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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Profilo dell’indirizzo di studio 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

In modo particolare, il diplomato è in grado di: 

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

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

umane; 

- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

 

 

 

 

SALA E VENDITA 

 
 

Il tecnico nell’articolazione dei servizi “Sala e Vendita” acquisisce competenze che lo mettono in  grado 

di svolgere attività operative e gestionali in relazione a tutti i processi dalla produzione alla vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici. Interpreta lo sviluppo della filiera completa dei prodotti 

enogastronomici in relazione alla richiesta della clientela, valorizzando anche i prodotti tipici locali. 

Possiede una buona cultura di base ed utilizza due lingue straniere per rapportarsi con i clienti per quanto 

concerne il servizio di ristorazione e bar. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione “Sala e Vendita” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
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- Saper accogliere i clienti ed assisterli durante il consumo dei pasti. 

- Stabilire rapporti comunicativi adeguati all’interlocutore ed alle situazioni. 

- Eseguire tutte le fasi del servizio ristorante in ogni azienda ristorativa. 

- Organizzare e svolgere tutte le attività inerenti il servizio bar per ogni tipo di bevanda. 

- Organizzare banchetti e buffet con relativo servizio. 

- Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. 

- Conoscere i diversi stili alimentari. 

- Analizzare i piatti creando abbinamenti base con i vini. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

COORDINATORE: PROF.SSA LIBERATORI  LAURA 

 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CAMERINI 

FRANCESCOLUIGI 
STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 

CAPONE FRANCESCA MATEMATICA  

GUBBIOTTI ALESSANDRA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE  

GOLINI PATRIZIA LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE   

TURCHI GIOVANNI 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA   

LIBERATORI LAURA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

LISANTI VITO 
LABORATORIO DI SERVIZI  ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA 

MAISTO SANDRA 
SOSTEGNO 

MASI CECILIA SOSTEGNO 

PIEGAI GIUSEPPE RELIGIONE CATTOLICA 

TANGANELLI ANDREA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAMASSA DOMENICO LABORATORIO DI SERVIZI  ENOGASTRONOMICI 

SETORE CUCINA 
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Docenti del consiglio di classe V sala e vendita 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ  

DIDATTICA 

III IV V 

CAMERINI FRANCESCO 

LUIGI 

Italiano   
  * 

CAMERINI FRANCESCO 

LUIGI 

Storia 
* * * 

CAPONE FRANCESCA Matematica * * * 

GOLINI PATRIZIA Lingua e cultura francese * * * 

LIBERATORI LAURA Lingua e cultura inglese * * * 

LISANTI VITO Laboratorio servizi enogastronomici, settore sala e 

vendita 
* * * 

GUBBIOTTI 

ALESSANDRA 

Scienze e cultura dell’alimentazione 
  * 

PIEGAI GIUSEPPE Religione cattolica * * * 

TURCHI GIOVANNI  Diritto e tecnica amministrativa   * 

TANGANELLI ANDREA Scienze motorie e sportive  * * 

 CAMASSA DOMENICO Laboratorio servizi enogastronomici, settore cucina   * 

 

Coordinatore: prof.ssa Liberatori Laura 
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Membri interni della commissione esaminatrice 

CAMERINI FRANCESCO 

LUIGI 

Storia, lingua e lettere italiane 

LIBERATORI LAURA Lingua e civiltà Inglese 

LISANTI VITO Laboratorio di servizi enogastronomici-settore Sala e Vendita 

GUBBIOTTI 

ALESSANDRA 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

TURCHI GIOVANNI Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

CAMASSA DOMENICO Laboratorio di servizi enogastronomici-settore Cucina 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia della classe 

La classe risulta costituitasi nell’A.S. 2019-2020, mediante la confluenza di alcuni studenti provenienti da 

due classi seconde dell’Istituto Alberghiero che nell’anno precedente, al termine del biennio comune, 

avevano scelto l’indirizzo servizi di sala e vendita. Nel corso dei tre anni il gruppo ha subito diversi 

cambiamenti. In terza il gruppo era costituito da 19 alunni, di cui due si sono ritirati durante l’anno 

scolastico, mentre nel corso della quarta quattro alunni, di cui due alunni con certificazione afferente alla 

L.104, non sono stati ammessi alla classe successiva. La progressiva riduzione degli alunni ha ostacolato 

l’omogeneità del gruppo, sia dal punto di vista delle conoscenze disciplinari che nel senso di 

appartenenza al gruppo classe: alcuni alunni si sono distinti per impegno e motivazione, mentre altri 

hanno trovato difficoltà di adattamento e non si sono mai integrati del tutto. Tuttavia lo svolgimento delle 

lezioni non ha registrato particolari difficoltà dal punto di vista didattico-disciplinare. 

 

 

 

Presentazione della classe V 

 

All’inizio del corrente A.S. la classe risulta composta da 13 alunni, 8 femmine e 5 maschi. 

Dal punto di vista socio-relazionale la classe presenta un comportamento corretto e un atteggiamento 

disponibile al dialogo educativo. Le relazioni interpersonali all’interno della classe sono discrete e buono 

è il rapporto con i docenti. 

La frequenza è risultata abbastanza regolare; fanno eccezione un ristretto numero di alunni per i quali si è 

evidenziata una frequenza meno continua nel primo trimestre. 

Dal punto di vista cognitivo-didattico il livello di attenzione e di interesse è stato  

soddisfacente. Alcuni alunni dimostrano senso di responsabilità, spirito di collaborazione e di  

solidarietà, attenzione, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo nelle varie  

discipline, impegnandosi sia in classe che a casa. Questa condizione ha facilitato il raggiungimento  

di buoni risultati in diverse discipline. Alcuni allievi meno motivati, nonostante siano dotati di capacità, si 

sono impegnati in modo meno costante, necessitando di sollecitazioni per migliorare la propria 

predisposizione all’ascolto, ed hanno evidenziano una preparazione che non sempre si attesta su livelli 

sufficienti, dovuta ad uno studio più lento e meno sistematico. 

Quasi tutti hanno evidenziato una buona predisposizione alle attività laboratoriali, nelle quali sono emerse 
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apprezzabili capacità di carattere professionale e volontà di apprendere. Positive sono state anche le 

esperienze di stage professionali, circostanze in cui si hanno dimostrato buone abilità di adattamento e 

inter relazionali.  

In classe è inserita un’alunna  con  certificazione L.104 che segue un piano educativo individualizzato per 

obiettivi minimi.  

 

 

 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI ED OBIETTIVI 

 

I metodi prevalentemente usati per la didattica e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati 

la lezione frontale e dialogata, la discussione di gruppo, lo svolgimento guidato di esercizi e la ricerca 

guidata, attività di recupero in orario scolastico. I mezzi utilizzati, oltre al tradizionale libro di testo, sono 

stati la LIM ed il computer. Per le esercitazioni tecnico pratiche sono stati utilizzati i laboratori di 

sala/bar. Nei casi di assenza per quarantena da Covid, è stata attivata la DDI con video lezioni come da 

orario, mediante l’applicazione di Google Suite Meet Hangouts e Classroom, invio di materiale 

semplificato, schemi e appunti attraverso la bacheca del registro elettronico Argo (canale ufficiale), e tutti 

i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, correzione e restituzione degli elaborati inviati dagli 

alunni attraverso la mail istituzionale o tramite immagini o documenti su Whatsapp o Classroom. 

In alcune discipline sono state effettuate spiegazioni di argomenti tramite utilizzo di Power Point o 

registrazione delle video lezioni.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, è stato messo a disposizione degli alunni tutto il materiale 

per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona). 

Per l’alunna che usufruisce della L.104 è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nel PEI redatto per il corrente anno scolastico.  
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

Sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate al recupero e nel contempo alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

Questi sono gli obiettivi generali che i docenti ritengono di aver raggiunto relativamente a conoscenze, 

competenze e capacità: 

 

 

Classe 5 PSB2 

 

CONOSCENZE: l’acquisizione dei contenuti, teorie, concetti, termini, tematiche, regole, procedure è 

risultata mediamente più che sufficiente. Qualche studente si distingue dal resto della classe per la 

costanza, la serietà di applicazione e i più che soddisfacenti risultati raggiunti, mentre altri, a causa di un 

impegno non sempre adeguato, manifestano difficoltà nella padronanza dei vari argomenti proposti dai 

docenti. 

 

COMPETENZE: l’utilizzo delle conoscenze acquisite per eseguire compiti dati e/o risolvere situazioni 

problematiche è risultato complessivamente discreto. Non tutti gli alunni sono apparsi autonomi nel 

lavoro. Qualche studente si distingue dal resto della classe per la costanza, la serietà di applicazione e i 

più che soddisfacenti risultati raggiunti, mentre altri, a causa di lacune pregresse di un impegno non 

sempre adeguato, manifestano difficoltà nella padronanza dei vari argomenti proposti dai docenti. 

 

CAPACITA’: in generale gli alunni sono in grado di comprendere messaggi orali e scritti, alcuni di loro 

presentano difficoltà nell’analizzare e rielaborare criticamente le conoscenze acquisite ed evidenziano 

incertezze. Qualche alunno mostra buone capacità nella rielaborazione critica degli argomenti disciplinari  

anche perché supportato da adeguate conoscenze. 

Per quanto riguarda i contenuti pluridisciplinari, sono stati evidenziati alcuni punti di contatto tra le varie 

materie sui quali i docenti hanno portato avanti un lavoro comune nel corso dell’anno scolastico: 

a) le diete alimentari (Scienza e cultura degli alimenti e Laboratorio di Sala e Vendita, Inglese) 

b)  la qualità degli alimenti e le certificazioni di qualità (Scienza e cultura degli alimenti, Laboratorio di 

cucina, Laboratorio di Sala e Vendita e Tecnica amministrativa). 

Gli obiettivi realmente raggiunti nelle singole discipline, unitamente ad una specifica più dettagliata dei 

singoli metodi didattici di lavoro, sono riportati nelle allegate relazioni individuali dei  

docenti. 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VEGNI”- CAPEZZINE 
 

 13 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

Strumenti di misurazione: Si rinvia alla programmazione dei Dipartimenti. 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento: Si rimanda alla griglia 

elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF. 

 

Credito scolastico: Si rinvia ai fascicoli degli studenti. 

 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

 A seguito delle novità introdotte nel corrente anno scolastico circa la diversa organizzazione dell’Esame 

di Stato rispetto lo scorso anno, gli studenti hanno ricevuto adeguate informazioni in particolare sulla 

tipologia e struttura della prima e seconda prova scritta come pure del colloquio. 

Al fine di orientare e preparare al meglio gli studenti allo svolgimento delle suddette prove scritte, i 

docenti delle discipline coinvolte, con particolare riferimento alla seconda prova scritta, hanno illustrato 

le caratteristiche e la struttura della prova d’esame, sulla base delle disposizioni dettate dall’ordinanza 

ministeriale vigente. 

   Simulazione prima prova scritta: alla data attuale una simulazione della prova scritta di italiano è 

stata svolta dalla classe in data 21 aprile; la prova avente una durata complessiva di circa sei ore è stata 

svolta in contemporanea in tutte le classe quinte dell’Istituto. La correzione della prova è avvenuta 

attraverso l’utilizzo della griglia di valutazione in ventesimi prevista dall’O.M. previa declinazione degli 

indicatori in opportuni descrittori; la conversione del punteggio in quindicesimi è avvenuto sulla base 

della Tabella contenuta nell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale (V. allegati) 

 Simulazione seconda prova scritta: la prova si è svolta in data 04 maggio per una durata complessiva 

di circa sei ore, ed ha riguardato scienze e cultura dell’alimentazione. Le caratteristiche e la struttura della 

prova sono state conformi alle indicazioni pervenute dal Miur come pure i contenuti richiesti, coerenti 

con i nuclei fondamentali della disciplina.  La correzione della prova è avvenuta attraverso l’utilizzo della 

griglia di valutazione in ventesimi prevista dall’O.M. previa declinazione degli indicatori in opportuni 

descrittori; la conversione del punteggio in decimi è avvenuto sulla base della Tabella contenuta 

nell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale (V. allegati) 
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PERCORSI INTEGRATIVI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Orientamento in uscita 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ DATA E LUOGO NOTE 

Assorienta “Carriere in 

divisa”   

14 febbraio 2022  On line 

ITS E.A.T Eccellenze 

Agroalimentare Toscana   

18 febbraio 2022   On line 

Università di Perugia 16 maggio On line 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

Uscita didattica 

 

TITOLO DELL’ATTIVITÀ DATA E LUOGO NOTE 

Hard Rock Café  e Galleria 

degli Uffizi 

Firenze,  17 maggio 

2022 

Corso Mixology 

Visita guidata 
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Attività legate ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Eventi, progetti e videoconferenze 

EVENTO DATA  LUOGO 

Presentazione libro “Spartaco il 

Ferroviere” di Andrea Mazzoni 

21 settembre 2021  Aula Magna 

Webinar “La comunità del cibo della 

Valdichiana” 

29 ottobre 2021 On line 

Semplicemente Donna 26 novembre 2021 Aula Magna 

“La giornata della memoria” 27 gennaio 2022 on line 

Isis Vegni 

Evento live organizzato dalla 

Regione Toscana 

“Il giorno del Ricordo”   10 febbraio 2022 on line 

Isis Vegni 

Evento live organizzato dalla 

Regione Toscana 

AIC Progetto celiachia 15 marzo 2022 Aula Magna 

“Comunità del cibo”. Modello di 

organizzazione per una comunità 

sostenibile 

20 maggio 2022 On line 

 

 

Incontri con esperti 

 

 

EVENTO DATA  LUOGO 

Imprenditore “Vestri” 

Imprenditore Massimo Rossi (AIS) 

09 dicembre 2021 

14 dicembre 2021  

Aula Magna 

Dott. Cini  17 gennaio, 19 gennaio   

 

Aula Magna 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  

  

Premesso che “il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, 

[…] può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 

nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione” (art. 12 comma 1 del D.P.R. 323/98), e che “le 

esperienze, che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, 

alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport”.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito il Consiglio di Classe prenderà in considerazione eventuali 

titoli certificabili conseguiti dagli alunni nel rispetto delle indicazioni ministeriali.  

  

 

 

 

Il Consiglio di Classe, stabilisce i seguenti criteri:  

• Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi saranno valutate in base agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio e dei corsi interessati;  

• La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni 

caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. La descrizione 

sintetica deve consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza anche con riguardo a 

quelle relative alla formazione personale, civile e sociale degli studenti.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

  

Il credito scolastico sarà attribuito valutando la media dei voti e sulla base dei seguenti indicatori:  

• Assiduità della frequenza scolastica;  

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

•  Partecipazione alle attività di approfondimento;  

• Eventuali crediti formativi.  

•  

  

Se la media è < 0.5  Attribuzione punteggio massimo con almeno tre indicatori  

Se la media è = / > 0.5  Attribuzione punteggio massimo con due indicatori  

  

 

Tuttavia, il Consiglio di classe ha la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia del credito 

scolastico nel caso di situazioni documentabili particolarmente meritevoli di riconoscimenti.  

  

  

Allegato A d.lgs 62/2017 – Tabella attribuzione credito scolastico 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO  

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IVANNO 

FASCE DI CREDITO  

V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M<=7 8-9 9-10 10-11 

7<M<=8 9-10 10-11 11-12 

8<M<=9 10-11 11-12 13-14 

9<M<=10 11-12 12-13 14-15 
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TABELLA 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

 21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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Elenco dei documenti a disposizione della commissione 

(depositati in segreteria e non pubblicati all’albo in ottemperanza alla normativa sulla privacy) 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa; 

2. Programmazioni Dipartimenti didattici; 

3. Relazione finale e riepilogo percorsi di PCTO 

4. Fascicoli personali degli alunni; 

5. Relazioni alunni BES 

6. Verbali consigli di classe e scrutini; 

7. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico; 

8. Simulazioni della prima e della seconda prova scritta 

9. Altri materiali utili (es. compiti in classe) 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S.I.S. “Vegni”. 
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Contenuti disciplinari delle singole materie e sussidi didattici 

utilizzati   
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DISCIPLINA: Diritto e tecnica amministrativa  

 

DOCENTE : Turchi Giovanni  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

Ore settimanali   5 

ore annuali   165 

 

ORE di lezione effettuate: 157 (al 12/5/2022) 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare elaborata ad inizio anno, sono stati in larga misura 

rispettati sia i tempi sia i contenuti disciplinari in essa stabiliti; alla luce delle rimodulazioni e dei 

limiti imposti dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, tuttavia, la programmazione 

ha subito occasionali revisioni in itinere nel corso degli ultimi due anni scolastici. Piuttosto che 

recuperare gli aspetti tralasciati, si è preferito dedicare, alla vigilia dell’esame, un approfondito 

ripasso degli argomenti conclusivi dell’anno precedente. In modo particolare stati raggiunti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

La conoscenza dei contenuti disciplinari è piuttosto disomogenea all’interno del gruppo classe. Una 

buona parte della classe ha risposto positivamente e in modo costante alle proposte didattiche 

dell’insegnante, acquisendo buone conoscenze ed evidenziando un apprezzabile metodo di studio. 

Al contrario, una piccola parte della classe non ha manifestato un impegno costante e la 

partecipazione è risultata piuttosto debole: tutto ciò ha prodotto conoscenze superficiali e 

frammentarie, frutto di uno studio approssimativo ed incostante. Il resto degli allievi ha raggiunto 

conoscenze sufficienti o più che sufficienti, non sempre all’altezza, tuttavia, delle potenzialità di 

ciascuno. 

 

COMPETENZE 

Alcuni alunni hanno acquisito discrete abilità nell’uso del linguaggio proprio della disciplina. Sono 

in grado di organizzare lo studio in modo indipendente e di applicare autonomamente le conoscenze 

acquisite sia per risolvere problemi sia per eseguire specifichi compiti. Il resto della classe è in 

grado di risolvere i casi proposti; alcuni di questi, però, vi riescono solo se accompagnati nel 

procedimento. 
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CAPACITA’ 

 

La classe in generale dimostra sufficienti capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi. Gli alunni 

sono in grado di cogliere il significato e di analizzare in modo soddisfacente le informazioni, 

sebbene non tutti appaiano capaci di rielaborare in modo personale i contenuti esaminati o di fare 

autonomamente collegamenti tra gli argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse.  

 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

- in itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse; 

- organizzando specifiche attività per gruppi; 

- assegnando esercizi a casa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

- S.RASCIONI, F.FERRIELLO  “GESTIR E  LE IMPRESE RICETTIVE ENOGASTRONOMIA- SALA E 

VENDITA” RIZZOLI  EDUCATION  TRAMONTANA 
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Contenuti didattici 

 

Mod. A: Il turismo e le fonti del diritto 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
Altre disc. 

coinv. 

Metodi, mezzi e 

spazi 

Riconoscere 

nell’evoluzione del 

fenomeno turistico 

le componenti 

culturali, sociali, 

economiche e 

tecnologiche che lo 

caratterizzano. 

Utilizzare la 

conoscenza della 

normativa 

nazionale ed 

europea in 

riferimento al 

funzionamento 

delle imprese 

turistiche. 

Comprendere la 

realtà operativa con 

padronanza della 

terminologia 

giuridica e 

comprensione delle 

norme che regolano 

la produzione dei 

servizi turistici. 

Comprendere il 

fenomeno turistico 

nei suoi molteplici 

aspetti sociali ed 

economici. 

Distinguere i 

diversi effetti del 

turismo sulla 

situazione 

economica di un 

Paese. 

Riconoscere 

l’importanza delle 

azioni volte a 

garantire la 

sostenibilità del 

turismo. 

Distinguere le 

diverse fonti del 

diritto. 

Riconoscere ruoli 

e competenze delle 

diverse istituzioni 

comunitarie. 

Esprimere i 

concetti appresi 

con linguaggio 

appropriato. 

 

Il turismo e la 

sua evoluzione 

Gli aspetti sociali 

ed economici del 

turismo. 

Il turismo come 

importante fattore 

di crescita per 

ogni Paese. 

Le varie forme di 

turismo. 

Il turismo 

sostenibile e 

responsabile. 

Le fonti del 

diritto nazionale, 

comunitario e 

internazionale. 

1: Il fenomeno 

turistico 

1.1: Chi è il 

turista? 

1.2: Forme di 

turismo 

1.3: Il turismo 

sostenibile e 

responsabile 

1.4: I 

cambiamenti 

negli stili 

alimentari 

1.5: Gli effetti 

del turismo 

sull’economia 

nazionale 

1.6: La bilancia 

dei pagamenti 

 

2: Le fonti del 

diritto 

comunitario e 

internazionale 

2.1: La 

gerarchia delle 

fonti del diritto in 

Italia 

2.2: Le 

istituzioni 

dell’UE 

2.3: Le fonti del 

diritto 

comunitario 

Storia 

Educazione 

civica 

 

Aula Classroom 

 

Lezione frontale 

 

Google Meet 

 

Schemi alla 

lavagna. 

 

Lezione dia-

logata. 

 

Esercitazioni 

 

 

Mod. B: Le politiche di vendita nella ristorazione 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
Altre disc. 

coinv. 

Metodi, 

mezzi e spazi 

Tipologia di 

verifica 

Organizzare la 

produzione e 

la vendita 

valorizzando 

le risorse del 

territorio e i 

prodotti tipici. 

Individuare le 

nuove 

tendenze di 

Riconoscere 

l’evoluzione nel 

tempo del concetto 

di marketing. 

Distinguere 

micromarketing e 

macromarketing. 

Riconoscere 

l’importanza del 

marketing 

L’evoluzione 

del concetto 

di marketing. 

Che cos’è il 

marketing 

territoriale. 

La differenza 

tra marketing 

strategico e 

marketing 

7: Il marketing: 

concetti 

generali 

7.1: 

L’evoluzione 

del concetto di 

marketing 

7.2: Il Costumer 

Relationship 

Management 

Laboratorio 

di sala 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale 

 

Google Meet 

 

Schemi alla 

lavagna. 

Esercizi di 

applicazione. 

Verifiche 

orali. 

Domande a 

risposta 

breve. 

Soluzione di 

problemi. 

Prove 



  

 

 4 

 

filiera 

valorizzando 

e 

promuovendo 

i prodotti 

tipici e le 

tradizioni 

locali. 

Adeguare la 

produzione e 

la vendita in 

relazione alla 

domanda dei 

mercati. 

territoriale 

integrato. 

Descrivere le 

diverse fasi di un 

piano di 

marketing. 

Riconoscere gli 

obiettivi di 

marketing nelle 

diverse fasi del 

ciclo di vita del 

prodotto. 

Distinguere le 

diverse strategie di 

marketing, in 

particolare le 

forme di 

comunicazione. 

Individuare il 

marketing-mix 

idoneo al 

raggiungimento di 

obiettivi specifici. 

Esprimere i 

concetti con 

terminologia 

appropriata. 

operativo. 

Le fasi di un 

piano di 

marketing. 

Il ciclo di vita 

del prodotto e 

gli obiettivi di 

marketing. 

Le diverse 

strategie di 

marketing. 

(CRM) 

7.3: Il 

marketing 

turistico 

territoriale 

 

8: Le tecniche 

del marketing 

8.1: Il 

marketing 

strategico e 

operativo 

8.2: Il piano di 

marketing 

8.3: L’analisi 

della situazione 

esterna 

8.4: L’analisi 

della situazione 

interna 

8.5: Gli 

obiettivi di 

marketing e il 

ciclo di vita del 

prodotto 

8.6: Le strategie 

di marketing 

mix 

8.7: Le forme di 

comunicazione 

8.8: Il controllo 

e la valutazione 

dei risultati 

 

Lezione dia-

logata. 

 

Esercitazioni 

strutturate e 

semi-

strutturate. 

 

 

Mod. C: La programmazione aziendale 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Altre 

disc. 

coinv. 

Metodi, 

mezzi e spazi 

Tipologia di 

verifica 

- Promuovere e 

gestire i servizi 

turistico-

ristorativi anche 

attraverso la 

progettazione dei 

servizi per 

valorizzare le 

risorse culturali 

ed 

enogastronomiche 

del territorio, 

individuando le 

nuove tendenze. 

- Comprendere 

le 

problematiche 

da affrontare 

nello studio di 

fattibilità di 

una nuova 

impresa. 

- Leggere i dati 

e descrivere i 

risultati 

ottenuti nei 

diversi settori 

aziendali, 

utilizzando, se 

possibile, 

- La 

programmazion

e aziendale. 

- Analisi delle 

fasi di 

elaborazione di 

un business 

plan. 

9: La 

programmazione 

di una nuova 

iniziativa 

imprenditoriale: il 

business plan 

9.1: Dall’idea 

imprenditoriale al 

business plan 

9.2: Le fasi per 

realizzare un 

business plan 

9.3: I preventivi 

d’impianto 

9.4: La 

valutazione dei 

- Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale 

 

Google Meet 

 

Fogli di 

calcolo 

 

Schemi alla 

lavagna. 

 

Lezione dia-

logata. 

Esercizi di 

applicazione. 

Verifiche 

orali. 

Domande a 

risposta 

breve. 

Soluzione di 

problemi. 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 
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procedure 

informatiche. 

- Redigere un 

piano di 

fattibilità 

relativo alla 

progettazione 

di una piccola 

impresa 

ristorativa che 

punta sulla 

valorizzazione 

dei prodotti 

tipici del 

territorio. 

dati 

9.5: La fase di 

start up 

 

 

Esercitazioni 

 

 

 

 

 

Mod. D: La legislazione turistica 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
Altre disc. 

coinv. 

Metodi, mezzi 

e spazi 

Applicare le 

normative vigenti, 

nazionali e 

comunitarie, che 

disciplinano i 

processi dei 

servizi, con 

riferimento alla 

riservatezza, alla 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro, 

alla trasparenza e 

alla tracciabilità 

dei prodotti. 

Riconoscere le 

norme da 

applicare nelle 

varie situazioni 

operative e di 

responsabilità. 

Intervenire in 

modo opportuno 

nelle situazioni di 

rischio per la 

salute e la 

sicurezza sul 

luogo di lavoro. 

Comprendere i 

requisiti e gli 

obblighi cui sono 

soggetti gli 

imprenditori. 

Riconoscere le 

applicazioni 

della legge sulla 

privacy nella 

impresa 

ristorativa. 

Riconoscere 

l’importanza 

delle norme sulla 

sicurezza. 

Distinguere i 

contratti 

ristorativi e 

riconoscere le 

responsabilità del 

ristoratore. 

Comprendere 

l’importanza e 

gli effetti dei 

sistemi di 

qualità. 

I requisiti e gli 

obblighi 

dell’imprenditore. 

La capacità allo 

esercizio dell’impresa. 

Che cosa sono le 

procedure concorsuali. 

Le norme sulla 

privacy, sulla 

sicurezza sul lavoro e 

le norme antincendio. 

Quali sono le 

caratteristiche e le 

norme che regolano il 

contratto ristorativo. 

La responsabilità del 

ristoratore. 

Che cos’è un sistema 

di qualità. 

I marchi di settore. 

3: Le norme 

obbligatorie per 

l’impresa 

3.1: Gli obblighi 

dell’imprenditore 

3.2: I requisiti per 

l’avvio dell’impresa 

3.3: La capacità 

all’esercizio 

dell’impresa 

3.4: L’obbligo delle 

scritture contabili 

3.5: Le procedure 

concorsuali 

3.6: La tutela della 

privacy 

3.7: La sicurezza e 

salute sul lavoro 

3.8: La prevenzione 

incendi 

5: La disciplina dei 

contratti di settore 

5.1: Il contratto 

ristorativo 

5.2: Le su 

caratteristiche 

5.3: Il contratto di 

catering 

5.4: Il contratto di 

banqueting 

5.6: Il Codice del 

Consumo: la tutela 

Educazione 

civica 

Laboratorio 

di sala 

Aula Classroom 

 

Lezione frontale 

 

Google Meet 

 

Schemi alla 

lavagna. 

 

Lezione dia-

logata. 

 

Esercitazioni 
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del cliente-

consumatore 

5.7: La 

responsabilità del 

ristoratore 

6: Le norme 

volontarie 

6.1: Il sistema di 

qualità 

6.2: Gli organismi di 

normazione ISO 

6.3: I marchi 

6.4: I marchi di 

qualità dei prodotti 

agroalimentari 

6.5: I marchi di 

qualità dei vini 

6.6: I prodotti a Km 

zero 

6.7: I presidi Slow 

Food 

 

 

 

 

 

Mod. E: Le abitudini alimentari e l'economia del territorio 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
Altre disc. 

coinv. 

Metodi, 

mezzi e spazi 

Tipologia di 

verifica 

Conoscere gli 

usi e le 

abitudini 

vigenti sul 

territorio con 

riferimento alle 

tradizioni ed 

alle conoscenze 

ed abilità 

tramandate 

 

Comprendere i 

requisiti e le 

caratteristiche 

delle abitudini 

dei soggetti di 

un territorio di 

interesse per 

l'attività 

ristorativa 

Riconoscere 

l’importanza 

delle norme 

sulla 

sicurezza. 

Distinguere i 

contratti 

ristorativi e 

riconoscere le 

responsabilità 

del ristoratore. 

Comprendere 

l’importanza e 

gli effetti dei 

sistemi di 

qualità. 

I requisiti e le 

conoscenze per 

l'impresa 

ristorativa 

La capacità allo 

esercizio 

dell’impresa. 

 sicurezza sul 

lavoro e le norme 

antincendio. 

L’opportunità del 

ristoratore. 

Che cos’è un 

sistema di qualità 

alimentare. 

I marchi di settore. 

1. Le 

abitudini 

alimentari 

1.1 I fattori 

incidono sui 

consumi e sulle 

abitudini 

alimentari 

1.2 Le 

caratteristiche dei 

consumi 

alimentari in Italia 

1.3 Le attuali 

tendenze in campo 

alimentare 

2. I marchi 

di qualità 

alimentare 

 

Educazion

e civica 

Laboratori

o di sala 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale 

 

Google Meet 

 

Schemi alla 

lavagna. 

 

Lezione dia-

logata. 

 

Esercitazioni 

Esercizi di 

applicazione. 

Verifiche 

orali. 

Domande a 

risposta 

breve. 

Soluzione di 

problemi. 

Prove 

strutturate e 

semi-

strutturate. 
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DISCIPLINA: Educazione civica  

 

DOCENTE : Turchi Giovanni  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali   1 

ore annuali   33 

 

ORE di lezione effettuate: 31 (al 13/5/2022) 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

In relazione alla programmazione curricolare elaborata ad inizio anno, sono stati in larga misura 

rispettati sia i tempi sia i contenuti disciplinari in essa stabiliti. In modo particolare sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

CONOSCENZE 

La conoscenza dei contenuti disciplinari è piuttosto omogenea all’interno del gruppo classe. Una 

buona parte della classe ha risposto positivamente alle proposte didattiche dell’insegnante, 

acquisendo buone conoscenze. Al contrario, una piccola parte della classe non ha manifestato un 

impegno costante e la partecipazione è risultata piuttosto debole: tutto ciò ha prodotto conoscenze 

superficiali e frammentarie. Il resto degli allievi ha raggiunto conoscenze sufficienti o più che 

sufficienti, non sempre all’altezza, tuttavia, delle potenzialità di ciascuno. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Alcuni alunni hanno acquisito discrete abilità; il resto della classe è in grado di risolvere i casi 

proposti. 

 

 

 

CAPACITA’ 

La classe in generale dimostra discrete capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi. Gli alunni 

sono in grado di cogliere il significato e di analizzare in modo soddisfacente le informazioni, 

sebbene non tutti appaiano capaci di rielaborare in modo personale i contenuti esaminati o di fare 

autonomamente collegamenti tra gli argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse.  
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Attività di sostegno e potenziamento 
 

- In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

- Assegnando attività a casa 

 

Contenuti didattici 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Metodi, 

mezzi e 

spazi 

Tipologia 

di verifica 

Agire da 

cittadini 

responsabili, 

in grado di 

comprendere i 

valori comuni 

e di 

partecipare 

attivamente e 

pienamente 

alla vita civica 

e sociale 

 

Saper 

utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici 

dell’approccio 

storico e 

sociopolitico 

per porsi con 

atteggiamento 

ì critico nei 

confronti della 

realtà sociale, 

dei suoi 

fenomeni e dei 

suoi problemi 

Rispettare e 

applicare le 

regole 

condivise 

 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

di diritti e 

doveri 

 

Individuare, 

classificare e 

confrontare i 

diversi tipi di 

Costituzione in 

base alle loro 

caratteristiche 

 

I fondamenti 

del diritto 

pubblico 

 

Il concetto di 

Stato e i suoi 

elementi 

costitutivi 

 

L’appartenenza 

ad uno stato: la 

cittadinanza 

 

La separazione 

e la 

ripartizione dei 

poteri 

 

Forme di stato 

e forme di 

governo 

 

 

 

Le origini 

dello Stato 

 

Il popolo 

 

Il territorio 

 

La 

sovranità 

 

Stato vs 

nazione 

 

Ius 

sanguinis e 

ius soli 

 

Potere 

legislativo 

 

Potere 

esecutivo 

 

Potere 

giudiziario 

 

Forme di 

monarchia 

e forme di 

repubblica 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata 

 

Google 

Meet 

 

Schemi 

forniti 

 

Attività 

guidata on 

line 

Verifiche 

orali. 

 

Prove 

strutturate 

e semi-

strutturate. 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti Metodi, 

mezzi e 

spazi 

Tipologia 

di verifica 

Riflettere 

sull’importanza 

di una 

Costituzione 

come legge 

Distinguere 

le differenti 

fonti 

normative e 

la loro 

Peculiarità 

del caso 

italiano 

 

La funzione 

La forma di 

stato e di 

governo dello 

stato Italiano 

 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale e 

Verifiche 

orali. 

 

Prove 

strutturate 
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fondamentale 

di uno Stato. 

 

Saper agire in 

riferimento ad 

un sistema di 

valori coerenti 

con i principi 

della 

Costituzione, in 

base ai quali 

essere in grado 

di valutare fatti 

e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, 

sociali e 

professionali  

 

gerarchia con 

particolare 

riferimento 

alla 

Costituzione 

italiana e alla 

sua struttura.  

 

Individuare il 

collegamento 

tra 

Costituzione 

e fonti 

normative 

 

Distinguere e 

analizzare le 

funzioni del 

Parlamento, 

del Governo, 

della 

Magistratura 

e del 

Presidente 

della 

Repubblica 

 

Distinguere i 

diversi tipi di 

giudici del 

nostro 

sistema 

giudiziario e 

individuare 

le principali 

differenze tra 

i vari tipi di 

processi 

legislativa 

 

La funzione 

esecutiva 

 

La funzione 

giudiziaria 

Il Parlamento 

italiano: 

funzioni, 

poteri e 

caratteristiche 

 

Camera, 

Senato e 

bicameralismo 

 

Il primato del 

Parlamento 

 

Il Consiglio 

dei Ministri: 

funzioni, 

poteri e 

caratteristiche. 

 

I poteri 

legislativi del 

governo 

 

Il rapporto fra 

governo e 

Parlamento 

 

La 

Magistratura: 

funzioni, 

poteri e 

caratteristiche. 

 

Il CSM 

 

Le tipologie di 

magistrati 

 

I gradi di 

giudizio e la 

presunzione di 

innocenza. 

 

 

 

dialogata 

 

Google 

Meet 

 

Schemi 

forniti 

 

Attività 

guidata on 

line 

e semi-

strutturate. 
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Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

Metodi, 

mezzi e 

spazi 

Tipologia 

di verifica 

Riconoscere 

nell’evoluzione 

del fenomeno 

turistico le 

componenti 

culturali, 

sociali, 

economiche e 

tecnologiche 

che lo 

caratterizzano 

Comprendere 

il fenomeno 

turistico nei 

suoi 

molteplici 

aspetti sociali 

ed economici 

 

Riconoscere 

l’importanza 

delle azioni 

volte a 

garantire la 

sostenibilità 

del turismo 

. 

 

Il turismo e 

la sua 

evoluzione 

 

Gli aspetti 

sociali ed 

economici del 

turismo 

 

Il turismo 

come 

importante 

fattore di 

crescita per 

ogni Paese 

 

Il turismo 

sostenibile e 

responsabile. 

. 

Il fenomeno 

turistico 

 

Chi è il 

turista? 

 

Forme di 

turismo 

 

 

Il turismo 

sostenibile e 

responsabile 

 

Gli effetti 

del turismo 

sull’economia 

nazionale 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata 

 

Google 

Meet 

 

Schemi 

forniti 

Verifiche 

orali. 

 

Prove 

strutturate 

e semi-

strutturate. 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

Metodi, 

mezzi e 

spazi 

Tipologia 

di verifica 

Utilizzare la 

conoscenza 

della 

normativa 

nazionale ed 

europea in 

riferimento al 

funzionamento 

delle imprese 

turistiche 

Distinguere 

le diverse fonti 

del diritto 

 

Riconoscere 

ruoli e 

competenze 

delle diverse 

istituzioni 

comunitarie 

 

Esprimere i 

concetti 

appresi con 

linguaggio 

appropriato 

 

Le fonti del 

diritto 

nazionale, 

comunitario e 

internazionale 

Le fonti del 

diritto UE 

La gerarchia 

delle fonti del 

diritto in 

Italia 

Le 

istituzioni 

dell’UE 

Il rapporto 

fra la UE e i 

paesi membri 

La storia 

della 

integrazione 

europea. 

I trattati 

europei. 

Aula 

Classroom 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata 

 

Google 

Meet 

 

Schemi 

forniti 

 

Verifiche 

orali. 

 

Prove 

strutturate 

e semi-

strutturate. 
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DISCIPLINA 

 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 

 

DOCENTE: Camassa Domenico 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

I tempi previsti dai programmi ministeriali 

sono:   

  ore settimanali 2 

ore  annuali   63 
 

ORE di lezione effettuate   

al 15 maggio 2022:  57 

 

Ulteriori ore  previste: 8 
 

Obiettivi raggiunti: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

 

CONOSCENZE 

La classe ha seguito in maniera continua, acquisendo discrete conoscenze rispetto a : il 

mutamento delle tendenze dei consumi alimentari odierni, le certificazioni e la tutela degli 

alimenti di qualità, le caratteristiche delle principali categorie dei prodotti alimentari disponibili 

sul mercato, i piatti delle tradizioni locali, le specialità della cucina europea e internazionale, i 

diversi tipi di menù, le caratteristiche dei menu della ristorazione commerciale e collettiva, i 

criteri di base e le regole per la stesura di menu e carte. 

 

MODALITÀ 

◼ In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalitàà diverse 

◻  Organizzando specifiche attivitàà per gruppi 

◼ Assegnando esercizi a casa 
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COMPETENZE 

Gli alunni hanno raggiunto discreta autonomia di competenza nel raccordare le tipologie delle 

aziende ristorative, determinare i menù in funzione della clientela, predisposizione di menù in 

funzione delle caratteristiche tecniche della cucina, presentare i piatti di un menù in relazione 

alle esigenze di servizio. 

 

CAPACITA’ 

La maggior parte della classe ha acquisito discrete capacità di classificazione degli alimenti in 

base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualitàà. Sono state altresìì 

raggiunte capacitàà di strutturare menù adeguati alle diverse tipologie di ristorazione, 

progettazione menù compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle regole 

enogastronomiche e tenendo conto della tipicità e stagionalitàà degli alimenti e, della tipologia 

della clientela, dei mutamenti in atto nelle tendenze di consumo, costruire menù rispettosi dei 

principi dietetici e rispondenti alle necessitàà nutrizionali della clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “Cucina per sala e vendita”- Edizioni PLAN- ALMA  
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Modulo o 

Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, competenze 

e abilità 

 

 

Metodi e mezzi 

 

 

Spazi 

Tipologi

a delle 

prove  di verifica utilizzate per 
la 
valutazi
one 

CULTURE 
ALIMENTARI E 
LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

Conoscere le evoluzioni sociali, 

culturali, finanziarie che hanno 

portato all’attuale concetto di cibo, 

servizio, tavola. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva, 

dispense. 

Aula Esercizi di applicazione, verifiche scritte 

LA 
RISTORAZIONE 

Conoscere gli alimenti in cucina, 

l’esistenza della classificazione dei 

prodotti in gamme alimentari, le 

certificazioni di qualità e i marchi di 

tutela. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo. 

Aula Esercizi di applicazione, verifiche scritte 

LE CUCINE 

REGIONALI 
Conoscere le attuali tendenze di 

ristorazione, la cucina delle regioni 

italiane, le principali cucine europee e 

etniche 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo. 

Aula Esercizi di applicazione, verifiche scritte 

IL MENU’ Conoscere la classificazione dei menù, 

l’offerta della ristorazione 

commerciale e l’offerta della 

ristorazione collettiva. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo. 

Aula Esercizi di 
applicazi
one, 
verifiche 
scritte 

LA 

COSTRUZ

IONE 
DEI MENU’ 

Conoscere le principali tipologie di 

menù proposti nella ristorazione 

classica e moderna, saper redigere un 

menù e raccordarlo alle esigenze della 

struttura e della clientela. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo. 

Aula Esercizi di applicazione, verifiche scritte 

ORGANIZ

ZAZIONE 

E 

GESTION

E 

Conoscere il funzionamento del 

reparto economato e la composizione 

del magazzino. Il ruolo dell’economo. 

La gestione degli acquisti. Le tipologie 

di produzione e innovazione in cucina. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo 

Aula Esercizi di 

applicaz

ione, 

verifiche 

scritte 

LA 

SICUREZ

ZA SUL 

LAVORO 

Conoscere le normative vigenti in 

materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Come avviene la gestione della 

sicurezza. 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva 

libro di testo 

Aula Esercizi di 

applicazi

one, 

verifiche 

scritte 
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  DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE : LAURA LIBERATORI 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali  3 

ore annuali    99 

 

ore effettivamente svolte al 15 maggio 2022   89 

ulteriori ore previste   13 

 

                               Obiettivi raggiunti: 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

                                            

 

CONOSCENZE 

 

La classe è stata nel complesso continua nello studio della disciplina a casa, abbastanza 

partecipativa durante l’attività didattica in presenza. Le conoscenze sono risultate 

piuttosto omogenee. Parte del gruppo classe ha dimostrato impegno ed interesse alle 

proposte didattiche dell’insegnante, collaborando in modo proficuo. Pochi, invece, hanno 

evidenziato un impegno non sempre adeguato. In generale si può affermare che gli alunni 

hanno raggiunto un discreto livello di conoscenze. 

 

COMPETENZE 

 

Accanto ad alunni con una buona abilità di comprensione e produzione orale e scritta, ve 

ne sono altri che manifestano competenze linguistico-comunicative più limitate. Una 

parte degli alunni sa comunque comprendere il messaggio linguistico orale e scritto nella 

sua totalità, dimostrando di avere buone informazioni riguardo al lessico, alle espressioni 

idiomatiche più comuni e alle inflessioni sulla lingua. Discreta appare anche la 

competenza nella produzione orale e scritta. 
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                                   CAPACITA’ 

 

La classe evidenzia in generale capacità di ragionamento, di analisi e sintesi piuttosto 

eterogenei; non tutti sono in grado di rielaborare i contenuti affrontati o di fare dei 

collegamenti, individuando somiglianze e differenze in modo completamente autonomo. 

Tuttavia, negli allievi migliori sono emerse interessanti abilità intuitive, accompagnate da 

buone capacità di ragionamento e di sintesi. 

  

 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

 

1.  In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2.  Assegnazione di esercizi a casa 

3.  Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

4.  Connessioni di approfondimento supplementari alle attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: MASTERING SERVICE, Eli; COMPLETE INVALSI, Helbling 
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     Modulo o Argomento 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, 

competenze e abilità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia delle prove di 

verifica  

utilizzate per la 

valutazione 

   The Eatwell plate 

  HACCP’s principles 

  The Mediterranean diet 

  Teenagers and diet 

  Sports diets 

  Food allergies and 

intolerances 

  Eating disorders 

  Macrobiotic diet 

  Vegetarian and vegan 

diets 

  Raw food, fruitarian 

diets 

 Dissociated diet 

Religious Diets 

 

Conoscere i contenuti di 

cultura e civiltà del paese 

di cui si studia la lingua 

relativi ai vari argomenti 

proposti 

 

Competenze relative al 

Common European 

Framework, pari ai livelli 

B1+/B2 

 

Capacità di analisi e di 

sintesi di test specifici 

 

Comprensione di testi 

orali e scritti 

Lezione 

frontale 

Video 

lezioni 

LIM 

computer 

Aula 

scolastica 

Google 

Meet 

Verifiche orali e test scritti 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE : FRANCESCA CAPONE  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali   3 

ore annuali   99 

 

ORE di lezione effettuate al 15 maggio 2022 94 - Ulteriori ore previste: 11 

 

In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Risoluzione di equazioni e disequazioni di primo grado, secondo grado e di grado superiore al 

secondo. Risoluzione di limiti in forma indeterminata. Svolgimento della derivata di una funzione 

Studio di funzioni razionali intere e fratte di secondo grado e grado superiore al secondo. Lettura di 

un grafico.  

 

COMPETENZE 

Rappresentare graficamente funzioni intere e fratte di grado 1°, 2° e superiori al secondo grado.  

 

CAPACITA’ 

Codifica e decodifica del testo presentato 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di specifiche attività per gruppi, ad esempio lo svolgimento di esercizi 

assegnati. 

3. Assegnazione di esercizi a casa e assegnazione di molteplici esercizi in classe con 

relativa correzione alla lavagna 

4. Uso di schemi 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: 

COLORI DELLA MATEMATICA Ed. Bianca Volume A Sasso-Fragni – ed. Petrini 

 

Modulo o 

Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia 

delle prove di 

verifica 

utilizzate per 

la valutazione 

 

COMPLEMENTI 

SULLE 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

 

Saper riconoscere equazioni di primo e 

secondo grado. 

Risoluzione di una equazione di primo 

e secondo, di una disequazione 

intera/fratta o  di un sistema di 

disequazioni di secondo grado. 

 

 

Lezione 

frontale. 

 

 

 

 

Lezione 

dialogata. 

 

 

 

 

Libro di 

testo. 

 

 

 

 

Lavagna. 

 

 

 

Condivisio

ne di 

documenti 

su 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte. 

 

 

 

 

 

 

Esercizi di 

applicazione e 

comprensione 

guidati dalla 

lavagna o da 

svolgere 

singolarmente 

o in piccoli 

gruppi 

cooperativi. 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

Verifiche 

scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI DI 

UNA 

VARIABILE 

Conoscere la definizione di funzione 

reale, di dominio, di codominio. 

Saper classificare le funzioni. 

Determinare il dominio di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte, di  

funzioni algebriche irrazionali intere e 

fratte e di funzioni logaritmiche. 

DERIVATE 

Calcolare la derivata prima di funzioni 

elementari: di un numero, della 

variabile x e delle potenze della 

variabile. Calcolare la derivata prima 

della somma algebrica, del prodotto e 

della divisione delle suddette derivate 

elementari. 

LIMITI 

Riconoscere le forme di indecisione 

nel calcolo dei limiti. 

Calcolare i limiti di funzioni razionali 

risolvendo anche le eventuali forme di 

indecisione 0/0, e mediante 

applicazione del Teorema di de 

l’Hôpital. 

Saper determinare i limiti dal grafico. 

GRAFICI DI 

FUNZIONI 

Descrivere in che modo poter trovare il 

campo di esistenza di una funzione  

razionale intera/fratta al più di secondo 

grado, le intersezioni con gli assi e la 

positività. 
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Calcolare il campo di esistenza di una 

funzione razionale intera/fratta anche 

di grado superiore al secondo, le 

intersezioni con gli assi e la positività. 

Calcolare gli eventuali asintoti 

verticali, orizzontali. 

Studiare il segno della derivata prima 

per studiare crescenza e decrescenza 

della funzione e determinare massimi e 

minimi relativi. 

Studiare il segno della derivata 

seconda per studiare le concavità della 

funzione e determinare i punti di 

flesso. 

Disegnare il grafico della funzione. 

Lettura del grafico di una funzione. 

 

 

Libro di 

testo 

 

 

 

 

 

Esercizi di 

applicazione e 

comprensione 

guidati  
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DISCIPLINA: SALA E VENDITA 

 

DOCENTE : LISANTI VITO 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali  5 ( Moduli)  

ore annuali   168 

 

ORE di lezione effettuate 

Dal 10/09/2021 al 15/05/2022 ORE: 143 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

 

CONOSCENZE 
Tutti gli alunni conoscono la situazione presente nel mercato della ristorazione, i problemi di 

programmazione, l’importanza del monitoraggio per un lavoro efficiente ed efficace, i reparti del 

ristorante, i sistemi produttivi e le attrezzature della sala e del bar, le regole per lo svolgimento di 

ogni tipo di servizio avendo come riferimento sempre sia la ristorazione commerciale che quella di 

tipo collettivo.  

La classe ha acquisito una buona conoscenza del mondo enologico italiano e dell’abbinamento tra 

vino e piatti, attraverso le tecniche corrette per la degustazione secondo le schede AIS.  

Gli alunni hanno inoltre appreso tecniche di gestione del bar e beverage cost, e conoscono bene le 

caratteristiche di prodotti distillati e liquori.  

Sono inoltre da considerare acquisite conoscenze sufficienti di tecnica nell'arte della cucina di sala e 

nell'uso della lampada con relativa mise en place, così come nuove forme di ristorazione quali  

catering ed banqueting e strumenti gestionali come il marketing ed il franchising. 
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COMPETENZE 

La maggior parte della classe ha dimostrato di sapere adattare l’organizzazione e la produttività dei 

servizi di ristorazione in funzione del tipo di azienda in cui sono collocati e sulla base delle 

caratteristiche della domanda, dimostrandosi in grado di guidare i clienti all’interno di percorsi di 

degustazione ed abbinamento cibo-vino e nella scelta di miscelati e cocktail. 

 

 

 

CAPACITA’ 

La maggior parte della classe ha dimostrato di aver acquisito  capacità tecnico pratiche di base, in 

grado di permettere un facile inserimento nel mondo del lavoro, saper realizzare attraverso le 

proprie prestazioni una sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e la standardizzazione. 

 

 

 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di  specifiche attività per gruppi 

3. Assegnazione di esercizi  e attività pratiche a casa e simulazione 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 
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DISCIPLINA: Sala e Vendita 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: : Tecniche di sala –bar e vendita C   Plan 

Edizioni   

 
 

 

Modulo o Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità 

Metodi e mezzi Spazi 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Macroarea 1: 
IL MENU’E LE CARTE 

 MODULO 1: 

• Il menu nella storia 

• Principali tipi di menu 

e carte 

 

• Criteri di elaborazione 

e personalizzazione di 

menu e carte 

• Carta dei vini 

 

• Criteri di abbinamento 

cibo-vino e cibo-

bevande in relazio- 

ne al tipo di menù 

 

 

Lezioni 

laboratoriali, 

Momenti 

collettivi d'aula in 

forma discorsiva. 

Utilizzo del libro 

di testo e altre 

dispense 

 Approfondimenti  

    lim ed internet 

 

Lezione 

partecipata 

 

Condivisione di 

documenti e 

presentazioni PP 

Incontri con 

esperti esterni  

 

 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

 

Aula di  

Laboratorio di 

sala e di bar 

Verifiche orali: 

Test di verifica 

teorico e pratico 

 

Macroarea 3: 
LA CUCINA  

REGIONALE E 

INTERNAZIONALE 

 MODULO 3: 

• La cultura alimentare 

italiana: preparazioni 

tipiche della 

cucina regionale 

italiana 

• Preparazioni tipiche 

della cucina 

internazionale 

• Le cucine europee 

• La cucina cinese 

• La cucina indiana 

• La cucina giapponese 

• La cucina araba 

• La cucina ebraica 

• La cucina americana 

Saperi essenziali 

• Preparazioni tipiche 

della cucina regionale 

Lezioni 

laboratoriali, 

Momenti 

collettivi d'aula in 

forma discorsiva. 

Utilizzo del libro 

di testo e altre 

dispense 

 Approfondimenti  

    lim ed internet 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

partecipata 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

Aula di  

Laboratorio di 

sala e di bar 

Verifiche orali: 

Test di verifica 

teorico e pratico 
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italiana 

• Preparazioni tipiche 

della cucina 

internazionale 

• Tecniche di 

valorizzazione dei 

prodotti di nicchia 

 

 

 

Condivisione di 

documenti e 

presentazioni PP 

Incontri con 

esperti esterni  

 

Macroarea 4: 
LA QUALITA’ E LA 

TUTELA DELLA 

TIPICITA’ 

 

    MODULO 4: 

• La qualità totale in 

alimentazione: chimica, 

nutrizionale, mi- 

crobiologica, legale, 

tecnologica, 

organolettica e 

sensoriale 

 

• I controlli di qualità 

• Il sistema delle 

certificazioni 

volontarie: le norme 

ISO 

• I prodotti biologici 

• La lotta integrata 

• La filiera corta e il 

chilometro zero 

• La tutela della tipicità 

(DOP, IGP, STG, PAT, 

De.Co.) 

• Tecniche di 

valorizzazione dei 

prodotti tipici e di 

nicchia 

 

Lezioni 

laboratoriali, 

Momenti 

collettivi d'aula in 

forma discorsiva. 

Utilizzo del libro 

di testo e altre 

dispense 

 Approfondimenti  

    lim ed internet 

 

Lezione 

partecipata 

 

Condivisione di 

documenti e 

presentazioni PP 

Incontri con 

esperti esterni  

 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

 

Aula di  

Laboratorio di 

sala e di bar 

Verifiche orali: 

Test di verifica 

teorico e pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroarea 5: 
ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE 
 

 

MODULO 5: 

 

• Le imprese di servizi 

• Le risorse umane nelle 

imprese di servizi 

• L’organizzazione del 

lavoro 

Lezioni laboratoriali, 

Momenti collettivi 

d'aula in forma 

discorsiva. 

Utilizzo del libro di 

testo e altre dispense 

Approfondimenti 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

Aula di 

Laboratorio di 

sala e di bar 

Verifiche orali: 

Test di verifica 

teorico e pratico 
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• Lo staff management 

• La politica del 

personale 

• Il rapporto di lavoro 

• L’approvvigionamento 

• Le politiche di 

approvvigionamento 

• Il magazzino 

• La gestione delle scorte 

• Il food cost: tipologie e 

metodi di calcolo 

• Il beverage cost: 

definizione e metodi di 

controllo 
 

lim ed internet 

 

Lezione partecipata 

 

Condivisione di 

documenti e 

presentazioni PP 

Incontri con esperti 

esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL VINO 

La produzione vitivinicola 

italiana  Vitigni autoctoni 

ed alloctoni 

(DOC-DOCG-IGT) 

Scheda degustazione AIS 

Lezione 

partecipata 

 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

PP 

Incontri con 

esperti esterni  

 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

Esercitazioni  in forma 

di: 

- test a risposta 

multipla e aperte 

SCHEDE DA 

COMPILARE 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 

BERE MISCELATO 

I COCKTAIL 

Saper preparare 

autonomamente 15 tra i 

cocktails mondiali 

catalogati IBA 

 

Lezione 

partecipata 

 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

PP 

Incontri con 

esperti esterni  

 

Aula 

Laboratorio 

di sala e di 

bar 

 

 

Esercitazioni  in forma 

di: 

- test a risposta 

multipla e aperte 

SCHEDE DA 

COMPILARE 

CALCOLO DEL 

BEVERAGE -COST 

Verifiche:  

tecno pratiche: 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

DOCENTE : PATRIZIA GOLINI 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali: 3 

ore annuali:     99 

 

ORE di lezione effettuate: 95 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Il gruppo classe , composto  da 13 alunni, di cui 5 maschi e 6 femmine  ha  dimostrato di possedere 

conoscenze soddisfacenti relative al settore specifico di indirizzo (enogastronomia), alla realtà 

geografico-culturale della Francia, alle funzioni linguistiche e alle strutture grammaticali/sintattiche 

con cui esse si realizzano. 

 

COMPETENZE 

In generale gli alunni  sanno comprendere un messaggio scritto e/o orale di diversa tipologia, 

identificandone il significato globale ed elementi specifici; sono in grado di sostenere una 

conversazione adeguata al contesto professionale. 

 

 

CAPACITA’ 

Tutti gli alunni sono capaci, a livelli diversi, di  rielaborare un testo  in modo personale ed 

esprimersi dal punto di vista personale sulle tematiche oggetto di studio. 
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DISCIPLINA: LINGUA  E  CULTURA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Silvia Ferrari, Henri Dubosc ; Côté cuisine, Côté salle , Le français  

de l’ oenogastronomie et du service, ed. Minerva Scuola 

 

Docente: Patrizia Golini 

 

Modulo o 

Argomento 

 

Obiettivi 

disciplinari 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 per la valutazione 

U. 9  Idées 

dessert: 

Dialogue: 

Fromages 

gourmands 

Communication: 

identifier des 

objets et des 

ingredients; 

décrire un 

aliment, 

demander un 

avis, une 

permission 

Lexique: parler 

fromages, fruits 

et desserts; 

théorie: Les 

fromages 

français 

-servir les 

fromages 

-la découpe du 

fromage 

 

 

 

U. 10 Coin 

Pâtisserie: 

Dialogue: Tout 

sur la pâte à 

brioche 

Communication: 

expliquer les 

différentes étapes 

de la preparation 

en Pâtisserie; 

donner des 

conseils et des 

astuces en 

matière de 

Pâtisserie 

CONOSCENZE 

-possiede 

conoscenze relative 

al settore specifico 

d’indirizzo: lessico 

e fraseologia 

-possiede 

conoscenze relative 

alla realtà 

geografico-

culturale della 

Francia 

 

COMPETENZE 

-sa comprendere un 

messaggio scritto 

e/o orale di diversa 

tipologia 

identificandone il 

significato globale 

ed elementi 

specifici 

-sa redigere 

messaggi scritti sia 

di carattere 

generale, sia 

relativi alla micro 

lingua 

-è in grado di 

sostenere una 

conversazione 

adeguata al 

contesto 

professionale 

-sa utilizzare 

funzioni 

linguistiche e 

strutture 

grammaticali/sintatt

iche con cui esse si 

realizzano 

-sa produrre 

enunciati corretti a 

Approccio 

comunicativo 

all’apprendi

mento della 

lingua 

straniera 

-lezioni 

interattive 

docente-

discente allo 

scopo di 

creare ed 

esercitare 

nella classe 

situazioni 

comunicative 

in contesti 

linguistici 

diversificati 

- lezione 

frontale 

 

MEZZI 

-testo in 

adozione 

-CD abbinato 

al testo 

-fotocopie 

 

 

 

 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

WhatsApp 

VERIFICHE SCRITTE 

-comprensione di documenti a  

carattere professionale 

-produzione di testi connessi a tematiche 

 relative 

 all'ambito di studio 

- prove a domande aperte 

 

--Test su modulo quiz tramite piattaforma  

classroom 

 

VERIFICHE ORALI 

-interrogazioni individuali  programmate 

 e non programmate 

-interventi spontanei 

-Interventi spontanei in video-lezione 

-Interrogazioni individuali in video-lezione 

-Valutazione di ricerche e approfondimenti 

 personali assegnati su classroom 

-Puntualità e rispetto delle consegne assegnate 

 su classroom 
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Lexique:  les 

verbes et les 

ustensiles de la 

Pâtisserie 

théorie:  Les 

différents types 

de pâtes 

-la ronde des 

pains 

-les viennoiseries 

-les pâtisseries. 

 

U. 11 Cap sur le 

vin: 

Dialogue: A 

chaque mets son 

vin 

Communication: 

identifier une 

boisson; parler 

du goût d’une 

boisson; décrire 

une boisson, un 

aliment; indiquer 

l’origine d’une 

boisson, d’un 

aliment. 

Lexique:  les vins 

théorie:   La 

France et ses vins 

-Les vins 

français 

-le service du vin 

-déguster les 

vins. 

 

 

livello di 

intonazione, di 

fonemi e lessemi 

 

CAPACITA’ 

-sa rielaborare in 

modo personale e 

corretto un testo 

-sa operare 

collegamenti 

nell’ambito della 

disciplina e in 

ambito 

interdisciplinare 

-sa assumere ed 

esprimere punti di 

vista personali sulle 

tematiche oggetto 

di studio 

 

 

U. 12 Derrière le 

comptoir 

Communication: 

Préparer un 

cappuccino – 

prendre une 

commande – 

prler d'un 

cocktail- 

encaisser. 

Lexique: 

équipements et 

ingrédients 

théorie : Le 

travail du barman 

-les règles d'un 

bon cocktail. 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-correttezza dell’enunciato a livello 

 grammaticale, 

 ortografico, di intonazione, di fonemi e  

di lessemi 

-capacità di rielaborare in situazioni  

analoghe il  

materiale linguistico appreso 

-la quantità e la qualità degli apprendimenti  

(sapere) 

 

 

-progressione rispetto ai livelli di partenza,  

attenzione, partecipazione ed interesse. 
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U.  12 Côté 

réception 

L'ABC des 

réceptions: le 

mariage, le 

baptême, la 

communion, 

l'anniversaire de 

mariage, 

l'anniversaire. 

 

U.  14 Myriades 

de restos 

 

-Les différents 

types de 

restauration. 

U. 15 Des 

cuisines variées 

- Les ingédients 

indispensables de 

la cuisine 

moléculaire 

- La cuisine 

fusion, 

- la cuisine 

végétarienne, le 

véganisme, le 

fruitarisme, 

- la nouvelle 

cuisine 

U.  16 Cuisine et 

santé 

-le régime 

méditerrannéen 

- la pyramide 

alimentaire 

Civilisation 

Le territoire et 

l'administration 

Les 

incontournables: 

Les vins français 

et leurs vignobles 

les fromages 

français 

La ronde des 

pains et des 

gâteaux- les 

viennoiseries- les 

patisseries 

Les institutions 



  

 

 29 

 

Françaises 

- Président de la 

République, 

Parlement, 

Gouvernement 

Les symboles de 

la République 

française: 

 le drapeau, la 

Marianne, la 

devise nationale, 

l'hymne national 

-La gastronomie 

des régions : 

.La région PACA 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

 

DOCENTE : Gubbiotti Alessandra  

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali   4 

ore annuali   134 

ore effettuate al 15-05-2022:   94 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

La programmazione effettuata, a causa di rallentamenti delle attività didattiche dovute 

all’emergenza Covid-19, ha rispettato in parte i contenuti disciplinari riportati nella progettazione di 

inizio anno. La maggioranza della classe ha risposto in maniera partecipe, anche se poco 

organizzato rimane il metodo di studio e scarsa la capacità di rielaborazione.  

Alcune lacune sono state recuperate in itinere anche grazie a momenti di ripasso finalizzati ad un 

livellamento delle conoscenze disciplinari degli alunni.  

 

 

COMPETENZE 

Gli allievi sono in grado di comprendere l'interdipendenza tra l'uomo e le scelte alimentari per un 

uso più proficuo dei prodotti stessi sia dal punto di vista nutrizionale che igienico-sanitario. 

I ragazzi dimostrano capacità d'analisi dei rischi derivanti dalla contaminazione degli alimenti 

finalizzata all'adozione di metodi di manipolazione igienicamente corretti e alla gestione di 

procedure di autocontrollo sia in situazioni note che in situazioni nuove, anche per quanto concerne 

la gestione ed applicazione della documentazione relativa alla normativa vigente nel settore 

alimentare.  

 

CAPACITA’ 

I ragazzi dimostrano di aver acquisito il concetto di qualità totale di un alimento anche attraverso 

l'importanza dello sviluppo delle nuove tecnologie e le caratteristiche nutrizionali fondamentali sia 

per prevenire malattie correlate ad una scorretta alimentazione che per discernere la presenza di 

eventuali sostanze responsabili di allergie ed intolleranze alimentari. 

Rimane deficitario per alcuni ragazzi l'uso del linguaggio scientifico appropriato. 
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Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di  specifiche attività per gruppi 

3. Assegnazione di esercizi a casa 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienza e Cultura dell’ Alimentazione 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “Scienza e Cultura dell’alimentazione Enogastronomia-Sala e 

vendita” di A. Machado – Poseidonia Scuola 
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Modulo o 

Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

NUOVI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

Identificare e 

descrivere le 

caratteristiche tipiche 

della nuova filiera 

alimentare  

 

Individuare sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, 

chimico-fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico i nuovi 

prodotti alimentari 
 

 

 

 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 

LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

 

Assumere 

comportamenti 

alimentari corretti; 

identificare e 

descrivere le 

caratteristiche 

significative 

dell’alimentazione 

nelle diverse fasi 

evolutive; 

predisporre menu 

coerenti con il 

contesto e le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità 

dietologiche 

Conoscere il 

significato del 

termine dieta; 

individuare le 

principali 

caratteristiche e i 

fabbisogni in base 

alle diverse fasi 

evolutive; conoscere 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 
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la ripartizione 

percentuale 

dell’energia per 

ciascun 

macronutriente 

consigliata nell’età 

adulta; saper 

riflettere in maniera 

critica su vantaggi e 

svantaggi delle 

diverse tipologie 

alimentari 

Concetto di dieta; la 

dieta nell’età 

evolutiva (lattante, 

bambino in età 

prescolare e scolare, 

adolescente e 

adulto); la dieta in 

gravidanza; la dieta 

della nutrice; la dieta 

nella terza età; la 

piramide alimentare 

 

DIETE E STILI 

ALIMENTARI 

 

Assumere 

comportamenti 

alimentari corretti; 

identificare e 

descrivere le 

caratteristiche 

significative 

dell’alimentazione 

umana 

Riconoscere analogie 

e differenze tra i 

diversi tipi di dieta; 

riconoscere i 

principali stili 

alimentari del 

consumatore 

europeo; illustrare le 

caratteristiche e i 

vantaggi nutrizionali 

della dieta 

mediterranea; 

valutare i rischi 

associati a diete 

estreme; valutare 

l’impronta ecologica 

di alcune tipologie di 

dieta 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 
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Gli stili alimentari; la 

dieta mediterranea; la 

dieta vegetariana; la 

dieta macrobiotica; la 

dieta eubiotica; la 

dieta nordica; la dieta 

e lo sport 

 

LA DIETA 

NELLE 

MALATTIE 

CARDIOVASCOL

ARI 

 

Identificare e 

descrivere le 

principali patologie 

alimentari; 

predisporre menu 

coerenti con il 

contesto e le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità 

dietologiche 

Elencare i fattori di 

rischio per le 

malattie 

cardiovascolari; 

descrivere le 

principali indicazioni 

dietetiche nelle 

diverse patologie 

cardiovascolari; 

formulare menu 

adatti a persone 

affette da malattie 

cardiovascolari; 

indicare uno stile di 

vita corretto per la 

prevenzione delle 

malattie 

cardiovascolari 

Le malattie 

cardiovascolari: 

l’ipertensione 

arteriosa, le 

iperlipidemie e 

l’aterosclerosi 

 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 

LA DIETA 

NELLE 

MALATTIE 

METABOLICHE 

 

Identificare e 

descrivere le 

principali patologie 

alimentari; 

predisporre menu 

coerenti con il 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

aula  

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 
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contesto e le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità 

dietologiche 

Elencare i fattori di 

rischio per le 

malattie metaboliche; 

descrivere le 

principali indicazioni 

dietetiche; formulare 

menu adatti a 

persone affette da 

malattie metaboliche; 

indicare uno stile di 

vita corretto per la 

prevenzione delle 

malattie metaboliche 

Le malattie del 

metabolismo: il 

diabete mellito, 

l’obesità. 

 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 

ALIMENTAZION

E E TUMORI 

 

Identificare e 

descrivere le 

principali patologie 

alimentari; 

predisporre menu 

coerenti con il 

contesto e le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità 

dietologiche 

 

Distinguere tra 

tumore benigno e 

maligno; correlare 

fattori di rischio e 

patologie tumorali; 

conoscere le sostanze 

protettive contenute 

negli alimenti; 

descrivere 

raccomandazioni 

nutrizionali per la 

prevenzione dei 

tumori; illustrare i 

fattori che possono 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 
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predisporre ai 

disturbi 

comportamentali 

della nutrizione 

I tumori e i disturbi 

alimentari 

 

ALLERGIE E 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Identificare e 

descrivere le 

principali patologie 

alimentari 

predisporre menu 

coerenti con il 

contesto e le 

esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità 

dietologiche 

Riconoscere analogie 

e differenze tra 

allergie e intolleranze 

alimentari; 

riconoscere le 

sostanze che più 

frequentemente sono 

coinvolte in episodi 

di 

allergie/intolleranze 

alimentari; illustrare 

l’importanza della 

formazione del 

personale addetto 

alla ristorazione 

collettiva al fine di 

evitare i rischi 

connessi; formulare 

menu funzionali a 

persone affette da 

allergie/intolleranze 

alimentari 

Le reazioni avverse 

al cibo; le reazioni 

tossiche; le allergie 

alimentari; le 

intolleranze 

alimentari; 

intolleranza al 

lattosio; favismo; 

fenilchetonuria; 

celiachia; diagnosi 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi 

d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte in 

forma di: 

prove semi-

strutturate: test a 

risposta multipla, 

completamenti, 

domande aperte 

con risposta in 

forma di saggio 

breve. 

 

Verifiche orali: 

colloquio. 
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delle allergie e delle 

intolleranze; allergie, 

intolleranze e 

ristorazione 

collettiva 

 

 

 

Modulo o Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di 

conoscenze, 

competenze e abilità 

Metodi e mezzi Spazi 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

LA 

CONTAMINAZIO

NE BIOLOGICA 

DEGLI 

ALIMENTI 
 

Operare 

nell’ambiente di 

lavoro con 

consapevolezza sui 

rischi derivanti da 

una contaminazione 

biologica  

Descrivere le 

caratteristiche delle 

principali 

tossinfezioni 

alimentari e delle 

parassitosi più 

comuni; valutare i 

fattori di rischio; 

applicare le buone 

norme di igiene nella 

manipolazione degli 

alimenti al fine di 

evitare le 

tossinfezioni 

Le malattie 

trasmesse dagli 

alimenti; le 

tossinfezioni 

alimentari; le 

parassitosi; i fattori 

ambientali e la 

crescita microbica. 

 

 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Momenti 

collettivi d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

 

 

 

Meet 

Classroo

m 

Argo 

Esercitazioni in 

forma di: 

test a risposta 

multipla 

 

Verifiche orali: 

colloquio 

IL SISTEMA 

HACCP E LE 

CERTIFICAZION

I DI QUALITA’ 
 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera di interesse, 

applicare le 

normative vigenti, 

nazionali e 

internazionali, in 

Condivisione 

di documenti e 

presentazioni 

Power Point 

Lezioni 

frontali. 

Meet 

Classroo

m 

Argo 

Esercitazioni in 

forma di: 

test a risposta 

multipla 

 

Verifiche orali: 
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fatto di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti  

Saper identificare i 

CCP in una fase di 

processo produttivo 

avvalendosi 

dell’albero delle 

decisioni; saper 

redigere un piano 

HACCP; saper 

distinguere tra le 

certificazioni 

regolamentate a 

livello europeo e 

quelle volontarie 

Autocontrollo e 

HACCP; i manuali 

di buona prassi 

igienica; controllo 

ufficiale alimenti; le 

frodi alimentari; 

certificazioni di 

qualità 

Momenti 

collettivi d’aula 

in forma 

discorsiva. 

Lavagna. 

Libro di testo. 

Schemi. 

 

colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 39 

 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

 

DOCENTE : Tanganelli Andrea 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali  2 

ore annuali   66 

 

ORE di lezione effettuate: 56 

  

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli esercizi a corpo libero e tecniche di stretching. 

Conoscenza dei fondamentali tecnici e delle regole degli sport individuali e di squadra. 

Conoscenza delle capacità coordinative e condizionali. 

Conoscenza dei benefici dell’attività fisica in ambiente naturale. 

Conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

Conoscenza dei principali apparati del corpo umano. 

Conoscenza delle principali specialità atletiche. 

 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di progettare un programma di riscaldamento muscolare in forma  autonoma. 

Capire l’importanza dello sport per il benessere psicofisico e praticarlo regolarmente. 

Essere in grado di intervenire prontamente e in maniera efficace in caso di infortuni o incidenti accorsi ad 

altre persone. 

Essere in grado di progettare un itinerario per un’escursione in ambiente naturale in funzione delle proprie 

potenzialità. 

 

CAPACITA’ 

Saper svolgere esercizi fisici a corpo libero (riscaldamento, potenziamento, rilassamento) 

Saper praticare le varie specialità sportive individuali e di gruppo. 

Saper arbitrare una partita dei vari sport di squadra praticati. 

Saper attuare un intervento di primo soccorso. 

Saper esprimersi con un linguaggio specifico della materia. 
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Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di  specifiche attività per gruppi 

3. Assegnazione di esercizi a casa 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

6. Connessioni di approfondimento supplementari alle attività didattiche  
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive              

 

 PROF: Tanganelli Andrea                                             Classe V PSB2 

    

Programma svolto                                                                                                 

Modulo o Argomento 

 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Metodi e mezzi Spazi 

Tipologia 

delle prove 

di verifica 

utilizzate 

per la 

valutazione 

RISCALDAMENTO 

Eseguire esercizi a corpo 

libero per il riscaldamento 

muscolare. 

Essere in grado di sviluppare 

una propria sequenza  di 

esercizi da utilizzare prima 

della prestazione sportiva. 

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

globale. 

Palestra, 

strutture 

sportive, 

ambiente 

naturale. 

Osservazio

ne, 

verifiche 

oggettive 

pratiche. 

GIOCHI DI 

SQUADRA E 

INDIVIDUALI 

Conoscenza e pratica dei 

principali sport di squadra e 

individuali (pallavolo, basket, 

calcetto, pallamano, tennis, 

ping pong).  

Corretta esecuzione dei 

fondamentali tecnici, 

conoscenza delle regole di 

gioco, capacità di pratica 

sportiva e arbitraggio. 

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

globale. 

Palestra, 

strutture 

sportive, 

ambiente 

naturale. 

Osservazio

ne, 

verifiche 

oggettive 

pratiche 

CAPACITÁ 

COORDINATIVE E 

CONDIZIONALI 

Eseguire esercizi per il 

miglioramento delle capacità 

coordinative e condizionali in 

forma singola e in circuito.  

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

globale. 

Palestra, 

strutture 

sportive, 

ambiente 

naturale. 

Osservazio

ne, 

verifiche 

oggettive 

pratiche 

ATTIVITÁ IN 

AMBIENTE 

NATURALE 

Eseguire percorsi trekking e 

passeggiate in ambiente 

naturale. 

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

globale. 

Ambiente 

naturale. 

Osservazio

ne. 

PRIMO SOCCORSO 

Conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso. 

Capacità di saper praticare le  

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

Palestra. 

Osservazio

ne, 

verifiche 
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manovre specifiche compreso 

il massaggio cardiaco e 

l’utilizzo del defibrillatore. 

globale. oggettive 

pratiche 

ATLETICA  

Conoscenza delle principali discipline 

dell’atletica. 

Capacità di saper praticare in maniera 

basilare i principali gesti atletici del 

salto in lungo, salto in alto, getto del 

peso, corsa a ostacoli e cento metri 

piani. 

Lezione frontale, 

scoperta guidata, 

globale-analitico-

globale. 

Palestra. 

Osservazio

ne, 

verifiche 

oggettive 

pratiche 
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DISCIPLINA: Italiano 

 

DOCENTE : Camerini Francesco Luigi 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali    4 

ore annuali    132 

 

ORE di lezione effettuate: 111 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
 

- Conoscenza di tecniche compositive per diversa tipologia di produzione scritta anche 

professionale. 

-  Conoscenza di tecniche di analisi ed interpretazione di testi letterari.  

- Conoscenza della storia della letteratura italiana dall'Unità d'Italia ad oggi attraverso una 

selezione di autori e brevi testi di riferimento.  

- Conoscenza di elementi essenziali del linguaggio poetico e i caratteri innovativi della poesia 

del '900. 

- Conoscenza dell'evoluzione formale delle strutture dei significati del romanzo del ‟900.  

 

 

 

COMPETENZE 

 

- Saper contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere.  

- Saper comprendere ed analizzare le opere. 

- Saper riconoscere la tematica principale di un testo.  

- Saper individuare gli elementi di innovazione o di continuità dei singoli autori rispetto al 

movimento dominante dell’epoca. 
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CAPACITA’ 

 

- Essere in grado di rielaborare personalmente i contenuti. 

- Essere in grado di inquadrare un’opera letteraria nel suo contesto storico-culturale e saper 

identificare il suo valore di testimonianza.   

- Essere in grado di effettuare collegamenti e confronti fra autori. 

- Essere in grado di realizzare in forma scritta e coerente elaborati di analisi e sintesi dei 

contenuti essenziali di un testo.   

 

 

 

Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di  specifiche attività per gruppi 

3. Assegnazione di esercizi a casa 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



  

 

 45 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “LA MIA LETTERATURA” di  A. Roncoroni, M.M. 

Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato. ed. “C. Signorelli Scuola” vol.3 

 

 

Modulo o 

Argomento 

 

Eventua

li altre 

disciplin

e 

coinvolt

e 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Positivismo e 

Naturalismo 

 

 

Storia  -Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

-Lezione 

frontale 

-Ricerca guidata 

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

testo 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali 

Verifica scritte  

 

Verismo 

italiano 

Giovanni 

Verga 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo  

La lupa  

 

Da I malavoglia 

La famiglia 

Malavoglia 

Storia 

 

-Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

-Lezione 

frontale 

 

-Ricerca guidata 

-

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

testo 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 
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implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

 

 

 

 

 

Pellegrino 

Artusi 

Da La scienza in 

cucina e l'arte di 

mangiar bene 

Alcune norme 

d'igiene  

Emilio Salgari 

Da Le Meraviglie 

del 2000 

Le prime meraviglie 

Storia 

 

-Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

 

 

 

 

 

-Lezione 

frontale 

 

-Ricerca guidata 

-

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

testo 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

 

Prosa e poesia 

del 

Decadentismo 

Simbolismo 

Scapigliatura 

Da Fosca 

Il primo incontro 

con Fosca 

 

Storia -Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

-Lezione 

frontale 

-Ricerca guidata 

-

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 
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Gabriele 

D’Annunzio 

Da Il Piacere 

L’attesa dell’amante

  

 

Da Alcyone 

La pioggia nel 

pineto  

 

Giovanni 

Pascoli 

Da Il fanciullino 

E’ dentro di noi un 

fanciullino  

La grande 

proletaria s’è mossa 

 

 

 

 

 

 

 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

testo 

 

Il  grande 

romanzo 

italiano 

Italo Svevo 

Da La coscienza di 

Zeno 

Prefazione e 

Preambolo  

L’ultima sigaretta  

 

Luigi 

Pirandello 

Da Novelle per un 

anno 

La patente  

Da Il fu Mattia 

Pascal 

Storia  -Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

-Lezione 

frontale 

-Ricerca guidata 

-

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

testo 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 
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Nel limbo della vita  

 

Da Uno nessuno 

centomila 

Un piccolo difetto  

La poesia del 

Novecento:  

Le avanguardie 

Manifesto del 

futurismo  

 

Manifesto della 

cucina futurista 

(stralci) 

 

Ungaretti 

Da Allegria di 

naufragi  

Veglia  

Fratelli 

San Martino del 

Carso  

Mattina  

Soldati  

Da Il dolore 

Non gridate più  

 

Montale. 

Storia  -Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Analizzare il testo 

poetico/letterario con le sue 

implicazioni tematiche e stilistiche.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

-Lezione 

frontale 

-Ricerca guidata 

-

Interdisciplinari

età 

-Guida 

all’analisi del 

testo 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

 

La poesia del 

Novecento:  

Montale 

Da Ossi di seppia  

Non chiederci la 

parola  

Spesso il male di 

vivere ho incontrato

  

 

Da Le occasioni 

Non recidere forbice 

quel volto  

 

Da Satura 

Storia  -Conoscenza  di  autori 

rappresentativi e movimenti 

letterari di riferimento del periodo. 

-Leggere direttamente ed in modo 

creativo un testo letterario.  

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

Analizzare il testo poetico/letterario 

con le sue implicazioni tematiche e 

stilistiche. -Argomentare su 

tematiche predefinite o libere in 

-Lezione 

frontale 

- Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni 

power point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 
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Ho sceso, dandoti il 

braccio  

 

Saba 

Da Il canzoniere 

A mia moglie 

Teatro degli 

artigianelli 

 

Quasimodo 

Da Ed è subito sera 

Ed è subito sera  

 

Da Giorno dopo 

giorno 

Alle fronde dei 

salici, Uomo del 

mio tempo 

 

 

 

conversazioni e colloqui. 

Il neorealismo ( 

in generale) 

 

Levi 

Da Se questo è un 

uomo 

Haftling  

Pasolini 

Da Ragazzi di vita 

Il ferrobedò 

Pavese 

Da Lavorare stanca 

Lavorare stanca 

Da Poesie del 

disamore ed altre 

poesie disperse 

Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi 

 

Storia - Conoscenza generale e schematica  

di  autori rappresentativi e 

movimenti letterari di riferimento 

del periodo. 

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

-Lezione 

frontale 

- Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali: 

colloquio 

 

Italo Calvino 

Da Se una notte 

Storia - Conoscenza generale e schematica  

di  autori rappresentativi e 

-Lezione 

frontale 

Aula 

Meet 

Verifiche orali: 

colloquio 
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d’inverno un 

viaggiatore 

Stai per cominciare 

a leggere 

Da Il cavaliere 

inesistente 

Il cavaliere perfetto 

 

 

movimenti letterari di riferimento 

del periodo. 

-Saper contestualizzare gli autori 

del periodo in rapporto ai principali 

processi sociali-culturali-scientifici 

di riferimento.  

-Argomentare su tematiche 

predefinite o libere in conversazioni 

e colloqui. 

- Condivisione 

di documenti 

 

Classroom 

Argo 

 

Cenni di 

letteratura 

contemporanea 

(approfondime

nti individuali) 

Storia  -Flipped 

Classroom 

-Condivisione di 

documenti 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Verifiche orali: 

colloquio 
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DISCIPLINA: Storia 

 

DOCENTE : Camerini Francesco Luigi 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali sono 

 

ore settimanali    2 

ore annuali     66 

 

ORE di lezione effettuate: 59 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

- Principali eventi storici collocati nella dimensione sincronica e diacronica  

- Terminologia specifica della materia 

- Lettura e interpretazione delle fonti e dei documenti.  

 

 

COMPETENZE 

 

- Saper individuare e descrivere persistenze e mutamenti, quali, ad esempio, 

continuità/discontinuità, innovazione, rivoluzione, crisi, progresso… -  

- Saper analizzare secondo un processo di causa-effetto le trasformazioni prodotte da un 

fenomeno storico e cogliere analogie e differenze con altri eventi.  

- Saper utilizzare un linguaggio appropriato.  

 

 

CAPACITA’ 

 

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

- Saper rielaborare in maniera coerente e critica i dati degli eventi storici.  

- Riconoscere le relazioni tra dimensione territoriale di sviluppo e persistenze/mutamenti nei 

fabbisogni formativi e professionali 
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Attività di sostegno e potenziamento 

 

 

1. In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

2. Organizzazione di  specifiche attività per gruppi 

3. Assegnazione di esercizi a casa 

4. Integrazione degli argomenti con documentari e filmati 

5. Uso di schemi, griglie e mappe concettuali 
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DISCIPLINA: STORIA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: ”La nostra avventura” di G. De vecchi- G. 

Giovannetti.  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori vol. 3   

Modulo o 

Argomento 

 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi disciplinari 

in termini di conoscenze, 

competenze e capacità 

Metodi e 

mezzi 
Spazi 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

IL PRIMO 

NOVECENTO 

Gli anni della 

“Belle èpoque” 

L’Italia di Giolitti 

Questioni sociale, 

cattolica e 

meridionale 

Prima Guerra 

Mondiale 

 

Italiano Comprendere e conoscere 

criticamente i fatti storici. 

Stabilire relazioni tra fatti 

storici. 

Conoscere le istituzioni 

della vita sociale, civile e 

politica. 

Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente. 

Lezione 

frontale 

Visualizzazio

ne di filmati 

Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni power 

point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 

TOTALITARI

SMI E 

DEMOCRAZI

E IN 

CONFLITTO 

Il comunismo in 

Unione Sovietica 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo in 

Germania 

 

Italiano Comprendere e conoscere 

criticamente i fatti storici. 

Stabilire relazioni tra fatti 

storici. 

Conoscere le istituzioni 

della vita sociale, civile e 

politica. 

Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente. 

Lezione 

frontale 

Visualizzazio

ne di filmati 

Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni power 

point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 

GLI STATI 

UNITI E LA  

CRISI DEL 

‘29  

 

Italiano Comprendere e conoscere 

criticamente i fatti storici. 

Stabilire relazioni tra fatti 

storici. 

Conoscere le istituzioni 

della vita sociale, civile e 

politica. 

Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente. 

Lezione 

frontale 

Visualizzazio

ne di filmati 

Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni power 

point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 
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LA 

SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Italiano Comprendere e conoscere 

criticamente i fatti storici. 

Stabilire relazioni tra fatti 

storici. 

Conoscere le istituzioni 

della vita sociale, civile e 

politica. 

Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente. 

Lezione 

frontale 

Visualizzazio

ne di filmati 

Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni power 

point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 

IL SECONDO 

NOVECENTO 

Il mondo dopo la 

seconda guerra 

mondiale 

L’Italia dopo la 

seconda guerra 

mondiale 

L’Italia dalla 

Costituzione al 

“miracolo 

economico” 

La guerra fredda 

(caratteri generali 

ed approfondimenti 

individualizzati) 

Il mondo attuale 

(cenni) 

 

Italiano 

Comprendere e conoscere 

criticamente i fatti storici. 

Stabilire relazioni tra fatti 

storici. 

Conoscere le istituzioni 

della vita sociale, civile e 

politica. 

Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei 

discorsi sul presente. 

Lezione 

frontale 

Visualizzazio

ne di filmati 

Condivisione 

di documenti 

 

Aula 

Meet 

Classroom 

Argo 

Esercitazioni  in 

forma di: 

test a risposta 

multipla e aperte 

presentazioni power 

point 

   

 

Verifiche orali: 

colloquio 
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Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Prof. Giuseppe Piegai 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: V PSB 2 

 

Valutazione generale della classe 

 

All’ora di religione partecipano tutti gli alunni della classe, tranne due che non si avvale 

dell’insegnamento. 

La frequenza è stata abbastanza costante, senza eccezioni. 

Il cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno è stato buono quanto a impegno e 

interesse dimostrati. 

Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia, nonché una certa disposizione 

all’approfondimento. 

Il programma realizzato in questo anno scolastico ha riguardato una approfondita disamina della 

morale ebraico/cristiana – base dei valori del mondo occidentale in genere e segnatamente 

italiano – che è risultata abbastanza interessante per gli alunni. 

 

Sussidi didattici 

 

Libretto con il testo dei Dieci comandamenti e con il Discorso della Montagna, autoprodotto. 

 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità) 

 

1. Gli alunni conoscono in maniera sufficiente il tema della domanda di senso, in riferimento a 

se stessi e al proprio progetto di vita. 

2. Gli alunni sono in grado di comprendere il tema essenziale della morale contenuta nella 

rivelazione biblica: l’amore. 

3. Gli alunni sono capaci di fare corretto riferimento ai contenuti del Decalogo e della riflessione 

cristiana su di esso. 

Argomenti 

 
La domanda di senso 
1.1 Il concetto di morale. 1.2 I desideri e le aspettative personali. 1.3 Principi morali personali. 

1.4 Il progetto di vita personale. 

La legge morale 
2.1 La base della legge ebraica: la Torah. 2.2 La base della legge cristiana: il comandamento 
dell'amore. 
Il Decalogo 
3.1 I Dieci comandamenti alla luce del precetto dell'amore. 3.2 Dio è l’unico Signore. 3.3 

Pensare bene di Dio. 3.4 Il riposo per dedicarsi a Dio. 3.5 Onorare i genitori. 3.6 Non uccidere. 

3.7 Non commettere adulterio. 3.8 Non rubare. 

3.9 Non dire bugie. 3.10 Non invidiare niente e nessuno. 

Il discorso della Montagna 
4.1 Le beatitudini; il compimento della Legge. 4.2 Non ucciderai, non commetterai adulterio. 4.3 
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Amare il nemico. 
4.4 La preghiera di Gesù: il Padre nostro. 4.5 Il perdono e l’elemosina. 4.6 L’abbandono alla 

provvidenza. 4.7 Non giudicare. La porta stretta. 4.8 Coerenza tra fede e vita. 

 
 
 
Metodo 
 

È stata utilizzata principalmente la lezione frontale, seguita – spesso – dal dialogo e confronto 
libero in classe. 
 

 
Verifica e valutazione 
 

È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti effettuati in classe, della profondità e 

pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e 

partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

 
Ore previste – ore svolte fino al 11 maggio 2022 
 

33 ore annuali previste, 27 svolte. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 

Mondadori, Milano, 1942. 

Sera di Gavinana
1
 

 

Ecco la sera e spiove sul 

toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là 

come ragne
2
 fra gli alberi intricate, si 

colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. Viene 

dai borghi, qui sotto, in faccende, un 

vociar lieto e folto in cui si sente 

il giorno che declina e 

il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco 

ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. E 

tutto quanto a sera, grilli, 

campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, 

trema nell’aria sgombra. Ma 

come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui 

tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata
3
, al 

vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star muta 

l’anima vagabonda. 

 
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare 

alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione 

stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, 

nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con 

esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e 

modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a 

movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al 

poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima 

vagabonda”. 

Interpretazione 
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1
 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 

2
 ragne: ragnatele 

3
 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marcello_Piteglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pistoia
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“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si 

caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative. Inoltre, 

sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi e correnti 

della nostra letteratura. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e 

scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi 

continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma 

il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per 

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o passeggiare 

ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza 

buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non 

ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei 

tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie 

cominciarono quella notte. 

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che 

cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di 

comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, 

uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita 

sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di 

ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece 

avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle 

bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 

burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e tace 

quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che 

quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle estati 

che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, 

e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. 

Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento 

– non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua 

gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, carezzare, 

schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo 

e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. 

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi 

giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla 

monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in 

sapore di carne.» 
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Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una delle 

figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del profondo 

disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica 

dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono 

tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, 

quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.» 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due 

dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 
 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di ripresentarsi con 

tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria 

involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale 

tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più 

importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, il 

respiro dell’otium umanistico
1
; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere 

un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità 

greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più 

la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della 

sorella («il tuo Stendhal
2
» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le 

soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date
3
: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson
4
. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 
 

1
 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato alle 

cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla 

riflessione culturale. 
2
 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo. 
3
 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4
 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle 

(1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
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Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le 

culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe 

comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. Ora 

dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e 

perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La sola 

ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un pensatore 

contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 
5
 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. 

Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 
Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua 

‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 

consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 

coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di 

L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii 

a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze 

sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che 

un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: 

l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune 

delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le 

discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i 

metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla 

fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e 

complessità.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 

Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 

2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di informatica 

umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che 

deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le 

cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio 

dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa 

sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche 

previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim 

O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa 

essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito 

dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa 

cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e 

rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 

uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. Gli 

obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web 

un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo 

alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 

centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti 

[Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono 

assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated 

content) in diverse forme
1
, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di 

business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o 

postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione 

generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e 

comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari
2
. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più 

sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 
 

1
 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 
2
 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 



  

 

 63 

 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei 

produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento 

tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono 

professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una 

sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web,  

disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento  della produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano a 

proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o 

indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
 

 

 

 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e urgenze 

inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle 

frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e 

scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché 

sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di 

culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” 

e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio 

avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione 

della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] 

Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e 

nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della 

scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche 

uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali 

consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 

elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e 

rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a 

qualunque smaterializzazione.» 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo 

studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la 

complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini 

digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto 

si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. 

Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno 

strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: 

chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al 

tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o 

includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta 

che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare 

incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia 

di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di 

ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di 

mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha 

confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una 

dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura 

di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che 

non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con 

familiari, amici, innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle 

tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPO6-SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA ED ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

Candidata/o ________________________________ 

 

 

Dieta razionale ed equilibrata  

 

Documento n.1  

“Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. Come e 

cosa si mangia dipende sia dalle risorse offerte dal territorio, sia dalle abitudini familiari che dal rapporto 

che si crea tra le persone e il cibo.  La sana dieta alimentare, ovvero una corretta alimentazione, è 

l’insieme dei comportamenti e dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il mantenimento della 

propria salute nel rispetto dell’ambiente e degli altri. E’ opportuno ricordare che il termine “dieta” indica 

una selezione ragionata di alimenti, e non necessariamente un regime alimentare finalizzato ad ottenere 

una perdita di peso (ovvero una “dieta” ipocalorica). L’assunzione errata di alimenti, sia nella quantità 

che nella qualità, può essere uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici quali 

ipertensione, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, obesità, diabete e alcune forme di tumori.”   

  

(Fonte: archivio.pubblica.istruzione.it/essere_benessere/allegati/linee_guida.pdf)  

  

Documento n.2  

La Figura 1, di seguito riportata, presenta la Nuova Piramide Alimentare per la Dieta Mediterranea 

Moderna. La Piramide è stata elaborata in collaborazione con l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per 

gli Alimenti e la Nutrizione) da studiosi provenienti dal bacino del Mediterraneo e da istituzioni 

internazionali presenti alla 3a Conferenza Internazionale CIISCAM (Centro Interuniversitario 

Internazionale di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee), tenutasi a Parma nel 2009. Essa 

propone come modello alimentare di base la Dieta Mediterranea, tenendo conto anche dell’evoluzione 

della società e delle nuove scoperte scientifiche che correlano la dieta ai benefici per la salute. Nello 

specifico, essa è rivolta a individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni e propone un esempio di 

organizzazione dei pasti e di frequenza di consumo delle diverse categorie di alimenti.    

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale 

dell’Umanità.   
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Figura 1. La Piramide della Dieta Mediterranea Moderna, 3a Conferenza Internazionale CIISCAM, 

2009.  

  

 

Il candidato, analizzando la Piramide della Dieta Mediterranea Moderna come da Figura 1, sviluppi 

l’elaborato secondo le seguenti indicazioni:  

-riconosca, nella ripartizione e nella tipologia degli alimenti proposti, le caratteristiche di una dieta 

equilibrata in riferimento alla qualità e alla quantità dei macronutrienti;  

-individui, all’interno della piramide stessa, gli alimenti che rappresentano una fonte significativa di acidi 

grassi essenziali (AGE), di micronutrienti, di fibra alimentare e di fitocomposti o sostanze protettive; 

-spieghi come le abitudini alimentari mediterranee, che emergono dalla piramide proposta, 

contribuiscano alla prevenzione delle “malattie del benessere” e di altre malattie correlate ad errate scelte 

alimentari;  

-proponga, basandosi sulle caratteristiche della dieta mediterranea, un menù (primo, secondo e contorno) 

nel rispetto dei principi di una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale.  
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Griglia di valutazione della prima prova 
 

Candidato 

Classe 

Punteggio complessivo della prova: 

 
 

 

  /100, ovvero (proporzionato): 20 

 
 

 
INDICATORE 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

 
PUNTEGGIO* 

PUNT 
. 

 
PUNT. 

BES  ATTR. 
 Assente / non raggiunto 6 7,5  

 Carente 8 10  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
Lievemente carente 10 12,5  

Complessivamente presente 12 15  

• Coesione e coerenza testuale. 
Intermedio 14 17,5  

 Avanzato 16 20  

 Esperto 18 22,5  

 Completo / pienamente raggiunto 20 25  

 Assente / non raggiunto 6 3  

 Carente 8 4  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lievemente carente 10 5  

Complessivamente presente 12 6  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

Intermedio 14 7  

uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
Avanzato 16 8  

 Esperto 18 9  

 Completo / pienamente raggiunto 20 10  

 Assente / non raggiunto 6 7,5  

 Carente 8 10  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti Lievemente carente 10 12,5  

Complessivamente presente 12 15  
culturali. 

Intermedio 14 17,5  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Avanzato 16 20  

 Esperto 18 22,5  

 Completo / pienamente raggiunto 20 25  

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A        

 

 

 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

Assente / non raggiunto 3 3  

Carente 4 4  

Lievemente carente 5 5  

Complessivamente presente 6 6  

Intermedio 7 7  

Avanzato 8 8  

Esperto 9 9  

Completo / pienamente raggiunto 10 10  

 Assente / non raggiunto 3 3  

 Carente 4 4  

 Lievemente carente 5 5  

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessi- Complessivamente presente 6 6  

vo e nei suoi snodi tematici e stilistici. Intermedio 7 7  

 Avanzato 8 8  

 Esperto 9 9  

 Completo / pienamente raggiunto 10 10  

 Assente / non raggiunto 3 3  

 Carente 4 4  

 Lievemente carente 5 5  

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Complessivamente presente 6 6  

(se richiesta). Intermedio 7 7  

 Avanzato 8 8  

 Esperto 9 9  

 Completo / pienamente raggiunto 10 10  

• Interpretazione corretta e articolata del testo. Assente / non raggiunto 3 3  

Carente 4 4  

 



  
 

 70 

 

*NB: per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 
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 Lievemente carente 5 5  

Complessivamente presente 6 6  

Intermedio 7 7  

Avanzato 8 8  

Esperto 9 9  

Completo / pienamente raggiunto 10 10  

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B 
 Assente / non raggiunto 4,5 4,5  

 Carente 6 6  

 Lievemente carente 7,5 7,5  

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel Complessivamente presente 9 9  

testo proposto. Intermedio 10,5 10,5  

 Avanzato 12 12  

 Esperto 13,5 13,5  

 Completo / pienamente raggiunto 15 15  

 Assente / non raggiunto 4,5 4,5  

 Carente 6 6  

 Lievemente carente 7,5 7,5  

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionati- Complessivamente presente 9 9  

vo adoperando connettivi pertinenti. Intermedio 10,5 10,5  

 Avanzato 12 12  

 Esperto 13,5 13,5  

 Completo / pienamente raggiunto 15 15  

 Assente / non raggiunto 3 3  

 Carente 4 4  

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati Lievemente carente 5 5  

Complessivamente presente 6 6  

per sostenere l’argomentazione. 
Intermedio 7 7  

 Avanzato 8 8  

 Esperto 9 9  

 Completo / pienamente raggiunto 10 10  

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C 
 Assente / non raggiunto 4,5 4,5  

 Carente 6 6  

 Lievemente carente 7,5 7,5  

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella Complessivamente presente 9 9  

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. Intermedio 10,5 10,5  

 Avanzato 12 12  

 Esperto 13,5 13,5  

 Completo / pienamente raggiunto 15 15  

 

 

 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

Assente / non raggiunto 4,5 3  

Carente 6 4  

Lievemente carente 7,5 5  

Complessivamente presente 9 6  

Intermedio 10,5 7  

Avanzato 12 8  

Esperto 13,5 9  

Completo / pienamente raggiunto 15 10  

 Assente / non raggiunto 3 4,5  

 Carente 4 6  

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferi- Lievemente carente 5 7,5  

Complessivamente presente 6 9  

menti culturali. 
Intermedio 7 10,5  

 Avanzato 8 12  

 Esperto 9 13,5  

 Completo / pienamente raggiunto 10 15  
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Istituto Statale di Istruzione Superiore “Angelo Vegni” Capezzine-52040 Centoia Cortona AR 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

Classe       --------------------------                                                        Candidato   ------------------------------- 

Punteggio complessivo della prova               /20 

 

INDICATORE DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO PUNTI PROVA 

Comprensione del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa 

-comprensione completa del 

testo 

-comprensione parziale del 

testo 

-scarsa comprensione del testo 

3 

 

2 

1 

 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali delle 

discipline 

-conoscenza completa e 

approfondita 

-conoscenza completa 

-conoscenza non approfondita 

-conoscenze superficiali 

-conoscenze carenti 

6 

 

5 

4 

3 

2 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

-svolgimento aderente alle 

richieste e corretto 

-svolgimento nel complesso 

aderente alle richieste ma 

semplice e con alcune 

imprecisioni 

-svolgimento solo per alcuni 

aspetti aderente alle richieste e 

con alcuni errori 

-svolgimento poco aderente al 

testo e con poca coerenza con 

le competenze professionali 

delle discipline 

8 

 

7 

 

 

 

5-6 

 

 

1-4 

 

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi 

specifici 

-analisi e sintesi chiare e 

corrette, con capacità di 

stabilire collegamenti tra le 

informazioni con esposizione 

fluida e lessico appropriato 

-analisi complete e coerenti ed 

esposizione semplice, ma 

corretta 

-argomentazione, analisi e 

sintesi lacunose espresse con 

terminologia impropria 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 
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Griglia di valutazione della prova orale 
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TABELLA 2 

Conversione del punteggio  della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 
9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

TABELLA 3 

Coversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Relazione finale e riepilogo percorsi PCTO 
 

 
PROGETTO PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

CLASSE 5^PSB2   SALA E VENDITA  
TITOLO DEL PROGETTO: Nuove competenze per i futuri professionisti 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
 
 

CONSUNTIVO ANNI SCOLASTICI: 2019-2022 

 

Visti gli atti d’ufficio comunichiamo al consiglio di classe e alla commissione d’esame quanto 

segue.  

Gli allievi della classe 5^PSB2 hanno iniziato il progetto dall'anno scolastico 2019/2020, in questi 

tre anni hanno avuto modo di effettuare due diverse esperienze di stage presso aziende del settore 

Enogastronomico presenti nel territorio. Tali esperienze, in apprendimento situato, sono parte 

integrante delle attività previste nell’ ex alternanza scuola – lavoro ora PCTO. Ciò è stato possibile 

grazie ad una rete di rapporti di collaborazione, oramai consolidate da anni, tra l’istituto e le diverse 

realtà enogastronomiche del territorio.  

Le aziende ospitanti hanno mostrato apprezzamento per il livello di competenze professionali e 

trasversali raggiunte dagli allievi.  

Considerate le valutazioni espresse dai tutors scolastici e da quelli aziendali nelle annualità 

pregresse, complessivamente si può affermare che la classe ha acquisito le competenze previste dal 

progetto, infatti gli alunni hanno dimostrato di sapersi inserire in un contesto aziendale nel rispetto 

delle regole e di avere buone capacità di problem solving e di autonomia operativa.  

Inoltre la classe ha dimostrato, durante tutto il percorso, di conoscere il lavoro e le modalità 

operative specifiche dell’azienda ospitante, le nuove tecniche di enogastronomia e gli aspetti relativi 

alla gestione dell’azienda e di saper interpretare la realtà enogastronomica del territorio di 

riferimento 

 

 

 

Progetto: 

 

Il percorso PCTO (ex Alternanza SL) dal titolo “Nuove competenze per i futuri professionisti 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità” è basato sulla polivalenza delle competenze da acquisire in 

relazione alle molteplici professionalità che operano nel comparto Enogastronomico.  

In sintesi gli obiettivi del progetto in termini di competenze: 

per le quali gli studenti vengono preparati nella normale attività curriculare, ovvero: 

• saper intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; 

• saper operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche 
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• saper applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 

• saper curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti 

 

La classe è in grado, grazie alle competenze acquisite, di porsi come 

operatore polivalente, in modo da avere una preparazione di base nelle svariate professioni 

riguardanti il comparto turistico-alberghiero. 

Il progetto di carattere triennale, è incentrato principalmente sull’attività di stage impostato su 

criteri di gradualità e progressività, da svolgersi nelle aziende alberghiere e agriturismi, e 

comprende anche due fasi propedeutiche in terza e quarta dove verranno trattati temi legati alla 

preparazione al tirocinio formativo e una fase finale in quinta dedicata anche 

all'orientamento in uscita. 

 

Il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle unità di apprendimento è stato attuato  

attraverso le seguenti metodologie didattiche e attività: 

• esercitazioni pratiche di laboratorio; 

• visite ad aziende di interesse per il settore alberghiero; 

• uscite didattiche di interesse per il settore alberghiero; 

• dibattiti con i professionisti del settore; 

• attività laboratoriali esterne; 

• partecipazione a convegni e seminari; 

• esercitazioni speciali: organizzazione e gestione durante manifestazioni ed eventi 

interni ed esterni all'Istituto; 

• lezioni frontali; 

• apprendimento situato: stage 

 

 

5 anno  

- Orientamento in uscita (esperto esterno Dott. Simone Cini)   

- Orientamento al lavoro (incontri con imprenditori locali e aziende locali)  

- Attività di preparazione, realizzazione e gestione di eventi interni e esterni   

- Attività di auto valutazione e di verifica finale  

 

4 anno  

- Autoimprenditorialità (incontro con esperto esterno Prof.ssa Elena Garofano)  

- L’organizzazione, gestione, preparazione e svolgimento di eventi interni ed esterni  

- Elementi di risorse turistico-enogastronomiche del territorio  

- Operatore del settore enogastronomico   

- Attività di realizzazione di eventi interni 

- Incontri con esperti esterni del mondo del lavoro e delle imprese alberghiero/ristorative 

 

 

3 anno  

- Carta dei diritti e doveri degli studenti e delle studentesse in Alternanza SL  

- Sicurezza nei luoghi di lavoro  

- HACCP e piano di autocontrollo aziendale  

- Le tecniche operative in ambito enogastronomico 

- Stage aziendale (effettuato nell’anno 4°) 
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In generale gli alunni hanno partecipato, ottenendo nelle prove intermedie e durante il periodo di 

stage risultati soddisfacenti.  

Le ore previste, suddivise in ore di formazione in aula con esperti, partecipazione a convegni ed 

eventi interni ed esterni all’Istituto e ore di stage, sono state svolte quasi totalmente.  

 

Le aziende individuate per lo stage (strutture ristorative, ristoranti, alberghi, bar-pasticcerie-

gelaterie) sono ubicate principalmente nelle province di Arezzo, Siena e Perugia dalle quali 

proviene la nostra utenza.  

 

Il progetto nel corso degli anni è stato redatto e gestito dai seguenti docenti:  

classe terza     a.s. 2019/20: prof. Carmine Franzese -Referente PCTO Sala e Vendita 

classe quarta  a.s.  2020/21  prof. Vito Lisanti -Referente PCTO Sala e Vendita 

classe quinta  a.s.  2021/22: prof. Vito Lisanti -Referente PCTO Sala e Vendita  

 

La valutazione del percorso PCTO del 5° anno sarà effettuata in sede di scrutinio finale con la 

conseguente certificazione delle competenze.  

 

Gli atti relativi al progetto sono depositati in segreteria.  

 

All.: Prospetto riepilogativo alla pagina seguente. 

 

 

Cortona, lì 10 maggio 2022 

                                           

 

f.to il Referente PCTO per l’indirizzo Sala e vendita : prof. Vito Lisanti 

 

 

Tutor scolastico classe 5^PSB2  settore SALA E VENDITA : prof. Vito Lisanti 
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Firme dei componenti del Consiglio di classe 

Noi sottoscritti Docenti della Classe Quinta Sezione P/SB2 dichiariamo che il presente Documento 

è stato collegialmente predisposto, redatto, letto ed approvato nella seduta del Consiglio di classe 

del 13 Maggio 2022. 

 

NOME E COGNOME  

TAGLIAFERRI LUCIANO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CAMERINI FRANCESCOLUIGI 
ITALIANO E STORIA 

 

CAPONE FRANCESCA 
MATEMATICA 

 

GUBBIOTTI ALESSANDRA 
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 

GOLINI PATRIZIA 
LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

TURCHI GIOVANNI 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLE 
STRUTTURE RICETTIVE 

 

LIBERATORI LAURA 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

LISANTI VITO 
LAB.DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- 
SETTORE SALA E VENDITA 

 

MAISTO SANDRA 
SOSTEGNO 

 

MASI CECILIA 
SOSTEGNO 

 

PIEGAI GIUSEPPE 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

TANGANELLI ANDREA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CAMASSA DOMENICO 
LAB.DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

 

 

 

 

Centoia, 13 maggio 2022       Il Dirigente 

Il Coordinatore  Prof.ssa Laura Liberatori    Prof. Luciano Tagliaferri 
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