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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
 
Il Centro Studi “Enrico Fermi” nasce più di quaranta anni fa grazie all'impegno e dall'intuizione 
imprenditoriale dei coniugi Orietta e Francesco Fornari. Esso è situato nella città di Perugia, che agisce 
come organo propulsore nei confronti di tanti piccoli e medi centri dotati di una propria tradizione 
storica e culturale e nei quali hanno sede attività industriali, commerciali, agricole e artigiane. Nel 
tempo le singole realtà locali vanno sempre più riscoprendo la loro storia, arte, cultura 
enogastronomia ed è sempre più sentita l’esigenza della valorizzazione e della tutela delle risorse 
ambientali presenti in larga misura sul territorio regionale. In questo contesto, la domanda formativa 
è sempre più varia e proviene, oltre che dalla città di Perugia, anche dai centri periferici e dalle aree 
geografiche extra-regionali. La varietà delle situazioni presenti sul territorio regionale trova, infatti, 
riscontro nelle realtà esistenti in altre zone del territorio italiano. La scuola con la sua attività si 
adopera per far fronte a tutte le menzionate esigenze.  
 
1.2 Presentazione dell’Istituto 
Il Centro Studi “Enrico Fermi” è una struttura moderna ed efficiente che ha anticipato compiutamente 
l’offerta formativa integrata rivolta all’implementazione dell’azione di orientamento e sostegno a 
valenza educativa permanente, alla predisposizione di interventi didattici personalizzati all’interno 
dell’obbligo scolastico, alla progettazione di percorsi curricolari flessibili e di corsi professionalizzanti 
ai fini di una qualifica in grado di incontrare immediate e reali opportunità. Inoltre, la scuola si 
propone di contribuire ad un equilibrato sviluppo complessivo della personalità degli studenti per 
favorirne un soddisfacente inserimento nel tessuto dei rapporti sociali, anche fornendo il necessario 
supporto di sostegno ed educativo agli alunni che siano condizionati negativamente dalle precedenti 
esperienze scolastiche e familiari. Oltre a studenti con iter scolastico regolare, il Centro Studi è infatti 
in grado di accogliere e di inserire adeguatamente nel proprio contesto, adolescenti che provengono 
da percorsi scolastici accidentati, altri che cambiano scuola nel corso dell’anno scolastico o iniziano 
l’anno dopo aver sostenuto esami di idoneità, altri ancora che sono impegnati in attività lavorative o 
sportive. Per favorire quanto precisato sopra, nel rispetto della C.M. 18/3/2003 n. 31, la nostra scuola, 
pur affrontando un notevole sforzo organizzativo e didattico, è in grado di proporre la stessa qualità 
formativa indipendentemente dal numero minimo degli alunni presenti nelle singole classi, e 
prescindendo dal loro percorso scolastico, offrendo in tal modo un’alta possibilità di recupero anche 
nei casi più critici. La varietà dell’offerta formativa consente agli studenti con iter scolastico normale 
e situazione personale regolare, di usufruire di attività didattiche aggiuntive e integrative, supportate 
da un rapporto interpersonale maggiore con l’insegnante e orientato nel senso della massima 
valorizzazione della ricchezza caratteriale e intellettuale di ciascuno. 
La scuola, essendo dotata di convitto maschile e femminile, e di istitutori esperti, garantisce 
assistenza e sostegno agli studenti che ne usufruiscono e che, per esigenze familiari, decidono di 
trattenersi stabilmente nell’Istituto. 
L’Istituto “Enrico Fermi” è una scuola moderna e di sicuro affidamento, che incontra in particolar 
modo le esigenze di quell’utenza che desidera indirizzare subito la propria preparazione in senso 
professionalizzante, oltre a fornire ai suoi studenti un adeguato patrimonio culturale di base in vista 
della prosecuzione degli studi a livello universitario. Si propone inoltre, come obiettivo fondamentale, 
di contribuire ad un equilibrato sviluppo complessivo della personalità degli studenti per favorirne un 
soddisfacente inserimento nel tessuto dei rapporti sociali. 
La scuola, infine, garantisce la privacy di ciascuno studente nel rispetto della normativa vigente (del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 relativo a “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
Reg. UE 2016/679). 



L’Istituto, il cui bacino di utenza si estende dall’ambito locale all’intero territorio nazionale ed 
europeo, si caratterizza per l’offerta di una didattica personalizzata, fondata sull’individuazione e 
protesa alla valorizzazione dello specifico stile cognitivo e delle peculiari capacità di cui ciascuno 
studente dispone. 
La personalizzazione degli interventi didattici consente peraltro di tenere nella dovuta 
considerazione, nel corso del processo educativo, quei fattori psicologici ed emotivi, spesso collegati 
al contesto socio-familiare di provenienza o alla storia scolastica di ognuno, che possono interferire, 
in senso positivo o negativo, con l’attività di apprendimento. Tale impostazione, per cui l’offerta 
formativa di questo Istituto travalica quella normalmente disponibile presso altri istituti di studi 
superiori, si traduce nella capacità di trovare risposte educative adeguate alle più diverse esigenze 
dei suoi utenti. 
Agli studenti con iter scolastico lineare e situazione personale non svantaggiata offre attività 
didattiche aggiuntive ed integrative, supportate da un clima interpersonale orientato verso la 
massima valorizzazione delle peculiarità caratteriali ed intellettuali di ognuno. Ai ragazzi che hanno 
alle spalle percorsi scolastici accidentati o vivono difficili situazioni psico-emotive, offre qualificati 
interventi di recupero e sostegno. 
E' stato attivato inoltre uno Sportello d'aiuto allo studio pomeridiano, rivolto a tutti gli studenti di 
tutte le classi del nostro Istituto. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 
Il Diplomato nell'Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 
In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento 
delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 
produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche 
secondo glia spetti culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il Profilo viene 
adattato alle esigenze territoriali in termini formativi, declinandolo in Percorsi dal contenuto 
innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala, al ricevimento, 
all’”arte bianca”. 
Le competenze acquisite al completamento del percorso saranno pertanto: 
· Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione 
dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 
· Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 
· Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. 
· Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
· Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 
· Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 
delle specifiche esigenze dietetiche. 
· Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 



patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 
 

Cognome e Nome del docente Materia d’insegnamento 
 

Poli Stefania Storia 

Leonori Maria Virginia Lingua e letteratura italiana 

Bertini Agnese Scienze dell’alimentazione 

Raspa Riccardo Scienze motorie 

Rosati Laura Matematica 

Spigarelli Roberto Lingua francese e Lingua inglese 

Lestini Alessandro Lab. Enogastronomia - Cucina 

Trupo Ida Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Zugarini Marco Lab. Enogastronomia – Sala e vendita 

Masiello Melinda 
 

Sostegno 

 
 
3.2 Storia della classe 
 

Anno scolastico n. alunni Non ammessi Inserimento da 
altre scuole o 

classi 

Trasferimento 
presso altre 

scuole o classi 

2020/2021 10 / 7 / 

2019/2020 3 / / / 

2018/2019 3 / / / 

2017/2018 4 / 2 2 

2016/2017 3 / 3 1 

 
 
3.3 Continuità docenti 

DISCIPLINA a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 
Lingua e letteratura italiana Leonori M. Virginia Kolasin Ozgen Leonori M. Virginia 

Storia Leonori Maria Virginia Leonori M. Virginia Poli Stefania 

Lingua inglese Kotsmichali Margarita Urbani Giulia Spigarelli Roberto 

Sc. alimentazione Fiorucci Chiara Piergentili Andrea (Piergentili)/Bertini Agnese 
Scienze motorie Arsenaki Ioanna Raspa Riccardo Raspa Riccardo 

Matematica Rosati Laura Rosati Laura Rosati Laura 

Tecniche amministrative Bussotti Luisa Trupo Ida Trupo Ida 

Francese Marcon Benjamin Spigarelli Roberto Spigarelli Roberto 

Lab. cucina Venturi Cristiano Staiano Paolo Staiano/Lestini Alessandro 

Lab. Sala e vendita Zugarini Marco Zugarini Marco Zugarini Marco 

 
 
 
3.4 Presentazione della classe 



 
La classe V è composta da dieci studenti: tre studenti già frequentanti il nostro Istituto negli anni 
scolastici precedenti e sette studenti provenienti invece da diversi indirizzi di studio. 
Quest’anno la classe è dunque molto eterogenea sia per età, sia per stili di vita e di apprendimento.  
Si segnala in particolare che fanno parte del gruppo classe due ragazzi calciatori professionisti nel 
Perugia Calcio. Per loro l’anno scolastico è stato particolarmente difficoltoso e a volte discontinuo a 
causa dei ripetuti impegni sportivi e soprattutto della complicata situazione sanitaria che stiamo 
vivendo, che li ha costretti anche a regimi di quarantena. 
Inoltre, si sono aggiunti al gruppo classe tre studenti di età più avanzata e provenienti da 
problematiche esperienze scolastiche passate, ma molti motivati nel raggiungere i risultati. La loro 
presenza in classe è servita da stimolo agli altri studenti per impegnarsi e confrontarsi tra loro sulle 
diverse esperienze di vita. 
Nella classe sono presenti due studenti con certificazione di DSA e uno studente con certificazione 
104 che, date le certificazioni mediche, ha seguito per tutto l’anno le lezioni esclusivamente in 
modalità a distanza. 
 
Nel corso degli ultimi tre anni scolastici, la continuità didattica è stata conservata solo per gli 
Insegnamenti di Matematica, Italiano e Sala e vendita. Gli Insegnamenti di Lingua Inglese, Francese, 
Laboratorio di Cucina, Scienze dell’alimentazione, Tecniche amministrative della struttura ricettiva, 
Storia e Scienze motorie, sono stati caratterizzati da un avvicendamento annuale dei docenti (vedasi 
tabella riassuntiva al paragrafo 3.3). Inoltre, proprio in questo anno scolastico, hanno lasciato 
improvvisamente la cattedra sia il docente di Scienze dell’alimentazione, sia il docente di Laboratorio 
di Cucina.  I nuovi docenti sono riusciti sin da subito ad instaurare un rapporto di fiducia e un proficuo 
inserimento nella progettualità dell’Istituto, per gli studenti non è stato sicuramente semplice 
affrontare il cambio di entrambi gli insegnanti delle discipline di indirizzo ad anno scolastico ormai 
iniziato. 
 
Nel percorso formativo svolto nell’A.S. 2020/2021, la classe ha mantenuto un atteggiamento 
abbastanza collaborativo e gli alunni hanno evidenziato, verso le attività didattiche proposte in classe, 
partecipazione ed attenzione commisurate anche al conseguimento di una adeguata preparazione in 
vista dell’Esame di Stato.  
La classe ha globalmente manifestato maggior interesse, partecipazione ed attenzione alle attività  
svolte in laboratorio, segnatamente nelle materie di indirizzo, ma anche nelle attività svolte nello 
sviluppo dei progetti in cui è stata coinvolta nell’ambito dell’Educazione civica.  
La maggior parte degli studenti ha partecipato con impegno ai progetti didattici proposti dall’ Istituto.  
L’applicazione nello studio è stata non sempre continua per tutti e sempre organizzata con il supporto 
del corpo docente. 
Per alcuni studenti invece non è sempre stato possibile partecipare attivamente alle lezioni svolte in 
D.A.D. Purtroppo la mancanza, spesse volte, di una buona connessione o di adeguati device, ha posto 
alcuni studenti in una situazione di svantaggio.  
Gli studenti si sono distinti in particolare durante il difficile periodo della didattica a distanza, 
dimostrando impegno, maturità e responsabilità nel seguire le lezioni e partecipare agli incontri. 
Si deve comunque sottolineare che questo periodo di sospensione forzata delle lezioni in presenza 
ha generato nei ragazzi stress, disagio e senso di solitudine che a volte hanno inciso nel 
raggiungimento degli obiettivi didattici. 
Il comportamento degli alunni ha permesso lo sviluppo di un proficuo dialogo didattico – educativo 
durante tutto l’anno scolastico. La frequenza alle lezioni però non è stata per tutti sempre regolare. 
I programmi disciplinari sono stati adattati, durante l’intero anno scolastico, alle reali potenzialità  
ed interessi evidenziati dagli studenti.  
 



I lavori di gruppo organizzati per l’insegnamento dell’Educazione civica e la partecipazione ai progetti 
Erasmus + della scuola, hanno costituito un’esperienza di notevole arricchimento professionale e 
personale. Queste attività hanno permesso agli alunni di dimostrare maggior impegno, interesse, 
partecipazione e senso di responsabilità.  
 
Il livello di preparazione risulta, dunque, discreto per la maggior parte degli studenti, pur presentando 
capacità critiche e di rielaborazione personale condizionate da lacune pregresse; tre studenti 
raggiungono invece un livello di preparazione sufficiente o appena sufficiente.  
Tutti gli studenti presentano maggiori attitudini per le attività di laboratorio nelle discipline di 
indirizzo. 
Si evidenzia, ancora, qualche difficoltà nella produzione sia scritta che orale, dovute al permanere di 
lacune nella preparazione di base e nella capacità di assimilazione dei contenuti. 
 
Per alcuni studenti risulta a volte difficile elaborare un discorso orale coerente e logico, hanno dunque 
bisogno del supporto di mappe concettuali e schemi che li aiutino a seguire l’ordine temporale dei 
fatti e soprattutto il legame causa ed effetto che lega i vari argomenti. 
Alcune volte, durante l’anno scolastico, hanno attuato atteggiamenti di autocensura, per questo 
motivo è stato necessario un costante incoraggiamento da parte dei docenti. 
 
Per gli studenti con DSA è stato predisposto un PDP a partire dal mese di ottobre, per cui fin dall’inizio 
dell’anno scolastico sono state attuate tutte le misure compensative e dispensative atte, all’interno 
di ogni disciplina, a facilitare il lavoro scolastico, in particolare nello svolgimento delle prove scritte e 
delle simulazioni d’esame.  
Per lo studente con certificazione 104 è stato attivato un PEI che è stato costantemente monitorato 
durante l’anno scolastico. Inoltre, è stata redatta una relazione personale sull’alunno dove sono 
inserite tutte le informazioni utili alla presentazione dello studente agli Esami di stato.  
 
Si ricorda inoltre che si presenteranno a sostenere l’Esame di stato, come candidati esterni, anche 
quattro studenti di cui uno con certificazione 104 e relativo PEI redatto nella prima parte dell’anno 
scolastico. Tre di questi studenti hanno frequentato il nostro Istituto fino a febbraio 2021, quando si 
sono ritirati per presentare la domanda di ammissione agli Esami di stato a.s. 2020/2021. L’altro 
studente è invece in possesso di una qualifica professionale triennale. 
Tutti i candidati esterni hanno tenuto gli esami preliminari all’Esame di stato nel mese di maggio 2021 
presso il nostro Istituto.  
 
Sono state programmate due simulazioni di colloquio orale per giugno. 
 

4. INDICAZIONE SUGLI OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

4.1 Obiettivi prefissati 
 

Obiettivi Educativi Obiettivi didattici 

Sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto 
per sé e per gli altri. 

Raggiungimento di un’adeguata cultura di base 
nelle discipline dell’area comune;  

Stimolare fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. 

Padronanza dei mezzi espressivi e di 
comunicazione parlati, scritti e multimediali; 

Osservare un comportamento corretto e 
responsabile.  
 

Capacità di utilizzare codici e canali comunicativi 
diversi e linguaggi settoriali nella forma sia 
scritta che orale;  

Incoraggiare lo spirito di collaborazione e 
solidarietà. 

Capacità di documentare adeguatamente il 
proprio lavoro;  



Consolidare la padronanza e l’autonomia nella 
gestione del proprio lavoro. 

Possesso delle necessarie capacità progettuali 
che consentono di operare nei diversificati e  
mutevoli contesti aziendali. 

Saper gestire situazioni nuove in campo 
scolastico, extra-scolastico e professionale. 

 

 
4.2 Obiettivi raggiunti 
 
Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe sono stati espressi nei termini di conoscenza, competenza 
e capacità. Si è considerato conoscenza la pura restituzione di quanto appreso, competenza 
l’applicazione della suddetta per un’efficace risoluzione dei problemi e capacità invece l’abilità che, 
attraverso le conoscenze e le competenze, portano gli alunni a sviluppare il lavoro in maniera 
autonoma, e quindi elaborare e collegare.  
Conoscenza: La classe possiede una adeguata e discreta conoscenza dei principali nuclei  
tematici delle varie discipline; la conoscenza dei codici linguistici, verbali, numerici e grafici risulta  
complessivamente discreta rispetto agli obiettivi prefissati.  
Competenza: Gli studenti sono in grado di utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi 
settoriali nella forma sia scritta sia orale, al fine di risolvere i problemi connessi alle varie discipline.  
Capacità: Gli alunni sanno interpretare e rielaborare in maniera discreta eventi e problematiche 
inerenti le varie discipline, operando collegamenti e documentando il proprio lavoro.  
Nelle discipline di settore la classe evidenzia discrete abilità produttive ed efficaci capacità nel 
conseguimento delle realizzazioni professionali. 
 
 

5. VALUTAZIONE, INTERVENTI DI RECUPERO E INCLUSIONE 

5.1 Interventi di sostegno, approfondimento, propedeutici, inclusione 
INTERVENTI 

Lavoro domestico individualizzato  
 

Durante tutto l’anno scolastico 

Simulazione delle prove scritte e del  
colloquio orale  
 

Durante ore extracurricolari  
 

Attività di tutoraggio in preparazione  
all’esame  

 

Supporto da parte di tutti gli insegnanti e 
soprattutto dei docenti tutor per  
la stesura del lavoro da presentare 
all’esame di stato 

Presenza dell’insegnante di sostegno alla 
classe 

Tre ore alla settimana 

Attivazione “Sportello d’ascolto” Attivo tutto l’anno scolastico e su richiesta 
per studenti, genitori e docenti. 
Nei lunghi periodi di chiusura, sono stati 
organizzati incontri collegiali on line su 
tematiche condivise con gli studenti. 

 
 
 
5.2 Interventi di recupero 



- Recupero in itinere: Il docente programma l’attività di recupero dell’alunno/a in orario 

curricolare. Tale modalità di recupero prevede l’organizzazione di coppie o piccoli gruppi di lavoro 

anche con l’ausilio dei docenti in compresenza o attraverso organizzazioni flessibili di gruppi di 

studenti di classi diverse. Può essere realizzato anche adottando strategie di apprendimento 

cooperativo o di peer education.  

- Corsi di recupero in orario pomeridiano: sono deliberati dal consiglio di classe in presenza di 

gruppi di studenti che manifestino difficoltà la cui natura risulti sostanzialmente omogenea. 

Sono tenuti da un docente dell’istituto e gli studenti individuati dai consigli di classe, sono tenuti 

alla frequenza dei corsi di recupero anche in modalità online.  

- Recupero autonomo: il recupero autonomo è indicato per gli alunni in grado di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, considerata la scarsa gravità e/o diffusione delle 

carenze rilevate, specie se attribuibili ad un inadeguato impegno nello studio personale. Il docente 

imposterà, sulla base delle carenze rilevate, un percorso di attività, comprensivo di consegne di 

lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile. Il ricorso 

alla modalità dello studio individuale autonomo è scelta prioritaria nei casi in cui le difficoltà 

riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale inadeguato. 

5.3 Criteri generali di valutazione 

Nella valutazione sia formativa che sommativa il singolo docente ha acquisito un numero congruo di 
valutazioni ottenute attraverso l’impiego di opportune griglie di misurazione disciplinare, sulla base 
delle prove svolte; nella valutazione sommativa intermedia e finale il Consiglio di Classe ha valutato 
anche impegno, partecipazione, autonomia nello studio in particolare nel periodo della didattica a 
distanza. 
 
5.4 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico il Collegio Docenti si attiene a quanto previsto dall’art. 11 
dell’ordinanza ministeriale n.53 del 03 marzo 2021 e all’allegato A contenuto nella stessa. 
 

6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

6.1 Strategie didattiche e strumenti di verifica 

 
Strategie didattiche: lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, metodo induttivo, lavoro 
di gruppo, discussione guidata, simulazioni, team teaching basato sulla collaborazione tra più docenti, 
apprendimento cooperativo, classe capovolta, apprendimento tra pari, web quest. 
Strumenti: libri di testo, ebook, materiale in fotocopia, strumenti multimediali, PC, tablet e 
smartphone. 
Strumenti di verifica: Interrogazioni, temi o problemi, prove strutturate e semi strutturate, 
questionario, relazioni, esercizi, autobiografia cognitiva. 
 
6.2 CLIL 

 
La legge 107 del 2015, all’articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari “la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning. 
 
In particolare, l’insegnamento CLIL nella classe V è stato impartito secondo le seguenti modalità: 



- Un’ora al mese da novembre a maggio durante l’insegnamento di Scienze dell’alimentazione, il 

docente della disciplina è stato supportato dal docente di lingua inglese. 

- due ore al mese da novembre a maggio durante l’insegnamento di storia, l’insegnante della disciplina 

è stato supportato dal docente di lingua inglese. 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): attività nel 
triennio 

 
In base alla legge 107/2015 (la Buona Scuola, artt. 33-43) il progetto Alternanza Scuola Lavoro ha  
coinvolto tutti gli allievi del triennio e si pone i seguenti obiettivi:  
● Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;  
● Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  
● Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;  
● Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  
Il progetto si configura con l’integrazione di una dimensione curricolare e di una dimensione  
esperienziale.  
Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla conoscenza  
del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:  
● esperti interni/esterni;  
● testimonianze di imprenditori, operatori del settore;  
● visite aziendali;  
● approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi.  
Gli allievi avviati al tirocinio aziendale hanno conseguito la certificazione sulla sicurezza.  
Le attività di tirocinio sono state monitorate dal Responsabile del progetto, Prof.ssa Maria Virginia 
Leonori la quale, mediante un’apposita modulistica (Scheda di valutazione fase propedeutica, Scheda 
di valutazione fase pratica), ha fornito un giudizio complessivo dell’esperienza. 
 
Il progetto ADDETTO ALLA CUCINA E SALA BAR costituisce la naturale integrazione a completamento 
del percorso didattico - educativo seguito dagli allievi della suddetta classe nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi.  
Il progetto trova profonde motivazioni di ordine didattico – educativo e formativo nella possibilità 
che esso offre agli allievi, molto prima del raggiungimento del diploma di maturità, di entrare a 
contatto e di confrontarsi con il contesto socio – economico – lavorativo proprio del territorio in cui 
opera il nostro Istituto professionale.  
La sviluppo di questo percorso di confronto trova le sue profonde motivazioni, non solo nella concreta 
possibilità di veder applicate sul campo le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di studi, 
ma anche nell’opportunità di acquisire familiarità con ambienti e luoghi di lavoro, in cui le relazioni 
umane si sviluppano su piani diversi, ed in parte complementari, rispetto a quelli su cui si fonda e si 
svolge il percorso didattico – educativo – formativo scolastico.  
Altra motivazione a forte supporto del progetto di alternanza scuola – lavoro è da individuarsi 
nell’opportunità, per gli allievi in esso coinvolti, di ampliare le proprie conoscenze su quelle che sono 
le realtà economico – produttive operanti nel territorio di provenienza.  
Gli alunni hanno iniziato il loro percorso nell’anno scolastico 2018/2019 durante la frequenza del 
terzo anno. 
Il progetto è stato suddiviso in 120 ore di stage aziendale e 90 ore di formazione a scuola, visite 
aziendali, incontri con esperti del settore, per un totale di 210 ore. 
Nel triennio 2018 – 2021 è stata prevista la seguente articolazione: 
 

 FASE TEORICA ENTI OSPITANTI O STAGE 



CLASSE TERZA 
A.S. 2018/2019 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tecniche di stesura di una relazione 
scritta 
Incontri con esperti 
Visite aziendali 

Stage di 120 ore presso: 
Pizzeria Napul’è, Perugia 
Ristorante La Rosetta, Perugia 
Le Tre Vaselle Resort & spa, 
Torgiano 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2019/2020 

Incontri con esperti 
Visite aziendali 
Stesura relazioni 

Blocco stage a causa dell’emergenza 
Covid 19 

CLASSE QUINTA 
A.S. 2020/2021 
 

Visite aziendali in modalità a distanza 
Incontri con esperti in modalità a 
distanza 
Orientamento al mondo del lavoro 

 
Blocco stage a causa dell’emergenza 
Covid 19 

 
7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

7.1 Attività e progetti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 
A seguito dei processi di riforma della scuola, l’art. 1 Legge 30 ottobre 2008, n. 169 ha introdotto 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che poi, a partire dall’a.s. 2020/2021, è confluito 
nell’insegnamento di Educazione Civica, come previsto dalla legge 92 del 2019. 
Per quanto riguarda gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 di seguito sono elencati i progetti attivati dalla 
scuola nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.  
Si rimanda alle indicazioni sulle singole discipline per la programmazione di Educazione civica dell’ a.s. 
2020/2021. 
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti 
di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà.  
Tutti gli insegnanti concorrono a far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare, i docenti 
dell’area storico – geografica e storico – sociale. 
Tutti gli allievi e le allieve devono possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle 
competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli 
strumenti, ai doveri, della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  
In particolare la classe V ha, nel corso del biennio 2018/2020, preso parte alle seguenti iniziative: 
 
- PROGETTO “COSTRUTTORI DI FUTURO. PRATICHE DI CITTADINANZA RESPONSABILE PER ATTIVARE I 
GIOVANI A FAVORE DI MODELLI DI ECONOMIA SOSTENIBILE E INCLUSIVA”.  
Obiettivo generale del percorso laboratoriale è riuscire a destare nei giovani la curiosità di esplorare 
la realtà, attraverso l’acquisizione di conoscenze e strumenti che consentano loro di sviluppare una 
comprensione critica delle sfide globali che caratterizzano il nostro tempo, capirne le vere ragioni e 
favorire il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi incoraggiandoli a mobilitarsi a 
favore di un economia sostenibile e solidale. 
 
- PROGETTO S.A.V.E. (Sostenibilità, Istruzione, Viaggio Esperienza), organizzato dal Museo del Risparmio di 
Torino. 
 

-Visita all’ORTO elevato ALBEDO (riflettenza superficie terrestre) – Orto a risparmio energetico -
presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia. 
 
- Lettura del quotidiano in classe (Progetto “Quotidiano in classe”). 
 
- Visita al CARCERE CIRCONDARIALE di Capanne(Perugia). 
 



- Dal mese di aprile 2020 la classe ha approfondito, durante le ore di sala e vendita, scienze degli alimenti e 
storia, le tematiche inerenti alle NUOVE NORME CHE RIGUARDANO L’APERTURA DI BAR E RISTORANTI 
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19. 
 
 
 
7.2 Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa 

- CENA DI GALA PRESSO IL CARCERE CIRCONDARIALE DI PERUGIA "CAPANNE". 
Dall'a.s. 2018/2019 il nostro Istituto ha stretto una collaborazione con la cooperativa sociale "Frontiera 
Lavoro", che si occupa di organizzare nel laboratorio di cucina del carcere di "Capanne " un corso per 
permettere ad un gruppo di detenuti di ottenere la qualifica di "addetto alla cucina". Il corso dà ai detenuti la 
possibilità di apprendere un mestiere sotto la guida di esperti chef che trasmetteranno loro tutti i trucchi per 
diventare professionisti a 360 gradi. L'iniziativa si conclude ogni anno con la cena di gala "Golose evasioni" , 
nella realizzazione della quale sono impegnati anche i nostri ragazzi divisi in varie mansioni tra cucina e sala. 
Questa esperienza ha permesso agli studenti di cimentarsi in un contesto lavorativo reale ma anche di entrare 
a contatto con una realtà particolare che ha stimolato in loro riflessioni di tipo etico e sociale. 
 
- CORSO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E L’HACCP 
La sicurezza e l’igiene dei prodotti alimentari rappresentano un’attesa di primaria importanza per il cliente, a 
cui corrisponde un obiettivo strategico del sistema di gestione di un’azienda alimentare. Nello stesso tempo, 
la sicurezza e l’igiene degli alimenti, essendo in relazione con diritti fondamentali quali la salute e la tutela dei 
consumatori, sono anche obiettivi della politica comunitaria. L'HACCP è la disciplina che si occupa dell'igiene e 
della sicurezza del settore alimentare. Il suo acronimo sta per Hazard-Analysis and Critical Control Points, 
tradotto: 'protocollo sull'igiene e la sicurezza del settore alimentare'. 
 
- Progetto teatrale “CONOSCERE SE STESSI” a cura della regista teatrale Carla Gariazzo. 
 
- CORSI PROFESSIONALI DI ALTA CUCINA: partecipazione nel ruolo di commis ai corsi professionali di cucina 
organizzati in collaborazione con l’APCI (Associazione professionale cuochi italiani). 
 

- Partecipazione al COOKING SHOW della CHEF FABRIZIA VENTURA sul tema del food design. 
 
- CIRCLE TIME coordinato dallo psicologo e psicoterapeuta, dott. Moreno Marazzi. Il Circle time si è svolto in 
modalità a distanza ed ha visto gli studenti confrontarsi sui seguenti temi: situazione emotiva durante la 
pandemia, come difendersi dalle fake news, bullismo e cyberbullismo, la scuola inclusiva. 
 
- INCONTRO con le RESPONSABILI del C.A.V. di Perugia in occasione del 25 novembre 2021, Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. 
 
7.3. Uscite didattiche 
 
Nel corso del triennio 2018/2021 i ragazzi della classe V hanno preso parte alle seguenti uscite didattiche e 
visite aziendali: 
 
- azienda Grifolatte, Ponte san Giovanni (PG) 
- azienda Jimmy Tartufi, Pietralunga (PG) 
- Hotel Brufani, Perugia 
- Olimpiadi della Ristorazione, Fiera Cancelloni Service, Bastia Umbra 
- Locanda del Cardinale, Assisi (visita a distanza) 
 
 
 
 
7.4 Attività di orientamento 



Orientamento in uscita: visita a numerose strutture ristorative e ricettive del territorio. 
Presentazioni dei principali corsi universitari inerenti all’enogastronomia e al turismo. 
Incontro informativo sulle carriere nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia. 
Orientamento in ingresso: alcuni studenti si sono resi disponibili nell’organizzazione di laboratori  
e di incontri rivolti agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado. 
 
7.5 Progetti Erasmus + 

Nel corrente anno scolastico sono stati attivati dal nostro Istituto i seguenti progetti Erasmus +: 
- PLAY AGAINST BULLYNG  

Paesi coinvolti: Turchia, Slovenia, Slovacchia, Italia, Serbia, Ungheria 

Contenuti: 

Lo sport come mezzo per l’inclusione sociale e la socializzazione. 

I valori dello sport contro le forme di violenza.  

Lo sport come mezzo per prevenire e combattere il bullismo e cyberbullismo. 

Lo sport e il ruolo che ha nell’educazione e nella formazione dei ragazzi. 

 

- INDEED – Innovative tools for diets oriented to education and health improvment in 

dyspahagia  condition 

Paesi coinvolti: Italia, Lituania, Turchia, Grecia, Spagna 

Obiettivi: 

- Analizzare la situazione generale della gestione della disfagia nei Paesi partner ed includerla 

nell’agenda politica nazionale di ogni Paese. 

- Sensibilizzare il pubblico sulla condizione della disfagia. 

- Creare strumenti innovativi e di facile utilizzo sia per familiari »caregiver» che per gli adulti che si 

prendono cura dei pazienti disfagici. 

Metodologia: 

- Apprendimento e formazione tramite piattaforma e-learning per diversi utenti 

- Supporto di una rete multidisciplinare di professionisti e includerà libri di ricette, video ed esperienze 

sul cibo, aspetti medici. 

A causa dell’emergenza sanitaria non si è potuta svolgere la fase dedicata alla mobilità di studenti e 
docenti.  
 

8. ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

- I.U. Tarchetti da “Fosca”: “Conobbi Fosca…” 

                           da Fosca: “Attrazione e repulsione per Fosca” 

 

- G. Flaubert da “Madame Bovary”: “L’insoddisfazione di Emma” dal cap. IX 

 

- G. Verga da “Vita dei campi”: “La lupa” 

 

- M. Serao da “Il ventre di Napoli”: “Quello che mangiano” 

 

- G. Deledda da “Canne al vento”: “La malattia di Efix” (cap.XVII) 

 

- C. Baudelaire da “I fiori del male”: “L’albatro” 

 



- F.M. Marinetti: “Il manifesto del futurismo” 

                                            “Il manifesto della cucina futurista” 

 
- U. Saba dal “Canzoniere”: “A mia moglie” 

                dal “Canzoniere”: “Goal” 

                 dal “Canzoniere”: “Tre momenti” 

 
- A. Merini da “Terra santa”: “L’albatros” 

                  da “Vuoto d’amore”: “Le osterie” 

 
 

9. INDICAZIONE SU DISCIPLINE 

DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

EDUCAZIONE CIVICA 
Tutti i docenti 
/ 

 

Libro di testo Nessuno 

Competenze  
 

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

o - Partecipare al dibattito culturale. 
o - Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 
o - Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

o - Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

o - Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

o   

Abilità 
o - Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

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

o - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano. 

o - Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Conoscenze 
o - Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

o - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 



Obiettivi minimi - Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro e adeguato.  
- Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi degli argomenti 
trattati. 
- Esporre in modo cronologico, logico e coerente gli eventi storici studiati 
e saperli collegare con l’attualità.  

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, video lezioni 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche scritte  
Verifiche strutturate e semistrutturate 

Criteri di valutazione I docenti della classe e il Consiglio di Classe hanno utilizzato strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che sono stati applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica.  

Livello di partenza della classe ADEGUTO 

Livello obiettivi raggiunti Buono 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. AGENDA 2030 – OBIETTIVO 5 PARITA’ DI GENERE 

- Cos’è l’Agenda 2030, Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze. 

- Leggi di emancipazione femminile. 

- 25 gennaio Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna: attività di cooperative learning e web quest: 
cos' è il 25 novembre? Quando nasce. Cosa si intende per violenze sulle donne (violenza sessuale, fisica, 
psicologica, economica, stalking). “Violenza sulle donne parlano i dati”. I dati. I servizi del sistema sanitario 
nazionale - Violenza sulle donne” Mi Salute. Normativa sulla violenza. A chi rivolgersi. Il reato di stalking e il 
reato di femminicidio. 
Incontro con le responsabili del C.A.V. di Perugia. 

 
- La figura della donna agli inizi del 1900: come cambia la condizione sociale delle donne agli inizi del 1900; 

conseguenze della II Rivoluzione industriale sulla vita delle donne; affermazione del diritto al voto per le donne; 

le Suffragette in Italia. 

- Statistica descrittiva. Lettura di diagrammi, presenti sul sito dell’ISTAT, relativi allo svantaggio di genere, in 

diversi ambiti della vita. 

- L’immagine della donna nel mondo inglese: i ruoli delle regine, le regine più influenti e l’età vittoriana, 

l’importanza di Florence Nightingale nel periodo bellico fino all’emancipazione dei giorni nostri attraverso le 

forme letterarie e musicali. 

- Gender gap: lettura di articoli di approfondimento. 

- Le quote rosa. Discussione guidata in classe. 

- Dibattito in classe: cosa possiamo fare noi oggi per raggiungere la parità di genere? 

 

2. IL VALORE PEDAGOGICO DELLO SPORT 

A scuola di sport, allenarsi alla legalità, lo sport per contrastare il bullismo e il cyberbullismo (Progetto 

Erasmus: SPORT AGAINST BULLYNG). Norme nel gioco del calcio durante l’emergenza Covid 19. 

 

3. CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (obiettivo 12 – Agenda 2030): sviluppo sostenibile; 

impatto su suolo, aria, acqua per ogni fase di produzione del cibo; dieta sostenibile, regole per mangiare 

sostenibile; agricoltura convenzionale, agricoltura biologica; filiera corta o “a km 0”; doppia piramide 

alimentare e ambientale; spreco alimentare 

4. COSTITUZIONE 
• La Costituzione italiana: caratteri, struttura, i principi fondamentali. Organi costituzionali. Il suffragio universale. 

I diritti inviolabili. Art. 32 Diritto alla salute. Art. 34 diritto all’istruzione 

• L’Unione Europea. Il progetto Erasmus 

5. COMPETENZE DIGITALI 

Cosa sono le competenze digitali. So elaborare le informazioni? Come difendersi dalla fake news. Bullismo e 
cyberbullismo: cosa sono. Tutela  e contrasto al cyberbullismo. 

Visione cortometraggio “La stanza”  

6. INCLUSIONE 

La scuola dall’integrazione all’inclusione. Il volontariato. Imprese sociali. 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LEONORI MARIA VIRGINIA 
Quattro  

 

Libro di testo Le porte della letteratura 3, A. Ronconi, M.M. Cappellini, E. Sada, O. 
Tribulato, Signorelli scuola 

Competenze  
 

Padroneggiare la lingua italiana. 

Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali. 

Cogliere la dimensione storica della letteratura. 

Abilità 
Orientarsi nel processo di sviluppo della cultura letteraria italiana e 
europea. 

Identificare autori e opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 
(e internazionale). 

Contestualizzare testi letterari. 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo letterario. 

Conoscenze 
Contesto storico, culturale e ideologico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento. 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano. 

Significative produzioni letterarie anche di autori stranieri. 

Caratteristiche della produzione in prosa e poesia 

Obiettivi minimi - Saper produrre un testo scritto essenziale in forma corretta.  
- Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro e adeguato.  
- Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi di ciascuna corrente 
o movimento della storia  letteraria. 
- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana 
inerenti al programma della quinta classe  
- Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la 
poetica delle opere dei principali autori studiati  
-  Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue 
strutture fondamentali  

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, videoconferenze 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche scritte (tipologia A, B, C della prima prova dell’Esame di Stato) 
Verifiche strutturate e semistrutturate 
Verifiche sincrone a distanza 

Criteri di valutazione  La valutazione è stata articolata in tre fasi:  
- diagnostica  



- formativa  
- sommativa  
La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun discente.  
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate dagli studenti diverse  
esercitazioni preparatorie alla I prova scritta dell’Esame di Stato, per 
consentire loro di “familiarizzare” con le novità introdotte nelle tre 
tipologie A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), B 
(analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (riflessione critica di 
carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità). Gli alunni 
sono stati valutati oralmente considerando le competenze espresse nella  
restituzione dei contenuti appresi, prestando particolare attenzione alla 
correttezza espositiva, ai collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari. 

Livello di partenza della classe ADEGUATO 

Livello obiettivi raggiunti DISCRETO 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 UNITA DI APPRENDIMENTO 



1. TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

A. Il contesto storico; il contesto culturale; il Positivismo: ragione, scienza, progresso; alle origini: il 

Realismo: i quadri di Courbert, il Naturalismo: un metodo «scientifico» per la letteratura; il Verismo 

italiano; somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. Condizione della donna a fine 

Ottocento, emancipazione femminile. La Scapigliatura: temi, luoghi, protagonisti, caratteri generali, 

la bohème. 

B. Iginio Ugo Tarchetti 

Biografia e opere, Fosca: struttura dell’opera, trama e analisi 

TESTI: 

● “Conobbi Fosca…” da Fosca 

● “Attrazione e repulsione per Fosca” da Fosca 

C. Gustave Flaubert e Madame Bovary:  

Biografia e opere principali. Il narratore impersonale, le tecniche narrative, il discorso indiretto 

libero. Madame Bovary: struttura dell’opera, analisi dei personaggi. Visione del film Madame 

Bovary con I. Huppert 

TESTI da Madame Bovary: 

● “L’insoddisfazione di Emma” dal cap. IX 

D.  Giovanni Verga  

La biografia di Giovanni Verga; la formazione di Verga e i romanzi d’esordio; la «conversione» al 

Verismo; il punto di vista del narratore; il capolavoro: I Malavoglia; le raccolte di novelle; le ultime opere. 

TESTI: 

• La lupa 

• Fantasticheria  

● Oltre nel tempo – Un confronto con un racconto contemporaneo: Turandot da Cosa pensano le 

ragazze di Concita De Gregorio 

E. Matilde Serao 

Biografia, opere e poetica. Il ventre di Napoli: struttura e analisi dell’opera 

TESTI: 

● Lettura brano “Quello che mangiano” da Il ventre di Napoli 

 

F. Il Simbolismo e Il Decadentismo 

La crisi del razionalismo; in Francia: la decisiva novità di Baudelaire e i poeti parnassiani; il 

Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico; la narrativa decadente: i romanzi 

dell’Estetismo; la sensibilità in primo piano: verso il romanzo psicologico; gli sviluppi del 

Decadentismo nel Novecento.  

TESTI: 

• Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male) 

G. Grazia Deledda 



La biografia, le opere. Grazia Deledda tra Verismo e Decadentismo. Canne al vento: struttura 

dell’opera e analisi dei personaggi. 

TESTI 

● La malattia di Efix (da Canne al vento cap.XVII) 

H. Il Novecento: un’epoca di incertezza 

La teoria della relatività, il tempo di Bergson, Freud e la psicanalisi, Picasso e il cubismo, il nuovo 

romanzo moderno: il mondo visto dalla parte dell’io.  

 

2. LETTERATURA DEL NOVECENTO 

A. Le Avanguardie e il futurismo 

Le Avanguardie storiche del primo Novecento; due caratteri comuni: il rifiuto dell’arte «borghese» 

e la piena libertà espressiva; il Futurismo e la letteratura futurista; un genere futurista: il 

«manifesto». Futurismo e arte: Boccioni, Balla e Carrà. 

TESTI 

● Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo 

● Filippo Tommaso Marinetti Manifesto della cucina futurista 

● Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista 

B. Umberto Saba 

Biografia, la poetica, le opere. Saba e la psicanalisi, la “poesia onesta”. Il Canzoniere: la storia 

editoriale, struttura dell’opera, temi principali. Storia e cronistoria nel Canzoniere.  

TESTI dal Canzoniere: 

● Trieste 

● A mia moglie 

● Mio padre è stato per me l’assassino 

C. Il calcio nella letteratura del Novecento 

Il calcio cantato dai poeti. Le contraddizioni del calcio. Il Grande Torino. 

TESTI: 

● Goal di U. Saba  

● Tre momenti di U. Saba 

D. Alda Merini 

Il racconto di una vita: l’esordio poetico in adolescenza, il matrimonio, il ricovero, la solitudine, la 

povertà. L’ideologia e la poetica: la poesia come dono e dannazione. 

TESTI: 

L’albatros da Terra Santa 

Le osterie da Vuoto d’amore 

3. LABORATORIO DI SCRITTURA 

Esercitazioni sulle tre tipologie del nuovo Esame di Stato: 

- comprensione e analisi di un testo letterario; 

- testo argomentativo di tipo saggistico o giornalistico ; 

- riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità. 

Scrittura professionale:la relazione, il verbale, il CV 



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

STORIA 
POLI STEFANIA 
Due 

 

Libro di testo Storia e progetto 5, Vittoria Calvani, Mondadori 

Competenze  
 

Riconoscere le caratteristiche fondamentali dei periodi storici e sapere le 
date degli eventi storici importanti. 

Utilizzare la conoscenza storica per poter capire meglio la situazione 
politico-sociale e geografica odierna e sapere le vicende dei popoli del 
passato per interpretare meglio la vita moderna 

Abilità 
Saper individuare correttamente i rapporti causa – effetto; sapersi 
orientare con sufficiente autonomia tra le epoche studiate; utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi. 

Conoscenze 
Principali processi di trasformazione tra la fine del sec XIX e il sec XX. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; violazioni e 
conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 

Obiettivi minimi - Saper comprendere i collegamenti tra gli eventi storici.  
- Sapersi esprimere usando la terminologia specifica della materia.  
- Esporre in modo cronologico, logico e coerente gli eventi storici studiati. 

Metodologia usata Verifica immediata della comprensione della lezione svolta; 
problemsolving; Brain storming; schemi , uso di sussidi audiovisivi; 
fotocopie; discussioni tra gli studenti; apprendimento cooperativo,  lezione 
partecipata con l’uso di video e consultazione del web. 

Strumenti E-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, tablet, 
smartphone, internet. 

    Spazi Aula, lezioni in D.D.I. 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche scritte. 

Criteri di valutazione La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun discente.  
Durante le lezioni è stato dato ampio spazio alla produzione orale in 
preparazione dell’Esame di Stato, oltre ad avere svolto verifiche scritte, 
verificando l’apprendimento dei contenuti e l’uso di un linguaggio 
specifico. 

Livello di partenza della classe Adeguati 

Livello obiettivi raggiunti Discreto 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. PROBLEMI POST UNITARI: la vita degli italiani dopo l’unificazione d’Italia; i migranti italiani cercano 
fortuna all’estero, parallelismo tra la migrazione alla fine del 1800 e quella dei giorni nostri. 

2. LA SINISTRA STORICA: che cos’è la sinistra storica, in quale periodo storico parliamo di sinistra 
storica e perché, le figure importanti del periodo. 

3. SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: periodo storico e le maggiori invenzioni fatte grazie alla II 
rivoluzione Industriale; conseguenze positive e negative di queste invenzione sulla vita 
contemporanea. 

4. L’ETA’ GIOLITTIANA: la figura di Giovanni Giolitti, i maggiori avvenimenti dell’età giolittiana. 

5. LA FIGURA DELLA DONNA AGLI INIZI DEL 1900: presentazione del progetto di Educazione Civica 
incentrato sui cambiamenti storici vissuti dalle donne, in particolare con approfondimento sulle 
donne dei primi del 1900, le suffragette; lavoro di gruppo su donne di particolare interesse, scelte 
dagli studenti. 

6. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: situazione dei Paesi europei alla fine del 1800; cause dello scoppio 
della I Guerra Mondiale; eventi storici avvenuti durante la I Guerra Mondiale; la fine della Guerra e 
le sue conseguenze. 

7. L’INFLUENZA SPAGNOLA: cause della diffusione del virus, conseguenze dell’influenza a livello 
europeo e mondiale; parallelismo tra influenza Spagnola e Corona virus 

8. IL FASCISMO: la figura di Mussolini, le cause dello sviluppo del Fascismo, la situazione politica del 
periodo 

9. IL NAZISMO: l’ascesa di Hitler, le conseguenze della I Guerra Mondiale per la Germania (trattato di 
Versailles), la diffusione del regime totalitario di Hitler e il suo progetto sugli ebrei e razze inferiori. 

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: cause dello scoppio della Guerra, l’Italia in Guerra e la liberazione 
d’Italia. 

11. LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA: quando e perché è nata la Comunità europea, i primi Paesi 
che hanno aderito; la Ceca; l’ampliamento dei Paesi aderenti; nascita dell’Unione europea (UE) 

 
 

 
 
 
 
  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

LINGUA INGLESE  
SPIGARELLI ROBERTO 
Tre 

 

Libro di testo WellDone! Catering: cooking and service, Paola Tite,Catrin Ellen Morris 
with Angela Pozzetti, Eli la Spiga edizioni. 

Competenze  
 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Abilità 
Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando anche strategie 

compensative.  

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 
tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o 
multimediali. 

 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi 

relativamente complessi, riguardanti argomenti di interesse personale, 

d’attualità o il settore d’indirizzo. 

 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro. 

 
Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, narrare esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 

 
Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto. Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della lingua. 

Conoscenze 
Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. Strategie compensative nell’interazione orale. 

 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate 

al contesto comunicativo. 



 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

 
Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà espressive 

e di registro. 

 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Obiettivi minimi - Saper produrre un testo scritto essenziale in forma corretta.  
- Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro e adeguato.  
- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici 
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati. 
- Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni su 
argomenti vari) utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 
linguaggio settoriale appropriato. 
- Si presume che gli studenti raggiungano il livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e ricezione della lingua 
orale e di comprensione e produzione della lingua scritta. 

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, video lezioni 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche scritte  
Verifiche strutturate e semistrutturate 

Criteri di valutazione Nel corso dell’ultimo anno di studi è previsto un maggior utilizzo di 
verifiche sommative su argomenti più ampi, che consentano di valutare lo 
studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio degli 
argomenti specifici dell’indirizzo. Nel corso di quest’anno, infatti, lo 
studente dovrà dimostrare di saper gestire ampie porzioni di programma e 
di sviluppare capacità di sintesi, in preparazione del colloquio dell’esame 
di stato. 
Le verifiche scritte ed orali avranno come obiettivo la verifica del 
programma svolto in classe. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’abilità espositiva ci si baserà sulla 
correttezza della pronuncia e dell’enunciato e la relativa competenza 
comunicativa. 

Livello di partenza della classe Minimi  

Livello obiettivi raggiunti Discreto 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

3. MENU PLANNING 

• What’s in a menu?: Designing menus; Menu formats; Understanding menus. 

• Special menus: Breakfast, lunch and dinner menus; English breakfast menus; Afternoon tea menus; 
Kids’ menus; Dessert menus; Sweet recipes and wines; Cheese menus; Banqueting and special 
events menus; Religious menus. 

• Vocabulary: Menus; 

• Grammar: Comparatives and superlatives; Past simple vs Present Perfect. 

• Functions: Sequencing events or actions; Ordering food or drinks; Expressing preferences, likes and 
dislikes. 

2. SAFETY PROCEDURE AND NUTRITION 

• Health and Safety: HACCP, HACCP principles; Food transmitted infections and food poisoning; Food 
contamination: risks and preventive measures. 

• Diet and nutrition: The eatwell plate; Organic food and OGM; The Mediterranean diet; Teenagers 
and diet; Sports diets; Food allergies and intolerances; Eating disorders; Alternative diets (1): 
Macrobiotics, vegetarians and vegan; Alternative diets (2) : Raw food, fruitarian and dissociated 
diets; Healthy recipes. 

• Vocabulary: Health, Safety and nutrition; 

• Grammar: Second and third conditional; Modals. 

• Functions: Talking about habits and routines; Asking about frequency and quantity in your diet. 

3. IN THE RESTAURANT 

• The restaurant staff: Service brigade; a waiter’s uniform. 

• Preparation and service: Preparing for service; Table setting; How to serve; Different kinds of 
settings; Brief flambé history and flames dishes; Buffet service and finger food; Pairing food and 
wine; Serving and desserts with wine; Serving drinks. 

• Welcoming and serving: Phone bookings and welcome guests; Taking and carrying out orders; 
Problems and complaints; Presenting the bill and the guests’ departure. 

• Vocabulary: Restaurant service. 

• Grammar: Present Perfect simple vs Present Perfect continous; For or since. 

• Functions: Making complaints and responding; Talking about advantages and disavantages of 
service. 

4. AT THE BAR 

• The staff and the equipment: Bar, café and pub staff; Bar equipment and display; 

• Drink and service: Bar service; Understanding and serving wine; Wine apppellation; Beer; Craft beer 
and cider; Sprits and liqueurs; Cocktails; Alcohol-free cocktails; Long drinks; Juices, milkshakes and 
frappés; Happy hour; Hot drinks: Tea and cofee. 



• Serving at the bars: Welcoming customers; Making suggestions and describing; Serving drinks at the 
bar. 

• Vocabulary: Drinks and staff. 

• Grammar: Past Perfect simple vs Past Perfect continuous. 

• Functions: Welcoming, ordering and serving; Making suggestions and describing. 

  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 

DISCIPLINA 

DOCENTE 

Ore di lezione settimanali 

MATEMATICA 

ROSATI LAURA 

3 

Libro di testo La matematica a colori edizione gialla volume 4, L. Sasso, Petrini 

 

Competenze 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare  gli  strumenti  del  calcolo  differenziale  nella  descrizione  e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

Utilizzare  le  tecniche  dell’analisi,  rappresentandole  anche  sotto forma 
grafica. 

 

Abilità 
Calcolare limiti di funzioni. 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 
 

Conoscenze 
Limiti e continuità. 

Studio di funzione. 

Obiettivi minimi Limiti e continuità di semplici funzioni. 

Studio di funzioni semplici. 

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali 

Strumenti Libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

Spazi Aula, lezioni in D.D.I. 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
 

Verifiche strutturate e semistrutturate 

Criteri di valutazione Valutazioni intermedie e valutazioni finali: questionari; colloqui; lavoro di 
gruppo; lavoro individuale. 

 

Griglie di valutazione e di autovalutazione 

Livello di partenza della classe Adeguato 

Livello obiettivi raggiunti Buono 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Funzione reale di variabile reale: dominio, studio del segno, intersezione con gli assi cartesiani 
 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà. 

Classificazione delle funzioni. 

Concetto di limite, funzioni continue e algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Asintoti e grafico probabile di una funzione. 



 
DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
 
DOCENTE  
 

Ore di lezione settimanali 

Laboratorio servizi enogastronomici (Cucina) 
 
Alessandro Lestini 
 
Quattro  

 

Libro di testo Tecniche di cucina e pasticceria  
ALMA la scuola internazionale di cucina Italiana 
Quinto anno (TOMO C) Laboratorio dei servizi enogastronomici - Settore 
Cucina 

Competenze  
 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera. 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra periodi, mode, aree geografiche e culturali. 

Abilità 
• Riconoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto, dalla materia prima alla 
realizzazione tecnica. 
• Definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione. 
• Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta di prodotti food and 
drink. 
• Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel  
rispetto delle regole enogastronomiche, in relazione a tipicità e 
stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti.  
• Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
• Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore 
 

Conoscenze 
• Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia 
dell’ambiente. 

• Il sistema HACCP: caratteristiche, applicazione, descrizione delle fasi 

• Il laboratorio di cucina: attrezzature, utensili e la sicurezza  
• Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 
• Elementi di deontologia professionale 
• Tecniche di base di cucina e principali tecniche di cottura 
• Le intolleranze e gli allergeni alimentari  
 

Obiettivi minimi • Sistema HACCP 
• Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di 
lavoro 
• Tipologie di intolleranze ed allergeni alimentari 
• Il laboratorio di cucina: attrezzature, utensili e la sicurezza  
• Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 
 

Metodologia usata Lezione frontale, metodo deduttivo, didattica laboratoriale e interattive sia 
singole che di gruppo, esercitazioni pratiche in laboratorio,sia in 



autonomia sia in gruppo,  

Strumenti libro di testo, contenuti digitali, materiale fornito dal docente.   

    Spazi Aula, Laboratorio di cucina, strutture ristorative, videolezioni 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali, verifiche scritte e prove pratiche in laboratorio 

Criteri di valutazione La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun alunno . 
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate dagli studenti diverse  
esercitazioni preparatorie alla prova  dell’Esame di Stato, per consentire 
loro di “familiarizzare” con le novità introdotte. 
Gli alunni sono stati valutati oralmente considerando le competenze 
espresse nella restituzione dei contenuti appresi, prestando particolare 
attenzione alla correttezza espositiva, ai collegamenti interdisciplinari e 
multidisciplinari. 

Livello di partenza della classe Adeguato 

Livello obiettivi raggiunti Discreto 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
 
1. L’igene in cucina 
2. Il sistema HACCP 
3. Il piano di autocontrollo 
4. Le 5 fasi preliminari 
5. i sette principi dell’HACCP 
6. Gli allergeni  
 
LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 
1. Definizione delle intolleranze e delle allergie alimentari 
2. Le regole per la costruzione di menu adeguati 
3. Le regole per evitare problemi di contaminazioni nello stoccaggio, preparazione e servizio degli alimenti 
LE PREPARAZIONI PRATICHE DI PANIFICAZIONE 
 
1. Utilizzo delle farine: impasti base, pasta fresca, pasta ripiena 
2. Tipologie di lievitazioni 
3. Alta idratazione, idrolisi 
 
LE PREPARAZIONI PRATICHE DI PASTICCERIA 
 
1. Frolla, Bignè 
2. Pan di spagna, pasta sfoglia 
3. Creme semplici e composte 
 
LE PREPARAZIONI PRATICHE DI CUCINA 
1. Riso e risotti 
2. Le cottura della pasta 
 
TENDENZE ALIMENTARI 
 
1. Definizoni delle tipoligie delle tendenze culinarie 



2. Le cucine etniche, creative, sensoriali, utlizzando sia carni che pesci.  
3. La cucina vegana e vegetariana 
4. La cucina salutistica, la dieta mediterranea, la dieta dello sportivo, la dieta per clienti disfagica 
 
LA FILIERA ALIMENTARE, IL PRODOTTO SOSTENIBILE E LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 
 
1. I marchi di tutela delle qualità alimentari 
2. Definizone della filiera alimentare, i cereali  
3. Il prodotto sostenibile, il km 0 e il km Vero 
4. Il made in Italy 

 
IL CATERING E IL BANQUETING 
 
1. Il catering  
2. Il banqueting  
3. Nuove tendenze del catering: il delivery ed il finger food 

4. Il servizio a buffet 

 
PCTO Svolto in Dad 
 
1. Le differenze tra l’ambiente scolastico e l’ambiente lavorativo. 
2. Come utilizzare le competenze scolastiche nell’ambiente lavorativo. 
3. La costruzione di menu adeguati alla struttura in questione. 
4. La gestione dello staff e del lavoro di squadra. 
5. Visita della struttura e valutazione del lavoro svolto. 

 

 

 
 

  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 
BERTINI AGNESE  
 
Tre  

 

Libro di testo Alimentazione. Enogastronomia sala e vendita. Vol. C. Alma Plan 2018 

Competenze  
 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

Abilità 
Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali 
dei nuovi prodotti alimentari 

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 
clientela 

Scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale. 

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 
clientela 

Redigere un piano di HACCP. 

Distinguere gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni 

Conoscenze 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle 
principali patologie 

Certificazioni di qualità e sistema HACCP 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

Obiettivi minimi Sapersi esprimere in modo semplice e chiaro e con un lessico adeguato  
Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti, le principali 
tossinfezioni alimentari e le modalità di trasmissione 
Conoscere le raccomandazioni nutrizionali secondo le linee guida  
Esporre in modo chiaro le principali caratteristiche della dieta 
mediterranea 
Conoscere l’alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche 
Conoscere le indicazioni nutrizionali  nelle principali patologie correlate 
all’alimentazione 

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 

https://www.libraccio.it/libro/9788899059446/alma/alimentazione-enogastronomia-sala-e-vendita-per-gli-ist-professionali-vol-c.html


consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flippedclassroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, lezioni in D.D.I 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 

Criteri di valutazione  La valutazione è stata articolata in tre fasi:  
- diagnostica  
- formativa  
- sommativa  
La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun discente.  

Livello di partenza della classe Adeguato 

Livello obiettivi raggiunti Discreto 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI 

I cereali: caratteristiche principali e valore nutrizionale. La fibra 

La carne e i prodotti a base di carne: caratteristiche principali, classificazione, i tessuti della carne, 

valore nutrizionale, conservazione, carni trasformate 

I prodotti ittici: caratteristiche principali, classificazione, valore nutrizionale, rischio di 

contaminazione, conservazione 

Le bevande alcoliche: bevande fermentate, bevande distillate 

La ristorazione collettiva: caratteristiche principali e indicazioni operative 

La sicurezza alimentare e il sistema HACCP 

La contaminazione biologica 

2. L’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

Introduzione: definizione di dieta, alimentazione, nutrizione, dietologia 

Il bilancio energetico. Valutazione dell’assunzione di energia. Valutazione del dispendio energetico: 

metabolismo di base, la termogenesi indotta dalla dieta, il costo energetico dell’attività fisica. Il 

fabbisogno energetico. La calorimetria 

La valutazione dello stato nutrizionale. Antropometria e composizione corporea: peso, altezza, BMI 

o ICM (Indice di Massa Corporea), circonferenze 

LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana). Linee 

giuda per una sana alimentazione. La piramide alimentare. La doppia piramide alimentare e 

ambientale. Distribuzione giornaliera dell’energia. Ripartizione percentuale dei nutrienti. Il piatto 

del mangiar sano 

La dieta mediterranea: caratteristiche principali e benefici. Seven Countries Study 

Relazione tra attività fisica e salute. Piramide dell’attività motoria 

3. DIETETICA E DIETOTERAPIA 

La dieta nelle diverse fasi della vita: gravidanza, allattamento, età evolutiva 

La dieta dello sportivo: fabbisogno di nutrienti, idratazione, indicazioni nutrizionali 

Le malnutrizioni: sottonutrizione e obesità 

Le dislipidemie: lipoproteine, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, terapia dietetica 

Le malattie cardiovascolari: fattori di rischio modificabili e non modificabili, linee guida per la 

prevenzione e consigli dietetici. La placca ateromasica 

Il diabete mellito: generalità, forme cliniche, terapia dietetica 

L’intolleranza al lattosio  

La celiachia: glutine, forme cliniche della celiachia, terapia dietetica e rischi di contaminazione 

La disfagia: deglutizione, definizione, cause, conseguenze, alimentazione nel paziente con disfagia   

Relazione tra alimentazione e cancro (cenni) 

 
 
  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  

DOCENTE  

 Ore di lezione settimanali 

ESERCITAZIONI DI SALA - BAR E VENDITA  

ZUGARINI MARCO  

Due  

 

Libro adottato  Antonio Faracca 

MAITRE E BARMAN CON MASTERLAB - SETTORE SALA BAR E VENDITA  

Competenze  

 

Lo studente, a conclusione del percorso quinquennale, dovrà avere le 
competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.  

L’indirizzo di Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera punta a 
sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità, di accoglienza e i 
servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di 
eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 

Abilità 
- Saper preparare un caffè ed un cappuccino con la giusta tecnica  
- Saper decidere in base ad un menù predisposto la giusta mise en place, 
e in base al contesto il giusto stile di servizio ( italiana, inglese ,russa , 
buffet ecc ) da mettere in pratica  
-Conoscere l ‘ importanza di un Disciplinare di un prodotto, sia alimento 
che bevanda  
-Essere in grado di consigliare un abbinamento, considerando le 

caratteristiche organolettiche di un cibo e un vino. 

-Conoscere le principali bevande alcoliche e analcoliche le loro 

caratteristiche, la produzione e saperle miscelare nel giusto modo. 

- Essere in grado di utilizzare la giusta tecnica di comunicazione, con 

colleghi e clienti. 

- Conoscere le eccellenze (artistiche, naturali, culturali 

enogastronomiche) del proprio territorio, cosi da poterle promuovere nel 

giusto modo ai turisti. 

 

Conoscenze -Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

 -Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche., ed eventuali 
intolleranze . 

-Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

-Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.  

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.( HACCP )  

 



Obiettivi minimi Lo studente dovrà essere in grado di svolgere attività operative e 

gestionali ( in base la ruolo che andrà a  ricoprire ) in relazione ,  a 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; e saper sviluppare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta del mercato, delle tipologie di Ristorazione e della 

clientela, valorizzando i prodotti tipici (alimenti e Vini) 

Metodologia usata Lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e consultazione del 
web, metodo induttivo, team teaching basato sulla collaborazione con più 
docenti, apprendimento cooperativo, peer education, flipped classroom 
con contenuti multimediali, elaborazione di mappe concettuali, e power 
point semplificativi . 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula Laboratorio e Lezioni in D.I.D. 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 

Verifiche pratiche  

Verifiche scritte  

Criteri di valutazione La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun alunno. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate dagli studenti diverse  
esercitazioni preparatorie alla prova dell’Esame di Stato, per consentire 
loro di “familiarizzare” con le novità introdotte. 
Gli alunni sono stati valutati oralmente considerando le competenze 
espresse nella restituzione dei contenuti appresi, prestando particolare 
attenzione alla correttezza espositiva, ai collegamenti interdisciplinari e 
multidisciplinari. 

Livello di partenza della classe Adeguati  

Livello obiettivi raggiunti Buono 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. Le Aziende della ristorazione  commerciale: 

Ristorazione Tradizionale, Alberghiera e NeoRistorazione o Ristorazione veloce 

 

2. Il Lavoro di Sala. 

Comunicare con il Cliente:  Comunicazione verbale , non verbale e paraverbale  

Il ciclo cliente: Prenotazione , accoglienza , cliente al tavolo , servizio e congedo . 

 

3. il Vino  

La Viticoltura, fasi della produzione del vino e metodi di Vinificazione  

Normativa del settore vitivinicolo (Disciplinare) 

Il Servizio del vino e le attrezzature  

La Produzione di Champagne e Prosecco con Metodo Champenois e Charmat 

Analisi delle caratteristiche organolettiche del Vino e dei cibi e analisi (con schede esplicative su analisi 
sensoriale ) 

Analisi organolettica del vino: 

-  esame visivo, olfattivo, gusto olfattivo e sensazioni finali  

Quindi provare ad abbinare un cibo ad un vino, principali abbinamenti e successione dei vini a tavola. 



4.Pianificare una offerta enogastronomica. 

-Ricerca di Mercato (Marketing) in base al target di riferimento (tipo di clientela) scegliere la tipologia di 
ristorazione da proporre . 

-Comunicare la propria offerta tramite strumenti pubblicitari, aspetto del locale e arredamento, esposizione 
dei prodotti, il menù, la carta dei Vini , di  oli, di  formaggi ecc… 

- Comunicazione Interna tra i reparti (sala, bar e cucina) organizzando dei Briefing giornalieri e riunioni 
settimanali dove decidere strategie aziendali condivise. 

5. Conoscere il Territorio  

Conoscenza delle sue componenti Culturale , Geografica , Economica  

Conoscenza di prodotti Agroalimentari, artigianali, la cultura, la storia, le tradizioni legate poi a eventi e 
folklore del territorio di appartenenza e quindi saperlo raccontare e promuovere. 

6. Programmare una offerta enogastronomica (menù) 

Elaborare il menù in base a: tipologia di Ristorante, potenziale cliente, livello di qualità del servizio da offrire, 
tipi di pasto offerti, il numero di pasti da servire (capienza del locale), risorse umane, attrezzature necessarie 
per svolgere il servizio e il prezzo di vendita che si vuol proporre (Food-cost) 

7. Informatica nelle aziende della Ristorazione  

Le tecnologie informatiche virtuali (blog, social network, smart card, applicazioni aziendali ecc… ) 

Gli strumenti (work-station, palmari, lettori di bar-code, stampanti, tablet ecc… ) 

I software gestionali e operativi (marketing, acquisti, gestione merci, amministrazione, controllo costi ecc…)  

Sistemi di rete (sito internet del locale, social network , portali di prenotazione , aziende di delivery ecc…)  

8. Catering e Banqueting  

- Differenze e caratteristiche di Catering e Banqueting  

 
 
 

DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 
TRUPO IDA 
CINQUE 

 

Libro di testo TUTTO COMPRESO - DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA- F.Cammisa P. Matrisciano M. Miceli 
Scuola&Azienda 

Competenze  
 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati  valorizzando i prodotti tipici. 

Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 



Abilità 
Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 
digitali. 

Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing. 

Individuare norme e procedure relative alla provenienza, produzione e 
conservazione del prodotto. 

Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

Distinguere le caratteristiche proprie dei contratti del settore turistico-
ristorativo. 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 

Conoscenze 
Normativa di settore. 

Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

Prodotti a chilometro zero. 

Abitudini alimentari ed economia del territorio. 

Tecniche di marketing turistico e web marketing. 

Obiettivi minimi Saper individuare norme e procedure relative a provenienza e produzione 
del prodotto. 
Saper individuare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per 
il funzionamento dell’impresa turistica. 
Saper utilizzare le tecniche di marketing anche con strumenti digitali. 
Saper analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 
alimentari. 
Saper analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 
 

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, lezioni in D.D.I. 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche strutturate e semi-strutturate 
Lavori di gruppo 

Criteri di valutazione Le verifiche sono state frutto di questionari; colloqui; lavoro di 

gruppo; lavoro individuale. Strumenti attraverso i quali si è tenuto 

conto del livello di apprendimento e di interiorizzazione delle nozioni 

dell’allievo. Attenzione particolare è stata data al livello di ciascun 

allievo alla   partecipazione attiva alle lezioni fornendo il proprio 

contributo alla discussione e alla capacità di rielaborazione dei 

concetti appresi creando collegamenti coerenti con altre conoscenze 

e l’acquisizione e interpretazione delle informazioni: saper leggere e 

interpretare correttamente tutte le informazioni ricevute. 

 

Livello di partenza della classe  Parzialmente adeguati 

Livello obiettivi raggiunti  Discreto 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. La normativa di settore 

 
Definizione di Stato, elementi costitutivi dello Stato. 
Il sistema delle fonti giuridiche, la Costituzione Italiana, i principi fondamentali costituzionali. 
La normativa nazionale: le principali fonti costituzionali sul turismo, le principali fonti primarie sul turismo,  
Il codice del consumo. 
La normativa europea, le fonti del diritto europeo. 
La filiera agroalimentare,. 
Le funzioni e i principali obblighi dell’HACCP. 
I concetti di rintracciabilità e tracciabilità, gli elementi da utilizzare per la tracciabilità. 
Le caratteristiche dei marchi di qualità. 

2. Il marketing 

Le funzioni di marketing, le ricerche di mercato, il marketing mix, il web marketing, il marketing turistico 
territoriale, il marketing turistico pubblico e integrato, i prodotti a chilometro zero, la normativa italiana, gli 
educational tour. 

3. Dinamiche del mercato turistico e ristorativo 

Aspetti economici del turismo, l’indotto turistico, indici di turisticità e di ricettività, le nuove tendenze del 
turismo, il potere del consumatore, abitudini alimentari ed economia del territorio, le tendenze dei consumi 
alimentari in Italia, la ristorazione moderna. 

4. La disciplina dei contratti 

I contratti delle imprese ricettive e ristorative: contratti d’albergo e di deposito, contratto di 
somministrazione, contratti di ristorazione, di catering e di banqueting, franchising. 

  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  
DOCENTE  
 Ore di lezione settimanali 

LINGUA FRANCESE  
SPIGARELLI ROBERTO 
Tre 

 

Libro di testo GOURMET, Œnogastronomie et Service, Christine Duvallier, Eli La Spiga 

Competenze  
 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Abilità 
Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando anche strategie 

compensative.  

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 
tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o 
multimediali. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi 

relativamente complessi, riguardanti argomenti di interesse personale, 

d’attualità o il settore d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, narrare esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto. Riconoscere la dimensione 

culturale e interculturale della lingua. 

Conoscenze 
Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. Strategie compensative nell’interazione orale. 

 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate 

al contesto comunicativo. 

 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 

relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

 



Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

 
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti 

comuni di interesse generale, di studio, di lavoro; varietà espressive 

e di registro. 

 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 

Obiettivi minimi - Saper produrre un testo scritto essenziale in forma corretta.  
- Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro e adeguato.  
- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici 
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati. 
- Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni su 
argomenti vari) utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 
linguaggio settoriale appropriato. 
- Si presume che gli studenti raggiungano il livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e ricezione della lingua 
orale e di comprensione e produzione della lingua scritta. 

Metodologia usata Brain storming, lezione frontale, lezione partecipata con l’uso di video e 
consultazione del web, metodo induttivo, team teaching basato sulla 
collaborazione con più docenti, apprendimento cooperativo, peer 
education, flipped classroom con contenuti multimediali, elaborazione di 
mappe concettuali. 

Strumenti libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiali forniti dal docente, PC, 
tablet, smartphone, internet. 

    Spazi Aula, video lezioni 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 
Verifiche scritte  
Verifiche strutturate e semistrutturate 

Criteri di valutazione Nel corso dell’ultimo anno di studi è previsto un maggior utilizzo di 
verifiche sommative su argomenti più ampi, che consentano di valutare lo 
studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio degli 
argomenti specifici dell’indirizzo. Nel corso di quest’anno, infatti, lo 
studente dovrà dimostrare di saper gestire ampie porzioni di programma 
e di sviluppare capacità di sintesi, in preparazione del colloquio dell’esame 
di stato. 
Le verifiche scritte ed orali avranno come obiettivo la verifica del 
programma svolto in classe. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’abilità espositiva ci si baserà sulla 
correttezza della pronuncia e dell’enunciato e la relativa competenza 
comunicativa. 

Livello di partenza della classe Minimi  

Livello obiettivi raggiunti Discreto 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

4. REGIMES ET NUTRITION 

• Le régime méditerranéen. 

• Les aliments bons pour la santé. 

• Vocabulaire : les aliments et les effets sur l’organisme ; 

• Grammaire : les articles contractés et les articles partitifs. 

• Fonctions: parler d’un régime alimentaire, en expliquant les origines, les ingrédients utilisés et leurs 
effets. 

2. LES PREPARATIONS CULINAIRES 

• Les préparations culinaires avec les ingrédients de la cuisine méditerranéenne. 

• Les légumineuses, les céréales, les corps gras, les condiments et les aromates, les légumes et les 
fruits, les différents types de viande, la pêche. 

• Vocabulaire : les produits de la pêche, la viande, les légumes, les légumineuses et les fruits. 

• Grammaire : les pronoms personnels COD et COI. 

• Fonctions: Parler de ses habitudes et de ses préférences dans l’alimentation. 

3. THEORIE DE LA RESTAURATION 

• Les menus, les cartes et les menus spéciaux. 

• La conception et les types de la carte, comprendre un menu, les repas principaux des Français. 

• Parler des différents types de menu. 

• Vocabulaire: fidélisation de la clientèle, les repas. 

• Grammaire: la formation du passé compose et du participe passé, accord du participe passé. 

• Fonctions: Parler des différents types de menu selon les nécessités (les banquets, les menus 
religieux, les menus enfants et les menus dégustations) 

4. LE BAR 

• Le bar et le service ; 

• Les boissons : les boissons chaudes et froides, le champagne, les liqueurs, les eaux-de-vie, la bière. 

• Le service au bar: comment décrire les boissons. 

• Vocabulaire : les boissons et le personnel. 

• Grammaire : les gallicismes et la forme passive des verbes. 

• Fonctions : accueillir, commander et servir. Décrire les boissons et savoir conseiller. 

 
  



DESCRIZIONE DISCIPLINA E OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 DISCIPLINA  

DOCENTE  

 Ore di lezione settimanali 

SCIENZE MOTORIE 

RASPA RICCARDO 

DUE 

 

Libro di testo NESSUNO  

Competenze  

 

Padroneggiare il linguaggio tecnico in campo sia anatomico-scientifico  che 
sportivo. 

Saper stabilire una relazione tra la teoria e la pratica di un sport specifico o 
di una determinata attività fisica. 

Riconoscere gli enormi benefici legati all’attività fisica e il fondamentale 
valore educativo legato allo sport. 

Abilità 
Orientarsi e padroneggiare le conoscenze anatomiche/biomeccaniche 
base che caratterizzano il corpo umano e saper valutare in maniera idonea 
i soggetti che ci si presentano sia a livello posturale che corporeo. 

Identificare e conoscere i principi fondamentali dei principali sport di 
squadra e individuali. 

Protocollare programmi di attività fisica adattata in base a delle 
problematiche anatomico/neurologiche che possono manifestarsi nel 
corpo umano. 

Protocollare programmi di attività fisica per persone normodotate sia in 
palestra che outdoor. 

Protocollare programmi di attività sport specifici per atleti professionisti e 
non. 

Conoscere le principali sostanze dopanti e elencarne i diversi effetti 
collaterali. 

Saper stilare una lista dei principali benefici legati all’attività fisica. 

Saper riconoscere e argomentare il reale valore educativo dello sport. 

Conoscenze 
Anatomia e biomeccanica base del corpo umano. 

Analisi posturale e corporea. 

Linee guida dei principali sport di squadra e individuali. 

Patologie metaboliche e neurologiche che possono colpire il corpo umano 
e conseguente programma di attività fisica. 

Linee guida dell’attività fisica in palestra e outdoor. 

Linee guida nella preparazione sport specifica nell’atleta professionista e 
non. 

Tossicologia e doping: le principali sostanze dopanti e conseguenti effetti 
collaterali dovuti all’abuso. 

Quali sono i benefici fisici e psicologici legati all’attività fisica. 

Riconoscere e argomentare il reale valore educativo dello sport. 

Metodologia usata - lezione frontale 

- consultazione del web 

- metodo induttivo 

- mappe concettuali  

Strumenti -  contenuti digitali 



- materiali forniti dal docente 

- PC 

- Tablet 

- Smartphone 

- internet. 

    Spazi Aula, palestra, videolezioni. 

Tipologia delle verifiche Verifiche orali 

Criteri di valutazione  La valutazione è stata articolata in tre fasi:  
- diagnostica  
- formativa  
- sommativa  
La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 
personale del processo di apprendimento di ciascun discente.  
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate diverse valutazioni 
orali al fine di capire se gli studenti fossero riusciti ad apprendere in 
maniera chiara e definita il linguaggio tecnico e specifico della materia. 
 

Obiettivi minimi - Conoscere le basi anatomiche e biomeccaniche del corpo umano. 

- Conoscere le linee guida dei principali giochi di squadra e 

individuali. 

-  Riconoscere e spiegare le principali patologie metaboliche e 

neurologiche che possono colpire l’essere umano. 

- Saper stilare un protocollo di allenamento, sia in palestra che 

outdoor, per soggetti sani in base alle proprie esigenze. 

- Saper stilare un programma di allenamento adeguato per soggetti 

che presentano patologie metaboliche o neurologiche. 

- Saper stilare un programma di allenamento sport specifico 

adeguato sia per un atleta professionista che non. 

- Saper riconoscere le principali sostanze dopanti ed i conseguenti 

effetti collaterali dovuti all’abuso. 

Livello di partenza della classe Parzialmente adeguati 

Livello obiettivi raggiunti Discreto  



 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

1 ANATOMIA  

• Apparato cardio- circolatori: componenti, caratteristiche e funzioni principali. 

• Apparato digerente: componenti, caratteristiche e funzioni principali. 

•  Sistema nervoso: componenti, caratteristiche e funzioni principali. 

• Apparato respiratorio: componenti, caratteristiche e funzioni principali. 

•  Apparato locomotore: componenti, caratteristiche e funzioni principali. 

2 TOSSICOLOGIA E DOPING 

Effetti controlaterali nello sportivo e non delle principali sostanza dopanti/tossiche: 

• Alcol 

• Cocaina  

• Cannabis 

• steroidi 

3 SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA: CARATTERISTICHE E LINEE GENERALE 

• Atletica leggera: storia e caratteristiche della disciplina. 

✓ Caratteristiche e distinzioni che caratterizzano il settore corse: corse di velocità, 

staffette,   corse ad ostacoli, corse di mezzo-fondo, corse di fondo o resistenza, la 

marcia. 

✓ Caratteristiche e distinzioni che caratterizzano il settore salti: salto in lungo, salto 

triplo, salto in alto, salto con l’asta. 

✓ Caratteristiche e distinzioni che caratterizzano il settore lanci: lancio del peso, 

lancio del disco, lancio del giavellotto, lancio del martello. 

✓ Caratteristiche e regole del decathlon e dell’eptathlon. 

• Calcio: 

✓ regole e linee generali. 

✓ Preparazione sport specifica. 

✓ Storie e caratteristiche di eventi calcistici oltre che di personaggi e squadre che 

hanno fatto la storia di questo sport. 

• ginnastica ritmica:  

✓ storia  

✓ caratteristiche principali.  

• Pallamano: 

✓ Storia 

✓ caratteristiche e linee generali. 

• Nuoto:  

✓ storia e regole.  

✓ Caratteristiche e peculiarità dei 4 stili: stile libero, rana, farfalla, dorso. 

• Pallanuoto: 

✓ Storia, 

✓  Caratteristiche 

✓  regolamento e campo di gioco. 

•  Basket: 

✓ regolamento tecnico e disciplinare  



✓ Ruoli e caratteristiche degli atleti 

✓  Campo e attrezzature. 

•  Triathlon: 

✓ Caratteristiche 

✓ regole e distanze. 

• il gioco delle bocce:  

✓ storia 

✓ cenni di regolamento  

✓ gesti sport specifici  

✓ boccisti italiani professionisti 

✓ gare nazionali e internazionali riconosciute 

✓ le bocce come disciplina paralimpica 

• yoga e meditazione 

✓ origini dello yoga  

✓ surya yoga 

 

4 ATTIVITA’ MOTORIA CON PROBLEMATICHE METABOLICHE/NEUROLOGICHE 

• Diabete/iper-tensione/obesità e attività fisica correlata. 

• Sindrome di down/autismo/ parkinson/ tumori/SLA  e attività fisica correlata. 

5 ALLENAMENTO IN PALESTRA O OUTDOOR DI SOGGETTI SANI PROFESSIONISTI E NON  

✓ Valutazione posturale/strutturale e anamnesi di un soggetto prima di iniziare un qualsiasi 

protocollo di attività fisica in palestra e outdoor. 

✓ Elaborazione di una scheda di allenamento (in palestra o outdoor) ad personam in base 

alle caratteristiche del soggetto con il quale ci troviamo a interagire.  

✓ Descrizione delle principali macchine isotoniche che si trovano in un centro fitness. 

✓ Preparazione fisica sport specifica dell’atleta professionista e non in base allo sport di 

riferimento. 

6 I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

✓ Benefici fisici  

✓ Benefici psicologici  

7 IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT 

✓ Come strutturare un intervento motorio idoneo 

✓ Concetto di empatia e mental coach  

✓ Metodo induttivo  

✓ Metodo deduttivo  

✓ L’importanza del gioco nei bambini  

 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

I colloqui in preparazione all’esame di Stato saranno svolti, secondo le determinazioni del 
consiglio di classe del 12 maggio 2021, il 3 giugno 2020 e il 10 giugno. La simulazione del colloquio 
avrà la durata di 60 minuti a studente. 

 
10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

Griglia di valutazione del colloquio (vedere allegato) 


