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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). 

Il percorso di indirizzo “Sala e vendita” si concentra sullo sviluppo delle 

competenze professionali degli studenti, tenendo in considerazione, in particolare, 

la vocazione dei medesimi ad apprendimenti tecnico-pratici, favorendo, 

pertanto, una formazione più completa ed articolata possibile in vista del futuro 

lavorativo del discenti. 

 

 

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. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e divendita”. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado disvolgere 

attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizienogastronomici; 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche peradeguare la produzione 

e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati edella clientela, valorizzando i 

prodotti tipici. 
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PIANO ORARIO 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale  ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE COMMISSARIO 

INTERNO 

CONTINUITA’ 

CON ANNO 

PRECEDENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SORGENTE GIULIA No Sì  

STORIA SORGENTE GIULIA No Sì  

MATEMATICA VECCHI ELISABETTA No Sì  

LINGUA INGLESE FERRI GESSICA, sostituita dal 

14 maggio dalla prof.ssa 

CATTABRIGA MARTINA 

No Sì 

LINGUA FRANCESE URSO MARILENA No No 

SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

FONTANESI ELISA Sì Sì 

LAB. DI SERVIZI ENOG. 

SETTORE SALA E VENDITA 

ALFANO MICHELE Sì Sì 

LAB. DI SERVIZI ENOG. 

SETTORE CUCINA 

PELUSO GIUSEPPE Si No 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

GUERRIERI ENRICO No Sì 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

LARCINESE SANDRO No No 

RELIGIONE TIBURZI SARA No Sì 

SOSTEGNO DI PIETRO ANITA No Sì 

SOSTEGNO COLANGELO ANTONELLA, 

sostituita  dal 07/01/2019 

BERTOLDI LAURA  

No 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 

Dibattito in classe  X  X  X X X X X X 

Esercitazioni individuali in 

classe 

  X X X X X X X   

Esercitazioni a coppie in 

classe 

   X        

Esercitazioni per piccoli 

gruppi in classe 

  X X X X X   X  

Elaborazioni di 

schemi/mappe 

concettuali 

X X X X X X X X X X  

Relazioni su ricerche 

individuali e collettive 

           

Esercitazioni grafiche e 

pratiche 

           

Lezione seguita da 

esercizi applicativi 

  X X X X      

Problemsolving      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 ciascun 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 studente di 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 

Altri testi X X X X   X X X X  

Dispense X X X  X X  X X X  

Internet       X X X X X 

Software didattici       X     

LABORATORI            

Laboratorio di 

informatica 

           

Laboratorio musicale            

Laboratorio multimediale            
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Laboratorio di 

fisica/chimica/scienze 

           

Laboratorio di cucina         X   

Sala bar/ ristorante        X    

Atelier            

Officina            

Serra/ azienda agraria            

Aula video            

Aula disegno            

Palestra          X  

STRUMENTI            

Registratore audio   X X        

Videoproiettore X    X X X X X X X 

Televisore e 

videoregistratore 

          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 DISCIPLINE 

1 Disturbi del comportamento alimentare  

Scienze degli alimenti 

Inglese 

Lab.  di cucina 

2 H.A.C.C.P. 

 

 Scienze degli alimenti 

Lab di sala 

Lab. di cucina 

Inglese 

Diritto e Tecnica Amm.va 

3 Organizzazione di un evento; pranzo di Natale Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

Inglese 

4 Il menu Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

Inglese 

5 Globalizzazione Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

6 L’alcol Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Scienze degli alimenti 

Italiano 

Inglese 

 

7 Cucina del territorio e a km 0 Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

Inglese 

8 Banqueting manager Lab. di sala 

Lab. di cucina 

9 Viaggio della Memoria Italiano 

Storia 

Scienze degli alimenti 

10 Novel Food Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

11 Sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 
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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 partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

 Incontro di orientamento con ALMA(Scuola internazionale di cucina 

italiana) (20/11/2018) 

 Incontri di preparazione al Viaggio della Memoria, organizzati da Istoreco: 

o 07/12/2018:incontro con lo storico MatthiasDurchfeld, vice presidente di 

Istoreco e responsabile dell’organizzazione del Viaggio della Memoria, sul 

significato del Viaggio e le implicazioni (anche organizzative) conseguenti; 

o 23/01/2019:presso il Teatro Valli di Reggio Emilia, testimonianza di Piero 

Terracina, sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz; 

o 24/01/2019: Conferenza di approfondimento sulle leggi razziali “Razza di 

Stato - Dai Provvedimenti per la difesa della razza del 1938 alla 

deportazione” con Elisabetta Del Monte (Istoreco Reggio Emilia) e Sara 

Torresan (Archivio Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia) 

 

 Visita al SIGEP di Rimini (22/01/2019) 

 Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz dal 17/02/2019 al 

23/02/2018; 

Lab. di cucina 

Italiano 

Storia 

Diritto e Tecnica Amm.va 

12 Gli stili di vita Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Italiano 

13 Sistemi e marchi di qualità Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

14 Sistemi alimentari sostenibili Scienze degli alimenti 

Lab. di sala 

Lab. di cucina 

Diritto e Tecnica Amm.va 

Inglese 
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 Spettacolo teatrale presso il Teatro Bismantova “La via dei colori” sulla 

Riserva di Biosfera dell’Appennino (28/02/2019) 

 Attività di orientamento in uscita:  Unimore orienta (08/03/2019); 

presentazione corsi ITS Maker (14/03/2019) 

 Incontro successivo al Viaggio della Memoria: Testimonianza partigiana di 

Giacomo Notari e Giacomina Castagnetti presso il Teatro Valli di Reggio 

Emilia (11/04/2019) 

 Incontro “What Europe does for me?” (15/04/2019) 

 07/05/2019 partecipazione all'iniziativa “LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA” 

presso Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti; 

 11/05/2019 presso IIS Nelson Mandela, incontro con i volontari dell’AIDO; 

 Job day: incontro con le principali realtà lavorative presenti sul territorio 

dell’Appennino in funzione di una ricerca attiva del lavoro 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

PROVE DI VERIFICA 
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PROVE TRADIZIONALI            

Colloqui su argomenti 

multi/pluridisciplinari 
X X X X  X X X X X X 

Esercizi di traduzione   X X        

Verifiche orali X X X X X X X X X X x 

Temi/produzione di testi X   X  X      

Analisi del testo letterario X           

PROVE SEMI-STRUTTURATE            

Analisi del testo argomentativo X           

Attività di ricerca       X X X X X 
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Riassunti e relazioni   X X  X X     

Questionari X  X X X X  X X   

Problemsolving      X X X X X X 

PROVE STRUTTURATE            

Test a scelta multipla X X X X X X X X X   

Brani da completare ("cloze")      X      

Corrispondenze X     X      

Questionari a risposta chiusa X X X X X X X     

Quesiti vero/falso X X X X X X X X X X  

ALTRE TIPOLOGIE            

Esercizi di grammatica   X X        

Simulazioni X  X X  X  X X   

Esperienze di laboratorio            

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 da Consiglio di 

classe: 
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 Situazione di partenza di ogni alunno  

 Impegno mostrato nello studio  

 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: 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE  

LIVELLO CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E SINTESI 

1-2 

assolutamente 

negativo 

totalmente assenti incapace di 

comunicare i 

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 dati 

essenziali con gli aspetti 

accessori; non perviene ad analisi 

e sintesi accettabili 

5 

insufficiente 

incomplete rispetto 

ai contenuti 

minimi fissati per la 

disciplina 

carente sul piano 

lessicale e/o 

sintatticamente 

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 

fondamentali 

stabiliti 

accettabile sul 

piano lessicale e 

sintattico e capace 

di comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale 

Complessivamente 

corretta la 

comprensione;lenta 

e meccanica 

l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in 

modo elementare; riproduce 

analisi e sintesi desunte dagli 

strumenti didattici 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, 

con lessico 

specifico 

corretta e 

consapevole 

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 

sul piano lessicale 

e sintattico 

autonoma, completa 

e rigorosa 

stabilisce con agilità relazioni e 

confronti; analizza con 

precisione e sintetizza 

efficacemente; inserisce elementi 

di valutazione caratterizzati da 

decisa autonomia 

10 

eccellente 

largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali 

elegante e creativa 

con articolazione 

dei diversi registri 

linguistici 

profonda e capace 

di contributi 

personali 

stabilisce relazioni complesse, 

anche di tipo interdisciplinare; 

analizza in modo acuto e 

originale; è in grado di compiere 

valutazioni critiche del tutto 

autonome 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale 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 

 

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 

docenti e del personale non 

docente, dell’ambiente scolastico 

 

-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 

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; 
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 Sapere cogliere gli aspetti salienti delle discipline professionalizzanti e sapere 

trasferire tali conoscenze nelle attività pratiche. 

Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori suggeriti dalle griglie 

divalutazione, ulteriormente elaborate, proposte dal ministero, presenti 

nell’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 

tre 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”. Nella simulazione dell’orale è stato riconosciuto 

particolare valore all’esposizione dei percorsi volti all’acquisizione delle 

competenze trasversali e all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 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 

 

Nell’allegato 1 viene riportata la griglia di valutazione del colloquio. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. 

GIORNI 

ADESIONI 

Viaggio d’istruzione con 

esperienza di alternanza scuola 

lavoro 

Viaggio didattico a 

Voreppe (3° anno) 

6 Metà 

classe 

Congresso di Vienna (percorso 

di storia) 

Viaggio didattico a 

Vienna (4° anno) 

5 Quasi 

Totale 

Fiera di settore Sigep – Rimini (4° e 5° 

anno) 

1 Totale 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. 

ORE 

ADESIONI 

Cittadinanza europea Incontro “What Europe does for me?” 2 Totale 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Percorso interno con il Prof. Catellani e il Prof. 

Guerrieri (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 Totale 

La famiglia e i diritti 

inviolabili 

Percorso interno con la Prof.ssa Tiburzi 

(Religione) 
3 Totale 
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Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino 

Percorso interno con la Prof.ssa Tiburzi 

(Religione) 
3 Totale 

Incontro con AIDO Donazione organi, legislazione italiana e 

implicazioni morali 
2 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 2019 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 

 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. 
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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; 

 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 
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 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 

 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 
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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 linguaggio di 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 

COMPETENZE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
 

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

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Servizi di 

sala e di vendita”, conseguono irisultati di apprendimento di seguitospecificati in 

termini di competenze: 

 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.  
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 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità -accoglienza e servizi 

enogastronomici. 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

Dovrebbero essere in grado di   

 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- 

alberghiera.  

3. 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.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

 

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.  

 

Materie dell’area d’indirizzo: scienza e cultura dell’ alimentazione, 

laboratorio di servizi enogastronomici, seconda lingua straniera, diritto e 

tecniche amministrative della struttura ricettiva. 
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Sezione B 
 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Il consiglio di classe vista la documentazione relativa ai periodi di alternanza svolti 

nel triennio 2016 - 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 

 Sono state effettuate uscite didattiche presso aziende e fiere di settore  

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

Tutti gli alunni hanno realizzato un monteore di frequenza dei 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 illavoro (Allegato 2, valutazione dei percorsi).
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Sezione C 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ITALIANO 

 

 

 

Docente: Sorgente Giulia 

Classe: 5° C, Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo in adozione si intitola: Letteratura terzo millennio, Temi, 

generi, opere della civiltà italiana ed europea, edizione rossa, 

volume 3. Marina Polacco, Pier Paolo Eramo, Francesco De 

Rosa. Nel corso delle lezioni, il percorso è stato integrato con: 

Dal testo alla storia dalla storia al testo, edizione gialla, volumi 

vari, Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe 

Zaccaria, e con schede, appunti, schemi preparati e forniti dalla 

Docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

IL NATURALISMO: 

 Definizione; 

 Periodo di sviluppo; 

 Ambito geografico di sviluppo; 

 Massimi rappresentanti; 

 Caratteristiche del movimento; 

 Testi letti: La prefazione a Germinie-Lacerteux: un 

manifesto del Naturalismo, De Goncourt; La 

prefazione diThérèseRaquin: letteratura e scienza, 

Zola; Lo scrittore come “operaio” del progresso 

sociale, da Il romanzo sperimentale, Zola. 

IL VERISMO: 

 Definizione; 

 Periodo di sviluppo; 

 Ambito geografico di sviluppo; 

 Massimi rappresentanti; 

 Caratteristiche del movimento: canone 

dell’impersonalità, straniamento, straniamento 

rovesciato, eclissi dell’autore. Il concetto di 

pessimismo in Verga; 

 Differenze rispetto al Naturalismo; 

 Spiegazione dei romanzi i Malavoglia e Mastro Don 

Gesualdo di Verga; 

 Testi letti: Rosso Malpelo, Verga; La roba, Verga; La 

tensione faustiana del self-made man, da Mastro 

Don Gesualdo; i Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico, da i 

Malavoglia; La conclusione dei Malavoglia: l’addio 

al mondo pre-moderno, da i Malavoglia. 

LA SCAPIGLIATURA: 

 Definizione; 
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 Massimi rappresentanti; 

 Reazione degli Scapigliati alla modernità; 

 Testi letti: Preludio, di Praga; La Scapigliatura e il 6 

febbraio, di Arrighi. 

IL DECADENTISMO: 

 Origine del termine; 

 Definizione; 

 Periodo di sviluppo; 

 Ambito geografico di sviluppo; 

 Massimi rappresentanti; 

 Caratteristiche e temi del movimento; 

 Visione del mondo per i decadenti; 

 Scelte formali (poetica); 

 gli eroi decadenti; 

 Testi letti: Un colpo di dadi non abolirà mai il caso, 

Mallarmé; Arte poetica, Verlaine; Languore, Verlaine; 

Vocali, Rimbaud. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 Vita; 

 Fasi della sua poetica: Estetismo; Bontà; 

Superomismo; Notturno; 

 Differenza Superuomo dannunziano e Superuomo in 

Nietzsche; 

 La crisi dell’estetismo con Il Piacere; 

 Il passaggio dall’estetismo al superomismo con il 

Trionfo della morte; 

 Il manifesto politico del superuomo con le Vergini 

delle rocce; 

 Il manifesto poetico del superuomo con il Fuoco; 

 Le Laudi con particolare riferimento ad Alcyone e 

sue caratteristiche (analogia, panismo, musicalità, 

ulissismo); 
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 Testi letti: Il programma politico del superuomo, dalle 

Vergini delle rocce; Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli e Elena Muti, da IlPiacere; La sera fiesolana; 

La pioggia nel pineto. 

GIOVANNI PASCOLI: 

 Vita; 

 Poetica: dal Positivismo al Decadentismo; la poetica 

del Fanciullino; il nido familiare; il tema ossessivo della 

morte, del ritorno dei familiari morti, del sesso; la 

poesia pura e il suo significato;  

 Le raccolte poetiche: Myricae e Canti di 

Castelvecchio; 

 Le soluzioni formali: analogia, prevalenza di 

paratassi; linguaggio pregrammaticale o 

cislinguistico e postgrammaticale con rispettiva 

spiegazione; sinestesia; enjambement, onomatopee 

e fonosimbolismo; 

 Homo dannunzianus e Homo pascolianus; 

 Testi letti: Lavandare, L’assiuolo, X Agosto; Il lampo; 

Temporale; Il gelsomino notturno; La grande 

proletaria si è mossa. 

IL FUTURISMO:  

 Il significato di “Avanguardia”; 

 Le caratteristiche dell’”Avanguardia”; 

 Il Manifesto del Futurismo (1909); 

 Il Manifesto Tecnico del Futurismo (1912); 

GIUSEPPE UNGARETTI:  

 Vita; 

 Raccolte poetiche: Il porto sepolto (1916); Allegria di 

naufragi (quindi Allegria); Il sentimento del tempo; 

IlDolore (1947); 

 Differenze tra le poesie prime raccolte e Il sentimento 
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del tempo a livello formale; 

 Temi delle principali poesie ungarettiane; 

 Testi letti: In memoria; Veglia; Sono una creatura; San 

Martino del Carso; Mattina; Girovago; Soldati. 

EUGENIO MONTALE: 

 Vita; 

 Raccolte poetiche: Ossi di seppia (1925, ma 

comprendente poesie scritte a partire dal 1916, 

anno di pubblicazione de Il porto sepolto di 

Ungaretti); Le occasioni; La bufera e altro; Satura (il 

diritto e il rovescio); 

 Differenza nella considerazione della poesia e della 

parola tra Ungaretti e Montale (“poetica delle cose” 

e non “delle parole”); 

 L’apostrofe all’interlocutore; 

 L’importanza delle figure femminili nelle poesie 

montaliane; 

 La poesia come miracolo e testimonianza 

dell’esistenza umana; 

 Il correlativo oggettivo; 

 La divina indifferenza; 

 La conoscenza in negativo; 

 Testi letti: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci 

la parola; I limoni; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; La storia (dettata su quaderno, perché 

non compresa nel libro di testo). 

PRIMO LEVI: (ATTRAVERSO POWERPOINT FORNITO AGLI 

STUDENTI), in collegamento con Il Viaggio della Memoria e 

la Giornata della Memoria 

 Vita; 

 Caratteristiche e finalità delle opere (connubio 

cultura umanistica e sapere scientifico e scopo 
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memorialistico); 

 Titoli delle opere principali (Se questo è un uomo; La 

Tregua; Se non ora quando, Il sistema periodico); 

 Testi letti: L’arrivo ad Auschwitz, da Se questo è un 

uomo; Shemà, da Se questo è un uomo; Cerio, da Il 

sistema periodico.  

LUIGI PIRANDELLO: 

 Vita; 

 Visione del mondo e poetica (il perpetuo 

movimento vitale e le forme; le maschere; la 

trappola; l’eroe estraniato; la filosofia del lontano; il 

relativismo conoscitivo); 

 L’Umorismo; 

 Il teatro pirandelliano e le sue caratteristiche; 

 Testi: 

 Ciaula scopre la luna in confronto a 

Rosso Malpelo;  

 Il treno ha fischiato; 

 Uno, nessuno, centomila: Tutto per un 

naso!; 

 Il fu Mattia Pascal: trama etematiche 

generali e lettura antologizzata Una 

nuova identità 

 

ITALO SVEVO: 

 Vita; 

 Sostrato culturale (influenze, “maestri”: 

Schopenhauer, Darwin, Marx, Naturalisti, Freud); 

 I romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 

(epoca, trama; tematiche; tecniche narrative) 

 Differenze tra i primi due romanzi e La coscienza di 

Zeno; 
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 Testi letti: tutti tratti da La coscienza di Zeno, Il 

medico e il paziente; Zeno e il fumo; La morte del 

padre; L’ho finita con la psico-analisi; 

 Differenze tra la tecnica di James Joyce in Ulisse e di 

Svevo in La coscienza di Zeno 

 

 

 

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 Giulia Sorgente 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

  

STORIA 

 

 

Docente: Sorgente Giulia 

 

Classe: 5° C, Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo in adozione si intitola: Storia e progetto. Il Novecento e 

oggi, Vittoria Calvani. Nel corso delle lezioni, il percorso è stato 

integrato con: Storia e progetto. Settecento e Ottocento,in 

quanto sono stati ripresi argomenti compresi nel volume del 

quarto anno; con letture critiche tratte da: Storia e storiografia, 

Antonio Desideri, Mario Themelly; con schede, appunti, schemi 

preparati e forniti dalla Docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

L’UNITÀ D’ITALIA: 

 Data; 

 Destra Storica e suoi provvedimenti; 

 Il problema del brigantaggio nell’Italia meridionale; 

 I problemi dell’Italia unita; 

 Il trasferimento della capitale da Torino a Firenze; 

 La guerra austro-prussiana e per l’Italia Terza guerra 

d’Indipendenza; 

 La guerra franco-prussiana (la Terza Repubblica 

francese; La Comune e i Comunardi); 

 La Sinistra Storica o Costituzionale e suoi 

provvedimenti; il fallimento a causa della spedizione 

in Etiopia nel 1896; 

 Il generale Bava Beccaris che spara sulla folla nel 

1898; 

 Excursus su: primo, secondo, Terzo Reich; le cinque 

Repubbliche francesi. 

I FENOMENI SOCIO-ECONOMICI DEL SECONDO 

OTTOCENTO: dalla pagina 180 alla pagina 191 del volume 

del quarto anno, con sintesi inviata agli studenti 

 Italia come Paese agricolo con diverse forme di 

proprietà; 

 Denutrizione, malattie e scarsa igiene; 

 Verso la civiltà industriale; 

 I progetti dei governi per la scuola; 

 La difficoltà di realizzazione dei progetti di istruzione 

pubblica; 

 Il grande flusso migratorio dal 1876 al 1914: cause; 

Paesi ospitanti; razzismo verso gli Italiani; le 

conseguenze positive del fenomeno emigrazione. 

 Letture: La condizione delle scuole (pagina 187); Gli 
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emigrati italiani (pagina 193). 

L’AMERICA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: 

 Il “selvaggio West”; 

 I pionieri e le compagnie ferroviarie; 

 Reazione degli Scapigliati alla modernità; 

 Le guerre di sterminio indiane, con lettura: Riflessioni 

di un capo indiano (pagina 218); 

 La guerra di secessione; 

 Il movimento abolizionista e Abraham Lincoln; 

 Il miracolo americano dal 1865 e il mito del pioniere 

e dell’avventuriero. 

LA LUNGA O GRANDE DEPRESSIONE DEL 1873: 

 Definizione del fenomeno; 

 Periodo; 

 Caratteristiche; 

 Paesi colpiti; 

 Come si reagisce alla crisi; 

 Le nuove figure economiche (imprenditore e 

operaio); 

 Il Capitalismo; 

 Il Luddismo; 

 Le soluzioni del problema degli operai da parte di: 

 Democratici; 

 Socialisti utopisti; 

 Socialisti scientifici o marxisti; 

 Anarchici; 

 Socialisti riformisti; 

 Chiesa; 

 La classe borghese. 

LA BELLE ÉPOQUE:  

 Periodo; 

 Caratteristiche; 
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 Paesi emergenti; 

 Fordismo, Taylorismo, catena di montaggio; 

 Suffragio universale maschile; 

 La donna; 

 La società di massa e la produzione in serie. 

L’ETÀ GIOLITTIANA: 

 Caratteristiche; 

 Giovanni Giolitti e i compiti dello Stato liberale; 

 Tesi giolittiane; 

 Le riforme sociali e le grandi riforme; 

 La politica estera con la guerra in Libia: lettura La 

grande proletaria s’è mossa di Giovanni Pascoli; 

 Il Patto Gentiloni. 

COLONIALISMO E IMPERIALISMO: 

 Definizioni; 

 Cause; 

 Imperialismo in Africa; 

 Imperialismo in Asia; 

 Gli Stati Uniti; 

 Terminologia: colonie di sfruttamento; colonie di 

popolamento; colonizzazione; differenza tra il 

concetto nel mondo antico, nel mondo moderno, 

nel mondo contemporaneo. 

 

LA SITUAZIONE IN EUROPA PRIMA DELLA GRANDE GUERRA:  

 La Belle époque come crosta superficiale; 

 Le tensioni tra gli Stati; 

 La situazione in Germania;  

 La situazione in Francia; 

 La situazione in Gran Bretagna; 

 La situazione in Russia e la prima Rivoluzione; 

 La situazione nell’Impero austro-ungarico con la 



 

40 

monarchia dualista; 

 La questione o “pasticcio” balcanico; 

 Panslavismo e Pangermanesimo. 

LA GRANDE GUERRA:  

 Le cause profonde; 

 Il casus belli; 

 La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza; 

 Il fronte occidentale con Germania e Francia; 

 Il fronte orientale con intervento Russia; 

 Il fronte atlantico; 

 L’intervento degli Stati Uniti e l’uscita della Russia; 

 L’Italia (neutralisti e interventisti; il Patto di Londra; 

l’intervento in guerra; i luoghi degli scontri; le 

battaglie dell’Isonzo; la disfatta di Caporetto; da 

Cadorna a Diaz; da Salandra a Vittorio Emanuele 

Orlando; 

 La conclusione della guerra (4 novembre 1918 e 11 

novembre 1918); 

 Caratteristiche generali: guerra di posizione; guerra 

planetaria; guerra tecnologica; guerra ideologica; 

guerra di massa; 

 Letture: Le canzoni di protesta, da M. Isnenghi, I vinti 

di Caporetto, Marsilio, Padova, 1967; Il nemico, da E. 

Lussu, Un anno sull’altipiano, Mondadori, Milano, 

1970; Il rancio dei soldati; Vita in trincea (pagine 42-

43-44-45);  

 Immagini della Grande Guerra: la Docente ha fornito 

agli studenti una panoramica generale sulla 

considerazione della Grande Guerra da parte di 

scrittori e poeti, distinguendo tra testi in cui la guerra 

viene esaltata e testi in cui la guerra viene repressa. 
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LA SITUAZIONE EUROPEA DOPO LA GRANDE GUERRA: 

 La Germania; 

 La febbre spagnola; 

 La Conferenza di Parigi e il Trattato di Versailles 

(1919); 

 Woodrow Wilson e i 14 punti; 

 L’Italia beffata; 

 La fine dell’Impero turco; 

 I nuovi Stati che si formano dopo la guerra; 

 Il secolo breve secondo E. Hobsbawm; 

 Lettura: I principi di Wilson assegnati in copia 

fotostatica. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN: 

 Epoca; 

 La doppia Rivoluzione; 

 Il governo provvisorio di Kerenskij; 

 Il colpo di stato di Lenin e i Bolscevichi; 

 I Menscevichi; 

 La dittatura di Lenin (il trattato di Brest-Litovsk; la 

guerra civile; il Comunismo di guerra; la NEP; la 

Ceka); 

 La dittatura di Stalin (abolizione della NEP; Sovchoz e 

Kolchoz; i piani quinquennali; le epurazioni e i gulag; 

il KGB; lo stacanovismo).  

IL FASCISMO E BENITO MUSSOLINI:  

 L’Italia dopo la Grande Guerra; 

 Proletari e borghesi; 

 I partiti di massa; 

 Il Biennio rosso; 

 I partiti socialista e comunista; 

 Le Destre; 

 L’ascesa di Benito Mussolini; 
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 Da Socialista a Fascista; dalla violenza al suo 

“abbandono” per mostrarsi un padre severo ma 

giusto (il grande trasformista); 

 I Fasci di combattimento (1919) e l’origine dei Fasci; 

 Nascita del Fascismo (1920, fatti di Palazzo 

d’Accursio); 

 1921: il partito fascista entra in Parlamento 

 1922: Marcia su Roma e nomina Presidente del 

Consiglio da parte di Vittorio Emanuele III; 

 1924: assassinio Matteotti; 

 1916: leggi fascistissime; 

 1929: Patti Lateranensi o Concordato; 

 Battaglia del grano; 

 Rateizzazione debiti contratti con Gran Bretagna e 

Francia; 

 Bonifica zone paludose; 

 Politica estera (impero coloniale in Africa: Etiopia, 

Somalia, Libia), le inique sanzioni e l’autarchia; 

 Letture: Bisogna terrorizzare (pagine 104-105); 

Assassini, barbari, vigliacchi (pagina 108); Mussolini 

oratore (pagina 110). 

LA CRISI DEL 1929: 

 Cause; 

 Liberismo e individualismo; 

 Crollo della Borsa di Wall Street (giovedì nero); 

 Conseguenze; 

 1933: Franklin Delano Roosevelt e il New Deal. 

IL NAZISMO E ADOLF HITLER: 

 Cause; 

 Il Biennio Rosso; 

 1920: le Camicie brune o SA; 

 1923: il putsch; 
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 I 9 mesi di carcere e il MeinKampfcon l’ideologia 

nazista: razzismo; antisemitismo; anticomunismo; 

antiparlamentarismo; bellezza purificatrice della 

guerra; Lebensraum;   

 Il 1933: Hitler cancelliere; incendio del Reichstag; 

leggi eccezionali; Terzo Reich; anticipazione leggi 

razziali; 

 Il 1934 e la notte dei lunghi coltelli; 

 Il 1935 e le Leggi di Norimberga; 

 La reazione delle Chiese protestante e cattolica; 

 1936-1939: intervento di Mussolini e Hitler nella guerra 

civile spagnola; 

 Il 1938: notte dei cristalli; politica del Terrore; le leggi 

razziali di Mussolini; avvicinamento Hitler - Mussolini; 

Anschluss; annessione Sudeti; Conferenza di 

Monaco;  

 Il 1939: invasione intera Cecoslovacchia; invasione 

Albania da parte di Mussolini; patto Molotov-von 

Ribbentrop; scoppio Seconda guerra mondiale; 

 Il simbolo e la bandiera del Nazismo; 

 Chi sono: Hindenburg, Röhm; Goebbels; Himmler e le 

SS; 

 Fonti visive: La Francia pugnala a morte la Germania 

(pagina 134); Marchi per accendere il fuoco (pagina 

137); pagina 143; Tutto il popolo contro gli Ebrei 

(pagine 146 e 150); Hitler e Stalin sposi (pagina 151); 

 Fonti scritte: La teoria dello “spazio vitale” (pagina 

139); Ad alcuni si parla di pace, ad altri di guerra 

(pagina 144); La reazione degli Ebrei e del mondo di 

fronte alle leggi razziali (pagina 146); Una gioventù 

che spaventerà il mondo (pagina 152); Intervista al 

genetista genovese Luca Cavalli Sforza, tenutasi nel 
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2009, nell’ambito di un Convegno internazionale 

sull’evoluzione e la cultura umane; La nazificazione 

della cultura: il rogo dei libri, da W. L. Shirer, Storia del 

Terzo Reich, trad. di G. Glaesser, Einaudi, Torino, 1962; 

 Si sono messi in luce i parallelismi e le analogie con il 

Fascismo e con Mussolini. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

 Concetti generali (inizialmente guerra solo europea, 

come la Grande guerra; differenze rispetto alla 

Grande guerra (guerra di movimento); guerra 

tecnologica ed ideologica; teatri principali di 

scontro; schieramenti; duplice fase, fino al 1942 e dal 

1942; Paesi neutrali;  

 Il 1939 la Germania e la Polonia, quindi la Russia; 

 L’entrata in guerra dell’Italia; 

 Il 1940: Germania contro Danimarca e Norvegia; 

rapporti Russia e Paesi baltici e guerra contro la 

Finlandia; Germania e Francia; discorso di Churchill 

al Parlamento; scontro tra aviazione inglese ed 

aviazione tedesca; gli Stati Uniti di Roosevelt e la 

Legge “Affitti e prestiti”; la guerra parallela dell’Italia 

fascista alla Gran Bretagna; 

 Tra il 1940 e il 1941: invasione della Grecia da parte 

dell’Italia; invio forze tedesche in Bulgaria e Romania; 

 Il 1941: l’operazione Barbarossa; il nuovo ordine nei 

Paesi occupati; la Resistenza; l’Olocausto; la Carta 

Atlantica; l’attacco a Pearl Harbor; 

 Il 1942/43: offensiva tedesca in Russia; controffensiva 

americana nel Pacifico; controffensiva anglo-

americana nel Mediterraneo; 

 Il 1944: sbarco degli alleati; liberazione dei vari Stati 

occupati; 
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 Il 1945: crollo del Terzo Reich; la resa del Giappone; 

 Le conferenze di Jalta; Teheran; Potsdam;  

 La guerra “parallela” dell’Italia: intervento in guerra e 

fronti; lo sbarco degli alleati; il Regno del Sud e la 

Repubblica di Salò; i gruppi partigiani e il Comitato di 

Liberazione Nazionale; la guerra civile e la Resistenza; 

 Le foibe slovene e le foibe di Tito; 

 I profughi istriani; 

 Il quadro internazionale del Dopoguerra (profughi, 

morti, processo di Norimberga; l’Europa divisa in due 

blocchi; il piano Marshall; il blocco di Berlino; la Nato 

ed il Patto di Varsavia). 

L’UNIONE EUROPEA: dopo il 15 maggio, attraverso schede 

sintetiche fornite dalla Docente.  INOLTRE, LETTURE SULLA 

DIVISIONE DELLA GERMANIA IN EST E OVEST E BERLINO EST E 

OVEST RIGUARDANTI I TENTATIVI DI FUGA DA EST A OVEST E 

LE DIVERSE TRADIZIONI CULINARIE: Storia della cucina nella 

Repubblica democratica tedesca; Le fughe più 

coraggiose dalla Germania dell’Est attraverso il Muro di 

Berlino. 

 

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 
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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 Giulia Sorgente 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

Docente: Elisabetta Vecchi  

 

Classe: 5C 

 

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 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 
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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 

 

LINGUA INGLESE 
 

 

 

Docente: FERRI GESSICA 

 

Classe: V C INDIRIZZO SALA E VENDITA 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo di riferimento è ‘Light the Fire!’ di Assirelli, Vetri, Cappellini 

edito da Rizzoli. Durante l’anno sono stati affrontati temi 

attraverso l’uso di dispense preparate dalla docente.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

1) Service: 

 How to serve (fotocopia) 

 Different types of service (fotocopia) 

 Buffet Service and Finger Food (fotocopia) 

 Problems and complaints (fotocopia) 

 Table setting (fotocopia) 

2) Bar and Drinks: 

 Types of bar (fotocopia) 

 Bar service (fotocopia) 

 Spirits (fotocopia) 

 Cocktails: Definition and Techniques (fotocopia + 

fotocopia su word bank on glasses and drinking vessels) 

 Cocktail Recipe Language: How to write a recipe 

explaining the techniques used 

3) UDA: Christmas Lunch 

 How to create a menu (Menu basics)  

 Translation of an Italian Menu into an English one. 

4) HACCP SYSTEM: 

 Definition of HACCP, Types of hazards, definition of 

CRITICAL CONTROL POINT and the stages in setting 

up an HACCP system (pg 211-212) 

 Haccp principles (pg 213 ) 

5) Responsible Food consumption: 

 Definition of Sustainable Diet (pg 232) 

 Sustainable Food (pg 233) 

 Organic Food and GMO’s (pg 233-234) 

 Slow Food and 0km Food (pg 235-236) 

 Food waste Reduction (pg 237-238) 

6) Food- a right for everyone: 

 Causes and Effects of hunger and Malnutrition (pg 224-

225) 

 FAO and the World Food Day (pg 226-227) 

 The Zero Hunger Challenge (pg 228-229) 

7) Food-related Diseases: 

 Celiac Disease (fotocopia) 

 Diabetes (fotocopia) 

 Anorexia Nervosa (fotocopia) 

 Bulimia Nervosa (fotocopia) 
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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. Ferri Gessica. 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

FRANCESE 
 

 

Docente: PROF.SSA MARILENA URSO 

 

Classe: 5 SEZ. C 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Superbe! Restauration: cuisine et service, Christine Duvallier, ed. 

Eli.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

 

 

 Les Apéritifs:  apéro-diner, apéritifs repas, présentation des 

aperitifs; la “Sangria”; le “kir royale”, “le sprits”. 

 Les Bar et les boisson: les types de bar; le service au bar, le 

vin et le service, le vin français et leur appellation; le 

champagne; les cocktails; les liqueurs. 

 Les menus: la conception du menu; les types de menus; les 

repas principaux des français; la carte des vins et des 

desserts; les fromages au menu; les banquets. 

 Postuler un emploi: comment devenir chef de cuisine, 

comment devenir directeur de la restauration; Comment 

rediger un curriculum vitae; comment rediger une lettre de 

motivation. 

 

  
 

 Grammaire : 

 

 Ripasso generale grammatica di base 

 Le participe passè, l’accord du participe passé 

 La formation du subjonctif présent 

 Le subjonctif et les conjonctions (à condition que, à moins 

que, afin que, bien que…) 

 Raconter au passé: l’imparfait 

 La forme passive 

 

  

 Letture e comprensioni  di testi relativi al settore ristorazione 
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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 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 Marilena Urso 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

 

Docente: Fontanesi Elisa  

 

Classe: 5^C 

 

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 ALIMETARE 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 Clostridiumperfrigens, 

Tossinfezione da Baciulluscereus, 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 

EcologicalFootprint), doppia piramide Alimentare e 

Ambientale. 

Fast foode Slow food 

 

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI (Unità 2) 

Nuovi prodotti alimentari: alimenti alleggeriti o “light”; 

alimenti fortificati ( arricchiti e supplementari); alimenti 

funzionali (functionalfoods); alimenti innovativi 

(novelfoods); alimenti di gamma e conveniencefood; 

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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Dal 15 maggio fino 

al termine delle 

attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 svolti dalla 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. Elisa Fontanesi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 

VENDITA 
 

 

Docente:      ALFANO MICHELE 

 

A.S.   2018/19 

 

Libro di Testo: Tecniche avanzate per sala e vendita VOL. 3 

Classe : 5^ C 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

 Tecniche di gestione dell’azienda turistico-

ristorativa. 

 Tecniche per la preparazione e il servizio della 

cucina di sala. 

 Principi di analisi sensoriale dei vini. 

 Enografia nazionale e internazionale 

 Software del settore turistico- ristorativo 

 Lessico e fraseologia di settore anche in 

lingua straniera 

 Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela 

della salute nel luogodi lavoro. 

 Classificazione degli alimenti e delle bevande 

secondo criteri diqualità. 

 Principi di alimentazione e accostamenti 

enogastronomici. 

 Tecniche di catering e banqueting 

 Caratteristiche organolettiche del vino 

 Tecniche di miscelazione e preparazione di 

cocktail 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

 

Conoscere e saper fare 

 Classificazione degli alimenti e delle bevande 

secondo criteri di qualità. 

 Principi di alimentazione e accostamenti 

enogastronomici. 

 Tecniche di catering e banqueting. 

 Caratteristiche organolettiche del vino. 

 Tecniche di miscelazione e preparazione di 

cocktail 

 Simulare la gestione di un’azienda turistico- 

ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 

economiche e finanziarie. 

 Simulare attività di gestione finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti 

tipici. 

 

Essere  

 Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo 

piatto al dessert per flambè di prestigio. 

 Eseguire analisi sensoriali del vino. 
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 Riconoscere il sistema enografico nazionale ed 

internazionale. 

 Utilizzare il sistema informativo di un’impresa 

turistico-ristorativa. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in 

lingua straniera. 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla 

sicurezza e alla tutela della salute. 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

Testi e questionari ; produzione scritta libera su argomenti dati; esercizi di 

comprensione scritta ; esposizione orale libera e su domande. 

 

N° PROVE DI VERIFICA 

 

I trimestre 1 scritta , 1 pratica 

II pentamestre 2 scritti, 1 pratica 

 

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 

 

Prof. Michele Alfano 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 

 

Docente: Giuseppe Peluso 

 

Classe: V° C Sala e vendita  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Professionisti in Cucina : Tecniche e pratiche per futuri chef    
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

 Gastronomia, Cultura e Ristorazione  

 Unità 1 : L’evoluzione delle abitudini 

alimentari  

 Unità 2 : Gli stili gastronomici  

 Unità 3 : La ristorazione contemporanea 

 Il Banqueting, il buffet e le decorazioni 

 Unità 1 : Il banqueting  

 Unità 2 : Il buffe 

 Il Marketing  

 Unità 1 : Il marketing e le tipologie di 

clientela  

 I prodotti a marchio registrato  

 DOP, IGT,STG 

 

 

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. Giuseppe Peluso 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

Docente: GUERRIERI ENRICO 

 

Classe: 5C INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo di riferimento é “Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa ricettiva e turistica” di Caterina De Luca e Maria 

Teresa Fantozzi. Durante l’anno alcuni argomenti sono stati 

affrontati attraverso letture proposte dal docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

1) Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

2) Valutazione dei rischiTesto unico sulla sicurezza (TUSL) 

3) La valutazionedeirischi 

4) Sicurezzaalimentare 

5) HACCP 

6) Il contrattoristorativo 

7) Caratteristiche dei contratti di settore: catering e 

banqueting 

8) Musicaneilocalicommericiali 

9) Il sistema di qualità:ISO,EN UNI 

10) La globalizzazione 

11) L’integrazioneeconomicaeuropea 

12)  Le istituzionidella UE 

13)  Il marketing e la sua evoluzione 

14) Programmazione e controllo di gestione 

15)  Il business plan 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

✓ Verifiche orali 

✓ Verifiche scritte 

✓ Prove strutturate e semi-strutturate 

✓ compiti autentici 

 

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. GUERRIERI ENRICO 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Prof. Sandro Larcinese 

 

Classe: 5 C  

 

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 Mariettiscuola 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; 

 

 

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 



 

70 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

RELIGIONE 

 

 

Docente: Tiburzi Sara 

 

Classe: Classe 5 C 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I trimestre 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

II Pentamestre 

 

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 , art. da 1 a 12, in particolare 

sviluppato art.7, sulll’art2 dei diritti involabili( diritto alla vita, 

aborto, eutanasia, biotestamento),diritto alla famiglia 

art.29 e seguenti(matrimonio) cos’è Onu, e società delle 

nazioni, dichiarazione dell’uomo e del cittadino, 

dichiarazione del fanciullo , Unicef, Fao, parlamento , 

presidente della repubblica,tema ecologia, enciclica 

Laudato Sii e trattato di kyoto. 

 Pasqua, Gesu’ della storia e della fede, quadro dell’ultima 

cena , Sindone, differenza della pasqua ebraica e  

cristiana, pasqua a tavola . 
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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 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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Sezione D 

UNITA’ FORMATIVA DI APPRENDIMENTO 
 

UDA “PRANZO DI NATALE” CLASSE 5^C - TRIMESTRE 

 

DENOMINAZIONE  

Natale a tavola 

DESTINATARI Classi quinte dell’indirizzo alberghiero (5^C, 5^B e 

5^F) 

PRODOTTO 

PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE DEL PRANZO DI 

NATALE 2018 CON RICETTE DELLA TRADIZIONE 

La classe 5^C si è occupata dell’allestimento della 

sala (mise en place, disposizione dei tavoli, 

addobbi, progettazione e stampa dei menu), 

della gestione degli ospiti, della preparazione 

degli aperitivi (stuzzichini e bevande) e del servizio 

ai tavoli. 

COMPETENZE 

Organizzazione di un 

evento a tema 

Svolgere la propria attivitá 

operando in équipe e 

integrando le proprie 

competenze con le altre 

figure professionali, al fine 

di erogare un servizio di 

qualitá 

 

 

 

 

 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Saper declinare in contesto autentico la 

progettazione, preparazione e gestione di un 

evento enogastronomico con ampia 

partecipazione di persone, con riguardo ai 

seguenti obiettivi generali: 

- Saper individuare il tipo di banchetto ideale 

secondo le esigenze di servizio 

- Progettare e organizzare un evento in un 

tempo limitato, comprendendo e 

coordinando le diverse esigenze del 

commitment; 

- Elaborare menu e carte, in funzione della 

tipicità, stagionalità e del target dei clienti.  

- Saper predisporre e organizzare in maniera 

ottimale il servizio di un banchetto. 

- Organizzare il lavoro in funzione degli 

obiettivi da raggiungere;  
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Valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali 

 

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire nell’ambito di 

lavoro 

- Saper allestire una sala per un banchetto o 

per un buffet in base allo spazio a 

disposizione 

- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici e ristorativi. 

- Imparare a gestire la suddivisione 

dell’evento/progetto in una serie di 

sottoprogetti; 

- Gestire responsabilità, compiti e stress 

derivanti dalla realizzazione dell’evento in 

un tempo limitato; 

- Gestire una comunicazione efficace in un 

contesto che richiede rapidità; 

- Lavorare in gruppo in modo collaborativo e 

cooperativo; 

- Prevedere e risolvere i problemi emergenti. 

 

Individuare i prodotti tipici di un territorio, 

conoscerne le caratteristiche produttive e 

qualitative e saperle esporre a potenziali clienti  

Realizzare piatti con prodotti del territorio 

Simulare attività di gestione finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti 

tipici. 

 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al settore dei servizi per 

l’accoglienza turistico - alberghiera e la 

ristorazione. Utilizzare il lessico del settore dei servizi 

turistici,alberghieri, enogastronomici 

TEMPI Da inizio ottobre al 20 dicembre 2018, 

giorno di svolgimento dell’;evento. 
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DISCIPLINE COINVOLTE 

· Sala 

· Cucina 

· Scienze degli alimenti 

· Lingua italiana 

· Inglese 

· Francese 

· Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÁ 

Scienze degli alimenti: calcolo calorico degli 

aperitivi e dei cocktail che verranno serviti. 

Sala e vendita: studio delle origini e tipologie di 

banchetto: Conoscere le fasi principali 

dell'organizzazione, le attrezzature e la 

disposizione dei tavoli per un banchetto. 

Conoscere le differenze tra banqueting e catering 

Esecuzione di piatti alla lampada 

Cucina: . studio delle caratteristiche dei prodotti 

del territorio e delle tradizioni locali; realizzazione di 

piatti con prodotti tipici del territorio e della 

tradizione; progettazione di menù per tipologia di 

evento 

Lingua italiana: studio dei testi professionali e in 

particolare il testo regolativo. Corretta scrittura di 

una ricetta ed esposizione orale della 

presentazione di un piatto 

Francese: “Les banquets”- studio dei i vari eventi 

per i quali organizzare un banchetto; studio della 

micro lingua di settore Scrittura di un menu in 

lingua straniera 

Inglese: studio della realizzazione di un evento e 

degli aspetti significativi di un menu in tutte le sue 

fasi. Studio della della micro lingua di settore. 

Scrittura di un menu in lingua straniera 

 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
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ricettiva: individuazione dei criteri guida per 

definire il foodcost (poi calcolati alla fine della 

spesa) e i prezzi del menu. 

SETTING  Le attività si svolgeranno prevalentemente in aula, 

per le discipline dell’area comune, e nei laboratori 

per le discipline di indirizzo e di scienze de cultura 

dell’alimentazione. 

La disposizione dei banchi varia a seconda delle 

esigenze didattiche: file, ferro di cavallo, a gruppi. 

Utilizzo di lavagna, videoproiettore/TV; PC. Utilizzo 

di presentazioni Power Point, filmati, 

documentazione cartacea, calcolatrici, strumenti 

di laboratorio per le discipline di indirizzo 

L’insegnante interagisce con gli alunni in posizione 

dinamica all’interno della classe/laboratorio.  

 

Soltanto la parte finale dell'evento, il servizio 

effettivo in sala e cucina, sono completamente 

gestiti dai docenti di sala e cucina. 
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METODOLOGIA Per lo svolgimento dell’UDA le varie discipline 

hanno utilizzato le seguenti metodologie 

didattiche: 

lezionefrontalepartecipata 

brainstorming: 

problem solving: 

learning by doing 

cooperative learning 

peer tutoring 

Scienze degli alimenti: 

1. Brainstorming: identificazione di un piatto tipico 

del territorio da preparare con cottura alla 

lampada. Alunni disposti in cerchio. 

2. Lavoro domestico: reperimento di tre ricette del 

piatto “tortelli di patate con i funghi” 

3.Aula: Selezione di tre ricette tra le varie proposte 

4. Cooperative learning, alunni nei banchi divisi a 

gruppi di quattro: calcolo calorico e nutrizionale 

delle tre ricette selezionate. 

5. Preparazione di una brochure riportante il 

confronto nutrizionale dei tre piatti proposti. 
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INCLUSIVITÁ - Supporto individualizzato con spiegazioni 

ulteriori per alunni in difficoltà.  

- Riduzione/semplificazione delle esercitazioni.  

- Proposta di pause durante le esercitazioni.  

- Strumenti alternativi per stili cognitivi diversi 

(es.: presentazione di una mappa al posto del 

testo descrittivo, ecc.).  

- Incoraggiamento (Empowerment). 

- Attività di peer tutoring 

Scienze degli alimenti: 

Peer tutoring durante il cooperative learning 

VERIFICA Ogni studente è stato valutato al termine 

dell’attività didattica da parte dei docenti che 

hanno partecipato alla realizzazione dell’UDA 

attraverso la rubric di valutazione delle 

competenze allegata 

 

AUTOVALUTAZIONE 

PUNTI DEBOLI PUNTI FORTI 

A volte è difficile la valutazione di ogni 

singolo alunno, in quanto il lavoro viene 

eseguito in gruppo. 

Non è stato facile effettuare una 

valutazione collegiale 

Anche gli alunni in difficoltà riescono 

a portare a termine il compito. 

Il confronto all’interno di ogni gruppo 

e tra i vari gruppi aiuta a sviluppare 

strategie diverse. 
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PROGETTAZIONE 

La programmazione è stata abbastanza articolata 

anche se si sono riscontrate difficoltà, a causa 

della mancanza di momenti di confronto dedicati 

alla pianificazione dell’UDA con i colleghi delle 

discipline coinvolte al di fuori delle riunioni del 

consiglio di classe. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione del lavoro è stata efficace 

anche se a volte difficoltosa, a causa della 

mancanza di tempo da dedicare alla 

condivisione e al monitoraggio dello stato di 

avanzamento dell’attività proposta. Per il resto le 

fasi del lavoro sono state quasi sempre svolte con i 

materiali necessari e nei tempi programmati. 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche sono risultate efficaci per 

ogni disciplina. In particolare le attività di peer 

tutoring hanno permesso di aiutare e motivare gli 

alunni con maggiori difficoltà. 

 

 

 

                                                                                   Il coordinatore di classe 

                                                                                  Prof.ssa Vecchi Elisabetta 


