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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali fornite dal Garante della privacy in 
riferimento al Documento del 15 Maggio ( Allegato 1 della Nota prot.10719 del 21 
marzo 2017), vengono predisposte due versioni del presente documento, una delle 
quali preparata appositamente per la commissione che sarà disponibile per il 
Presidente e i commissari, pertanto la versione pubblica online del documento sarà 
priva dei nominativi dei candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe si è costituto in terza, a seguito della scelta dell’articolazione 

Enogastronomia settore Cucina. Il numero dei componenti ha subito qualche 

modifica a causa di mancate promozioni e la costituzione attuale (13 alunni,di cui 8 

maschi e 5 femmine) rispecchia quella di Settembre. Per quanto riguarda la docenza 

non si può  parlare di continuità didattica, ma gli alunni, pur con qualche difficoltà, 

hanno saputo adeguarsi alle diverse situazioni e rapportarsi con i vari docenti che si 

sono succeduti. Il livello di socializzazione, il rapporto con i docenti e il processo di 

apprendimento sono da valutare, considerando il punto di partenza di ciascun 

alunno, in un’ottica di crescita. Rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di classe, i 

Docenti hanno assistito ad un percorso di miglioramento, con il conseguimento di un 

ambiente didattico positivo e collaborativo pienamente raggiunto . 

Come si è detto i livelli di partenza non erano omogenei né tra gli alunni né in 

rapporto alle diverse discipline, con inevitabili variabili legate all’impegno, agli 

interessi e alle potenzialità dei singoli e pertanto non lo sono nemmeno gli esiti. 

 Alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere sollecitati allo studio o richiamati sul 

piano comportamentale, ma non si può negare una generale crescita nella 

autoconsapevolezza del proprio percorso: tale crescita assume il suo valore proprio 

perché coltivata in maniera non opportunistica  per quasi la totalità del gruppo.  

Gli ambiti di maggiore criticità persistono soprattutto negli alunni più fragili negli 

aspetti logici, nella espressione linguistica e nel mantenimento dei dati mnemonici sul 

lungo periodo.  

Nella classe sono presenti alunni che spiccano in alcune materie e che sono maturati 

particolarmente in quest’ultimo anno, in linea con la naturale crescita anagrafica che 

ha contribuito ad una loro maggiore autodeterminazione.  

Bisogna però aggiungere che anche per questi alunni, la cui preparazione è più 

solida, talvolta può essere difficoltoso interpretare una richiesta formulata in maniera 

differente rispetto alle aspettative, in parte per emotività, in parte per una mancanza 

di sicurezza non giustificabile per i risultati fino a qui ottenuti.  

In generale una certa frettolosità contraddistingue una buona parte di studenti. 

Sicuramente l’impegno,nella maggior parte degli alunni, si evidenzia nelle materie 

pratiche e particolarmente in quella di indirizzo, nel cui ambito le occasioni di 

misurarsi in manifestazioni, servizi ed esercitazioni speciali sono sempre state 

accolte con serietà ed entusiasmo, in quanto hanno rappresentato per gli studenti  il 

contesto in cui si sono sentiti più a proprio agio e “nei propri panni”. Bisogna 

aggiungere in questa sede che diversi ragazzi hanno già impegni lavorativi al di fuori 

della scuola e per loro l’ambiente di lavoro è una situazione da gestire senza la guida 

dei docenti.  
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Obiettivo della Scuola è stato sicuramente fornire, nel corso dell'intero quinquennio, 

una base culturale che consenta agli alunni una vita attiva e consapevole anche al  

di fuori dell'ambiente scolastico, capace di un occhio critico ed “educato” alla propria 

umanità. 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 

FELLETTI 
EMMA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

CAVALIERI 
MARIA 

CHIARA 

 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

BARBIERI 
ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
STRUTTURE RICETTIVE 

CALANDRA 

MARIA 
ROSARIA 

CATERINA 

 

SCIENZA  E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 

SANCHIONI 

BRUNETTO 

 
LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

CERULO 

SUSANNA 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 

BOLZONARO 

GIULIA 

 

MATEMATICA 
 

FARINELLA 

PAOLA 
LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

FERRARA 

GRAZIA 
LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

MUCCHI 
ANNALENA 

SCIENZE MOTORIE 

 

SIMONI 
MARCO 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 CLASSE  

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE  

QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 
FELLETTI FELLETTI FELLETTI 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) GUASTELLA MOGLIA CAVALIERI 

DIRITTO E TEC. AMM. 

STRUTTURE RICETTIVE 
BARBIERI BARBIERI BARBIERI 

SCIENZA  E CULTURA  

DEGLI ALIMENTI 
PALLOTTA PALLOTTA CALANDRA 

LABORATORIO  SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

SALA E VENDITA 

------------- SANCHIONI SANCHIONI 

LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

CUCINA 

MINOTTI MINOTTI CERULO 

MATEMATICA CALAMANTE ROMANINI BOLZONARO 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) FARINELLA 

 

FARINELLA 

 

FARINELLA 

LINGUA STRANIERA (FRANCESE) MELCHIONNA GALLERANI FERRARA 

SCIENZE MOTORIE MUCCHI MUCCHI MUCCHI 

RELIGIONE CATTOLICA SIMONI SIMONI SIMONI 
 

 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2016/17 18 0 16 

2017/18 17 0 13 

2018/19 13 0  
 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

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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Nell’articolazione “Enogastronomia-settore cucina” 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 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio 
Quinto 
anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici- settore cucina 

2 
**  

2 
**   

Laboratorio di servizi 
enogastronomici -settore sala e 

vendita 

2 
**   

2 
**   

Laboratorio di servizi  
di accoglienza turistica 

2 
** 

2 
** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

4 3 3 

di cui in compresenza 2 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomicisettore cucina 

 

6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici 

settore sala e vendita 

 2** 2** 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del  Consiglio di Classe 

concordando sulla necessità di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di: 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli 

alunni gli obiettivi ed  i criteri di valutazione adottati. 

2. Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel 

rispetto dei reciproci ruoli. 

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere. 

5. Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in 

modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

6. Favorire l'autovalutazione. 

7. Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

8. Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno 

della scuola e il rispetto dei beni comuni. 

 

COMPETENZE SOCIALI 

Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli 

studenti il possesso di specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti 

prestazioni: 

 Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il 

valore. 

 Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

 Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze. 

 Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo 

delle Competenze chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti 

diversi ma sinergici, tutte le discipline: 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e  
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del metodo di studio e lavoro.     

 

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 

obiettivi, valutando vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati 

raggiunti.     

 

 Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) 

trasmessi con linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e con 

supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo, mediante supporti  

diversi (cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari.     

 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, 

rispettando i diritti degli altri.     

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri 

diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le 

responsabilità. 

 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, 

raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i 

metodi delle varie discipline. 

 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi 

propri anche di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed 

effetti. 

 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e 

  con diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e  

distinguendo tra fatti ed opinioni. 
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Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze  

chiave è stato finalizzato a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze  

chiave europee per l'apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali: 

costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni, motivare gli alunni 

all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso didattico, 

informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari della programmazione del 

Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. I docenti hanno utilizzato 

lezioni frontali, discussioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo e individuale, e-

learning, peer education. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione hanno compreso: 

prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta 

e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni autonome, 

interventi durante le discussioni, prove pratiche. 

Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso le seguenti strategie 

didattiche: correzione individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle 

performance orali degli studenti; riproposizione (anche in forma semplificata) dei 

contenuti per cui lo studente abbia dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa 

di schede ed esercitazioni relative agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare la 

valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione 

nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il 

rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 
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Si è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei 

Docenti e nelle riunioni di coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di 

misurazione: 

 Voto 3   L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure 

dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

 Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, 

uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà 

nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. 

Gravemente insufficiente. 

 Voto 5 Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio 

incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e 

senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente. 

 Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se 

non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

 Voto 7 Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio 

appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione 

dello studio. Discreto. 

 Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio 

ricco e appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono. 

 Voto 9/10Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro 

linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, 

apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente 

 

Tenuto conto del decreto legge n. 137 dell’ 1/09/08, si precisa che per quanto 

riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio 

di Classe ha fatto propri quelli specificati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

modificati nel Collegio docenti del 14 settembre 2015  ed esplicitati nella scheda 

compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di seguito riportata. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  
DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

A.S. 2018-2019 
 

 

 

 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo. 

Adempimento 

ai doveri 

scolastici e 

svolgimento 

delle consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le 

discipline più congeniali; impegno e responsabilità nello 

svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad 

assumere impegni facoltativi. 

 

10 

 

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 

scolastiche. Partecipazione costante nella maggior parte delle 

discipline e nell’adempimento ai doveri scolastici. 

8/9 

 

 

Partecipazione costante nelle diverse discipline, soprattutto 

in quelle di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a 

volte opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale 

rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici. 

 

6/7 

 

 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni, 

irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri 

scolastici. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il 

dialogo educativo. 

4/5 

 

 

 

 

 

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di 

docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento 

scolastico.  

10 

 

Sostanziale rispetto delle norme disciplinari d’Istituto ed 

equilibrio nei rapporti interpersonali.  

8/9 

 

 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli 

insegnanti e dei compagni, con capacità di riconoscere i 

propri errori. Rispetto del regolamento di Istituto.   

6/7 

 

 

Mancanza di rispetto per le persone, per i beni comuni o per 

l’istituzione scolastica; ruolo negativo all’interno della 

classe.  Numerosi richiami e/o sanzioni disciplinari. Atti 

recidivi. 

 

4/5 

 

 

 
NOTA La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento 

quando l'allievo presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze 

sono dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà 

decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. Qualora si decidesse di non 

attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio ha deliberato di 

assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la media dei voti 

dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o uguale a 0,5. Il 

Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha  riconosciuto il massimo della 

banda anche a quelli allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di 

istituto), hanno conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC o hanno 

partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. Sono stati altresì 

riconosciuti crediti formativi acquisiti durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale, adeguatamente documentati e presentati entro i termini 

stabiliti. Tali crediti non hanno ovviamente consentito la possibilità di sforare dalla 

fascia di appartenenza. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del credito scolastico di ciascun alunno, il 

Consiglio di classe, nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre, ha provveduto a 

convertire e verbalizzare la somma del credito del terzo e del quarto anno assegnato 

nei due anni scolastici precedenti, comunicandola agli studenti e alle famiglie 

mediante i consueti canali di comunicazione. Le conversioni sono state effettuate 

attraverso l’utilizzo delle seguenti tabelle di conversione dei punteggi. 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

Media dei 

voti 

Credito scolastico (punti) 

CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASS

E V 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
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TABELLA CONVERSIONE CREDITI del D.M. 62/2017 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per  il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
 

 

 

 

TABELLA del D.M. 62/2017 

 

Media dei 

voti 

Credito scolastico (punti) 

CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASSE 

V 

M <6   7-8 

M=6   9-10 

6<M≤7   10-11 

7<M≤8   11-12 

8<M≤9   13-14 

9<M≤10   14-15 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO, ex alternanza scuola-lavoro) 

 

Nel percorso formativo del nostro indirizzo sono state previste attività di vario tipo, 

sia all’interno dell’Istituto in presenza di esperti esterni, che in ambito 

extrascolastico finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e 

all’orientamento. I PCTO sono stati programmati con le seguenti finalità: suscitare 

negli studenti una specifica attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro 

e nelle realtà aziendali e promuovere la cultura della formazione permanente. Il 

curriculum di ciascuno studente, attestante la partecipazione individuale alle 

attività proposte dalla scuola, è contenuto nella cartella “Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento” predisposta per la commissione. 

Nell’ambito extrascolastico ogni alunno ha effettuato un periodo di stage di quattro 

settimane, presso un’azienda del territorio locale o nazionale durante il terzo e il 

quarto anno. Tutti gli studenti hanno svolto diverse attività presso specifiche 

aziende legate alle dimensioni del settore alberghiero, enogastronomico. 

Coerentemente con le nuove indicazioni normative, il nostro Istituto propone una 

valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia: 

l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e 

senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione 

etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non 

solo personali, ma comuni. Il valore del lavoro si estende poi anche al percorso di 

studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in 

modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). 

Durante le settimane di alternanza svolte presso le aziende ospitanti,il percorso 

formativo dell'allievo è stato seguito da un tutor designato dall'azienda selezionata 

dalla scuola con il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto 

operativo, di assisterlo nel percorso di formazione e di fornire all'istituzione 

scolastica ogni elemento atto a verificare e a valutare le attività svolte dallo  

studente. La prof.ssa Anna Rita Minotti, docente-tutor designato dal nostro istituto 

sia nel terzo che nel quarto anno, ha tenuto costanti rapporti con il tutor aziendale 

e ha seguito la formazione degli allievi assicurando frequentemente la sua 

presenza sul posto. La  prof.ssa Susanna Cerulo,  tutor designato dall’Istituto nel 

quinto anno, si è occupata nel riordino delle esperienze delle competenze degli 

anni precedenti.  Durante le settimane di alternanza svolte in azienda gli allievi 

hanno tutti rispettato gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il regolamento 

aziendale, le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza 

circa i processi produttivi dell'azienda. Al termine dei periodi di alternanza, gli 

studenti hanno provveduto alla redazione di un Diario in cui hanno riportato  
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l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansioni affidate loro dall'azienda, le 

competenze professionali richieste per lo svolgimento delle  

attività e le competenze chiave trasversali messe in atto. La maggioranza degli 

alunni ha consolidato le proprie competenze digitali rielaborando l’esperienza dei 

percorsi in una presentazione multimediale che sarà utilizzata nel corso del 

colloquio dell’Esame di Stato. Obiettivo fondamentale dell'attività di stage è stato 

quello di indurre nello studente attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del 

lavoro e nelle realtà aziendali e di promuovere la cultura della formazione 

permanente.  

Nel corso del triennio la scuola ha proposto una ricca varietà di esperienze, 

formative dal punto di vista umano oltre che professionale, che si riportano nel 

seguente elenco: 

 

Percorsi dell’a.s. 2018/2019 dell’ambito extrascolastico 

 Fiera Internazionale del Turismo a Monaco di Baviera, in collaborazione con il 

Comune di Comacchio, dal 19 al 23 febbraio 2019 (40 ore) 

 Fiera Sky pass Modena per la F.I.S.I., dal 27 al 29 Ottobre 2018, (24 ore) 

Percorsi dell’a.s. 2018/2019 svolte in ambito scolastico 

 Preparazione di biscotti e torte per orientamento il19 Ottobre 2018 (3 ore) 

 Open Day con laboratori didattici di orientamento alle classi terze medie il 15 

Dicembre 2018 (6 ore) 

 Cooking Contest  dinner il 20 Dicembre 2018 (8 ore) 

 Incontro con cioccolatiera “ Chef accademy “ il 15 Gennaio 2019 ( 1 ora) 

 Cooking Contest  dinner il 17 Gennaio 2019 (8 ore) 

 Cooking Contest  dinner il  06 Marzo 2019 (8 ore) 

 Cooking Contest  dinner il  27  Marzo 2019 (8 ore) 

 Cooking Contest  dinner il  10  Aprile 2019 (8 ore) 

 

Percorsi dell’a.s. 2017/2018 dell’ambito extrascolastico 
 

 Fiera Sky pass Modena per la F.I.S.I., dal 27 al 29 Ottobre 2017, (24 ore) 

Percorsi dell’a.s. 2017/2018 svolte in ambito scolastico 

 Preparazione pizze di “Benvenuto” il 14 Settembre 2017 (6 ore) 

 Video ricette innovative per Telestense il 28 Settembre 2017 (8 ore) 

 Concorso “L’ORO DI ARGENTA” dal 7 al10 settembre 2017(24 ore).  

 Preparazione “ finger Food” per apericena Istituto tecnico il 20 Ottobre 2017 (6 

ore) 
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 Diretta televisiva per Telestense, lettura di alcune ricette innovative il 21 

Ottobre 2017 (8 ore).  

 Cucina sensoriale il 28 Ottobre 2017 ( 5 ore)  

 Dinner per “Sci club” il 24 ottobre 2017 (8 ore) 

 Visita didattica ad una cantina e ad un frantoio di Desenzano del Garda, il 17     

novembre 2018.  

 Open Day con laboratori didattici di orientamento alle classi terze medie il 16 

Dicembre 2017 (5 ore) 

 Partecipazione a “FICO” fiera di Bologna, IL 06 Febbraio 2018 (6 ore). Alunni 

partecipanti: classe al completo 

 Banchetto ”Cucina e salute” il 24 febbraio 2018 ( 6 ore) 

 Lunch “UTEF” il 09 Marzo 2018 (8 ore) 

 Incontro con esperti dell’acetaia il 16 Marzo 2018 ( 3 ore) 

 Dinner per Cooking Contest il 06 Aprile 2018 ( 8 ore) 

 Dinner per Cooking Contest il 04 Maggio 2018 (8 ore) 

 

Percorsi dell’a.s. 2016/2017 dell’ambito extrascolastico 
 

 Fiera Sky pass Modena per la F.I.S.I., dal 27 al 29 Ottobre 2016, (24 ore) 
 

Percorsi dell’a.s. 2016/2017 svolte in ambito scolastico 

 Coffee break presso il Castello Estense Ferrara il 11 Novembre 2016 (7ore) 

 Open day il 19 novembre 2016 (10ore) 

 Open Night il 2 dicembre 2016 (8ore) 

 Dinner per Lion’s Club il 16 dicembre 2016(8ore) 

 Dinner per San Sebastiano il 20 gennaio 2017 (8ore) 

 Cotture innovative il 02 Marzo 2017 (5ore) 

 Anguilla del passato e del futuro presso la Manifattura dei Marinati di 

Comacchio il 21 marzo 2017 (5ore) 

 Coffee break e pranzo Slow Food il 25 marzo 2017 (5ore) 

 Dinner inaugurazione presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio il 21 

aprile 2017 (9ore) 

 Lunch per giornalisti il 27 aprile 2017 (8ore) 

 Cuochi per un giorno preparazione di biscotti con bambini scuola primaria il 2 

maggio 2017 (4ore) 

 Lunch per Regione il 5 maggio 2017 (7ore) 

 Cuochi per un giorno preparazione di biscotti con bambini scuola primaria il 9 

Maggio 2017 (4ore) 

 Dinner per Cooking Contest il 24 maggio 2017 (9ore) 

 Finger food per provveditore e per Venditti il 1 giugno 2017 (7ore)  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Il Consiglio di Classe ha inserito nel curriculum scolastico alcuni percorsi e 

progetti interdisciplinari, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, sviluppandoli 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», secondo quanto previsto dall'articolo 

1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2008, n.169.  

 

1. Fil rouge: la Costituzione come espressione di valori condivisi. Percorso di 

riflessione sugli articoli: 1, 3, 8, 9, 11, 21, 32, 34, 36, 37. Gli eventi principali della 

storia sono stati inquadrati per focalizzare le criticità della vita civile e politica da 

cui ha avuto origine l’esigenza di determinati valori condivisi, enunciati poi nella 

Costituzione come diritti. Classe al completo 

 

2. Gli effetti della distrazione, progetto sulla sicurezza stradale a cura di ACI 

Ferrara e visita al centro riabilitativo SAN GIORGIO a CONA. Classe al completo. 

 

3. Il nostro pianeta è a rischio?Ilprogetto è stato articolato in tre fasi: 

a) Proiezione del film “The Day After Tomorrow”con cineforum per dibattito su 

temi ed emozioni esplorati dal regista. Classe al completo. 

b)Conferenza “Cibo e ambiente: percorsi alimentari per una scelta etica, 

consapevole e sostenibile”.Classe al completo. 

c) Conferenza “Clima e modelli di previsione”. Classe al completo. 

 

4. Il senso del dono, incontro con l’associazione AVIS e donazione presso 

l’Ospedale San Camillo di Comacchio. Classe al completo. 

 

5. Giustizia e pace si baceranno, progetto realizzato nell’ambito 

dell’Associazionismo e del volontariato nella cultura del territorio mirato a 

promuovere le attività delle missioni religiose in Africa.  Classe al completo. 

 

6. Giornata della Colletta alimentare.Classe al completo. 

 

7. Giornata della Memoria, Visita alla Risiera di San Sabba di Trieste. 

Esperienza condivisa in peer to peer. 

8.Incontro “ALICE”Associazione prevenzione Ictus. Classe al completo. 

 



 

DOCUMENTO  DEL 15 MAGGIO                                                                CONSIGLIO DI CLASSE VA 

 

19 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

School of hard rock, progetto realizzato a Venezia con attività delle materie di 

indirizzo svolte in lingua inglese.  

 

Soggiorno linguistico a Londra. 

 

Corso di preparazione al PET. 

 

Concorso storie di alternanza. 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera e Museo di Salò. Classe al completo. 

 Venezia: visita alla città.   

 Praga.. 

 Visita al consorzio “ZIVARI” con degustazione del prosciutto crudo di Parma. 

Classe al completo  

 “ART&CIOCC” partecipazione alla manifestazione con lezione di 

approfondimento sul cioccolato a Ferrara il 15 Febbraio. Classe al completo 

 “In cucina con il Brindisi” Concorso. 

 

Incontri di orientamento post diploma 

 Orientamento all’ITS di Jesolo. 

 “ Italian chef academy” incontro con rappresentanti dell’accademia 

 Visita alla scuola di cucina Italiana internazionale “ALMA” a Colorno (Parma). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Emma Felletti
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa Emma Felletti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 

Il programma svolto ha attuato le indicazioni delle Linee generali di 

programmazione nazionale, completando il percorso del quinto anno con l’obiettivo 

di far acquisire sia le competenze di riferimento dell’asse linguistico che quelle 

dell’ambito letterario. 

I contenuti delle attività di lavoro (temi, testi, letture, documenti) sono stati 

selezionati in modo da poter costruire raccordi interdisciplinari significativi con i 

programmi svolti nelle altre discipline, privilegiando gli autori più rilevanti del 

panorama letterario post unitario. 

Gli alunni hanno saputo costruire relazioni positive di socializzazione, nel rispetto 

delle differenze individuali e dei valori personali; nel corso dell’ultimo anno 

scolastico, in particolare, sono riusciti a creare un buon clima di classe, 

mantenendo i rapporti di collaborazione proficua con me stabiliti sin dall’inizio del 

terzo anno. La continuità didattica degli ultimi tre anni e la partecipazione positiva 

alle lezioni hanno consentito la costruzione di percorsi di riflessione e confronto 

critico sui temi dell’attualità, connessi a quelli della letteratura, attraverso i bisogni 

dell’animo umano. L’analisi guidata dei testi, sempre svolta in classe, è stata 

utilizzata per favorire il dialogo, l’ascolto reciproco e la comprensione dell’altro, 

nella garanzia della pluralità dei punti di vista.  

Le competenze di scrittura sono state esercitate nell’ottica della preparazione allo 

svolgimento della prima prova, secondo le varie tipologie proposte dal nuovo 

Esame di Stato; entrambe le simulazioni nazionali di prima prova proposte dal 

Ministero sono state svolte.  

La classe si distribuisce su tre livelli: buono, intermedio, base; gli studenti del primo 

gruppo hanno acquisito competenze discrete, grazie ad un atteggiamento 

diligente, e sono in grado di sviluppare analisi critiche in modo autonomo; il 

secondo gruppo è costituto da alunni con interessi personali diversificati, ma le 

competenze acquisite hanno talvolta risentito di una certa discontinuità nella 

frequenza e nello studio; gli allievi di livello base necessitano di una esplicitazione 

delle consegne con indicazioni di metodo,  perché faticano ad effettuare 

collegamenti e confronti in maniera autonoma. Per questi ultimi si fa riferimento ai 

seguenti obiettivi minimi della disciplina: 
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• Conoscere le notizie biografiche essenziali degli autori trattati.  

• Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari.  

• Saper analizzare testi appartenenti a diversi generi letterari.  

• Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza.  

• Conoscere le caratteristiche dei testi non letterari e multimediali.  

• Produrre testi di diversa tipologia proposti nella Prima prova dell’Esame di 

Stato, rispettandone le consegne.  

• Comunicare in modo efficace e corretto, utilizzando registri appropriati. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

UNITA’ 1 I Promessi Sposi, A. Manzoni: lettura e analisi di alcune unità 

narrative (ORE: 5): 

    Don Abbondio incontra i bravi; il tentativo di matrimonio tra Renzo e Lucia; la 

monaca di Monza; Renzo ritrova Lucia nel lazzaretto. 

 

UNITA’ 2 Quadro storico-culturale di fine Ottocento: (ORE 10) 

• Il quadro economico-politico di fine Ottocento: la Seconda Rivoluzione 

industriale e la Belle Époque; l’Europa tra industrializzazione e arretratezza, 

imperialismo e nazionalismo. 

• Il quadro socio-economico: l’affermazione della borghesia e le condizioni del 

proletariato (operai e braccianti). 

• Il panoramaculturale-letterario di fine secolo: Positivismo, Naturalismo, Verismo 

(con focus su Giovanni Verga); Decadentismo ed Estetismo (con focus su G. 

D’Annunzio). 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Gervasia all’Assommoir, E. Zola(pag. 81) 

• La lupa,da Vita dei campi,G. Verga (pag. 138) 

• Libertà, da Novelle rusticane, G. Verga (pag. 171) 

• La roba, da Novelle rusticane, G. Verga (pag. 164) 

• La famiglia Toscano, da I Malavoglia, G. Verga (pag. 150) 

• L’arrivo e l’Addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, G. Verga (pag. 157) 

 

UNITA’ 3 Ritratto d’autore: Gabriele D’Annunzio (ORE 10) 

• Superomismo, Estetismo e Panismo, fonosimbolismo e neologismi 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• La pioggia nel pineto, da Alcyone (Laudi), G. D’Annunzio (pag. 256) 

• Il ritratto di un esteta, da Il Piacere, G. D’Annunzio (pag. 265) 

• Deserto di cenere, da Notturno, G. D’Annunzio (pag. 274) 
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• Visita guidata al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera 

 

UNITA’ 4 Poeti di fronte alla guerra (ORE 15) 

Riflessioni sull’esperienza della guerra attraverso le molteplici prospettive dei poeti: 

illusioni, motivazioni, emozioni, valori. 

• Bombardamento di Adrianopoli, F. T. Marinetti (pag. 298) 

• La grande proletaria s’è mossa, G. Pascoli (documento condiviso) 

• La guerra è dichiarata, Majakovskij (pag. 306) 

• Veglia, G. Ungaretti (pag. 466) 

• San Martino del Carso, G. Ungaretti (pag. 479) 

• Sono una creatura, G. Ungaretti (pag. 473) 

• Fratelli, G. Ungaretti (pag. 468) 

• Soldati (pag. 485) 

• Uomo del mio tempo, S. Quasimodo (pag. 680) 

 

UNITA’ 5 Un autore e due opere: Vino generoso e La coscienza di Zeno di 

Italo Svevo (ORE 6) 

• Lettura integrale della novella “Vino generoso” (documento condiviso); analisi 

dei temi della novella, la poetica di Svevo. 

• Le caratteristiche della narrativa di Svevo, le influenze di Freud e della 

psicoanalisi sull’autore. 

• La coscienza di Zeno: le unità tematiche del romanzo. 

• Prefazione e preambolo (pag. 340) 

• Lettura a scelta individuale di uno dei seguenti  brani del percorso antologico, 

esposizione e analisi condivisa. 

• L’ultima sigaretta (pag. 343) 

• Un rapporto conflittuale (pag. 350) 

• Un salotto mai più interdetto, (pag. 359) 

• Un funerale mancato, (documento condiviso)  

• Una catastrofe inaudita (pag. 366) 

UNITA’ 6 Ritratto di un autore: Luigi Pirandello (ORE 10) 

• La vita, gli studi, il pensiero e la poetica. 

• I temi pirandelliani: la famiglia come “trappola”, l’incomunicabilità, il relativismo 

conoscitivo, la “lanterninosofia”, le maschere, l’umorismo. 

Analisi di testi e opere cinematografiche: 

• “La giara”, video dal film “Kaos” dei fratelli Taviani (1984)  

• Confronto tra “La roba” di Verga e “La giara” di Pirandello. 

•  
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• L’uomo dal fiore in bocca, con Vittorio Gassman, regia di M. Scaparro (video 

del 1970 di Rai Educational) 

• Il sentimento del contrario, L. Pirandello (pag 387) 

• Cambio treno! da Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello (pag. 396) 

• La patente, L. Pirandello (pag. 417) 

• I “meandri” della mente in Svevo e Pirandello (pag. 449) 

UNITA’ 7 Progetto “Il nostro pianeta è in pericolo?” (ORE 6) 

• Film “The Day After Tomorrow”, regia di R. Emmerich: visione del film e 

cineforum: focus sulle emozioni scaturite dai disastri ambientali; le tematiche 

ambientaliste; confronto tra finzione e realtà. 

• Conferenza con una divulgatrice scientifica sul tema “Cibo e ambiente: 

percorsi alimentari per una scelta etica, consapevole e sostenibile”; dibattito. 

 

UNITA’ 8 Nuove tipologie di prima prova dell’Esame di Stato (ORE 18) 

• Analisi delle prime tracce proposte dal Ministero nel mese di 

dicembre,esercitazioni di scrittura guidata. 

• Destrutturazione di un elaborato svolto, finalizzata ad acquisire o consolidare il 

metodo di lavoro. 

• Lettura analitica di alcuni elaborati per individuare errori e buone pratiche. 

• Discussioni guidate per allenare le strategie di reperimento delle idee e di 

argomentazione da utilizzare nei testi argomentativi. 

• Analisi della griglia di correzione della prima prova come strumento di 

valutazione degli obiettivi da raggiungere. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

SAMBUGAR M., SALA' G., LABORATORIO DI LETTERATURA 3,  

Dal Positivismo alla letteratura contemporanea, LA NUOVA ITALIA
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Prof.ssa Emma Felletti
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  STORIA 

Prof.ssa Emma Felletti  

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, l’insegnamento della 

storia è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

2. individuare i collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed internazionale in una 

prospettiva interculturale e ai fini della mobilità per studio e lavoro;  

3. conoscere le radici del nostro sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, che dovrebbero orientare i comportamenti personali, sociali e 

professionali. 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere i principali eventi del Novecento affrontati nel programma 

• Saper collocare un fatto storico all’interno di una “cornice” culturale, 

tecnologica, economica o ideologica. 

• Saper utilizzare diverse fonti per approfondire un fatto storico.  

• Saper problematizzare i fenomeni storici, individuando nel presente le 

conseguenze del passato e nel passato le cause del presente. 

• Saper orientare e collocare un fatto storico nel contesto spazio temporale.  

• Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Considerando la storia del Novecento ricca di spunti irrinunciabili di riflessione per gli 

studenti del quinto anno, ma anche il problema di non poter sviluppare tutti gli 

argomenti in maniera approfondita, per motivare gli studenti ad un approccio 

pragmatico della disciplina, si è cercato di evitare il nozionismo, privilegiando il 

confronto  tra fenomeni ed eventi storici e la ricerca di relazioni causa-effetto che 

collegano il passato al presente, il globale al locale. 

Il metodo utilizzato ha stimolato un coinvolgimento generale e assiduo per la 

disciplina, tuttavia i livelli conseguiti risultano eterogenei: un piccolo gruppo ha 

acquisito buone competenze, un altro discrete ed un ultimo ha acquisito conoscenze 

minime, a causa di un minor impegno profuso nello studio.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le trasformazioni politiche ed economiche di fine secolo (ORE 8) 

• Imperialismo, nazionalismo e forme di autoritarismo dei governi europei: la  
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• spinta economica della Seconda rivoluzione industriale 

• L’affare Dreyfus 

L’età giolittiana  

• I caratteri generali dell’età giolittiana 

• Il doppio volto di Giovanni Giolitti 

 

Guerra e Rivoluzione (ORE 10)    

La Prima Guerra Mondiale 

• Cause ed inizio della guerra 

• L’Italia in guerra 

• La Grande guerra: mobilitazione generale e guerra di logoramento  

• La pace “punitiva” per la Germania e la vittoria “mutilata” dell’Italia 

La Rivoluzione Russa  

• L’Impero Russo all’inizio del XX secolo 

• Cause e conseguenze della Rivoluzione russa 

• La nascita dell’URSS 

• L’U.R.S.S. di Stalin 

Il primo dopoguerra 

• I problemi del primo dopoguerra in Europa 

• Dittature, democrazie e nazionalismi in Europa 

 

L’età dei Totalitarismi (ORE 10)  

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

• La crisi del dopoguerra  

• Il biennio rosso in Italia 

• La marcia su Roma 

• Dalla fase legalitaria alla dittatura 

• L’Italia fascista: propaganda e repressione 

• L’Italia antifascista 

• Comparazione tra i sistemi totalitari del Novecento 

Gli Stati Uniti tra le due guerre 

• Dai “ruggenti anni venti” alla crisi del ‘29 

• Roosevelt e il New deal 

• Le conseguenze della crisi americana sulla situazione della Germania 

La Germania fra le due guerre: il Nazismo  

• La nascita della Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica della Germania all’affermazione del Nazismo 
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• Il Nazismo: propaganda e repressione 

• Il Terzo Reich: politica economica interna ed estera, le leggi razziali, il 

programma eugenetico e la soluzione finale 

Fascismo, nazismo e stalinismo a confronto 

 

La Seconda Guerra Mondiale (ORE 15) 

• Crisi e tensioni internazionali in Europa 

• La guerra civile in Spagna 

• Le affinità politiche nel Patto tripartito 

• Il patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione della Polonia 

• Eventi principali della guerra:del Belgio, la ritirata da Dunkirk, la battaglia 

d’Inghilterra e l’operazione Barbarossa, la vittoria degli Alleati 

• Guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

• Il piano Marshall e la divisione della Germania 

• I problemi del Secondo dopoguerra: i profughi istriani e le foibe 

• La Guerra fredda: il ruolo dell’Italia nella contrapposizione delle potenze 

• Visione del film “ L’ora più buia” (regia di J. Wright) e dibattito 

 

La Costituzione come espressione di valori condivisi (ORE 2) 

Percorso di riflessione sugli articoli: 1, 3, 8, 9, 11, 21, 32, 34, 36, 37 

 

Italia-Libia: colonizzazione e decolonizzazione (ORE 3) 

• Confronto sintetico tra due momenti storici  

 

L’Italia si trasforma in un Paese moderno (ORE 3) 

• Il boom economico degli anni ‘50 e ‘60 

• Le trasformazioni della vita quotidiana e dell’alimentazione  

• La contestazione giovanile e l’emancipazione femminile 

 

La civiltà nel mondo globale  (ORE 4) 

• Disuguaglianze e ingiustizie sociali: i flussi migratori 

• L’Europa oggi: unità politica, criticità e sovranismi 

• La Dichiarazione universale dei diritti umani  

TESTO IN ADOZIONE 

DE VECCHI GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3 ED.VERDE, 

ALBERGHIERI+TEMI, B. MONDADORI 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Maria Chiara Cavalieri
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA INGLESE 

 

Prof.ssa Maria Chiara Cavalieri 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Il programma svolto ha attuato le indicazioni delle Linee generali di programmazione 

nazionali, completando il percorso del quinto anno con il raggiungimento delle 

competenze previste dal livello B1/B2 del C.E.F.: 

1) utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

2) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

3) utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studi per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

 

Attraverso l’utilizzo di diverse tecniche didattiche, sono state esercitate tutte le 

competenze linguistiche: produzione orale, produzione scritta e ascolto. 

 

La classe si distribuisce su tre livelli: eccellente, intermedio e base; gli studenti del 

primo gruppo hanno acquisito buone competenze linguistiche e sono in grado di 

utilizzare in modo eccellente il linguaggio settoriale relativo al percorso di studi per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali; il secondo gruppo è costituto da 

alunni con interessi personali diversificati e discrete competenze, discontinui però 

nell’impegno; i restanti necessitano di una esplicitazione delle consegne con 

indicazioni di metodo, perché faticano ad effettuare collegamenti e confronti in 

maniera autonoma.  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Unit 5: Menu planning 

What’s in a menu?: 

 Designing menus 

 Menu formats 
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 Understanding menus 

Special menus: 

 Breakfast, lunch and dinner menus 

 English breakfast menus 

 Afternoon tea menus 

 Kid’s menus 

 Dessert menus 

 Sweet recipes and wines 

 Cheese menus 

 Banqueting and special events menus 

 Religious menus 

Grammar: 

 Comparatives and superlatives 

 Past simple and past continuous 

 

Unit 6: Safety procedures and nutrition 

Health and safety: 

 Haccp 

 Haccp principles 

 Food transmitted infections and food poisoning 

 Food contamination: risk and preventive measures 

Diet and nutritions: 

 The eatwell plate 

 Organic food and GMOs 

 The Mediterranean diet 

 Teenagers and diet 

 Sports diets 

 Food allergies and intolerances 

 Eating disorders 

 Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan 

 Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 
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Unit 9: Career paths 

Job descriptions: 

 How to become a chef 

 How to become a bartender, sommelier or waiting staff 

 How to become a food and beverage manager 

Getting a job: 

 How to write a CV 

 How to write a covering letter 

 Getting ready for an interview 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Morris, Catrin Ellen, Well done!, Catering: Cooking & Service, 2016, Eli.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA 
RICETTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Isabella Barbieri
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA 

Prof.ssa Isabella Barbieri 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Gli allievi, dal punto di vista della preparazione di base, presentavano una situazione 

iniziale non del tutto omogenea, ma di medio livello. Qualche difficoltà è emersa nelle 

capacità di sintesi e collegamento delle tematiche affrontate, nonché nell’utilizzo 

corretto di una terminologia specifica. 

Nell’attività didattica si è cercato di mettere in evidenza i punti di collegamento con 

altre discipline, al fine di meglio comprendere una realtà economica sempre più 

complessa ed in continua e frenetica evoluzione. 

La classe quasi sempre è riuscita ad organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 

ed in particolare ad acquisire una visione meno settoriale della materia. Permangono 

alcune difficoltà nello strutturare relazioni tecniche con una terminologia appropriata. 

 Il livello di profitto raggiunto è mediamente discreto, in alcuni casi buono. 

Alla fine del monoennio l'alunno dovrebbe essere in grado di ricoprire le mansioni 

professionali che si svolgono nell'ambito delle imprese ricettive quali, ad esempio: 

 possedere competenze nel campo delle scienze e dell'economia, dei servizi 

turistici  ed alberghieri che gli  permettono di svolgere il ruolo di cameriere e/ o 

cuoco nonché il ruolo di hostess per aziende di servizi che organizzano fiere, 

oppure i ruoli di front office e back office all'interno di alberghi; 

 essere in grado di curare e organizzare l'accoglienza e la sistemazione di turisti 

in strutture ricettive e ristorative 

 essere in grado di lavorare con i moderni strumenti informatici e sa muoversi in 

internet. 

Nello specifico, le conoscenze di diritto e economia riguardano: 

 Analizzare  le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale . Gli 

obiettivi sono stati discretamente raggiunti considerando una conoscenza  non 

troppo approfondita degli aspetti geografici e socio-economici dei Paesi 

Europei ed Extraeuropei. 

 Conoscere le norme internazionali e comunitarie di settore. Gli obiettivi sono 

stati sufficientemente raggiunti dalla classe. Gli argomenti proposti avrebbero la 

necessità di una sicura conoscenza del diritto. Tali tematiche, per questione di 

tempo,  sono marginalmente trattate nel corso degli studi affrontati da questi 

studenti. 
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 Conoscere il marketing turistico, il modello di studio del consumatore, le 

ricerche di mercato, il concetto di segmentazione del mercato, di concorrenza, 

il marketing mix nel settore turistico, il marketing plan. Gli allievi hanno 

presentato un certo interesse per le tematiche proposte in questo modulo ed 

hanno discretamente assimilato il lavoro svolto. 

 Conoscere i concetti di programmazione aziendale strategica e tattica, di piano  

di budget e business plan. L'obiettivo si può considerare mediamente 

raggiunto, anche se la formulazione di un budget risulta compito piuttosto 

ostico senza delle sicure basi di conoscenza della contabilità aziendale. 

 Conoscere la normativa del settore turistico- ristorativo. Gli studenti hanno 

dimostrato molto interesse riguardo gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti 

per la costituzione di un’impresa turistico- ristorativa e quali forme giuridiche 

possono assume le imprese. 

 Conoscere le abitudini alimentari e l’economia del territorio. Gli alunni , 

particolarmente attenti su queste tematiche, hanno appreso quali siano i 

principali fattori che incidono sui consumi e abitudini alimentari e quali siano le 

attuali tendenze in campo alimentare. 

 Conoscere i marchi di qualità alimentare. L’argomento ha permesso di 

analizzare i diversi tipi di certificazioni della qualità dei prodotti agro-alimentari 

alla luce delle recenti disposizioni comunitarie e della normativa regionale. 

L’azione didattica è stata basata su lezioni frontali interattive, sulla discussione e sul 

confronto con gli alunni.Non sono stati valutati soltanto i risultati conseguiti, ma anche 

impegno, attenzione e partecipazione dimostrati. Non  si è ritenuto opportuno 

privilegiare lo svolgimento di esercitazioni ( due sono state le verifiche sommative 

scritte) , in quanto la materia è presente solo nel colloquio d’esame, pertanto si è 

dato maggiormente spazio alla  parte teorica, attivando strategie che hanno indotto lo 

studente all’analisi e comprensione degli argomenti trattati nel libro di testo. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo  1 – PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 I ratei attivi e passivi 

 I  risconti attivi e passivi 

 



 

DOCUMENTO  DEL 15 MAGGIO                                                                CONSIGLIO DI CLASSE VA 

 

36 

 

 Gli ammortamenti 

 La valutazione dei crediti 

ABILITÀ: 

 Utilizzare adeguatamente i vari criteri di valutazione del bilancio 

Verifica finale (questo argomento è stato ripassato in quanto affrontato nel 

precedente anno scolastico)  

Verifica scritta 

Tempi: 14 ore (settembre/ottobre) 

 

Modulo 2 - IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 I caratteri del turismo 

 Quali fattori influenzano il turismo internazionale 

 Quali sono le dinamiche del turismo mondiale 

ABILITÀ: 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

Verifica  orale 

Tempi :8 ore (ottobre) 

 

Modulo 3 -  GLI ORGANI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 Gli organismi internazionali ( UNWTO/OMT, WTTC) 

 Gli organi dell’Unione europea 

 Le fonti normative internazionali e comunitarie 
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ABILITÀ: 

 Analizzare la normativa internazionale e comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica 

Verifica orale 

Tempi : 10 ore ( ottobre)  

 

Modulo  4 -  MARKETING  DEI  PRODOTTI  TURISTICI  

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 Differenza tra marketing strategico e operativo 

 Il marketing strategico 

 Le fasi del m. strategico 

 La segmentazione 

 Il target 

 Il posizionamento 

 Il marketing-mix 

 Il marketing plan 

 Il web marketing 

ABILITÀ: 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 

digitali 

Due verifiche orali. 

Tempi: 38 ore (nov./dic./gennaio) 

MODULO 5 -  PIANIFICAZIONE,  PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO di 

GESTIONE 

Obiettivi disciplinari: 
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CONOSCENZE: 

 Quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica 

 Da quali fattori dipende la strategia d’impresa 

 Quale è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 

 Che cos’è il vantaggio competitivo 

 Quali sono le funzioni del controllo di gestione 

 Cos’è e come si articola il budget 

 Come viene redatto il budget economico di un ristorante e di un albergo 

 Il business plan: fasi e contenuto 

ABILITÀ: 

 Predisporre budget di imprese turistico-ristorative 

Verifica scritta con progettazione di budget economico (dati forniti dall’insegnante) e 

verifica orale. 

Tempi: 37 ore (febb./marzo/aprile) 

 

MODULO 6 – NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 

Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di 

un’impresa turistico-ristorativa 

 Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico-ristorative 

ABILITÀ: 

 Sapere applicare la normativa relativa alla costituzione di nuova impresa. 

Verifica orale 

 

Tempi : 5 ore ( aprile/maggio) 

 

MODULO 7 – ABITUDINI ALIMENTARI e ECONOMIA del TERRITORIO 
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Obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 

 Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari 

 Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 

 Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare 

 Cos’è un marchio 

 Quali sono i marchi di qualità alimentare 

 Che cosa sono i prodotti a km.0 

ABILITÀ: 

 Sapere analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari 

 individuare i prodotti a km.0 come strumento di marketing 

Verifica orale 

Tempi : 10 ore (maggio) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

STEFANO RASCIONI, FABIO FERRIELLO, “GESTIRE LE IMPRESERICETTIVE 

3”, EDIZIONE TRAMONTANA.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa MARIAROSARIA CATERINA CALANDRA  
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe5^A è composta da 13 studenti (8 maschie e 5 femmine).  

Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte degli studenti ha mostrato 

interesse e partecipazione alle lezioni. All’inizio dell’anno, talvolta, si sono creati 

momenti di confusione, che hanno portato la docente ad interrompere la 

spiegazione e a riprendere gli allievi coinvolti. Nel complesso, si è istaurato con gli 

studenti un buon dialogo educativo. 

In merito alla preparazione di base gli studenti presentano diverse lacune, alcune 

delle quali riguardano i concetti di base, che sono stati ripresi all’inizio dell’anno 

scolastico. Gli allievi durante il corso degli anni hanno sempre avuto diversi 

insegnanti di Alimentazione e sicuramente, questo ha inciso sia nella loro 

preparazione e anche nella necessità di doversi adattare ogni anno alle richieste 

del nuovo docente. 

In merito al profitto, nel corso del secondo quadrimestre si è registrato per alcuni 

studenti un calo nel loro rendimento, motivato dalla complessità e della vastità del 

programma. Alcuni di loro non hanno acquisito il linguaggio specifico richiesto e 

spesso utilizzano un registro colloquiale, inoltre mostrano difficoltà nel collegare i 

vari argomenti. Solo pochi studenti hanno raggiunto una preparazione più che 

sufficiente o buona, mentre gli altri alunni hanno ottenuto una valutazione 

sufficiente e un piccolo gruppo risulta non del tutto sufficiente.  

La metodologia didattica utilizzata ha previsto l’uso delle lezioni frontali 

partecipate, con l’impiego del libro di testo, dispense fornite dalla docente e schemi 

alla lavagna. 

La valutazione si è basata sia su verifiche scritte con domande a risposta aperta, 

in modo da abituarli alla prova dell’esame di stato, sia con interrogazioni orali. Nel 

secondo quadrimestre gli alunni hanno affrontato le prove di simulazione inviate 

dal MIUR. 
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Obiettivi disciplinari e livello di apprendimento acquisito 

La disciplina Scienza e Cultura dell’Alimentazione ha contribuito al conseguimento 

delle seguenti competenze: 

 saper programmare un regime alimentare in rapporto alle diverse condizioni 

fisiologiche; 

 saper interpretare le caratteristiche nutrizionali di alcuni modelli alimentari e la 

loro influenza sullo stato di salute; 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza dei 

prodotti; 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 valorizzare e promuovere il made in Italy; 

 valorizzare e promuovere le risorse ambientali, le tradizioni nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

 saper riconoscere le motivazioni culturali, sociali ed economiche nelle scelte 

alimentari delle grandi religioni. 

ARGOMENTI SVOLTI 

UNITÀ 1 I Macronutrienti (4 ORE) 

Glucidi, protidi e lipidi: classificazione, funzioni, sintomi da carenza ed eccesso, 

principali alimenti che li contengono.  

 

UNITÀ 2 Alimentazione equilibrata e LARN (4 ORE) 
Bioenergetica: fabbisogno energetico, metabolismo basale, livello di attività fisica. 

Valutazione dello stato nutrizionale. Composizione corporea. Peso teorico e indice 

di massa corporea (IMC). LARN: fabbisogno proteico, glucidico, lipidico. (Dispensa 

fornita dalla docente). 

 

UNITÀ 3 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche(10 ore) 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: la dieta nell’età evolutiva (pag. 

47); la dieta del neonato e del lattante, il latte materno, l’alimentazione 

complementare e le indicazioni per l’alimentazione complementare (da pag.48 a  
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51); la dieta del bambino, alimenti ed errori da evitare, le basi della corretta 

alimentazione (pag. 52, 53); la dieta dell’adolescente, gli errori da evitare e i 

suggerimenti nutrizionali (pag. 56 e 57); la dieta dell’adulto e le basi di una dieta 

sana (pag. 58 e 59); la dieta in gravidanza e la dieta della nutrice (pag. 62 e 63). 

La dieta mediterranea e la doppia piramide alimentare (pag. 72 e 73; pag. 74). La 

dieta vegetariana 

 

UNITÀ 4 Le diete nelle diverse condizioni patologiche (12 ore) 

Le malattie cardiovascolari: introduzione, prevenzione del rischio cardiovascolare; 

ipertensione arteriosa e indicazioni dietetiche; le iperlipidemie e l’aterosclerosi; 

ipercolesterolemia, il ruolo del colesterolo nell’organismo umano, differenza tra 

HDL e LDL; ipertrigliceridemia (da pag. 116 a 123). 

Concetto di sindrome metabolica (pag. 129). 

Il diabete mellito: regolazione della glicemia (insulina e glucagone); tipi di diabete 

mellito (tipo 1 e di tipo 2) e caratteristiche; resistenza all’insulina; indice glicemico; 

indicazioni dietetiche (da pag. 130 a 133) 

L’obesità: malattie correlate all’obesità, tipi di obesità (iperplastica e ipertrofica; 

androide e ginoide; obesità essenziale e secondaria), indicazioni dietetiche. 

Ambiente obesogeno (da pag. 134 a 137). 

L’iperuricemia e la gotta: caratteristiche generali, la calcolosi renale e le indicazioni 

dietetiche (pag. 138, 139). 

L’osteoporosi: caratteristiche generali, il rimodellamento dell’osso, tipi di 

osteoporosi, consigli nutrizionali e stili di vita per prevenirla (pag. 140, 141). 

 

UNITÀ 5 Allergie e intolleranze alimentari (6 ore) 

Le reazioni avverse al cibo (pag. 158, 159). 

Le allergie alimentari: sintomi e complicanze delle allergie, i principali allergeni 

alimentari. Lettura cittadinanza e costituzione. “L’asma dei panettieri e dei 

pasticceri” (da pag. 160 a 163). 
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Le intolleranze alimentari di natura enzimatica: introduzione, intolleranza al 

lattosio, favismo e celiachia; indicazioni dietetiche (pag. 164; da pag. 166 a 169). 

 

UNITÀ 6 Alimentazione e tumori (6 ore) 

Malattie tumorali: prevenzione mediante una sana e corretta alimentazione. 

 

UNITÀ 7 Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione del territorio (6 ore) 

La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, delle tipicità e delle tradizioni 

enogastronomiche del territorio (marchi DOP, IGP e STG). Differenza tra Made in 

Italy e Made in Italy 100%. La sostenibilità ambientale nella filiera agro–alimentare. 

La tutela dei prodotti “made in Italy” attraverso la difesa dalle frodi (alterazioni, 

adulterazioni, sofisticazioni e contraffazioni). Italian sounding (dispensa fornita 

dalla docente). 

 
UNITÀ 8 Sicurezza alimentare (10 ORE) 

Differenza tra contaminazione chimica, fisica e biologica. Le malattie trasmesse 

dagli alimenti e principali agenti biologici (da pag. 212 a 213). I batteri: 

classificazione, riproduzione batterica, la produzione delle spore, fattori che 

favoriscono la crescita microbica, differenza tra enterotossine e neurotossine.  

Rischio e prevenzione delle tossinfezioni. Infezione, intossicazione e tossinfezione 

alimentare (da pag. 218 a 223). Salmonellosi, intossicazione da stafilococco, 

tossinfezione da Bacillus cereus, Listeriosi, Shigellosi, Botulismo: caratteristiche 

generali dei microrganismi, alimenti a rischio, modalità di trasmissione e 

prevenzione (da pag. 224 a 227).  

I prioni e  le encefalopatie spongifori (da pag. 214 a 215).  

Le parassitosi intestinali: teniasi e anisakidosi (pag. 232, 234, 235): alimenti a 

rischio e misure preventive.  

Intossicazioni da muffe: genere Aspergillus, Penicillium e Fusarium (dispensa 

fornita dalla docente).  
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UNITÀ 9 Sistema HACCP (4 ORE) 

Il sistema HACCP, cenni sui riferimenti legislativi. Differenza tra pericolo, rischio e 

gravità. I sette principi dell’HACCP; differenza tra CCP e CP. Igiene del personale  

e dei luoghi di lavoro. Differenza tra detersione, disinfezione e disinfestazione 

(dispensa fornita dalla docente)..  

 

UNITÀ 10 Alcol e salute (2 ORE) 

Cos’è l’alcol? Assorbimento ed eliminazione dell’alcol. Gli effetti dell’alcol sulla 

salute dell’uomo; la cirrosi epatica (dispensa fornita dalla docente). 

 

UNITÀ 11 Alimentazione e religione (3 ORE) 

Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. L’alimentazione nelle 

religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo (da pag. 2 a pag. 10). 

 

TESTO IN ADOZIONE 

“Scienza e Cultura dell’Alimentazione” Enogastronomia, Sala e Vendita opzione 

dolciaria di Amparo Machado.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
SETTORE SALA E VENDITA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. BRUNETTO SANCHIONI  



 

DOCUMENTO  DEL 15 MAGGIO                                                                CONSIGLIO DI CLASSE VA 

 

47 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LABORATORIO SERVIZI 

PER L’ENOGASTRONOMIA -SETTORE SALA E VENDITA 

 
PROF. Brunetto Sanchioni 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe ha avuto in generale un comportamento sufficientemente corretto, si 

segnala comunque nell’anno scolastico qualche piccola mancanza da parte di alcuni 

alunni. La maggioranza degli allieviha dimostrato interesse e partecipazione sia alle 

poche lezioni svolte nei laboratori di sala e bar sia alle lezioni svolte in 

classe.Complessivamente circa la metà della classe ha ottenuto una valutazione 

sufficiente o più che sufficiente, mentre gli altri alunni hanno ottenuto una valutazione 

buona o ottima. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

 
Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l’insegnamento della 

disciplina di Lab. Servizi Enogastronomici settore Sala e Vendita, ha contribuito al 

conseguimento delle seguenti competenze:  

1- Utilizzare il linguaggio e le metodologie tipici del settore ristorativo per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative  e quantitative 

specifiche; 

2- Utilizzare i metodi migliori per affrontare situazioni professionali, elaborando 

opportune strategie;  

3- Utilizzare l’attrezzatura specifica presente nei laboratori.  

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è stato teso a :  

1. Mostrare collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro; 

2. Mostrare collegamenti all’interno del settore specifico;  

3. Utilizzare le diverse schede tecniche;  

4. Utilizzare gli strumenti per effettuare specifiche attività pratiche.  

PROGRAMMA SVOLTO: 

Banqueting e Catering (7 ore) 

I banchetti e il servizio banqueting 
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La vendita del servizio  

L’organizzazione dell’evento  

L’allestimento della sala  

La birra ( 3 ore)  

L’origine e classificazione della birra  

Gli ingredienti principali  

La fasi di produzione  

I principali stili di birra Il servizio della birra  

Il vino (2 ore)  

La vinificazione  

La gestione degli acquisti  

La conservazione in cantina  

La carta dei vini  

Il costo del vino e il ricarico prezzo  

I vini spumanti ( 3 ore) Metodo classico, Champenoise, Metodo Charmat, Martinotti  

Servizio degli spumanti  

La tecnica di degustazione del vino (8 ore ) 

Scheda degustazione vino  

L’esame visivo, l’esame olfattivo, l’esame gustativo  

Abbinamento cibo/vino (8 ore)  

Scheda degustazione cibo 

Scheda abbinamento cibo/vino (scheda Mercadini) 

Analisi del piatto e abbinamento col vino  

I criteri di abbinamento: per tradizione, per similitudine, per contrapposizione, per 

stagionalità, psicologico  

I vini del Bosco Eliceo (1 ora) 

Enografia regionale italiana ( 6 ore) 

Vitigni, vini e zone vitivinicole dell’Emilia Romagna  

I principali vini DOCG e DOC italiani  

Distillati e liquori ( 8 ore )  

Distillazione continua  

Distillazione discontinua  
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La tequila  

Il gin 

Il rum  

La vodka  

La grappa  

Il cognac e il brandy  

Whisky e whiskey 

Liquori principali 

I cocktail internazionali (I.B.A.) e cocktail fantasia ( 10 ore)  

Cocktail pre dinner, after dinner, long drink e altre tipologie  

Americano  

Negroni  

Dry cocktail martini 

Manhattan 

Daiquiri 

Alexander 

Irish coffee 

Black russian 

White russian 

Grasshoper 

Mojito 

Moscow mule 

Pina colada 

Mimosa  

Puccini 

Rossini  

Spritz  

Le decorazioni  

TESTO IN ADOZIONE: 

PAOLO GENTILI- SALA E VENDITA CORSO AVANZATO - CALDERINI
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
SETTORE CUCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa SUSANNA CERULO  



 

DOCUMENTO  DEL 15 MAGGIO                                                                CONSIGLIO DI CLASSE VA 

 

51 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA LABORATORIO DEI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA -SETTORE CUCINA 

 

Prof.ssa Susanna Cerulo 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

La classe 5 A è composta da 13 alunni, 5 femmine e 8 maschi.Per quanto riguarda 

l’aspetto disciplinare, la classe ha avuto un comportamento quasi sempre corretto e 

disponibile per le varie attività proposte dal docente. 

Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione per le lezioni svolte nei 

laboratori di cucina, in classe, e durante le gite ed uscite didattiche organizzate 

dall’Istituto. 

Durante il corso dell’anno alcuni alunni hanno evidenziato buone capacità sia 

cognitive che tecnico-pratiche, altri alcune lacune e insufficienze, che a fatica sono 

riusciti a recuperare a fine anno, infatti, nel mese di febbraio il loro profitto è calato 

notevolmente. 

Le varie attività proposte sia in orario curriculare sia in orario extrascolastico, invece, 

hanno contribuito a far crescere in modo notevole le buone capacità tecnico-pratiche 

della maggior parte dei partecipanti. 

Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello e le valutazioni nelle 

diverse verifiche proposte, sono state sufficienti per quasi tutti. 

La valutazione si è basata sia su verifiche scritte con domande a risposta aperta, in 

modo da abituarli alla prova dell’esame di stato, sia con interrogazioni orali. Nel 

secondo quadrimestre gli alunni hanno affrontato le prove di simulazione in vista 

dell’esame di stato. 

Nell'ambito della programmazione, l'insegnamento della disciplina Laboratorio dei 

Servizi Enogastronomici settore Cucina, ha contribuito al conseguimento delle 

seguenti competenze:  

-saper sceglier i metodi migliori per affrontare situazioni professionali;  

-elaborare opportune strategie;  
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- utilizzare adeguatamente la piccola e la grande attrezzatura presente nei laboratori;  

- utilizzare la terminologia specifica. 

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso amostrare 

collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro, aprendo 

dibattiti in aula, utilizzando i laboratori, visionando diversi documentari e film inerenti 

al settore enogastronomico, e organizzando lavori di gruppo e visite guidate inerenti 

agli argomenti studiati ed affrontati in classe. 

ARGOMENTI SVOLTI: 

IL MONDO DELL'ENOGASTRONOMIA (20 ore) 

- Alcuni grandi gastronomi del passato e del presente 

- George Auguste Escoffier ed il suo concetto di brigata di cucina(schema fornito 

dalla docente) 

- Gualtiero Marchesi ed il suo concetto di Nouvelle Cusine in Italia, descrizione 

del suo piatto più famoso: Riso, Oro e Zafferano e la creazione della prima 

Scuola di cucina in Italia: Alma (visita guidata presso la suddetta accademia) 

- Alain Ducasse e la sua filosofia culinaria da chef a team leader . 

LA GASTRONOMIA TRA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE (20 ore)  

- Le tendenze della gastronomia 

- La gastronomia regionale italiana 

- La cucina italiana  

- La gastronomia del Nord  

- Valle d'Aosta 

- Trentino Alto Adige  

- Friuli Venezia Giulia 

- Emilia Romagna 

- La gastronomia del Centro  

- Toscana 

- Lazio 

- Abruzzo 
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- La gastronomia del Sud  

- Campania 

- Puglia 

- Sicilia 

- I prodotti alimentari e le gamme La Gastronomia nel mondo 

- La gastronomia europea: 

- La Spagna 

- La Francia  

- Il Regno Unito  

- La Russia  

- La Grecia   

- La gastronomia extraeuropea 

- Il Giappone  

- La Cina  

- L’India 

- Il mondo arabo  

- America Latina 

- America Anglosassone 

I PRODOTTI ALIMENTARI (10 ore) 

- I prodotti alimentari e le gamme 

- I prodotti semilavorati 

- Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici 

- I marchi di qualità europei 

- L’etichettatura di un prodotto. 

- I presidi Slow Food 

- I prodotti a Km 0 

- I prodotti biologici 

- I prodotti di terza gamma: i congelati e i surgelati  

IL MERCATO ENOGASTRONOMICO (20 ore)  

- Le tipologie degli esercizi 
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- Classificazione in base all'organizzazione 

- Il catering industriale  

- La ristorazione sociale 

- La ristorazione su mezzi di trasporto 

- La ristorazione commerciale 

- La ristorazione veloce o neoristorazione  

- Forme di ristorazione 

- Catering 

- Banqueting  

IL MENU (10 ore)  

- Le funzioni del menu 

- La pianificazione del menu e dei piatti 

- I menu e la necessità nutrizionali della clientela: creazione di menù adatti alle 

diverse esigenze della clientela.  

- La grafica del menu 

- Come si scrive una ricetta 

LA CUCINA INNOVATIVA (ore 5)  

- La cucina di ricerca e la cucina creativa 

- La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze con la creazione di menù 

adatti. 

SICUREZZA E TUTELA SUL LAVORO (5 ore)  

- La normativa di riferimento ed il testo unico Salute e Sicurezza sul lavoro. 

-  I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza. 

- Le basi della prevenzione  

- Sicurezza nei processi di lavoro.  

- Sicurezza dei locali e delle attrezzature di lavoro. 
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APPROFONDIMENTI E MATERIALE EXTRA: 

- Creazione di diversi menù regionali-nazionali.  

-  Lo “Street Food” ed il “Food Truck” (dispense fornite dalla docente e visione 

del film: “CHEF: la ricetta perfetta”) 

-  Elenco dei prodotti PAT, DOP, IGP, STG (forniti dalla docente) utilizzati per 

diversi lavori di gruppo 

- L’importanza del “Made in Italy” e l’unione delle due aziende: Barilla e Lavazza 

contro l’agropirateria (dispense fornite dalla docente) 

- Massimo Bottura e Davide Oldani: la presentazione di un piatto (dispense 

fornite dalla docente, integrate con la visione di diversi documentari) 

- Le stelle e la guida Michelin (dispense fornite dalla docente, integrate con la 

visione del film: “Il Sapore del Successo”) 

- Il Cacao e la ricetta del cioccolato (dispensa fornita dalla docente con visita e 

spiegazione-lezione diretta all’”Art & Ciocc” di Ferrara) 

- L’enogastronomia e la pasticceria ebraica (dispense fornite dalla docente con 

visita a Venezia al quartiere del ghetto ebraico) 

- Lo zucchero artistico (dispense fornite dalla docente) 

- La conservazione degli alimenti (dispense fornite dalla docente) 

- La cottura sottovuoto e la vasocottura (dispense fornite dalla docente) 

- Relazione e dibattito in classe sulla visita guidata e degustazione presso il 

consorzio del Prosciutto di Parma. 

TESTO IN ADOZIONE: 

PAOLO GENTILI, CUCINA GOURMET PLUS LA SCUOL@ DI 
ENOGASTRONOMIA – CALDERINI
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa GIULIA BOLZANARO  
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA MATEMATICA 

Prof.ssa Giulia Bolzonaro 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 

Il programma preventivato ha subito alcune variazioni e contrazioni quantitative e 

qualitative, determinate dai seguenti fattori: condizioni di partenza non in linea con 

i programmi di quinta, rallentamenti dovuti necessità di indugiare su alcuni 

argomenti per consentire l’acquisizione delle conoscenze minime anche agli 

studenti più fragili, sviluppo di due moduli previsti nel programma di quarta ma 

necessari alla preparazione degli studentiin vista delle prove INVALSI. Rispetto 

alla programmazione presentata all’inizio dell’anno, non è stato possibile trattare il 

modulo relativo alle derivate e, di conseguenza, svolgere uno studio di funzione 

completo. Tali argomenti sono stati infatti sostituiti dai moduli riguardanti gli 

esponenziali ed i logaritmi. La programmazione è stata suddivisa in moduli, svolti 

prevalentemente con lezioni frontali. L’introduzione di vari argomenti è stata 

proposta mediante la visualizzazione di video così da mantenere viva l’attenzione 

durante la spiegazione della parte teorica della disciplina. Relativamente ad ogni 

argomento sono state fornite schematizzazioni dei concetti chiave e delle 

procedure affrontate. Si è privilegiato l’aspetto operativo su quello teorico per tutti 

gli argomenti trattati e si è cercato di semplificare al massimo tutte le definizioni 

cercando di mantenere il più possibile un linguaggio rigoroso, ma più discorsivo. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia 

approvatadal collegio dei docenti. I parametri di valutazione sono stati i seguenti: 

valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, 

progressionenell’apprendimento, impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti 

a casa e nel rispetto delle consegne, partecipazione attiva all’attività didattica. 

Sono state somministrate verifiche scritte di tipo tradizionale, con quesiti a risposta 

multipla e a risposta aperta. 
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Le verifiche orali si sono basate soprattutto sulla richiesta di applicazione dei 

contenuti svolti.  

Da un’analisi iniziale, confermata anche successivamente, si è evidenziata una 

notevole eterogeneità all’interno del gruppo classe. Le difficoltà maggiori con la 

disciplina sono per lo più relative a conoscenze di base e pregresse, specialmente 

del calcolo algebrico. Tenendo conto delle differenze in termini motivazionali, i 

risultati conseguiti si attestano su livelli mediamente discreti; si registrano anche 

situazioni di eccellenza. 

Nonostante alcune debolezze, buona parte degli allievi si è applicata con 

impegno, costanza e serietà. La quasi totalità della classe partecipa attivamente 

alle lezioni mostrando un atteggiamento propositivo nonostante sia diffusa la 

difficoltà di assimilare i concetti teorici. Gli studenti si sono mostrati discretamente 

interessati agli argomenti trattati, rivelando una notevole curiosità verso le 

applicazioni della matematica alla realtà piuttosto che alla teoria di base.  

La frequenza è regolare per gran parte degli allievi, per i restanti si sono verificate 

numerose assenze. 

Obiettivi minimi della disciplina: 

 Conoscenza dei concetti fondamentali (funzioni e loro caratteristiche, limiti, 

esponenziali e logaritmi). 

 Saper determinare il dominio di una funzione, saper determinare 

graficamente gli eventuali asintoti orizzontale e verticale.  

 Conoscere il concetto (intuitivo – grafico) di limite, saper calcolare limiti di 

semplici funzioni. 

 Conoscere la definizione e i grafici di esponenziale e logaritmo, conoscere 

le proprietà dei logaritmi, saper risolvere una semplice equazione 

esponenziale o logaritmica. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

MODULO 1 Ripasso, disequazioni 

 Disequazioni di I grado: definizione, risoluzione e rappresentazione grafica 

 Disequazioni di II grado: definizione, risoluzione e loro rappresentazione grafica 

 Disequazioni fratte di I e II grado: definizione, risoluzione e loro 

rappresentazione grafica 

 Sistemi di disequazioni 

 

Modulo 2: Funzioni 

 Definizione di funzione reale di variabile reale 

 Definizione di dominio e codominio di una funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Calcolo del dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta 

 Calcolo delle intersezioni con gli assi 

 Calcolo degli intervalli di positività e di negatività 

 Definizione intuitiva di funzione crescente e decrescente 

 Interpretazione del grafico di una funzione alla luce delle conoscenze acquisite 

 

Modulo 3: Esponenziali 

 Definizione di potenza di numeri reali positivi con esponente reale e proprietà 

delle potenze 

 Funzione esponenziale 

 Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

 

Modulo 4: Logaritmi 

 Concetto di logaritmo, definizione, proprietà e teoremi relativi 

 Uso della calcolatrice per il calcolo dei logaritmi 

 Funzione logaritmica 

 Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

Modulo 5: Limiti 

 Concetto intuitivo di limite finito e infinito di una funzione, in un punto o 

all’infinito, introdotto col calcolo approssimato 

 Le definizioni dei limiti 

 Teoremi fondamentali sui limiti (senza dimostrazione) 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate (∞/∞, -∞+∞, 0/0) 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Continuità delle funzioni elementari 
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 Funzioni continue in un intervallo e teoremi relativi 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti: verticale, orizzontale  

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Matematica.rosso 4 con 

TUTOR – seconda edizione, Zanichelli editore. 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone, Matematica.verde S, 

Dalle disequazioni alle funzioni, Zanichelli editore.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDESCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Paola Farinella
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA TEDESCO 

 

Prof.ssa Paola Farinella 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 3 alunni, Catalano Anna 

Fabbri Matteo, che sono miei alunni dalla classe prima e Liverani Nadia che  è mia 

alunna dalla classe seconda e proviene da una scuola tecnica di Ravenna. Tutti e 

3 frequentano la classe quinta per la prima volta.  

I 3 alunni nelle lezioni di tedesco si uniscono al gruppo di tedesco della classe 5 B 

indirizzo cucina. I ragazzi sono insieme da 4/5 anni e formano un gruppo 

abbastanza coeso.  

Nell'intero percorso dei 5 anni gli alunni  hanno  collaborato con continuità e in 

modo propositivo, sia nell'ambito del lavoro in classe, così come in quello 

domestico conseguendo quindi livelli che vanno dalla sufficienza a livelli discreti e 

buoni. 

Per quanto riguarda la programmazione ho cercato di puntare maggiormente alla 

conoscenza delle ricette appartenenti alla cucina italiana e tedesca, senza 

tralasciare le ricette relative alla cucina regionale. Nell'ultima parte dell'anno 

scolastico ho insistito particolarmente sulla terminologia relativa agli alimenti e 

alcune nozioni di “scienza dell'alimentazione”: Piramide alimentare e dieta 

mediterranea. Non ho tralasciato la  parte dialogica, in minima parte, in   situazioni 

di ambito lavorativo, facendo loro applicare le “Redewendungen” tipiche  del 

servizio (cucina, sala e bar) , ritenendolo utile e pratico per loro.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 

lingua tedesca  ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

Saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell'ambito della ristorazione. 
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Conoscenza del lessico relativo ai metodi di cottura. Comprensione, elaborazione, 

descrizione e traduzione di ricette della cucina italiana, regionale e tedesca. 

Conoscenza del lessico relativo a grassi e condimenti e del loro impiego nella 

cucina. 

Conoscenza del lessico relativo ai principali alimenti (frutta, verdura, pesce, 

carne). 

Descrizione di un menù, descrizione delle modalità di assunzione dei pasti. 

Conoscenza delle caratteristiche principali  di una sana alimentazione (dieta 

mediterranea) e della piramide alimentare. 

Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della 

lingua tedesca ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

Utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano. 

Utilizzare la lingua tedesca nell'ambito della ristorazione.  

ARGOMENTI SVOLTI 

IN DER ARBEITSWELT: (nel mondo del lavoro) 

- Metodi di cottura (Garmethoden): wie man Gerichte kocht. 

- Das Rezept: aus der italienischen, regionalen und deutschen Küche. 

- Fettstoffe und Dressing 

 

OBST- UND  GEMÜSESORTEN: (Frutta e verdura) 

I vari tipi di frutta (lessico) 

Specialità a base di frutta 

I vari tipi di verdura (lessico) 

Specialità a base di verdura  

 

PIZZASORTEN: 

Alcune specialità di pizze 

Pizza: una specialità italiana conosciuta in tutto il mondo 

Pizza-Gesetzt.  (regole relative alla preparazione della vera pizza italiana) 
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KRÄUTER UND GEWÜRZE: (spezie e erbe aromatiche) 

Aromatizzare è importante 

Le spezie più importanti 

Gli aromi del Mediterraneo 

Uso delle spezie e delle erbe aromatiche. 

 

FLEISCH- UND FISCHSORTEN,MEERESTIERE: (tipi di carne, pesce e crostacei) 

I vari tipi di carne (lessico) 

I vari tipi di pesce (lessico) 

Crostacei e molluschi (lessico) 

 

ERNÄHRUNGSLEHRE: (alimentazione) 
Suddivisione e denominazione dei pasti 

Una giusta colazione- In forma per la giornata 

Menù-Planung 

La piramide alimentare e la dieta mediterranea 

TESTO IN ADOZIONE 

“Mahlzeit! Deutsch im Restaurant und Café” Ed. Loescher 

*Gli alunni hanno lavorato essenzialmente su fotocopie fornite dalla docente.
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Grazia Ferrara  
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA FRANCESE 

 
Prof.ssa Grazia Ferrara  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 
Il mio primo incontro con la classe risale al 02 di ottobre di quest’anno scolastico. Il 

gruppo di Francese è formato da alunni delle classi 5A e 5B per un numero 

complessivo di 17 studenti, 10 studenti per la 5A. 

La classe tuttavia, pur manifestando un comportamento vivace è sempre stata nel 

complesso corretta e ha dimostrato un ottimo livello di socializzazione. 

Il gruppo si è dimostrato sin dall’inizio, interessato agli apprendimenti,collaborativo, 

propositivo e motivato allo studio. Presentava prerequisiti modesti, che ha affinato e 

potenziato nel corso dell’anno. Gli studenti si sono mostrati coinvolti nelle attività 

proposte e hanno rielaborato autonomamente i contenuti studiati sia in fase di 

apprendimento che in fase di verifica. 

Essi inoltre, sono stati costanti e hanno raggiunto gli obiettivi in modo più che 

soddisfacente. 

Gli alunni, sono in grado di muoversi all’interno di una struttura ristorativa, di 

consigliare e interloquire anche tramite un linguaggio semplice, con i clienti di 

madrelingua francese o di chi comunque la utilizza. Conoscono inoltre, il Paese del 

quale studiano la lingua e le attività inerenti allo specifico settore dell’enogastronomia 

e ospitalità alberghiera. 

La classe infine, è stata nel complesso corretta ed educata. 

Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, lavori di gruppo, 

integrando il testo in dotazione con osservazioni e riflessioni legate ad esperienze 

personali e fatti pratici e concreti. 

La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte strutturate, non 

strutturate e semi-strutturate. 

Pertanto è stato possibile portare a termine con puntualità i percorsi previsti in sede 

di programmazione iniziale. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la programmazione iniziale, si è 

cercato di sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

- acquisire un’accettabile competenza comunicativa in Lingua 2; 

- sapersi esprimere in forma verbale e scritta su argomenti di carattere 

concreto, quotidiano e professionale; 
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- produrre in modo corretto testi rispondenti alle consegne e documenti relativi 

alla vita di un settore ristorativo; 

- saper leggere correttamente testi, brani descrittivi; 

- rispondere a semplici questionari. 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI, in termini di: 

 

- CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito una buona o sufficiente conoscenza di 

vocaboli, strutture e funzioni comunicative che gli permettono di affrontare 

dialoghi, conversazioni o di redigere testi in modo personale e autonomo, sono in 

grado anche di utilizzare in modo corretto la terminologia anche nel campo del 

loro lavoro; 

 

- COMPETENZE/ABILITÁ: L’alunno è sufficientemente in grado di presentare in 

forma orale e scritta argomenti inerenti il settore della ristorazione nonché altri 

settori della vita quotidiana. 

 

- ARGOMENTI SVOLTI: 

   Gli argomenti svolti al 15/05/2018 sono riportati di seguito per moduli: 

 

MODULE 1: Échappéesgourmandes (6 ore) 

1. La gastronomiefrançaise 

2. Lesrepas en France   

 

MODULE 2: Qui fait quoi? (6 ore) 

1. En cuisine 

2. En salle et au bar  

 

DOSSIER 6: Vin et compagnie ( 9 ore) 

1. Histoire du vin  

2. La vanification 

3. La méthodechampenoise 

4. Quelques conseils pour bien déguster un vin 

5. Rendez-vous dans une brasserie  

6. Le monde desspiritueux 

 

DOSSIER 7: Le monde du travail en France ( 9 ore) 

 

1. L’organisationdutravail en France 

2. Le curriculum vitae  
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3. L’entretien d’embauche 

 

DOSSIER 8: La santé dans l’assiette!( 10 ore)  

1. Lesélémentsnutritifs 

2. Les micronutriments: vitamines et sales minéraux 

 

DOSSIER 9: Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es!( 9 ore) 

1. La pyramidealimentaire 

2. Mengeonsméditerranéen 

3. Je deviensvégé 

 

DOSSIER 10: Alimentation et maladies: quand manger rend malade ( 6 ore) 

1. Les maladies liées à une mauvaise alimentation  

2. Les troubles du comportement alimentaire: l’enfer est dans l’assiette 

3. Le maladiescoeliaque 

 

PRÉPARATION: Le menu végétarien, végétalien et cœliaque ( 6 ore) 

 

DOSSIER 11: Alimentation bio et labels de qualité (2 ore)  

1. Le bio: bon pour la nature, bon pour nous! 

2. Les signes officiels de l’origine et de la qualité 

 

DOSSIER 12: La sécurité alimentaire ( 6 ore) 

1. L’hygiènedans la restauration 

2. La contamination des aliments et les intoxications alimentaires 

3. La conservationdesaliments 

4. La méthode HACCP  

 

DOSSIER 13: L’histoire de la gastronomie française ( 5 ore)  

1. Quelle histoire! 

 

LA MARMITE À GRAMMAIRE: (6 ore) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Les toqués de la gastronomie. S. Appignanesi, A. Giorgi, F. Marini, Cappelli Editore, 

Bologna
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Annalena Mucchi 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.ssa  Annalena Mucchi 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

La classe, nella quasi totalità,  ha dimostrato interesse alle attività didattiche, buona 

la partecipazione e l’ impegno, i risultati conseguiti si distribuiscono su tre livelli: 

sufficiente, buono, ottimo. 

 L’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata, privilegiando le 

situazioni che hanno suggerito soluzioni autonome ed hanno favorito il passaggio da 

un approccio globale ad una sempre maggiore precisione nella tecnica del 

movimento. L’insegnamento è stato sviluppato con lezioni frontali, esercitazioni 

pratiche e simulazioni. 

 Tra il mese di Dicembre e Maggio gli alunni sono stati impegnati nel progetto di 

"Sicurezza stradale" con visita all’ospedale di riabilitazione San Giorgio e “ Giornata 

del mare”.  

 Mezzi e strumenti di lavoro sono stati piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla 

palestra e negli spazi preposti all’attività sportiva. 

Le unità didattiche si sono intrecciate durante tutto l’anno scolastico. La valutazione 

ha tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti riguardo 

agli obiettivi, all’impegno e  partecipazione dimostrata. Sono stati utilizzati test e 

verifiche pratiche e teoriche. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

Gli obiettivi conseguiti si configurano come segue: 

1) Conoscere le caratteristiche tecnico- tattiche e metodologiche degli sport praticati. 

2) Adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni. 

3) Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica. 
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4) Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

5) Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

6) Praticare uno sport tra quelli programmati nei ruoli congeniali alle attitudini e 

propensioni. 

7) Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati 

Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi: 

1)  conoscere in modo elementare le funzioni fisiologiche fondamentali che regolano 

il movimento sia dal punto di vista neuro-muscolare che energetico; 

2)  applicare almeno meccanicamente le conoscenze gestendo l’attività motoria e 

sportiva in modo autonomo; 

3)  collegare almeno parzialmente le conoscenze all’interno dell’area scientifica e 

umanistica. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1) Consolidamento degli Schemi motori di base e sviluppo delle capacità 

coordinative: 

a) Andature pre-atletiche; 

b) Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e di mobilità articolare, potenziamento 

muscolare a carico naturale e con pesi;  

c) Stretching e rilassamento;  

2) Organizzazione di attività sportive e di squadra e arbitraggi:  

a) Attività sportive individuali:tutte le specialità dell’atletica. 

b) di squadra:  pallavolo, pallacanestro, pallamano, football americano,. 

3) Corretti stili di vita: 

a) sicurezza sulle strade. 

 

TESTO CONSIGLIATO  

DEL NISTA PIER LUIGI PARKERJUNE TASSELLI ANDREA - IN PERFETTO 
EQUILIBRIO PENSIERO EAZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE - D'ANNA
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Marco Simoni 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Marco Simoni 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

 

La classe V^ A  è formata da 13 alunni frequentanti. Il quadro complessivo si 
presenta buono, il comportamento è corretto. 

La classe ha mostrato  un buon interesse per la materia, è dotata di un buon 
spirito di iniziativa e nel complesso partecipa  attivamente al dialogo educativo.  
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi 
Ministeriali relativi all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole 
secondarie superiori sono stati sviluppati i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi educativi generali comportamentali: 

Porsi in relazione con se e gli altri in modo corretto; 

Rispettare le regole. 

 

Obiettivi educativi generali cognitivi: 

Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e 
sistematica, i contenuti essenziali del Cattolicesimo; 

Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le 
diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 

Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello 
della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi  e dei valori del 
Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
sociale. 

 
CONTENUTI 

L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore 
concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 
personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenza e di 
capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della 
Chiesa, l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere 
l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e 
la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico 
del nostro paese. 

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento della 
religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà 
storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca  
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sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 
elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo 1: L'uomo e la morale. 
Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle 
scelte dell'uomo. 
Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della 
morale cristiana; la conoscenza. 
Tempi: 10 ore  
 
Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 
Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 
Contenuti: la vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; le 
biotecnologie; la qualità della vita. 
Tempi: 8 ore 
 
Modulo 3: Il bene comune. 
Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 
Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La 
solidarietà 
Tempi: 6 ore 
 
Modulo 4: La pace. 
Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli 
elementi che contribuiscono a costruire la pace. Alcuni personaggi storici a 
confronto. 
Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-
violenta. Responsabilità personali e dello Stato. 
Tempi: 8 ore 

 
STRUMENTI E MEZZI 

Sono state tenute: 
Lezioni frontali 
Lezioni dialogiche 
Lezioni interattive 
Lezione con uso dì audiovisivi, film, lavagna luminose... 
Lezioni di ricerca su documenti vari e su internet 
La classe ha partecipato ad iniziative progettuali legate sia alla cittadinanza attiva 
e consapevole sia al volontariato ( Colletta alimentare e raccolta generi alimentari) 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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La valutazione inerente l’insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni 
altra disciplina, si fonda su criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere 
solo i contenuti (indispensabili per sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno), 
ma anche il livello di crescita e il consolidamento delle abilità dello studente. 
Sono, qui di seguito riportati alcuni criteri di valutazione per verificare gli obiettivi 
prefissati: 

• Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e dei 
compagni) nel lavoro che si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e 
la capacità di auto-valutazione del proprio intervento. La partecipazione è, inoltre 
un’occasione favorevole per valutare a quale livello l’alunno abbia acquisito i 
contenuti e li sappia utilizzare. 

• Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che 
l’alunno manifesta per la materia e per le tematiche affrontate. 

• Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi 
con il mero nozionismo, tuttavia si deve tenere conto che ogni abilità si 
concretizza sulla base di contenuti definiti e precisi. 

• Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità dì andare oltre 
alle semplici informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i valori che 
esse portano in sé ed esprimono. L’apprezzamento, che non significa 
condivisione o plauso, è allora la capacità di percepire e valutare l’importanza 

della Religione e di quanto propone. 
• Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura come 

possibilità di decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso veicola, 
cosi da poterne esprimere con altrettanta pertinenza i contenuti. 

• Capacità di rielaborazione: conoscendo e sapendo comunicare con i codici propri 
della disciplina, lo studente dimostra il proprio grado di crescita culturale quando, 
personalmente, sa rielaborare, nel proprio sistema di pensiero, quanto ha 
appreso. 
 

 

TESTO IN ADOZIONE 

SOLINAS LUIGI  - TUTTI I COLORI DELLA VITA. IN ALLEGATOFASCICOLO 

CIOTTI, NON LASCIAMOCIRUBARE IL FUTURO  -SEI 
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GRIGLIE DI CORREZIONE 

Per valutare le prove svolte in simulazione sono state adottate dal Consiglio di 

Classe le griglie di seguito riportate. 

ALUNNO_________________________ 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

  

 

Capacità di comprendere  

il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

  

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

  

 

Interpretazione del testo 
a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

  

Coesione e coerenza testuale a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 
giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 
di giudizi critici 

1-5 

6-9 

   10-11 

12-16 
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ALUNNO_____________________________________ 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

  

Organizzazione del 
ragionamentoeusodei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 
connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

  

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 
sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti  

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
 
  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Coesione e coerenza testuale a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Correttezza grammaticale; 
uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e /o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,efficace 

formulazione di giudizi critici 

 
1-5 

 
6-9 

10-11 
 

12-16 
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ALUNNO_____________________________________ 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 
 
  

 

Capacità espositive 

a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Coesione e coerenza testuale a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Candidato/a______________________________   Classe______            

INDICATORE  (correlato 

agli obiettivi della prova) 

PUNTI 

fino a un 

max di 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa (max 3 

punti) 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data e non rielabora le 
informazioni in modo pertinente. 

 

2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data e 
rielabora le informazioni in modo adeguato. 

 

3 Il candidato interpreta correttamente il testo e la consegna data, rielabora le 

informazioni in modo ampio e completo. 
 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali delle/delle 

discipline (max 6 punti) 

1-2 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 
modo carente e superficiale. Il testo prodotto non è pertinente alle richieste e 
presenta numerose lacune. 

 

3-4 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 

modo essenziale. Il testo prodotto si presenta semplice, ma sostanzialmente 
pertinente ed esaustivo. 

 

5-6 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 
modo puntuale. Il testo prodotto, pertinente alle richieste, si presenta 
completo e ricco di spunti personali. 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni (max 8 punti) 

1-2 
Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze tecnico 
professionali e predispone un prodotto non aderente alla richiesta. Individua 

le problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni. 

 

3-4 
Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto semplice e poco articolato. Individua le 
problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 
pertinenti. 

 

5-6 
Il candidato possiede un’adeguata padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto semplice, ma efficace. Individua le 

problematiche e/o situazioni, motivando in maniera sufficiente la tesi 
sostenuta.. 

 

7-8 
Il candidato possiede una buona padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto completo e articolato. Individua 
strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 
soluzione dei problemi. 

 

CAPACITÀdi 

argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

(max 3 punti) 

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare, né collegare e sintetizzare le 

informazioni. Utilizza la terminologia tecnica in modo essenziale e con 
varie imprecisioni. 

 

2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo semplice, ma corretto. Utilizza la terminologia tecnica 
in modo adeguato. 

 

3 
Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza la terminologia tecnica 
in modo puntuale e preciso. 

 

TOTALE PUNTI SU 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

     Candidato/a________________________________________ 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MINIMO-

MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO A 

PUNTEGGIO  

ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 

Padronanza dei  

linguaggi disciplinari 

 

1-4 punti 

Il candidato non evidenzia 

un’adeguata padronanza dei linguaggi 

disciplinari 

1 

 

Il candidato si esprime con un 

linguaggio disciplinare limitato 

2 

Il candidato mostra di saper utilizzare 

un linguaggio disciplinare adeguato 

3 

Il candidato mostra di saper utilizzare 

un linguaggio disciplinare efficace 

4 

Conoscenza dei contenuti  

e dei metodi   

propri delle discipline 

1-8 punti 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è carente 

1-2 

 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è limitata 

3-4 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è adeguata 

5-6 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è approfondita 

7 

La conoscenza di contenuti e metodi 

disciplinari del candidato è approfondita 

e puntuale 

8 

Capacità di utilizzo  

e di rielaborazione  

delle conoscenze acquisite, 

anche nell’ambito  

delle attività di PCTO 

1-4 punti 

Il candidato non è in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite neppure 

nell’ambito delle attività di PCTO 

1 

 

Il candidato utilizza le conoscenze 

acquisite e, se guidato, è in grado di 

rielaborarle 

2 

Il candidato utilizza le conoscenze 

acquisite ed è in grado di rielaborarle 

autonomamente 

3 

Il candidato utilizza con padronanza le 

conoscenze acquisite ed è in grado di 

rielaborarle autonomamente 

4 

Capacità di collegare le 

conoscenze per argomentare 

in maniera critica e 

personale,eventualmente 

utilizzando anche la lingua 

straniera 

1-4 punti 

Il candidato non è in grado di collegare 

le conoscenze né di argomentare 

criticamente 

1 

 

Il candidato dimostra di saper collegare 

le conoscenze acquisite, ma non è in 

grado di argomentare in modo critico 

2 

Il candidato dimostra di saper collegare 

le conoscenze acquisite ed è in grado di 

argomentare in maniera critica 

3 

Il candidato dimostra di saper collegare 

le conoscenze acquisite ed è in grado di 

argomentare in maniera critica anche 

con apporti personali 

4 

  

 

 

VOTO_____/ 20 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME E PROVE INVALSI 

 
Durante i mesi di febbraio, marzo e aprile sono state effettuate le due simulazioni di 

prima e di seconda prova nelle date stabilite dal ministero. Alcuni alunni hanno 

partecipato ad una sola delle due simulazioni.  

Per quanto riguarda le simulazioni di seconda prova, la prima con la modalità di 

svolgimento di quattro ore con testo proposto dal MIUR in una giornata e 

trattazione della seconda parte in un’altra giornata; la seconda simulazione con 

modalità di svolgimento di 6 ore che comprendeva anche la prosecuzione della 

seconda parte, formulata sulla base del programma svolto. 

Nella seguente tabella viene riportato il numero degli studenti che hanno 

partecipato alle simulazioni delle prove d’esame e alle prove INVALSI. 

Si prevede una mattina con simulazioni del colloquio nell’ultima settimana di 

maggio. 

 

ALUNNI 
 

V A 

Simulazione 
Prima prova 
19 febbraio 

Simulazione 
Prima prova 

26 marzo 
 

Simulazione 
Seconda 

prova 
28 febbraio 

Simulazione 
Seconda 

prova 
2 aprile 

INVALSI 
ITALIANO 

INVALSI 
MATEMATICA 

INVALSI 
INGLESE 

 
13 

 

 
11 

 
13 

 
 

 
11 

 
11 

 
13 

 
13 

 
13 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

FELLETTI EMMA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

 

CAVALIERI MARIA 
CHIARA 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

 

BARBIERI 
ISABELLA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 
 

CALANDRA 
MARIAROSARIA 

CATERINA 

SCIENZA  E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

 

SANCHIONI 
BRUNETTO 

LABORATORIO  SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE SALA E VENDITA 
 

CERULO SUSANNA 
LABORATORIO  SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - 

SETTORE CUCINA 
 

BOLZANARO 
GIULIA 

MATEMATICA   

FARINELLA PAOLA 
LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 
 

FERRARA GRAZIA 
LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 
 

MUCCHI 
ANNALENA 

SCIENZE MOTORIE  

SIMONI  
MARCO 

RELIGIONE CATTOLICA  

  

 

Rappresentante di classe Rappresentante di classe 

  

 

 

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2019                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimiliano  Urbinati 


