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PROFILO PROFESSIONALE 

DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

Profilo Ministeriale L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a 

sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici 

attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è 

strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è 

orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) 

sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte 

ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. Nell’articolazione 

“Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici;di 

operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 

applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze 

enogastronomiche 

Integrazione d'Istituto 

Integrazione d'Istituto Sviluppo delle attività pratiche attraverso la gestione del ristorante didattico interno e 

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 n°24 studenti di cui n°21 maschi, n°3 femmine, n°4 DSA con 

personalizzazioni per le quali si rimanda al fascicolo personale (PDP). 

 

 

 

 

Continuità didattica 

La classe si è formata al terzo anno con alunni provenienti dalla 2BPE, 

2DPE, 2FPE. Al quarto anno si sono aggiunti due alunni ripententi 

provenienti dalla IV APE. I docenti di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, 

Religione Cattolica, Matematica e Scienze motorie sono rimasti invariati a 

partire dal 1°anno per gli alunni provenienti dalla 2a BPE, dal terzo anno i 

docenti delle discipline di Diritto e tecnica amministrativa delle strutture 

ricettive, Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Religione Cattolica, 

Matematica e Scienze motorie; dal quarto anno Italiano, mentre si sono 

inseriti nel corrente anno scolastico i docenti di Storia, Inglese, Cucina, Sala 

e vendita, Tedesco. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi misurabili 

Promossi alla classe successiva dalla classe 1^-2^-3^-4^ a giugno e a 

settembre. Nel percorso scolastico dalla prima alla quarta il numero degli 

alunni con debiti saldati è diminuito. Al quarto anno il numero degli alunni 

con sospensione del giudizio sono stati sei, con promozione a fine agosto. 

Alunni non promossi n. 2 al termine del quarto anno.  

Regolarità della frequenza scolastica (n. assenze primo periodo, metà 

anno, fine anno).  

Partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola, anche al di fuori 

delle attività curricolari (scarsa, sufficiente, buona). 

Spirito d’iniziativa nel proporre o organizzare eventi, manifestazioni, ecc..  

Impegno nell’attuazione del compito/studio (ad inizio anno/metà 

anno/fine anno (inadeguato, scarso, sufficiente, buono, ottimo) o media dei 

voti riportati nelle diverse discipline. 

 

 

 

 

 

Descrizione 

La classe nel complesso ha dimostrato per tutto il percorso scolastico 

motivazione, impegno più o meno costante sia pure non da parte di tutti gli 

alunni.  Manifesta un atteggiamento propositivo, è responsabile e aperta al 

dialogo, anche se non sempre tende a rispettare tempi /consegne. Nel 

corso del triennio il cambio dei docenti dell’area professionale e anche i 

docenti delle due lingue straniere ha evidenziato difficoltà nella gestione 

dell’aspetto più prettamente legato all’area tecnico-professionale.  Un 

gruppo di alunni, ha mostrato un sufficiente impegno e partecipazione 

legato strettamente ai momenti di verifica. Infine, alcuni alunni hanno 

evidenziato un impegno selettivo e frequenza irregolare. 

Esiti Obiettivi 
cognitivi 

Sul piano del rendimento i risultati sono nel complesso più che sufficienti. 
L’impegno a casa non è stato sempre costante e proficuo per tutti. Si 
registra una discreta acquisizione di conoscenze e competenze relative al 
profilo di riferimento; un metodo di studio efficace è stato acquisito da quasi 
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tutti gli alunni evidenziando però un impegno, per alcuni, discontinuo. 
L’utilizzo di strumenti e linguaggi è sufficientemente appropriato, qualche 
allievo ha evidenziato una buona autonomia, buoni risultati sul piano 
professionale e pratico. Un ristretto numero di alunni ha raggiunto ottimi 
risultati in quasi tutte le discipline. 

 
 
Comunicazione 

Il dialogo con gli studenti e i rappresentanti dei genitori è stato costante e 
continuo durante tutto l’anno; le comunicazioni sono avvenute, inoltre, 
attraverso il registro elettronico, videoconferenze, mail. 
Non sono emersi comportamenti scorretti da dover ricorrere a 
provvedimenti disciplinari. 

 
 
Obiettivi formativi e 
comportamentali 

Si è mirato al rispetto delle norme del patto di corresponsabilità, allo 
sviluppo e al potenziamento del senso di responsabilità, allo sviluppo della 
partecipazione alla vita della classe e della scuola, all’incremento della 
capacità relazionale con pari e docenti, alla conoscenza dei propri diritti e 
doveri, allo sviluppo della capacità progettuale e decisionale, al 
potenziamento dell’autonomia. 

 
Modalità di lavoro  

Lezioni frontali, uso del libro di testo, mappe, schemi e ppt, lavori di gruppo, 
verifiche, didattica laboratoriale, discussione guidata, lezione partecipata, 
condivisione in rete di materiali di lavoro, film e filmati, videolezioni. 

 
Strumenti di verifica 

Verifiche orali, scritte, pratiche/operative. La valutazione tiene conto delle 
conoscenze, competenze e capacità e viene effettuata mediante l’utilizzo di 
griglie di valutazione approvate a livello di istituto 

 
Metodologie di 
recupero 

Recupero curricolare in itinere 
Recupero extracurricolare pomeridiani febbraio/marzo/aprile: materie 
scientifiche, linguistiche, tecniche 
Sportelli didattici tutto l’anno 

Attività di 
potenziamento 

In itinere 

Profitto medio della 
classe 

Il profitto medio della classe è nel complesso discreto 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Area curricolare obbligatoria 

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

Italiano 132 116 

Storia 66 63 

Lingua Inglese 99 74 

Lingua Tedesco 99 78 

Matematica 99 73 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 165 131 

Scienza e cultura dell'alimentazione 132 78 

Laboratorio di servizi enogastronomici: cucina 66 90 

Laboratorio di servizi enogastronomici: sala e vendita 99 50 

Scienze motorie e sportive 66 56 

Religione 33 29 

Totale 1056 838 

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) Teatro: commedia in lingua originale "The Importance of Being Earnest" di Oscar Wilde, Teatro Sociale, 
Busto Arsizio 
2) Conferenza su biodiversità e piante medicinali, Incontro con esponenti dell’associazione alcolisti anonimi 
AL- ANON, progetto green school a cui hanno aderito un gruppo di alunni;  
3) Incontri all’interno della settimana della sicurezza: elettrosmog – inquinamento elettromagnetico: danni 
conclamati, vandalismo – sicurezza spazi ferroviari; serata a tema per l’intera classe; 
4) Corso sommellerie organizzato da ASPI e frequentato da n. 20 alunni; 
 

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: Scambio culturale presso l’Istituto Tedesco “H. Weber” di Bad Saulgau, viaggio 
d’istruzione a Budapest, studio all’estero di 3 mesi presso l’Istituto Tedesco “H. Weber” di Bad Saulgau 
per n. 1 studente; partecipazione al concorso olio extravergine di oliva per un gruppo di alunni; Progetto 
giovani e la pace con la visita al Sermig e percorso con l’associazione Guardavanti per gli alunni 
avvalenti della IRC; Corso sommellerie organizzato da AIS e frequentato da n. 20 alunni; progetto pari 
opportunità, visita aziendale Parmigiano reggiano. 

2)  a.s. 2017-2018: Stage linguistico a Tubingen per alcuni alunni; progetto Bimed staffetta di scrittura     
creativa; Visita aziendale azienda Parmalat e visita città di Parma.  
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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 
 altro …………  
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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. 

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 

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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prescrizione tipici delle 
lavorazioni del settore. 
Adottare comportamenti 
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 

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 

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 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laboratoriale. procedure di progettazione e di 
servizio. 

eventi. 

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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Le attività di PCTO sono state valutate all’interno della disciplina prevalente e attraverso un format 
che si allega. 

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. 
 

 
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: 03/04 aprile 2020 (modalità DAD) 
Sono state somministrate le prove d'esame proposte 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: 28 maggio 2020 e 05 giugno 2020 (in modalità DAD) 
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1- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

Visionati e approvati 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 

 

 

NADIA COSTA 

 

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   116/132 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve profilo didattico della 

classe 

La classe, che ha avuto continuità nell’insegnamento della 
disciplina negli ultimi due anni del percorso di studi, si è 
mostrata in generale disponibile al dialogo educativo, ha 
sempre tenuto un comportamento corretto nei confronti 
dell’insegnante, ha seguito con attenzione le attività proposte in 
classe, anche se, a volte, sono nati screzi e qualche 
atteggiamento di intolleranza tra gli alunni. 
L’impegno nel lavoro individuale ha avuto tempi e metodi 
diversificati e l’applicazione nello studio non per tutti è sempre 
stata continua e costante sia in presenza che in modalità video-
lezioni attraverso la DAD. 
Un alunno ha fatto registrare numerose assenze per problemi di 
salute a partire dal secondo periodo dell’a.s.; ha ripreso a 
frequentare con l’inizio dell’attività in DAD, recuperando con 
discreti risultati i nuclei fondanti della disciplina. Un altro 
alunno ha prodotto nel mese di aprile certificato medico per una 
situazione di salute delicata, che incide in parte sul suo 
rendimento scolastico. Per entrambi gli alunni 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 non ha 
raggiunto gli obiettivi minimi. Al contempo un gruppetto 
ristretto di alunni, interessati e partecipi, 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) 

 -     Conoscenza degli argomenti trattati 
 Capacità di ricostruire in modo semplice ma chiaro un 

fenomeno letterario cogliendone gli aspetti storico-sociali 
 Capacità di comprendere e analizzare le tematiche e gli 

elementi strutturali di un resto narrativo e poetico 
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  Capacità di comprendere e analizzare il pensiero di un 

autore 
 Capacità di analizzare e confrontare testi diversi 
 Capacità di sintetizzare e rielaborare i contenuti appresi 

con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà di 
linguaggio 

Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in misura diversa. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

     

 

 

 

 

Strumenti 

 

   Lezioni frontali e lezioni partecipate  
   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 
 

 

 

 

L’età del Positivismo: il Positivismo e la sua diffusione; il 
Naturalismo e  
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MODULO 1 -  
 

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) 

 

 

MODULO 2 -  
 

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" 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 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 è  “La grande proletaria si è mossa”  

                                                (in fotocopia) 
 
 
 

 

 

 

MODULO 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 classe Argo) 
U.D.4 “Il piacere” 
U.D.5 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
da “Il piacere”                             “Il ritratto di un esteta” 
 

 Le Avanguardie storiche: un fenomeno di rottura; il Futurismo: la 
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MODULO 6 -  
 

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”  
                          (documento in fotocopia) 
da “Zang Tumb Tumb”                “Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 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” 

Luigi 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 (PowerPoint 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 centomila”      “Il naso di Moscarda    
                                           (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 fischi 
                                                   “La patente”     

                                             (visione del film interpretato da Totò           
e documento 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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MODULO 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)  
 

 

MODULO 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 

 

 

 

 

 

 

MODULO 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 
   milione di scale"  

                                         (documento in Lavori in classe/Classroom) 
 

 

 

 

MODULO 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 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

 

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

 Verifiche orali e scritte 
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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 
30/05/2020 

63 

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 

  Gli effetti della 2°guerra mondiale 
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MODULO 4   
 

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

 La situazione dell’Italia nell’immediato dopoguerra 

 Il mondo nel dopoguerra 

 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 
 

        
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Inglese   
                                                                                                                              

Docente: prof.  Elvira Proto 

Libro di Testo:   Catrin Elen Morris:” Well done! Cooking.”   ELI 

Ore di lezione effettuate al  
30/05/2020 

74 

 
 
 
 
 
Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

L 'attività didattica si è svolta in modo regolare, in un clima 
sereno e collaborativo, anche quando è stato necessario 
introdurre le video lezioni.  Gli studenti hanno mantenuto un 
atteggiamento prevalentemente serio, cercando di adeguarsi al 
nuovo modo di fare lezione e dimostrando interesse e 
partecipazione costanti.    
Per quanto riguarda il profitto la classe ha raggiunto un livello 
mediamente buono: la maggior parte degli studenti è in grado di 
comunicare in modo autonomo e spigliato; solo un esiguo 
gruppo presenta ancora lacune nell’esposizione degli 
argomenti, deve essere guidato nella comprensione della lingua 
e studia in modo mnemonico. 

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

Gli studenti sono in grado di: 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli e punto di vista 
in testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro.  

Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’ esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto. 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’ interazione 
anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio o di 
lavoro. 

 
 
Metodi 
 
 

Approccio comunicativo, lezione frontale, lezione dialogata e 
partecipata, intervento del docente madrelingua, lavori di 
gruppo, role-play, brainstorming, discussione guidata, ascolto e 
visione di testi in lingua. 

Strumenti   Libro di testo, fotocopie, lettore CD , LIM. 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1  
HEALTH AND SAFETY 
  

HACCP p. 176 
HACCP principles p. 178 
Food transmitted infections and food poisoning p.180 
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 Food contamination: risks and preventive measures pp.182-184 

 

MODULO 2  

DIET AND NUTRITION 

 
 

The eatwell plate p.186 
Organic food and GMOs p.190 
The Mediterranean diet p.192 
Teenagers and diet p.194 
Sports diets p.195 
Food allergies and intolerances p.196 
Eating disorders p.198 
Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan, raw food, 
fruitarian and dissociated diets. p.200, p.202 

 

MODULO 3   

CAREER PATHS 
 
 

How to become a chef p. 214 
How to become a Food and Beverage Manager p. 218 
How to become a Wine Sommelier p. 216 
Celebrity Chefs p. 326 
How to write  Curriculum Vitae p. 222- 223 
Europass CV p. 224 
The covering letter p. 226 
Getting ready for a job interview p. 230 

MODULO 4   

CULINARY GEOGRAPHY 
 

Food in the U.K. pp. 240-241 
Traditional Northern Food UK pp.242-243 
Food and wine in north-west Italy pp. 248-249 
Food and wine in Emilia-Romagna and north-east Italy pp. 250-
251 
Food and wine in Central Italy pp. 252-253 
Food and wine in Southern Italy and the islands p. 254-255 

MODULO 5  
 
CULINARY HABITS 

British cuisine: traditions and festivities (Burns Night – Easter 
and Christmas Day) pp. 278-279 
Easter food p. 280 
Italian cuisine: traditions and festivities pp.286-287 

STRUMENTI di VERIFICA 
 

Due valutazioni nel I trimestre e tre nel II  pentamestre. 

 
 
 
 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Sono stati considerati i  seguenti aspetti: 
- conoscenza degli argomenti 
- rielaborazione personale 
- correttezza grammaticale 
- utilizzo del linguaggio specifico 
- “fluency” e pronuncia 
- frequenza e partecipazione alle lezioni 
- Rispetto delle consegne. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: TEDESCO  

 

Docente: prof.  Filomena Nardelli 

Libro di Testo:  “Kochkunst” ed. Loescher 
“Das 2” ed. Loescher  

Ore di lezione effettuate al  
30.05.2020 

78 

 
 
 
 
 
 
Breve profilo didattico 
della classe 
 
 

La classe è composta da 24 alunni, suddivisi in 3 femmine e 21 
maschi. Alcuni elementi si sono distinti per una maggiore serietà, 
responsabilità ed impegno ed hanno interagito con maggiore 
facilità; va segnalato, tuttavia, un esiguo gruppo di alunni meno 
motivati e assidui nello studio le cui competenze linguistiche e 
culturali risultano meno soddisfacenti. All’interno della classe si 
possono distinguere quindi due gruppi: un primo gruppo di 
alunni/e che presenta una più che discreta capacità di 
apprendimento, con un buon impegno nello studio domestico e 
che conseguentemente ha raggiunto buone conoscenze e 
competenze; un secondo gruppo, più esiguo, presenta una 
sufficiente capacità di apprendimento, con un impegno nello 
studio domestico non sempre continuo ed adeguato e che, 
pertanto ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 
sufficiente.  

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

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 esercitazioni di tipo comunicativo incentrate su 
lavori a piccoli gruppi, 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, fotocopie a cura dell’insegnante. E’ stato fatto 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 

Contenuti  

 
 
MODULO 1 
 

Die Essgewohnheiten: 
Wie essen die Italiener? 
Wie isst man in den deutschsprachigen Ländern? 
Das Menü und die Speisekarte 
Fast Food, Slow Food und Street Food 

 
MODULO 2 

Lokale und Gaststätten: 
Die Pizzeria 
Die Bar- Das Wiener  Kaffeehaus: Cafè Demel- Cafè Sacher 
Der Biergarten 

 
 
 
 
MODULO 3  
 
 

Die italienische regionale Küche: 
Norditalien  
Mittelitalien  
Süditalien 
Typische Produkte und Gerichte 
Die deutsche regionale Küche: 
Bayern 
Baden Württemberg 

MODULO 4  Berühmte Küchenchefs: Heinz Beck, Norbert Niederkofler e le 
loro principali preparazioni 

 
MODULO 5  
 

Die Arbeitswelt: 
Praktikum und Lebenslauf 
Das Vorstellungsgespräch 

 
STRUMENTI di VERIFICA 
 

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 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 espositiva 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: MATEMATICA   
 

Docente: prof.  Mario Montoneri 

 
Libro di Testo:   

 
MATEMATICA A COLORI, edizione gialla leggera, vol. 5; autore 
Sasso Leonardo; casa editrice Petrini 

Ore di lezione effettuate al  
30/5/2020 73 

 
 
Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Relativamente al comportamento gli alunni hanno tenuto un 
atteggiamento sempre corretto anche dal punto di vista 
dell’attenzione; inoltre hanno saputo coniugare l’impegno 
domestico con le attività proposte in classe che hanno seguito 
con interesse. Solo pochi alunni hanno mostrato qualche 
difficoltà nello studio a causa di una preparazione di base con 
qualche lacuna. 

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

Conoscenze 

Gli alunni 
-          Riconoscono grafici ed equazioni della funzione lineare e         

quadratica, esponenziale e logaritmica, di proporzionalità  
      inversa. 
- Conoscono le principali regole di derivazione. 
- Conoscono la definizione di primitiva e di integrale 

indefinito;  
Conoscono le seguenti regole di integrazione: integrale di 
una potenza, integrale di ex, integrale di 1/x, integrali 
immediati generalizzati, per decomposizione. 

- Conoscono il concetto di integrale definito di una 
funzione continua e le relative proprietà. 
Conoscono la formula fondamentale del calcolo integrale e 
quelle per il calcolo di aree. 

- Conoscono le nozioni fondamentali di statistica 
 Capacità 

 Gli alunni 
-           Sanno tracciare il grafico di una funzione notevole 
- Sanno calcolare le derivate delle funzioni semplici e 

composte. 
- Sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari 

partendo dalla conoscenza delle derivate fondamentali;   
-          Sanno calcolare l’integrale indefinito applicando le regole                        

di   integrazione. 
- Sanno calcolare l’integrale definito di una funzione 

continua. 
- Sanno applicare il calcolo integrale per calcolare 

particolari aree. 
- Sanno calcolare i diversi tipi di valori di sintesi di un 

insieme di dati. 
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     Competenze 

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

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

 
 
 
 
 
Metodi 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata con interventi degli studenti sollecitati da 
osservazioni del docente. 
Attività di consolidamento con: 

- esercitazioni guidate alla lavagna o al posto (gli esercizi 
più complessi sono stati svolti dall’ insegnante); 

-       sottolineatura di analogie e connessioni tra i vari 
argomenti. 

Video-lezioni in ambiente whatsapp e meet 

 
Strumenti 
 

Libro di testo. 

 
 
Attività di recupero: 
 

Attività di recupero in itinere con: 
- rallentamento della trattazione degli argomenti previsti 
- svolgimento di ulteriori esercizi guidati finalizzati al 

consolidamento di abilità e conoscenze. 
 

Contenuti  

 
MODULO 1:  
Revisione e ripasso 

Grafico delle funzioni razionali di primo e secondo grado, delle 
funzioni esponenziali e logaritmiche, della proporzionalità 
inversa. 
Ripasso e completamento del calcolo delle derivate. 

MODULO 2: 
Gli integrali indefiniti 

Integrale indefinito. 
Metodi di integrazione: integrazioni immediate; integrazione per 
decomposizione. 

MODULO 3: 
Gli integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli 
integrali definiti; formula fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di aree. 

MODULO 4: 
La statistica descrittiva 

Indici statistici 

 
 
 
 
 
STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Verifiche scritte 
Costituite sia da esercizi con applicazione di regole standard, 
sia da quesiti a scelta multipla. 
Le verifiche sono state corrette e commentate. 
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 ipotesi risolutive. 

 
 
 
 
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 
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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: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
Docente: Prof 
 

 
Di Maria Maria Grazia 

 
Libro di Testo:   
 

 
“Alimentazione oggi” – Silvano Rodato- Ed. Clitt 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

78 ore 

 
 
Breve profilo didattico della 
classe 

La classe 5 BPE ha partecipato alle varie proposte didattico-
disciplinari mostrando interesse e partecipazione. Buona parte 
degli alunni si sono impegnati con costanza conseguendo 
buoni risultati mentre pochi non hanno lavorato in maniera 
continua e di conseguenza hanno acquisito una preparazione 
poco soddisfacente. 

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

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. Di fatto, non tutti gli alunni 
durante un’interrogazione orale sono completamente autonomi 
nel costruire un discorso completo, rielaborando e collegando 
argomenti apparentemente diversi. 

 
 
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. 

 
Contenuti 
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MODULO 1 -  
 

Igiene degli alimenti: 
Contaminazione degli alimenti: 

Contaminazioni chimiche 
Contaminazioni fisiche 
Contaminazioni biologiche 

Contaminazione biologica: prioni, virus, batteri, funghi, 
parassiti. Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni. Prevenzione igienico-sanitaria: 

Igiene degli ambienti di lavoro 
Igiene del personale 
Sistema di controllo HACCP 
Norme legislative 

Contaminazione chimica: metalli pesanti, fitofarmaci, da   
imballaggi per alimenti, zoo farmaci, diossine, micotossine, 
IPA. Contaminazione fisica: radionuclidi e particellare. 

 

 
 
 
 
 
 
MODULO 2 - 

Qualità degli alimenti: 

Qualità chimica 
Qualità nutrizionale 
Qualità microbiologica 
Qualità legale 
Qualità organolettica 
Qualità sostenibile 
Il controllo di qualità 
Direttive e normazione 
Certificazione di qualità 
Frodi alimentari 

 

 
MODULO 3 -  
 

Bioenergetica e dieta equilibrata. I LARN. Linee guida per una 
sana alimentazione. Piramidi alimentari. 

 
Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie 
dietetiche. 
Dieta in particolari condizioni patologiche. 

 
MODULO 4 -  
 

Sostenibilità alimentare. Filiera produttiva e filiera corta. Nuovi 
prodotti alimentari. 
Cenni sulle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 
 
VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Durante l’anno, le verifiche sono state sia orali e sia scritte 
proponendo, in questo caso, prove semistrutturate con 
domande a scelta multipla, domande V/F, esercizi di 
completamento e numerose domande aperte, in modo da 
stimolare le capacità espositive.  

 
 
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: Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva 

 
 
 
Docente: Prof.ssa 
 

 
Cesarina Marino 

 
Libro di Testo:   

Gestire le Imprese ricettive  
S. Rascioni, F. Ferriello - TRAMONTANA 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

N. 131 

 
 
 
 
 
 
Breve profilo didattico della 
classe 

La classe conosciuta dal terzo anno ha mostrato sempre 
interesse per la disciplina lavorando con costanza e impegno 
sia in classe che a casa. L’atteggiamento della maggioranza 
degli allievi anche quest’anno si è rivelato nel complesso 
positivo. Il dialogo educativo, è stato costantemente improntato 
ad un rapporto di collaborazione e rispetto delle regole della 
vita scolastica.  
Diverse sono state le strategie didattiche e gli interventi utilizzati 
per rendere fruibili i contenuti proposti, che hanno determinato 
in alcuni casi, con la didattica a distanza, tagli e semplificazioni 
alla programmazione. 
Gli allievi hanno conseguito una preparazione globale per la 
maggior parte accettabile, seppur con le dovute differenze 
cognitive e di apprendimento.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Per una parte degli alunni la risposta in “termini cognitivi” è 
stata sufficiente, altri discenti hanno evidenziato relative 
conoscenze della disciplina, dovute ad un percorso scolastico 
non supportato da un impegno costante.  
Un gruppo, poi, ha raggiunto una discreta autonomia e 
padronanza nel metodo di studio, raggiungendo i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio; 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. Analizzare il 
mercato turistico e individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato. Conoscere il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo aziendale. 
Individuare le fasi e le procedure per redigere un business plan; 
riconoscere i processi che portano dall’idea alla definizione del 
business plan; predisporre budget di imprese turistico-
ristorative. Conoscere le tecniche di marketing turistico e web 
marketing, definire una semplice strategia di marketing; 
analizzare dati per trarne informazioni aziendali utili. 
Conoscere le norme internazionali e comunitarie di settore 
nonché norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 
Analizzare le norme e le procedure relative alla provenienza, 
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produzione e conservazione del prodotto. Analizzare le norme e 
le procedure per la tracciabilità dei prodotti. Conoscere i 
principali contratti di settore. 

 

Strumenti 

 

Libro di testo, utilizzo degli strumenti informatici, materiale 
predisposto dal docente. 

 

Attività di recupero: 

 

Sono state attuate procedure di recupero ad inizio anno, ma 
anche successivamente, al fine di permettere il consolidamento 
di abilità e conoscenze propedeutiche al proseguimento del 
programma annuale.  

Contenuti  

 
 
 
 
MODULO 1 -  
 

IL MERCATO TURISTICO 
 

 Il mercato turistico internazionale 

 Gli organismi e le fonti normative internazionali  

 Il mercato turistico nazionale 

 Gli organismi e le fonti normative interne 
  

 
 
 
 
MODULO 2 -  
 

IL MARKETING 
 

 Il marketing: aspetti generali 

 Il marketing strategico 

 Il marketing operativo 

 Il web marketing  

 Il marketing plan 
 

MODULO 3 -  
 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 
 

 La pianificazione, la programmazione aziendale 

 Il budget 

 Il controllo budgetario 

 Il business plan 
 

 
 
 
MODULO 4 - 

NORMATIVA DEL SETTORE 

 Le norme sulla costituzione dell’impresa 

 Le norme di igiene alimentare e di tutela del 
consumatore. 

 I contratti delle imprese ristorative: contratto di 
ristorazione, contratto di catering, contratto di 
banqueting 

 
VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Sono state eseguite prove scritte e orali come da 
programmazione concordata, prove strutturate, semi 
strutturate. 

 
 
 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Per la valutazione dell'apprendimento si è adottata, in sede 
periodica e finale, al fine di orientare e formare l'alunno, una 
scala riproduttiva della tabella-griglia approvata dai membri del 
dipartimento disciplinare economico-aziendale.  
Sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti:  
- attenzione e partecipazione al lavoro in classe e durante 
l’attività in DAD; 
- progressi rispetto al livello di partenza e dell'eventuale      
capacità di recupero delle lacune pregresse; 
- organizzazione e impegno nel lavoro individuale. 



33 

 
 
 
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 

                                                         DISCIPLINA: Lab. Cucina 

 

 
Docente: prof.  

 
Miraglia Andrea 

Libro di Testo:  
Organizzare e gestire di Giovanni Guadagno EU EDITORE 
Dispense ed appunti del docente 

Ore di lezione effettuate al 
30/05/2020 

90 

 
 
 
Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Non si evidenziano problemi disciplinari. 
Considerando le lacune di base della classe da colmare, la 
prima parte dell’anno scolastico è stata utilizzata per il recupero 
delle nozioni mancanti. 
Lodevole il lavoro svolto da un buon gruppo della classe che si 
dimostrava attento, partecipe e propositivo. Non è stato 
evidenziato mancanza d’interesse da parte di nessuno, di 
conseguenza i risultati sono stati tutti positivi. 

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

 

- Conoscere il quadro del settore della ristorazione 
commerciale e collettiva. Conoscere la strutturazione 
degli ambienti del settore ristorativo con la relativa 
impiantistica. Conoscere gli elementi fondamentali della 
stipulazione dei banchetti. 

- Elaborare un menù nei diversi contesti utilizzando tutte 
le regole che lo compongono. 

- Conoscere gli allergeni e le principali intolleranze 
alimentari. 

- Conoscere i marchi di qualità, sistemi di tutela e 
certificazioni. 

- Saper riconoscere i principali prodotti di qualità 
dell’enogastronomia regionale italiana. 

- Conoscere i principali canali di approvvigionamento e la 
scelta dei fornitori. 

- Conoscere le nozioni fondamentali del food cost. 
 
Metodi 
 

Al fine di garantire un proficuo raggiungimento degli obiettivi 
preposti si sono privilegiate lezioni in aula frontali; sono stati 
utilizzati appunti personali, video proiezioni, esperienze 
personali degli alunni stessi e dibattiti docente/alunno.  

 
Strumenti 
 

   
Dispense, slide in ppt , dialogo ed esperienze personali. 

 
Attività di recupero: 
 

 
In itinere nelle ore di lezione. 
 

Contenuti  

 
MODULO 1 
  

Ristorazione commerciale e collettiva, lay-out degli ambienti 
ristoratori. 

MODULO 2 Il banqueting.  

MODULO 3   Il menù e le sue caratteristiche. I marchi di qualità e la filiera 
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 produttiva.  

MODULO 4   L’enogastronomia regionale italiana.  

MODULO 5  Approvvigionamento e food cost. 

STRUMENTI di VERIFICA 

 

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti sono 
state somministrate verifiche sia orali che scritte. E altresì stata 
proposta una simulazione di seconda prova. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

Si è adottata la tabella-griglia approvata dal dipartimento. Sono 
stati altresì considerati:  
i progressi rispetto al livello di partenza,  
l’organizzazione, l’impegno e la partecipazione al lavoro in 
classe, durante l’attività in DAD, stage. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: SALA E VENDITA 

 
 
 
Docente: Prof 
 

CONTINI DONATELLA 

Libro di Testo:   
 

Sala e Bar e Vendita per il quarto e quinto anno 
dell’articolazione enogastronomia di Oscar Galeazzi, ed. Hoepli 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

 50 

 
 
 
 
 
 
Breve profilo didattico della 
classe 

Nell’arco dell’anno scolastico, gli allievi hanno manifestato un 
atteggiamento corretto e disciplinato in aula, così da 
conseguire lo svolgimento delle lezioni in un clima abbastanza 
sereno e poter così raggiungere obiettivi più che sufficienti, 
nonostante non tutti fossero sempre partecipi. Durante le 
lezioni a distanza i ragazzi hanno partecipato e seguito le 
lezioni così da poter portare a termine la programmazione.   
Durante lo svolgimento del programma si è cercato di creare 
collegamenti con la materia professionale di cucina, 
considerando gli alcolici e i superalcolici sotto il profilo 
organolettico per l’uso in cucina e per l’importanza del saper 
bere con coscienza, conoscendo anche ciò che si andrà a 
bere. 
Gli allievi hanno dimostrato una partecipazione altalenante in 
classe, talvolta passiva anche per lo studio a casa. 
Il lavoro autonomo e lo studio personale si è rivelato 
abbastanza organizzato, anche se si sono notati casi di 
difficoltà di rielaborazione e mancanza di un metodo di studio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici realizzati  
 

Conoscenze: 
- la vite, viticoltura e enologia 
- tecniche di produzione del  vino 
- la spumantizzazione 
     appassimento naturale e forzato (passiti, vini       botritizzati, 
vini di ghiaccio ) 
- Vini autoctoni dell’enografia italiana per regione strumenti di 

vendita del sommelier (la carta dei vini e le cantine) 
- La distillazione e i distillati 
- La birra, produzione, tipologie e uso in cucina 
Abilità. 
- Individuare la tipologia di provenienza enoica nazionale per 

tipologia di vino 
- Individuare la diversità di preparazione della 

spumantizzazione 
- Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo 

per la promozione e la valorizzazione del territorio 
- Individuare la tipologia di provenienza dei superalcolici per 

tipologia di lavorazione e di materia prima, in base alla 
cultura del paese 
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- Individuare la diversità di preparazione delle birre e saperle 
utilizzare in cucina in alternativa al vino 

 
 
 
 
Metodi 
 

Al libro di testo sono state approfondite le lezioni frontali con 
ampio utilizzo della Lim per proiettare varie fonti integrative 
(web, filmati, giornali e libri di settore) schemi per aiutare lo 
studio. 
È stata favorita la partecipazione attiva degli allievi alle lezioni 
attraverso esperienze personali e curiosità sulle bevande 
alcoliche così da sensibilizzare l’uso dell’alcol come bevanda 
da accompagnamento al cibo, l’importanza del lavoro in vigna e 
in cantina per la creazione di ciò che è il vino. 

Strumenti LIM, connessione Internet, Fonti integrative cartacee 

Attività di recupero: Recupero in itinere e studio individuale 

MODULO 1 -  
 

la figura professionale del sommelier  sue funzioni e le 
attrezzature 

MODULO 2 -  Dalla vite al vino: viticoltura ed enologia. Le pratiche di cantina 

MODULO 3 -  La spumantizzazione: metodo charmat e classico 

MODULO 4 -  
 

I vini passiti ( ice vine, botritys cinerea, appassimento naturale 
e sulla vite) 

MODULO 5 -  Viticoltura nazionale dei principali vitigni/vini per regione 

MODULO 6- Viticoltura nazionale dei principali vitigni/vini per regione 

MODULO 7- La distillazione, tipologie di distillati in base alla materia prima  

MODULO 8- Bevande analcoliche (acque, bibite gassate, centrifughe e 
smoothie) 

MODULO 9- I liquori; dolci e amari 

MODULO 9- Verifiche scritte e orlai 

 
 
VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Sono state somministrate agli alunni verifiche strutturate ad 
ogni fine modulo, verifiche orali anche durante correzioni 
verifiche scritte, così da poter fare un ulteriore recupero durante 
la correzione in classe. 

 
 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 

È stata valutata, attraverso osservazione costante dei 
comportamenti, della preparazione sulle conoscenze, la 
collaborazione, l’interesse e la frequenza del gruppo classe, sia 
in classe che durante il periodo di lezioni a distanza. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
                                                                         DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Docente: Prof   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° 18 ore in presenza, 7 ore in video-lezione e 4 ore DAD 

Breve profilo didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno mostrato 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 PIU’ CHE BUONO. 

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, Phersonae Humanae, 
Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor, Caritas in 
Veritate), brevi dispense, articoli, dossier e video. 

Contenuti  

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

donna. 
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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. 

MODULO 3 - 

1.    Il significato del Sacramento del Matrimonio secondo la 
Religione Cattolica e la sua interpretazione della Sessualità, 
con riferimenti biblici e ai documenti del Magistero. 

2.    Il Matrimonio civile e la convivenza. 

MODULO 4 - 
1. L’aborto (con riferimento alla legge 194), l’eutanasia e la 

posizione della Chiesa Cattolica. 
2. Etica dei metodi naturali e degli anticoncezionali 

MODULO 5 - 
 1.  La manipolazione genetica, la fecondazione medicalmente 

assistita (legge 40) e le problematiche di bio-etica 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
Si sono effettuate 1 valutazione nel primo quadrimestre e 2 nel 

secondo 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni si è tenuto conto: 
1 della capacità di riflessione, di approfondimento e di 

rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi; 
2 della capacità di utilizzare correttamente i linguaggi specifici; 
3 dell’interesse dimostrato come risposta alla motivazione; 
4 dell’impegno nel lavoro in classe e negli ultimi mesi nella 

DAD 
5 della partecipazione come contributo allo svolgimento delle 

lezioni; 
6 del grado di maturazione espresso nel rapporto relazionale 

con i coetanei e con gli adulti nell’ambito della vita scolastica. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 

Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 
PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Scienze motorie sportive       
                                                                                                                         

 

Docente: prof.  Magda Zeni 

Libro di Testo:   “Sport &Co” Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate al  
30.05.2020 

56 

 
 
Breve profilo didattico della 
classe 
 

La classe presentava una proporzione molto elevata di ragazzi 
(21) rispetto al numero delle ragazze presenti (solo 3), le quali 
hanno saputo comunque integrarsi e partecipare a tutte le 
attività proposte. Gli studenti hanno dimostrato entusiasmo, 
vivacità e partecipazione attiva durante le lezioni 

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

 
 
Gli obiettivi didattici sono stati realizzati 

 
Metodi 
 

Il metodo ha tenuto conto dell’ambiente e delle strutture a 
disposizione della scuola, oltre alle differenze psico-fisiche di 
ogni singolo studente. 

Strumenti 
 

 Esercizi individuali a coppie, circuiti, percorsi, giochi di squadra, 
test per valutare le varie abilità. 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 
 

La corsa, in preparazione alla corsa campestre che ha coinvolto 
diversi studenti di tutte le classi dell’Istituto. 

MODULO 2 
 

Attività sportive di squadra: sport principali e sport minori 

MODULO 3   
 

Calcetto misto anche con altre classi e pallavolo. 

 
MODULO 4   
 

Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati a 
una salute attiva. In particolare è stato approfondito il 
tabagismo, l’alcolismo e le dipendenze da sostanze. 

STRUMENTI di VERIFICA 
 

Osservazione costante durante lo svolgimento delle attività, 
prove pratiche e teoriche. 

 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 

La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, dei 
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza e della 
partecipazione e dell’impegno dimostrati durante le lezioni. 
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FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO DI CLASSE 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 

 

                                                      
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 
CITTADINANZA1 

 

BUSINESS PLAN X  DTASR Spirito di iniziativa e 
autoimprenditorialita’ 

Cittadinanza europea 

 
 
 
 
 
PIANIFICAZIONE 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 

 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
DTASR 

 Utilizzare le 
conoscenze apprese 
per darsi obiettivi 
significativi e realistici  

 Capacità di scegliere 
e decidere 

 Capacità di 
progettare, 
programmare, 
pianificare 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cittadinanza scientifica, 
cittadinanza economica 

 
CASI AZIENDALI 

 
X 

  
DTASR 

Affrontare situazioni 
problematiche nel lavoro e 
contribuire a risolverle 

Cittadinanza scientifica, 
cittadinanza economica 
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TURISMO SOSTENIBILE 

 
X 

  
DTASR 

Concetto di sostenibilita’ nello 
sviluppo di un progetto di 
impresa 

Cittadinanza scientifica, 
cittadinanza economica 

 
UNITA’ DIDATTICA 

 
X 

  
SCIENZE MOTORIE 

Le dipendenze: tabagismo, 
alcolismo, 
tossicodipendenza 

Cittadinanza e salute 

 
UNITA’ DIDATTICA 

 
X 

  
SCIENZE MOTORIE 

Lo sport come stile di vita 
per essere dei cittadini attivi: 
“Mens sana in corpore sano” 

 
Cittadinanza e sport 

 
UNITA’ DIDATTICA 

 
X 

  
ITALIANO 

Le emigrazioni degli italiani 
ieri e l’immigrazione in Italia 
oggi 

 
Cittadinanza e legalità 

 
UNITA’ DIDATTICA 

 
X 

  
ITALIANO 

Per non dimenticare: il 
giorno della Memoria e il 
giorno del Ricordo 

 
Cittadinanza e legalità 

 
 
 
 
 
 
UNITA’ 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 degli attuali focolai 
nel mondo 
 
La Trattativa Stato - Mafia 

 
 
 
 
 
 
Cittadinanza culturale 

 
 
 
 
PROGETTO 
MADRELINGUA 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
TEDESCO 
INGLESE 

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 

 
 
 
 
Cittadinanza europea 
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del lessico e dell’uso 
idiomatico della lingua; 
è inoltre testimone della 
cultura e della realtà del 
Paese di appartenenza. 

Traditional British dishes. 
Microlingua 

 
 
 
 
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

TEDESCO 

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

 
 
 
 

Cittadinanza europea 

 
 
 
STAGE LINGUA 
TEDESCA 

  
 
 

X 
 

 
 
 
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. 

 
 
 

Cittadinanza europea 

 
 
 
SCAMBIO CULTURALE 
Con Baden Württemberg 
 

  
 
 

X 
 

 
 
 
TEDESCO / ITALIANO 

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. 

 
 
 

Cittadinanza europea 

 
 

  
 

 
 

L’attività di mobilità in uscita 
prevede che gli alunni, per la 
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eTwinning 
 

X TEDESCO durata di tre mesi, 
frequentano  presso la 
nostra  scuola partner 
“Helene Weber Schule”, le 
lezioni del  
Wirtschaftsgymnasium. 
Durante il soggiorno 
all’estero gli alunni sono 
ospitati in famiglia 

Cittadinanza europea 

Concorso: Premio Lions 
“Mario Nascimbene” 

  
 

X 

 
 
INGLESE 

Inglese generale per scopi 
comunicativi. Cultura 
generale. 

 
Cittadinanza europea 
Cittadinanza culturale 

Culinary geography X  INGLESE/ENOGASTRONOMIA Regional food Cittadinanza culturale 

 
Safety Procedures and 
Nutritio 
 

 
 

X 

  
Inglese / Enogastronomia / 
Alimentazione 

Health and Safety: HACCP, 
Food Transmitted infections 
and food poisoning, 
Contamination, GMO and 
Organic Food 

 
Cittadinanza e salute 
Cittadinanza e sostenibilità 
ambientale 

 
Diet and Nutrition 

 
X 

 Inglese / Alimentazione / 
Enogastronomia 

The Mediterranean Diet,  
The Eatwell plate, Diets,  
Eating disorders 

 
Cittadinanza e salute 

 
 
Career Path 

 
 

X 

  
 

Inglese 

Europass CV 
Colloquio di lavoro 
Le figure professionali del 
settore alberghiero 

Cittadinanza digitale 
Cittadinanza europea 
Cittadinanza culturale 

Progetto d’Istituto: 
Certificazioni linguistiche 
FCE For Schools (B2) 

  
X 
 

 
Inglese 

Inglese generale per scopi 
comunicativi (Livello B2 - 
CEFR) 

 
Cittadinanza europea 

 
 
 
 
Unità didattiche 

 
 
 
 

X 

  
 

 
 
Matematica 

Sono state proposte 
situazioni ed esercizi 
problematici al fine di far 
acquisire strumenti e 
linguaggi tecnici che 
favoriscano l’approccio alle 
tematiche scientifiche ed 
economiche. Negli ultimi due 
anni particolare attenzione è 
stata posta sulle funzioni. 
Sono stati anche fornite le 

 
 
 
 
Cittadinanza Scientifica 
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Consigli di febbraio e maggio 2020

nozioni di base della 
statistica descrittiva. 

 
Corso ASI (sommellerie) 

  
X 

 
Laboratorio di 
enogastronomia art. sala e 
vendita 

Importanza della produzione 
dei vini, servizio, tipologie di 
produzione, enologia 
nazionale e internazionale 

 
Cittadinanza Europea 
Cittadinanza e legalità 

Unità didattica 
“Alimentazione 
sostenibile” 

 
X 

  
Alimentazione 

Sostenibilità alimentare e 
riduzione allo spreco 
alimentare 

Cittadinanza e 
Sostenibilità ambientale 

Unità didattica 
“Dietoterapia” 

X  Alimentazione Diete nelle diverse patologie Cittadinanza e salute 

Incontro con un docente 
universitario esperto di 
fitoterapia 

 
X 

  
Alimentazione 

Biodiversità in Insubria”-
importanza delle piante 
medicinali 

Cittadinanza e Sostenibilità 
ambientale 

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 

  
X 

 
Progetto di Istituto 

 
I giovani e la pace 

 
Cittadinanza e volontariato 


