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PROFILO PROFESSIONALE 

DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

Profilo Ministeriale 

ll 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. 
È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. 
Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul 
controllo di qualità del prodotto alimentare. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione 
“Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 
2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1.Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
2.Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
3.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e 
da forno. 
4.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 
5.Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
6.Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 
 

Integrazione d'Istituto 

Sviluppo delle attività pratiche attraverso la gestione del ristorante didattico interno nel settore 

panificazione e pasticceria, delle attività di catering e banqueting con acquisizione delle competenze in 

assetto lavorativo; estensione delle attività di alternanza scuola/lavoro dal secondo al quinto anno. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

Dati oggettivi La classe è composta da n° 26 studenti, di cui n° 9 maschi e n° 17 

femmine, nessun dei quali ripetenti, e n° 4 DSA e n° 1 BES, per i quali 

si rimanda al fascicolo personale. 

Continuità didattica I docenti stabili dalla classe 3^ sono i proff. Menna (Analisi e controlli 

microbiologici), Cappelletto (laboratorio servizi enogastronomici - 

settore Pasticceria), Calafà (Religione), Chiatante (Inglese), Leoni 

(Scienze motorie), Carabelli (matematica) e Macca (TOGPP); i docenti 

stabili dalla classe 4^ sono i proff.  Di Giacomo (Dir. e Tecniche  

Amm.ve), Fabiano (Laboratorio Analisi e controlli chimici) Zarini (Analisi 

e controlli chimici) e Forni (tedesco).  

I proff. Costa (italiano), e Asta (storia) hanno lavorato con la classe solo 

in classe 5^. 

Obiettivi misurabili La classe, formatasi al primo anno, ha visto l’ingresso al terzo anno di 4 

studenti provenienti da altre sezioni. Nel complesso si è registrato un 

andamento stabile nel secondo biennio: tutti gli alunni sono stati 

ammessi alla classe quarta ed alla classe quinta.  

Descrizione Il gruppo classe ha partecipato alle attività didattiche con interesse. Nel 

terzo e quarto anno il rendimento globale della classe è stato tra i più 

alti dell’istituto e una parte considerevole degli alunni ha dimostrato di 

saper collaborare sia con i compagni che con i docenti.  

In questo ultimo anno scolastico, durante il primo periodo, si è registrata 

una leggera flessione nell’impegno, l’applicazione non è stata costante 

e il rispetto delle consegne è stato talvolta disatteso con mancanza di 

puntualità. La situazione è notevolmente migliorata con l’inizio del 

secondo periodo e si è mantenuta costante anche con la modalità DAD 

durante l’emergenza sanitaria tuttora in corso: gli alunni partecipano alle 

lezioni con interesse e rispettano i tempi di consegna dei lavori 

assegnati. Una buona parte del gruppo classe frequenta assiduamente 

le lezioni e raggiunge buoni livelli; solo alcuni mostrano impegno 

sufficiente e, in alcuni casi, selettivo o incostante, sia in presenza che in 

modalità DAD.  

Dal terzo anno gli alunni hanno partecipato attivamente anche al 

progetto di istituto “Orto provenzale” con ottimi risultati. 

Per quanto concerne gli alunni DSA e BES si rimanda al fascicolo 

personale 
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Esiti Obiettivi 

cognitivi 

Sul piano del rendimento i risultati conseguiti sono diversificati: la 

maggior parte degli alunni ha raggiunto una preparazione 

soddisfacente, evidenziando buone competenze e abilità utilizzando 

strumenti e linguaggi in modo idoneo; un altro gruppo di alunni ha   

raggiunto gli obiettivi formativi con più difficoltà. 

Comunicazione Il dialogo con gli studenti e con le famiglie è stato costante. In 

particolare, i docenti hanno riservato un’ora settimanale al ricevimento 

dei genitori e sono rimasti a loro disposizione anche per eventuali 

colloqui telefonici durante la modalità DAD. Le comunicazioni sono 

avvenute, inoltre, attraverso il registro elettronico e il libretto personale. 

Non è stato possibile effettuare la riunione plenaria programmata a 

causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

Obiettivi formativi e 

comportamentali 

Rispetto delle norme del patto di corresponsabilità 

Sviluppo e potenziamento del senso di responsabilità 

Sviluppo della partecipazione alla vita della classe e della scuola,  

Incremento della capacità relazionale con pari e compagni 

Provvedimenti disciplinari di media/grave entità 

Conoscenza dei propri diritti e doveri 

Sviluppo della capacità progettuale e decisionale 

Potenziamento dell’autonomia 

Modalità di lavoro  Lezioni frontali, uso del libro di testo, slide preparate dai docenti, mappe 

e schemi, lavori di gruppo, verifiche, didattica laboratoriale, discussione 

guidata, lezione partecipata. Per la modalità DAD si sono effettuate sia 

lezioni in sincrono che lezioni asincrone con assegnazione di lavori e 

successiva restituzione. 

Strumenti di verifica Verifiche orali, scritte, pratiche/operative. 

La valutazione tiene conto di conoscenze, competenze e capacità e 

viene effettuata mediante l’utilizzo di griglie di valutazione 

collegialmente approvate. 

Metodologie di 

recupero 

Recupero curricolare in itinere 

 

Attività di 

potenziamento 

Partecipazione di alcuni alunni a certificazioni linguistiche, scambio 

culturale con la Germania, stage linguistici Malta e Tubinga, coro 

d’Istituto. 

Profitto medio della 

classe 

Il profitto medio della classe è globalmente più che discreto 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

 

Area curricolare obbligatoria 

Materie Numero di ore previste N° ore svolte al 30/05 

Italiano 132 120 

Storia 66 58 

Lingua inglese 99 70 

Lingua tedesca 99 80 

Matematica 99 73 

Analisi e controlli microbiologici 99 71 

Diritto e tecniche amministrative 66 51 

Lab. Serv. Enog. Sett. Pasticceria 99 80 

Analisi e controlli chimici 66 57 

Tec. Org. Gest. Proc. Produttivi 132 107 

Scienze motorie e sportive 66 47 

Religione  33 30 

Totale ore 1056 844 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2019/2020 

 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso dell'anno alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

1) visita al S.I.G.E.P. (salone internazionale di gelateria e pasticceria) di Rimini 
 

2) scambio culturale con Bad Salgau  
  

3) stage linguistico di inglese a Malta  
 

4) stage linguistico di tedesco a Tubinga 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative e visite d’istruzione: 

 

1) a.s. 2018-2019: viaggio di istruzione a Budapest e Zagabria;  
                          progetto “Orto Provenzale”; 
                          progetto di istituto giovani e la pace con visita al Sermig di Torino e percorso con  
                          associazione Guardavanti; 
                          scambio culturale di lingua tedesca con Bad Salgau; 
                          partecipazione alle attività della Settimana della Scienza; 
                          partecipazione al progetto Ricola 
 
 

2) a.s. 2017-2018: viaggio di istruzione in Toscana; 
                          progetto “Orto Provenzale”; 
                          stage di lingua tedesca a Tubinga; 
                          partecipazione al progetto “Volontari fa felici?” 
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ATTIVITA' DI PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(ai sensi dell’art. 1, co. 785, l. 30 dicembre 2018, n. 145)  
 
 

Nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” sono state individuate 
le seguenti competenze trasversali e operato le scelte riassunte nella seguente matrice:  

 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

1)  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
2)  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
3)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
4)  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
5)  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
6)  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
7)  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

1)  Capacità d’impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

2)  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 

1)  Creatività e immaginazione 
2)  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
3)  Capacità di trasformare le idee in azioni 
4)  Capacità di assumere l’iniziativa 
5)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
6)  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
7)  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
8)  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
9)  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
10)  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
11)  Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

CULTURALI 

1)  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
2)  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 
3)  Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente che 

collettivamente 

4)  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 
L’accertamento delle competenze in uscita dal percorso sarà operato, così come stabilito dalla normativa, 
entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato a cura dei docenti del Cdc sulla base anche 
delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il Cdc, Infine, procederà alla valutazione degli esiti 
delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento avendo cura che vengano riportate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente 
nella certificazione finale (curriculum dello studente).  
Gli strumenti di accertamento delle soft skill decisi dal Cdc sono: 

 compiti di realtà 
 prove aperte 
 role playing 
 project – work 

 
 

ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Le indicazioni ministeriali sono assunte come indice di riferimento, ma il progetto triennale d’istituto, 
prevede   esperienze significative condotte a partire dalla classe III per complessive 566 ore di attività, 
Di seguito, vengono forniti i dati relativi alle attività svolte nel triennio conclusivo 
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Competenze classe terza Competenze classe quarta Competenze classe 
quinta 

1 comunicare e interagire con 
alcuni interlocutori  
2 realizzare, in parziale 
autonomia, il compito 
assegnato 
3 riconoscere, guidato, il 
proprio ruolo all'interno del 
percorso formativo  
4.Operare secondo i criteri di 
qualità stabiliti dal protocollo 
aziendale, riconoscendo e 
interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno 
alla struttura/funzione 
organizzativa 
5)Operare in sicurezza e nel 
rispetto delle norme di igiene 
e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, 
per altri e per l'ambiente 

Comunicare con i diversi 
interlocutori presenti in azienda  
Riconoscere il proprio ruolo 
all'interno del percorso formativo 
e ne valuta prospettive e 
possibilità reali. 
Gestire in parziale autonomia gli 
incarichi avuti.  
Ripresa competenze sicurezza e 
qualità. 

Comunicare e interagire con i 
diversi interlocutori presenti in 
azienda  
Riconoscere il proprio ruolo 
all'interno del percorso 
formativo e valutarne le 
prospettive e le possibilità 
reali 
Gestire in autonomia gli 
incarichi avuti. 

Abilità 

Utilizzare in modo appropriato 
il linguaggio specifico 
Interagire in maniera 
adeguata con i diversi 
interlocutori 
Operare in maniera positiva 
nel settore assegnato 
Utilizzare opportunamente 
alcuni strumenti e programmi 
funzionali allo svolgimento 
delle attività 
Rielaborare e rappresentare, 
aiutato, uno o più processi 
produttivi 
Analizzare i diversi aspetti 
dell'attività formativa 
aziendale e scolastica 
Valutare similitudini e 
differenze 
Individuare il proprio ruolo 
Applicare gli elementi di base 
di un sistema per la gestione 
della quali 
Identificare figure e norme di 
riferimento al sistema di 
prevenzione e protezione 
Individuare le situazioni di 
rischio relative al proprio 
lavoro e le possibili ricadute 
su altre persone  
Individuare i principali segnali 
di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici delle 
lavorazioni del settore. 
Adottare comportamenti 

Utilizzare in modo appropriato il 
linguaggio specifico. 
Verificare le sue reali capacità 
operative. 
Riconoscere potenzialità e difetti 
del proprio operato 
Valutare la propria esperienza. 
Organizzare il proprio tempo. 
Pianificare il lavoro 
Rispettare le scadenze. 

Utilizzare in modo 
appropriato il linguaggio 
specifico. 
Interagire in maniera 
adeguata con i diversi 
interlocutori. 
Verificare le sue reali 
capacità operative. 
Riconoscere potenzialità e 
difetti del proprio operato 
Valutare la propria 
esperienza. 
Organizzare il proprio tempo. 
Pianificare il lavoro. 
Rispettare le scadenze. 
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lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza 

Conoscenze 

Conoscere strutture, 
morfologia e lessico specifico 
di base della propria lingua. 
Conoscere una o più attività 
operative in azienda. 
Conoscere gli strumenti utili 
alla loro realizzazione. 
Conoscere le funzioni 
dell'apprendimento in aula e 
dell'apprendimento sul 
campo.  
Direttive e normative sulla 
qualità di settore 
D. L.gs. 81 del 2008 
Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva. 
Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
Normativa ambientale e fattori 
di inquinamento 
Nozioni di primo soccorso. 
Segnali di divieto e 
prescrizioni correlate. 
Conosce gli strumenti utili alla 
loro realizzazione. 
Conosce le funzioni 
dell'apprendimento in aula e 
dell'apprendimento sul 
campo. 

Conoscere strutture, morfologia e 
lessico specifico della propria 
lingua e di almeno una lingua 
straniera. 
Conoscere la realtà aziendale e il 
mondo del lavoro in cui agisce. 
Conoscere il settore lavorativo e il 
territorio in cui l'azienda opera. 
Conoscere i processi lavorativi a 
lui assegnati e gli strumenti da 
utilizzare per svolgere 
adeguatamente l'attività richiesta. 
Ripresa tematiche sicurezza e 
qualità 

Conoscere strutture, 
morfologia e lessico specifico 
della propria lingua e di 
almeno una lingua straniera. 
Conoscere la realtà aziendale 
e il mondo del lavoro in cui si 
agisce. 
Conoscere il settore 
lavorativo e il territorio in cui 
l'azienda opera. 
Conoscere i processi 
lavorativi assegnati e gli 
strumenti da utilizzare per 
svolgere adeguatamente 
l'attività richiesta. 

 Attività a scuola  

In classe terza, (come in 
quarta e quinta) il percorso si 
articola in tre fasi: una fase 
preparatoria in aula finalizzata 
a sottolineare il valore 
altamente formativo 
dell'attività e per aiutare gli 
studenti a cogliere i nessi tra 
apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Viaggio d'istruzione per 
vedere da vicino le realtà di 
riferimento e comprenderne 
alcuni elementi formali. 
Lezioni teoriche nelle diverse 
discipline e 
formazione/verifica su 
sicurezza alimentare e 
sicurezza generica e 
laboratoriale. 

Il percorso vede una fase 
preparatoria in aula finalizzata a 
sottolineare il valore altamente 
formativo dell'attività e ad aiutare 
gli studenti a cogliere i nessi tra 
apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Per ogni anno si prevedono 
momenti di formazione certificata 
sulla sicurezza che consentiranno 
una formazione complessiva 
relativa a tutti gli elementi di 
sicurezza legati ai compiti previsti 
nel profilo e nella professione. 
Seguiranno le certificazioni 
linguistiche/informatiche e in 
somellerie, lezioni teorico-
professionali finalizzate alla 
conoscenza specifica delle 
procedure di progettazione e di 
servizio. 
 

In classe quinta continuano 
momenti di formazione e 
certificazione sulla sicurezza 
secondo diversi step che 
consentiranno una 
formazione complessiva 
relativa a tutti gli elementi di 
sicurezza legati ai compiti 
previsti nel profilo e nella 
professione; corsi di 
certificazione linguistica e di 
somellerie, uscite didattiche e 
viaggi d'istruzione al fine di 
meglio conoscere le attività 
legate alla professione. Molte 
attività d'aula tenderanno ad 
accentuare l'autonomia degli 
alunni anche con 
progettazioni relative a 
eventi. 
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Attività in azienda 

L'inserimento e la 
permanenza nei settori 
aziendali, sia interni all'istituto 
che esterni, individuati dai 
tutor che pianificano, 
verificano e valutano il 
percorso dello studente. Nel 
caso di alternanza presso 
azienda esterna la 
certificazione delle 
competenze è condivisa dai 
tutor aziendale e scolastico al 
termine del periodo di 
permanenza in azienda; per 
l'alternanza presso l'azienda 
dell'istituto la certificazione 
avverrà al termine del triennio 
con un bilancio complessivo 
delle valutazioni delle attività 
svolte. 

Ore complessive classe quarta 
200. 
Inserimento e permanenza in 
settori aziendali, sia interni 
all'istituto che esterni, valutano il 
percorso dello studente. In 
particolare, dalla classe quarta 
diventa prevalente l'attività di 
catering e 
banqueting/organizzazione di 
meeting in situazioni complesse. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore complessive classe 
quinta 200. 
Valutazione finale percorso. 
Aiuto ad alunni più giovani 
nelle situazioni professionali 
dell'azienda interna 
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ATTIVITA’ di STAGE degli ALUNNI - a.s. 2019/2020 
 

Cognome Nome Attività svolta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Le attività di PCTO sono state valutate all’interno della disciplina prevalente e attraverso un 
format che si allega. 
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Tutti gli studenti hanno inoltre partecipato alla realizzazione di attività di catering e banqueting 
sia interne che esterne all’Istituto con la supervisione dei docenti, serate a tema e 
realizzazione di eventi come i Mercatini di Natale e di Pasqua 2019 e dei Mercatini di Natale 
2018.  

 

 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 

 incontro con responsabile orientamento IATH: International Academy of Tourism and 
Hospitality (VIDEOCONFERENZA) 

 incontro con responsabile orientamento Stenden University (Olanda) 

 incontro con responsabile orientamento Montreux/ Cesar Ritz (Svizzera) 

 incontro con responsabili placement per costruzione curricula e indicazioni generali su open 
day e opportunità formative post diploma 

 

 

CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonché le metodologie e gli 
strumenti adottati nelle singole discipline, comprese le attività da svolgere nel periodo tra la redazione 
del presente documento ed il termine delle lezioni, si vedano le relazioni disciplinari allegate al 
documento stesso. 
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CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno 
Ai sensi dell’ O.M. del 16 maggio 2020 

 
 

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite alle diverse prove d'esame: 

   
Prima sessione di simulazioni 

 

 

Prima prova 
data: 13 febbraio 2020 (in presenza) 
Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento di Lettere 
 
Seconda prova 
data: 19 e 20 febbraio 2020 (in presenza) 
Sono state somministrate le prove d'esame proposte proposta dal Dipartimento 

 

Seconda sessione di simulazioni 
 

 
Prima prova 
data: 21 aprile 2020 (in modalità DAD) 
Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento di Lettere 
 
Colloquio:  
data: 29 maggio 2020 e 4 giugno 2020 (in modalità DAD) 
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1- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 
PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

Sottoscritti dai Rappresentanti degli studenti  
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Istituto Superiore “G. Falcone" 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ITALIANO                                                                                    

Docente: prof.ssa  Costa Nadia 

Libro di Testo M. Sambugar/G. Salà - “Letteratura & oltre 3” – Dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea – La Nuova Italia 

Ore di lezione 
effettuate al 
30.05.2020   

Ore   120/132 

Breve profilo 
didattico della 
classe 
 

 

 

La classe, “ereditata” nell’ultimo anno di corso, si è mostrata nella quasi 
totalità disponibile al dialogo educativo, accogliente nei confronti 
dell’insegnante, attenta nelle attività in classe e duttile ai cambiamenti, ma non 
sempre corretta nel rispetto delle modalità di svolgimento delle consegne. 
Gli alunni si sono impegnati nel lavoro personale con tempi e metodi 
diversificati e l’applicazione nello studio per alcuni non sempre è stata 
continua e costante sia in presenza che in modalità video-lezioni attraverso la 
DAD. 
A inizio a.s., in un caso, e a metà del primo periodo dell’a.s., in un secondo 
caso, due alunni hanno presentato certificati tali da prevedere piani didattici 
differenziati o per diagnosi legata a disturbi specifici dell’apprendimento o per 
problemi di salute. In quest’ultimo caso la problematica evidenziata incide in 
parte sull’attenzione in classe e sul rendimento scolastico. Per gli alunni in 
questione sono state seguite le indicazioni contenute nel PDP redatto 
tempestivamente dal CdC.. 
La preparazione conseguita risulta nel complesso accettabile, ad esclusione di 
un esiguo numero di studenti che fatica a raggiungere gli obiettivi minimi. Al 
contempo un gruppo corposo di alunni, interessato e partecipe, si è distinto 
per capacità di ragionare autonomamente, di operare confronti, analisi e 
sintesi, raggiungendo buoni risultati. 

 
Obiettivi didattici 
realizzati (in 
termini di 
conoscenze, 
competenze, 
capacità) 

 1)    Conoscenza degli argomenti trattati 
2) Capacità di ricostruire in modo semplice ma chiaro un fenomeno letterario 

cogliendone gli aspetti storico-sociali 
3) Capacità di comprendere e analizzare le tematiche e gli elementi strutturali 

di un resto narrativo e poetico 
4) Capacità di comprendere e analizzare il pensiero di un autore 
5) Capacità di analizzare e confrontare testi diversi 
6) Capacità di sintetizzare e rielaborare i contenuti appresi con sufficiente 

chiarezza, correttezza formale e proprietà di linguaggio 
Per alcuni alunni, in alcuni casi per difficoltà oggettive, in altri per mancanza di 
studio domestico sistematico, in altri ancora per scarsa applicazione, non tutti 
gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti appieno. 
Per quanto riguarda lo scritto, sono state svolte verifiche finalizzate alla prima 
prova d’esame: per la tipologia A è stato chiesto agli alunni di rispondere 
separatamente alle richieste, mentre l’elaborato della tipologia B è stato 
impostato come testo organico, anche se è stata data la possibilità agli alunni 
di rispondere separatamente alle richieste. Sono state svolte due simulazioni 
d’Istituto, una in presenza e una in modalità DAD.  
Per alcuni si registrano ancora incertezze nell’elaborazione del pensiero ed 
errori di tipo morfo-sintattico; più soddisfacente risulta l'esposizione orale, 
anche se per qualcuno permangono difficoltà lessicali. 
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Metodi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività didattica è stata impostata per moduli di apprendimento, suddivisi 
in unità didattiche: il percorso seguito è stato quello che, partendo da un 
quadro di riferimento storico-letterario, passa attraverso l’ideologia e la 
poetica di un autore o di una corrente per trovare come momento centrale 
l’analisi del testo a livello denotativo e connotativo.  
Per operare in questa direzione, si è cercato di proporre testi significativi e 
un certo numero di esercitazioni con l’intento di far acquisire agli alunni 
quegli strumenti metodologici atti a un approccio autonomo ai testi, come 
richiesto anche dalle diverse tipologie previste per l’Esame di Stato e dal 
Colloquio. Con l’inizio dell’attività in DAD, e in seguito all’Ordinanza 
Ministeriale sull’Esame di Stato, si è privilegiata la parte orale a cui è stata 
dedicata, a partire dal mese di maggio, una apposita sessione settimanale 
in preparazione della prova orale dell’esame e del percorso di alternanza 
scuola-lavoro. 
Si è cercato sempre di stimolare gli alunni alla discussione su argomenti di 
attualità, sia prima che durante la fase di emergenza sanitaria, ai quali la 
classe ha risposto con un certo interesse.   

Mezzi e 

Strumenti 

 

 

 

 

 

 Lezioni frontali e lezioni partecipate sia in presenza che in DAD  
 Piattaforma Classroom, Google Meet, Registro elettronico Argo 
 Uso libro di testo 
 Appunti 
 Schemi 
 Sintesi 
 Powerpoint con e senza audio 
 Fotocopie di testi integrativi (in presenza) 
 Discussioni guidate 

 Film e filmati  

Attività di 

recupero: 
Recupero curricolare in itinere 

Contenuti  

UNITA’   1  
 
 
 
 

L’età del Positivismo: il Positivismo e la sua diffusione; il Naturalismo e  
il Verismo - quadro d’insieme: caratteristiche e peculiarità – confrontoo 
(schema in bacheca classe Argo) 
 
“Gli spaccapietre” di G. Courbet: analisi tema e tecniche (documento in bacheca 
classe Argo)  

UNITA’   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Verga 
U.D.1 La vita 
U.D.2 Le opere – le fasi artistiche 
U.D.3 Il pensiero e la poetica  
U.D.4 “I Malavoglia” 
U.D.5 “Mastro-don Gesualdo”  
U.D.6 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
Da “Novelle rusticane”          “Libertà” 
                                              “La roba” 
 
da "Vita dei campi"                Lettera prefazione a "L'amante di 
                                              Gramigna": “Un documento umano” 
                                               
da "I Malavoglia"                    "La famiglia Toscano" 
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UNITA’   3 Il Decadentismo: una nuova sensibilità; l’affermarsi del Decadentismo; 
le basi filosofiche e scientifiche del Decadentismo; Freud e la psicoanalisi; 
le correnti del Decadentismo: il Simbolismo, l’Estetismo - le   caratteristiche 
dell’esteta (documento in bacheca classe Argo) 
 
“L’urlo” di E. Munch - analisi tema e tecniche (documento in bacheca classe   
                                     Argo) 
 
Charles Baudelaire: la vita, “I fiori del male”                       
 
da “I fiori del male”                   “Corrispondenze” (in fotocopia) 
                                                 “L'albatro” (in fotocopia) 

UNITA’   4 
    
 
 
 
 

Giovanni Pascoli 
U.D.1 La vita 

U.D.2 Le opere 
U.D.3 Il pensiero e la poetica 
U.D.4 “Myricae” 
U.D.5 “Canti di Castelvecchio” 
U.D.6 “Il fanciullino” 
U.D.7 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
da “Il fanciullino”                        “E’ dentro di noi un fanciullino" 
 
da “Myricae”                               “X Agosto” 
                                                   “Lavandare” confronto con “Campo innevato  
                                                    con aratro” di Van Gogh 
                                                   “Novembre” 
                                                   “Temporale” 
                                                   “Il lampo”                
                                                   “Il tuono” 
                                                    

da “Canti di Castelvecchio”        “Il gelsomino notturno”   
 

da “La grande proletaria si         “La grande proletaria si è mossa” (in fotocopia) 

      è mossa”                                

UNITA’   5  

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 
U.D.1 la vita 

U.D.2 Il pensiero e la poetica; l’estetismo e il superomismo dannunziani 
          (documento in bacheca classem Argo) 
U.D.4 “Il piacere” 
U.D.5 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
da “Il piacere”                             “Il ritratto di un esteta” 

UNITA’ 6 
 

Le Avanguardie storiche: un fenomeno di rottura; il Futurismo: la nascita, i 
principi ideologici, i Manifesti, le “serate futuriste” con analisi dei testi 
esplicativi e/o programmatici  
 
F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 
                         “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
                         “Manifesto della cucina futurista”  
                         (documenti in  fotocopia)                                                                                     
da “Zang Tumb Tumb”                “Il bombardamento di Adrianopoli” 
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UNITA’   7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: il romanzo della crisi – le 
caratteristiche 
Italo Svevo 
U.D.1 La vita (PowerPoint in bacheca classe Argo) 
U.D.2 La figura dell’inetto e la sua evoluzione nei romanzi sveviani (documento in 
bacheca classe Argo/Lavori in corso-Classroom) 
U.D.3 “Una vita” – la trama 
U.D.4 “Senilità” – la trama 
U.D.5 "La coscienza di Zeno" 
U.D.5 Lettura, comprensione e analisi dei testi    
 
Visione film “La coscienza di Zeno” (1966) regia di D. D’Anza 
da “La coscienza di Zeno”          “Prefazione” 
                                                    “L’ultima sigaretta” 
                                                    “Una catastrofe inaudita” 
Lugi Pirandello:  
U.D.1 La vita: la linea del tempo (documento in Lavori in corso/Classroom) 
U.D.2 Le opere: le novelle, i saggi, i romanzi, il teatro  
U.D.3 Il pensiero e la poetica  
U.D.4 “L’esclusa”: trama, analisi contesto culturale e personaggi, il tema delle  
           trappole 
U.D.5 “Il fu Mattia Pascal”: la trama, la struttura, i temi, la visione del mondo    
          (PowerPoint in Lavori in corso/classroom) 
U.D.6 “Così è (se vi pare)”: genesi, trama, temi 
U.D.7 “Uno, nessuno e centomila: composizione, struttura, trama, temi – la  
          Rinuncia all’identità (documento in Lavori in corso/Classroom) 
U.D.8 “Sei personaggi in cerca d’autore”: la trama, i piani della vicenda, i temi, la 
novità drammaturgica, innovazioni scenografiche e di regia 
U.D.9 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
da "Il fu Mattia Pascal"               “Cambio treno” (documento in PowerPoint in  
                                                   Lavori in corso/Classroom) 
da "Uno, nessuno e                    “Il naso di Moscarda    
       centomila”                           (documento in Lavori in corso/Classroom) 
                                               
da Così è (se vi pare)                “Come parla la verità”  
                                                  (video parte finale opera teatrale in Lavori in    
                                                   Corso/Classroom) 
 
da “L’Umorismo”                        “Differenza tra umorismo e comicità: la  
                                                   vecchia imbellettata” 
                                                  (documento in Lavori in corso/Classroom) 
 
da “Novelle per un anno”           “Il treno ha fischiato” 
                                                   “La patente”     
                                                   (visione film interpretato da Totò e documento in  
                                                    in Lavori in corso/Classroom)   
                                                      
da "Sei personaggi in                 “La condizione di “personaggi”” 
      cerca d'autore"                     (video parte iniziale opera teatrale in Lavori in 
                                                    corso/Classroom)                                        
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UNITA’ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti 

U.D.1 La vita 
U.D.2 Le opere 
U.D.3: il pensiero e la poetica – prima, seconda e terza fase; influenza di   
           Ungaretti sulla poesia del Novecento 
U.D.4 “Allegria” 
U.D.5 “Il dolore” 
U.D.6 Lettura, comprensione e analisi dei testi 

da “Allegria”                             “I fiumi” 
                                                “Veglia” confronto con “Un ferito” di O. Dix - 
                                                - analisi: tema e tecniche (in bacheca classe Argo) 
                                                “Soldati” 
                                                “Fratelli” 
                                                “San Martino del Carso” 
                                          
Da “Il dolore”                           “Non gridate più”   
                                                (documento in bacheca classe Argo)    

UNITA’ 9 
 

La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta: l’Ermetismo: caratteristiche 
generali; la linea antiermetica: il recupero delle forme metriche tradizionali; 
la poesia civile; la poesia metafisica 

UNITA’ 10 Eugenio Montale 
U.D.1 La vita 
U.D.2 Le opere in versi 
U.D.3 Il pensiero e la poetica: la dolorosa esperienza del vivere; le figure 
          femminili 
U.D.4 Lettura, comprensione e analisi dei testi 

da “Ossi di seppia”                    “Non chiederci la parola”  
                                                  “Meriggiare pallido e assorto”  
                                                  “Spesso il male di vivere ho  
                                                   incontrato" 
 
da “Satura”                                "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
                                                   un milione di scale"  
                                                  (documento in Lavori in classe/Classroom) 

UNITA’ 11 Salvatore Quasimodo 
U.D.1 La vita 
U.D.2 Le fasi della poetica: dall’Ermetismo alla poesia impegnata  
         (documento in bacheca classe Argo) 
U.D.3 Lettura, comprensione e analisi dei testi 

da “Giorno dopo giorno”             “Milano, agosto 1943 (fotocopia)   
                                   Approfondimento: fasi bombardamenti su Milano durante  
                                   la II guerra mondiale (documento in bacheca classe Argo) 
                                                    
                                                    “Uomo del mio tempo” (fotocopia) 

MODULO 
TRASVERSALE 

Sviluppo delle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato 

STRUMENTI di 
VERIFICA 
 

7) Produzione delle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato (analisi 
di un testo letterario, testo argomentativo, tema a carattere generale) 

8) Verifiche orali e scritte   

CRITERI di 
VALUTAZIONE 
 
 

Le prove scritte sono state valutate come da griglie nazionali, allegate alla 
simulazione prima prova presenti nel documento. 
Nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei descrittori della tabella 
d’Istituto approvata dal Collegio Docenti. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: STORIA                                                                                                                           

Docente: prof.  Asta Maurizio 

Libro di Testo:   Una Storia per il futuro vol. 3 
 

Ore di lezione 
effettuate al 30 
maggio 2020 

58 

Breve profilo 
didattico della 
classe 

 

Classe nel complesso molto partecipativa con punte di vera 
eccellenza sia in termini di impegno nello studio che di competenze 
raggiunte.  

Obiettivi didattici 
realizzati (in 
termini di 
conoscenze, 
competenze, 
capacità) 
 
 

Capacità non solo di leggere i fatti storici ma anche e soprattutto 
capirne i motivi logici e strategici delle cause dello scoppio delle 
guerre, tecniche di motivazione applicate ai militari ed alle popolazioni 
in termini di propaganda, analisi delle strategie applicate sia a livello 
politiche che militari, risultati raggiunti nei relativi dopoguerra e relativi 
cambiamenti delle geografie politiche ed economiche. Confronto 
sistematico delle singole fasi storiche con gli attuali scenari geo 
politico – militari. 

Metodi 

 
 

Lezione attive con utilizzo di strumenti multimediali attraverso la 
simulazione dei fatti sia in classe che appositi manuali preparati dal 
professore in integrazione al contenuto del libro di testo. Consegna di 
un questionario di domande conforme alle pagine del libro e verifica 
on- line. 

Strumenti 

 

 

Aula come laboratorio per simulazioni, utilizzo di Internet ed altri 
strumenti multimediali, espressività teatrale, condivisione degli 
obiettivi, gestione e controllo della motivazione dei singoli ragazzi. 

Attività di recupero: 

 
Dalla fine di aprile riepilogo dell’intero programma 

Contenuti Intero programma svolto 

MODULO 1 

  

 

 La bella epoque 

 L’età giolittiana 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Venti di Guerra 

 La 1° guerra mondiale 
MODULO 2 

 
 

 Il Post 1° guerra mondiale ed i suoi effetti 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 Il fascismo 

 La crisi del 1929 

 Il nazismo 

 I preparativi alla 2° guerra mondiale 
MODULO 3   
 

 La 2° Guerra mondiale 

MODULO 4   
 
 

 Gli effetti della 2°guerra mondiale 

 I nuovi scenari geo-politici ed economici della 2°guerra 
mondiale; 

 La situazione dell’Italia nell’immediato dopoguerra 

 Il mondo nel dopoguerra 
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MODULO 5  
 
 

 L’equilibrio del terrore e la Guerra fredda 

 La decolonizzazione 

 La situazione politica ed economica nel mondo con analisi 
dettagliata dei focolai militari di guerra esistenti 

 Il nuovo scenario mondiale dei rapporti e strategie in corso  

 La Guerra digitale 

 Le pandemie nella storia e l’attuale gestione dei focolai 
conosciuti nel mondo 

 La Trattativa Stato - Mafia 
 

STRUMENTI di 

VERIFICA 

 

 

Verifiche on line – Presentazione lavori autonomi  

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

 

Impegno personale, autonomia di pensiero, capacità analitica, 
risultato ottenuto sia nelle verifiche che nelle interrogazioni. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE                                                                                                                            

Docente: prof.  Chiatante Maddalena 

Libro di Testo:   BAKE IT – Malchiodi – Loescher 
VENTURE 2 PREMIUM 20 - Pearson 
TRAINING FOR SUCCESFUL INVALSI – Vivian S. Rossetti – 
Pearson 

Ore di lezione effettuate al  
30-05-2020 

70 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Tre anni di insegnamento in questa classe mi hanno permesso 
di conoscere i ragazzi ed accompagnarli nel percorso del 
triennio. L’impegno e il senso di responsabilità di una buona 
parte di loro sono stati fondamentali per il raggiungimento di 
importanti obiettivi, pur essendo la classe numerosa ed 
eterogenea. Un considerevole numero di allievi ha, infatti, 
migliorato il proprio livello linguistico facendo progressi sia nel 
grado di partecipazione attiva, anche in modalità di didattica a 
distanza, che nel profitto.  Alcuni di loro, con buone abilità orali e 
una costante voglia di miglioramento, si sono distinti ottenendo 
risultati molto soddisfacenti. Un ristretto numero di studenti, con 
lacune pregresse e un metodo di studio non sempre adeguato 
ed efficace, ha invece raggiunto un livello sufficiente 
partecipando alle lezioni in modo prevalentemente ricettivo. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

CONOSCENZE  
livello medio raggiunto: upper intermediate  
Gli alunni conoscono: 
-le strutture linguistiche, la morfologia e l’uso dei tempi verbali 
- le strutture comunicative e il lessico relativo ad argomenti di 
vita quotidiana e attualità 
- il linguaggio e i contenuti di pasticceria 
 
COMPETENZE 
livello medio raggiunto: upper intermediate 
Gli alunni sono in grado di: 
-utilizzare le strutture linguistiche per produrre testi scritti/orali 
su argomenti quotidiani e di attualità 
-utilizzare le strutture linguistiche per produrre testi scritti/orali 
su aspetti legati all’enogastronomia con particolare riferimento 
alla panificazione/pasticceria. 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le idee 
fondamentali di testi di scritti/orali su argomenti quotidiani e di 
attualità. 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le idee 
fondamentali di testi di scritti/orali su aspetti legati 
all’enogastronomia con particolare riferimento alla 
panificazione/pasticceria. 
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CAPACITA’ 
livello medio raggiunto: intermediate 
Gli alunni sanno: 
-interagire su argomenti di vita quotidiana e attualità esprimendo 
il proprio punto di vista e confrontandosi con l’interlocutore 
-interagire in situazioni reali e produrre brevi testi scritti legati 
alla pasticceria/panificazione  
-presentare e promuovere prodotti della tradizione nazionale e 
internazionale 

Metodi 
 
 

Nella prima parte dell’anno, come per i precedenti, il metodo 
utilizzato durante le lezioni è stato prevalentemente 
comunicativo e student-centred. A momenti di lezione frontale e 
partecipata si sono alternate attività in modalità di classe 
rovesciata ed esercitazioni di coppia e gruppo. La metodologia 
prevalente è stata deduttiva ed è stato incentivato il cooperative 
learning. Gli ultimi mesi si sono svolti in modalità di didattica a 
distanza. Tramite l’utilizzo della piattaforma Classroom e gli 
incontri in video conferenza con Gmeet (2 alla settimana), è 
stato possibile continuare non solo le lezioni frontali e 
partecipate, ma anche quelle in cui gli studenti hanno 
presentato i contenuti all’insegnante e ai compagni (flipped 
classroom). 
 Sono state inoltre svolte 5 ore di lezione in compresenza con la 
docente madrelingua. 

Strumenti 
 

-libri di testo con contenuti digitali 
-materiali digitali e non condivisi in Drive e su Classroom 
-artefatti multimediali condivisi in Drive  
- LIM e registratore 
-piattaforma Classroom, Google Meet e registro Argo 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti Argomenti di vita quotidiana e attualità. 
Aspetti legati all’enogastronomia con particolare riferimento a: il 
pane e la panificazione; la sana alimentazione; il profilo 
professionale del pasticcere e gli aspetti legati al mondo del 
lavoro; la sicurezza e il sistema HACCP; il concetto di cibo e 
identità; una selezione di dolci della tradizione regionale, 
nazionale e internazionale 

MODULO 1 
  

 

BREAD FOR LIFE  
-la storia del pane 
-i principali ingredienti 
- il processo di panificazione 
-il pane in Italia 
-il pane in UK 
-il pane nel mondo 
-pane artigianale vs pane industriale 
-le qualità nutrizionali del pane 

MODULO 2 
 
 

HEALTHY NUTRITION  
-come scegliere il cibo e la quantità> 2 guide di riferimento: the 
Food Pyramid and the Eatwell Guide  
-come cucinar il cibo 
-cosa fare in caso di intolleranze 

MODULO 3   
 
 

THE PASTRY CHEF 
-Profilo professionale del pasticcere 
-Igino Massari 
- il CV 
-la lettera di accompagnamento al CV 
- come comportarsi in un colloquio di lavoro  
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MODULO 4   
 
 

FOOD SAFETY 
- il sistema HACCP  
- la sicurezza sul lavoro  
- l’igiene personale  

MODULO 5  
 
 

FOOD AND IDENTITY: OUR SWEET COLLECTION 
-  come scrivere una ricetta  
- il concetto di cibo e identità 
- selezione di dolci tipici della tradizione lombarda 
-  selezione di dolci tipici della tradizione 
nazionale/internazionale 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

VERIFICHE SCRITTE 

Verifiche strutturate e semi-strutturate, corrette e poi 
commentate con la classe 

VERIFICHE ORALI 

Interrogazioni per testare le conoscenze acquisite e le 
competenze linguistiche 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Sia per la valutazione delle verifiche scritte che quelle orali è 
stata utilizzata la griglia di valutazione degli apprendimenti 
relativa al triennio dell’Istituto. Tale griglia è stata di volta in volta 
adattata ai test ed è stata sempre condivisa con i ragazzi. Nella 
valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno e del 
livello di partecipazione attiva alle lezioni sia in modalità di 
didattica classica che in modalità di didattica a distanza.  
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                                                                                                               

Docente:  prof.ssa  Marina Carabelli 

Libro di Testo:   Leonardo Sasso “La matematica a colori 4” Edizione gialla 
leggera per il secondo biennio e “La matematica a colori 5” 
Edizione gialla leggera per il quinto anno – DeA Scuola Petrini, 
2016  

Ore di lezione effettuate al  
30 maggio 2020 

73 (delle quali 11 in DAD) 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Conosco questi ragazzi dal primo anno e, fin dall’inizio, hanno 
evidenziato impegno e disponibilità al dialogo educativo. 
Sebbene non tutta la classe abbia dato sempre prova di 
autonomia dal punto di vista operativo o di continuità nello 
studio, nel complesso ha ottenuto risultati soddisfacenti e, in 
qualche caso, ragguardevoli. Gli obiettivi disciplinari e didattici 
stabiliti dalla programmazione, sono stati pienamente raggiunti 
dalla maggior parte degli alunni. Qualche studente ha 
evidenziato il desiderio di approfondire gli argomenti trattati. 
A fine percorso, si possono individuare tre diversi livelli: un 
gruppetto che raggiunge esiti pienamente sufficienti, ma sente 
la necessità di essere guidato; un secondo gruppo, più 
consistente, che si attesta su un livello discreto – più che 
discreto e che ha dato prova di una certa autonomia e un terzo 
gruppo che si mantiene su un buon livello, con punte di 
eccellenza.   
Due alunni hanno partecipato ai Giochi Matematici organizzati 
da PRISTEM-Università Bocconi di Milano. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE  
Gli alunni conoscono i principi, i concetti, i termini, le regole, le 
procedure, i metodi, le tecniche fondamentali e più importanti 
dell'Analisi (o Calcolo) differenziale e integrale, della statistica e 
della probabilità, che riguardano i seguenti moduli (v. 
Contenuti): 

 Grafici ed equazioni delle funzioni notevoli 

 Derivata di una funzione: definizione, proprietà e calcolo 

 Primitive di una funzione  

 Integrazione indefinita delle funzioni 

 Integrali definiti 

 Calcolo di aree 

 Tabelle, distribuzioni 

 Valori di sintesi e indici di variabilità 

 Definizioni classica e frequentista di probabilità 
ABILITA’ 
Gli alunni: 

 sanno tracciare il grafico di funzioni notevoli 

 sanno calcolare le derivate di funzioni semplici e 
composte 

 sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari 
partendo dalla conoscenza delle derivate fondamentali;  
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 sanno applicare le regole di integrazione per calcolare 
l’integrale indefinito  

 sanno calcolare l’integrale definito di una funzione 
continua  

 sanno applicare il calcolo integrale per il calcolo di  
particolari aree  

 sanno calcolare i diversi tipi di valori di sintesi di un 
insieme di dati 

 sanno determinare la probabilità di un evento 
COMPETENZE: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
algoritmici per affrontare semplici situazioni 
problematiche, proponendo opportune soluzioni. 

  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di 
lezione, studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
(DAD) 

Metodi 
 
 

Gli argomenti sono stati trattati inizialmente attraverso lezioni 
frontali, aperte ad interventi individuali, per offrire agli allievi una 
visione organica dell’argomento proposto, schematizzando i 
concetti più complessi, allo scopo di determinare la creazione di 
un percorso mentale ed espositivo logico e deduttivo. 
Successivamente, al fine di acquisire e consolidare 
conoscenze, competenze e capacità, sono stati svolti numerosi 
esercizi di difficoltà crescente, illustrando di volta in volta le 
relative procedure da seguire per agevolare l’apprendimento di 
nuove tecniche risolutive. Sono state proposte situazioni 
problematiche per stimolare l’interesse degli alunni, effettuate  
sottolineature di analogie e connessioni tra i vari argomenti,  
svolte esercitazioni guidate, individuali e collettive. 

Strumenti 
 
 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: testi in 
adozione, appunti, sintesi, materiale multimediale, schemi. 

  Durante le prove scritte agli studenti è stato consentito l’uso di 
una calcolatrice non programmabile. 

Attività di recupero: 
 
 

L’attività in classe durante tutto l’anno è stata scandita dallo 
svolgimento e dalla correzione in classe di esercizi di difficoltà 
crescente. Nei rari casi di insuccesso scritto/orale, l’insegnante 
ha sempre offerto la possibilità di una “interrogazione 
riparatrice”. Inoltre, la scuola ha messo a disposizione per tutto 
l’anno scolastico uno sportello didattico pomeridiano 
bisettimanale, al quale gli alunni potevano eventualmente 
accedere. 

Contenuti  

MODULO 1 

FUNZIONI NOTEVOLI 
(RIPASSO) 
 

Definizione di funzione. Grafici di funzioni notevoli (grafici delle 
funzioni razionali di primo e secondo grado, della 
proporzionalità inversa e delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche). 

MODULO 2 

DERIVATE (RIPASSO e 
COMPLETAMENTO) 
 

Ripasso del calcolo delle derivate: derivate fondamentali; 
prodotto di una costante per una funzione, somma algebrica di 
funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di due funzioni. 
Completamento del calcolo delle derivate: potenza di una 
funzione, funzioni composte (logaritmo ed esponenziale).  
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MODULO 3   

INTEGRALI INDEFINITI 
 

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale 
indefinito. Linearità dell’integrale indefinito: integrale della 
somma di due funzioni continue; integrale del prodotto di una 
costante per una funzione continua; integrale della 
combinazione lineare di funzioni continue.  
Integrazioni immediate. Integrale della funzione esponenziale; 
integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrale di funzioni razionali intere. Integrazione per 
decomposizione. Integrazione per parti (cenni). 
Integrazione di funzioni razionali fratte (numeratore uguale alla 
derivata del denominatore) 

MODULO 4   

INTEGRALI DEFINITI e  
CALCOLO di AREE 
 
 
 

Area del trapezoide e definizione di integrale definito di una 
funzione continua positiva e di segno qualsiasi. Proprietà degli 
integrali definiti: additività rispetto all’intervallo di integrazione; 
monotonia; linearità: integrale definito della somma di funzioni 
continue; integrale definito del prodotto di una costante per una 
funzione continua; integrale definito della combinazione lineare 
di funzioni. Calcolo dell’integrale definito. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 
Area della superficie compresa fra il grafico di una funzione e 
l’asse x; funzione in parte positiva o nulla e in parte negativa. 
Area della superficie delimitata dal grafico di due funzioni. 

MODULO 5  
STATISTICA DESCRITTIVA 
 

Tabelle, distribuzioni, media aritmetica semplice e ponderata e 
relative proprietà; moda e mediana; indici di variabilità: varianza 
e scarto quadratico medio. 

MODULO 6 
PROBABILITÀ 

Eventi ed operazioni con essi; definizioni classica e frequentista 
di probabilità. 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Verifiche scritte 
Costituite sia da esercizi con applicazione di regole standard, 
sia da quesiti a scelta multipla e, a volte, anche dalla richiesta di 
regole o definizioni. 
Le verifiche sono state sempre riproposte alla lavagna (dopo la 
correzione dell’insegnante) per commentare insieme la bontà o 
meno delle regole applicate, per rivedere gli errori commessi e 
avere ben chiaro ogni passaggio. 

Verifiche orali 
per la valutazione di competenze linguistiche e capacità 
applicative. 

Interventi dal posto 
nei quali si considerano pertinenza di domande e risposte e 
proposte di percorsi risolutivi. 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Nella valutazione delle verifiche si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: 
- conoscenza dell’argomento, 
- proprietà espositiva, 
- utilizzo di un corretto procedimento, 
- correttezza del calcolo algebrico ed analitico, 
- rielaborazione personale dei contenuti. 
Per quanto riguarda la valutazione “quadrimestrale” si è 
tenuto conto anche di: 
- impegno, 
- partecipazione all’attività didattica, 
- progresso rispetto al livello di partenza.  
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: TEDESCO      

                                                                                                                        

Docente: prof.ssa 

 

Silvia Forni 

Libro di Testo:  

 

“Kochkunst- Deutschfür Gastronomie” ed. Loescher 

“Das 2 ed. Loescher 

Ore di lezione 

effettuate al 30.05.2020 

80 

Breve profilo didattico 

della classe 

Nel corso del triennio gli alunnihanno dimostrato un buon 
interesse verso le proposte didattiche e hanno partecipato 
attivamente alle lezioni. Sette alunni hanno sostenuto gli esami 
per il conseguimento della certificazione di lingua tedesca FIT 
IN DEUTSCH A2 e quattro alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione alla certificazione ZertifikatDeutsch B1 e sono in 
attesa di sostenere l’esame. Durante la classe terza e la classe 
quinta, quattordici alunni hanno partecipato allo Stage 
linguistico a Tubinga.Durante le classi quarta e quinta, 
diciassette alunni hanno partecipato al progetto di “Scambio 
culturale” con la regione del Baden Württemberg. Durante la 
classe quarta una alunna ha partecipato al progetto di mobilità 
in uscita “Studio all’estero”. Per quanto concerne le abilità 
raggiunte la classe evidenzia un quadro piuttosto eterogeneo. 
Alcuni alunni hanno raggiunto ottime competenze, sia nella 
comprensione che nella produzione, utilizzando un timbro e un 
lessico appropriato ed efficacie. Alcuni alunni, pur riuscendo a 
trasmettere il messaggio comunicativo, lo fanno con minor 
efficacia. 

Obiettivi didattici 

realizzati  

 

Utilizzare le strutture morfo-sintattiche e lessicali ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali per produrre semplici testi scritti 
anche in formato multimediale 
 Interagire in conversazioni su argomenti familiari, di interesse 
personale e di studio. 
Relazionare su esperienze, impressioni, eventi relativi ad ambiti 
d’interesse personale, di studio e di lavoro, anche utilizzando 
strumenti multimediali.   
Produrre testi scritti su tematiche di interesse personale, di 
studio e di lavoro con scelte lessicali e sintattiche appropriate, 
anche in formato multimediale 

 

 

Metodi 
 

Gli alunni sono stati costantemente sollecitati alla 
partecipazione attiva attraverso la scoperta guidata ed 
esercitazioni di tipo comunicativo incentrate su lavori a coppie, 
team working, simulazioni di dialoghi ed interviste anche con 
l’ausilio dell’insegnante madrelingua 
La stessa metodologia di lavoro è stata seguita durante la 
modalità DAD 
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Strumenti 

 

Libro di testo, materiale a cura dell’insegnante. 
E’ stato fatto regolare uso di strumenti informatici per la ricerca 
di informazioni e l’approfondimento di temi  
 

 

Attività di recupero: 

 

Sono state attivate strategie di sostegno e recupero per gli 
allievi con maggiore difficoltà, avvalendosi di ore di lezione 
specificamente dedicate in cui si è potuto organizzare il lavoro 
per fasce di livello 

Contenuti  

MODULO 1 -  
 

Die Essgewohnheiten: 
Wieessen die Italiener? 
Wieisst man in den deutschsprachigenLändern? 
Das Menü und die Speisekarte 
Was istgesund? 
Fast Food, Slow Food und Street Food 

MODULO 2 -  
 

Lokale und Gaststätten: 
Die Pizzeria 
Die Bar 
Das Wiener Kaffeehaus: CafèDemel- CafèSacher 
Das MailänderKaffeehaus:CafèSavini und Marchesi 
Starbucks 

MODULO 3 -  
 

Die regionale Küche: 
Nordwestitalien-Nordostitalien 
Mittelitalien- Süditalien 
Typische regionale Rezepte 
TypischeProdukte: 
WiewirdSchokoladehergestellt? 
Die Geschichte von Toblerone und Lindt 
Brot: einunentbehrlichesNahrungsmittel 
Die wichtigstenTeigarten: 
Mürbeteig, Blätterteig und Brisèteig 

MODULO 4 -  
 

Die Arbeitswelt: 
Praktikum und Lebenslauf 
Das Vorstellungsgespräch 
BerühmtePatissiers: 
Ernst Knam 
Iginio Massari 

VERIFICHE e 

VALUTAZIONI 

 

Prove di comprensione di testi scritti a risposta aperta, semi-
strutturata, produzione di brevi testi scritti su argomenti noti, 
colloqui orali, interrogazioni brevi.  

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono stati quelli delineati nei dipartimenti 
e approvati collegialmente. 
Nel valutare la produzione scritta si è tenuto conto delle 
capacità di organizzare i contenuti, della scelta lessicale e della 
correttezza formale. La prova orale è stata valutata secondo la 
maggiore o minore fluidità, e correttezza dell'espressione.  Nel 
valutare si è, comunque, privilegiata una comunicazione 
globalmente efficace anche in presenza di errori formali.  
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

 

Docente: prof.ssa MENNA GIOVANNA 

Libro di Testo:  “Alimentazione oggi” – Silvano Rodato- Ed. Clitt 

Ore di lezione effettuate 

al 30.05.2020    

71 

Breve profilo didattico 

della classe 

Studenti e docente si conoscono dal terzo anno. Il rapporto è 
sempre stato corretto, cordiale, basato su fiducia reciproca. La 
partecipazione alle attività in aula è stata particolarmente 
positiva. Gli alunni hanno sempre seguito con interesse le 
lezioni, dando prova di un’adeguata responsabilità e di un 
lavoro organizzato e puntuale anche nello studio domestico 
soprattutto nel secondo quadrimestre. Il profitto è stato buono 
e in alcuni alunni ottimo. Tutta la classe è in grado di 
rielaborare le conoscenze acquisite in maniera autonoma, 
utilizzando un  lessico appropriato, solo alcuni li applica in 
maniera essenziale. Occorre sottolineare che la classe è stata 
penalizzata dall’orario settimanale, perché la maggior parte 
delle lezioni si è svolta nelle ultime ore del pomeriggio, e 
nell’ultima ora del mattino del giorno successivo, quanto 
notoriamente, la capacità di concentrazione è in parte 
compromessa dalla stanchezza. Questo ha reso più faticoso il 
processo di apprendimento e qualche volta il docente ha 
dovuto rallentare l’attività didattica. 
 
 

 Obiettivi didattici 

realizzati  

Nel corso del biennio finale si è cercato di stimolare gli alunni 
ad utilizzare un linguaggio specifico e ad esporre gli argomenti 
affrontati in modo semplice, corretto e chiaro, sia nelle 
verifiche orali e sia nelle produzioni scritte.  
 
 

 

 

Metodi 
 

L’attività didattica è stata svolta utilizzando le seguenti 
metodologie: lezione frontale e partecipativa con l’intento di 
stimolare l’interesse e partecipazione degli alunni; 
esercitazioni svolte in classe e da svolgere a casa in 
preparazione alla seconda prova d’esame. 
 
 

 

Strumenti 

 

Libro di testo e materiale fornito dal docente. 

 

Attività di recupero: 

 
Sono state svolte attività di recupero in itinere. 
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Contenuti  

MODULO 1 -  
 

Sostenibilità alimentare. Filiera produttiva e filiera corta. Nuovi 
prodotti alimentari. Doppia piramide.  
Nuovi prodotti alimentari: alleggeriti, alimenti fortificati, 
arricchiti, supplementati. Alimenti funzionali.  Novelfood 
 Alimenti di gamma, integrali biologici. Nutrigenomica e 
nutraceutica. 

MODULO 2 -  
 

Contaminazione chimica: metalli pesanti, fitofarmaci, da 
imballaggi per alimenti, zoo farmaci, PCB, IPA          
micotossine. Innovazioni nei processi di conservazione e 
cottura Contaminazione fisica: radionuclidi e particellare. 
Contaminazione biologica: prioni, virus, batteri, funghi, 
parassiti. Classificazione sistematica e valutazione dei fattori 
di rischio di tossinfezioni.  Principali malattie da 
contaminazione batterica: Salmonellosi, Stafilococco, 
ClostridiumBotulinum, Listreriosi, Salmonella, tifo e 
paratifo, Shigellosi. Parassitosi: Amebiasi, Giardiasi, Teniasi, 
Echinoccocosi , Trichinosi, Ascaridosi ,Ossiuriasi Anisakidosi. 
Funghi e muffe.Intossicazioni da muffe. 
 

MODULO 3 -  
 

Sistema HACCP e i relativi riferimenti legislativi. Certificazioni 
di qualità. Frodi alimentari.Qualità alimentare. Qualità di 
origine. 
 

MODULO 4 -  
 

Bioenergetica e dieta equilibrata. I LARN (2012). Linee guida 
per una sana alimentazione. Piramidi alimentari. Importanza di 
una restrizione calorica intelligente. 
 

MODULO 5 - 

 

 
 

 Tipologie dietetiche 
Alimentazione in gravidanza; alimentazione della nutrice; 
alimentazione nell’età evolutiva; alimentazione nella prima 
infanzia e svezzamento; alimentazione nella seconda infanzia; 
alimentazione nell’adolescenza; alimentazione nell’età adulta; 
alimentazione nella terza età. Fattori che influenzano lo stato di 
nutrizione dell’anziano.  Fast food e slow food.  Dieta 
mediterranea; Dieta vegetariana; dieta macrobiotica; 
cronodieta; Dieta a zona 
 

MODULO 6 -  
 

Dieta in particolari condizioni patologiche. 
Obesità. Aterosclerosi. Ipertensione. Diabete. Gotta. Malattie 
dell’apparato digerente: Alimentazione e cancro                          
Reflusso gastroesofageo.   Ulcera peptica. Gastrite. Disturbi 
epaticiAllergie e intolleranze. 
 

MODULO 7 -  
 

Cenni sulla conservazione e cottura 

VERIFICHE e 

VALUTAZIONI 

 

Durante l’anno, le verifiche sono state sia orali e sia scritte 
proponendo, in questo caso, prove con domande aperte, in 
modo da stimolare le capacità espositive.Temi. 
 

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

 

Nelle prove scritte la valutazione è stata fatta considerando 
sufficiente il raggiungimento del 60% del punteggio 
complessivo. Inoltre, si è tenuto conto del livello di partenza e 
dei requisiti acquisiti durante l’anno scolastico, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, impegno nello studio, 
partecipazione costante all’attività scolastica. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI                                                                                                                              

 

Docente: prof.ssa 

 

Zarini Marta – Fabiano Giovanni (Docente Tecnico Pratico) 

Libro di Testo:   “Esplorare gli alimenti” A. Cassese, F.Capuano - Ed. Clitt 

Volume unico (cl.4^ e 5^) 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020  

57 

 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

 
La classe si è distinta per il comportamento corretto e 
educato, solidali fra loro e rispettosi verso la figura del 
docente. Nel complesso collaborativa e generalmente 
interessata, la classe ha raggiunto un livello di 
preparazione abbastanza adeguato seppur con alcune 
fragilità nelle conoscenze della chimica di base dovute ad 
un percorso di formazione atipico. 
Un gruppo si è distinto per capacità e impegno nello studio 
raggiungendo un buon livello di conoscenze e competenze, 
per alcuni è stato difficoltoso il raggiungimento degli 
obiettivi nonostante l’impegno adeguato, altri non hanno 
saputo cogliere le opportunità di recupero offerte e non 
hanno avuto la necessaria continuità nello studio. 
 

Obiettivi didattici realizzati 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

 Conoscere le principali caratteristiche chimico-fisiche 
delle materie prime in relazione ai prodotti da forno. 

 Identificare gli elementi di tracciabilità e sicurezza 
alimentare 

 Descrivere i principi delle metodiche analitiche di 
maggior interesse per il controllo di qualità delle 
materie prime o del prodotto finito. 

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

 Saper valutare, in base ai dati analitici, l’idoneità della 
materia prima all’uso cui è destinata. 

 Saper esporre in modo corretto e sintetico quanto 
appreso facendo uso di un adeguato linguaggio tecnico 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diversificato in 

relazione alle capacità di ciascuno, alla continuità nello 

studio, all’interesse per gli argomenti proposti. 

Metodi 
 
 

Partendo dalle proprietà chimico–fisiche di alcune materie 
prime utilizzate nel settore alimentare, con particolare 
riferimento a quelle impiegate nelle produzioni da forno, si 
sono analizzate alcune delle principali metodiche analitiche 
utilizzate nell’ambito del controllo di qualità. 
Nella trattazione delle metodiche si è privilegiato l’aspetto 
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qualitativo rispetto all’esecuzione delle tecniche analitiche 
che presuppongono competenze tecniche proprie di un 
Chimico e tempi di realizzazione superiori a quelli 
disponibili (un’ora settimanale di laboratorio). All’inizio di 
alcune trattazioni si è reso necessario riprendere alcuni 
concetti della chimica di base (legami chimici, acidità e 
basicità, pH) 
Le lezioni teoriche sono state condotte cercando di 
privilegiare una didattica attiva. Ogni lezione è iniziata 
riprendendo i concetti principali della lezione precedente, 
dando spazio a momenti di confronto tramite domande-
stimolo e discussione. 

Strumenti 
 

 

L’attività didattica si è svolta con il supporto del libro di 
testo, di appunti, di slide, di dispense fornite dal docente e 
di materiale presente in rete. 

Attività di recupero: 
 

 

Gli interventi di recupero in itinere.  
Si è dato spazio e particolare attenzione alla correzione e 
alla discussione delle verifiche formative e sommative che 
evidenziavano specifiche carenze.  

Agli alunni con profitto negativo è stata offerta l’opportunità 
di recupero con interrogazioni orali. 

Contenuti  

MODULO 1 
 
METODI ANALITICI  
OTTICI: 
SPETTROFOTOMETRIA 
  

 

Natura delle radiazioni elettromagnetiche, parametri d’onda 
ed energia, l’equazione di Planck. Lo spettro 
elettromagnetico. 
Modalità d’interazione radiazione e materia: energia interna 
delle molecole, transizioni energetiche. 
Applicazioni analitiche: analisi qualitativa e quantitativa.  
 
Spettroscopia molecolare UV – Vis. Analisi quantitativa: la 
legge di Lambert Beer – Struttura generale e funzionamento 
di uno spettrofotometro. 
 
Spettroscopia molecolare IR: transizioni vibrazionali, 
descrizione di uno spettro IR  

MODULO 2 
 
METODI ANALITICI  
CROMATOGRAFIA 
 
 

Principi base della cromatografia. 
Cromatografia su carta e su colonna.  
Descrizione e parametri caratteristici di un cromatogramma 
(tempo di ritenzione, area, selettività, efficienza, 
risoluzione) 
Gascromatografia ed elementi principali di un 
gascromatografo 

MODULO 3   
 
ACQUA  
 
 

Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. 
Requisiti delle acque destinate al consumo umano (DLgs 
31/01) 
Parametri chimici indicatori: 

 La durezza totale 

 ll residuo fisso a 180°C 

 pH e alcalinità nelle acque potabili 

 Determinazione degli anioni principali (nitrati, nitriti, ioni 
ammonio, solfati, cloruri) 

 Presenza di metalli pesanti 
 
Esercitazioni di laboratorio: 
Determinazione della durezza totale dell’acqua (metodo 
volumetrico complessometrico) 
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MODULO 4   
 
FARINA 

La struttura e la composizione chimica della cariosside di 
frumento 
L’amido nella farina e il suo ruolo in panificazione 
(impastamento, lievitazione e cottura). Gelatinizzazione e 
retrogradazione. 
Aspetti generali sulle proteine (amminoacidi, caratteristiche 
funzionali e organizzazione strutturale). Classificazione 
delle proteine del frumento e la loro importanza 
tecnologica. 
Le caratteristiche reologiche e le proprietà del glutine  
I requisiti legali degli sfarinati di frumento e loro 
classificazione. 
Le caratteristiche tecnologiche delle farine e l’Indice 
Sintetico di Qualità. 
Principali analisi degli sfarinati: 

 Esame microscopico 

 Determinazione dell’umidità e delle ceneri 

 Determinazione del glutine 

 Determinazione delle proteine (metodo Kjeldahl) 
Valutazione delle proprietà reologiche: 

 Il farinografo Brabender (tempo di sviluppo, tempo di 
stabilità, indice di rammollimento) 

 L’alveografo di Chopin (W, P/L) 
Le caratteristiche fermentative della farina 
 

 Indice di caduta o Falling Number (F.N.) 
MODULO 5  
 
GLI OLI E I GRASSI 
 
 

LIPIDI 
Proprietà degli acidi grassi saturi e insaturi. 
Lipidi saponificabili: acilgliceroli e fosfolipidi. 
Lipidi non saponificabili: gli steroli 
 
Le reazioni degli acidi grassi insaturi:  

 Irrancidimento idrolitico, chetonico e ossidativo: cause 
e fattori scatenanti, prodotti di ossidazione primari e 
secondari 

 Idrogenazione degli acidi grassi (cenni) 
 
Il ruolo dei grassi nei prodotti da forno. 
 
OLIO DI OLIVA 
La classificazione dell’olio d’oliva secondo la normativa 
vigente (CE 1513/2001) 
Parametri analitici utili nell’accertamento della qualità, della 
conservabilità e della genuinità dell’olio d’oliva, principali 
metodiche e loro significato: 

 Acidità libera  

 Numero di perossidi (titolazione iodometrica)  

 Analisi spettrofotometrica UV degli oli d’oliva, 
identificazione di dieni e trieni coniugati: significato e 
principio del metodo 

 Analisi gascromatografica degli acidi grassi negli oli, 
principi e metodi. Limiti dell’analisi. 

 Gli steroli nell’olio, analisi della frazione non 
saponificabile. 
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BURRO  
 
Definizione legale e composizione chimica 
Principali analisi chimiche del burro (descrizione delle 
metodiche e loro significato): 

 Determinazione dell’umidità 

 Analisi qualitativa della frazione saponificabile e 
insaponificabile mediante GC 

 Metodo Gerber per la determinazione della sostanza 
grassa 

 
STRUMENTI di VERIFICA 

 

 

 

Le verifiche del processo di apprendimento sono state 

articolate nel seguente modo: 

- verifiche formative, mediante conversazione dialogata e 
risposte a domande  

- verifiche sommative scritte con domande aperte e prove 
semi-strutturate  

- verifiche orali brevi e lunghe 
 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

 

 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli 
raggiunti di conoscenza degli argomenti, della capacità di 
individuare relazioni e stabilire collegamenti fra argomenti 
in apparenza differenti e delle competenze lessicali 
specifiche acquisite.  
Nella valutazione quadrimestrale si è tenuto conto, oltre 
che del profitto, anche dell’impegno, della partecipazione, 
del progresso rispetto al livello di partenza.  
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
  

Docente: prof 

 

DI GIACOMO GERLANDO 

Libro di Testo:   

 

La classe risulta sprovvista del libro di testo in quanto non 
disponibile nell’editoria scolastica. 

Ore di lezione effettuate al 

30.05.2020 

51 
 

Breve profilo didattico 

della classe 

La classe si presenta alquanto omogenea riguardo al 
desiderio di affermazione e autorealizzazione, all’interesse, 
alla partecipazione al dialogo educativo, al senso di 
responsabilità, all’impegno. La classe evidenzia 
un’omogeneità nella preparazione di base(prerequisiti) e 
generale: molti alunni presentano discrete basi di partenza, 
pochi presentano una sufficiente preparazione di base ed 
un metodo di studio incerto e prettamente mnemonico 
La relazione tra alunni/docente è caratterizzata 
essenzialmente dal rispetto di ruoli ma al tempo stesso 
aperta al dialogo e al confronto 
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello discreto 
nella preparazione 
 

Obiettivi didattici 

realizzati (in termini di 

conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscere: il concetto di imprenditore come soggetto 
giuridico ed economico 
Ditte individuali e società di persone e di capitali  
Mercato del credito e forme di finanziamento alle imprese 
Criteri di determinazione dei costi di servizi e prodotti 
Caratteristiche della gestione amministrativa, economica e 
previdenziale dell’impresa di settore 
Tecniche di marketing turistico. 
Competenze: riconoscere, nell’evoluzione dei servizi, le 
componenti culturali, economiche e tecnologiche che li 
caratterizzano in riferimento ai diversi contesti. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione dei servizi enogastronomici. 
Cogliere i mutamenti culturali, sociali, economici che 
influiscono sui bisogni e sulle evoluzioni dei bisogni e dei 
processi di servizio. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di 
studio. 
 
Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali 
relative alla trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 

 



41 

Abilità: 
Individuare il soggetto giuridico e quello economico 
rispetto alla forma giuridica di una azienda 
Distinguere le caratteristiche delle società di persone, di 
capitali 
Riconoscere i segni distintivi aziendali 
Individuare forme di finanziamento in funzione dell’attività 
di gestione 
Classificare i costi analizzando il loro rapporto 
con i ricavi 
Riconoscere il significato economico delle 
principali scritture contabili; identificare le 
voci del bilancio di esercizio dell’impresa 
 

 

 
Individuare le tecniche di marketing con particolare 
attenzione agli strumenti digitali 
Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di 
marketing 
 

 

 

Metodi 
 

Lezioni frontali, interattive, brainstorming, lezioni a 
discussione, interventi con esperti nel settore della 
pubblicità 

 

Strumenti 

 

Slide esplicative redatte dal docente, schede operative, 
mappe concettuali, fotocopie  

 

Attività di recupero: 

 

 sono svolte soprattutto in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  
 

LE SOCIETA’: 
costituzione, classificazione e responsabilità, segni 
distintivi 

MODULO 2 -  
 

MERCATO DEL CREDITO E FORME DI FINANZIAMENTO 
ALLE AZIENDE: 
capitale proprio, di debito, titoli di credito, mezzi di 
pagamento bancari, tipologie di finanziamenti. 
 

 

MODULO 3 -  
 

LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA: 
classificazione costi e ricavi delle imprese turistiche, food 
cost, redditività aziendale. 
Le scritture contabili: le rilevazioni 
contabili,classificazione,elementari,sezionali,complesse. 
Ammortamento. 
Il bilancio aziendale: definizione, aspetti generali; funzione 
informativa. 
 Lo Stato patrimoniale: definizione e aspetti generali, 
contenuto e struttura secondo l’art. 2424 c.c . Il Conto 
economico: definizione e aspetti generali; contenuto e 
struttura secondo l’ art. 2425 c.c.La nota integrativa: la 
funzione e il contenuto della Nota integrativa 

MODULO 4 -  
 

MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI –LE STRATEGIE DI 
MARKETING:  
definizione ed orientamento, il marketing integrato; la 
segmentazione del mercato della domanda; gli strumenti 
del micromarketing , marketing mix: il prodotto (product) il 
prezzo (price), la comunicazione (promotion), la 
distribuzione (place); marketing mix: il personale (people).l 
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e strategie di marketing: in funzione del mercato-obiettivo; 
le strategie di marketing in funzione del Cvp. 
 

VERIFICHE e 

VALUTAZIONI 

 

Verifiche formative, verifiche sommative, verifiche orali,   

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

 

La sufficienza è stata assegnata quando le risposte 
dell'alunno hanno coperto almeno i due terzi delle 
domande poste a livello di semplice conoscenza, o la 
metà, se insieme alle conoscenze, che rimangono 
presupposti inderogabili, è stata mostrata capacità di 
applicazione e rielaborazione. E' stato tenuto in conto 
anche l'uso di un linguaggio tecnico, almeno 
nell'essenziale. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI PASTICCERIA    

                                                                                                                       

Docente: prof CAPPELLETTO DARIO  

Libro di Testo:   

 

GIOVANNI GUADAGNO, ORGANIZZARE E GESTIRE 
Edizioni URBAN 

Ore di lezione effettuate 

al 30.05.2020 

80 

Breve profilo didattico 

della classe 

Durante l’anno la classe ha mostrato in generale un buon 
andamento nella disciplina. Gli studenti hanno partecipato con 
buon interesse alle attività proposte. In generale, circa un 20% 
del gruppo classe ha conseguito ottimi risultati, un 50% del 
gruppo classe ha ottenuto risultati buoni ed un 30% discreti.  

Obiettivi didattici 

realizzati (in termini di 

conoscenze, 

competenze, capacità) 

  

Conoscenze 
Gli alunni 

 Conoscono le principali ricette delle tradizioni locali e le 
loro innovazioni 

 Conoscono l’organizzazione del personale di settore 

 Conoscono le diverse Tecniche di banqueting 

 Conoscono i diversi allergeni  

 Conoscono ed applicano I principi del Sistema HACCP 

 Conoscono i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la 
tutela della salute nel luogo di lavoro. 

 Conoscono il linguaggio tecnico settoriale 

Competenze 
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da 

• forno individuando le nuove tendenze di filiera 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, 
in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

• controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e 
gastronomico 

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando e 
innovando i prodotti dolciari e da forno 

• condurre e gestire macchinari e impianti di produzione 
del settore dolciario e da forno 

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 
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Capacità 
Gli alunni 

• Sanno apportare alla ricetta originale di un prodotto 
variazioni personali, con attenzione all’evoluzione del 
gusto e della pasticceria. 

• Sanno fornire spiegazioni tecniche e motivazioni 
culturali relative al prodotto finito 

• Sanno realizzare prodotti con materie prime tipiche del 
territorio. 

• Sanno realizzare prodotti funzionali alle esigenze della 
clientela con problemi e intolleranze alimentari. 

• Sanno Operare nel rispetto del piano di HACCP 
 

 
Metodi 
 

Lezione frontale con utilizzo di slide preparate dal docente 
Lezione partecipata  
Lezioni in modalità DaD 
Lezioni in peer to peer 

 
Strumenti 
 

Libro di testo 
slide del docente 

 
Attività di recupero: 
 

recupero in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 – la 
pasticceria della 
tradizione italiana 

Studio di ricette della pasticceria tipica italiana e di quella 
locale suddivisa per regioni 
 

MODULO 2 - La 
sicurezza nei laboratori 
di pasticceria 

Il D.Lgs 81/08 
La prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro 
Come agire in caso di infortunio  
 

MODULO 3 – Il 
banqueting 

Le varie tipologie di banqueting 
La figura del banqueting manager 
La scelta della location 

MODULO 4 – 
l’organizzazione di un 
evento 

Analisi e gestione della realizzazione di un evento dalla fase 
iniziale al servizio in base alla sua tipologia 
 

MODULO 5 -  gli 
allergeni come 
ingredienti fonte di 
allergia ed intolleranza 

Riconoscere gli allergeni 
Come  etichettare correttamente il prodotto 
Gestione degli allergeni in laboratorio 
I prodotti sostitutivi per allergici ed intolleranti 

MODULO 6 – i prodotti 
tipici ed i marchi di 
qualità  

I marchi DOP, IGP ed STG 
 

MODULO 7 – I prodotti 
tradizionali  

I prodotti della tradizione locale  
I marchi PAT e DeCo. 

MODULO 8 – sicurezza 
igienica e sistema 
HACCP 

L’igiene professionale 
L’igiene dei prodotti alimentari 
La sanificazione dell’impianto 
L’igiene delle attrezzature e degli ambienti di lavoro 
Il sistema HACCP 
Le schede di monitoraggio 
GMP, SOP E CCP 
Realizzazione di un piano di autocontrollo 
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VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 
 

Verifiche scritte su base della seconda prova e simulazione 
prova d’esame 
Verifiche orali in modalità DaD 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 
 
 

Nella valutazione orale si è tenuto conto del corretto utilizzo 
della terminologia specifica di settore 
Nella valutazione scritta si è tenuto conto della conoscenza 
degli argomenti, dell’utilizzo del corretto lessico di settore e 
della corretta esposizione scritta dei contenuti ed è stata 
utilizzata la griglia di correzione proposta dal dipartimento area 
professionale e collegialmente approvata. 
 
Nella valutazione quadrimestrale si è tenuto conto anche di 
impegno, partecipazione e progresso dalla partenza. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
 

Docente: prof Antonino Macca 

Libro di Testo:  Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi2 

Ore di lezione effettuate 

al 30.05.2020 

107 

 

 

Breve profilo didattico 

della classe 

Classe numerosa e particolarmente operosa. Il clima di lavoro è 

propositivo e fruttuoso; doveroso segnalare le difficoltà affrontate 

dai ragazzi, dovute al particolare periodo attraversato ed 

all’insegnamento tramite Didattica A Distanza (DAD). L’interesse 

per la disciplina è via via cresciuto, anche se un esiguo numero di 

alunni ha affrontato lo studio in modo poco approfondito. 

 

Obiettivi didattici 

realizzati (in termini di 

conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

Analizzare il valore, I limiti di rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio; Condurre e gestire macchinari ed impianti di 

produzione del settore dolciario e da forno; Tipologie di 

funzionamento dei trasportatori industriali. Utilizzare I principali 

concetti relative all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi con lo scopo di poter attuare strategie di 

pianificazione, monitoraggio e compensazione per ottimizzare la 

produzione di beni in relazione al territorio ed al contesto, in modo 

da adeguarne la produzione e la vendita in relazione ai mercati. 

 

 

Metodi 
 

Si è prediletto l’utilizzo di lezioni frontali e partecipate con interventi 

degli studentI, sollecitati da osservazioni del docente per stimolare 

l’apprendimento, la richiesta di ricerca su qualche argomento da 

trattare, con lo scopo di stuzzicare ed invertire il calo di attenzione 

presentato dagli alunni. 

Utilizzo della LIM e di internet.  

Lezione guidata; in DAD, problemsolving e project work. 

 

 

 

Strumenti 

Libro di riferimento, si sono utilizzate delle dispense frutto di 

ricerca, servendosi di fonti come: il web; dispense tratte dal profilo 

di studio e dalle esperienze maturate dall’insegnante, integrate con 
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 appunti reperiti dall’istituto. 

 Ci si è avvalsi dell’utilizzo di video dimostrativi e di rado di “slides”, 

proiettati tramite LIM. 

Con l’insegnamento in DAD, si è prediletto l’utilizzo del web ed in 

particolarmodo di canali come Youtube, in modo da sopperire alla 

mancata presentazione ed utilizzo dei macchinari in presenza. Si è, 

anche, fatto uso della maggior parte degli applicativi contenuti in G 

Suite 

 

Attività di recupero: 

 

Possibilità di poter integrare l’elaborato scritto con una 

interrogazione orale; lezioni di gruppo e/o individuali in ore extra 

svolte negli ambienti scolastici. 

Contenuti 
 

Inerenti ai moduli svolti 

 

 

MODULO 1– 

Qualità e sicurezza 

 
 

Sicurezza sul lavoro: generalità, norma vigente, campi di 

applicazione, soggetti previsti dalla normativa, documento della 

sicurezza, valutazione del rischio, rischio elettrico ed effetti sulla 

salute, principali misure per la protezione dal rischio elettrico, 

principali misure comportamentali di prevenzione. (argomenti in 

ripasso in quanto trattati l’anno precedente) 

Gradi di protezione IP, impianto di messa a terra, interruttore 

magnetotermico e differenziale, fattori di rischio infortunistico 

requisiti e misure di prevenzione per l'Ambiente di lavoro, per 

impianti macchine ed attrezzature; valutazione del rischio. 

 

MODULO 2– 

Trasportatori industriali 

 
 

Descrizione, vantaggi, svantaggi ed applicazioni dei trasportatori a 

tazze, a coclea, a catena, a nastro, tubazioni a caduta, trasportatori 

pneumatici in pressione ed aspirazione, in aggiunta anche i 

macchinari dediti al setacciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3– 

Macchine per il 

cioccolato e per I 

prodotti lievitati da forno 

 
 

Processo ed impianti di panificazione attenzionando la 

pianificazione dell'impasto e del lavoro. In particolare: metodi di 

pianificazione, dosatura degli ingredienti, impastamento, puntata, 

laminazione della pasta, pesatura della pasta, rilassamento della 

pasta, formatura della pasta, appretto. Operazioni preliminari alla 

cottura, cottura, sfornamento. Per quanto concerne i macchinari 

adibiti alla panificazione ci si è soffermati sui sistemi ed i 

macchinari che li compongono. Si sono trattati: sistemi di gestione 

dell'acqua, sistema di pesatura di micro elementi aggiuntivi; 

impastatrice planetaria, impastatrice a forcella, impastatrice a 

braccia tuffanti, a spirale, sfogliatrice, laminatrice, spezzettatrice 

meccanica ed oleodinamica, arrotolatrice a lumaca, filonatrice, celle 

di fermentazione, celle di fermalievitazione. Per quanto concerne la 
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cottura: forno statico a convenzione di vapore e combinati, forni a 

camere sovrapposte, a tubi di calore ed acqua distillata, forni a 

suolo mobile, armadi di cottura, forno a microonde. Si è posto 

attenzione anche su: cuoci crema, abbattitore, confezionatrici 

sottovuoto, ad atmosfera controllata, ad estrazione d’aria, 

temperatrice e ricopritrice per cioccolato. 

 

MODULO 4- 

Tecniche reticolari e 

diagramma di GANTT 

 

Ci si è concentrati sui focus di processo, di prodotto e misti con i 

layout associati;si sono approfondite le tecniche reticolari ed in 

particolare il CPM con le relative operazioni atte alla 

determinazione del percorsocritio, PERT. 

 

MODULO 5- 

Elettropneumatica ed 

automazione 

 

Fondamenti di elettropneumatica ed automazione, vantaggi del 

relativo uso, caratteristiche dei sistemi, algebra degli schemi a 

blocchi, la retroazione, e si è semplicemente accennato ai sistemi 

cablati e programmati come il PLC ed arduino, alla simbologia e 

logica di comando dell’automazione. 

MODULO EXTRA – 

Gestione del magazzino e 

delle scorte. 

Tipologie di scorte, quantità economica di riordino, politiche di 

riordino (fixedorderquantity, periodicorderquantity, lot for lot), 

Master production schedule, manufacturing resource planning, 

costi fissi e variabili, Break even point.  

VERIFICHE e 

VALUTAZIONI 

 

Prove semistrutturate con risposte aperte a stimolo chiuso, risposte 

multiple ed a riempimento. 

 

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

Ci si è basati sull’attendibilità, la funzionalità e la validità delle 
prove, prestando attenzione al tipo di scuola e conseguentemente 
alla terminologia ed al lessico utilizzato. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: prof.ssa  Leoni Nicoletta 

Libro di Testo:  Studenti Informati Autori Baldoni Dispensa Editore il 

Capitello 

Ore di lezione 
effettuate al 
30.05.2020 

47 

Breve profilo 
didattico della classe 
 

La classe, composta da 17 femmine e 9 maschi, si è sempre 

dimostrata interessata al lavoro proposto; sia la componente 

maschile che quella femminile ha dimostrato di possedere 

buone capacità motorie. Tutta la classe ha raggiunto una 

buona autonomia operative e le abilità conseguite risultano 

complessivamente molto buone e per alcuni di loro 

eccellenti. 

Obiettivi didattici 
realizzati (in termini 
di conoscenze, 
competenze, 
capacità) 
 

Il programma è iniziato regolarmente ed è stato svolto 

secondo gli obiettivi prefissati. Le attività pratiche sono state 

effettuate in modo progressivo al fine di raggiungere gli 

obiettivi didattici specifici: essere in grado di sopportare 

fisicamente e psicologicamente sforzi di media ed elevata 

intensità ed essere consapevoli del lavoro effettuato per 

raggiungere tale miglioramento. Conoscere e saper eseguire 

esercizi specifici per il miglioramento della forza, dei diversi 

gruppi muscolari e della mobilità articolare. 

Praticare diversi giochi di squadra con conoscenza della 

tecnica e del regolamento. Nella realizzazione di tali obiettivi 

si sono proposte esercitazioni individuali a gruppi attraverso 

circuiti percorsi giochi sportivi. 
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Metodi 

 

Il metodo di insegnamento ha tenuto conto di 

- svolgere il programma e realizzarne la scansione nel 

tempo rispetto all’ambiente e alle strutture a 

disposizione 

- rendere l’alunno al centro del processo educativo 

tenendo conto delle sue esigenze psicofisiche 

- fare proposte di lavoro in modo che la successione di 

sforzi e di carichi rispetti lke leggi fisiologiche 

- garantire a ciascun allievo la possibilità di trarre 

giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla 

vita di gruppo. 

- Proporre attività adeguate a colmare eventuali lacune 

- Educare all’agonismo con impegno e dare il meglio di 

sé stessi rispettando l’altro 

Strumenti 

 
Gli strumenti di lavoro sono state tutte le attrezzature 

disponibili negli ambienti operativi 

Attività di recupero: 

 
In itinere attraverso una osservazione continua durante lo 

svolgimento delle lezioni 

Contenuti Il lavoro presente in ogni unità didattica prevede uno 

svolgimento nel corso dell’intero anno 

MODULO 1 
 

Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, velocità, 

mobilità, coordinazione, equilibrio, ritmo 

MODULO 2 Attività sportive: sport di squadra principali e minori 

MODULO 3 
 

Salute e benessere: educazione a comportamenti finalizzati 

ad una salute attiva, droghe, doping, AIDS. 

Capacità di proporsi e portare a termine incarichi 

STRUMENTI di 

VERIFICA 

 

Osservazione, prove periodiche e pratiche sugli argomenti 

trattati 

CRITERI di 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti, dei 

progressi raggiunti rispetto al livello di partenza, della 

partecipazione, dell’impegno dimostrati 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Docente: prof.ssa prof.ssa CALAFA’ CLAUDIA 

Libro di Testo: 
Simonetta Pasquali, Alessandro Panizzoli, “SEGNI DEI TEMPI”, 
VOLUME UNICO 
editrice LA SCUOLA, BRESCIA 

Ore di lezione effettuate 
al 30.05.2020 

N° 30 

Breve profilo didattico 
della classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato vivo 
interesse ed attenzione alle lezioni; tutti hanno partecipato 
attivamente; un gruppo di ragazzi ha maturato capacità di 
confronto e di riflessione. Si sono impegnati in modo adeguato 
alle attività proposte. La classe ha raggiunto un profitto 
mediamente DISTINTO. 

Obiettivi didattici 

realizzati 

1. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

2. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

3. Descrivere i vari significati di Amore ed analizzare le 
forme della sua espressione. riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che 
ne dà il cristianesimo 

4. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, 
dell’affettività, della sessualità e del Matrimonio e la 
lettura che ne dà il cristianesimo. 

5. Motivare la centralità dell’elemento LIBERTA’ nel 
pensiero etico-cristiano mettendolo in relazione con 
RESPONSABILITA’ e VERITA’. 

 

 

Metodi 
 

L’IRC si è svolto a partire: 
- dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la 

partecipazione attiva; 
- da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 
- dalla ricerca personale e/o di gruppo. 

Strumenti 

Oltre al libro di testo si sono utilizzati: la Bibbia, Documenti 
magisteriali ed encicliche (Gaudium et Spes, 
PhersonaeHumanae, Humanae Vitae, FamiliarisConsortio, 
VeritatisSplendor, Caritas in Veritate), brevi dispense, articoli, 
dossier e video. 
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Contenuti  

MODULO 1 - 

1. Differenza e passaggio dall’Amicizia all’Amore fra uomo 
e donna. 

2. I diversi significati di Amore nella cultura e nella società. 
3. Ciò che è fondamentale perché nel rapporto di coppia 

cresca l’Amore vero. 

MODULO 2 - 

1. Il rapporto sessuale nel rapporto di coppia: nella scala 
dei valori, il sesso deve seguire all’intesa affettiva e 
spirituale. 

2. Il valore della Verginità. 
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2-PERCORSI E PROGETTI SVOLTI  

NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
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ITALIANO 
 

 
 

 

 

 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, 

CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI 

PERCORSO 

TUTTA 
   LA CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA
1
 

 Unità didattica X   Italiano  Le emigrazioni degli Italiani ieri e l’immigrazione in Italia oggi Cittadinanza e    Legalità 

 Unità didattica X   Italiano  Per non dimenticare:il giorno della Memoria e il giorno del Ricordo Cittadinanza e    Legalità 

 Progetto d’Istituto  X  Italiano  Dialogo interculturale: scambio culturale con Istituto Superiore “E. Weber” di Bad 
Saulgau - Germania   

Cittadinanza Europea 

 Tedesco 
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STORIA  

 
TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Unità 1 x  storia Le forme di governo: 

democrazia, dittatura, 

monarchia 

 

La Costituzione: 

principi generali  

diritti e doveri dei cittadini 

organi di governo 

 

Le pandemie nella storia e la 

gestione dei focolai attuali nel 

mondo 

 

La Trattativa Stato - Mafia 

Cittadinanza culturale 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, 

CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE 
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INGLESE  

 

                                                           
1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

 

 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, unità 

didattica, etc.) 

TUTTA LA 

CLASSE 

ALCUNI 

ALUNNI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA
1
 

Unità didattica si  inglese Presentazione e 
promozione di prodotti della 
tradizione regionale e 
nazionale 

Cittadinanza culturale 
 

Unità didattica si  inglese Conoscenza del profilo del 
pasticcere, produzione del 
proprio CV dal sito 
Europass, stesura di una 
lettera di candidaturae 
gestione di un colloquio di 
lavoro/utilizzo della 
piattaforma Classroom, 
produzione di artefatti 
multimediali per la 
presentazione di dolci 

Cittadinanza europea 
e digitale 

Unità didattica si  inglese Presentazione e 
promozione di una sana 
alimentazione 

Cittadinanza e salute 

Progetto di Istituto si  inglese Lezioni di approfondimento 
linguistico e socioculturale 
con la docente madrelingua 

Cittadinanza Europea 

Progetto di Istituto no  inglese Partecipazione allo stage 
linguistico - Malta 

Cittadinanza Europea 
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MATEMATICA 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA 
LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI 
di GIOCHI MATEMATICI 
 Promossi dal Centro PRISTEM – 
UNIVERSITA’ BOCCONI di 
MILANO. 
La Semifinale si tiene ogni anno 
presso il Liceo Scientifico di 
Gallarate durante la Settimana 
della Scienza, nel mese di marzo. 
Gli alunni che hanno il 
piazzamento migliore vengono 
premiati a Gallarate (presso un 
teatro cittadino, durante una serata 
dedicata alle “Eccellenze locali”) 
ed invitati a Milano a maggio per la 
Finale Nazionale presso 
l’Università Bocconi. La Finale 
Internazionale solitamente si 
svolge a Parigi a fine agosto. 
Quest’anno però si sarebbe 
dovuta tenere a Losanna, sempre 
a fine agosto ma, a causa del 
Coronavirus il calendario è stato 
stravolto e la Semifinale, che non 
si è potuta tenere a marzo, è stata 
spostata al 6 giugno 2020, in 
modalità online. 

 Classe V: 
Stefano 
Fazzari 
Classi IV e III:  
Jonathan 
Colombini e S. 
Fazzari (*) 
Classi II e I: J. 
Colombini 
 
(*) 
L’anno scorso 
Stefano 
Fazzari si è 
qualificato per 
la Finale 
Nazionale a 
Milano. 

Matematica Proposta di situazioni 
problematiche e di esercizi di 
complessità crescente, allo 
scopo di utilizzare metodi e 
strumenti matematici già 
acquisiti, e di impiegare 
strategie risolutive e 
linguaggi tecnici noti. Finalità 
perseguite: 
arrivare autonomamente, in 
modo rapido e senza l’uso di 
calcolatrici alla soluzione dei 
quesiti assegnati. 
Sviluppare il talento creativo 
e la capacità di problem 
solving. 
Stimolare lo spirito 
competitivo e l’autostima 
dello studente. 
 

CITTADINANZA 
SCIENTIFICA 

1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA 

CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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TEDESCO  
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, unità 

didattica, etc.) 

TUTTA LA CLASSE ALCUNI ALUNNI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  

PROGETTO MADRELINGUA TUTTA LA 
CLASSE NEL 
TRIENNIO 

 Tedesco L’insegnante madrelingua lavora in 
compresenza con l’insegnante di classe, 
fornendo modelli linguistici autentici e  
proseguendo gli obiettivi e le finalità 
fissate: Il suo ruolo punta al rinforzo 
delle strutture, alla fissazione dei modelli 
di pronuncia, all’arricchimento del 
lessico e dell’uso idiomatico della lingua; 
è  inoltre testimone della cultura e della 
realtà del Paese di appartenenza. 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  CL IV: Baldassari, Cattorini, 
Chirulli, Magni, Mazzucchelli, 

Morelli, Tesser 
CL V: Cataldi, Fazzari, 

Marcante, Nardi 

Tedesco Gli alunni frequentano corso di 
preparazione alle prove orali e scritte 
previste in sede di certificazione FIT IN 
DEUTSCH A2 e ZERTIFIKAT 
DEUTSCH B1, al termine, sostengono 
l’esame presso i centri accreditati. 
 

STAGE LINGUA TEDESCA  CL III. Tubinga: 
Borghi,Cataldi, Cattorini, 

Chirulli, Marazzi, Marcante, 
Magni, Monzani, Morelli, Nardi, 

Panaino, Proserpio, Roveda 
CL V, Tubinga: Fazzari 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tedesco Gli alunni sono ospitati in famiglia per la 
durata di una settimana, frequentano un 
corso di approfondimento della lingua 
tedesca e svolgono attività culturali o 
visite guidate, anche inerenti il settore 
alberghiero. 
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1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAMBIO CULTURALE 
Con Baden Württemberg 

 CL IV: Cataldi, Cattorini, 
Chirulli, Morelli, Nardi, 

Proserpio, Tesser 
CL V: Cataldi, Cattorini, Chirulli, 
La Fortezza, Marcante, Morelli, 

Nardi, Proserpio, Roveda, 
Tramacere 

Tedesco Le attività di scambio sono un valido 
strumento per prendere contatto con 
abitudini e realtà diverse dalle proprie 
favorendo un’educazione interculturale 
e il superamento dei pregiudizi. 

eTwinning 
 

 CL IV: Alunni partecipanti allo 
Scambio culturale 

Tedesco La piattaforma è stata utilizzata per 
partecipare al progetto 
“SchüleraustauschmitBadSaulgau”. Gli 
alunni hanno svolto un lavoro di ricerca 
e scambio di informazioni sui luoghi di 
interesseartistico culturale della 
Lombardia e del Baden Württemberg 

Studio all’estero  CL IV: Nardi Alessia Tedesco L’attività di mobilità in uscita prevede 
che gli alunni, durante la cl IV, possano 
frequentare il corso di 
Wirtschaftsgymnasium presso la scuola 
partner “Helene Weber Schule”. Durante 
il soggiorno all’estero, della durata di tre 
mesi, gli alunni sono ospitati in famiglia. 
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ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, unità 

didattica, etc.) 

TUTTA LA 

CLASSE 

ALCUNI 

ALUNNI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA
2
 

UNITÀ DIDATTICA SI  ANALISI E CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI 

SOSTENIBILITÀ 
ALIMENTARE, LOTTA 
ALLO SPREC, DENSÌTA 
SOSTENIBILE ED 
AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE 

CITTADINANZA E 
AMBIENTE 
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ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI  
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Unità didattiche si   Analisi controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

Nella trattazione delle 
materie prime e dei prodotti 
alimentari sono parti 
integranti gli aspetti relativi 
alla: 
- identificazione degli 

elementi di tracciabilità e 
sicurezza alimentare 

- applicazione delle 
norme vigenti nazionali 
e internazionali in fatto 
di sicurezza alimentare 

  

Cittadinanza e salute  
Cittadinanza scientifica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: PASTICCERIA  
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

UNITA’ DIDATTICA X  LAB. SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 
PASTICCERIA 

INDIVIDUARE E 
UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE E DI 
TEAM WORKING PIÙ 
APPROPRIATI PER 
INTERVENIRE NEI 
CONTESTI 
ORGANIZZATIVI E 
PROFESSIONALI DI 
RIFERIMENTO 

CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 

PROGETTO D’ISTITUTO X  LAB. SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

GESTIONE DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  

CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

UNITA’ DIDATTICA X  LABORATORIO DEI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 
ANALISI E CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI 
 

APPLICARE LE 
NORMATIVE VIGENTI IN 
FATTO DI SICUREZZA, 
TRASPARENZA E 
TRACCIABILITÀ DEI 
PRODOTTI. 

CITTADINANZA E 
LEGALITA’ 
CITTADINANZA E 
SALUTE 

UNITA’ DIDATTICA X  LABORATORIO DEI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 
PASTICCERIA 
ANALISI E CONTROLLI 
MICROBIOLOGICI 
ANALISI E CONTROLLI 
CHIMICI 

CONTROLLARE E 
UTILIZZARE GLI ALIMENTI 
E LE BEVANDE SOTTO IL 
PROFILO 
ORGANOLETTICO, 
MERCEOLOGICO, 
CHIMICO-FISICO, 
NUTRIZIONALE E 
GASTRONOMICO. 

CITTADINANZA E 
SALUTE 

 
 

1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Concorso Volontari fa Felici? – 
L’umanità Unisce 

 Anno III e IV: 
Lombardo, 

Mazzucchelli, 
Ferrario. 

TOGPP Partecipazione a concorsi 
proposti dalla Società di San 
Vincenzo De Paoli, tramite la 
produzione di un elaborato 
rispettando la traccia data. 

 
 

CITTADINANZA 
 E VOLONTARIATO 

 
 

Uscita didattica presso l’Insubria 
 di Varese 

 
 

Tutta la classe 

  
 

TOGPP-CHIMICA 

Visita alla sezione di 
botanica, con l’obiettivo di 

poter studiare, capire e 
copiare i comportamenti e le 
forme di adattamento delle 

piante 

 
  

CITTADINANZA 
SCIENTIFICA 

 
 

Visita al Sigep 

 
 

Tutta la classe 

  
 

TOGPP-Pasticceria 

Studio e visualizzazioni di 
tecnica e macchinari volti 

alla panificazione, 
pasticceria. 

 
 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

 

 
 

Unità didattica:  
Gestione dei processi produttivi 

 
 

Tutta la classe 

  
 

TOGPP 

Ideazione e/o progettazione 
di un prodotto, studiandone 
la fattibilità e la gestione dei 

tempi.  

 
CITTADINANZA 
ECONOMICA 

 

 
 

 
1
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, 

CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 

 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Salute e benessere: assunzione 
di comportamenti finalizzati ad 
una saluta attiva; teoria: droghe, 
doping, AIDS, disturbi alimentari, 
malattie trasmesse 
sessualmente 

Si   Le dipendenze Cittadinanza a sport 
Cittadinanza e salute 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, 

CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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RELIGIONE  
 
 
 
 
 
 

                                                           
CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, 
CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA
3
 

 

Unità didattica Solo 
avvalentesi 

IRC 

 Religione – alimentazione-
cucina-storia 

Le religioni e i nuovi 
movimenti religiosi 

Cittadinanza culturale 

Unità didattica Solo 
avvalentesi 

IRC 

 Religione-italiano-storia Carta dei diritti universali 
dell’uomo 

Cittadinanza e legalità; 
cittadinanza culturale; 
cittadinanza europea 

Sermig (Torino) uscita didattica Solo 
avvalentesi 

IRC 

 religione Importanza dell’impegno e 
della responsabilità 
sociale- volontariato 

Cittadinanza e 
volontariato 

Progetto “Guardavanti onlus” Solo 
avvalentesi 

IRC 

 religione Le migrazioni – gli 
stereotipi 

Cittadinanza e legalità- 
cittadinanza e ambiente 

Incontro-testimonianza 
volontaria CAV di Busto A. 

Solo  
Avvalentesi 

IRC 

 religione Valore della vita. Aborto 
Volontariato 

Cittadinanza e 
volontariato; 

cittadinanza e salute 

Giornata mondiale “I giovani e 
la pace” a Bergamo 

Alunni  
interessati 

 Progetto di Istituto I giovani e la pace Cittadinanza e 
volontariato 


