
Esame di Stato 2019                                                                                      Consiglio di classe V C/D 

 

1 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI ” 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
    Manutenzione e assistenza tecnica 
        Tecnico economico turistico 
 
 
 

       Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                            c.f. 91007310385 
        tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902                                    e-mail:feis008008@istruzione.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                        

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE  
( art. 5 comma 2 D.P.R. 23.7.1998 n.323)  

 
"Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

Articolazioni di 

 Sala-vendita e Accoglienza turistica 

Classi V C e V D 



Esame di Stato 2019                                                                                      Consiglio di classe V C/D 

 

2 

 

Sommario 
ELENCO DEI CANDIDATI ....................................................................................................... 3 

PROFILO DELLA CLASSE ...................................................................................................... 4 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................................................ 5 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO DELLA SEZIONE  ............................................... 6 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ..................................................... 7 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO ..................................................................... 7 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE ......................................................... 8 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO ...................................................... 8 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE ....................................................... 9 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI .................................................................... 14 

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO) ................................................................... 15 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE ...................................................................................... 20 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ................................................................... 21 

SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA .................................... 22 

SCHEDA INFORMATIVA DI STORIA.................................................................................... 27 

SCHEDA DI DIRITTO E TEC. AMMINI. DELLE STRUTTURE RICETTIVE (V C) ................. 31 

SCHEDA DI DIRITTO E TEC. AMMINI. DELLE STRUTTURE RICETTIVE (V D) ................. 36 

SCHEDA INFORMATIVA DI INGLESE ................................................................................. 39 

SCHEDA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (V C) ..................................... 45 

SCHEDA DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (V D) ..................................... 50 

SCHEDA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI  DI SALA VENDITA ............. 53 

SCHEDA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA ............ 56 

SCHEDA DI  LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA ....................... 59 

SCHEDA INFORMATIVA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE ........................................... 62 

SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA ......................................................................... 65 

SCHEDA INFORMATIVA DI TEDESCO ................................................................................ 68 

SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA FRANCESE ............................................................... 73 

SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE ................................................................ 79 

SCHEDA INFORMATIVA DI RELIGIONE ............................................................................. 81 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA ................................................................... 85 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA .................................................................. 88 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO .................................................................... 89 

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME E PROVE INVALSI .......................................................... 90 

CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V C .................................................................................... 91 

CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V D .................................................................................... 92 

  



Esame di Stato 2019                                                                                      Consiglio di classe V C/D 

 

3 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in 

riferimento al Documento del 15 maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 

del 21 marzo 2017), vengono approntate due versioni del presente 

documento, una delle quali predisposta appositamente per la Commissione e 

completa che sarà disponibile per il Presidente e per i commissari, pertanto 

la versione del documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei 

candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si è costituita in terza e si è evoluta nel tempo a causa di ritiri, mancate 

promozioni e nuovi inserimenti. All‟inizio dell‟anno scolastico comprendeva 22 allievi 

suddivisi in due indirizzi: 15 alunni in V C (articolazione di sala e vendita), 7 alunni in V D 

(articolazione di accoglienza turistica). Gli studenti hanno seguito tutte le discipline 

dell‟area generale insieme, separandosi in quelle di indirizzo. Ai primi di ottobre 2 alunni 

del corso C hanno interrotto la frequenza, mentre 2 studentesse del corso D avevano 

superato il numero di assenze consentito per la validità dell‟anno scolastico già nel mese di 

febbraio.  

Il livello di socializzazione e di collaborazione è discreto, anche se evidenti differenze 

caratteriali, di stili e di atteggiamenti nei confronti delle attività didattiche, hanno causato 

talvolta dissapori e contrasti; gli studenti hanno sempre saputo gestire in modo responsabile 

le conflittualità insorte.  

Il rapporto con i docenti e con il personale scolastico è sempre stato corretto, positivo il 

dialogo educativo; nel corso del triennio la partecipazione alle attività didattiche è stata più 

costruttiva nelle discipline in cui si è garantita la continuità dei docenti (italiano, storia, 

tedesco, laboratorio di sala e vendita e laboratorio di accoglienza turistica), più problematica 

e talvolta meno produttiva in altre, anche a causa delle ripetute difficoltà di adattamento ai 

nuovi docenti e alle diverse impostazioni didattiche. 

Nel quinto anno la maggior parte degli allievi ha mantenuto un atteggiamento positivo nei 

confronti delle materie congeniali alle singole individualità, evidenziando disponibilità al 

dialogo educativo, impegno, autonomia nello studio e acquisendo competenze distribuite su 

vari livelli che vanno da quello minimo all‟eccellente. Il profitto di ciascun alunno è frutto 

delle abilità individuali esercitate con la continuità dell‟impegno e della frequenza, in alcuni 

casi questi ultimi sono stati condizionati da problematiche personali. 

La classe ha partecipato con motivazione a numerose iniziative dell‟ambito professionale, 

anche a livello internazionale, a progetti didattici, a visite guidate e viaggi d‟istruzione.  

Quasi tutti gli studenti sono già inseriti stagionalmente in contesti lavorativi nei quali danno 

prova di autonomia e competenze professionali di buon livello. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI 

 

CLASSE V C CLASSE V D 

 DISCIPLINA DISCIPLINA 

BREVEGLIERI LUCIA  

 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

CALANDRA MARIAROSARIA 

CATERINA 

 

SCIENZA E CULTURA  

DELL‟ALIMENTAZIONE 

 

SCIENZA E CULTURA  

DELL‟ALIMENTAZIONE 

CERULO SUSANNA 

LABORATORIO SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA 

SETTORE CUCINA 

 

FARINELLA PAOLA 

 
TEDESCO TEDESCO 

 

FELLETTI EMMA 

 

ITALIANO E STORIA ITALIANO E STORIA 

 

FERRARA GRAZIA 

 

FRANCESE FRANCESE 

GUIDA ANNUNZIATO 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

MARIOTTI ALESSANDRO  

 

LABORATORIO SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

MUCCHI ANNALENA 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

SCIENZE MOTORIE 

PICCOLI ANDREA 

 

LABORATORIO SERVIZI DI 

SALA E VENDITA 

 

 

PORRINO ANGELA 

 

INGLESE 

 

INGLESE 

SIMONI MARCO 

 

RELIGIONE 

 

RELIGIONE 

SISTO SILVIA  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

SOMMA PATRIZIA  SOSTEGNO ALLA CLASSE 

 

VALLIERI MARIA SILVIA 

 

 

MATEMATICA MATEMATICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO DELLA SEZIONE C 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE PALLOTTA 

EMANUELA 

RUSSO 

MARIAGRAZIA 

CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 
LABORATORIO DI 

ENOGASTRONOMIA 
MINOTTI 

ANNARITA 

MONTAGNA 

GENNARO 

CERULO 

SUSANNA 
TEDESCO FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA 
ITALIANO E STORIA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA 
FRANCESE MELCHIONNA 

PAOLA 
GALLERANI LUCA FERRARA GRAZIA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMIN. DELLA 

STRUTTURA 

RICETTIVA 

BARBIERI 

ISABELLA 

ASTORI 

DAVIDE 

GUIDA 

ANNUNZIATO 

SCIENZE MOTORIE DE LUCA SIMONE MUCCHI ANNALENA MUCCHI ANNALENA 
LABORATORIO DI 

SALA E VENDITA  PICCOLI ANDREA 

PICCOLI ANDREA 

SANCHIONI 

BRUNETTO 

PICCOLI ANDREA 

INGLESE GUASTELLA 

GIUSEPPA MARIA 
MOGLIA FEDERICA PORRINO ANGELA 

MATEMATICA CALAMANTE 

ROMINA 

ROMANINI 

FRANCESCA 

VALLIERI MARIA 

SILVIA 
RELIGIONE SIMONI MARCO SIMONI MARCO SIMONI MARCO 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO DELLA SEZIONE D 

 
 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE 
PALLOTTA 

EMANUELA 

RAVELLI ADA CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 
LABORATORIO DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

MARIOTTI 

ALESSANDRO 

TEDESCO FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA FARINELLA PAOLA 
ITALIANO E STORIA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA FELLETTI EMMA 
FRANCESE BENEVENTI 

OTTAVIA 

GALLERANI LUCA FERRARA GRAZIA 

TECNICHE DELLA 

STRUTTURA RICET. 
SISTO SILVIA GALLINI ROBERTA SISTO SILVIA 

SCIENZE MOTORIE DE LUCA SIMONE MUCCHI ANNALENA MUCCHI ANNALENA 
TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 
___________ NISTORO MIRKO BREVEGLIERI LUCIA 

INGLESE GUASTELLA 

GIUSEPPA MARIA 

PORRINO ANGELA PORRINO ANGELA 

MATEMATICA CALAMANTE 

ROMINA 

ROMANINI 

FRANCESCA 

VALLIERI MARIA 

SILVIA 
RELIGIONE SIMONI MARCO SIMONI MARCO SIMONI MARCO 
SOSTEGNO ALLA 

CLASSE 
CONTINO ALBA 

SIMONI RITA 

MODA ELISA SOMMA PATRIZIA 
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EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

CLASSE 

 
SEZ. C SEZ. D  SEZ C SEZ D  SEZ C SEZ D  

2016/17 

 
17 9 0 0 13 7 

2017/18 

 
14 7 0 0 10 7 

2018/19 

 
15 7 0 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.  

Nell‟articolazione di “Sala e vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative 

e della gestione in relazione all‟amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; è in grado di interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 

dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Nell‟articolazione di “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei 

diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 

domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le 

risorse del territorio. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio Quinto anno 

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 
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 enogastronomici  
settore accoglienza turistica 2 ** 2 ** 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

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 
enogastronomici – settore sala e vendita 

 

6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore cucina 

 2** 2** 

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell‟alimentazione 

 

4 3 3 

di cui in compresenza 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 4 5 5 

Tecniche di comunicazione 

 

 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
settore accoglienza turistica 6** 4** 4** 
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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: 

• Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli 

obiettivi ed i criteri di valutazione adottati. 

• Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

• Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l‟individualità. 

• Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da 

raggiungere. 

• Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da 

utilizzare la correzione come momento formativo. 

• Favorire l'autovalutazione. 

• Esigere puntualità nell‟assolvere gli impegni assunti. 

• 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. 

• Acquisire 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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 9/10        Conoscenze 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.           

Per quanto riguarda l‟individuazione dei criteri per l‟attribuzione del voto di condotta, il 

Consiglio di Classe si è attenuto a quanto deliberato in Collegio Docenti e specificato nel 
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Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto, utilizzando durante ogni scrutinio la scheda di 

seguito riportata per ciascun allievo. 

Indicatori Descrittori VOTO 

 

 

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‟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 DI CONVERSIONE SOMMA CREDITI  

CONSEGUITI NEL III E NEL QUARTO ANNO

 

Somma crediti 

conseguiti per il III  

e IV anno (totale) 

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 
 

 

 

 

 

NUOVA TABELLA CREDITI (D.L. 62/2017) 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce di 

credito 

IV 

ANNO 

Fasce di 

credito 

V 

ANNO 

 - - 7-8 

 7-8 8-9 9-10 

 8-9 9-10 10-11 

 9-10 10-11 11-12 

 10-11 11-12 13-14 

 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 

Per l‟attribuzione del credito scolastico, 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 ha riconosciuto 

il massimo della banda anche a quelli allievi che abbiano evidenziato una partecipazione 

attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di 
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istituto), abbiano partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico o abbiano 

conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC, impegnandosi  al di fuori 

dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, ovviamente non consentendo la possibilità di sforare dalla 

fascia di appartenenza. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 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, nazionale o all‟estero, durante il terzo e il 

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

alle dimensioni del settore alberghiero, enogastronomico e ricettivo dell‟ambito turistico. 

Coerentemente con le nuove indicazioni normative, il nostro Istituto ha proposto una 

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

di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche di 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 è stato proposto nella sua accezione relativa al percorso di studi (imparare 

a lavorare), e a quella di metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 

coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). 
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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.  

Il Prof. Piccoli Andrea (V C) e il Prof. Mariotti Alessandro (V D), docenti tutor designati 

dal nostro istituto nel secondo biennio e nel quinto anno, hanno tenuto costanti rapporti con 

i tutor aziendali e hanno seguito la formazione degli allievi, assicurando frequentemente la 

loro presenza sul posto. Nel corso delle settimane di alternanza svolte in azienda, gli allievi 

hanno 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 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 di alternanza in una presentazione multimediale che sarà utilizzata nel corso del 

colloquio dell‟Esame di Stato. 

Nel corso del triennio, ai fini dell‟acquisizioni delle competenze trasversali e 

dell‟orientamento, la scuola ha proposto una ricca varietà di esperienze, formative dal punto 

di vista umano oltre che professionale, che si riportano nel seguente elenco: 

 

 

CLASSE V C ARTICOLAZIONE DI SALA E VENDITA 

Anno scolastico 2018/19: attività e manifestazioni svolte nell’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 1 al 4 novembre 2018, (32 ore) 
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Anno scolastico 2018/19: attività e manifestazioni svolte in ambito scolastico 

 Servizio per pranzo dei Lion‟s Club presso Ristorante didattico, il 5/4/2019 (8 ore) 

 Servizio per pranzo Convegno Presidi presso Ristorante didattico, il 10/12/2018 (3 ore) 

 Servizio per Apericena c/o Hotel Logonovo, il 4/12/ 2018 (4 ore) 

 

Anno scolastico 2017/18: attività e manifestazioni svolte nell’ambito extrascolastico 

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

di Comacchio, dal 21 al 22 febbraio 2019 (16 ore) 

 

Anno scolastico 2017/18: attività e manifestazioni svolte in ambito scolastico 

 Dinner per Lion‟s presso Ristorante didattico, il 24/04/2018 (8 ore) 

 Master Fabbri 1905: nuove tecniche di preparazione drink di tendenza, il 13/4/ 2018 (3 

ore) 

 Master Pronto Ghiaccio: la filiera produttiva del ghiaccio alimentare, il 16/4/ 2018 (3 h) 

 Servizio pranzo per Convegno Presidi presso Ristorante didattico, 19/2/2018 (6 ore) 

 Servizio pranzo per ASCOM-Comacchio presso Ristorante didattico, il 7/12/ 2017 (8 h) 

 Open Day con laboratori didattici di orientamento alle classi terze medie, il 25/11/ 2017 

(3 ore) 

 Visita ad una cantina e ad un frantoio di Desenzano del Garda, il 17/11/2018 (8 ore) 

 

Anno scolastico 2016/17: attività e manifestazioni svolte nell’ambito extrascolastico 

 

 Fiera Internazionale del Turismo a Stoccarda, in collaborazione con il Comune di 

Comacchio, dal 21 al 22 febbraio 2019 (80 ore) 

 

Anno scolastico 2016/17: attività e manifestazioni  svolte in ambito scolastico 

 Dinner per Cooking Contest presso il Ristorante didattico, il 24/5/ 2017 (8 ore) 

 Dinner per l‟evento della Presentazione dei prodotti marinati presso il Ristorante 

didattico  il 21/4/ 2017 (8 Ore) 

 Buffet d‟inaugurazione Museo del Delta Antico di Comacchio, il 25/3/ 2017 (6 ore) 
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 Dinner per la Polizia Municipale presso la Manifattura dei Marinati di Comacchio, il 

2/1/2017 (7 ore) 

 Coffee Break presso la  Manifattura dei Marinati Comacchio, il 20/12/ 2016 (4 ore) 

 Dinner di beneficenza “Cena del cuore” presso il Camping Florenz, il 19/12/ 2016 (8 h) 

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

 Coffee Break  presso il Castello Estense Ferrara, l‟11/11/2016 (6 ore) 

 Servizio per Convegno Presidi E.R. presso Hotel Logonovo, il 10/11/2016 (6 ore) 

 

CLASSE V D ARTICOLAZIONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Anno scolastico 2018/19: attività e manifestazioni svolte nell’ambito extrascolastico 

 Workshop presso Residence Hotel Tropicana, il 29 marzo 2019 (4 ore). 

 Servizio accoglienza turisti presso l‟infopoint, della Sagra dell‟anguilla di Comacchio il 

6 ottobre e il 30 settembre 2018 (8 ore). 

Anno scolastico 2018/19: attività e manifestazioni svolte in ambito scolastico 

 Servizio accoglienza ospiti per cena della Virgo Fidelis dell‟Arma dei Carabinieri, il 24 

settembre 2018 (5 ore). 

Anno scolastico 2017/18: attività e manifestazioni svolte nell’ambito extrascolastico 

 Convegno: “Una strada possibile contro l‟abbandono e la dispersione scolastica” presso 

Palazzo Bellini, servizio di accoglienza e registrazione ospiti, il 30 gennaio 2018 (4 h). 

 Servizio accoglienza turisti presso l‟infopoint della Sagra dell‟anguilla di Comacchio, il 

14 ottobre e il 30 settembre 2017 (9 ore). 

Anno scolastico 2017/18: attività e manifestazioni svolte in ambito scolastico 

 Cooking Contest del R. Brindisi, servizio accoglienza e assistenza ospiti il 4/5/ 2018 (6 h). 

 Il Delta e l‟arte, a cura del Presidente di guide turistiche di Ferrara e Provincia, incontri 

con esperto dal 2 febbraio al 9 marzo 2018 (10 ore). 

 Incontro con esperto professionista del settore turistico, il 17 aprile 2018  (2 ore). 

 Incontro con esperto di legislazione turistica (Legge regionale 7/2013), il 26/1/ 2018 (1 h). 
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 Banchetto presso Museo del delta Antico, servizio di accoglienza e assistenza ospiti, il 23 

marzo 2018 (3 ore). 

 Incontro con esperto “Hospitality Desk” di Costa Crociere, il 25/1/2018 (2 ore). 

 Banchetto Scii Club, servizio accoglienza e assistenza ospiti  il 24/11/2017 (5 ore). 

Anno scolastico 2016/17 attività e manifestazioni svolte nell’ambito extrascolastico 

 Convegno Slow Tourism presso “Manifattura dei Marinati”, servizio accoglienza e 

assistenza ospiti, il 20/12/ 2016 (2 ore). 

 Convegno RERIA Servizio hostess & steward presso Hotel Logonovo - Lido degli 

Estensi, 10/11/ 2016 (5 ore). 

 Servizio accoglienza turisti presso l‟infopoint della Sagra dell‟anguilla di Comacchio, il 9 

ottobre e il 24 settembre 2016 (8 ore). 

Anno scolastico 2016/17: attività e manifestazioni svolte in ambito scolastico 

 Cooking Contest, Servizio accoglienza e assistenza ospiti, il 25 maggio 2017 (4 ore). 

 Convegno MAB UNESCO Servizio hostess & steward presso Manifattura dei Marinati, 

 il 01 giugno 2017 (3 ore). 

 Cena Lion‟s Club, servizio accoglienza e assistenza ospiti presso ristorante didattico, il 

16 dicembre 2016 (7 ore). 
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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 completa. 

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

Ferrara. Classe al completo. 

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

A “The Day After Tomorrow” proiezione del film e con cineforum con dibattito su 

temi ed emozioni esplorati dal regista. Classe al completo. 

B “Cibo e ambiente: percorsi alimentari per una scelta etica, consapevole e 

sostenibile”, conferenza tenuta da un‟esperta divulgatrice scientifica. Classe al 

completo. 

C “Clima e modelli di previsione”, conferenza tenuta da un meteorologo 

dell‟aeronautica Militare. 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, convegno mirato a far conoscere le attività delle 

missioni religiose in Africa realizzate dall‟Associazionismo del territorio.  Classe al 

completo. 

6. Giornata della Colletta alimentare. Classe V D. 

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

partecipanti: 8 (V C), 4 (V D) e attività di peer to peer per condividere l‟esperienza. 
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8. Convegno “I Balcani tra memoria e impegno”, tra i relatori: Goran Grbesic, 

Console di Monstar, A. Nuhefendic, giornalista, A. Bonifaci, volontario Associazione 

Arpas impegnato da anni negli aiuti umanitari, Don C. Pilic, sacerdote direttore della 

Caritas di Monstar. Alunni partecipanti: classe al completo. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

School of Hard Rock, progetto realizzato a Venezia con attività delle materie di 

indirizzo svolte in lingua inglese. Alunni partecipanti: 11 (V C), 2 (V D). 

Soggiorno linguistico a Londra. Alunni partecipanti: 1 (V D). 

Corso di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica PET. 

Alunni partecipanti: 2 (V C), 2 (V D). 

“Un drink per il Brindisi”: concorso di cocktail riservato agli studenti del triennio 

dell‟indirizzo di sala e vendita dell‟Istituto. Alunni partecipanti: 7 (V C). 

Ice Carving, master sulla lavorazione del ghiaccio alimentare nel bar. Alunni 

partecipanti: 6 (V C) 

Progetto “Storie di Alternanza”. Alunni partecipanti: 4 (V C) 1 (V D). 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera e Museo di Salò. Alunni partecipanti 11 

(V C), 6 (V D). 

 Venezia: visita alla città. Alunni partecipanti: 11 (V C), 2 (V D). 

 Praga. Alunni partecipanti: 2 (V C). 

Incontri di orientamento post diploma 

 ITS di Jesolo. Alunni partecipanti: classe al completo. 
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SCHEDA INFORMATIVA DI 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. 

La continuità didattica degli ultimi tre anni (dell‟intero quinquennio per circa la metà 

della classe) e la partecipazione positiva degli studenti 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 l‟ascolto 

reciproco e la comprensione dell‟altro, nella garanzia della pluralità dei punti di vista. 

Con la maggioranza degli alunni è stato possibile costruire un dialogo positivo e 

relazioni di reciproca fiducia. 

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: eccellente, intermedio e base; gli studenti del 

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

sviluppare analisi critiche in modo autonomo; il secondo gruppo è costituto da alunni 

con interessi personali diversificati e discrete competenze, ma che risultano 
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discontinui nell‟impegno; i restanti necessitano di un‟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: 

• 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 panorama culturale-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) 
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• 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) 

• 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. 
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• 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. 

• 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) 
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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 MARTA, SALA' GABRIELLA, LABORATORIO DI LETTERATURA 

3, Dal Positivismo alla letteratura contemporanea,  LA NUOVA ITALIA 
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SCHEDA INFORMATIVA DI 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. 

 

La classe ha sempre mostrato un positivo coinvolgimento nei confronti della disciplina, 

alcuni alunni hanno talvolta condiviso anche conoscenze personali con i compagni, ma il 

livello disomogeneo dei prerequisiti e le numerose iniziative in cui i ragazzi sono stati 

impegnati, hanno limitato gli approfondimenti del programma.  

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

studenti del quinto anno, ma anche il fatto di non poter sviluppare tutti gli argomenti in 
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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 raggiunge competenze 

eccellenti, 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 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 
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• 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 

• 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 



Esame di Stato 2019                                                                                      Consiglio di classe V C/D 

 

30 

 

• Le affinità politiche nel Patto tripartito 

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

• Eventi principali della guerra: l‟invasione 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 2) 

• Confronto sintetico tra due momenti storici  

 

L’Italia si trasforma in un Paese moderno (ORE 1) 

• 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 1) 

• 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 DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE (CLASSE V C) 

 

Prof. Annunziato Guida  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Dal punto di vista della preparazione teorica e delle abilità pratiche la classe non è 

omogenea. Si evidenziano diversi gruppi, ognuno formato da un numero contenuto di alunni, 

che si attestano su diversi livelli di preparazione: da un livello appena sufficiente, per la 

scarsa predisposizione alla disciplina e l'impegno superficiale e discontinuo, a quello discreto 

e in qualche caso decisamente buono. In alcuni casi gli alunni dimostrano diverse difficoltà 

espositive scritte e orali e di apprendimento soprattutto per gli argomenti più 

specificatamente tecnici. Il percorso effettuato nell'ambito della disciplina è stato per lo più 

costante, anche se non sempre omogeneo: il primo trimestre si è concluso con alcune 

insufficienze; il recupero curriculare ha permesso però di colmare molte lacune evidenziate. 

Durante il secondo quadrimestre si è notato un consolidamento delle conoscenze e delle 

abilità. Riguardo il comportamento, in generale tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento 

positivo ed hanno instaurato un buon rapporto con l'insegnante. Globalmente al termine 

dell'anno scolastico la preparazione, pur non essendo omogenea, si attesta su livelli 

soddisfacenti. 

Il lavoro è stato impostato facendo ricorso a diverse metodologie, al fine di sollecitare negli 

studenti l'interesse e migliorare le conoscenze. La spiegazione dei vari argomenti è avvenuta 

attraverso lezioni frontali e lo svolgimento di numerosi esercizi, cercando di individuare le 

difficoltà incontrate e di fare acquisire agli alunni autonomia di lavoro e capacità di 

concentrazione. Su richiesta degli allievi si sono riesaminate e analizzate in maniera 

approfondita e dettagliata alcune tipologie di esercizi svolti in classe, al fine di sviluppare le 

capacità di revisione, di confronto, di analisi e di sintesi. La lezione frontale è stata 

organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica. Spesso, dopo la spiegazione 
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dell'insegnante, sono stati letti in classe i relativi argomenti proposti dal libro di testo per 

poter superare le eventuali difficoltà del linguaggio tecnico. 

Le scelte curriculari sono state adottate sulla base del tempo a disposizione e relativamente 

alle capacità degli studenti di assimilare i contenuti della disciplina. 

Strumenti fondamentali di lavoro sono stati: il libro di testo; la lavagna tradizionale e i 

supporti didattici interattivi utilizzati per lo svolgimento degli esercizi. I tempi sono stati 

quelli previsti dai programmi ministeriali. 

Le verifiche sono state proposte agli studenti con scansioni temporali regolari. Le verifiche 

sono state impartite con domande a risposta aperta ed esercizi da svolgere, tutte al termine di 

una unità didattica o di un modulo. Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate 

verifiche sia scritte che orali al fine di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi e le 

diverse abilità acquisite. Al fine di ottenere una valutazione numerica il più oggettiva 

possibile si è fatto riferimento alle griglie approvate in dipartimento. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 MODULO 1 IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

 

U.D. 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE  

• I caratteri del turismo 

• I Fattori che influenzano il turismo internazionale 

U.D 2: ORGANISMI E FONTI NORMATIVE NAZIONALI E  INTERNAZIONALI 

• Organismi internazionali 

• Organi dell'unione europea 

• Fonti normative internazionali e Comunitarie 

• Organismi interni e fonti normative interne 

U.D. 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 

• Analisi degli strumenti e delle  dinamiche del mercato turistico interno 

 

Competenze: Adeguare la produzioni e la vendita dei servizi di accoglienza alle richieste dei 

mercati e della clientela 
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Conoscenze: Conoscere la normativa nazionale e internazionale e le caratteristiche del 

mercato turistico internazionale 

Abilità: Analizzare e interpretare le dinamiche del mercato turistico e individuare le risorse 

per promuovere e potenziare il turismo integrato 

 

MODULO 2  IL MARKETING 

U.D. 1: IL MARKETING ASPETTI GENERALI 

• Che cos'è il marketing 

• Differenza tra marketing strategico e operativo 

• Il marketing turistico 

U.D. 2: IL MARKETING STRATEGICO  

• Le fasi del marketing strategico 

• Le fonti informative 

• Come si effettua l'analisi interna 

• Come si effettua l'analisi della domanda 

• La segmentazione 

• Il target 

• Il posizionamento 

U.D.3: IL MARKETING OPERATIVO 

• Le caratteristiche del prodotto 

• La leva del prezzo 

• I canali di distribuzione 

• La comunicazione 

Competenze: Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati, individuare le strategie 

appropriate di problem solving, utilizzare le nuove tecnologie per la produzione e 

l'erogazione di servizi. 

Conoscenze: Acquisire in maniera adeguata tutte le tecniche di marketing turistico. 

Abilità: Saper utilizzare le tecniche di marketing, distinguere e interpretare le caratteristiche 

del mercato turistico 
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MODULO 3 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE  

U.D. 1: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

• Le strategie imprenditoriali 

• Fattori che influenzano le strategie 

• Concetto di Mission e di Vision aziendale 

• Differenze tra pianificazione e programmazione aziendale 

• Vantaggio Competitivo 

• Le funzioni del controllo di gestione 

U.D.2: IL BUDGET 

• Il Budget e le sue articolazioni 

• Differenza tra Bilancio di esercizio e Budget 

U.D. 3: IL BUSINESS PLAN 

• Il concetto di Business Plan 

• Il contenuto del Business Plan  

Competenze: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

Conoscenze: Individuare le strategie aziendali, effettuare la pianificazione e la 

programmazione aziendale, il budget delle vendite, il business plan 

Abilità: Interpretare correttamente i  dati contabili e amministrativi, individuare le fasi e le 

procedure di redazione del business plan. 

MODULO 4 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

U.D.1:NORME SULLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA 

• Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un impresa 

• Le forme giuridiche aziendali 

• Cenni sulle norme della  sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

• Cenni sulle norme di igiene e tutela alimentare 

U.D. 2: I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE  

• Elementi fondamentali di un contratto 
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• Il contratto di ristorazione 

• Il contratto di catering 

• Il contratto di banqueting 

• Il contratto d'albergo 

U.D. 3: I CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E I RAPPORTI TRA TO E 

ADV 

• Il codice del turismo 

• Il contratto di vendita del pacchetto turistico 

• I rapporti tra TO e ADV  

Competenze: Applicare la normativa in materia di sicurezza e trasparenza, documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Conoscenze: Normativa relativa alla costituzione dell'impresa, contratti delle imprese 

turistiche: ristorazione, catering, banqueting, albergo, vendita di un pacchetto turistico, 

allotment. 

Abilità: Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di riferimento, 

individuare la normativa internazionale e comunitaria di riferimento per il funzionamento 

dell'impresa turistica, predisporre contratti di viaggio. 

MODULO 5  LE ABITUDINI ALIMENTARI E L'ECONOMIA DEL TERRITORIO 

U.D.1: I MARCHI DI QUALITA’ ALIMENTARE 

• Concetto di marchio 

• I marchi di qualità alimentare  

Competenze: Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela. 

Conoscenze: Abitudini alimentari del territorio, conoscere la normativa del settore. 

Abilità: Analizzare tutti i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari, individuare norme e procedure relative e provenienza  e produzione del prodotto. 

TESTO IN ADOZIONE 

Rascioni, Ferriello, Gestire le imprese ricettive-libro misto con openbook volume 

3+extrakit+openbook, Ed. Tramontana
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SCHEDA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE (V D) 

 

Prof.ssa Silvia Sisto 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

  

La classe, con la quale ho una conoscenza pregressa avendola avuta nel terzo anno, si è 

presentata con una preparazione di base non del tutto omogenea, con solo una parte di 

livello sufficiente/medio.  

Si è instaurato sin da subito un buon dialogo comunicativo con un clima di proficuo 

apprendimento. Si è reso necessario però, con più di qualcuno, stimolare soprattutto il 

lavoro individuale e domestico. Per tutti le maggiori difficoltà sono state rappresentate dalla 

parte di pratica contabile legata al bilancio d‟esercizio e alla redazione del budget, nonché 

nell‟utilizzo corretto di una terminologia specifica. A questo, per qualcuno va aggiunta la 

difficoltà nella comprensione degli argomenti e nella produzione di elaborati più 

espressamente tecnici della disciplina. 

 Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo regolare secondo quanto previsto in 

sede di programmazione. Nell‟attività didattica si è cercato di favorire il collegamento tra 

gli argomenti della disciplina stessa e le altre discipline, per meglio comprendere la realtà 

economica che per la complessità in alcuni suoi aspetti è molto lontana dalla realtà degli 

studenti L‟azione didattica è stata basata su lezioni frontali interattive, sulla discussione e 

sul confronto con gli alunni su temi di attualità molto spesso legati al territorio per facilitare 

la comprensione degli argomenti stessi. 

La valutazione si è basata su verifiche scritte di tipo strutturate e non e verifiche orali. Nella 

valutazione finale non si terrà conto solo dei risultati conseguiti, ma anche di impegno, 

attenzione e partecipazione dimostrati.  

Il recupero dei debiti del quadrimestre è avvenuto in itinere. 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in sede di programmazione. Nello 

specifico: 
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 Analizzare le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale . Gli obiettivi sono 

stati discretamente raggiunti anche se va segnalata una conoscenza superficiale 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 dalla classe. 

 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 obiettivi sono stati discretamente raggiunti 

considerando anche la multidisciplinarità delle tematiche trattate. 

 Conoscere i concetti di pianificazione e programmazione aziendale, 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.  

Il livello di profitto raggiunto è più che sufficiente, in alcuni casi discreto. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Modulo 0: Analisi ed interpretazione del bilancio 

• Analisi bilancio di esercizio                                                                 

• Interpretazione del bilancio di esercizio.  

• Indici di bilancio e margini patrimoniali 

Modulo A: Il mercato turistico 

• Il mercato turistico internazionale 

• Gli organismo e le fonti normative internazionali 

• Il mercato turistico nazionale 

• Gli organismi e le fonti normative interne                                                                            

Modulo B: Il marketing 
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• Il marketing: aspetti generali 

• Il marketing strategico 

• Il marketing operativo 

• Il web marketing 

• Il marketing plan        

 

Modulo C: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

• Pianificazione e programmazione 

• Il budget 

• Il business plan            

 

Modulo D: La normativa del settore turistico ristorativo 

• Le norme sulla costituzione dell‟impresa 

• Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

• Le norme d‟igiene alimentare e tutela del consumatore 

• I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

• I contratti delle imprese di viaggio 

• I rapporti tra TO, ADV imprese ricettive e imprese di trasporto 

 

Modulo E: Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

• Le abitudini alimentari 

• I marchi alimentari 

TESTO IN ADOZIONE  

Rascioni, Ferriello, Gestire le imprese ricettive-libro misto con openbook volume 

3+extrakit+openbook, Ed. Tramontana 
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SCHEDA INFORMATIVA DI INGLESE 

 

Prof.ssa Angela Porrino 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO  ACQUISITI 

 

La classe articolata V C (13 studenti) - V D (7 studenti) ha seguito le lezioni di inglese nelle 

medesime ore, ma con contenuti diversi e testi differenti, in particolare gli studenti del primo 

gruppo hanno dovuto concentrarsi sull‟utilizzo di un linguaggio settoriale relativo al percorso 

di sala-vendita e gli altri su quello che concerne il percorso di accoglienza turistica.  

La convivenza dei due gruppi da una parte è stata stimolante e ha consentito una didattica 

cooperativa e collaborativa, permettendo anche la realizzazione di progetti che includessero i 

entrambi i percorsi, ma dall‟altra è stata causa di sacrifici e rallentamenti, limitando il tempo 

necessario per l‟approfondimento e l‟assimilazione di alcuni contenuti specifici di indirizzo. 

L‟utilizzo delle TIC, di software per la didattica e ambienti cloud (GSuite), ha permesso ai 

ragazzi di lavorare in maniera autonoma o in cooperative learning nei momenti in cui era 

necessario approfondire alcuni argomenti settoriali e seguire nello specifico uno dei due 

gruppi.  

Per quanto riguarda l‟aspetto disciplinare, la maggior parte della classe si è sempre mostrata 

motivata e partecipe, rispondendo anche in maniera puntuale alle consegne, solo un numero 

esiguo di allievi è stato talvolta richiamato all‟attenzione, mostrando un atteggiamento non 

sempre maturo e consapevole, non riconoscendo eventuali errori e assentandosi 

strategicamente in occasione di verifiche programmate.  

Per quanto riguarda l‟aspetto didattico, la classe presenta un livello mediamente discreto. 

Fortemente incisivo nel percorso scolastico è stato il carattere di discontinuità che la 

scolaresca ha subito durante il quinquennio per l‟avvicendarsi di diversi docenti. Questo 

fattore è stato sicuramente l‟elemento determinante della preparazione non omogenea e 

scarsa per alcuni che presentano tuttora poca costanza e impegno, nonché un metodo di 

studio non sempre adeguato con evidenti lacune di base che si riscontrano nella parte 

linguistica nella produzione scritta, nella pronuncia, nell‟uso delle funzioni linguistiche e 
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lessico settoriale nella produzione orale. La competenza di speaking rimane comunque il 

punto debole per la maggior parte della classe; essendo poco abituati all‟esposizione, gli 

alunni mostrano difficoltà nell‟acquisizione, nella comprensione e nella elaborazione della 

lingua parlata, solo un numero esiguo ha una buona competenza nella ricezione e nella 

produzione orale e si è anche distinto per serietà e interesse, partecipando ad attività e 

progetti extracurriculari con dedizione e impegno. 

Nel corso dell‟anno scolastico, in coerenza con la programmazione iniziale, si è cercato di 

sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 

 saper comprendere testi specifici. 

 saper relazionare sull‟argomento con un linguaggio settoriale adeguato.  

 utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi  

 utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire nei 

diversi ambiti e contesti professionali di riferimento.  

 

Gli obiettivi disciplinari, condivisi con tutto il Consiglio di Classe, sono riportati nel 

documento di programmazione iniziale. In particolare, utilizzando un linguaggio 

sostanzialmente corretto, l‟alunno dovrà sapersi esprimere sugli argomenti dell‟ambito 

specialistico. Sono stati definiti i seguenti obiettivi minimi:  

 Comprendere messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti 

argomenti di interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo 

professionale.  

 Produrre messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardanti 

argomenti di interesse professionale e/o eventuali argomenti che esulano dal campo 

professionale. 

 

I livelli di apprendimento acquisiti dai singoli alunni sono dipesi dai fattori esposti in 

premessa. In generale, un gruppo ristretto mostra un ottimo livello di preparazione sia dei 

contenuti sia della fluidità della lingua in sé e riesce a rielaborare e a produrre in maniera 

autonoma; quasi tutti gli alunni presentano un livello sufficiente anche se a volte non 
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utilizzano in maniera appropriata il linguaggio settoriale, mentre una parte esigua ha 

conseguito parzialmente gli obiettivi, probabilmente a causa di un metodo di studio poco 

efficace, di un impegno discontinuo e di lacune di base non pienamente colmate. Questi 

ultimi hanno cominciato ad impegnarsi soltanto nella seconda parte dell‟anno, manifestando 

anche un vivo interesse per la disciplina, pur consapevoli delle difficoltà che incontravano 

hanno riportato risultati sicuramente migliori rispetto all‟inizio, ma lo studio, per questi, è 

stato comunque mnemonico, poco approfondito e non  autonomo. Sono state comunque 

valorizzate e valutate le abilità e le strategie di ricezione, la partecipazione e la volontà di 

apprendere e il progresso rispetto alla situazione iniziale.   

ARGOMENTI SVOLTI 

CLASSE VC (settore sala-vendita)  

 

MODULO COMPETENZE CONOSCENZE 

 

Module 1 

Menu planning 

Writing and planning different 

types of menu according the different 

requests. 

Ordering food or drink 

 

What‟s in a menu 

Special menus 

 

 

Module 2 

Safety Procedures and 

Nutrition 

 

Talking and writing about the safety 

procedures and nutrition 

 

 

Health and Safety 

 

Diet and nutrition 

 

Module 3 

In the Restaurant 

Pairing food and wine 

 

Serving and pairing desserts with wine 

Food and wine 

 

Buffet service and 

finger food  

 

Module 4 

Talking about different cuisines and 

wines.  

Food and wine in Italy 

(group work) 
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Culinary culture  

 

 

Talking about British and American 

habits. 

 

Talking about the new trends 

 

 

Food and wine in the 

UK, USA 

 

Modern food trends 

Future foods  

 

Module 5 

Food and climate  

 

Talking about the connections between 

the climate change and food habits 

 

Food miles and Fair 

trade 

Crop and market prices 

Food security 

 

Module 6 

Career paths (da svolgere) 

Being able to write a curriculum vitae, 

a covering letter. 

Applying for a job. 

Job descriptions 

 

Getting a job 

  

Module 7 

(modulo di ripasso svolto 

negli anni precedenti) 

 

 

At the Bar 

 

In  the Restaurant 

Welcoming and serving 

 

Taking and carrying out orders 

 

Making suggestions and describing 

 

Handling complaints 

 

Presenting the bill 

The staff and the 

equipment 

 

Preparation and service 

  

Drinks and service 

 

 

Module 8 

Grammar 

Writing and talking using the correct 

verbs and linguistic functions. 

Present tenses 

Past tenses 

Future tenses 

Modal verbs 

Conditional 

The passive 
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TESTO IN ADOZIONE 

Catrin Elen Moris, Well Done! Catering: cooking and service, Eli. 

 

Attività e progetti 

 

Progetto certificazione linguistica B1 PET 

School of Hard Rock  presso Hard Rock Café a Venezia e visita della città  

Progetto curriculare (group work) Cultural, Enogastronomic Tour in Italy. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

CLASSE VD (settore accoglienza turistica)  

MODULO COMPETENZE CONOSCENZE 

Module 1 

UK and Ireland 

Planning an itinerary in the UK 

and Ireland 

Cultural characteristics of the 

UK and Ireland 

Module 2 

American tours 

Planning an itinerary in 

America 

Cultural characteristics of 

some American towns 

Module 3 

Australasia   

Planning an itinerary in 

Australasia  

Cultural characteristics of 

Australasia 

Module 4 

Climate change 

Marketing  

Talking about current issues Climate change 

Marketing research 

Marketing mix 

SWOT Analysis 

Module 5 

Foodie destinations: cultural 

enogastronomic tourism 

(group work) 

Planning a cultural 

enogastronomic tour in Italy. 

 

Cultural enogastronomic tour 

in Italy 

Module 6 

Business letters  

Writing a business letter Layout di una lettera formale 

di corrispondenza turistica 
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(da svolgere)  

Module 7 

Working in Tourism  

(da svolgere) 

Writing a curriculum vitae 

 

Looking for a job 

Job descriptions 

Getting a job 

Module 8 

Grammar 

Writing and talking using the 

correct verbs and linguistic 

functions. 

Present tenses 

Past tenses 

Future tenses 

Modal verbs 

Conditional 

The passive 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Olga Cibelli, Daniela D‟Avino- On the Roads-Clitt 

Sono stati forniti extra materiali in digitale essendo il testo in adozione un po‟ datato. 

 

Attività e progetti 

Progetto certificazione linguistica B1 PET 

Soggiorno linguistico a Londra 

School of  Hard Rock  presso Hard Rock Café a Venezia e visita della città 

Progetto curriculare (group work) Cultural, Enogastronomic Tour in Italy 
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SCHEDA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (V C) 

 

Prof.ssa Mariarosaria Calandra 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

 

In qualità di docente di Scienza e Cultura dell‟Alimentazione ho seguito le classi 5^ C e 

5^ D, ma le lezioni sono state svolte in momenti separati in quanto è diverso sia il monte 

ore (3 ore settimanali per la classe 5^ C e 2 ore per la classe 5^ D) che i contenuti 

affrontati. 

Per quanto riguarda l‟aspetto disciplinare, inizialmente la classe si presentava molto 

rumorosa e solo pochi di loro mostravano un atteggiamento serio nei confronti delle 

lezioni. Ciò è stato motivato dagli studenti, dalla mancanza di continuità didattica avuta 

durante il corso degli anni: dover affrontare l‟ultimo anno con una nuova docente è stato 

per loro un po‟ destabilizzante. Fortunatamente, nel corso dell‟anno la situazione è 

migliorata e sono riuscita a stabilire con la classe un buon dialogo educativo con momenti 

anche ludici che sono serviti per conoscerci meglio. Nel corso delle lezioni, gli studenti si 

sono mostrati sempre più partecipi e interessati alle attività proposte, intervenendo con 

domande di curiosità, sempre adeguate alle tematiche affrontate. Il livello della classe 

risulta piuttosto eterogeneo: alcuni hanno acquisito una preparazione eccellente, un 

gruppo di alunni mostra una buona conoscenza degli argomenti, mentre alcuni di loro 

hanno ancora delle difficoltà e una preparazione un po‟ lacunosa, tuttavia in quest‟ultimo 

caso si è considerato anche l‟impegno propositivo dimostrato da alcuni di loro.  

La metodologia didattica utilizzata ha previsto l‟uso delle lezioni frontali partecipate, con 

l‟uso del libro di testo, dispense fornite dalla docente, video didattici, power point 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. Alcuni di loro 

hanno mostrano, nelle prove scritte, delle difficoltà nella costruzione dei periodi, 
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utilizzando molto spesso un linguaggio piuttosto colloquiale. Nel secondo quadrimestre 

gli alunni hanno affrontato le prove di simulazione inviate dal MIUR con impegno e 

serietà. 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) 
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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 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). 
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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). 

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 spongiformi (da pag. 214 a 215).  

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

misure preventive.  
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Intossicazioni da muffe: genere Aspergillus, Penicillium e Fusarium (dispensa fornita 

dalla docente).  

 

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 (pag. 152 e 153; 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 DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (V D) 

 

Prof.ssa Mariarosaria Caterina Calandra 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

 

La classe 5^ D indirizzo di Accoglienza Turistica era composta all‟inizio dell‟anno 

scolastico da 7 alunni (1 maschio e 6 femmine), una di loro ha interrotto il percorso di 

istruzione, mentre un‟altra studentessa ha frequentato le lezioni sporadicamente 

soprattutto nel secondo quadrimestre, facendo registrare un numero elevatissimo di 

assenze che hanno inciso sul rendimento scolastico. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato responsabile e corretto. Gli 

studenti hanno mostrato interesse e partecipazione alle lezioni, intervenendo con domande 

di curiosità riuscendo a costruire un buon dialogo educativo. Nonostante le lacune 

pregresse e la consapevolezza degli allievi delle loro difficoltà, la classe ha raggiunto un 

livello di preparazione più che sufficiente. La metodologia didattica utilizzata ha previsto 

l‟uso delle lezioni frontali partecipate, con l‟uso del libro di testo, dispense fornite dalla 

docente, video didattici, power point e mappe concettuali. 

La valutazione si è basata sia su verifiche scritte semistrutturate sia con interrogazioni 

orali.  

La disciplina Scienza e Cultura dell‟Alimentazione ha contribuito al conseguimento delle 

seguenti competenze: 

 saper programmare un regime alimentare in una persona adulta in buone 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; 
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 riconoscere e confrontare gli alimenti più importanti delle diverse culture alimentari in 

Europa e nel mondo. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

UNITÀ 1 RIPASSO DEI MACRONUTRIENTI (6 ore) 

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

alimenti che li contengono.  

 

UNITÀ 2 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LANR (9 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). 

Dieta mediterranea e vegetariana (da pag. 171 a 174). La doppia piramide alimentare (pag. 

28). 

Linee guida per una sana alimentazione (pag. 158 e 159). 

 

UNITÀ 3 DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE (10 ore) 

L‟obesità: le cause, le malattie correlate, differenza tra obesità androide e ginoide; le 

indicazioni dietetiche (da pag. 184 a 187). 

Le malattie cardiovascolari: aterosclerosi definizione, complicanze e indicazioni 

dietetiche, il ruolo del colesterolo nell‟organismo umano, differenza tra HDL e LDL; 

ipertensione arteriosa definizione, complicanze e indicazioni dietetiche; (da pag. 185 a 

192). 

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

(tipo 1 e di tipo 2) e caratteristiche; indice glicemico; indicazioni dietetiche (da pag. 193 a 

195). 

L‟iperuricemia e la gotta: caratteristiche generali (pag. 196). 
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UNITÀ 4 ALIMENTAZIONE E TUMORI (3 ore) 

Introduzione; fattori alimentari cancerogeni e anticancerogeni (da pag. 196 a 200) 

 

UNITÀ 5 I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (3 ore) 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia e binge eating disorder 

(Dispensa fornita dalla docente). 

UNITÀ 6 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (3 ore) 

Cenni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Stress da lavoro correlato (da pag. 104 a 121). 

 

UNITÀ 7  SICUREZZA ALIMENTARE (3 ore) 

Definizione del sistema HACCP e cenni sui 7 principi, differenza tra pericolo chimico, 

fisico e biologico; igiene del personale (Dispensa fornita dalla docente). 

 

UNITÀ 8 ALIMENTAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO (8 ore) 

Alimentazione sostenibile (fotocopie fornite dalla docente) 

Turismo e risorse gastronomiche degli Stati europei: Francia, Inghilterra, Spagna, 

Germania e Polonia; cenni sulle risorse turistiche; risorse gastronomiche e linee guida. 

Turismo e risorse gastronomiche degli Stati extraeuropei: Giappone, Cina, USA; risorse 

gastronomiche e linee guida. Lavoro realizzato mediante esposizione con ppt. 

 

UNITÀ 9  CELIACHIA (2 ore) 

Celiachia (pag. 217 e 218) 

Malnutrizioni da carenza di nutrienti (pag. 202, 203 e 204) 

Alcol e salute (fotocopie fornite dalla docente) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

“Alimenti, turismo e ambiente” Scienza e Cultura dell‟Alimentazione 

per i servizi di accoglienza turistica di S. Rodato.
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SCHEDA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI  DI SALA VENDITA 

 

Prof. Andrea Piccoli 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

La classe ha avuto un comportamento corretto ed è stata sempre disponibile per le varie 

attività proposte. 

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

laboratori di Sala e Bar che in aula. 

Molti alunni hanno evidenziato ottime capacità sia cognitive che tecnico-pratiche e alcuni 

hanno partecipato, con buoni risultati, a competizioni specifiche del settore 

enogastronomico, a manifestazioni sul territorio e anche all‟estero. 

Le varie attività, proposte sia in orario curricolare che extrascolastico, hanno contribuito a 

migliorare l‟autostima in molti allievi e a far crescere in modo notevole le buone capacità 

tecnico-pratiche di quasi tutti i partecipanti. 

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

diverso tipo proposte, sono state sufficienti per quasi tutti e per qualcuno anche ottime. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

L’AREA DI VENDITA: LA SALA RISTORANTE (ORE 4 ) 

• La struttura ristorativa nel suo complesso 

• La progettazione della sala ristorante 

LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI/SERVIZI  DEL TERRITORIO (ORE 2) 

 

IL MENÙ COME STRUMENTO DI VENDITA (ORE 2)  
• Le funzioni del menù 

• I tipi di menù  

• La composizione del menù 

• La grafica del menù 

 BANQUETING E CATERING (ORE 4) 

• I banchetti e il servizio banqueting 
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• La vendita del servizio 

• L‟organizzazione dell‟evento  

L’ALLESTIMENTO DEL BUFFET E DECORAZIONE  A TAVOLA (ORE 3) 

• Il buffet 

•  Il buffet come servizio al cliente 

• L‟allestimento della sala 

LA CUCINA DI SALA E IL FLAMBAGE (4 ORE) 

• Bucatini all‟Amatriciana 

• Banane alla fiamma al Rum e uva sultanina  

LA GASTRONOMIA REGIONALE ITALIANA (24 ORE) 

• I principali prodotti tipici e i piatti dell‟Emilia Romagna 

• I principali prodotti tipici e i piatti della gastronomia nazionale divisi per regioni 

I VINI SPUMANTI (6 ORE)  
• Metodo classico, Champenoise 

• Metodo Charmat, Martinotti 

• Servizio degli spumanti 

L’ ENOLOGIA (16 ORE) 

• L‟analisi sensoriale del vino utilizzando le schede AIS 

 

ABBINAMENTO CIBO/VINO (24 ORE) 

• Analisi del piatto e abbinamento col vino 

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

per stagionalità, psicologico 

• Scheda di degustazione del cibo 

• Scheda di degustazione del vino  

•  Scheda grafica di abbinamento con il metodo Mercadini 

ENOGRAFIA REGIONALE ITALIANA (8 ORE)  
 

• Vitigni, vini e zone vitivinicole dell‟Emilia Romagna 

• I principali vini D.O.C.G. e D.O.C. italiani divisi per regione 

 

CENNI SULL’ENOGRAFIA EUROPEA (2 ORE) 
 

DISTILLATI E LIQUORI (8 ORE) 



Esame di Stato 2019                                                                                      Consiglio di classe V C/D 

 

55 

 

• Ripasso dei principali prodotti utilizzati al bar e nella miscelazioni 

• COCKTAIL CLASSICI I.B.A.  E COCKTAIL FANTASIA (10  ORE)   
 

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

• Le decorazioni del cocktail 

• Alexander 

• Grasshopper 

• White Russian 

• Irish coffee 

• Mojito 

• Pina colada    

• Pina Colada 

• Banana frozen daiquiri 

• Strawberry frozen daiquiri 

• Caipiroska        

• Blue Lagoon n. 2   

• Fancy drink analcolici e non  

TESTO IN ADOZIONE 

 

“SALA E VENDITA”  CORSO AVANZATO  

PAOLO GENTILI – ED.  CALDERINI 
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SCHEDA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 

Prof.ssa Susanna Cerulo 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

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 in classe e durante le gite ed uscite didattiche organizzate dall‟Istituto. Alcuni alunni 

hanno evidenziato buone capacità cognitive e collaborative durante i diversi lavori di gruppo 

organizzati in aula, altri alcune lacune e insufficienze che a fatica sono riusciti a recuperare a 

fine anno.  

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

contribuito a far crescere in modo notevole le buone capacità 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. 

Nell'ambito della programmazione, l'insegnamento della disciplina Lab. Servizi 

Enogastronomici settore Cucina, ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:  

 saper sceglier i metodi migliori per affrontare situazioni professionali;  

 elaborare opportune strategie di connessione tra sala e cucina;   

 utilizzare la terminologia specifica;  

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a mostrare collegamenti tra 

gli argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro, aprendo dibattiti in aula, proponendo 

lavori di gruppi, visionando diversi documentari e video inerenti ad alcuni argomenti del 

programma svolto e partecipando a visite guidate inerenti agli argomenti studiati ed 

affrontati in classe. 
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ARGOMENTI SVOLTI 

LA COTTURA DEGLI ALIMENTI (10 0re) 

• La classificazione e le temperature  

• Cotture in un grasso  

• Cotture in un liquido  

•  Cotture in umido 

• Cotture a calore secco  

• Cotture al cartoccio e in crosta  

•  Cottura a microonde 

I PRODOTTI ALIMENTARI (10 ore) 

• 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 

• 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 E LA POLITICA DEI PREZZI (10 ore)  
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• 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 

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 

APPROFONDIMENTI E MATERIALE EXTRA:  

• Presentazione di un piatto (dispense fornite dalla docente e visione del documentario: 

“Chef‟s Table: Massimo Bottura”) 

• Scheda tecnica di una ricetta ed impostazione di un menù  

• Creazione di diversi menù regionali-nazionali 

• Lo “Street Food” ed il “Food Truck” (dispense fornite dalla docente) 

• 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) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

PAOLO GENTILI, CUCINA GOURMET PLUS LA SCUOL@ DI ENOGASTRONOMIA 

– CALDERINI
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SCHEDA DI  LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Prof. Alessandro Mariotti 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI  

Il gruppo classe si è costituito nel terzo anno del ciclo di studi dall'unione di alunni 

provenienti da classi differenti del biennio. Il percorso formativo si è svolto generalmente 

secondo le linee programmate. Va detto che i diversi ritmi di apprendimento hanno, a volte, 

rallentato lo svolgimento della programmazione disciplinare e imposto fermi didattici, 

interventi mirati o, in alcuni momenti, la riduzione dei contenuti programmati.  

Al termine del terzo anno, ciascuno di loro ha conseguito la qualifica per “Operatore della 

promozione ed accoglienza turistica”. 

Durante il percorso scolastico, gli alunni hanno partecipato assiduamente alle numerose 

iniziative organizzate dalla scuola; occorre infatti sottolineare che i singoli componenti della 

classe hanno sempre riportato eccellenti apprezzamenti in occasione degli impegni 

extrascolastici di “Accoglienza Turistica” in cui sono stati coinvolti; in tutte le 

manifestazioni, convegni, workshop, sagre, ecc., gli allievi si sono sempre comportati in 

modo ineccepibile meritando i complimenti degli organizzatori.  

Nel percorso di alternanza l‟Istituto si è proposto, attraverso un unico progetto educativo, di 

creare sinergie tra la preparazione scolastica e le esperienze in azienda/enti appartenenti al 

settore di riferimento. Tale progettualità è stata valorizzata da lezioni pratico-operative in 

Istituto, tenute da docenti ed esperti del mondo del lavoro del settore di riferimento. Gli 

allievi hanno anche partecipato a workshop in azienda.  

Durante le esperienze di tirocinio, effettuate nell‟ambito dell‟Alternanza Scuola-Lavoro, gli 

studenti si sono sempre dimostrati all‟altezza della situazione, hanno ottenuto il massimo 

rendimento dalle abilità apprese a scuola e, in ambito aziendale, hanno consolidato e 

valorizzato le loro competenze di base, tecnico professionali e trasversali. 

Il gruppo classe si presenta disomogeneo relativamente ai livelli di partenza e ai ritmi di 

apprendimento; le competenze maturate sono diversificate. In generale gli allievi hanno 
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mantenuto buoni risultati didattici, eccezion fatta per pochi elementi che conseguono risultati 

non sempre sufficienti. 

Gli obiettivi cognitivi preventivati nella programmazione di inizio anno scolastico sono stati 

raggiunti, anche se con livelli diversi di autonomia e rielaborazione personale.  

Per la valutazione ci si è avvalsi di interrogazioni, prove di verifica con domande a risposta 

aperta, elaborati e prove che hanno previsto l‟applicazione pratica dei contenuti per dare 

l‟opportunità a ciascun allievo di esprimersi nel modo migliore; nel processo di valutazione 

si è tenuta in considerazione la crescita degli studenti in termini di interesse, di impegno nel 

conseguimento degli obiettivi e di progressione dei risultati.  

La classe si è sempre dimostrata propositiva e interessata all‟utilizzo di strumenti tecnologici 

innovativi durante l‟attività didattica.  

 

Obiettivi minimi (classe quinta) 

 identificare le caratteristiche di un pacchetto alberghiero; 

 identificare le peculiarità del turismo sostenibile; 

 conoscere il concetto di disabilità e sapersi rapportare in maniera adeguata con un 

turista con esigenze speciali; 

 saper elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo e saper redigere una 

lettera di risposta ad una proposta di lavoro; 

 conoscere la definizione di marketing; 

 saper descrivere le strategie di marketing; 

 saper progettare iniziative di marketing; 

 saper progettare un semplice piano di marketing; 

 analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne l‟efficacia; 

 utilizzare internet come strumento di marketing; 

 saper simulare le procedure connesse alle fasi del ciclo cliente, utilizzando strumenti 

digitali e applicativi specifici per la gestione della vendita; 

 saper utilizzare con dimestichezza i principali software del pacchetto MS office: Word, 

Excel, Power Point e il servizio di presentazione Sway; 
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 utilizzare internet per ricerche didattiche; 

 saper utilizzare la g. suite for education. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo 1 – Le iniziative promozionali nelle strutture ricettive: il pacchetto alberghiero (20 

ore); 

Modulo 2 - Il turismo sostenibile (22 ore); 

Modulo 3 - Il turismo per tutti (20 ore); 

Modulo 4 - Le risorse umane in albergo (10 ore); 

Modulo 5 - Il marketing (60 ore); 

Modulo 6 - il revenue management e le strategie di pricing - workshop in azienda (4 ore); 

Modulo continuo: le ICT. 

Durante il secondo periodo didattico è stato dato ampio spazio alla preparazione degli 

studenti al “Nuovo Esame di Stato”. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

“Bevenuti Compact” di Evangelisti - Malandra ed. Paramond - Pearson. 

 

L‟uso del testo è stato un punto di riferimento per lo svolgimento dell‟attività didattica, 

anche se, per alcuni argomenti, è stato necessario utilizzare schemi e schede di sintesi e, per 

altri, ricorrere a materiali più aggiornati. 
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SCHEDA INFORMATIVA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

Prof.ssa Breveglieri Lucia 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

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

nazionali previste per il quinto anno. 

I contenuti delle attività sono stati sviluppati in modo da migliorare le tecniche di 

comunicazione personale, conoscere l‟importanza della comunicazione nel settore turistico 

e scegliere come presentare un prodotto turistico. 

La classe non ha avuto continuità nell‟insegnamento della disciplina, e l‟attenzione, 

soprattutto nella seconda parte dell'anno, si è concentrata sull‟apprendimento e l‟utilizzo 

della terminologia specifica della disciplina e la cura verso l‟esposizione orale. 

Le competenze che si è cercato di sviluppare sono state orientate verso la conoscenza degli 

atteggiamenti specifici che determinano la relazione con se stessi e con gli altri in particolar 

modo nell‟ambito della comunicazione professionale e le modalità della comunicazione del 

prodotto turistico, approfondendo i temi dell‟immagine, la destinazione, la ricettività e il 

pacchetto turistico. 

La classe all‟inizio dell‟anno scolastico era composta da sette studenti, ma nel corso del 

secondo quadrimestre una studentessa ha smesso di frequentare. 

I livelli socio-relazionali raggiunti nel gruppo di indirizzo sono adeguati, gli studenti sono 

abbastanza disponibili nei confronti dei compagni e quasi tutti sanno lavorare in gruppo 

traendo profitto dalle  diverse competenze 

 Il gruppo in generale si mostra sufficientemente orientato nel percorso formativo 

professionalizzante intrapreso. 

Il profitto della classe segue livelli di competenza diversi, e vede quattro studenti in 

possesso di solide conoscenze, mentre due presentano fragilità anche a livello espositivo. 
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L‟attività didattica è stata condotta in modalità interattiva, in alcune occasioni in flipped 

classroom, e con un‟esperienza di peer to peer con una classe seconda del Tecnico 

Turistico.  

Quasi tutti gli allievi si attestano ad un livello nel complesso più che sufficiente; alcuni più 

motivati e maggiormente orientati, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo ed 

hanno acquisito, in maniera quasi sistematica il lessico specifico, mentre in due allievi si 

sottolinea uno stile cognitivo mnemonico e meccanico, con poche occasione di 

rielaborazione personale o critica. 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

UNITÀ 1: Atteggiamenti specifici che determinano la relazione (14 ore) 

 

 Atteggiamenti, motivazioni e bisogni 

 La gerarchia dei bisogni di Maslow 

 L‟autostima 

 Il locus of control 

 Gli stili di relazione 

 La comunicazione assertiva  

UNITÀ’ 2: La relazione con l’interlocutore (10 ore) 

 

 La sintonia con l'interlocutore 

 La PNL e il suo uso nella comunicazione interpersonale 

 I sistemi rappresentazionali e la conoscenza dell‟interlocutore: tipologie di clienti 

 I metaprogrammi 

UNITÀ’ 3: Comunicare il prodotto turistico (10 ore) 

 Dalla mission all‟immagine 

 L‟espressione dell‟immagine 

 L‟immaterialità dell'immagine 

 La forza delle parole  

 La comunicazione integrata d‟impresa 

UNITÀ’ 4: Il prodotto destinazione (8 ore) 
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 Il prodotto destinazione turistica 

 Il marketing territoriale 

 La comunicazione della destinazione 

UNITÀ’ 5: Il prodotto ricettività (12 ore) 

 L‟offerta 

 Gli alberghi 

 L‟offerta extralberghiera 

 Il marketing del ricettivo 

UNITÀ’ 6: Il prodotto pacchetto turistico (12 ore) 

 Che cos‟è un pacchetto turistico 

 Gli organizzatori dei pacchetti 

 Il marketing del pacchetto turistico  

 

TESTO IN ADOZIONE 

Ivonne Porto, Giorgio Castoldi, Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica, 

HOEPLI, Milano 2013 
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SCHEDA INFORMATIVA DI MATEMATICA 

 

Prof.ssa Maria Silvia Vallieri 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Il programma è stato svolto secondo  le indicazioni delle Linee generali di programmazione 

nazionali, tenendo in considerazione il livello di conoscenze e di competenze effettivo degli 

studenti.  

La classe non ha avuto continuità didattica negli ultimi tre anni in cui si sono succedute altre 

due docenti.  Ho conosciuto la maggior parte degli alunni nel biennio iniziale, ma alcuni li ho 

incontrati solo quest‟anno. 

Le lezioni si sono svolte in modo interattivo per consentire la partecipazione attiva degli 

studenti. E‟ stato privilegiato un approccio agli argomenti di tipo problematico per favorire 

l‟acquisizione intuitiva dei concetti, facendo poi seguire la formalizzazione del linguaggio 

scientifico. E‟ stato dedicato ampio spazio allo svolgimento di esercitazioni guidate o 

individuali  per l‟acquisizione delle competenze ed anche per il recupero curricolare delle 

insufficienze.  

Per consentire agli studenti di affrontare le Prove INVALSI, che per la prima volta si sono 

svolte in classe quinta secondaria di secondo grado, ho ritenuto opportuno trattare alcuni 

argomenti non svolti negli anni precedenti. A tale scopo sono state svolte anche alcune 

esercitazioni di simulazione in aula o al computer. 

Gli studenti dell‟articolazione di Accoglienza turistica hanno dimostrato un comportamento 

corretto durante le lezioni, ma conoscenze di base non ben consolidate, metodo di studio 

poco efficace, impegno discontinuo. Conoscono la terminologia e la simbologia specifica 

della disciplina, ma pochi sanno esprimersi in modo fluido e corretto.  

Sanno scegliere la procedura più adeguata per risolvere i quesiti proposti, ma non sempre in 

modo corretto. Il livello di profitto conseguito dagli studenti è complessivamente appena 

sufficiente. 
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Nell‟articolazione di sala e vendita gli obiettivi cognitivi e trasversali sono stati conseguiti 

dagli studenti in modo diverso a seconda della preparazione di base, dell‟attitudine e 

dell‟impegno nello studio. Quasi tutti conoscono la terminologia e la simbologia specifica 

della disciplina, ma pochi sanno esprimersi in modo fluido e corretto. La maggior parte 

degli studenti sa scegliere la procedura più adeguata per risolvere i quesiti proposti, ma non 

sempre in modo corretto. 

Nella classe si possono distinguere tre livelli: 

• Buono/Ottimo: pochi alunni con buona attitudine e buona capacità di rielaborazione che 

hanno saputo organizzare la propria attività di studio personale in modo autonomo, 

ordinato e costante; 

• Sufficiente: conseguito dalla maggior parte degli studenti con conoscenze di base non 

sempre consolidate, interesse limitato, abilità sufficienti, ma attenzione ed impegno 

discontinui; 

• Insufficiente: conseguito da alcuni alunni con conoscenze di base lacunose, interesse ed 

attenzione molto limitati, frequenza ed impegno discontinui, metodo di studio 

inefficace. 

ATTIVITA‟ DI RECUPERO Esercizi guidati e ripasso degli argomenti in orario curricolare. 

MATERIALI E STRUMENTI Libro di testo, lavagna, LIM, appunti forniti dalla docente. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

FUNZIONI  (19 ore) 

Funzioni: definizione, terminologia, grafico, dominio, codominio. Funzione lineare, 

quadratica. Funzioni definite per casi. Classificazione delle funzioni. Dominio di funzioni 

razionali intere e fratte, irrazionali. Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, biiettive. 

Funzioni invertibili. 

 

FUNZIONE ESPONENZIALE (12 ore) 

Potenze ad esponente razionale e reale e loro proprietà.  Funzione esponenziale: definizione, 

grafico, dominio, codominio, monotonia.  Equazioni esponenziali: definizione, risoluzione. 
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LOGARITMI  (10 ore) 

Logaritmi: definizione, proprietà. Equazioni logaritmiche. Funzione logaritmo: dominio, 

codominio, grafico. 

 

LIMITI  (12 ore) 

Intorni di un punto. Punti di accumulazione. Definizione di limite finito di una funzione.   

Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. Limite infinito. Asintoti. Operazioni sui 

limiti. Calcolo del limite di una funzione continua. Forme indeterminate. Determinare il 

limite di una funzione deducendolo dal grafico. 

RICERCA OPERATIVA  (In corso di svolgimento) 

Funzione costo, ricavo, utile. Problemi di massimo utile. Problemi  di minimo costo. 

Problemi di scelta fra due o più alternative di utile o di costo. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi  

MATEMATICA.ROSSO 2° ED- Vol 4 con Tutor (LDM) -  Zanichelli 
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SCHEDA INFORMATIVA DI TEDESCO 

 

Prof.ssa Paola Farinella 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

 

Il gruppo che studia la lingua tedesca è composto da 7 alunni: 5 ragazzi e 2 ragazze; 

tutti frequentano la classe quinta per la prima volta. Conosco gli alunni da 4/5 anni in 

quanto li ho già dalla classe prima o seconda.  

L‟articolazione di accoglienza turistica originariamente era più numerosa e si è ridotta al 

numero di 2 alunne che nel percorso dei 4 anni  hanno sempre collaborato e si sono  poste 

con continuità e in modo propositivo nei confronti della disciplina, sia nell'ambito del 

lavoro in classe, così come in quello domestico, conseguendo  livelli  da sufficienti a 

discreti.  

Per quanto riguarda la programmazione ho dato  spazio, sia nella fase del ripasso che in 

quella dell'approfondimento, all'aspetto dialogico della disciplina, facendo interagire le 

alunne tra di loro in un gioco di ruoli “cliente/turista straniero e rezeptionistin” attraverso 

l'applicazione delle “Redewendungen” tipiche  dell'accoglienza , ritenendolo utile e pratico 

per loro.   

La programmazione iniziale è stata molto ridotta e alcuni argomenti sono stati meno 

approfonditi in quanto i due gruppi appartenenti alle articolazioni di accoglienza turistica e 

di sala e vendita hanno dovuto “convivere” nel triennio sviluppando contenuti differenti per 

argomenti e ambiti professionale, di conseguenza le lezioni si sono alternate a momenti di 

lavoro individuale e/o di gruppo. 

Anche gli studenti dell‟articolazione di sala e vendita nell'intero percorso dei 5 anni hanno 

sempre collaborato e si sono  posti nei confronti della disciplina 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 molto buoni, 2 alunni hanno 

raggiunto livelli quasi eccellenti, soprattutto nella produzione scritta, la costanza e 

l'applicazione li portano ad una buona esposizione delle tematiche affrontate. 
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Il gruppo che studia la lingua tedesca è da sempre molto unito e predisposto alla 

collaborazione, i rapporti con l'insegnante sono stati caratterizzati dalla positività e dal 

rispetto reciproco. 

Per quanto riguarda la programmazione dell‟articolazione di sala e vendita. ho dato ampio 

spazio, sia nella fase del ripasso che in quella dell'approfondimento, all'aspetto dialogico 

della disciplina, facendo interagire gli studenti in un gioco di ruoli “cliente/turista straniero 

e cameriere/barista” attraverso l'applicazione delle “Redewendungen” tipiche  del servizio 

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

TEDESCO SALA E VENDITA (V C) 

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. 

 Conoscenza del lessico relativo ai locali tipici tedeschi e italiani.  

 Conoscenza del lessico relativo a ricette italiane e tedesche, per poterle descrivere nei 

contenuti e nel metodo di cottura. 

 Descrizione di un menù e  dei pasti principali. 

 Conoscenza delle caratteristiche principali  della birra “Reinheitsgebot”. Conoscere 

l'abbinamento delle birra ai cibi. 

 Conoscenza delle caratteristiche del vino e saperle descrivere; conoscere 

l'abbinamento dei vini ai cibi. 

 Conoscere e descrivere le bevande alcoliche e analcoliche. I più comuni Drinks e 

Cocktails. 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 e dell'accoglienza. 

ARGOMENTI SVOLTI (V C) 

IN DER ARBEITSWELT: (nel mondo del lavoro) 

Dialoghi relativi all'argomento del capitolo. 

• Im Restaurant 
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• Vegetarisches Restaurant 

• In der Pizzeria 

• In der Paninoteca 

• In der “Cafetteria del Corso” 

LOKALE UND GASTSTÄTTEN 

• Die Enothek /Vinothek 

• Vinothek am Schlossgarten in Stuttgart 

• Die Bar 

• Das Café 

• Die Kneipe 

• Der Biergarten 

BIER... 

• Bier-Gefäße 

• Wie kann Bier sein? 

• Bier-Herstellung: Zutaten. 

• Wie wird Bier gebraut? 

• Wie serviert man Bier? 

• Deutsche Biersorten  

• Bier und Speisen 

...UND WEIN 

• Weinflasche 

• Italienische Weine 

• Wie kann ein Wein sein? 

• Wein lagern, Wein servieren 

• Weine und Speisen 

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 

• Kalte Getränke: Trinkwasser, Saft, Nektar, Limonade 

• Warme  Getränke: Kaffee, Tee, Kakao 
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TESTO IN ADOZIONE 

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

*Gli alunni hanno lavorato essenzialmente su fotocopie fornite dalla docente. 

 

TEDESCO ACCOGLIENZA TURISTICA (V D) 

 

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 dell'accoglienza. 

 Conoscere le varie tipologie di hotel.  

 Saper descrivere l' hotel, l'agriturismo, il villaggio turistico e i relativi servizi. 

 Conoscere e gestire la fase del chek-in e chek-out.  

 Conoscere e gestire la corrispondenza relativa alla richiesta, offerta e alla 

prenotazione. 

 Saper organizzare visite guidate. 

 Comprendere e produrre un itinerario turistico. 

 

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  dell'accoglienza. 

 

ARGOMENTI SVOLTI (V D) 

Das Hotel    

• Hotelbeschreibung: ein Hotel stellt sich vor. 

• Verschiedene Hotelarten: Hotels am Meer, im Gebirge, am See. 

• Bauernhof: der Trendurlaub von heute   

• Reisevorbereitungen 

• Die telefonische Anfrage 

• Korrespondenz: das Angebot 
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Endlich Urlaub! 

• Nach dem Weg zum/zur…… fragen. 

• Die Gäste kommen…..an: check-in 

• Die Gäste fahren heim : check-out.  

Urlaub am Meer: im Feriendorf 

• Ferien: wohin fahren wir? 

• Korrespondenz: die Anfrage, das Gegenangebot/negative Antwort, die  

• Reservierung,      

• Bestätigung der Reservierung. 

• Reiseprogramme 

 

Kunst- und Kulturstädte in Italien un Deutschland (Sehenswürdigkeiten) 

• Reiseorganisation 

TESTO IN ADOZIONE 

“REISEZEIT NEU”  Deutschkurs für Tourismus Loscher Edizioni 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA FRANCESE 

 

Prof. ssa Grazia Ferrara 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Il mio primo incontro con la classe risale al 4 di ottobre di quest‟anno scolastico. Il gruppo è 

formato da alunni delle classi V C e V D per un numero complessivo di 13 studenti: 8 

allievi per l‟articolazione di sala e vendita (tra cui due studenti ritirati nei primi giorni 

dell‟anno scolastico) e 5 di accoglienza turistica. 

Il gruppo della sezione di sala e vendita sin dall‟inizio si è dimostrato abbastanza interessato 

agli apprendimenti, spesso collaborativo 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 sono stati abbastanza costanti e hanno 

raggiunto gli obiettivi in modo 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 

con chi comunque utilizza il francese. Conoscono il Paese del quale studiano la lingua e le 

attività inerenti allo specifico settore della ristorazione. 

La classe è stata nel complesso corretta ed educata, fatta eccezione per episodi sporadici 

verificatisi nel corso dell‟anno da parte di alcuni. 

Il gruppo della sezione di accoglienza turistica all‟inizio presentava prerequisiti modesti, ma 

si è dimostrato abbastanza interessato agli apprendimenti e motivato allo studio. Nel corso 

dell‟anno scolastico, purtroppo, l‟impegno è venuto a mancare. Gli studenti si sono mostrati 

poco coinvolti nelle attività proposte, soltanto due studentesse hanno manifestato particolare 

interesse per la materia e sono in grado di muoversi all‟interno di una struttura alberghiera 

nell‟ambito dell‟accoglienza turistica, di consigliare e interloquire anche tramite un 

linguaggio semplice, con clienti di madrelingua francese o che utilizzano la lingua. 

Conoscono, inoltre, il Paese del quale studiano la lingua e le attività inerenti allo specifico 

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

integrando il testo in dotazione con fotocopie, 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. 

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; 

 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 

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

vocaboli, strutture e funzioni comunicative che 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: gli alunni sono sufficientemente in grado di presentare in 

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

vita quotidiana. 

ARGOMENTI SVOLTI (V C) 

 

MODULE 1: Échappées gourmandes  (6 ore) 

• La gastronomie française  

• Les repas en France   

MODULE 2: Qui fait quoi? (6 ore) 
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• En cuisine  

• En salle et au bar  

MODULE 6: Vin et compagnie ( 9 ore) 

• Histoire du vin  

• La vanification   

• La méthode champenoise   

• Quelques conseils pour bien déguster un vin 

• Rendez-vous dans une brasserie  

• Le monde des spiritueux 

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

• L‟organisation du travail en France 

• Le curriculum vitae  

• L‟entretien d‟embauche  

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

• Les éléments nutritifs 

• Les micronutriments: vitamines et sales minéraux 

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

• La pyramide alimentaire  

• Mengeons méditerranéen  

• Je deviens végé 

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

• Les maladies liées à une mauvaise alimentation  

• Les troubles du comportement alimentaire: l‟enfer est dans l‟assiette 

• Le maladies coeliaque 

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

 

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

• Le bio: bon pour la nature, bon pour nous! 

• Les signes officiels de l‟origine et de la qualité 
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MODULE 12: La sécurité alimentaire ( 6 ore) 

• L‟hygiène dans la restauration 

• La contamination des aliments et les intoxications alimentaires 

• La conservation des aliments 

• La méthode HACCP  

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

• 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. 

 

ARGOMENTI SVOLTI (V D) 

DOSSIER 1: Le monde du tourisme ( 7 ore) 

 

• Unité 1 L‟évolution du tourisme  

• Unité 2  Les différents types de tourisme  

• Unité 3 Les professions du tourisme  

• Unité 4  Promouvoir le tourisme  

DOSSIER 4: L’accueil touristique ( 12 ore) 

 

• Unité 1 L‟accueil en milieu hôtelier 

• Unité 2 D‟autres structures  

• Unité 3 La communication orale  

• Unité 4  La communication écrite  

Poser sa candidature: CV  

Poser sa candidature: La lettre de motivation  

DOSSIER 2: Les types d’ hébergement ( 9 ore) 

 

• Unité 1 Les hôtels  
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• Unité 2 Les villages de vacances 

• Unité 3 Résidences et locations  

DOSSIER 4: Transports ( 9 ore)  

 

• Unité 1 Les transports aériens 

• Unité 2 Les transports terrestres 

• Unité 3 Les transports maritimes  

• Unité 4 Un voyage en avion  

• Unité 5 Un voyage par voie terrestre  

• Unité 6 Un voyage en bateau  

• Unité 7 Conseiller un moyen de transports  

• Unité 8 Demander et fournir des informations sur les transports 

• Civilisation Transports du monde  

DOSSIER 5: À l’hôtel ( 9 ore)  

 

• Unité 1 Qu‟est-ce qu‟un hôtel? 

• Unité 2 Les chaînes hôtelières  

• Unité 3 L‟accueil du client  

• Unité 4 Orienter le choix  

• Unité 5 Les publications spécialisées  

• Unité 6 Les sites Internet 

• Unité 7 De vive voix  

• Unité 8 Par écrit 

• Unité 9 Avec des symboles  

• Unité 10 Les lettres circulaires  

• Unité 11 Réserver  

• Unité 12 Répondre à une réservation  

• Unité 13 Facturer  

• Une vie à l‟hôtel  

DOSSIER 5: Géographie touristique ( 12 ore)  
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• Unité 1 Les transports  

• Unité 2 La France et l‟île-de-France 

• Unité 4 L‟italie et ses richesses  

DOSSIER 7: Patrimoines ( 9 ore) 

 

• Unité 7 Promouvoir un itinéraire  

• Unité 8 Réserver un itinéraire  

• Unité 9 Réserver une visite guidée  

La grammaire touristique ( 8 ore)  

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

Planète voyage. I. Médeuf, Eurelle Edizioni, Torino. Integrato con: 

Aller...Simple. V. Bencini, S. Nigro, Aurélie Paris. 
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SCHEDA INFORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.ssa Annalena Mucchi 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO 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 Dicembre e Marzo gli alunni sono stati impegnati nel progetto di 

"Sicurezza stradale" 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 per i seguenti obiettivi: 

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

• Adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni. 

• Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento 

della salute dinamica. 

• Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni. 

• Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

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

propensioni. 

• Organizzare  attività  di arbitraggio degli sport di squadra praticati 
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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 DI RELIGIONE 

 

Prof. Marco Simoni 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

 

Il quadro complessivo della classe V C/D 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. 
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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 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 (10 ore) 

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. 

Modulo 2: Il rispetto della vita umana (8 ore) 

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. 

Modulo 3: Il bene comune. (6 ore) 

Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 
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Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La 

solidarietà 

Modulo 4: La pace (8 ore) 

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. 

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 V^ D ( Colletta alimentare e raccolta generi alimentari) 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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. 
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• 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 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 VALUTAZIONE 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 

ragionamento e uso dei 

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 VALUTAZIONE 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 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 

 
 
 
 
  

 

 

 



ESAME DI STATO 2019                                                                                    Consiglio di Classe V C/D 

 

 

 

88 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Candidato/a________________________________________ 

INDICATORE 

(correlato agli obiettivi della 
prova) 

PUNTI 
fino a un 
max di 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPRENSIONE  del 

testo introduttivo, della 

tematica proposta o della 

consegna operativa  
(max 3 punti) 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data, non rielabora le 

informazioni in modo pertinente. 
 

2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data, 

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 

della/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. 

 

CAPACITÀ di 

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 
 

 

 

 



ESAME DI STATO 2019                                                                                    Consiglio di Classe V C/D 

 

 

 

89 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a________________________________________ 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MINIMO-

MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

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 è stata effettuata 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. 

Nelle seguenti tabelle viene riportato il numero degli studenti che hanno partecipato 

alle simulazioni delle prove d‟esame e alle prove INVALSI. 

Si prevedono alcune simulazioni del colloquio nell‟ultima settimana di maggio. 

 

ALUNNI 

 

V C 

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 

 

 

9 

 

12 

 

 

13 

 

11 

 

13 

 

13 

 

13 

 

ALUNNI 
 

V D 

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 

 

7 

 

 

6 

 

5 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V C 

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA 

CALANDRA 

MARIAROSARIA 

CATERINA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE 
 

CERULO  

SUSANNA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE CUCINA 

 

FARINELLA  

PAOLA 

LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 
 

FELLETTI  

EMMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 
 

FERRARA  

GRAZIA 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

 

GUIDA 

ANNUNZIATO 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

MUCCHI  

ANNALENA 

SCIENZE  

SPORTIVE 
 

PICCOLI  

ANDREA 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

SETTORE SALA E VENDITA 

 

PORRINO  

ANGELA 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
 

SIMONI  

MARCO 

RELIGIONE  

VALLIERI MARIA 

SILVIA 

 

MATEMATICA  

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2019                                    Il Dirigente scolastico                                     

                                                                                   Prof. Massimiliano Urbinati 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V D 

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA 

BREVEGLIERI  

LUCIA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

CALANDRA 

MARIAROSARA  

CATERINA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE 

 

FARINELLA  

PAOLA 

LINGUA STRANIERA 

(TEDESCO) 

 

FELLETTI  

EMMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 

 

FERRARA  

GRAZIA 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

 

MARIOTTI  

ALESSANDRO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI- 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

MUCCHI  

ANNALENA 

 

SCIENZE  

SPORTIVE 

 

PORRINO  

ANGELA 

 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

 

SIMONI  

MARCO 

RELIGIONE  

SISTO  

SILVIA 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

STRUTTURA RICETTIVA 

 

SOMMA  

PATRIZIA 

 

SOSTEGNO ALLA CLASSE  

VALLIERI  

MARIA SILVIA 

 

MATEMATICA  

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2019                                    Il Dirigente scolastico                                     

                                                                                   Prof. Massimiliano Urbinati 


