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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 

 

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 Studenti totali n° 14, di cui maschi n° 8 femmine n° 6,  alunni ripetenti 

n° 0 , certificati DSA  n° 2, alunni con disabilità n° 0. 

 

Continuità didattica È possibile ricostruire solo la continuità didattica degli ultimi due anni in 

quanto la classe è nata dall’unione di due classi terze: metà della 3BPE 

e la 3CPE. Nel complesso i docenti stabili dal quarto anno sono: 

Cappelletto, Fazio, Galati, Luoni e Menna. Dal corrente anno scolastico 

si sono inseriti i docenti: Aragona, Forni, Calafà, Costa, Aloisio e 

Radrizzani. 

 

Obiettivi misurabili Due studenti hanno ripetuto il secondo anno, due il quarto. Il resto della 

classe è in regola con gli studi. 

 

Descrizione La classe ha dimostrato un interesse selettivo ed altalenante nelle 

discipline, l’impegno è stato incostante sia in presenza che durante i 

periodi svoltisi interamente in DaD a causa del perdurare 

dell’emergenza sanitaria. Segue con interesse discontinuo le lezioni e 

manifesta un atteggiamento a volte disinteressato ed a volte più 

coinvolto. Una parte degli studenti è più responsabile e segue con 

interesse e partecipazione le lezioni, mentre l’altra parte si dimostra 

spesso selettiva e non sempre interessata allo svolgersi delle attività. 

Anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi e delle consegne si 

evince quanto sopra detto: una parte è rispettosa dei termini mentre 

un’altra parte risulta essere spesso inadempiente o ritardataria nello 

svolgimento delle attività assegnate. Si evidenziano carenze 

prevalentemente nell’area linguistica e nell’area scientifica. 

 

Esiti Obiettivi 

cognitivi 

Sul piano del rendimento i risultati conseguiti sono diversificati: 

nell’area professionale la maggior parte degli studenti ha raggiunto una 

preparazione di medio livello, mentre una minor parte sufficiente. 

Nell’area linguistica e nell’area scientifica invece la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto una preparazione sufficiente mentre una minor 

parte si attesta su risultati di discreto livello. Nella disciplina di 

matematica alcuni studenti non raggiungono gli obiettivi minimi. Una 

minima parte raggiunge invece esiti di livello più che soddisfacente in 

tutte le aree. 

 

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

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

dei genitori ma difficilmente vi sono state prenotazioni di colloquio. 

Vista la situazione emergenziale i colloqui si sono tenuti in 

videoconferenza mediante la piattaforma meet su prenotazione. 

Le comunicazioni sono avvenute, inoltre, attraverso il registro 

elettronico (bacheca Argo). 

Non è stato possibile effettuare la riunione plenaria programmata a 

causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. 



 

 

 

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 

 

 

Didattica a distanza La partecipazione alle lezioni in Dad ha evidenziato notevoli criticità: gli 

studenti sono spesso stati invitati ad attivare le fotocamere ma con esito 

non sempre positivo, spesso seguivano le lezioni con dispositivi non 

idonei a poter restare connessi per un determinato numero di ore e si 

sono rilevate criticità di connessione molto spesso. In linea di massima, 

l’attenzione e la partecipazione alle lezioni, con questa metodologia, 

non sono sempre state di esito positivo. 

 

Modalità di lavoro  Lezioni frontale, uso del libro di testo mappe e schemi, lavori di gruppo, 

verifiche, didattica laboratoriale, discussione guidata, lezione 

partecipata, slide preparate dai docenti. 

Per la modalità DaD si sono effettuate sia lezioni in sincrono che lezioni 

asincrone con assegnazione di lavori e successiva restituzione 

mediante la piattaforma Classroom di GSuite. 

 

Strumenti di verifica Orali, scritti, 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 

Recupero extracurricolare pomeridiani febbraio/marzo/aprile: 

matematica. 

 

Attività di 

potenziamento 

Non si sono tenute attività di potenziamento 

Prove INVALSI Le prove Invalsi sono state effettuate da parte di tutti gli studenti ad 

eccezione di due alunni per i quali si rimanda al fascicolo personale. 

Italiano: 23/04/2021 

Matematica: 20/04/2021 

Inglese: 21/04/2021 

 

Profitto medio della 

classe 

La classe, mediamente, ha raggiunto un profitto quasi sufficiente 

 

 

                      

 



 

 

                       SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

                             (ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

 

                      Area curricolare obbligatoria 

Materie n° ore annue previste n° ore svolte al 15/05 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 117 

STORIA 66 50 

LINGUA INGLESE  99 90 

MATEMATICA 99 81 

LINGUA TEDESCA 99 86 

SCIENZE E CULT. DELL’ ALIMENTAZIONE 99 89 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  165 133 

LAB. SERV. ENOG. CUCINA 132 108 

LAB. SERV. ENOG. SALA  66 62 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 36 

RELIGIONE 33 29 

Totale 1056 881 

 

 

                      INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2020/2021 

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

iniziative e visite d’istruzione: 

1) Incontro formativo con il consorzio del Grana Padano 
 
 

 

         INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI 
Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti 

iniziative significative e alle seguenti visite d’istruzione: 

1) a.s. 2019/2020: viaggio d’istruzione a Strasburgo e Colmar 
 
2) a.s. 2018/2019: viaggio d’istruzione in Toscana (solo la parte proveniente dalla 3BPE) 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

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  

 



 

 

 
 

 
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 466 
ore di attività, Di seguito, vengono forniti i dati relativi alle attività svolte nel triennio 
conclusivo. 

Percorso interamente svolto in attività di alternanza scuola lavoro di 466 ore 

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 

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. 



 

 

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 
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. 

ATTIVITA’ 

Ore complessive classe 
terza               100 

Ore complessive classe quarta  
                     200 

Ore complessive classe 
quinta              100 

 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 

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 

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 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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. 

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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                           
 

                                      ATTIVITA’ di STAGE degli ALUNNI - a.s. 2020/2021 

 

Cognome Nome Attività svolta 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

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

 

Tutti gli studenti hanno inoltre partecipato alla realizzazione di servizi interni c/o il ristorante 
“Saperi e Sapori” dell’istituto, attività di stage esterno, incontri orientativi con università, 
corsi post diploma ITS, scuole professionali di alta formazione italiane e straniere ed 
aziende territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
 

Le attività, vista la situazione emergenziale, si sono tutte tenute in videoconferenza. 

 incontro con responsabile orientamento IATH: International Academy of Tourism and  
         Hospitality  
 incontro con responsabile orientamento Stenden University (Olanda) 
 incontro con responsabile orientamento istituto superiore di Bellinzona (Svizzera) 
 incontro con responsabili placement per costruzione curricula e indicazioni generali su open 
         day e opportunità formative post diploma                        
 incontro con responsabili Esselunga 
 incontro con responsabili Coop 
 Open day università statale di Milano 

 
 

                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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
                           CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno 

 
 

ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

          SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite al colloquio d’esame: 

   
 

Colloquio: 
verranno effettuate n. 2 sessioni di simulazione colloquio 
data: durante la seconda metà del mese di maggio  (in presenza/in modalità DAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                      

 



 

 

2- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI: 
 

PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

 

DOCENTE: COSTA NADIA     DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                                                                  

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 
15.05.2021   

Ore 117/132 

Breve profilo didattico 
della classe 
 

 

 

La classe, affidatami nell’ultimo anno del corso di studi, pur corretta nei 
confronti dell’insegnante, ha riscontrato qualche difficoltà nell’adeguarsi al 
nuovo metodo di lavoro e al ritmo di studio richiesto. Solo un ristretto numero 
di alunni ha seguito sempre con attenzione sia in fase di didattica ordinaria sia 
in modalità DAD e si è applicato in modo costante nello studio, mentre per 
l’intero gruppo classe la partecipazione è sempre stata sollecitata 
dall’insegnante. 
Gli alunni si sono impegnati nel lavoro personale con tempi e metodi 
diversificati; l’applicazione nello studio per alcuni, più fragili e bisognosi di 
sollecitazioni e di interventi di rinforzo, e per altri meno costanti, poco 
volenterosi e poco assidui nella frequenza, non sempre è stata continua e 
costante, tanto da conseguire solo parzialmente gli obiettivi minimi previsti. 
La preparazione conseguita risulta nel complesso sufficiente. 

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

 Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze:  
Conoscenza dei principali fenomeni letterari, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
 
Competenze: 
Saper ricostruire in modo semplice ma chiaro un fenomeno letterario   
cogliendone gli aspetti storico-sociali        
Saper comprendere e analizzare le tematiche e gli elementi strutturali di un 
testo narrativo e poetico 
Saper comprendere e analizzare il pensiero di un autore 
Saper produrre testi scritti di vario tipo (tipologia A,B,C), utilizzando tecniche 
adeguate agli scopi 
Saper argomentare e sostenere una tesi  
Saper organizzare una sintesi e un percorso, rielaborando i contenuti appresi 
con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà di linguaggio  
Saper organizzare collegamenti con altre discipline 
 
Capacità: 
Saper porre un testo in relazione con altri testi e con codici non letterari 
Saper affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere 
Saper elaborare personalmente le conoscenze acquisite al fine di conseguire 
coscienza critica e autonomia di giudizio. 



 

 

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 in fase di colloquio d’esame.  
Si è cercato sempre di stimolare gli alunni alla discussione su argomenti di 
attualità, nei confronti dei quali la classe ha risposto sempre dietro 
sollecitazione del docente.  
Nei periodi di DAD si è cercato di creare un ambiente di apprendimento digitale 
attivo, capace di stimolare una partecipazione motivata degli studenti. 

Mezzi e Strumenti 
 
 
 
 
 

 Lezioni frontali e lezioni interattive e partecipate 
 Libro di testo 
 Appunti 
 Schemi 
 Sintesi 
 Powerpoint con e senza audio 
 Fotocopie di testi integrativi  
 Sussidi audiovisivi 
 Internet/youtube 
 App pacchetto GSuite: Classroom – Meet – Gmail 
 

Attività di recupero: L’attività di recupero è stata svolta in itinere, ritornando sugli stessi argomenti 
con modalità diverse. 

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 Classroom - Lavori del corso) 
 
“Gli spaccapietre” di G. Courbet: analisi tema e tecniche (documento in  
Classroom - Lavori del corso )  
 

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” (analisi in  Classroom - Lavori del corso ) 
                                            “La roba”: Mazzarò e Gesualdo a confronto 
                                            (documento in  Classroom - Lavori del corso ) 
                                               
da "Vita dei campi"               Lettera prefazione a "L'amante di Gramigna”:  
                                             “Un documento umano” (analisi in  Classroom - 
                                             Lavori del corso)  
                                             “Rosso Malpelo” (trama)  
                                             Approfondimento: i carusi siciliani: lo 
                                             sfruttamento minorile ieri e oggi (documento in                        
                                             Classroom - Lavori del corso) 
 
 
                                               



 

 

da "I Malavoglia"                   "La famiglia Malavoglia" – cap. I 
                                             Approfondimento: naufragi di ieri e di oggi   
                                             (documento in Classroom - Lavori del corso) 

UNITA’   3 Il Decadentismo: una nuova sensibilità; l’affermarsi del Decadentismo; 
le basi filosofiche e scientifiche del Decadentismo: Nietzsche, Bergson, 
Freud e la psicoanalisi; le correnti del Decadentismo: il Simbolismo, 
l’Estetismo - le   caratteristiche dell’esteta (documenti in Classroom - Lavori 
del corso)) 
 
“L’urlo” di E. Munch - analisi tema e tecniche (documento in Classroom -  
                                     Lavori del corso) 
 
Charles Baudelaire: la vita, “I fiori del male”                       
 
da “I fiori del male”                   “Corrispondenze”  
                                                 “L'albatro” (documento in Classroom – Lavori 
                                                 del corso) 
 

UNITA’   4 
    
 
 
 
 

Giovanni Pascoli (documento in Classroom - Lavori del corso) 
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 (documento in 
                                                  Classroom - Lavori del corso) 
                                                  “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  
      è mossa”                               Classroom – lavori del corso) 
                                                    Approfondimento: l’emigrazione italiana  
 



 

 

Approfondimento - Il risotto in versi:  
il risotto ai fegatini di Pascoli vs il risotto alla Milanese di Bianchi (documento in 
Classroom - Lavori del corso) 

UNITA’   5  
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele D’Annunzio 
Le case della memoria: Pascoli vs D’Annunzio (video e documento in 
Classroom - Lavori del corso ); il Vittoriale degli Italiani (video) 
 
U.D.1 La vita 

U.D.2 Il pensiero e la poetica; l’estetismo e il superomismo dannunziani 
          (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
U.D.3 “Il piacere” 
U.D.4 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
 
da “Il piacere”                             “Il ritratto di un esteta” – libro I, cap. II 

 

Approfondimento - D’Annunzio e il cibo:  
- Il risotto afrodisiaco alle rose (documento in Classroom - Lavori del corso) 
- Il parrozzo abruzzese 

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 (documento in Classroom - Lavori del corso) 
 
F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 
                         “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
                         “Manifesto della cucina futurista”  
                          Approfondimento: la taverna del Santopalato e le formule  
                          futuriste (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
                                                                                     
da “Zang Tumb Tumb”                “Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNITA’   7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: il romanzo della crisi – le 
caratteristiche 
 
Italo Svevo (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
U.D.1 La vita  
U.D.2 La figura dell’inetto e la sua evoluzione nei romanzi sveviani  
U.D.3 “Una vita” - trama 
U.D.4 “Senilità” – trama 
U.D.5 Svevo e la psicanalisi 
U.D.6 "La coscienza di Zeno" 
U.D.7 Lettura, comprensione e analisi dei testi    
 
da “La coscienza di Zeno”       “Prefazione” -  cap. 1 
                                                 “L’ultima sigaretta” - cap. 3, “Il fumo” 
                                                 “Una catastrofe inaudita” – cap. 8, “Psico-analisi”  
 
 
Lugi Pirandello (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
U.D.1 La vita 
Approfondimento: Pirandello e il fascismo  
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 - 
           l’identità impossibile    
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  
U.D.8 Lettura, comprensione e analisi dei testi 
 
da "Il fu Mattia Pascal"          “Cambio treno” - cap. VII 
                                              “Lo strappo nel cielo di carta” - cap. XII 
                                              “Pascal porta i fiori alla propria tomba” - cap. XVIII 
                                                    
da "Uno, nessuno e               “Il naso di Moscarda” – libro I, cap. I   
       centomila”                       “Moltiplicazione e sottrazione” - libro V, cap. VI            
                                               
da Così è (se vi pare)            “Come parla la verità” - scena IX 
                                               (testo e video parte finale opera teatrale) 
 
da “L’umorismo”                     “Differenza tra umorismo e comicità: la  
                                               vecchia imbellettata” 
 
da “Novelle per un anno”       “Il treno ha fischiato”  
                                               “La patente”     
                                               (testo e visione film interpretato da Totò) 
 



 

 

UNITA’ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti (documento in Classroom - Lavori del corso) 

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, autunno  
                                                1916” di O. Dix  (documento in Classroom - 
                                                Lavori del corso) 
                                                “Sono una creatura” 
                                                “Soldati” (documento in Classroom) 
                                                “Fratelli” 
                                                “San Martino del Carso” 
                                          
Da “Il dolore”                           “Non gridate più”     
  

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 (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
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 
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"  
 

UNITA’ 11 Salvatore Quasimodo (documenti in Classroom - Lavori del corso) 
U.D.1 Le fasi della poetica: dall’Ermetismo alla poesia impegnata  
U.D.2 Lettura, comprensione e analisi dei testi 

da “Giorno dopo giorno”   “Milano, agosto 1943  
                                          Approfondimenti: -fasi bombardamenti su Milano 
                                          e la Lombardia durante la II guerra mondiale 
                                          -Il primo bombardamento su una città:  
                                           “Guernica” di P. Picasso 
                                   

MODULO 
TRASVERSALE 

Sviluppo delle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di Stato 

STRUMENTI di 
VERIFICA 
 

La valutazione ha avuto un ruolo di valorizzazione attraverso approfondimenti, 
recuperi, consolidamenti, in un’ottica di personalizzazione tesa alla 
responsabilizzazione degli allievi. L’assimilazione dei contenuti proposti ed il 
raggiungimento degli obiettivi individuati sono stati verificati mediante 
- colloqui orali  
- prove orali in videoconferenza con Meet in GSuite 
- discussioni libere 
- prove strutturate e semi-strutturate 
- simulazione colloquio Esame di Stato 
 



 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti di verifica sono stati strutturati in rapporto ai seguenti criteri:  
- coerenza con gli obiettivi da raggiungere  
- gradualità nelle scelte delle prove  
 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 
 
 

Le prove scritte sono state valutate come da griglie nazionali. 
Nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei descrittori della 
griglia d’Istituto approvata dal Collegio Docenti, in particolare: 
- grado di assimilazione dei contenuti  
- capacità espositive  
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale  
- capacità di rielaborazione  
- atteggiamento collaborativo sul piano didattico 



 

 

DOCENTE: Radrizzani Paolo       DISCIPLINA: Storia 

 

Docente: Prof Radrizzani Paolo 

Libro di Testo:   V.Calvani “Una storia per il futuro” Vol 3° ed. Mondadori 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

50 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe durante le lezioni ha generalmente avuto un 

comportamento attento, dimostrando interesse e 

partecipazione, anche se non sempre in modo costante, 

verso i contenuti della disciplina. In particolare alcuni 

alunni si distinguono per un discreto profitto. 

 

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

a) Conoscenze: la classe ha acquisito le conoscenze e 

competenze necessarie. In particolare la classe 

conosce gli avvenimenti storici a partire dall a 

società di fine ‘800 fino al 2° dopoguerra in Italia, 

Europa, nel mondo 

b) Competenze: 

- Utilizzare le conoscenze acquisite in modo razionale 

e critico 

- Conoscere i principali concetti utilizzati nella 

comprensione dei fatti storici 

c) Capacità: 

- Riconoscere nell a storia del ‘900 le radici del mondo 

attuale 

- Utilizzare correttamente il lessico disciplinare per 

comprendere e/o strutturare una comunicazione. 

 

Metodi Lezione frontale, spiegazione, analisi dei contenuti 

proposti. Si è cercato di stimolare gli alunni al la 

discussione su determinati argomenti. 

 

Strumenti Libro di testo, discussione guidata su alcuni argomenti. 

Attività di recupero: in itinere 

 

Contenuti 
 

 

MODULO 1 -  Gli inizi del ‘900 e la prima guerra mondiale 

 

 



 

 

MODULO 2 -  Il primo dopoguerra, la rivoluzione sovietica, il fascismo 

italiano e il nazismo in Germania, la crisi del ‘29 

 

MODULO 3 -  La seconda guerra mondiale 

 

MODULO 4 -  Il secondo dopoguerra in Europa, Italia, nel mondo 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Prove orali e prove scritte 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Valutazioni in base a descrittori della tabella d’istituto 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCENTE: Cristina Luoni   DISCIPLINA: Inglese 

 

Docente: Prof Cristina Luoni 

Libro di Testo:   Catrin Elen Morris: “Well Done! Cooking” ELI 

Vivian S. Rossetti “Training for successful INVALSI” Pearson 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2021   

90 

Breve profilo didattico della 

classe 

Gli studenti hanno mostrato, sia durante le lezioni in presenza 

che a distanza, un atteggiamento generalmente passivo e non 

particolarmente interessato alle attività proposte limitandosi a 

rispondere quando interpellati ma non proponendosi 

autonomamente; inoltre, non tutti  hanno svolto i lavori 

assegnati come compito a casa in modo serio e costante. Ne è 

derivata una preparazione in alcuni casi frammentaria e in 

generale priva di particolari capacità critiche. 

Obiettivi didattici realizzati (in 

termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli studenti sono in grado di usare la lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

Sanno produrre testi comunicativi scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali per la fruizione in rete. 

Sanno utilizzare strategie di comprensione globale e selettiva di 

testi di livello intermedio, in particolare riguardanti il settore di 

indirizzo. 

Usano strategie di esposizione orale e di interazione in contesti 

di studio e di lavoro, tipici del settore. 

Metodi Approccio comunicativo, lezione frontale, lezione dialogata e 

partecipata, intervento della docente madrelingua (10 ore), 

brainstorming, discussione guidata, ascolto e visione di testi in 

lingua. 

Strumenti  Libro di testo, fotocopie, LIM, siti dedicati alla didattica, video on 

line, Google Classroom, Google Meet, registro elettronico. 

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 



 

 

Food contamination: risks and preventive measures p. 180-184 

MODULO 2 –  

 

Diet and Nutrition 

The eatwell plate p. 186 

Organic food and GMOs p. 190 

The Mediterranean diet p. 192 193 

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, 202ù 

 

 

MODULO 3 –  

 

Career Paths 

How to become a chef p. 214 

Celebrity chef Yotam Ottolenghi p. 215 

How to become a sommelier p. 216 

The best beer sommelier p. 217 

How to become a food and beverage manager p. 218 

The water sommelier p. 220 

The olive oil sommelier p. 221 

How to write a 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 History, Habits and 

trends 

From industrialization to modern times p. 270 

Modern food trends p. 272 

Meet Tom Hunt the food sustainability visionary (article from the 

Independent) 

Future foods p. 274 

The best Italian Gourmet Food Products 

British cuisine: traditions and festivities p. 278-279 

Easter food p. 280 

MODULO 5 –  

 The World of Marketing 

The business plan (abridged from www.investopedia .com) 

The marketing mix (abridged from “The Economic Times”) 

Case study: the success of Ferrero (tratto dal libro di testo in 

adozione per economia: Rascioni, Ferriello “Gestire le imprese 

ricettive. Ed. Rizzoli) 

 



 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte e orali semi strutturate e non strutturate 

CRITERI di VALUTAZIONE Nella correzione delle verifiche scritte si sono considerati I 

seguenti aspetti: 

contenuto 

correttezza grammaticale 

utilizzo del linguaggio specifico 

Per la valutazione dell'orale si sono anche valutati i fattori 

“fluency” e pronuncia. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                                                                            IL DOCENTE  

    

                   _____________________________                                                  ____________________________ 

                                                                                 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTE: Fazio Vincenza       DISCIPLINA: matematica 

 

Docente: prof. ssa Fazio Vincenza 

Libro di Testo:   Leonardo Sasso   “La matematica a colori 4”    Edizione Gialla 
Leggera  Ed. Petrini 
Leonardo Sasso    “La matematica a colori 5”    Edizione Gialla 
Leggera  Ed. Petrini 
 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021 

81 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe presenta un profitto globale poco omogeneo: un 
gruppo di alunni ha partecipato alle attività proposte con 
impegno e attenzione, ha condotto uno studio costante 
conseguendo risultati positivi; l’altro gruppo a causa di 
prerequisiti deboli, impegno non sempre adeguato e/o 
numerose assenze non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

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 il concetto di frequenza assoluta, relativa e 
percentuale, di media aritmetica, moda e mediana, scarto 
quadratico e deviazione standard. 

- Conoscono la definizione classica di probabilità. 

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. 

- Sanno determinare la probabilità di un evento utilizzando 
la definizione classica di probabilità. 

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. 

Metodi 
 
 

Lezione frontale 

Videolezioni 

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. 

Attività di recupero in itinere con: 

- rallentamento della trattazione degli argomenti previsti 
svolgimento di ulteriori esercizi guidati finalizzati al 
consolidamento di abilità e conoscenze. 

Strumenti 
 
 

- Libro di testo. 

- App. pacchetto GSuite: classroom, meet, gmail 
Appunti e schede del docente al fine di sintetizzare alcune parti 
teoriche e/o richiamare argomenti propedeutici alla trattazione 
del programma. 

Attività di recupero: 
 
 

- Recupero in itinere. 
- Sportelli didattici. 
- Nel periodo di didattica a distanza si è data particolare 

importanza ai compiti assegnati come attività domestica 
attraverso correzioni personalizzate . 

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 . 

 

 



 

 

 

 

      RAPPRESENTANTI  DEGLI ALUNNI                      IL DOCENTE 

 

……………………………………………                                                      ……………………………………. 

 

……………………………………………   

 

 

 

 

 

MODULO 4: 
La statistica descrittiva 

Tabelle, distribuzioni, indici di posizione (media aritmetica 
semplice e ponderata, moda, mediana) e indici di variabilità 

 

MODULO 5:  
La probabilità 

Eventi. 
Definizione classica di probabilità e semplici applicazioni. 

MODULO 6:  
Storia della matematica 

Alcuni grandi matematici del ‘900: Volterra, Caccioppoli, 
Lebesgue. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

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 anche in modalità DAD si 
è tenuto conto di : 

- impegno, 

- partecipazione all’attività didattica, 

- progresso rispetto al livello di partenza. 



 

 

 

 

DOCENTE: Silvia Forni                   DISCIPLINA: Lingua Tedesca 

                               

Docente: Prof 

 

Silvia Forni 

Libro di Testo:   

 

“Kochkunst- Deutsch für Gastronomie” ed. Loescher 

“Das 2 ed. Loescher 

 

Ore di lezione effettuate al 

15.05.2019 

86 

Breve profilo didattico della 

classe 

Nel corso del triennio gli alunni, anche a causa del continuo 

avvicendarsi di docenti, hanno dimostrato un interesse 

discontinuo verso lo studio della disciplina. Durante la classe 

quarta due alunni hanno partecipato al progetto di “Scambio 

culturale” con la scuola partner “Helene Weber” nella regione 

del Baden Württemberg. Per quanto concerne le abilità 

raggiunte la classe evidenzia un quadro piuttosto eterogeneo. 

Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto buone competenze, 

sia nella comprensione che nella produzione, utilizzando un 

timbro e un lessico abbastanza appropriato ed efficacie. Alcuni 

alunni, pur riuscendo a trasmettere il messaggio comunicativo, 

lo fanno con minor efficacia e in modo mnemonico. 

 

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 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 DDI 

 

 
Strumenti 
 

Libro di testo, materiale autentico e video 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 in itinere 

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 

Die Vorspeisen 

Das Hauptgericht 

Die Desserts 

 

MODULO 2 - Gesundes oder ungesundes Essen 

Fast Food und Slow Food  

Der Imbiβ  

Street Food 

 

MODULO 3 -  
 

Lokale und Gaststätten: 

Die Pizzeria 

Die Bar 

Das Wiener  Kaffeehaus: Cafè Sacher 



 

 

Das Mailänder Kaffeehaus: Cafè  Marchesi 

Starbucks 

Der Biergarten 

MODULO 4 -  
 

Die regionale Küche in Italien: 

Typische regionale Rezepte  

Nordwestitalien - Nordostitalien   

Mittelitalien - Süditalien 

Die regionale Küche in den deutschsprachigen Ländern: 

Baden Württemberg 

Die Schweiz und die Schokolade 

Die Geschichte von Toblerone und Lindt 

 

MODULO 5 - Berühmte Küchenchef: 

Ernst Knam 

Heinz Beck 

 

MODULO 6 -  
 

Die Arbeitswelt: 

Praktikum und Lebenslauf 

Das Vorstellungsgespräch 

 

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.  

  

 

      RAPPRESENTANTI  DEGLI ALUNNI                      IL DOCENTE 

 

……………………………………………                                                      ……………………………………. 

 

……………………………………………   

 



 

 

            DOCENTE: MENNA GIOVANNA           DISCIPLINA: ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 

 

Docente: Prof MENNA GIOVANNA 

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

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021      
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Breve profilo didattico della classe La classe 5 CPE 

 La classe, conosciuta dalla terza, ha partecipato alle varie 

proposte didattico disciplinari mantenendo un 

comportamento generalmente corretto, pur non mostrando 

sempre interesse per la disciplina. Gli alunni si sono 

impegnati nel lavoro domestico con tempi e metodi 

diversificati e non sempre in modo costante. La 

preparazione conseguita , anche se risulta accettabile, 

spesso è stata finalizzata alle verifiche. 

 All’interno del nucleo classe, è presente qualche elemento 

dotato di discrete capacità ed attitudine per la disciplina 

distinguendosi per capacità di ragionare autonomamente, di 

operare confronti, analisi e sintesi; un altro gruppo ha 

lavorato in modo discontinuo, con metodo non sempre 

organizzato e legata ad uno studio mnemonico. 

 

 

 

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. 

 

 

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; 

 

 

Strumenti Libro di testo e materiale fornito dal docente. 

 

Attività di recupero: Sono state svolte attività di recupero in itinere. 



 

 

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.  Novel food 

 Alimenti di gamma, integrali biologici .Nutrigenomica e 

nutraceutica. Additivi alimentari 

 

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, 

Clostridium Botulinum, 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 (2014). 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 . Allergia ed 

Intolleranze alimentari. 

 

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 

 

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 

 

               

  

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCENTE:Aragona Angela      DISCIPLINA: Diritto e tecnica amm.va delle strutture ricettive  

 

Docente: Prof Aragona Angela 

 

Libro di Testo:   Gestire le imprese ricettive up (Tramontana) 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

n 133 

 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe 5 CPE si è presentata come suddivisa in due 

gruppi, ognuno dei quali ha mostrato una partecipazione 

ed un interesse alle attività didattiche proposte differente. 

Infatti un gruppo ha seguito e  partecipato in modo attivo 

sia in presenza che in modalità dad mantenendo un 

comportamento adeguato e corretto, l’altro ha mostrato 

una partecipazione discontinua, con atteggiamento di 

disinteresse e passività rispetto alle varie attività proposte 

e con un comportamento non sempre adeguato alla 

modalità utilizzata; infatti  si sono resi visibili solo poche 

volte, non sempre sono stati puntuali all’ora del 

collegamento, non hanno svolto i compiti assegnati entro 

le scadenze prefissate e sono stati poco rispettosi del 

regolamento. 

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

Gli obiettivi didattici  realizzati  sono stati i seguenti: 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici-ristorativi; contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti ,applicare la normativa in materia di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti, individuare le fasi e 

le procedure per redigere un business plan. 

 

Metodi Lezione frontale partecipata, problem solving, brain 

storming e cooperative learnig 

 

Strumenti Libro di testo, schemi e mappe, siti tematici, applicativi di 

google educational 



 

 

Attività di recupero: recupero in itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  Il mercato turistico 

 Il mercato turistico internazionale 

 Il mercato turistico nazionale 

 Gli organismi e le fonti normative interne 

 Le nuove tendenze del turismo 

 

 

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 e la programmazione 

 Il budget 

 Il business plan 

 

MODULO 4 -  La normativa del settore turistico-ristorativo 

 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di 

lavoro 

 Le norme di igiene alimentare 

 I contratti delle imprese ristorative ( contratto di 

ristorazione, banqueting e catering) 

 

MODULO 5 -  Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

 Le abitudini alimentari 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte e orali, esercitazioni laboratoriali e lavori 

di gruppo. La valutazione ha tenuto conto di conoscenze, 

competenze e abilità come declinate  dalle griglie di 

valutazione adottate dal dipartimento 

 

 



 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Insieme ai criteri di valutazione adottati tenendo conto 

della griglia di valutazione elaborata dal dipartimento si è 

tenuto conto anche della partecipazione/presenza alle 

attività didattiche in modalità did, della puntualità nelle 

consegne, dell’ordine e correttezza dei documenti 

presentati, dell’ attenzione e partecipazione al lavoro in 

classe, dei progressi rispetto al livello di partenza e 

dell'eventuale capacità di recupero delle lacune pregresse, 

dell’organizzazione e dell’impegno nel lavoro individuale 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            DOCENTE: CAPPELLETTO DARIO                DISCIPLINA: LAB. SERV. ENOG. CUCINA 

 

Docente: Prof CAPPELLETTO DARIO 

Libro di Testo:   Giovanni Guadagno, “Organizzare e Gestire”, Ed. Urban 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

108 

Breve profilo didattico della 
classe 

La classe è divisa in due gruppi, uno dei quali ha lavorato con 

costanza ed ha ottenuto risultati più che soddisfacenti sia 

durante le lezioni in presenza che durante le lezioni in DaD. Un 

altro gruppo invece ha seguito le lezioni passivamente 

mostrando meno interesse nei confronti della disciplina e 

raggiungendo risultati che si attestano sulla sufficienza. Nel 

complesso la classde si attesta su un livello discreto. 

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

Al termine del percorso lo studente sarà in grado di: 

riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le 

componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 

sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle 

differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato; svolgere la 

propria attività operando in équipe e integrando le proprie 

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare 

un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del 

destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute 

sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

Metodi Lezione frontale, lezione in peer to peer, didattica laboratoriale. 

Strumenti Libro di testo, slide fornite dal docente e dagli studenti. 

Attività di recupero: in  itinere 

 



 

 

Contenuti  

MODULO 1 – IL MENU  La redazione del menu; 

 regole di redazione del menu; 

 tipologie di menu in base all’esercizio. 

MODULO 2 – I MARCHI DI 
QUALITA’ 

 I marchi di qualità dei prodotti tipici; 

 i marchi di qualità dei prodotti tradizionali; 

 i marchi di qualità delle bevande. 

MODULO 3 – CATERING E 
BANQUETING 

 Differenze tra catering e banqueting; 

 classificazione e caratteristiche delle varie tipologie di 

banqueting; 

 l’ordine di servizio 

 l’organizzazione del banchetto in sala e la gestione dei 

tavoli; 

 il personale 

MODULO 4 – ALLERGIE ED 
INTOLLERANZE 

 differenze tra allergia ed intolleranza; 

 gli allergeni 

 principali allergie ed intolleranze 

 l’etichettatura 

 gli allergeni nel menu 

 la celiachia ed il gluten free 

 i prodotti sostitutivi di latte, uova e cereali contenenti glutine  

MODULO 5 – IGIENE ED 
HACCP 

 Il piano di autocontrollo HACCP 

 La normativa igienico/sanitaria 

 Impostazione del manuale dell’autocontrollo 

 SOP, GMP E CCP 

 Le schede di monitoraggio e la loro compilazione 

MODULO 6     – ENOG. 
NAZIONALE  

 Breve panoramica dell’enogastronomia nazionale 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Verifiche scritte ed orali. 

CRITERI di VALUTAZIONE Per la valutazione si sono utilizzate le griglie di valutazione 

proposte dal dipartimento e collegialmente approvate. Nella 

valutazione finale si è tenuto conto inoltre di paertecipazione, 

puntualità nella consegna dei compiti, impegno e costanza. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________  



 

 

            DOCENTE: Galati Giuseppe Francesco; DISCIPLINA: Laboratorio Dei Servizi 
Enogastronomici-Settore Sala E Vendita 

 

Docente: Prof Galati Giuseppe Francesco 

Libro di Testo:   Nuovo a scuola di Sala -Bar E Vendita                             

Oscar Galeazzi-Hoepli 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

62 

Breve profilo didattico della 
classe 

Una buona  parte della classe ha quasi sempre partecipato 

attivamente alle lezioni, nonostante le difficolta della d.a.d. 

e le problema della pandemia, raggiungendo gli obiettivi 

didattici prefissati. Mentre un piccolo gruppo non sempre a 

dimostrato interessi e partecipazione. 

 

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

Criteri di abbinamento cibo- vino in relazione l tipo di 

menu. Caratteristiche dell’enografia nazionale e estera, 

tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia. 

proporre abbinamenti di vini ai cibi, individuare la 

produzione enoica nazionale ed internazionale,                             

individuare e classificare le preparazioni tipiche delle 

regioni italiane ed estere, individuare l’importanza delle 

produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione 

del territorio, valorizzare i prodotti tipici simulando 

proposte innovative. 

 

Metodi Partecipata, Lezione Frontale, lezione in dad, Utilizzo Della 

Lavagna Luminosa, Internet. 

 

Strumenti Libro Di Testo, Internet, Video. 

 

Attività di recupero: In Itinere 

Contenuti  

MODULO 1 -  Degustazione e abbinamento cibo vino, 

presentazione, esame visivo, olfattivo e gustativo, 

terminologia per la degustazione del vino, (a cura dell’ais ), 

temperatura di servizio del vino, i bicchieri, abbinamento 

cibo vino. 

 



 

 

MODULO 2 -  Enografia nazionale.                                                                 

Ie zone vitivinicole, i vitigni ,i vini doc e docg,                                      

i prodotti tipici dop e igp,                                                            

i piatti tipici della cucina regionale della: 

Lombardia, Piemonte. Veneto,  

Emilia Romagna,                                                      

I prodotti tipici del varesotto 

 

MODULO 3-  il menu strumento di vendita. 

storia, significato, tipologie, regole, tecniche di 

pianificazione ecc. 

 

MODULO 4 -  Slow Food , associazione internazionale no profit 

impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi 

produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, i presidi 

italiani di veneto e piemonte. 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI interrogazione dialogiche, prove scritte.  

 

CRITERI di VALUTAZIONE Per le prove scritte la sufficienza viene raggiunta con il 

60%delle richieste, la simulazione e stata valutata con la 

relativa scheda allegata, le prove orali hanno definito un 

livello sufficiente per per coloro i quali  hanno individuato 

gli elementi essenziali  delle diverse tematiche esposte con 

semplicita’. 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                  ____________________________ 

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTE: ALOISIO MICHELE                            DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof ALOISIO MICHELE  

Libro di Testo:   SPORT & CO – Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti – ED marietti 

scuola 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

36 

Breve profilo didattico della 
classe 

Classe mediamente dotata per qualità psicomotorie. 

Una parte degli alunni, si è rivelata molto disponibile al dialogo 

educativo ed autonoma da un punto di vista operativo, un 

gruppo ha dimostrato una partecipazione sufficiente ma non 

apprezzabilmente attiva. Gli alunni si sono impegnati nelle 

varie attività proposte conseguendo risultati differenti ma 

sempre positivi. Hanno collaborato nell’organizzare alcune 

attività pratiche di gruppo (lezioni di ginnastica), ognuno a 

modo proprio. Con le lezioni a distanza la classe ha sempre 

partecipato, è stata approfondita la parte teorica, mantenendo 

un lavoro regolare sulla parte pratica al fine di sottolineare 

l’importanza dell’attività fisica regolare per un sano stile di vita. 

Le abilità conseguite sono nel complesso discrete, per alcuni 

buone. 

 

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

Conoscenze: 

Riconoscono le diverse caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo 

Sanno sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli 

sport 

Padroneggiano terminologia, regolamento tecnico, fair-play e 

modelli organizzativi (tornei, feste sportive…) 

Conoscono gli aspetti scientifici delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite. 

Competenze: 

elaborano e attuano risposte motorie adeguate in situazioni 

complesse assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva, 

praticano autonomamente l’attività sportiva con fair-play 

scegliendo personali tattiche e strategie, sanno praticare 

comportamenti orientati a stili di vita attivi, sanno sostenere un 

impegno continuo ed una partecipazione attiva 



 

 

Abilità:  

Sono consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e 

sportiva 

Sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di 

tornei 

Sanno trasferire e realizzare strategie e tattiche nelle attività 

sportive. 

Sanno scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

Dimostrano interesse e partecipazione attiva 

 

Metodi I metodi prevalentemente utilizzati nelle lezioni pratiche sono 

stati: il globale, l’analitico, problem solving e assegnazione di 

compiti in autonomia. Nelle lezioni teoriche: lavoro in gruppo, 

lezione frontale e partecipata, flipped classroom 

Strumenti Piccoli e grandi attrezzi quali ostacoli, attrezzi per salti e lanci, 

palloni - palestra - spazi all'aria aperta –- libro – file digitali - 

appunti – ricerche – referti- strumenti digitali 

Attività di recupero: lavoro individualizzato 

Contenuti  

MODULO 1 -  Potenziamento fisiologico: resistenza, forza, mobilità articolare, 

velocità, coordinazione, equilibrio, ritmo 

MODULO 2 -  Attività sportive: sport di squadra principali e sport minori 

MODULO 3 -  Non svolto 

MODULO 4 -  Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati ad 

una salute attiva; teoria - droghe e doping. Capacità di proporsi 

e portare a termine incarichi. 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Le verifiche sono state effettuate osservando tutto il processo 

di apprendimento, e somministrando test e prove oggettive 

CRITERI di VALUTAZIONE I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei livelli di partenza 

dei singoli alunni, premiato i miglioramenti ed il lavoro profuso 

nel perseguimento degli obiettivi, considerata la partecipazione 

alle attività in distanza nonché la correttezza dei 

comportamenti ed infine registrato i livelli oggettivamente 

raggiunti 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

                   _____________________________                                                  ___________________ 

 

                  _____________________________   



 

 

            DOCENTE: CLAUDIA CALAFA’               DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Prof prof.ssa CALAFA’ CLAUDIA 

Libro di Testo:   Bibiani, Forno, Solinas, “IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ “,  

VOLUME UNICO 

editrice SEI, Torino 

 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2021   

N° 29 ore 

 

Breve profilo didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico pochi ragazzi hanno mostrato interesse ed 

attenzione alle lezioni; solo qualche alunno ha partecipato 

attivamente; la maggior parte ha seguito passivamente dimostrandosi 

poco propensa  al confronto e alla riflessione. Pochi si sono impegnati 

in modo adeguato alle attività proposte. La classe ha raggiunto un 

profitto mediamente più che DISCRETO 

 

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

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: 

1. - dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la 

partecipazione attiva; 

2. - da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 

3. - 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 . 

 

Attività di recupero: In itinere 

 

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. 

 

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 almeno 1 valutazione nel primo trimestre e 

almeno 2 nel pentamestre 

 

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. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI                             IL DOCENTE 

 

                   _____________________________                                                 _________________________    

 

                  _____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           3- ARGOMENTI ELABORATO OGGETTO DI COLLOQUIO 
 

O. M.  n. 53 del 03/03/2021 - art. 18, comma 1, lettera a)                                                CLASSE: 5CPE 
ARGOMENTO ELABORATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 22/04/2021 

INDIRIZZO DI STUDI: ENOGASTRONOMICO CUCINA 
Discipline caratterizzanti:  
 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI; LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 31 MAGGIO, inviando per mail istituzionale al docente di riferimento e 
alla mail dell’Istituto -  esamidistato2021@isfalconegallarate.it, come da indicazioni circolare 338 del 2/04/2021 

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 30 APRILE 2021 DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1  LA DIETA MEDITERRANEA MENNA GIOVANNA 

2  LA QUALITA’ TOTALE CAPPELLETTO DARIO 

3  ALLERGIA ED INTOLLERANZA ALIMENTARE CAPPELLETTO DARIO 

4  LA DIETA VEGANA  MENNA GIOVANNA 

5  ELABORAZIONE DI UN DIAGRAMMA DI FLUSSO DI UN 
PIATTO CHE CONTENGA ALMENO TRE MATERIE PRIME 
FRESCHE 

CAPPELLETTO DARIO 

6  LA CELIACHIA ED I PRODOTTI GLUTEN FREE CAPPELLETTO DARIO 

7  PRODOTTI TIPICI E PRODOTTI TRADIZIONALI MENNA GIOVANNA 

8  ALLERGIA ED INTOLLERANZE CAPPELLETTO DARIO 

9  CONTAMINAZIONI CHIMICHE DEGLI ALIMENTI  

10  TIPICITA’ DEI PRODOTTI MENNA GIOVANNA 

11  L’ALIMENTAZIONE NELLO SPORTIVO MENNA GIOVANNA 

12  L’OBESITA’ INFANTILE  MENNA GIOVANNA 

13  IGIENE ED HACCP CAPPELLETTO DARIO 

14  IGIENE ED MTA MENNA GIOVANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esamidistato2021@isfalconegallarate.it


 

 

            4- TESTI di ITALIANO OGGETTO di COLLOQUIO 

I testi che sono stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono i seguenti:  
 

     Giovanni Verga 
     da “Novelle rusticane”: 
     - “Libertà” 
     - “La roba”  
     da “I Malavoglia” 
     - “La famiglia Malavoglia” - cap. I 
     Approfondimento: “Naufragi di ieri e di oggi” 
 
    Charles Baudelaire 
    da “I fiori del male”: 
    - “Corrispondenze”” 
    - “L’albatro”  
 
    Giovanni Pascoli 
    da “Myricae”: 
    - “X agosto”   
     - “Lavandare”     
     Approfondimento: “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 mossa”: 
   - “La grande proletaria si è mossa” 
   Approfondimento: l’emigrazione italiana 
 
   Gabriele D’Annunzio 
   da “Il piacere”: 
   - “il ritratto di un esteta” – libro I, cap. II 
 
   Filippo Tommaso Marinetti 
   - “Manifesto del Futurismo” 
   - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
   - “Manifesto della cucina futurista” 
   Approfondimento: la taverna del Santopalato e le formule futuriste 
   da “Zang Tumb Tumb”: 
   - “Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
   Italo Svevo 
   da “La coscienza di Zeno”: 
   - “Prefazione” - cap. 1 
   - “L’ultima sigaretta” - cap. 3, “Il fumo” 
   - “Una catastrofe inaudita” - cap. 8, “Psico-analisi” 
 
   
 
 
 
 



 

 

 Luigi Pirandello 
   da “Così è (se vi pare) 
   - “Come parla la verità” - scena IX (testo e video)” 

            da “Novelle per un anno”: 
            - “Il treno ha fischiato” 
            - “La patente” (testo e film) 
            
 

         da “ lI fu Mattia Pascal”: 
          - “Cambio treno” - cap. VII 
          - “Lo strappo nel cielo di carta” - cap. XII 
          - “Pascal porta i fiori alla propria tomba” - cap. XVIII 
          da “Uno, nessuno e centomila”: 
          - “Il naso di Moscarda” - libro I, cap. I 
          - “Moltiplicazione e sottrazione” – libro V, cap. VI 
 
         Giuseppe Ungaretti 
          da “Allegria”: 
          - “I fiumi” 
          - “Veglia” 
         Approfondimento: “Un ferito, autunno 1916” di O. Dix 
          - “Sono una creatura” 
          - “Soldati” 
          - “Fratelli” 
          - “San Martino del Carso” 
          da “Il dolore”: 
          - “Non gridate più” 
 
         Eugenio Montale 
         da “Ossi di seppia”: 
          - “Meriggiare pallido e assorto” 
          - “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
          - “Non chiederci la parola” 
 
         Salvatore Quasimodo 
         da “ Giorno dopo giorno” 
         - “Milano, agosto 1943” 
         Approfondimenti: - il primo bombardamento su una città: “Guernica” di P. Picasso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  5- PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

                          (COME DA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 5/11/2020 E INSERITA NEL PTOF) 

Argomenti UDA novembre: “Partecipazione attiva” Disciplina/e n° ore 

Presentazione della nuova disciplina Diritto ed Economia 1 

La partecipazione democratica - il voto - il concorso alla 
spesa pubblica 

Diritto ed Economia 2 

Videoconferenza provinciale giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne (Progetto Provinciale) 

Storia 2 

I diritti dei minori Italiano 1 

I giovani e la partecipazione democratica Religione 1 

Il lavoro come tributo sociale Discipline laboratoriali 2 

Test di verifica  2 

   Totale ore 33 

Competenze: 
1) Sostenere, promuovere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una 

convivenza civile attraverso "i saperi della legalità» e della solidarietà 
2) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui si 
basano 

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti  proprim all’interno di diversi ambienti istituzionali e sociali 

 

Argomenti UDA gennaio: “Educazione stradale” Disciplina/e n° di ore 

Le norme e i comportamenti dell’Educazione stradale 
(Progetto Regionale) 

Esperti esterni  

Test di verifica   

 Totale ore 33 

Competenze: 
1) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile 

                 

Argomento UDA marzo: “Lo Stato” Disciplina/e n° di ore 

 Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente   della 
 Repubblica 

 
Diritto e tecn. Amm.ve 

 
3 

Le autonomie regionali e locali 1 

L’Italia e l’Unione Europea Storia 1 

L’Inno nazionale Educazione Musicale 2 

Legalità e mafia Esperti esterni 2 

Test di verifica  2 

 Totale ore 33 

Competenze: 
1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività ̀ dell’ambiente 

2) Sostenere e perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto una convivenza civile 
attraverso "i saperi della legalità» e della solidarietà dell’azione individuale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

3) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 

 



 

 

                                     

                        ALLEGATI  

Progetto PCTO 
Scheda valutazione PCTO 
Scheda elaborato candidati 
Griglia del colloquio 
 
 

 

 


