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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 per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

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

ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
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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, di ristorazione 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 di 

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

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate 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 il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti. 

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

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

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

 

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

 

DISCIPLINE 
Classe di 

concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia 50/A 66 66 66 66 66 
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Matematica 47/A 

48/A 

49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  

Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

 

Totale ore 

  

660 

 

660 

 

495 

 

561 

 

562 

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 ANNI 

PRECEDENTI 

Italiano Lambruschi 

Mirko 

No Si (3^-4^) 

Storia Lambruschi 

Mirko 

No Si (3^-4^) 

Matematica Vecchi 

Elisabetta 

Si No 

Lingua Inglese Ferri Gessica No Si (4^) 

Lingua Francese Selle Clarisse No No 

Diritto e tecnica 

amministrativa della str. ric. 

Guerrieri Enrico No Si (3^-4^) 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore 

cucina 

Cangiano 

Daniele 

Si No 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici settore sala 

e vendita 

Giorgio Flaviano No No 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

Fontanesi Elisa Si Si (3^-4^) 

Religione Tiburzi Sara No SI (4^) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 

FUNZIONALI 
 

Per quanto concerne le metodologie didattiche adoperate nella classe si veda la 

tabella seguente: 

METODI DIDATTICI 

UTILIZZATI 
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Lezione frontale 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  

Esercitazioni 

individuali in classe 

  X X X   X X   

Esercitazioni a 

coppie in classe 

   X X    X 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   

Relazioni su ricerche 

individuali e 

collettive 

X X      X X   

Esercitazioni grafiche 

e pratiche 

     X X    X 

Lezione seguita da 

esercizi applicativi 

  X X X   X X  X 
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Problem solving X X   X   X X X  

Brain storming X X X      X X  

 

Durante il corso si è prestata attenzione allo sviluppo di una didattica 

personalizzata per ogni studente: il corpo docenti ha sempre avuto come 

obiettivo quello di andare incontro alle esigenze didattiche dei singoli studenti-

lavoratori, e ciò si è tradotto in una attenzione particolare riservata 

all’approfondimento di quelle che sono i nuclei fondanti di ogni disciplina. Dato il 

carattere particolare della pluriclasse il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno 

lavorare sulle lacune degli allievi e delle allieve cercando allo stesso tempo di 

insistere sulle competenze già possedute dagli stessi. Purtroppo le attività extra-

curricolari in un corso così strutturato non potevano che essere accantonare per 

poter favorire appunto l’assimilazione di concetti base e lo sviluppo di 

competenze basilari per 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 e studentessa 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  

Altri testi 

X
 

X
 

X
 X    X  X    

Dispense X X X X X    X X  

Internet X X    X  X X X  

Software didattici            
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LABORATORI            

Laboratorio di 

informatica 

       X     

Laboratorio musicale            

Laboratorio multimediale            

Laboratorio di 

fisica/chimica/scienze 

        X   

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  

Televisore e 

videoregistratore 

           

ALTRO            

Visite guidate/uscite 

didattiche 

           

Incontri con esperti, 

conferenze, dibattiti 

        X   

Incontri con le famiglie            
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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: 

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

N° Titolo del percorso Materie 

1 Gli alimenti e la qualità alimentare Scienze degli alimenti 

Cucina 

Sala 

Economia 

2 Il realismo e le arti alla metà 

dell’Ottocento 

Italiano 

3 Sustainable food Inglese 

Scienze degli alimenti 

Cucina 

4 La funzione e il suo studio Matematica 

5 Viaggio della Memoria Italiano 

Storia 

6 The G.M.O. – Organismi 

geneticamente modificati 

Inglese 

Economia 

Scienze degli alimenti 

7 Banqueting e catering Cucina 

Economia 

8 L’integrazione economica europea Economia 

Storia 

9 B.M.I. – Indice di massa corporea. Inglese 

Scienze degli alimenti 

Cucina 

10 Il romanticismo tra arte, storia e 

letteratura 

Italiano 

11 Disturbi alimentari Scienze degli alimenti 

12 La globalizzazione Cucina 

Scienze degli alimenti 

Economia 

13 Il decadentismo e la poesia di fine 

secolo 

Italiano 

14 HACCP Scienze degli alimenti 

Cucina 

Economia 
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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 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”; 

 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 rete ITS dell’Emilia Romagna; 

 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; 

 13/04/2019 e 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. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

PROVE DI VERIFICA 
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PROVE TRADIZIONALI            

Colloqui su argomenti 

multi/pluridisciplinari 

X   X    X X X  

Esercizi di traduzione   X X        

Verifiche orali X X X X X   X  X  

Temi/produzione di testi X   X        

Analisi del testo letterario X           

PROVE SEMI-

STRUTTURATE 

           

Analisi del testo 

argomentativo 

X   X        

Attività di ricerca         X   

Riassunti e relazioni X  X X     X   

Questionari  X  X    X X X  

Problem solving      X X X X   

PROVE STRUTTURATE            

Test a scelta multipla     X   X X   

Brani da completare 

("cloze") 

        X   

Corrispondenze         X   

Questionari a risposta 

chiusa 

   X X   X X   

Quesiti vero/falso     X    X   
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ALTRE TIPOLOGIE            

Esercizi di grammatica   X X        

Simulazioni X X X 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 da Consiglio di 

classe: 

 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 Decreto 

Legislativo : 

 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 di 

valutazione proposte dal ministero e allegate al documento 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 di 

valutazione, 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 

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  dei percorsi volti all’acquisizione delle competenze trasversali e 

all’orientamento nel mondo del lavoro. 

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

Erasmus + Tirocinio estero 3 mesi 2018/19 1 

Erasmus + Tirocinio estero 1 mese 207/18 3 

PON Dalla terra alla tavola, “La castagna” 2018/19 11 

 

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 i Proff. Guerrieri-Catellani 

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 

La famiglia e i diritti Percorso interno con la Prof.ssa Tiburzi 3 h Totale 
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inviolabili (Religione) 

Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino 

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 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 

 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 
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 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 

 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 
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 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 alla lingua settoriale 

 

 

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 
 

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

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.  

 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 
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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 

Sezione C 

Tutti gli alunni hanno realizzato un monte ore di frequenza dei PCTO, coerente con 

quanto delineato dalla L. 107 del 2015, 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 (allegato 2, valutazione dei percorsi). 

 

 

 

 

 

Sezione C 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ITALIANO 
 

Docente: MIRKO LAMBRUSCHI 

 

 

Classe: 5^ F ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 

Libro di testo: Polacco, Eramo, De Rosa, “Letteratura Terzo Millennio” (edizione  

rossa), vol. 3, Loescher, Torino, 2012. 

Genesini Pietro, Letteratura Italiana (PDF), Padova, 2017.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

BAUDELAIRE E LA POESIA  

EUROPEA ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 

 “CORRISPONDENZE”; “SPLEEN”; 

“L’ALBATRO”; “A UNA PASSANTE”; 

PERDITA D’AUREOLA”; 

REALISMO, POSITIVISMO E DECADENTISMO, 

LA LETTERATURA NEL SECONDO OTTOCENTO 

TRA ITALIA ED EUROPA 

CARDUCCI, “PIANTO ANTICO”; 

“NEVICATA”;  

IGINO UGO TARCHETTI, 

“MEMENTO” 

 

VERGA [VITA E OPERE] E IL VERISMO “ROSSO MALPELO”; 

“FANTASTICHERIA”; “LA ROBA”; 

ARGOMENTO  TESTI 

IL ROMANTICISMO SCHLEGEL, “LA POESIA 

ROMANTICA”;  

NOVALIS, “PRIMO INNO ALLA 

NOTTE” 

MANZONI [VITA E OPERE] BRANI ANTOLOGIZZATI DE “I 

PROMESSI SPOSI”; “LA 

PENTESCOSTE”; BRANI 

ANTOLOGIZZATI DE “L’ADELCHI” 

LEOPARDI [VITA E OPERE] “L’INFINITO”; “LA SERA DEL Dì DI 

FESTA”; “LA QUIETE DOPO LA 

TEMPESTA”; “A SILVIA”; “CANTO 

NOTTURNO DI UN PASTORE 

ERRANTE DELL’ASIA”; “LA 

GINESTRA”; “DIALOGO DELLA 

NATURA E DI UN ISLANDESE”; 

“DIALOGO DI MALAMBRUNO E 

FARFARELLO”; “DIALOGO DI UN 

VENDITORE D’ALMANACCHI E DI 

UN PASSEGERE” 
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PREFAZIONE A “I MALAVOGLIA”;   

PASCOLI [VITA E OPERE] E IL SIMBOLISMO “IL FANCIULLINO” BRANI 

ANTOLOGIZZATI (DAL 

POWERPOINT); “IL BOVE”; “IL 

LAMPO”; “TEMPORALE”; 

“PATRIA”; “X AGOSTO”; 

“NOVEMBRE”; “LAVANDARE”; 

“ORFANO”; “ARANO”; 

L’ASSIUOLO”; “IL GELSOMINO 

NOTURNO”;  

D’ANNUNZIO [VITA E OPERE] “EPODO IV”; “LA PIOGGIA NEL 

PINETO”; STABAT NVDA AESTAS”; 

“MERIGGIO”; “LA SERA 

FIESOLANA”; “LA SABBIA DEL 

TEMPO” 

IL ROMANZO DEL ‘900 TRA EUROPA E ITALIA DAL POWERPOINT (PROUST, 

KAFKA, PIRANDELLO, SVEVO, 

TOZZI) 

PIRANDELLO [VITA E OPERE]: ROMANZI, 

NOVELLE, TEATRO 

SVEVO [VITA E OPERE] 

BRANI ANTOLOGIZZATI DA “IL FU 

MATTIA PASCAL” E “UNO 

NESSUNO E CENTOMILA” 

(POWERPOINT); BRANI DA 

“L’UMORISMO” (POWERPOINT); 

“COSI E’ (SE VI PARE) 

(POWERPOINT) 

LE AVANGUARDIE STORICHE MARINETTI: “MANIFESTO DEL 

FUTURISMO”; “ZANG TUMB TUUM”; 

GOVONI: “IL PALOMBARO”; 

PALAZZESCHI: “PASSEGGIATA”   

UNGARETTI, SABA, MONTALE, QUASIMODO, 

CARDARELLI: 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

UNGARETTI: “SOLDATI”; “C’ERA 

UNA VOLTA”; “I FIUMI”; 

“L’ALLEGRIA”; 

MONTALE: “NON CHIEDERCI LA 
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PAROLA”; “SPESSO IL MALE DI 

VIVERE HO INCONTRATO”; 

“MERIGGIARE PALLIDO E 

ASSORTO”;  

CARDARELLI: “AUTUNNO”; 

“OTTOBRE”;  

SABA: “LA CAPRA”; “TRIESTE”; 

QUASIMODO: “ED E’ SUBITO 

SERA” 

 

 

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 9 

Simulazioni di prima prova 2  

Simulazioni di prova orale 2 

 

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 ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

 Il docente:  professor MIRKO LAMBRUSCHI 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

STORIA 
 

 

Docente: MIRKO LAMBRUSCHI 

 

Classe: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Vittoria Calvani, “Storia e progetto.” Voll.  4 e 5, Mondadori scuola, 

Milano. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTO SVOLTO 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

CONGRESSO DI VIENNA E MOTI ANNI '20-'30 

SETTEMBRE / OTTOBRE 

 

IL RISORGIMENTO E L'UNITA' D'ITALIA 

OTTOBRE / NOVEMBRE 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E IL 

COLONIALISMO DI FINE '800 

 

NOVEMBRE / DICEMBRE 

 

IL '900 E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

DICEMBRE / FEBBRAIO 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

IN ITALIA – LA CRISI DEL '29 

 

MARZO 

 

L'AGGRESSIONE      NAZIFASCISTA    

ALL'EUROPA E I TOTALITARISMI 

 

APRILE 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

APRILE-MAGGIO 

 

IL BIPOLARISMO 

MAGGIO 

 

LA GUERRA FREDDA 

MAGGIO 

LE GUERRE NEI BALCANI 

 

GIUGNO 

APPROFONDIMENTI: IL ‘900 COME SECOLO DI 

GUERRE (DAI GULAG AI LAGER) 

 

 

MAGGIO / GIUGNO 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Ricerche 

 Relazioni  

 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 4 

II° Pentamestre 6 

Simulazione prova orale d’esame  2 

 

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 ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  professor MIRKO LAMBRUSCHI. 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

LINGUA INGLESE 

 

                                                                 

 

 

Docente: FERRI GESSICA 

 

Classe: VF INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Il testo di riferimento é “Excellent! Catering: Cooking and 

Service” di Catrin Ellen Morris edito ELI. Durante l’anno alcuni 

argomenti sono stati affrontati attraverso dispense preparate 

dalla docente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

1) Cooking Techniques: 

 Water cooking Techniques (pg 88-89) 

 Fat cooking Techniques (pg 90-91) 

 Heat cooking Techniques (pg 92-93) 

 Mixed Cooking Techniques (pg 94-95) 

 The Language of Recipes (pg 96+fotocopia 

Weights and measures). 

2) Culinary Geography: 

 The Italian Tour: Emilia-Romagna (fotocopia) 

 Food in the UK (pg 206-207) 

 Food in the USA (pg 208-209) 

3) Culinary Habits: 

 British Cuisine: Traditions and Festivities (pg 214-

215) 

 American Cuisine: Tradition and Festivities (pg 

216-217) 

 The history of food in Britain (pg 220-221) 

4) UDA: Christmas Lunch 

 Translation of Ingredients and  Method  used in 

the creation of traditional recipes cooked 

during the Lunch before Christmas holidays; 

 Use of specific culinary language in relation to 

recipes. 

5) HACCP SYSTEM: 

 Definition of HACCP, Types of hazards and 

definition of CRITICAL CONTROL POINT (pg 126) 

 Haccp principles (pg 128) 

6) Responsible Food consumption: 

 Definition of Sustainable Diet (fotocopia) 

 Sustainable Food (fotocopia) 

 Organic Food and GMO’s (fotocopia) 

 Slow Food and 0km Food (fotocopia) 

 Food waste Reduction (fotocopia) 

7) Food- a right for everyone: 

 Causes and Effects of hunger and Malnutrition 

(fotocopia) 

 FAO and the World Food Day (fotocopia) 

 The Zero Hunger Challenge (fotocopia) 

8) 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.ssa  Ferri Gessica 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

FRANCESE 
                              

Docente: Clarisse Selle. 

 

Classe: 5F Enogastronomia. 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Supporti : fotocopie.   

 

 

 

 

 



 

38 

 

Ripasso : 

-phonétique :-l’alphabet phonétique International. 

-les voyelles orales, nasales, associées. 

-h muet et h improprement appelé aspiré. 

-les accents. 

 -les signes de ponctuation.   

  - lexique :-le nom des aliments, en détail. 

   -les magasins et les rayons d’une grande surface. 

   -les emballages et les quantités. 

   -les ustensiles de cuisine. 

   -les repas. 

   -les verbes des recettes. 

 - grammaire: - l’article dont l’article contracté  

-   l’article partitif. 

  -  l’adjectif :-qualificatif : règles générales et cas particuliers. 

  - numéral cardinal  (en particulier : l’indication de l’heure)  

  - le pronom : -personnel 

  - relatif. (les cas les plus fréquents)                                                                                                                                                                      

 - le verbe : les verbes réguliers  

 - les verbes irréguliers les plus usités au mode indicatif. 

    - les prépositions. 

     - les adverbes les plus usités. 

   - quelques conjonctions de coordination et de subordination 

(les articulateurs logiques). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

 

Sono state scelte le seguenti tematiche : 

1) L’alimentazione nella storia : 

-Menu gaulois.(d’après Histoire quotidienne des 

Français). 

 

-Panis Militaris ou l’alimentation du légionnaire  

  romain.(d’après AERA, de Jacky Jelic). 

 

-l’alimentation au Moyen Age.(Renaud de Joux, le 

Moyen Age par les romans historiques). 

 

-l’influence de la cuisine italienne en France          

sous Catherine de Medicis 

 

2)le patologie da carenza alimentare: 

             -le scorbut ou la maladie des marins. 

 

             -la pellagre(d’après Vénétie, la vie  

                                    quotidienne) 

 

             -le béri-béri. 

 

             -le kwashiorkor. 

 

 

            3)qualche tematica attuale: 

               -saveurs et projets. 

 

               -les Français à table. 

 

              -l’obésité :sommes-nous adeptes de la          

                Malbouffe? 

 

               -les additifs alimentaires :quels dangers? 

 

               4)recettes ; 

                  Ingrédients et procédé. 
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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 3 di cui 1 sommativa. 

 

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

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

partecipazione, dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.ssa  Clarisse Selle. 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

Docente: Elisabetta Vecchi  

 

Classe: 5^F 

 

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  

 

 

 

 

 

- 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 

 

- 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 

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, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo né Monti, 15 maggio 2019.        Il docente:  prof. ssa  Elisabetta Vecchi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

Docente: GUERRIERI ENRICO 

 

Classe: 5^F 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 valutazione dei rischi 

4) Sicurezza alimentare 

5) HACCP 

6) Il contratto ristorativo 

7) Caratteristiche dei contratti di settore: catering e 

banqueting 

8) Musica nei locali commericiali 

9) Il sistema di qualità:ISO,EN UNI 

10) La globalizzazione 

11) L’integrazione economica europea 

12) Le istituzioni della 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  
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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. GUERRIERI ENRICO 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

 

Docente: Fontanesi Elisa  

 

Classe: 5^F 

 

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 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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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 in collaborazione con 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 

SALA E VENDITA 
 

 

 

Docente: Flaviano Giorgio 

 

Classe: V F corso Enogastronomico 

  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

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

dispense fornite dal docente. Tra i libri di testo utilizzati si è 

maggiormente seguito il testo “ TECNICHE AVANZATE PER SALA E 

VENDITA-BAR-SOMMELLERIE “ volume Unico. LIBRI “SANDIT” LUIGI 

MANZO.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 

AFFRONTATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  

 

 

 

 

RIPETIZIONE 1° E 2° BIENNIO SALA: 

- Il mondo della ristorazione 

- Il ristorante – L’igiene e la sicurezza nell’ambiente 

di lavoro 

- Il personale 

- Il menu e la carta delle vivande 

- Le fasi del servizio e gli stili di servizio  

- Elementi di enologia 

- La prima colazione 

- Il servizio ai piani 

- Caffetteria 

- Cocktail 

- Il settore beverage 

- La professione dell’operatore di sala 
 LA STRUTTURA RISTORATIVA: 

- La struttura, i reparti, le aree di lavoro 

- Il mobilio, le attrezzature. 
SICUREZZA ALIMENTARE E SICUREZZA SUL LAVORO : 

- Igiene personale, dei locali e delle attrezzature 

- Sicurezza sul lavoro 

@ Il personale: Food and Beverage manager e le 

brigate dei singoli reparti : 

- Food and beverage manager 

- I capi reparti 

- Le singole brigate 
RAPPORTI CON I CLIENTI: 

- Servizio 

- Prenotazione 

- Accoglienza 

- Vendita dei prodotti 

- Pagamento  

- Commiato 
CATERING E BANQUETING: GESTIONE OPERATIVA: 

- Catering e banqueting 

- I principali eventi 
 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI: 

- Che cos’è il prodotto tipico 

- I marchi di tutela dei prodotti 
GESTIONE DEGLI STILI DI SERVIZIO : 

- I diversi tipi di servizio 
GESTIONE DEGLI SPAZI IN SALA RISTORANTE 

- Tipologie di distanze 

- Disposizione del mobilio e coperti 

- Le distanze dei tavoli 

 
REGIONI: PRODOTTI TIPICI, CUCINA E VINI: 
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- Il turismo enogastronomico 
LA CUCINA DI SALA:  

- Ricettario 

- Nuove tendenze 
COCKTAIL : 

- Introduzione 

- Classificazione cocktail 

- Ricette di cocktail 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATA NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 1 

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. Flaviano Giorgio 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

LABORATORIO DI CUCINA 
 

 

Docente: Cangiano Daniele  

 

 

Classe: V° F  CUCINA 

 

 

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 2 

II° Pentamestre 2 

 

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.  Cangiano Daniele 

 



 

56 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 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; 

 

 

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 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 
 

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

 

A – PROGETTAZIONE 

DENOMINAZIONE IL NATALE A TAVOLA 

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

5^C) 

PRODOTTO 

PROGETTAZIONE E PREPARAZIONE DEL PRANZO DI 

NATALE 2017 CON RICETTE DELLA TRADIZIONE 

LOCALE 

La classe 5^F, nello specifico, si è occupata della 

preparazione dei piatti  natalizi della  tradizione 

locale, predisponendo un menu completo. 

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; 

- preparare un menu, in funzione della tipicità, 

stagionalità e del target dei clienti. 

- Organizzare il lavoro in funzione degli 

obiettivi da raggiungere; 

- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici e ristorativi. 
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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 

 

- 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. 

Utilizzare le corrette tecniche di lavorazione degli 

alimenti. 

Adottare  comportamenti adeguati in materia di 

sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 

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 

 

 

Enogastronomia: banqueting/catering, con focus 

sulla tecnica del “sottovuoto”. 

Lingua inglese: lessico relativo alle ricette, versione 

inglese delle ricette proposte nel menù con 

successiva presentazione durante il pranzo.  

Lingua francese: lessico relativo alle ricette, versione 

inglese delle ricette proposte nel menù con 

successiva presentazione durante il pranzo. 

Lingua italiana: corretta scrittura di una ricetta e del 

menù. 

Diritto e tecniche amministrative dell struttura 

ricettiva: food cost. 

Scienze degli alimenti: Calcolo calorico dei piatti. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ 

Scienze degli alimenti: studio dei piatti tipici della 

tradizione natalizia del territorio locale,  delle 

caratteristiche merceologiche, chimico fisiche e 

nutrizionali degli alimenti, e loro calcolo calorico e 

nutrizionale . 

Enogastronomia: studio delle caratteristiche dei 

prodotti del territorio e delle tradizioni locali; 

realizzazione di piatti con prodotti tipici del 

territorio e della tradizione; progettazione e 

preparazione di menù per tipologia di evento 

Lingua italiana: ricerca dei piatti della tradizione 

natalizia locale, studio dei testi professionali e in 

particolare il testo regolativo. Corretta scrittura di 

una ricetta ed esposizione orale della 

presentazione dei piatti 

Lingua francese: “Les banquets”- studio dei vari 

eventi per i quali organizzare un banchetto; studio 

della micro lingua di settore Scrittura di un menu in 

lingua straniera 

Lingua inglese: Studio del linguaggio delle ricette 
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con lavoro pratico di traduzione dei piatti proposti 

nel menù in gruppi. Presentazione in classe e 

restituzione del lavoro durante il pranzo. 

 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva:   

individuazione dei criteri guida per definire il food 

cost, calcolare i costi alla fine della spesa e i prezzi 

del menù. 

B - ORGANIZZAZIONE 

 

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, fogli di calcolo e 

relative formule, 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. 

METODOLOGIA Per lo svolgimento dell’UDA le varie discipline 

hanno utilizzato le seguenti metodologie 

didattiche: 

lezione frontale partecipata 

brainstorming: 

problem solving: 

learning by doing 

cooperative learning 

peer tutoring 
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Scienze degli alimenti: 

1. Attività in aula: identificazione dei   piatti tipici 

del territorio da preparare. Alunni disposti in 

cerchio. 

2. Lavoro domestico: reperimento delle ricette del 

menu. 

3.Attività in aula: Selezione delle ricette tra le varie 

proposte 

4. Attività in aula: cooperative learning, alunni nei 

banchi divisi a gruppi di quattro: calcolo calorico e 

nutrizionale delle tre ricette selezionate. 

 

Enogastronomia:  

1.Attività in aula: scelta delle ricette per la 

preparazione del menu, integrazione delle 

conoscenze finora acquisite con le usanze e 

tradizioni locali allo scopo di individuarne le 

differenze, riflettendo sulle motivazioni alla base di 

tali diversità. 

2.Attività in aula: consapevolezza modalità di 

svolgimento del compito. 

3.  Laboratorio di cucina: esercitazione pratica di 

preparazione dei piatti. Alunni disposti in gruppi. 

4. Laboratorio di cucina: correttezza 

dell’esecuzione. Alunni disposti in gruppo. 

Lingua italiana: 

1.Attività in aula: brainstorming sui ricordi personali 

del pranzo di Natale. Alunni disposti in cerchio. 

2. Lavoro domestico: ricerca individuale di un 

piatto specifico del pranzo di Natale, secondo la 

tradizione del territorio locale. 

3. Attività in aula: selezione dei vari piatti tra quelli 

proposti, cooperative learning, alunni nei banchi 
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divisi a gruppi di quattro. 

4. Attività in aula: corretta scrittura delle ricette 

relative ai piatti scelti, lavoro individuale. 

5. Attività in aula: presentazione orale dei piatti a 

composizione del menu completo. Alunni disposti 

in gruppo. 

Lingua francese: 

1. Attività in aula: identificazione dei piatti tipici del 

territorio in relazione ad un confronto 

internazionale. Alunni disposti in cerchio. 

2. Attività in aula: corretta scrittura in lingua 

francese delle ricette scelte. 

3. Attività in aula: presentazione orale in lingua, dei 

piatti a composizione del menu completo. Alunni 

disposti in gruppo. 

Lingua inglese: 

1. Attività in aula: identificazione dei piatti tipici del 

territorio che verranno presentati nel menù; 

2.Attività a casa: stesura delle ricette in lingua 

italiana; 

3.Attività in aula: lavoro di traduzione a gruppi 

(divisi secondo partite) e presentazione in classe. 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva:   

1. Attività in aula: stabilire il costo delle materie 

prime usate per la preparazione dei piatti. Ogni 

singolo gruppo di quattro studenti ciascuno, 

elaborerà i costi per una singola portata del menu. 

2.  Attività in aula: analisi dei risultati ottenuti sul 

costo dell'intero menu. Ogni gruppo espone i 

propri dati poi assemblati.    

 

 

INCLUSIVITÁ 

- Supporto individualizzato con spiegazioni 

ulteriori per alunni in difficoltà. 
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 - 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 

 

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. 
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C – REALIZZAZIONE DEL LAVORO AUTENTICO 

 

 

 

 

SETTING 

 

METODOLOGIA 

 

TEMPISTICA 

 

INCLUSIONE 

CONSEGNA IN AULA L'insegnante 

spiega le 

modalità di 

svolgimento a 

tutta la classe 

1 ora Semplificazione 

dei concetti 

disciplinari. 

Cooperative 

learning 

SIMULAZIONE 

 

 

 

“                     

“ 

Simulazione di 

situazioni di 

servizio al tavolo 

in classe e in 

laboratorio 

2 ore “                   “ 

OSSERVAZIONI  

 

 

“                     

“ 

Ascolto delle 

impressioni dei 

ragazzi 

1 ora “                   “ 

VERIFICA 

FINALE  

 

 

“                     

“ 

Presentazione e 

servizio del vino 

lambrusco 

2 ore “                   “ 
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D - AREA RELAZIONALE  

 

 

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA 

RELAZIONE EDUCATIVA 

 

- Supporto individualizzato con 

spiegazioni ulteriori per alunni in 

difficoltà.  

- Riduzione/semplificazione delle 

esercitazioni.  

- Strumenti compensativi per alunni con 

DSA 

- Incoraggiamento 

- Gratificazione 

- Valutazione Formativa 

 

E – AUTOVALUTAZIONE DELL’UDA 

 

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. 

 

 

VERIFICHE 

 

 

- Strutturate e pertinenti 

 

 

                                                                                  Il coordinatore di classe 

                                                                                   Prof. Enrico Guerrieri 


