri testi    X   X  X  X  X    

Dispense   X X X  X X X  X X  

Internet   X X  X X X X X X  

Software didattici             

LABORATORI             

Laboratorio di informatica       X X      

Laboratorio musicale             

Laboratorio multimediale    X          

Laboratorio di 

fisica/chimica/scienze 

     X    X   

Laboratorio di cucina         X    
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Sala bar/ ristorante             

Atelier             

Officina             

Serra/ azienda agraria             

Aula video  X            

Aula disegno             

Palestra            X  

STRUMENTI             

Registratore audio   X        X  

Videoproiettore   X   X    X X  

Televisore e 

videoregistratore 

 X           

ALTRO             

Visite guidate/uscite 

didattiche 

X X       X    

Incontri con esperti, 

conferenze, dibattiti 

        X X   

Incontri con le famiglie         X    
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NUCLEI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

N° Titolo del percorso 
1 Nutrizione ed educazione 
2 Disturbi alimentari 
3 Le certificazioni di qualità 
4 Catena del valore alimentare per lo sviluppo regionale e locale 
5 Promozione del Made in Italy e valorizzazione del territorio 
6 Il lavoro del pasticciere (percorsi IeFP di cake design) 
7 La sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare 
8 Organizzazione di un evento 
9 Cucina “futurista” 
10 Evoluzione dei consumi alimentari 
11 Dieta in condizioni di particolari patologie 
12 Sistemi alimentari sostenibili 
 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
La classe, nel corrente anno scolastico come in quelli precedenti, è stata in 
genere sempre proficuamente coinvolta nelle proposte didattiche e formative. 
Molte sono state le occasioni di ampliamento dell'offerta formativa.  

La classe ha effettuato uscite didattiche inerenti al percorso di studi sia per 
l'orientamento in uscita che in preparazione del viaggio di istruzione: 

 Incontri preparatori al viaggio della Memoria organizzati da Istoreco: 

o 23/01/2019, presso il Teatro Valli di Reggio Emilia, testimonianza di Pietro 
Terracina, sopravvissuto alla deportazione ad Auscwhitz;. 

o 24/01/2019 a Castelnovo ne’Monti, incontro con l’esperta di Istoreco 
Francesca Del Monte sul tema“Le leggi razziali”; 

 07/01/2019 Festa del Tricolore a Reggio Emilia; 
 15/02/2019 uscita didattica per alunni meritevoli presso UNIMORE, seminario 

“Droga e doping”; 

 Viaggio della Memoria a Cracovia dal 17/02/2019 al 23/02/2019; 

 Orientamento universitario presso UNIMORE 08/03/2019 (tre studenti); 
 14/03/2019 presso il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’Monti: lezione 

spettacolo “IT’S MY LIFE” – presentazione dei corsi ITS – MAKER, organizzati 
dalla reteITS dell’Emilia Romagna; 
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 11/04/2018 presso il Teatro Ariosto di Reggio Emilia, incontro con i partigiani 
Giacomo Notari e Giacomina Castagnetti, in conclusione del percorso 
affrontato per il Viaggio della Memoria 2019; 

 13/04/2019e 11/05/2019, presso il nostro istituto, incontro con i volontari 
dell’AIDO; 

 15/04/2019 presso l’oratorio partecipazione all’incontro “What Europe does for 
us”; 

 07/05/2019 partecipazione all'iniziativa “LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA” 
presso Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti; 

 01/06/2019 presso IIS Nelson Mandela, partecipazione al “Seminario di 
Orientamento al lavoro”, incontro con aziende di recruiting e con CNA di 
Reggio Emilia, per illustrare le opportunità di lavoro del territorio. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

PROVE DI VERIFICA 
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PROVE TRADIZIONALI             

Colloqui su argomenti 
multi/pluridisciplinari 

X   X   X X  X X  

Esercizi di traduzione    X         

Verifiche orali X X X X X X X X   X  

Temi/produzione di testi X  X X         

Analisi del testo letterario X   X         

PROVE SEMI-
STRUTTURATE 

            

Analisi del testo 
argomentativo 

X            

Attività di ricerca          X   

Riassunti e relazioni X  X X     X X   
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Questionari  X X X   X X  X X  

Problem solving       X X  X   

PROVE STRUTTURATE             

Test a scelta multipla   X X X X X X  X   

Brani da completare ("cloze")    X      X   

Corrispondenze    X      X   

Questionari a risposta chiusa   X X X X X X  X   

Quesiti vero/falso   X X X X    X   

ALTRE TIPOLOGIE             

Esercizi di grammatica   X X         

Simulazioni X X     X      

Esperienze di laboratorio      X   X X   

Esercizi e test motori            X 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni tiene conto di numerosi e molteplici fattori, tra cui 

principalmente: 

 La capacità dello studente di applicare in contesti reali e/o laboratoriali le 

competenze acquisite 

 La capacità degli studenti di saper costruire una sintesi tra saperi teorici ed 

abilità pratiche 

Definizione di fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri individuati dal Consiglio di 

classe: 

 Situazione di partenza di ogni alunno  

 Impegno mostrato nello studio  
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 Acquisizione di un valido metodo di studio e delle conoscenze e 

competenze specifiche delle discipline  

 Capacità di sapersi esprimere con linguaggio appropriato. 

Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 

conseguiti. 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi di verifica 

descritti, tenendo conto di tutti gli elementi che possono caratterizzare il profitto 

degli allievi. Per passare dalla misurazione alla valutazione, si fa riferimento alla 

seguente griglia: 



  

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  

LIVELLO CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di comunicarei 
contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 
negativo 

contraddistinte da lacune 
talmente diffuse da presentare 
scarsissimi elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne confonde gli elementi 
costitutivi 

4 
gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche singolo aspetto 
isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo indifferenziato; confonde i 
datiessenziali con gli aspetti accessori; non perviene 
ad analisi e sintesi accettabili 

5 
insufficiente 

incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina 

carente sul pianolessicale 
e/osintatticamente stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi problematici e opera analisi e 
sintesi non sempre adeguate 

6 
sufficiente 

non sempre complete di taglio 
prevalentemente mnemonico, ma 
pertinenti e tali da consentire la 
comprensione dei contenuti 
fondamentalistabiliti 

accettabile sul piano lessicale e 
sintattico e capace di 
comunicare icontenuti anche se 
inmodo superficiale 

complessivamentecorretta 
lacomprensione;lenta e 
meccanical'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in modo elementare; 
riproduce analisi esintesi desunte dagli 
strumentididattici utilizzati 

7 
discreto 

pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo 

corretta, ordinata, anche se non 
sempre specifica nel lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro; stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

8 
buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, conlessico 
specifico 

corretta econsapevole ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei 
problematici; imposta analisi e sintesi in modo 
autonomo 

9 
ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sulpiano 
lessicale esintattico 

autonoma, completae rigorosa stabilisce con agilità relazioni econfronti; analizza 
con precisione e sintetizza efficacemente; 
inserisceelementi di valutazione caratterizzati da 
decisa autonomia 

10 
eccellente 

largamente approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa con 
articolazione dei diversiregistri 
linguistici 

profonda e capace dicontributi 
personali 

stabilisce relazioni complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in modo acuto e originale; 
è in grado dicompiere valutazioni critiche del tutto 
autonome 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame i seguenti fattori interagenti: 

 Comportamento(si veda griglia a piè di pagina) 

 Livello di partenza e progresso evidenziato in relazione ad esso 

 Risultati delle prove e i lavori prodotti 

 Osservazioni relative alle competenze trasversali 

 Livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe 

 Impegno e la costanza nello studio, autonomia, ordine, cura e capacità 

organizzative 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 
Ambito Competenza Indicatore Descrittore  Valutazione 
 
 
 
 
 
 
1. COSTRUZIONE DI SE’ 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 IMPARARE AD 
IMPARARE 
(acquisizione di un proprio 
metodo di studio) 

-Sapere porre attenzione 
 
 
 
 
 
-Sapere riflettere sulle 
proprie modalità di 
apprendimento 
 
 
-Avere iniziativa di studio 
autonomo 
 
 
 
-Sapere utilizzare gli 
strumenti del lavoro 
scolastico 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
(saper interagire con gli 
altri comprendendone i 
diversi punti di vista) 

-Saper ascoltare 
 
 
 
 
-Sapersi confrontare 
 
 
 
-Saper rispettare i diversi 
punti di vista 
 
 
-Saper partecipare 
(interesse, collaborazione e 
partecipazione attiva alle 
attività didattico-
educative) 
 
-Saper essere flessibile 
 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Rispetto costante del 
Regolamento d’Istituto/rispetto 
costante dei compagni, dei 
docenti e del personale non 
docente, dell’ambiente scolastico 
 

 
 
6 
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2.2 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
(saper conoscere il valore 
delle regole e della 
responsabilità personale) 

 
-Saper esercitare coerenza 
tra conoscenze, valori e 
comportamenti (RISPETTO 
DELLE REGOLE: rispetto del 
Regolamento d’Istituto, dei 
compagni, dei docenti e 
del personale non 
docente, dell’ambiente 
scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sapersi assumere 
responsabilità (frequenza, 
puntualità, impegno in 
area professionalizzante e 
alle proposte di 
ampliamento dell’O.F.) 
 
-Saper prendere decisioni 

-Rispetto non sempre costante del 
Regolamento d’Istituto con episodi 
non gravi/rispetto non sempre 
costante dei compagni, dei 
docenti e del personale non 
docente con episodi di lieve entità 
 
-Episodi significativi di mancato 
rispetto del Regolamento 
d’Istituto/delle persone e degli 
ambienti  
 
-Gravi episodi di mancato rispetto 
del Reg.Ist., delle persone e degli 
ambienti (comportamenti 
sanzionati con la sospensione fino 
a 15 gg) 
 
-Reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona umana 
(violenza privata, minacce, ingiurie, 
spaccio di sostanze stupefacenti, 
…) o che mettano in pericolo 
l’incolumità delle persone 
(allagamenti, incendi, …) 
(comportamenti sanzionati con 
l’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica per 
periodi superiori ai 15 gg) 
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 

-1  
 
 
 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RAPPORTO CON LA 
REALTA’ 

 
 
3.1 RISOLVERE PROBLEMI 
(saper affrontare situazioni 
problematiche e sapere 
contribuire a risolverle) 

-Saper individuare il 
problema 
 
 
-Sapere costruire ipotesi di 
soluzione 
 
 
 
-Saperne valutare la 
fattibilità 
 
 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

6-5 
4-2 
1 
 

6-5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
3.2 ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
(acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta) 

-Saper reperire informazioni 
 
 
 
-Sapersi formare opinioni 
motivate 
 
 
-Avere consapevolezza dei 
propri pregiudizi 
 
 
-Sapere ragionare in base 
a valori 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 

5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
5 

4-2 
1 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L’ESAME DI STATO 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie stabilite dal 

DecretoLegislativo: 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (TIP. A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (TIP. B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo / argomentativo su tematiche di 

attualità (TIP. C) 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori suggeriti dalle griglie 

divalutazione proposte dal ministero e allegate al documento (allegato 1). 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Scienza e cultura 

dell’alimentazione, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state 

effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 Prove corrispondenti alle simulazioni ministeriali uscite in data 28/02 e 02/04 

 Prove elaborate dal CDC tenendo conto del Piano dell’Offerta Triennale 

Formativa, di natura pratica. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad 

accertare:   

 Il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di sintesi; 

 Capacità di rielaborazione personale; 

 Conoscenza del lessico specifico; 

 Sapere cogliere gli aspetti salienti delle discipline professionalizzanti e sapere 

trasferire tali conoscenze nelle attività pratiche. 
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Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori suggeriti dalle griglie 

divalutazione, ulteriormente elaborate, proposte dal ministero(allegato 1). 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni 

specifiche; è stato inoltre illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue 

fasi: 

 Il colloquio ha inizio, con preponderante rilievo, su un argomento 

interdisciplinare o multidisciplinare proposto dalla Commissione ed estratto 

dall’allievo; 

 Esposizione della propria esperienza relativa ai “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento”; 

 Esposizione delle attività sviluppate nell’anno o nel triennio per le competenze 

di Cittadinanza e Costituzione; 

 Si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

Inoltre, si precisa che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tenderà ad 

accertare: 

 La padronanza della lingua; 

 La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione; 

 La capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti, 

trovando nessi anche in riferimento all’esperienza conseguita durante gli stages 

lavorativi. Nella simulazione dell’orale è stato riconosciuto particolare valore 

all’esposizione percorsi volti all’acquisizione delle competenze trasversali e 

all’orientamento nel mondo del lavoro. 

Nelle simulazioni effettuate abbiamo dato la possibilità agli alunni di 

organizzare una scaletta che possa collegare i nuclei interdisciplinari. 

Le simulazioni di colloquio sono state valutate con la griglia inserita nell’Allegato 

1. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. giorni ADESIONI 

“Progetto 

enologia”  

Viaggio in Alsazia (3° anno) 4 Totale 

Congresso di 

Vienna (percorso 

di storia) 

Viaggio didattico a Vienna (4° anno) 5 Totale 

Fiera di settore Sigep – Rimini (4° e 5° anno) 1 Totale 

Progetto 

castagna 

Contest gastronomico “Premio 

Franceschi” 

6 Totale 

Orientamento 

universitario 

UNIMORE e UNIPR 2 3 studenti 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

Cittadinanza 

europea 

“What Europe does for us” 2 h Totale 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Percorso interno con il Prof. Catellani 

(Diritto) 

La costituzione: 

- art. 1-4, l’Italia e il lavoro 

-art. 3-8-10 Uguaglianza, convivenza e 

religione; 

- art. 5, il decentramento e la sussidiarietà; 

- art. 6, tutela delle minoranze; 

- art. 7 e 9, laicità dello Stato; 

- art. 11 e 12, guerra e pace, il Tricolore 

2 h Totale 
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Cittadinanza e 

costituzione, 

nascita della 

Costituzione, 

dallo Statuto 

Albertino alla 

nascita della 

Costituzione. 

Percorso interno con la Prof.ssa Tiburzi 

(Religione) 

3 h Totale 

Onu e Società 

delle 

Nazioni.Tema 

ecologia, trattato 

di Kyoto. 

Percorso interno con la Prof.ssa Tiburzi 

(Religione) 

3 h Totale 

Incontro con 

AIDO 

Donazione organi, legislazione italiana e 

implicazioni morali 

2 h Totale 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Sono stati effettuati corsi di recupero in itinere da ogni singolo docente per tutte le 
materie durante le due settimane di sospensione delle lezioni (dal 28 gennaio 2018 al 9 
febbraio 2019). Sono stati tenuti corsi di approfondimento anche per preparare le 
prove scritte d’esame.  
 

VALUTAZIONE E CREDITI 
Per la valutazione del credito scolastico si veda la tabella seguente: 

 

Per la valutazione del credito scolastico si è ritenuto di considerare, in relazione 

alla forbice di valutazione delle tabelle ministeriali, i seguenti indicatori: 

 Frequenza 
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 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 

Si è dunque assegnato il punteggio massimo in presenza di parametri positivi ed il 

minimo per paramenti prevalentemente negativi. Non viene attribuito il credito 

formativo, in quanto vista la eterogeneità nella provenienza dei nostri studenti, non 

si vogliono penalizzare gli studenti per ragioni connesse alla lontananza. 

Non viene attribuito il credito formativo, in quanto vista la eterogeneità nella 

provenienza dei nostri studenti, non si vogliono penalizzare gli studenti per ragioni 

connesse alla lontananza. 

 

 

 

Profilo in uscita 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’AREA COMUNE 
A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo; 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
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 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 

professionale; 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente; 

 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. 

 

COMPETENZE DELL’AREA COMUNE 
 Sapere utilizzare le capacità personali in relazione ai saperi acquisiti; 

 Sapere rendere operativi gli strumenti che la scuola offre; 

 Sapere effettuare collegamenti tra le varie discipline (almeno nei nuclei 

concettuali essenziali); 

 Sapere procedere in modo organico per progetti; 

 Sapere esplicitare le competenze acquisite singolarmente o in gruppo 

all’interno dei singoli progetti stessi; 

 

COMPETENZE DELL’AREA UMANISTICA 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

economici, tecnologici e professionali; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento; 
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 Sapere individuare e utilizzare le fonti; 

 Sapere comprendere e produrre messaggi scritti e orali secondo le diverse 

funzioni della lingua; 

 Sapere assimilare ed elaborare correttamente discorsi riguardanti gli ambiti 

del sapere tecnico; 

 Sapere argomentare in modo appropriato; 

 Sapere ricostruire la mappa concettuale dei fenomeni in relazione alle varie 

discipline; 

 Sapere comunicare in forma scritta ed orale in lingua straniera, con 

particolare attenzione al linguaggiodi settore. 

 

COMPETENZE DELL’AREA SCIENTIFICA 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità; 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire 

dall'esperienza; 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche; 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; 

 Analizzare ed interpretare dati e grafici. 
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COMPETENZE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“Enogastronomia” opzione prodotti dolciari industriali e artigianali, raggiungono i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico;  

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera; 
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti;  
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto;  
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 Condurre e gestire impianti e macchinari di produzione del settore dolciario 
e da forno. 

Sbocchi professionali: il diplomato nei servizi dell’Enogastronomia e della 
ristorazione può trovare occupazione in tutte le imprese della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera con competenze di 
organizzazione e gestione dei servizi,  
operare nel settore dolciario e gestire correttamente i macchinari e gli impianti di 
produzione del settore dolciario e da forno.  
Materie dell’area d’indirizzo: scienza e cultura dell’alimentazione, laboratorio di 
servizi enogastronomici, seconda lingua straniera, diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva. tecniche organizzative e di gestione dei processi produttivi, 
analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari. 
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Sezione B 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
Il consiglio di classe vista la documentazione relativa ai periodi di stages lavorativi 

svolti nel triennio2016 - 2019 attesta che gli alunni hanno svolto un numero di ore e 

conseguito un giudizio secondo la tabella riportata nella pagina che segue. 

Inoltre si rileva che nel corso del triennio: 

 Sono stati svolti i moduli di sicurezza relativi al D.Lgs. 81/08, moduli di 

aggiornamento e addestramento all’uso in sicurezza di attrezzature, come 

da regolamento scolastico; 

 Sono state effettuate uscite didattiche presso aziende e fiere di settore; 

 Si sono tenute lezioni da parte di esperti esterni su tematiche specifiche. 

Tuttiglialunnihannorealizzatounmonteoredifrequenzadei PCTO, coerente con 

quanto delineato dal d. lgs. N. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art.1 co. 784 

della l. 30/12/2018, n.145.  

La partecipazione, l'interesse e l'impegno sono stati sempre adeguati; alcuni 

studenti hanno dimostrato spiccate attitudini professionali e una sincera passione 

per il lavoro. 

Nell’allegato 2 sono presenti il riepilogo dei Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento, comprensivi delle valutazioni. 

(Allegato 2.) 
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Sezione C 
PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

ITALIANO 
 

 

Docente:Giovanna Maiorino 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Libro di testo A. Roncaroni “La mia letteratura” vol. 3, Signorelli 

                        Scuole Editore  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Il Naturalismo in Francia; collegamenti con il Verismo 
Il Verismo; Giovanni Verga pensiero e poetica 
Lettura e analisi delle sintesi dei romanzi 
“I Malavoglia “ 
“Mastro don Gesualdo” 

 
 Crisi sociale, politica ed economica in Europa nel primo 

Novecento.Usi e costumi dei vari popoli 
 

 Il Decadentismo  
La crisi degli intellettuali 
Le scoperte mediche di S. Freud 

 
 Il Romanzo del primo Novecento 
Confronto tra le varie tipologie di scrittura. 
Romanzo nel 700; 800; 900 

 
 Giovanni Pascoli 

Vita e opere - La teoria del fanciullino 
Lettura e analisi della poesia  
X Agosto 
Differenze tra la poetica di Pascoli e quella di D’Annunzio 

 
 G. D’ Annunzio: l’uomo, il poeta, il soldato 

La poetica: la teoria del Superuomo; 
l’Estetismo; Panismo 

     Lettura e analisi della sintesi di “Il Piacere” 
D’Annunzio e il fascismo 
 
 La figura dell’inetto, protagonista dei romanzi del ‘900 

Kafka “La figura di Igor Sansa nella Metamorfosi 
 

 Italo Svevo. La poetica; Concetto di società malata 
Il Futurismo. Marinetti 

 
 L. Pirandello: la poetica, concetto di follia, uso delle maschere, 

la quarta parete 
 

 Sintesi del romanzo”Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino 
 



30 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica:  

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 4 
II°Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente: Prof.ssa Giovanna Maiorino 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

STORIA 
 

 

 

Docente: Maiorino Giovanna 

 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

   

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo: Vittoria Calvani "Storia e progetto", Mondadori Scuola 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

✔  

● Il Novecento: Depretis, Crispi, Giolitti 

● Il progetto politico di Giolitti 

● Le grandi riforme sociali e politiche 

● L'Italia conquista la Libia 

✔  

● L' Europa verso la guerra 

● La situazione politica nel primo Novecento in 

Inghilterra; Francia; Germania 

● La crisi dell'Impero russo 

● Le undici nazionalità dell’Impero asburgico 

● Le mire del Regno di Serbia 

● La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza 

● La Prima Guerra Mondiale 

✔  

● L ' assassinio degli Arciduchi d'Austria 

● La Guerra lampo e la Guerra di posizione nelle 

trincee 

● La Guerra su più fronti 

● L' Entrata in Guerra dell'Italia a fianco degli 

Alleati 

● Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto 

● La Russia esce dal conflitto 

● L' Entrata in guerra degli Stati Uniti 

● La sconfitta della Germania e dell'Austria 
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● La fine del conflitto 

● La pace instabile 

● I 14 punti di Wilson 

● Il trattato di Versailles 

● La fine di tre grandi imperi 

● L’Europa dopo la Prima Guerra Mondiale 

✔  

● La Rivoluzione russa e il totalitario di Stalin 

● Da Lenin a Stalin 

✔  

● Mussolini inventore del fascismo 

● Biennio Rosso 

● La prima crisi globale 

● Il 1929 crollo di Wall Street 

✔  

● Il Nazismo 

● Hitler e la grande Germania 

● La teoria dello spazio vitale 

● Le leggi di Norimberga 

✔ La Seconda Guerra Mondiale 

✔ Una strage al di là di ogni immaginazione 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

✔ Verifiche orali 

✔ Verifiche scritte 

✔ Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 

II°Pentamestre 3 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente:  prof.ssa Giovanna Maiorino    
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

INGLESE 
 

Docente: Silvia Zanichelli 

 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo:  Assirelli -  Vetri – Cappellini, Light the Fire,  Rizzoli Languages 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 

 THE ART OF PASTRY 
- the job of the pastry chef 
- base ingredients 
- tools and equipments 
- cake decorating 
- bread making 

 
 MENUS AND MEALS 

- parts of a menu 
- menu types 
- meals of the day 
- catering for special occasions: banquets and buffets 
- catering for the Christmas lunch at our school 

 
 FOOD SAFETY AND HYGIENE 

- food safety legislation 
- food safety preservation 
- the HACCP system 
- food contamination 
 

  PRODUCTS OF EXCELLENCE: LOCAL AND INTERNATIONAL 
- Traditional vinegar 
- Parmigiano Reggiano 
- Culinary geography 
- project ‘Franceschi’: new recipes with an ancient ingredient: 

the chestnut 
 
 THE MEDITERRANEAN DIET 

- the eat wellplate 
- the food pyramid 
- peculiarity of the Mediterranean Diet 

 
 ALTERNATIVE DIETS 

- allergies and intolerances 
- diet for gluten intolerant people 
- macrobiotic diet 
- vegetarian and vegan diet 
- fruitarian diet 
- religious diets 

 
 PATHOLOGICAL SITUATIONS 

- obesity 
- diabetes 
- anorexia nervosa 
- bulimia nervosa 

 
 THE FUTURE: FOOD AND SUSTAINABILITY 

- 0 km food 
- organic food vs GMO 
- the philosophy of slow food 
- food wastereduction 
 



37 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II°Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente:  Prof.ssa Silvia Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

FRANCESE 
 

 

Docente: Viviane Cavalli 

 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 

Libro di testo: ET COMME DESSERT? Méthode de français pour chefs pâtissiers. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

- Les cuissons et les ustensiles 
- Les entremets 
- Les fruits, les glaces et les sorbets 
- Savoir présenter un dessert 
- Fêtes et traditions en France 
- La route des desserts 
- Les occasions spéciales 
 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  Prof.ssa Viviane Cavalli 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

Docente: Elisabetta Vecchi  

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  “NUOVA MATEMATICA A COLORI”, VOL 4, EDIZIONE GIALLA   

   Autore: LEONARDO SASSO - PETRINI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 
I TRIMESTRE 
 

- Richiami sulle disequazioni di primo e secondo 
grado, intere e fratte; sistemi di disequazioni 
 

- Definizione e classificazione delle funzioni reali di 
variabile reale 

 
- Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali, 

intere o fratte 
 

- Calcolo del dominio di funzioni algebriche irrazionali, 
intere o fratte 
 

 
 

II PENTAMESTRE 
  

- Studio delle principali caratteristiche di una funzione 
algebrica razionale fratta, partendo dalla sua 
equazione: dominio, intersezione con gli assi 
cartesiani, intervalli di positivita’ 
 

- Interpretazione del grafico di una funzione: come 
riconoscere il dominio, le intersezioni con gli assi, gli 
intervalli di positivita’, crescenza e decrescenza 
 

- Limiti di una funzione: caratterizzazione grafica dei 
quattro principali tipi di limite 
 

- Asintoti orizzontali e verticali di una funzione: 
caratterizzazione grafica 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019          

 

Il docente:  Prof.  Elisabetta Vecchi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

 

 

Docente: Maria Gabriella Parasporo – ITP Prof.ssa Catia Tricoci 

 

 

Classe:V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

dispense fornite dal docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 

 
 La struttura elettronica e i legami, l’ibridazione del 

Carbonio, i gruppi funzionali, richiami di isomeria (cis 
e trans), regole di nomenclatura; 

 
 Teoria acido-base; 

 La titolazione; 

 I grassi e gli oli:  

 Reazione di esterificazione; 
 Reazione di idrogenazione; 
 Determinazione dell’acidità di un olio;  
 le funzioni dei lipidi nei prodotti da forno; 

 I glucidi, isomeria ottica, polisaccaridi; 

 Glucosio e fruttosio, struttura lineare e ad anello; 
 Principali disaccaridi e il legame glicosidico; 
 Attività ottica e mutarotazione; 
 La funzione dei glucidi nei prodotti da forno.  
 

 Le proteine; struttura chimica e caratteristiche 
funzionali:  
 Gli amminoacidi e le caratteristiche del gruppo R; 
 La struttura delle proteine; 
 I peptidi e il legame peptidico; 
 Il latte e le proteine in esso contenute; 
 Il ruolo delle proteine nelle produzioni da forno. 
 

 Sostenibilità ambientale e alimentazione (guida 
BFCN) 
 

 Etichettatura degli alimenti (guida del Ministero della 
Salute) 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente:  Prof.ssa Maria Gabriella Parasporo 

 

ITP Prof.ssa Catia Tricoci 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 

 

Docente: FRANCESCO CATELLANI 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  De Luca Fantozzi, Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa 

ricettiva e turistica, Ed. Liviana  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Il fenomeno turistico e la ricettività in Italia. 
 Forme di turismo, 
 Turismo sostenibile e responsabile, 
 Cambiamenti negli stili alimentari e nei consumi, 
 Gli effetti del turismo sull’economia. 

 
 Il contesto di riferimento delle imprese in una 

prospettiva europea. 
 Gerarchia delle fonti, 
 Le Istituzioni dell’UE, 
 Le fonti del diritto comunitario. 

 
 Contorni normativi del settore ricettivo e ristorativo. 
 Norme obbligatorie per l’impresa, 
 Il contratto ristorativo, 
 Contratti di riferimento. 

 
 Principi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

 
 

 Principi relativi alla sicurezza alimentare. 
 
 

 Normativa volontaria: obblighi e vantaggi. 
 Il sistema qualità, 
 I marchi di qualità, 
 I prodotti a chilometro zero. 

 
 

 Marketing turistico e della ristorazione: principi 
generali e declinazioni reali. 
 Il marketing territoriale, 
 Il piano di marketing e le sue fasi, 
 Il marketing mix. 

 
 

 Programmazione e budget per un'azienda del 
settore ristorativo. 
 Programmazione e budget. 

 
 

 Il business plan: principi guida e fasi di svolgimento. 
 La busieness idea, 
 Il business plan e le sue fasi. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

ll docente:  Prof. Francesco Catellani 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 
 

 

Docente: Fontanesi Elisa  

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Conoscere gli alimenti”, volume 5 – Silvano Rodato – Ed. Clitt 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  

TRIMESTRE 

 
CONTAMINAZIONI CHIMICHE, FISICHE E BIOLOGICHE (Unità 1 e 
Unità 3) 
Contaminazioni: chimiche (pesticidi, fertilizzanti, pratiche 
zootecniche e veterinarie, metalli pesanti, cenni su PCB e IPA), 
fisiche (corpi estranei e inquinamento radioattivo)e biologiche; 
Indicatori di contaminazione e controllo degli alimenti 
Contaminazioni biologiche: generalità sugli agenti biologici 
delle principali malattie trasmesse dagli alimenti (prioni, virus, 
batteri, muffe e lieviti); fattori che favoriscono la crescita dei 
microrganismi; classificazione delle contaminazioni e modalità 
di contaminazione, concetto di dose infettante minima. 
 
SICUREZZA ALIMENTARE E MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA 
CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE (Unità 3) 
Malattie da contaminazioni microbiche: differenza tra 
infezione, tossinfezione e intossicazione alimentare  
Principali malattie alimentari causate da batteri patogeni: 
salmonellosi, tifo e paratifo, intossicazione stafilococcica, 
botulismo, tossinfezione da Clostridium perfrigens, Tossinfezione 
da Baciullus cereus, listeriosi, colera, campilobatteriosi)  
Muffe e intossicazioni da muffe  
Cenni su Protozoi (amebiasi) e Metazoi (teniasi, ossiuriasi, 
anisakidosi)  
 
Uda del trimestre: Organizzazione di un evento: Pranzo di Natale. 

PENTAMESTRE 
 
SISTEMA HACCP (Unità 4) 
Igiene degli ambienti di lavoro: marcia in avanti, igiene dei 
locali, igiene del personale  
Sistema HACCP: prima fase di pianificazione preliminare, 
seconda fase riguardante i 7 principi HACCP; vantaggi di 
applicazione del metodo e applicazione in campo ristorativo 
Regole da osservare per l’igiene degli alimenti  
Sicurezza e antinfortunistica  
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 QUALITÀ (Unità 4) 
Qualità alimentare e qualità totale: concetto di qualità totale 
degli alimenti (chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, 
tecnologica/commerciale, organolettica/sensoriale, percepita 
e reale); Controlli di qualità e organismi di controllo ufficiale; 
I prodotti tipici certificati (DOP; IGP; STG) e non certificati (PAT); 
I prodotti biologici 

Frodi alimentari (sanitarie: alterazione, adulterazione, 
sofisticazione; commerciali: contraffazione); 
L’etichettatura dei prodotti alimentari. 
 
NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (Unità 1) 
Evoluzione dei consumi alimentari in Italia: Identificazione delle 
tendenze di consumo, Legge del consumo di Engel;  
Sicurezza alimentare e filiera produttiva: filiera nel sistema agro 
alimentare, filiera e sicurezza alimentare in Europa; tracciabilità 
e rintracciabilità degli alimenti; 
Filiera corta e sviluppo sostenibile: Filiera corta o prodotto a 
Km 0 e Filiera lunga, Sviluppo sostenibile, indicatori ambientali 
(Carbon, Water ed Ecological Footprint), doppia piramide 
Alimentare e Ambientale. 
Fast food e Slow food  
 
NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI (Unità 2) 
Nuovi prodotti alimentari: alimenti alleggeriti o “light”; alimenti 
fortificati (arricchiti e supplementari); alimenti funzionali 
(functional foods); alimenti innovativi (novel foods); alimenti di 
gamma e convenience food; alimenti integrali, alimenti 
biologici.  
Prodotti dietetici e integratori alimentari  
Nutrigenomica e nutraceutica  
Nanotecnologie alimentari  
Etichetta alimentare 
Additivi alimentari  
 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN (Unità 5) 
Bioenergetica e misura dell’energia  
Calorimetria diretta e indiretta  
Fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi 
indotta dalla dieta, termoregolazione,accrescimento  
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Formule per il calcolo del peso teorico e IMC (indice di massa 
corporea)  
Massa corporea e misure antropometriche  
LARN e dieta equilibrata  
Linee guida per una sana alimentazione  
 
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE (Unità 6) 
Alimentazione in diverse condizioni 
fisiologiche:gravidanza,allattamento, prima infanzia, seconda 
infanzia, adolescenza, età adulta, terza età, nello sport, nelle 
collettività.  

 
TIPOLOGIE DIETETICHE (Unità 6) 
Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta vegana. 
Cenni e riflessioni su dieta eubiotica, dieta macrobiotica, dieta 
a zona, dieta Montignac, crono dieta  
Limiti delle diete dimagranti 

 
MALATTIE CORRELATE ALL’ALIMENTAZIONE, I E TIPOLOGIE 
DIETETICHE CORRELATE (Unità 7) 
Principali patologie e indicazioni dietetiche: obesità, 
aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta, cancro  
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia  
Malnutrizioni da carenza di nutrienti  
Percorso dell’alcol etilico e salute  
 
ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI E TIPOLOGIE DIETETICHE 
CORRELATE (Unità 7) 
Allergie alimentari: definizione di allergia e principali allergie 
alimentari e tipologie dietetiche correlate 
Intolleranze alimentari: definizione di intolleranza, celiachia, 
intolleranza al lattosio, fenilchetonuria e tipologie dietetiche 
correlate 
Allergeni ed etichette alimentari  
 
CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI (Unità 8) 
Cenni in collaborazionecon la docente di Religione Cattolica 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

✓ Verifiche orali 

✓ Verifiche scritte 

✓ Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 

II° Pentamestre 6 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente:Prof.ssa Elisa Fontanesi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

 

 

Docente:  Fabio Pezza 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo: Il riferimento principale è il testo Biffaro – Labile – Labile  

“Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi” – HOEPLIVol. 1 - 2 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 I trasportatori 
 Classificazione 
 Unità di carico 
 Trasportatori manuali, a rulli, a nastro 
 Applicazione del calcolo della potenza ai 

trasportatori a rulli 
 I forni 

 Sistemi di trasmissione del calore 
 Forni statici e a convezione 
 Forni a convezione di vapore 
 Forni rotativi 
 Applicazione dei concetti di un sistema di 

trasmissione ai forni rotativi 
 Fondamenti di gestione della produzione 

 Concetti di società, azienda, impresa 
 Risorse aziendali 
 Focus aziendale di processo e di prodotto 
 Locali per attività produttiva 
 Enti di controllo attività produttiva 
 Ciclo di vita di un prodotto 
 Sviluppo di un nuovo prodotto 

 Gestione delle scorte 
 Classificazione delle scorte 
 Definizione e calcolo del lotto economico di 

acquisto EOQ 
 Politiche di riordino FOQ – POQ – L4L 
 Costi fissi e costi variabili 
 Ricavo e profitto 
 Definizione e calcolo del BEP 

 Fondamenti di organizzazione della produzione 
 Programmi gestionali: sezione anagrafica e 

distinta base 
 Creazione di distinta base di un prodotto e 

codifica delle parti necessarie 
 Elenco delle attività, calcolo dei tempi (durata al 

più presto, durata al più tardi, ritardo) 
 Definizione del percorso critico CPM 

 Qualità e sicurezza  
 Concetti e normative di riferimento 
 Documenti per la qualità 
 Strumenti per il miglioramento della qualità 
 Sicurezza: normativa -  terminologia – documenti 

 Concetto di rischio e principali categorie di rischio 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Lavori di gruppo 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 scritte 
II° Pentamestre 3 scritte + 1 orale con lavoro di gruppo 

(coppie) 
 

Ai fini della valutazione dei singoli studenti, la media delle valutazioni ufficiali è 

stata affiancata dal giudizio riguardante la partecipazione e il comportamento 

durante l’attività didattica e l’impegno nel raggiungimento degli obiettivi 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

Il docente:  Prof. Fabio Pezza 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ENOGASTRONOMIA 
 

 

 

Docente: Bifaro Alessandro 

 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: “Professionisti in cucina, Tecniche e Pratiche per i futuri Chef” – 

Salviani - Hoepli  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione  
 I nutrienti.  
 Le materie prime e i prodotti alimentari.  
 I nuovi prodotti alimentari.  
 La “qualità totale” dell’alimento.  
 Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle 

principali patologie  
 Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate 

all’alimentazione.  
 Ristorazione commerciale e collettiva 
 La normativa igienico-sanitaria del settore. Applicazione del 

piano di autocontrollo e del sistema HACCP. 
 Le certificazioni di qualità. Promozione del “Made in Italy” e 

valorizzazione del territorio  
 Catering e banqueting. 
 La tutela dei prodotti “Made in Italy” attraverso la difesa 

dalle frodi Prodotti a marchio. 
 

 Tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
realizzazione di prodotti e servizi enogastronomici  
• Conoscenza e utilizzazione della strumentazione, anche 
innovativa, del Laboratorio di Cucina.  
• Le tecniche di gestione e organizzazione del servizio di 
catering e di banqueting.  
• La simulazione di eventi enogastronomici.  

 
 Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione  

• La normativa igienico – sanitaria del settore. Elaborazione e 
applicazione di un piano HACCP.  
• La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e le bevande 
sotto il profilo organolettico, merceologico e gastronomico.  
• I prodotti a marchio e i modelli di certificazione.  

 Il cliente e le sue esigenze: ottimizzare la qualità del servizio  
• La predisposizione di menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela.  
• La realizzazione di piatti funzionali alle esigenze della 
clientela con allergie e/o intolleranze alimentari.  
• Le specificità della ristorazione collettiva e commerciale, 
con attenzione alle nuove tendenze dei settori.  
• I processi innovativi nella filiera d’interesse e le indicazioni 
dell’eco-sostenibilità. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3  Pratiche di laboratorio 
II° Pentamestre 3  Pratiche di laboratorio 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019 

 

ll docente:  Prof. Bifaro Alessandro 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

 

RELIGIONE 
 

 

Docente: Tiburzi Sara 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

fotocopie dal docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Motivare in un contesto multiculturale scelte di vita 
consapevoli, confrontandole con quelle delle altre 
religioni. 

 Pluralismo e diversità. 
 Credere per i ragazzi di oggi, perché il male? 
 Le origini del Natale. 
 Alimentazione nelle varie religioni. 
 Shoah e totalitarismi, la Chiesa in tale periodo.  
 Etica e morale, come concetti, libertà e coscienza 

morale 
 Matrimonio, aborto, utero in affitto, donazione degli 

organi ed eutanasia legge sul Biotestamento. 
 Attualità. 
 Cittadinanza e costituzione, nascita della 

Costituzione,dallo Statuto Albertino alla nascita della 
costituzione. 

 2 giugno 1946 voto alle donne 
 Artt.da 1 a 12 della Costituzione, Onu e Società delle 

nazioni. 
 Tema ecologia, trattato di Kyoto. 
 Pasqua, Gesu’della storia e della fede, quadro 

dell’ultima cena, Sindone, differenza tra Pasqua 
ebraica e cristiana, Pasqua a tavola. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica : 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente: Prof.ssa Sara Tiburzi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Prof. Sandro Larcinese 

 

 

Classe: V B SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA, opzione prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Non sono stati utilizzati libri di testo. Per la parte teorica sono stati 

forniti appunti tratti dal libro Più Movimento G. Fiorini, S. Bocchi, S. 

Corretti, E. Chiesa casa editrice Marietti Scuola Dea Scuola 

(Insegnare, imparare, crescere).    
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Sviluppo, consolidamento e coordinamento degli 
schemi motori di base, sviluppo delle capacità 
coordinative; 
 

 Potenziamento fisiologico e sviluppo delle capacità 
condizionali; 
 
 

 Sviluppo della socialità e del senso civico, 
consolidamento del carattere e implemento 
dell’autostima; 
 

 Conoscenza della tecnica della tattica e delle 
regole delle attività ludico sportive; 

 

GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali  

 Prove pratiche e test motori 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione 

attiva, dell’impegno e dei progressi registrati. 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  Prof.  Sandro Larcinese 

La classe ha partecipato attivamente durante l’intero anno scolastico 

dimostrando serietà, costanza e senso di responsabilità. 

Le conoscenze disciplinari sono state raggiunte in modo ottimale, così come le 

competenze di base. 
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Sezione D 
UNITA’ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE DEL PRANZO DI NATALE CON MENU DELLA 

TRADIZIONE LOCALE PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA 

STRUTTURA DELLA LEZIONE 

A – PROGETTAZIONE. 

DENOMINAZIONE 

 

DOLCE NATALE 

Preparazione del pranzo di Natale   

per l’IIS ‘Mandela’ 

DESTINATARI 
5^B  

PRODOTTO 

 (LAVORO AUTENTICO) 

PROGETTAZIONE, PREPARAZIONE E 

PRESENTAZIONE DEI DESSERT per il 

pranzo di Natale all’IIS ‘Mandela’ 

La classe 5^ B ha partecipato, insieme 

alle altre classi quinte dell’istituto, alla 

realizzazione del pranzo di Natale che 

si è tenuto presso il nostro istituto il 19 

Dicembre 2018. La classe, che ha 

l’articolazione pasticceria, si è 

occupata in particolare della scelta, 

progettazione, preparazione dei 

desserts che sono stati presentati e 

serviti, dal carrello, a fine pranzo. 

TEMPI 
Ottobre-Dicembre 
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DISCIPLINE COINVOLTE 
Enogastronomia: banqueting/catering. 

Lingua inglese: versione in inglese del 
menù fornito nella brochure. 

Lingua francese: versione in francese 
del menù fornito nella brochure. 

Lingua italiana: corretta scrittura di una 

ricetta e del menù. 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva: contratti di 
banqueting, catering; marketing; 
HACCP 

Scienze degli alimenti: Calcolo calorico 
dei dolci. 

 

ATTIVITA' 

(Ogni disciplina coinvolta nella 

realizzazione dell’UdA elenca le 

attività che intende svolgere) 

Enogastronomia: scelta delle ricette, 
approvvigionamento degli ingredienti, 
scelta del tipo di servizio, preparazione 
dei dolci 

Lingua inglese: traduzione del menù in 
inglese 

Lingua francese: traduzione del menù 
in francese 

Lingua italiana: controllo della stesura 
delle ricette e del discorso di 
presentazione della portata 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva: calcolo e controllo 
dei costi, 

Scienze degli alimenti: effettuazione del 
calcolo calorico. 
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B. ORGANIZZAZIONE 

SETTING  

❖ Aula/laboratorio di cucina 
 

❖ La disposizione dei banchi è 
mantenuta    per ragioni di sicurezza 

 

Le attività si svolgeranno 

prevalentemente in aula per le 

discipline dell’area comune e nel 

laboratorio per la disciplina di indirizzo. 

La disposizione dei banchi è 

mantenuta per ragioni di sicurezza 

Utilizzo di videoproiettore/TV;  

Utilizzo di presentazioni Power Point, 

filmati e documentazione cartacea 

L’insegnante interagisce con gli alunni 

in posizione dinamica all’interno della 

classe e li guida all’osservazione delle 

differenti modalità operative  

 

 

METODOLOGIA 

   X  lezione frontale  

   Xlezione partecipata  

X  learning by doing  

X   cooperative learning 

 

INCLUSIVITA’ 

X  strumenti dispensativi 

  X  strumenti compensativi (mappe)  

X Materiale semplificato per alunni 

con programmazione per Obiettivi 

Minimi 

 

VERIFICA 

 

 

X Pratico-professionale/ lavoro 

autentico 
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C – REALIZZAZIONE DEL LAVORO AUTENTICO 

 

 

 

 

SETTING 

 

METODOLOGIA 

 

TEMPISTICA 

 

INCLUSIONE 

CONSEGNA IN AULA/ 

IN 

LABORATORIO 

L'insegnante 

spiega le 

modalità di 

svolgimento 

dell’attività 

1 ora Semplificazione 

dei concetti 

disciplinari. 

Cooperative 

learning 

SIMULAZIONE 

 

 

 

“                     

“ 

Ricerca in 

classe e in 

laboratorio di 

ricette di 

desserts adatte 

al menù 

proposto. 

Discussione e 

scelta  

4 ore “                   “ 

OSSERVAZIONI  

 

 

“                     

“ 

Ascolto delle 

impressioni dei 

ragazzi 

1 ora Tutti gli alunni 

sono sollecitati 

ad esprimere 

un parere e a 

fornire una 

propria 

valutazione 

sulle scelte 

VERIFICA 

FINALE  

 

 

 

“                     

“ 

Preparazione 

dei piatti, 

presentazione e 

servizio dei 

desserts  

10 ore “                   “ 
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D- AREA RELAZIONALE  

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA RELAZIONE 

EDUCATIVA 

X    Supporto individualizzato con 

spiegazioni ulteriori per alunni in difficoltà.  

X    Riduzione/semplificazione delle 

esercitazioni.  

X    Incoraggiamento 

X    Gratificazione.  

X    Valutazione Formativa 

E – AUTOVALUTAZIONE DELL’UDA 

PUNTI DEBOLI PUNTI FORTI 

 

Manualità nella preparazione degli 

alimenti non sempre efficiente 

probabilmente dovuta alla scarsità di ore 

di pratica 

Difficoltà nel riunire tutti docenti coinvolti 

nell’UDA per la valutazione pratica del 

compito autentico 

Qualche difficoltà ad organizzare il 

lavoro di gruppo a causa di alcuni alunni 

piuttosto competitivi 

 

Gli alunni in difficoltà riescono a portare a 

termine l'attività in quanto i compagni si 

attivano per aiutarli 

Il confronto all'interno di ogni gruppo 

aiuta a sviluppare strategie diverse 

attraverso il confronto del modo di 

lavorare dei singoli componenti 

Si valutano non tanto le conoscenze 

settoriali in ciascuna materia, ma la 

capacità di individuare relazioni tra i vari 

soggetti disciplinari 

Si stimola l’applicazione di competenze 

professionali e la loro relazione con le 

discipline coinvolte  

Si stimolano il ragionamento articolato e 

la capacità di collegamento tra le 

conoscenze 
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PROGETTAZIONE 

(per ogni disciplina) 

  Articolata   

 Discreta 

 Sufficiente 

 Sommaria 

 Assente  

 

ORGANIZZAZIONE 

 Efficace   

 Discreta 

 Dispersiva  

 Poco efficace 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Molto efficaci   

 Efficaci 

 Assenti 

 Dispersive  

 Poco efficaci 

 

VERIFICHE 

(si tratta di un compito 

autentico) 

 Strutturate e pertinenti 

 Strutturate ma scarsamente 
pertinenti 

 Non strutturate e non pertinenti 

 

                                                                                          Il coordinatore di classe 

                                                                                       Prof.ssa Gabriella Parasporo 


