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1. PROFILO PROFESSIONALE

        
1.a.     COMPETENZE

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere
dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera,  nei  cui  ambiti  interviene  in  tutto  il  ciclo  di
organizzazione e gestione dei servizi.

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

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

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

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

–     comunicare in almeno due lingue straniere;
–  reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
–    attivare sinergie tra servizi di ospitalità accoglienza e servizi enogastronomici;‐
–   curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle

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

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione  “Servizi  di  sala  e  di  vendita”,  il  diplomato  è  in  grado  di  svolgere  attività
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela,
valorizzando i prodotti tipici.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  i  diplomati  nelle  relative  articolazioni
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:

 

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

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

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

1.  

4. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

5. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera.‐

6. 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;

7. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,  nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.
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8. Applicare le normative vigenti,  nazionali  e internazionali,  in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.

9. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione
di beni e servizi in relazione al contesto.

2. STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. Cognome Nome Seconda
Lingua

Interno/esterno

1 ALBERINI GIACOMO FRANCESE INTERNO

2 ANGIOLINI MATTEO FRANCESE INTERNO

3 BALESTRIERI ALESSANDRO FRANCESE INTERNO

4 BELLEI RICCARDO FRANCESE INTERNO

5 BERTANI MARTINA FRANCESE INTERNO

6 BREGOLA FRANCESCO FRANCESE INTERNO

7 CASSANO MANUEL FRANCESE INTERNO

8 CRISCI MARCELLO FRANCESE INTERNO

9 DIANA YLARIO TEDESCO INTERNO

10 FREGNI NICHOLAS FRANCESE INTERNO

11 FURGERI SARA FRANCESE INTERNO

12 GALLI RAY TEDESCO INTERNO
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13 GUIDOTTI LARA FRANCESE INTERNO

14 KAUR MANDEEP TEDESCO INTERNO

15 LAZZARINI GIORGIA TEDESCO INTERNO

16 LELLO SONIA TEDESCO INTERNO

17 MARCHESI MAYA TEDESCO INTERNO

18 MARTINELLI ALESSIA TEDESCO INTERNO

19 NANNI JIMMY TEDESCO INTERNO

20 PICCOLI GIANLUCA FRANCESE INTERNO

21 TACCONI JONATHAN FRANCESE INTERNO

22 YU ANGELA FRANCESE INTERNO

23 CARUSO CARLA FRANCESE ESTERNO

2.a STORIA DELLA CLASSE

La classe è composta da 22 alunni di cui 9 femmine e 13 maschi; tutti provenienti dalla 4B dello
scorso anno ad eccezione di un allievo proveniente dalla 3D che ha superato l’esame di idoneità
per l’ammissione in quinta. Sono presenti quattro alunni  certificati  ai sensi della  l.104/’9,  tre di
questi seguono la programmazione differenziata e uno per obiettivi minimi. E’ presente un alunno
con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, individuato ai sensi della L. 170/’10 , per il  quale si
allega la relazione finale..
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2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

La classe si è caratterizzata per una generale disponibilità al dialogo educativo e per la capacità di
recepire le proposte dei docenti e ha maturato consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie
scelte.  Nel  percorso  di  crescita  gli  alunni  hanno  dimostrato  di  saper  convivere  con  civiltà
evidenziando un buon stile di accoglienza e collaborazione. Le differenze riguardanti l’interesse e
l’impegno sono state più marcate nei  primi  anni,  mentre nel  corso degli  ultimi  due il  profilo  è
diventato più omogeneo, e pur nella diversità delle attitudini, gli studenti hanno raggiunto un livello
generalmente discreto nelle finalità educative previste dal consiglio di classe. Per parecchi allievi
brillante è stato il  percorso laboratoriale nelle discipline di indirizzo,  con numerose esperienze,
anche extracurriculari, che li hanno visti coinvolti nel triennio. Meno omogeneo è risultato l’impegno
domestico, talvolta lacunoso da parte di alcuni e spesso finalizzato al superamento delle verifiche.

La frequenza è risultata complessivamente regolare.

In  relazione  alle  competenze,  da  intendersi  comprensive  delle  competenze  di  cittadinanza,  i
risultati sono stati nel complesso adeguati alle richieste.

Con la modalità  di  didattica a distanza data dall’emergenza Coronavirus la  classe ha risposto
complessivamente in modo soddisfacente alle richieste dei docenti anche se talvolta, due alunni in
particolare, sono stati poco presenti e più volte sollecitati al rispetto delle consegne.

2.b.1 PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE1

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 12 5 5

STORIA 5 11 6

INGLESE 1 8 6 4 2 1

FRANCESE 9 5

TEDESCO 2 4 1 1

MATEMATICA 4 9 7 2

1 Indicare il numero di candidati corrispondente al voto
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DIRITTO 2 14 6

SALA BAR 14 6 2

SC. MOTORIE 3 9 9 1

ALIMENTAZION
E

4 14 4

CUCINA 1 9 10 2

IRC 2 10 4

STUDI ETICI 3 2

2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOM
E

NOME RUOLO QUADRO
ORARIO

SETTIMANA
LE

DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASS
E 3^

CLASS
E 4^

CLASS
E 5^

BELLUZZI ELEONOR
A

 4 Lingua e 
letteratura 
italiana

 X X

BELLUZZI ELEONOR
A

 2 Storia  X X

VISENTINI NERIS  3 Lingua inglese X X X

PRETI PAOLA  verbalista 3 Matematica X X X

BARBIERI SILVIA  
Coordinato
re

tutor DSA

2 Scienze motorie
e sportive

X X X

CALCIOLA
RI

DEANNA  1 IRC   X

MIRAGLIA STEFANIA  3 Lingua francese   X
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MARIANO MARIA 
CONCETTA

 3 Lingua tedesca X X X

MONFARDI
NI

CECILIA  5 Diritto e tecnica
amministrativa 
delle st. 
ricettive

  X

BRAGATTO BEATRICE  4 Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomi
ci settore sala 
bar e vendita

X X X

BASSI 
ANDREASI

ENRICO  3 Scienze e 
cultura 
dell’alimentazio
ne

 X X

RUMIATTI DANIELE  2 Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomi
ci settore 
cucina

  X

FERRARI ROBERTO  1 Studi Etici  X

DE PRISCO MARA  18 Sostegno  X X

CAMPANA SARA 18 Sostegno X X

 

3.METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  lavoro  individuale  o  in
piccoli gruppi, esercitazioni pratiche

Lavori individuali, presentazione di lavori 
personali in Power point, lezioni 
videoregistrate, dirette Meet
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3.b   LA MACROAREA

LUCI E OMBRE DELLA  PRIMA META’  DEL NOVECENTO

IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  HA  SCELTO  QUESTO  ARGOMENTO  PER
APPROFONDIRE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  STORICO  E  CULTURALE  L’INIZIO  DEL
NOVECENTO, EMBLEMA DELLA MODERNITA’ E DELLA SUA CRISI, CERCANDO DI
APPROFONDIRE  NELL’AMBIGUITA’  DEI  PROCESSI  STORICI,  LE  POTENZIALITA’
POSITIVE DEL SECOLO (SVILUPPO ECONOMICO, DIFFUSIONE DI INFORMAZIONE,
DI ARTE, E CULTURA, NUOVI LINGUAGGI)  INTRECCIATE AI FATTORI NEGATIVI
(MANIPOLAZIONE  DELL’UOMO,  NUOVE  POVERTA’,  VIOLAZIONE  DEI  DIRITTI
UMANI).

Sala  bar:  Belle  Epoque:  miscelazione  classica,  cucina  flambée-  Futurismo:  un
pranzo futurista e il nuovo linguaggio. L'autarchia alimentare.

Inglese: War poets / Modernism and J.Joyce
 
Diritto: Diritti e Doveri nel primo '900 : analisi della propaganda e della censura
 
Alimentazione: La cucina italiana nella prima metà del novecento.
 
Italiano / Storia: Avanguardie ( arte e letteratura). I metafisici : De Chirico

Francese:  Belle  Epoque,  prima  scuola  alberghiera  a  Nizza,  locali  e  bevande
dell'epoca

Tedesco: Fatti e personalità storiche

Scienze motorie: Lo sport e i totalitarismi del primo Novecento
 

 

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
La Macroarea è stata trattata dai docenti in
presenza  nella  prima  parte  dell’anno  con
lezioni  frontali,  presentazione  video  e
power point

Alcuni  docenti  hanno  terminato  il  proprio
argomento  della  Macroarea  con  lezioni
Meet di Google-suite

3.c STRUMENTI
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DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
libro di testo, Lim, Power Point, G-suite,Classeviva, WeSchool

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Aule , Laboratori e Palestre web, Classeviva, WeSchool, Google-suite

4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES CANDIDATI CON L. 104/92

individualizzare e 
personalizzare le attività 
didattiche

promuovere il lavoro di 
gruppo e l’attività a squadre
per favorire la cooperazione
fra gli alunni

cercare e valorizzare tutte le
differenze tra gli individui

promuovere il lavoro di 
gruppo e l’attività a squadre
per favorire la cooperazione
fra gli alunni

cercare e valorizzare tutte le
differenze tra gli individui

differenziare, 
individualizzare e 
personalizzare le attività 
didattiche

promuovere il lavoro di 
gruppo e l’attività a squadre
per favorire la cooperazione

5. PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

 Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Materie Interventi di recupero: in
itinere/sportello 

Lingua e letteratura italiana recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Storia  recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica

Lingua inglese recupero in itinere, studio 
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individuale, sportello,
pausa didattica

Matematica recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Scienze motorie e sportive  recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

IRC  recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Lingua francese recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Lingua tedesca  recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Diritto  e  tecnica  amministrativa  delle
strutture ricettive

recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Laboratorio  dei  servizi  enogastronomici
settore sala bar e vendita

recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Laboratorio  dei  servizi  enogastronomici
settore cucina

 recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

Scienze e cultura dell’alimentazione recupero in itinere, studio 
individuale, pausa didattica 

LA PAUSA DIDATTICA E’ STATA EFFETTUATA DAL 3 ALL’8 FEBBRAIO 2020

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto
Curricolare/
extracurricolare

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

EDUCHANGE X X
SOGGIORNO 
STUDIO  A 
CANNES

X

VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE IN 
UMBRIA

X

TRINITY extracurricolare X X

SOGGIORNO X
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STUDIO A 
LONDRA
PROGETTO 
AUTONOMIA

X X X

POTENZIAMENT
O TEDESCO

extracurricolare

CAMPIONATI 
PROVINCIALI 
STUDENTESCHI

X X

VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE IN 
TOSCANA

X

VISITA AL 
MUSEO DI 
USTICA

X

VISITA AL 
VITTORIALE

X

INCONTRO CON 
IL GIORNALISTA 
F. VELTRI

X

VISITA A 
PALAZZO REALE 
E MOSTRA DE 
CHIRICO

X

CLIL X

5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione

Il Consiglio di classe, progettando le attività curricolari ed extracurricolari, si è posto 

l’obiettivo di rendere consapevoli gli studenti dei valori etico-sociali di cittadinanza attiva, 

rendendoli quindi capaci di declinare tali contenuti anche nell’ambito professionale. In 

particolare, per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione, la classe ha lavorato:

       -    nell’ambito della responsabilità sociale e professionale (turismo responsabile,      

              sicurezza sui luoghi di lavoro);

-  sulla sostenibilità ambientale;

-  sulla salute, benessere, cultura del dono e prevenzione del disagio 

ATTIVITA’ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^
INCONTRO PRIMO 
SOCCORSO

X

USCITA SAN 
PATRIGNANO

X

PROGETTO “MARTINA” X
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“ LA MIA VITA IN TE” X X
ECOPATENTE X
MANTOVA AMBIENTE X
SPORTELLO D’ASCOLTO X X X
APPROFONDIMENTO 
PRIMI 12 ARTICOLI 
COSTITUZIONE

X

CORSO BLSD X
MAMU FIERA X
SALONE 
DELL’ORIENTAMENTO A
MIRANDOLA

X

FIERA ORIENTAMENTO 
CASTELMASSA

X

CREVA- INFORMA X
S.M. SAN GIOVANNI X
EVENTO BUSSOLA SM. 
CARBONARA

X

6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO

Il PCTO NEL TRIENNIO (Sala e vendita)

6.1 Il Progetto PCTO, iniziato il terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale 
conclusione nella classe quinta. La metodologia del PCTO, deliberata dal consiglio di classe, è 
costituita da un inserimento intensivo degli allievi presso diversificate strutture del territorio, per un
periodo di alcune settimane continuative, integrato da interventi di esperti di settore, da 
eventi/attività organizzate dagli Studenti, da visite aziendali e guidate, da soggiorni studio in linea 
con il profilo professionale.
6.2 OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ COPROGETTATE
- Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio
- Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali
- Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo
- Far emergere gli atteggiamenti in contesti lavorativi
- Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti
- Avere consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi
- Affrontare con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite
- Operare in contesti strutturali sotto supervisione
- Orientare le scelte future
6.3 AMBIENTE DI LAVORO
Aziende private nel campo alberghiero e della ristorazione.
6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’
In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale del PCTO di ogni
singolo Studente.
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6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PCTO
AMBITO DI VALUTAZIONE:
VOTO DI CONDOTTA - gli alunni che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 8, 9 o 10
ottengono un innalzamento di fascia nel computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano 
svolto il massimo delle ore di PCTO ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nei suddetti 
percorsi.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI P.C.T.O.
(relazioni in diverse modalità: scritte e/o in versione multimediale, casi pratici, scheda di
valutazione tutor aziendale)

7. CONSUNTIVO (programmazione)  DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA:SCIENZA E  CULTURA dell’ALIMENTAZIONE
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DOCENTE  :   Enrico  Bassi  Andreasi  (EBA)

LIBRO di TESTO  :  Scienza  e  Cultura dell’Alimentazione [ A. Machado ( Poseidonia -
Scuola )]

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI :  a) mirato materiale finalizzato del Prof. EBA, caricato
su   DIDATTICA  di  Classeviva  (  a  partire  dal  mese  di  ottobre  2019)  e  caricato  su
CLASSROOM di Google (a partire dal mese di marzo 2020);  b) utilizzo della L.I.M.  -
presentazione in Power Point – (fino alla fine del mese di febbraio 2020);

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE     :   65  (didattica in presenza)   e   15  (didattica a
distanza)

su  99   PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

COMPETENZE

Pagina 15 di 61
Esami di Stato 2019/2020



-  saper valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando  
le nuove tendenze di filiera;

-   saper  predisporre  bilanciati  menu  coerenti  per  soddisfare  la  clientela,  anche  in  relazione  a
specifiche necessità dietologiche;

-  saper controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, nutrizionale,
merceologico, chimico – fisico e gastronomico;

-  saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva;

-  saper applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti;

-  saper associare malattie da carenze nutrizionali ai relativi principi nutritivi;

-  saper utilizzare le diverse formule per valutare il peso corporeo, il M.B.  e  il F.E.T.G.

-  saper elaborare diete per persone che presentano le malattie : a) cardiovascolari,                 
b)  metaboliche,  c) dell’apparato digerente,  d) allergie  ed intolleranze alimentari,  e)  tumori,  f)

disturbi alimentari;

-  saper adottare le norme igieniche personali – ambientali per prevenire le contaminazioni;

-  saper scegliere per ogni alimento la tecnica di conservazione più idonea;

-  saper riconoscere l’utilità dell’H.A.C.C.P.  per la sicurezza igienico- alimentare;

-  saper eseguire la dislocazione corretta degli alimenti  nel frigorifero e lo scongelamento degli
alimenti

CONTENUTI   e  TEMPI

Moduli /

UDA

Tempi

 (mesi /
ore)

Contenuti Fonti

(libro di testo da pag. a pag.
/internet/dispense/ecc)

DIDATTICA in

PRESENZA

/
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DIDATTICA a

DISTANZA

Modulo 1
 

Alimenti
e

Alimentazione
 

Cultura
Alimentare

(il cibo come
cultura)

-
settembre
- ottobre

 
 
 

18 ore

a)   la  classificazione
degli alimenti;
b  )  i  7  Gruppi
Alimentari (INRAN)
c)   le  10  linee  guida
per  una  sana
alimentazione italiana
d)  la doppia piramide
alimentare  –
ambientale
e)  la  conservazione
degli alimenti

a)   libro  di  testo   
  

 (  2°  biennio  :   A.
Machado )

da pag. 2 a pag.21;
b)   dispense  del  Prof.
EBA :

mirato  materiale
finalizzato, caricato
dal  Prof.  EBA  su
DIDATTICA  di
Classeviva   (da
settembre  2019);
e  pure caricato su
CLASSROOM  di
Google (a partire da
marzo 2020);

a)Didattica
in

Presenza
e

b) Didattica
a

Distanza
(a partire

dal mese di
marzo 2020)

Modulo 2
 

L’Alimentazione
nell’era

della
Globalizzazione

 

- ottobre
-

novembr
e
 

12 ore

a)  cibo e religioni;
b)   nuovi  prodotti
alimentari

a)   libro  di  testo    
               ( 5°

anno :  A. Machado)
da pag. 2 a pag.33;

b)   dispense  del  Prof.
EBA :

mirato  materiale
finalizzato, caricato
dal  Prof.  EBA  su
DIDATTICA  di
Classeviva  (da
settembre 2019);     

 

 

 

 

Didattica
in

Presenza

 

Modulo 3
 

La Dieta
in

condizioni
fisiologiche

 

-
novembr

e
-

dicembre
 

15 ore

a)   la  dieta  nelle
diverse  età  e
condizioni
fisiologiche;
b)   diete  e  stili
alimentari
c)   l’alimentazione
nella  ristorazione
collettiva
 

a)   libro  di  testo      
             ( 5° anno

:  A. Machado)
da pag. 43 a pag.105;

b)   dispense  del  Prof.
EBA :
mirato  materiale
finalizzato,   caricato
dal  Prof.  EBA  su
DIDATTICA  di
Classeviva   da
settembre  2019);  

     

 
 

Didattica
in

Presenza
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Modulo 4
 

La Dieta
nelle

principali
patologie

 

 

 

 

- gennaio
- febbraio
- marzo

 
25 ore

a)   la  dieta  nelle
malattie
cardiovascolari;
b)   la  dieta  nelle
malattie
metaboliche;
c)   la  dieta  nelle
malattie
dell’apparato
digerente;
d)  allergie  ed
intolleranze
alimentari;
e)   alimentazione e
tumori,  disturbi
alimentari;

a)  libro di testo     
 (  2°  biennio  :   A.
Machado )

da  pag.  115  a  pag.
187;

b)   dispense  del  Prof.
EBA :

mirato  materiale
finalizzato,  caricato
dal  Prof.  EBA  su
DIDATTICA  di
Classeviva
(da  settembre
2019);          e  pure
caricato  su
CLASSROOM  di
Google  (a  partire
da marzo 2020);

a)Didattica
in

Presenza
(fino alla fine

del mese di
febbraio

2020)
b)Didattica

a
Distanza
(a partire

dal mese di
marzo 2020)

Modulo 5
 

Il Rischio             
e
la

Sicurezza   
nella

Filiera 

Alimentare
 

 

 

 

 

- aprile
- maggio
-giugno

 
10

a)   contaminazione
fisica  e  chimica
degli alimenti;
b)   contaminazione
biologica  degli
alimenti;
c)   additivi
alimentari  e
coadiuvanti
tecnologici;
d)   il  sistema
HACCP  e  le
certificazioni  di
qualità (DOP – IGP -
STG);
e)   sicurezza  e
qualità alimentari;
f)   MACROAREA  :
la  cucina  italiana
nella  prima  metà
nel novecento

a)  libro di testo     
 (  2°  biennio  :   A.
Machado )

da  pag.  197  a
pag.273;

b)   dispense  del  Prof.
EBA :

mirato  materiale
finalizzato,  caricato
dal  Prof.  EBA  su
DIDATTICA  di
Classeviva
(da  settembre
2019);          e  pure
caricato  su
CLASSROOM  di
Google  (a  partire
da marzo 2020);

 

 

Didattica
a

Distanza
(a partire

dal mese di
marzo2020)

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

- frontali lezioni multimediali in classe utilizzando la L.I.M. ( interattiva presentazione emozionale);

-  analisi  di testo (precedenti simulazioni di seconda prova scritta effettuate nei passati Esami di
Stato);

- schede di sintesi, mappe concettuali fornite dal Prof. EBA ( professionali e funzionali); internet;

- utilizzo della piattaforma Meet (dialogate Videolezioni argomentate, mirate per l’orale) da marzo
2020;
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MEZZI  e  STRUMENTI DI LAVORO:

- libro di testo scolastico  [A. Machado “Scienza e Cultura dell’Alimentazione (3°- 4° - 5 °
anno);

- mirato materiale del Prof. EBA, caricato su DIDATTICA di  Classeviva e su CLASSROOM
di Google.

 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA:

- 4   verifiche  orali  con  socializzanti  interrogazioni  dialoganti  su  culturali  tematiche
nutrizionali;

-  4  verifiche  scritte  con prove  semi-strutturate  in  forma di  trattazione  modulare  su  temi
alimentari;

criteri di valutazione  :

-  adeguata  conoscenza  su  alimentari  argomenti  ampliati  durante  le  dialogate  lezioni
interattive;

- appropriata  esposizione  corretta  durante  le  funzionali  prove  orali,  coinvolgenti  e
corrispondenti;

- adatta terminologia scientifica durante le professionali prove scritte, coerenti e convincenti;

 

7.2 DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: PAOLA PRETI

LIBRO DI TESTO: non è stato adottato alcun testo

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: materiale tratto dal testo “La matematica a colori“ di L. Sasso vol
4, dal testo “Approccio alla matematica” di Tonolini, Manenti Calvi vol G e dal testo “Lineamenti di
matematica” di Re Fraschini- G. Grazzi Edizione base vol 4 - Appunti da lezione

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE :  67 SU 99 (55 in presenza e 12 a distanza)  PREVISTE
DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

      Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica.
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Eseguire l’analisi qualitativa e quantitativa del grafico di una funzione deducendo le principali
proprietà

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi  (mesi /
ore)

Contenuti Fonti

 

DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A DISTANZA

UDA 1

FUNZIONI
REALI DI

VARIABILE
REALE

 

Settembre/

ottobre

Accertamento  e
potenziamento
dei prerequisiti.
(Disequazioni
di  primo  e
secondo  grado
intere e fratte)

Funzioni  reali  di
variabile  reale:
definizione  e
classificazione.

Dominio  di
funzioni
algebriche
razionali  intere
e  fratte,
irrazionali  e
trascendenti.

Intersezioni  con
gli assi.

Studio del segno
di  funzioni
algebriche
razionali  intere
e fratte.

Zeri  di  una
funzione.

Rappresentazioni
grafiche

Materiale
tratto  dal
testo  “La
matematica
a  colori”  L.
Sasso  vol.
3^  e  4^  e
dagli  altri
testi
considerati.

Appunti  da
lezione.

 

Didattica  in
presenza
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UDA 2

LIMITI E
CONTINUITA’

 

Novembre/marzo
Concetto intuitivo di
limite.

Limite  destro  e
limite sinistro.

Limiti finiti e infiniti.

Asintoti verticali,

orizzontali e obliqui.

Forme
indeterminate.

Limiti  che  si
presentano in forma
indeterminata  del
tipo ∞-∞, 0/0 e ∞/∞.
Comportamento  di
una  funzione  agli
estremi del dominio.

Materiale
tratto  dal
testo  “La
matematica
a  colori”  L.
Sasso  vol.
3^  e  4^  e
dagli  altri
testi
considerati.

Appunti  da
lezione.

Didattica  in
presenza e a
distanza

UDA 3
DERIVATE

 

 

maggio
Concetto  di
derivata.

Derivate  di  funzioni
elementari.

Regola  di
derivazione  del
prodotto  di  due
funzioni.

Regola  di
derivazione  del
quoziente  di  due
funzioni.

Materiale
tratto  dal
testo  “La
matematica
a  colori”  L.
Sasso  vol.
3^  e  4^  e
dagli  altri
testi
considerati.

Appunti  da
lezione.

 

Didattica  a
distanza
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UDA 4

STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICHE

 

aprile/
maggio Studio  di  funzioni

algebriche  razionali
intere e fratte. 

Analisi  qualitativa
del  grafico  di  una
funzione. 

Materiale
tratto  dal
testo  “La
matematica
a  colori”  L.
Sasso  vol.
3^  e  4^  e
dagli  altri
testi
considerati.
Appunti  da
lezione.

Didattica  a
distanza

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Lezioni  frontali,  attività  di  riepilogo  e  potenziamento,  esercitazioni  guidate  svolte  in  gruppo  e
singolarmente, lezione partecipata.

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Materiale tratto dai testi già nominati, materiale su supporto informatico, appunti da lezione, Lim,
lavagna, calcolatrice. Piattaforma G-suite con le applicazioni Classroom e Meet.

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Svolgimento  di  esercizi,  discussione  in  classe  per  individuare  le  varie  tipologie  di  soluzioni,
interrogazioni alla lavagna.

7.3 DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: ELEONORA BELLUZZI

LIBRO DI TESTO: LABORATORIO DI LETTERATURA – Marta Sambugar, Gabriella Salà

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  schede  riassuntive,  mappe  concettuali,  documenti
multimediali
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 85 SU 128 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

LINGUA

- Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e la produ-
zione linguistica

- Effettuare analisi e sintesi

- Redigere testi informativi e argomentativi

- Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca.

- Argomentare su tematiche predefinite allo scritto e all’orale

- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto

 

LETTERATURA

-  Identificare le  tappe fondamentali  dello  sviluppo della cultura  letteraria  italiana della  fine
dell’Ottocento e del Novecento anche in relazione ai principali movimenti culturali europei

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del periodo considerato

-  decodificare  i  testi  letterari  studiati,  riconoscendo  i  contenuti  fondamentali  e  le  scelte
linguistiche e stilistiche più ricorrenti nei vari autori;

- saper individuare le tematiche principali degli autori studiati

- saper individuare temi, messaggi e scopi dei testi utilizzati

- saper contestualizzare gli argomenti dei vari moduli letterari

-  Contestualizzare  e  identificare  le  relazioni  tra  diverse  espressioni  culturali,  letterarie  e
artistiche. 

CONTENUTI E TEMPI:

      UDA Tempi  (mesi /
ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

Pagina 23 di 61
Esami di Stato 2019/2020



PRESENZA

 /

DIDATTICA
A DISTANZA

UDA 1
Il 
Positivismo

settembre/ottobre
20 ore

  Il Positivismo 
(pag. 7)
Il Naturalismo 
(pag. 10)
Il Realismo (pag. 
10)
Il Verismo (pag. 
12)
La Scapigliatura 
(pag. 15)

-   Iginio Ugo 
Tarchetti 
Retrospetti
ve (fornita 
dall’insegn
ante)

 Giovanni Verga, 
vita, opere, poetica 
(pag. 128)

-   La famiglia
Malavoglia
(pag. 150)

-   La roba 
(pag. 164)

-   L’addio 
alla roba 
(pag. 179)

libro di testo

materiali 
forniti 
dall’insegna
nte

DIDATTICA 
IN 
PRESENZ
A

UDA 2
Il 
Decadentism
o

novembre/
gennaio
20 ore

Elementi 
essenziali dei 
movimenti 
culturali, 
dell’ideologia e 
della poetica dei 
vari autori e delle 
rispettive opere  Il 
Simbolismo (pag.
20)

-       C. 
Baudelaire 
(pag. 67) 

libro di testo

materiali 
forniti 
dall’insegnant
e

documenti 
multimediali

DIDATTICA 
IN 
PRESENZA
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Spleen, 
Corrispond
enze

 Il romanzo 
estetizzante (pag. 
22)

-      Huysmans
(pag. 88) A
ritroso

-   Wilde (pag.
93) Il 
ritratto di 
Dorian 
Gray

-   D’Annunzio 
(pag. 264) 
Il piacere

-   Visione film
Dorian 
Gray

Giovanni Pascoli 
(pag. 186 e seg.)

-   X Agosto
-   Temporale
-   Il lampo
-   Il tuono
-   Il 

fanciullino
Gabriele 
D’annunzio (pag. 
234 e seg.)

-   La sera 
fiesolana

-   La pioggia 
nel pineto

UDA 3
La poesia del
primo 
Novecento

fine 
gennaio/febbraio
10 ore

Le Avanguardie 
(pag. 46)

-   G. 
Apollinaire 
Calligram
mi (pag. 
308)

Il Futurismo (pag. 
50)

-   Aldo 
Palazzesch
i E 
lasciatemi 
divertire 
(pag. 293)

libro di testo

materiali 
forniti 
dall’insegnant
e

documenti 
multimediali

DIDATTIC
A IN 
PRESENZ
A
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-  F.T.Marinetti 
(pag. 297) 
Il 
bombarda
mento di 
Adrianopoli

UDA 4
La narrativa
italiana del
Novecento

febbraio/marzo
10 ore

Il romanzo della 
crisi (pag. 38)

-   F. Kafka 
(pag. 317) 
Il risveglio 
di Gregor

-   J. Joyce 
(pag. 324) 
L’insonnia 
di Molly

Italo Svevo (pag. 
330)

-   La 
coscienza 
di Zeno 
(pag. 340) 
Prefazione
e 
preambolo,
L’ultima 
sigaretta, 
Un 
rapporto 
conflittuale

Luigi Pirandello 
(pag. 374)

-   Il fu Mattia 
Pascal 
(pag. 390) 
Premessa, 
Cambio 
treno

-   Novelle 
per un 
anno (pag. 
416) La 
patente, Il 
treno ha 
fischiato

  Libro di testo

 materiali 
forniti 
dall’insegnant
e 

 documenti 
multimedia

 Google  
Classroom

DIDATTIC
A IN 
PRESENZ
A +
DIDATTIC
A A 
DISTANZA

UDA 5
La poesia del
Novecento in

Italia

aprile/maggio
10 ore

Giuseppe 
Ungaretti (pag. 
454 e seg.)

-   Veglia

  Libro di testo

Materiali forniti
dall’insegnant

DIDATTIC
A A 
DISTANZA
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-   Fratelli
-   San 

Martino del
Carso

-   Mattina
-   Soldati

Eugenio Montale  
(pag. 630 e seg.)

-   I limoni
-   Non 

chiederci 
la parola

-   Meriggiare 
pallido e 
assorto

-   Spesso il 
male di 
vivere ho 
incontrato

L’Ermetismo: 
cenni 

e

Documenti 
multimediali

Google 
Classroom

UDA 6
Le tipologie 
testuali 
dell’esame di
stato

ottobre/maggio
15 ore

 Analisi delle 
singole tipologie
Esercitazioni e 
produzioni delle 
diverse tipologie
  Lettura e 
trattazione di alcuni
temi di attualità

 Materiali 
forniti 
dall’insegnant
e

Documenti 
multimediali

Google 
Classroom

DIDATTIC
A IN 
PRESENZ
A +
DIDATTIC
A A 
DISTANZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
-       Utilizzo di mappe concettuali
-       Didattica per competenze
-       Braim storming
-       Problem solving

       -    E-learning

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
-       Griglie con indicatori e  punteggio curate dal dipartimento di Lettere
-       Griglie per la prova scritta del nuovo esame di Stato
-       Video, mappe, schede Powerpoint
-       Piattaforma digitale Weschool, Classeviva, Classroom di Google 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
-       Colloqui orali
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-       Verifiche strutturate e semistrutturate
-       Analisi scritte di testi narrativi e poetici
-       Produzione di testi argomentativi ed espositivi

7.4 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: ELEONORA BELLUZZI

LIBRO DI TESTO: UNA STORIA PER IL FUTURO - Vittoria Calvani

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: mappe concettuali, schemi riassuntivi, documenti multimediali

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 42 SU 60 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

- Saper esporre in forma chiara e corretta gli argomenti oggetti di studio

- saper utilizzare la terminologia specifica basilare

- saper utilizzare documenti storici

- saper operare semplici confronti

- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne la
relazione con i  contesti  internazionali  e alcune variabili  ambientali,  demografiche, sociali  e
culturali.

- avviarsi ad essere un cittadino consapevole

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato.

-  Individuare  relazioni  tra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica,  modelli  e  mezzi  di
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico- istituzionali

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

- Utilizzare le tecnologie digitali 
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CONTENUTI E TEMPI:

   UDA Tempi  (mesi /
ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1
La fine 
dell’Ottocent
o

settembre
5 ore

La seconda 
rivoluzione 
industriale

 Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante

DIDATTICA 
IN 
PRESENZA

UDA 2
L’età dei 
nazionalismi

ottobre/
dicembre
10 ore

 Belle époque e 
società di massa
(pag. 4)
  L’età giolittiana 
(pag. 22)
 Venti di guerra 
(pag. 46)
La prima guerra 
mondiale (pag. 
66)

 Libro di testo
 Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante

DIDATTICA 
IN 
PRESENZA

UDA 3
L’età dei

totalitarismi

gennaio/febbraio
15 ore

Una pace 
instabile (pag. 
98)
La rivoluzione 
russa e lo 
stalinismo (pag. 
120)
  Il Fascismo 
(pag. 146)
 La crisi del ‘29 
(pag. 180)

Visione: Il 
grande 
Gatsby

  Il Nazismo 
(pag. 198)

Visione: Il 
fotografo di 
Mauthausen
(in 
occasione 
della 
Giornata 
della 
memoria)

Libro di testo
 Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante

DIDATTICA IN
PRESENZA
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UDA 4
I giorni della

follia

marzo/aprile
5 ore

 La seconda 
guerra mondiale 
(pag. 246)
  La guerra 
parallela 
dell’Italia e la 
Resistenza (pag.
292)

 Libro di testo
Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante
Google 
Classroom

DIDATTICA A 
DISTANZA

UDA 5
L’equilibrio
del terrore

maggio
2 ore

La guerra fredda
(pag. 346)

Libro di testo
Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante
Google 
Classroom

DIDATTICA A 
DISTANZA

UDA 6
Dossier 
Cittadinanza

febbraio 
ore 5

Le mafie (pag. 
518)
Visione: La 
mafia uccide 
solo d’estate
Visita al Museo 
di Ustica a 
Bologna

Libro di testo 

Documenti 
multimediali
Materiali forniti 
dall’insegnante

DIDATTICA IN
PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
-       Utilizzo di mappe concettuali
-       Didattica per competenze
-       Braim storming
-       Problem solving

       -     E-learning

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
-       Griglie con indicatori per l’orale e  punteggio curate dal dipartimento di Lettere
-       Video, mappe, schede Powerpoint
-       Piattaforma digitale Weschool, Classeviva, Classroom di Google 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
- colloqui orali
- verifiche strutturate e semistrutturate
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7.5 DISCIPLINA: TEDESCO

 DOCENTE: Mariano Maria Concetta

LIBRO DI TESTO: “Mahlzeit” di  Pierucci, Fazzi, Moscatiello ed.Loescher 

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:   fotocopie/dispense   filmati/video,  Lim,  mezzi   multimediale,
Classeviva, GSuite come piattaforma con alcune sue applicazioni.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:   76 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI  STUDI  di  cui  52 in
presenza e 24 a distanza

OBIETTIVI REALIZZATI:

L’alunno sa (con riferimento alle competenze linguistiche)

 -utilizzare in modo sufficientemente corretto la lingua per i principali scopi comunicativi ed 
operativi;                                                                                                                                              
-utilizzare il linguaggio settoriale in modo sufficientemente adeguato per interagire nei contesti 
professionali;                                                                                                                                        
- usare la lingua in modo sufficientemente adeguato per la comprensione e produzione di contenuti
legati al contesto professionale;                                                                                                           
- usare la lingua in modo sufficientemente corretto per descrivere aspetti culturali del paese di cui 
studia la lingua;

 

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi Contenuti Materiale Tipo  di
didattica

      1)

Wiederholung
 

settembre 
ottobre

Ripasso  di

forme verbali, struttura 
frase principale e 
secondaria

e lessico di settore

 

 Testo “Mahlzeit” 
e fotocopie/tabelle

 

Didattica in 
presenza
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    2)

Die Arbeitswelt

 

 

 

novembre

dicembre

gennaio

 

 

-Lebenslauf und 
Europass

-Die Bewerbung

-Stellenanzeigen

-Vorstellungsgespräch

-mein Praktikum: 
Personal und Lokal

 

 

Dal testo 
“Mahlzeit”

da pag.173 a 
pag.177 e  
pagg.180-181-
182-183

 

e da pag 21 a pag
26

 

 

 

 
Didattica in 
presenza

 

3)a

 

Fakten und 
Geschichte

 

(macroarea)

 

 

 
 gennaio
febbraio
 

 

 
-„Das Lied vom Kind im 
Wind“ und  der 
Gedenktag
-die Diktatur in 
Deutschland:
Daten und Fakten
- Konzentrationslager 
von Auschwitz: 
Lebenskonditionen und 
Ernährung im Lager
 

 
- Video da 
Internet
 
-Files con 
materiale 
semplificato
 

 

 

 
Didattica in 
presenza 
fino  metà 
Febbraio
 

 
Didattica a 
distanza in 
seguito

 

3)b

 

 Biographien

und

Persönlich-  

 

 
marzo
aprile

 

-Konstruktion und 
Präsentation von einer 
Biographie durch 
schematisierteTabellen

-die Biographie von 
O.Schindler

-die Biographie von A. 

 

 
-Files con tabelle
 
-Video da 
Internet
 
-Film: Schindlers 
Liste
 

 

 
Didattica  a
distanza
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keiten

 

(macroarea)

 

 

 

 

Einstein

-eine wichtige 
Persönlichkeit nach Wahl

 

 

 4)

Essgewohn-  
heiten

Kostformen

Rezepte

Cocktails

 

 

 

 

 

 

 

 
aprile
maggio
     

 

 

-Essgewohnheiten und

Trinkgewohnheiten in 
Deutschland

-Getränkekarte

-Cocktails: Bronx, Sex on
the Beach, Daiquiri

 

 

 
-Files semplificati 
forniti dalla 
docente
 
Testo “Mahlzeit”
pagg.8-9-16 e
46-47-48
 
-siti:
Chefkoch.de
Drinkoo.de
 

 

 

 
Didattica a 
distanza
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

Si è previsto un uso attivo della lingua privilegiando l’aspetto comunicativo e cercando di realizzare
attività linguistiche finalizzate all’obiettivo prefissato.

Nella  didattica  IN  PRESENZA si  è  privilegiata  l’attività  in  coppia  (peer  to  peer)  e  spesso  di
gruppo(cooperative learning)  per stimolare e motivare al  massimo gli  studenti  soprattutto nella
analisi ed elaborazione dei materiali proposti.

Nella  DaD le videolezioni tramite meet hanno prevalso, molto si è basato sulla assegnazione di
compiti tramite calendarizzazione con scadenze più o meno a lungo termine, da svolgere a casa e
rivedere insieme, lasciando spazio agli interventi degli studenti per correzione e presentazione di
lavori.

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Sia nella didattica IN PRESENZA che in DaD  si è utilizzato il libro di testo “Mahlzeit”, fotocopie e
schemi o tabelle riassuntive fornite dall’insegnante e mezzi multimediali per la ricerca, la  raccolta,
la elaborazione e presentazione di materiale sugli argomenti trattati.

Nella  DaD si è aggiunta la piattaforma Gsuite per caricare e visionare più celermente materiale
selezionato spesso da siti   che si è  commentato insieme tramite videolezioni,  il  collegamento
diretto con drive collegata  ha permesso la condivisione in diretta di  documenti e materiali.

 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Per lo scritto  nella didattica IN PRESENZA si è ricorsi a verifiche strutturate o semi strutturate con
esercizi di varia tipologia, tra cui anche domande aperte o chiuse e comprensioni di testi.

Anche nella  DaD si  è  assegnata una verifica strutturata svolta in  diretta meet,  si  sono altresì
assegnati esercizi/esercitazioni di  elaborazione e produzione scritta con scadenza e non, corretti
insieme.

Per  l’orale sia  nella  didattica  IN  PRESENZA che  nella  DaD si  è  puntato  alla  esposizione  di
tematiche legate al programma su presentato, in interrelazione col docente ed i compagni, anche
sulla base di materiali scaricati da internet o lavori  realizzati dai ragazzi stessi.

7.6 DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE:  Visentini Neris

LIBRO  DI  TESTO:  Redaelli  A.  e  Invernizzi  D.,  Eyewitness  -  Views  of  a  changing  world,
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Pearson e C.E.Morris, Well done! Service, ELI 

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  Immagini  da  Internet,  LIM,  materiale,  schemi  e  mappe
caricati  in piattaforma Classeviva o Classroom, film e video.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 67 (46 in presenza e 21 a distanza) SU 99 PREVISTE
DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Lo studente sa utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi in maniera sufficientemente
corretta, con riferimento soprattutto alla lingua di settore, per interagire in situazioni legate al
suo contesto operativo e professionale;

Sa usare la lingua in modo sufficientemente adeguato per descrivere gli aspetti culturali del
paese di cui studia la lingua

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Revision

 

settembre
ottobre

Ripasso delle 
forme 
grammaticali 
contenute nei 
testi affrontati di 
civiltà, con 
particolare 
riferimento alla 
forma passiva e 
ai modali

Testo 
“Eyewitness” 
in generale

 
Tabelle in  

piattaforma

Didattica in 
presenza

The British

ottobre
novembre

The nations 
within Britain;
National icons of 
Ireland and the 
UK;
Milestones of 
British history: 
invasions, some 
important 
monarchs, 

Eyewitness – 
Views of a 
changing world
pagg. 22-31,
pagg.34-39
 

Didattica in 
presenza
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Isles

 

Parliament, winds
of change;
London, the world
in one city;
The Emerald 
island; a timeline 
of Irish history
 

Materiale e 
fotografie da 
Internet
 
Film: Michael 
Collins

Ripresa in DAD 
per la discussione 
del film

Macroarea
Luci ed

ombre del
primo

Novecento

 

dicembre
e

marzo

Modernism,

James Joyce’s 
“Eveline”;

 

The War Poets:

W. Owen 
(comparison with 
G. Ungaretti)

 
Eyewitness – 
Views of a 
changing world

  pag.42

 

Internet (testo della
short story)

 

Materiale in 
piattaforma

 

 
Didattica in 
presenza ( a 
dicembre)
 
Didattica a 
distanza per la 
parte relativa ai 
poeti di guerra

At the bar

 

gennaio
febbraio

The staff and the 
equipment;
Bar service;
Wine: history, 
understanding 
and tasting wines,
wine labels and 
appellation;
Champagne;
Beer: history, 
production and 
types;

Well done! – 
Service
pagg.154-163
pagg.164-165
 
materiale su 
piattaforma 
(champagne)

Didattica in 
presenza ( da 
fine dicembre a 
febbraio)
 

 

 
The distillation 
process: history, 
categories;
Famous spirits: 
whisky, bourbon, 

Well done! – 
Service
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Spirits

marzo
aprile

brandy, cognac, 
rum, gin, grappa, 
vodka, tequila;
Liqueurs: 
absynthe, 
chartreuse, 
Grand Marnier, 
calvados, kirsch;

Cocktails.

Famous IBA 
cocktails

pagg.158-159
pagg.168-170
pagg.172-173
(solo definizioni)

Power Point 
prodotti dagli 
studenti
 
You Tube (How 
to mix every 
cocktail)
 
Internet

Didattica a
distanza

Safety
procedure

s and
nutrition

maggio
giugno Health and 

safety: HACCP

How to live 
healthy

Diet is not simply 
weight loss

Mediterranean, 
macrobiotic, 
religious, sport 
diets

Food and 
adolescence

Eating disorders 
(anorexia, 
bulimia, binge 
eating, craving)

 

Well done! – 
Service
pagg.74-76
 
Materiale in 
piattaforma
Power Point 
prodotti dagli 
studenti
 

Didattica a
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
Brain  storming,  utilizzo  di  mappe  e  materiali  da  Internet,  lezioni  frontali  e  compresenze,
cooperative learning, pair work, anche nella didattica a distanza. In questo caso particolare si è
fatto uso delle funzionalità fornite da Classroom, soprattutto di Meet e delle mail, per organizzare,
distribuire, ricevere materiale, e del gruppo WhatsApp per un più veloce scambio/contatto con gli
studenti
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza ci si è avvalsi dei libri di testo, Internet, le
piattaforme di Classeviva e GSuite per caricare materiali, documenti, video e link necessari per i
lavori da svolgere.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Nella didattica in presenza si è ricorsi a verifiche scritte semistrutturate e comprensioni testuali con
domande aperte, sulla tipologia INVALSI in previsione della prova (non avvenuta). Nella DAD gli
studenti  hanno affrontato la  preparazione di  lavori  in Power Point  e prove strutturate legate a
comprensione di video. L’orale, sia in presenza che a distanza, ha riguardato l’esposizione degli
argomenti trattati, interagendo con i compagni o la docente, o la presentazione dei lavori svolti con
il materiale caricato in Classroom.

7.7  DISCIPLINA:  DIRITTO  E  TECNICHE  AMMINISTRATIVE  DELLA  STRUTTURA
RICETTIVA

DOCENTE: Monfardini Cecilia

LIBRO DI TESTO: Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica,

                           volume per il quinto anno : Enogastronomia e servizi di sala e di vendita

                               Edizioni Liviana Dea Scuola

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Appunti, Mappe concettuali e Riassunti del docente

                                                       Dispense del docente e Presentazioni Power Point

                                                      Siti web istituzionali

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : Lezioni in presenza dal 23 settembre 2019 

                                                         al 22 Febbraio 2020 (5 ore a settimana)

                                                        DAD dal 24 febbraio al termine delle lezioni

                                                      100 SU 165  PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Secondo  la  metodologia  della  didattica  per  competenze in  riferimento  ai  Nuclei  tematici
fondamentali propri dell’indirizzo Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche
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Individuare  le  risorse  per  promuovere  e  potenziare  il  turismo  integrato,  valorizzando  e
promuovendo i prodotti tipici e le tradizioni locali

Individuare  la  normativa  comunitaria  europea  e  analizzare  la  sua  produzione  normativa  con
riferimento al territorio nazionale per il funzionamento dell’impresa ristorativa

Individuare e interpretare la cultura della qualità e i relativi strumenti operativi

Analizzare contratti di settore e diritti e doveri delle controparti

Individuare le tecniche di marketing con particolare attenzione al prodotto turistico locale.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi  (mesi /
ore)

Contenuti Fonti 

(libro di testo da pag.
a pag.

/internet/dispense/ecc
)

DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A DISTANZA

UDA 1

IL MERCATO
DEL TURISMO

SETTEMBRE E
OTTOBRE

Domanda e 
offerta turistica
Effetti e 
dinamiche 
economiche del
turismo

 

Gerarchia delle 
fonti del diritto 
in Italia

 

Le Istituzioni 
dell’U.E.

Tutela del 
Turismo

-Libro di testo
da pag.2 a 

pag. 49
 

-mappe 
concettuali

 

 
-Estratto 

documento 
“ABC diritto 
comunitario

IN
PRESENZA
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UDA  2

LA
LEGISLAZIONE

TURISTICA 

NORME
OBBLIGATORI

E PER
L’IMPRESA

 

NOVEMBRE 
DICEMBRE
 

 
GENNAIO E 
FEBBRAIO

Requisiti 
dell’imprenditor
e per l’avvio di 
impresa

Obblighi 
dell’imprenditor
e

 Normativa di 
tutela della 
privacy

 Sicurezza e 
Salute sul luogo
di lavoro – 
TUSL

 Normativa di 
prevenzione 
incendi

 Normativa sulla
sicurezza 
alimentare

 Sistema e 
certificazione 
qualità

 Contratti di 
settore

Codice del 
consumo

Responsabilità 
del ristoratore

Libro di testo
da pag.60 a 

pag. 
145
 

 
-mappe
concettuali

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Simulazioni e
analisi casi di 
illeciti

IN
PRESENZA

Modulo 
UDA MACRO

AREA

LUCI E OMBRE
DEL 1900

MARZO

Mussolini e la 
censura 
fascista in Italia

Il ruolo della 
donna e dello 

-Video lezioni
 
-Siti web
istituzionali

A 
DISTANZ
A
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sport nel 
ventennio 
fascista

UDA 3

 POLITICHE DI
VENDITA
NELLA

RISTORAZION
E

APRILE E 
MAGGIO

Marketing , 
evoluzione 
storica

Marketing 
strategico e 
analisi SWOT

Marketing 
operativo e 4P

CRM

Marketing 
turistico 
territoriale

Marchi di 
conformità e 
qualità

Business Plan :
aspetti generali

Libro di testo
da pag.170 a 
pag.181
 
-Video lezioni
 
 
 
-Presentazioni 
power point del 
docente
 

-Incontri con
 esperti

A 
DISTANZ
A

MODULO

CITTADINANZA
COSTITUZIONE

TRASVERSAL
E

Nell'ambito di questo modulo 
interdisciplinare si è inteso 
indirizzare l'attenzione dello 
studente sulle istituzioni dell'Unione
Europea, quale organismo 
sovranazionale e importante fonte 
normativa, mettendo in evidenza 
come l'ordinamento giuridico 
comunitario influenzi sempre più 
direttamente la vita quotidiana di 
ciascuno di noi.
Poiché ogni cittadino italiano è 
diventato anche un cittadino 
europeo, viene assoggettato alle 
norme emanate dall'UE, che in 
certe materie addirittura prevalgono
su quelle nazionali.

IN 
PRESENZA

 

A DISTANZA
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

Per  la  maggior  parte  dell’anno  scolastico  le  lezioni  sono  state  svolte  principalmente  in  modo
frontale e dialogate, basate sull’esposizione da parte dell’insegnante e sull’acquisizione da parte
dei discenti dei concetti cardine dell’argomento in oggetto in modo da affrontare consapevolmente
il percorso di apprendimento.
Si è posta l’attenzione al chiarimento immediato di qualsiasi dubbio o incomprensione.
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 la didattica è stata svolta tramite piattaforme digitali
(G Suite) con collegamenti video settimanali orientati al confronto e all’approfondimento dei temi
oggetto  di  studio  principalmente  individuale  tramite  produzione  di  ricerche  guidate  con  ampio
riferimento alla situazione economica e sociale attuale.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Costante lavoro individuale di rielaborazione e studio del libro di testo e dei diversi appunti o   

documenti forniti all’occorrenza , risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine
modulo per l’autovalutazione, esercitazioni guidate, simulazioni e analisi di casi aziendali interattivi
e simulazione di colloquio orale interdisciplinare.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche scritte

-          Domande aperte
-          Scelta multipla 

Interrogazioni orali

- Argomento a scelta

- Domande aperte

 Sondaggio a dialogo (durante la lezione)

Nella  valutazione sommativa si  tiene conto,  oltre che del  livello  di  conoscenze e  competenze
acquisite, anche del livello di partecipazione ed applicazione in classe e a distanza, della qualità
degli interventi e dei prodotti realizzati, dell’impegno profuso nello studio, delle capacità di analisi,
dell’acquisizione  e  dell’utilizzo  della  corretta  terminologia  giuridico-economica  e  del  senso  di
responsabilità e correttezza di comportamento.

7.8 DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA

DOCENTE: RUMIATTI DANIELE

LIBRO DI TESTO: “CUCINA GOURMET” di Paolo Gentili Edizione Calderini
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ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: video e riviste specializzate

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 59 SU 72 (di cui 24 a distanza) PREVISTE DAL PIANO
DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Saper applicare le regole tecniche che concorrono alla redazione dei menu; 
Apprendere le principali tecniche d’approvvigionamento; 
Saper riconoscere quali  sono gli  elementi che carattterizzano l’organizzazione del
banqueting;
Saper  organizzare  la  produzione  e  la  distribuzione  a  seconda  delle  tipologie  di
evento richiesto nel rispetto delle normative. 

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi /

ore)

Contenuti Fonti 

(libro di testo da pag. a
pag. /internet/dispense/

ecc)

DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
Banqueting

e il
sistema di

distribuzion
e

differita.

30 ore
svolte

durante
l’anno

scolastico

Le tecniche di
banqueting.
Simulare eventi di
banqueting e 

procedere
nella pianificazione
dell’organizzazione
mettendo in pratica i
criteri del legame
differito e dei nuovi
metodi di
cottura/conservazione

Libro di testo 
(pag.215-223), 
ricerche

internet, 
mappe e utilizzo 

di
video, power 

point e altri 
strumenti 
multimediali

In presenza
A distanza

Modulo 2
Valorizzare il
made in Italy

30 ore 
durante 
tutto
l’anno

Elaborare menu del
territorio con 
ingredienti
di stagione e prodotti 
a
marchio o tipici

Libro di testo 
(pag.48-64), 
ricerche

internet, 
ricerche 

multimediali di

In presenza
A distanza
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tradizionali
Elaborare menu
speciali in base alle
esigenze
salutistiche/nutrizionali
dell’utenza

gruppo e utilizzo 
di

power point e 
altri strumenti 
multimediali,

Modulo 3
Il reparto

economato

15 ore 
svolte 
nella
prima 
parte
dell’anno 
scolastico

Gli aspetti gestionali
del
reparto.
La selezione dei 
fornitori.
I prodotti di gamma

Libro di testo 
(pag.100-155), 
internet, 

e altri strumenti 
multimediali

In presenza

Modulo 4
Il menu

nell’azienda
ristorativa

15 ore 
durante 
tutto
l’anno

Le funzioni del 
menu, le 
classificazioni del 
menu in base alle 
diverse tipologie di 
aziende, le regole 
tecniche per la 
compilazione di una 
carta e di un menu

Libro di testo 
(pg184-213),

mappe 
concettuali, 
internet, power 
point, video  e 
altri strumenti 
multimediali.

In presenza
A distanza

Modulo 5
La

sicurezza
sul lavoro

8 ore 
durante la 
prima parte
dell’a.s.

La normativa 
vigente, la 
TUSL, il 
gruppo SPP

Libro di testo 
(pg224-232),

mappe 
concettuali..

In presenza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
lezioni frontali, induttive e pratico-operative; lavori di gruppo e ricerca multimediali..

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro  di  testo;  Laboratorio;  riviste  settoriali  specializzate  e  siti  specializzati;  appunti,  dettature,
schemi-mappe concettuali e ricerche digitali, visione video tenico-professionali.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

verifica  formativa:  controllo  lavori  domestici,  verifiche  orali,  commento  personale  agli

argomenti precedentemente svolti; verifica sommativa: prove orali o scritte.

7.9 DISCIPLINA: FRANCESE
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DOCENTE: MIRAGLIA STEFANIA

LIBRO DI TESTO: Zanotti M., Paour M.B.,  Passion salle et bar - Le français professionnel
pour le service  et la vente, San Marco

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIM, schemi, mappe concettuali, tabelle, materiale prodotto
dalla  docente,  materiale  video  tratto  da  internet,  laboratorio  multimediale,  materiale
scansionato da altri testi, presentazioni in power point prodotte dagli alunni per l’intera classe,
Skype, Whatsapp, Google Classroom, Meet.

ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE :  75 (di  cui  53 in  presenza e  22 a distanza)  SU  99
PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

I discenti sono in grado di:

- utilizzare  la  lingua  per  i  principali  scopi  comunicativi  e  professionali  in  modo
sufficientemente corretto

- illustrare, in modo abbastanza scorrevole, le bevande alcoliche e analcoliche
- delineare, in modo semplice e chiaro, come funziona il sistema HACCP, le norme igieniche

personali e dell’ambiente di lavoro, i rischi che si possono correre e le misure preventive da
adottare

- redigere un CV, una lettera d’accompagnamento e rispondere in modo adeguato ad alcune
domande tipiche di un colloquio di lavoro

- descrivere in modo sufficientemente corretto alcuni aspetti culturali del paese di cui studia
la lingua

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1
Révision

settembre  / 
  ottobre

  (14 ore)

- L’articolo 
partitivo

-Il passé 
composé

-L’imperfetto

-Il futuro 
semplice

schemi
tabelle,
esercizi tratti da 
altri manuali forniti
dalla docente,
mappe

Didattica in 
presenza
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-Il condizionale 
presente

UDA 2
On se

trouve au
bar

ottobre / 
dicembre

(18 ore)

- Pronomi 
complemento 
oggetto diretto e 
indiretto

- Pronomi relativi 
semplici

-Les boissons 
non alcoolisées

 -Les boissons 
chaudes

 -Les apéritifs

- Les digestifs

-Les cocktails

- La bière

-Les cafés 
littéraires 
parisiens

-Les cafés 
historiques italiens

schemi
tabelle,
esercizi tratti da 
altri manuali forniti
dalla docente,
mappe,
libro di testo (pag. 
183-200),
internet

Didattica in 
presenza

UDA 3
Santé et
securité

gennaio / 
febbraio

(16 ore)

-La conservation 
des aliments

-Les techniques 
de 
conservation

-Éviter les 
intoxications

-Sécurité 
alimentaire: 
HACCP

-Les allergies 
alimentaires

-Les 
intolérances 
alimentaires

schemi
tabelle,
esercizi tratti da 
altri manuali forniti
dalla docente,
mappe,
libro di testo (pag. 
238-248),
internet

Didattica in 
presenza
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UDA 4
Un bon
verre de

vin

febbraio / 
marzo
(9 ore)

- Les vins français

-Les bienfaits 
du
 vin

-Ce qu’il faut 
savoir sur le vin

-Servir le vin

-Décoder 
l’étiquette

-L’art de bien 
marier mets 
et vins

-La cave

-Les 
bouchons

-Le champagne et 
son histoire

schemi
tabelle,
mappe,
materiali tratti da 
altri testi forniti 
dalla docente,
internet

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza

UDA 5
Le monde
du travail

marzo / 
maggio

(10 ore)

- L’univers de la 
restauration

-  Présenter sa 
candidature

- Rédiger un CV

- Parler de 
l'expérience de 
stage effectuée 
dans les derniers 
trois années

-Affronter un 
entretien 
d’embauche et 
parler d’une 
activité 
professionnelle

schemi
tabelle,
mappe,
libro di testo (pag. 
264-273),
materiali tratti da 
altri testi forniti 
dalla docente,
internet

Didattica a 
distanza

UDA 6
Macroarea

:

Durante 
l'anno 
scolastico

-Cenni storici 
relativi alla 
Belle 

vari siti internet Didattica in 
presenza e a 
distanza
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Dalla Belle
Époque

allo
scoppio

della
seconda
guerra

mondiale

(8 ore)
Époque

-Nascita della 
scuola 
alberghiera
 di Nizza 
(L’école 
hôtelière de 
Nice)

- I locali
-Le bevande in 
voga all’epoca

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
Lezione frontale,  lezione dialogata,  lavori  di  gruppo,lavori  a coppie,  lavori  individuali,  role-play,
discussioni guidate, presentazioni in power point create dagli alunni per la classe.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Manuale in adozione, LIM, schemi, mappe concettuali, laboratorio multimediale, tabelle, materiale
prodotto  dalla  docente,  materiale  video  tratto  da  internet,  materiale  scansionato  da  altri  testi,
presentazioni in power point prodotte dagli alunni per l’intera classe, Skype, Whatsapp, Google
Classroom, Meet.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche strutturate e semistrutturate, produzione di presentazioni in power point, interrogazioni
orali su argomenti trattati in classe e prodotti singolarmente ed a piccoli gruppi dagli alunni.

7.10 DISCIPLINA: Irc

DOCENTE: CALCIOLARI DEANNA

Disciplina: IRC

DOCENTE: Calciolari Deanna

LIBRO DI TESTO: “Incontro all’Altro” di S. Bocchini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Audiovisivi, Internet, Costituzione Italiana

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 25 SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.
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Essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche
della  rivelazione  ebraico-cristiana  e  interpretandone  correttamente  i  contenuti,  in  modo  da
elaborare una posizione personale  libera e responsabile,  aperta alla  ricerca della  verità e alla
pratica della giustizia e della solidarietà.

Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
4 ore

Settembre e
Ottobre

Il progetto di vita cristiano Elaborati 
studenti

In presenza

Modulo 2
6 ore: 
Novembre 
e 
Dicembre

La 
famiglia e il 

matrimonio

You tube 
(pubblicità 
televisive), 
schede fornite 
dall’insegnante, 
questionari, 
interviste redatte
dagli alunni, 
Magistero della 
Chiesa

In presenza

Modulo 3
6 ore: 
gennaio, 
febbraio, 
marzo 

Bioetica: 
Aborto, statuto 

dell’embrione, 
fecondazione assistita, 

eutanasia, pena di 
morte

Magistero 
della Chiesa, 
Articoli di 
quotidiano, 
schede fornite 
dall’insegnant
e

In 
presenza 
e ultima 
parte a 
distanza

Modulo 4 4 ore: 
aprile

Utilizzo risorse, 
ecocompatibilità di 
agricoltura ed 
allevamento, 

Documentari 
“La terra vista 
dal cielo” e 
materiale 

A 
distanza
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cambiamenti climatici, 
problema dell’acqua

fornito 
dall’insegnant
e

Modulo 5 5 ore: 
maggio 
giugno

Cittadinanza e 
costituzione. I principi 
etici presenti nei primi 12 
articoli della Costituzione.
Diritti inalienabili e doveri 
inderogabili; Lavoro 
come diritto/dovere; 
uguaglianza formale e 
sostanziale, la laicità 
dello Stato e il valore 
della libertà religiosa; la 
tutela delle minoranze, 
autonomia e 
decentramento; il valore 
di appartenenza (la 
cittadinanza), il rifiuto 
della guerra come 
strumento di offesa

Costituzione 
Italiana (Primi 
12 articoli), 
schede 
esplicative 
fornite 
dall’insegnant
e

A 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

lezione frontale, lavori di gruppo, discussioni guidate in classe, ricerche personali, visione di film,

video e power point.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Quotidiani,  documenti  del  Magistero  della  Chiesa  Cattolica,  audiovisivi,  internet,  Costituzione
Italiana

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Si è attuata una continua osservazione della partecipazione degli studenti al dialogo educativo;

sono stati realizzati dibattiti e commenti ai film e documenti visionati, è stata effettuata una verifica

orale di sintesi al termine di ogni sezione di programma.

7.11 DISCIPLINA: Studi Etici
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DOCENTE: FERRARI ROBERTO

STRUMENTI DIDATTICI: Audiovisivi, Film, fotocopie schede, Costituzione Italiana

ORE  DI  LEZIONE  EFFETTUATE  :  16  SU  33  PREVISTE  DAL  PIANO  DI  STUDI  (7  in
presenza, 9 in DAD)

OBIETTIVI REALIZZATI

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, partendo dalla conoscenza di
se stessi e della propria personalità in relazione con gli  altri  e con il  mondo, al fine di
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, cercando di seguire le
proprie aspirazioni e di valorizzare i propri talenti.

Essere  in  grado  di  confrontarsi  utilizzando  le  fonti  autentiche,  interpretandone
correttamente  i  contenuti,  in  modo  da  elaborare  una  posizione  personale  libera  e
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli/UDA Tempi  (ore/mesi) Contenuti Fonti In presenza/DAD

Modulo 1
7 ore: Novembre, 
dicembre e gennaio

Conoscere se stessi e 
la propria personalità, 
lottare contro la 
discriminazione e la 
“paura del diverso”, 
valorizzare i propri 
talenti

Film: GATTACA  La 
porta dell’universo

In presenza

Modulo 2
4 ore: Aprile

Utilizzo risorse, 
ecocompatibilità di 
agricoltura ed 
allevamento, 
cambiamenti climatici, 
problema dell’acqua

Documentari “La terra 
vista dal cielo” e 
materiale fornito 
dall’insegnante

A distanza

Modulo 3 5 ore: Maggio e 
giugno

Cittadinanza e 
costituzione. I principi 
etici presenti nei primi 
12 articoli della 
Costituzione. Diritti 
inalienabili e doveri 
inderogabili; Lavoro 
come diritto/dovere; 
uguaglianza formale e 

Costituzione Italiana 
(Primi 12 articoli), 
schede esplicative 
fornite dall’insegnante)

A distanza
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sostanziale, la laicità 
dello Stato e il valore 
della libertà religiosa; 
la tutela delle 
minoranze, autonomia 
e decentramento; il 
valore di appartenenza
(la cittadinanza), il 
rifiuto della guerra 
come strumento di 
offesa

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

Lezione frontale, discussioni di gruppo, visione di film.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Documenti, internet, Costituzione Italiana.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Si è attuata una continua osservazione della partecipazione degli studenti al dialogo 

educativo; sono stati realizzati dibattiti, commenti e questionari relativi ai film e documenti 

visionati.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

Lezione frontale, discussioni di gruppo, visione di film.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Documenti, internet, Costituzione Italiana.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
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Si è attuata una continua osservazione della partecipazione degli studenti al dialogo 

educativo; sono stati realizzati dibattiti, commenti e questionari relativi ai film e documenti 

visionati.

7.12 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE:SILVIA BARBIERI

LIBRO DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO         DEL NISTA - PARKER- TASSELLI

 ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  ATTREZZI  PICCOLI  E  GRANDI  DELLA  PALESTRA,
LIM,POWER POINT, LEZIONI REGISTRATE,G-SUITE,

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 44  IN PRESENZA E 12 CON DIDATTICA A DISTANZA
SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI ( IN TERMINE DI COMPETENZE)

·     E’ in grado di potenziare il proprio corpo sia dal punto di vista anatomico    che 
fisiologico.

·     Sa adeguare il gesto alle esigenze richieste, modulandone l’intensità
·     Sa confrontare e differenziare i gesti tecnici proposti in base all’attività da 

praticare
·     E’in grado di conoscere e adottare uno stile di vita sano

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A

DISTANZA

Modulo 1
MOBILITA’

ARTICOLARE
E CAPACITA’
CONDIZIONA

LI E
COORDINATI

VE

INTERO 
A.S.

   Esercizi generali di 
tonificazione e 
potenziamento 
muscolare, di 
mobilità articolare 
con lavori in circuito
e percorsi 
diversificati ,con 

ATTREZZI 
DELLA 
PALESTRA

IL MODULO
E’ 
CONTINU
ATO 
ANCHE 
CON LA 
DIDATTIC
A A 
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l’uso di attrezzi quali
panche, kittleball, 
manubri , palle ecc.

  BASEsercizi di 
coordinazione 
generale e 
segmentaria: test 
funicella

DISTANZ
A CON 
PROPOS
TE DI 
LAVORO 
A CORPO
LIBERO E
LEZIONI  
PRATICH
E CON 
MEET

Modulo 2
GIOCHI

SPORTIVI:
PALLAVOLO

18 ORE
OTTOBRE-
NOVEMBR
E

Pallavolo: 
fondamentali 
individuali, palleggio e 
bagher; 
comportamenti tattici 
essenziali rispetto alla 
ricezione alla difesa e 
all’attacco; regole 
essenziali di gioco.

DIDATTICA
IN 
PRESENZA

Modulo 3
BASKET

16 ORE 
DICEMBRE
- 
GENNAIO- 
FEBBRAIO

Fondamentali 
individuali: 
palleggio, 
passaggio, tiro, 
terzo tempo, 
posizione 
difensiva,comporta
menti tattici rispetto 
all’attacco e alla 
difesa,gli elementi 
del regolamento 
relativi al punteggio 
e ai falli personali

DIDATTIC
A IN 
PRESENZ
A

Modulo 5
TEORIA

GENERALE

INTERO 
ANNO 
SCOLASTI
CO

Le capacità 
coordinative, il 
regolamento della 
pallavolo, il 
regolamento della 
pallacanestro. Il 
doping e gli aspetti 
etici, medici e legali.
Educazione 
alimentare: 
l’alimentazione dello
sportivo. cenni sulla
storia delle 
Olimpiadi classiche 
e moderne. Lo sport
e i totalitarismi del 
primo ‘900

LIBRO DI 
TESTO
DA P. 88  A 
PAG.97- 
( PALLAVOLO)
E DA 290 A 
297 
( BASKET) 
VIDEOLEZION
I 
REGISTRATE-
POWER 
POINT-
VIDEO : 
OLIMPIA DI 
LENI 
RIEFENSTAH

DIDATTIC
A IN 
PRESENZ
A 

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A
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L-
PER IL 
DOPING 
MATERIALE 
IN DIDATTICA 
( CLASSEVIVA
)  E VIDEO 
“MUSCOLI 
D’ACCIAIO”
ALIMENTAZIO
NE: DA PAG. 
415  A PAG. 
432.
PER SPORT E
TOTALITARIS
MI 
MATERIALE 
IN 
CLASSROOM 
E VIDEO 
ISTITUTO 
LUCE

L’UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 CHE COMPRENDE BADMINTON, CALCIO, ATLETICA
LEGGERA NON SI E’ POTUTA SVOLGERE A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
CHE  DI  FATTO  HA  MODIFICATO  NELLA  PRATICA  I  CONTENUTI  E  LE  MODALITA’  DI
INSEGNAMENTO DI QUESTO MODULO.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
In presenza:
In ciascuna attività si è tenuto conto della sua realizzazione dando spazio ad una serie di varianti
operative dettate dal contributo creativo ed elaborativo di ciascuno studente, si è passati spesso
dal globale, punto fermo di partenza, all’analitico, con una continua indagine per l’individuazione e
l’autonoma correzione degli errori.
A distanza:
Si  sono alternate diverse metodologie:  lezioni  dirette con Meet  della  piattaforma G- Suite  con
lezioni teoriche  e presentazioni in power point, videolezioni registrate, lezioni pratiche di ginnastica
posturale e di tonificazione generale in diretta Meet

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
in presenza: 
piccoli  e  grandi  attrezzi  della  palestra,  libro  di  testo,  lim con video  relativi  gli  approfondimenti
teorici,lavori in coppia e in piccoli gruppi, giochi di squadra
a distanza:
 G- suite, classeviva, weschool, libro di testo, power point

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
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in presenza:
osservazione diretta, prove pratiche e orali svolte al termine degli specifici argomenti, prove scritte 
con  elaborati personali e power point
a distanza:
produzione di video personali di prove pratiche, prove pratiche e orali svolte al termine degli 
specifici argomenti, prove scritte con  elaborati personali e power point

7.13  DISCIPLINA: LABORATORIO di SALA-BAR e VENDITA

DOCENTE: BRAGATTO BEATRICE

LIBRO DI TESTO: Nuovo A SCUOLA DI SALA-BAR E VENDITA, vol.2, Oscar Galeazzi,

                               Ed. HOEPLI

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LABORATORIO (in presenza), ATLANTE GEOGRAFICO.

PUBBLICAZIONI DI SETTORE, DISPENSE/APPUNTI, POWER POINT, SITI INTERNET,

G SUITE...

                                                      

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 91 ORE IN PRESENZA E 52 IN DAD SU 144 PREVISTE DAL
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):\

- COGLIERE  (criticamente)  i  mutamenti  culturali,  sociali,  economici  e  tecnologici  che
influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;

- ESSERE sensibili  alle differenze di  cultura e di  atteggiamento dei destinatari,  al  fine di
fornire un servizio il più possibile personalizzato: sviluppare ed esprimere le proprie qualità
di relazione, comunicazione , ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio
del proprio ruolo;

- SVOLGERE la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;

- CONTRIBUIRE  a  soddisfare  le  esigenze  del  destinatario,  nell’osservanza  degli  aspetti
deontologici del servizio;

- APPLICARE  le  normative  che  disciplinano  i  processi  del  servizio  con  riferimento  alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’
ambiente e del territorio;

- PADRONEGGIARE  l’uso  di  strumenti  tecnologici/digitali   per  la  comunicazione  e  la
promozione di un prodotto enogastronomico/ristorativo.
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi  
(mesi / 
ore)

Contenuti Fonti 

(libro di testo 
da pag. a pag. 
/internet/dispen
se/ecc)

DIDATTIC
A IN 
PRESEN
ZA

 /

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A

Modulo 1
ABBINA MENTO 
CIBO/VINO E 
ALTRE 
BEVANDE

L’intero 
anno 
scolastic
o

-RIPASSO ARGOMENTI 
SVOLTI L’ANNO 
PRECEDENTE

- LA DEGUSTAZIONE
-CRITERI DI ABBINAMENTO 

CIBO/VINO E 
CIBO/BEVANDE IN 
RELAZIONE AL TIPO DI 
MENU

-LA TERMINOLOGIA 
CORRETTA

-LA SCHEDA 
ORGANOLETTICA

-LA PRODUZIONE 
ENOLOGICA NAZIONALE 
(CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE 
CARATTERISTICHE DI 
ALCUNI VITIGNI E ALLE 
PRODUZIONI DEL 
TERRITORIO): PIEMONTE/
LOMBARDIA/ 
VENETO/FRIULI 
V.G./EMILIA-
ROMAGNA(LAMBRUSCO)/
ABRUZZO/SICILIA

-LA PRODUZIONE 
ENOLOGICA 
INTERNAZIONALE: 
FRANCIA/GERMANIA/SPA
GNA/AUSTRIA;

-LE MODALITA’ DI SERVIZIO 
PIU’ ADEGUATE

-LA MISCELAZIONE
-SIMULAZIONE DI EVENTI E 

SERVIZI DI CATERING E 
BANQUETING

   (PRIMO QUA.)

-LIBRO DI 
TESTO

-SCHEMI/
SCHEDE

-ATLANTE 
GEOGRA
FICO…

-SITI 
INTERNE
T DI 
INTERES
SE 
SPECIFI
CO

DIDATTI
CA IN 
PRESE
NZA

DIDATTI
CA A 
DISTA
NZA

(partecip
azione 
dello 
staff del
Ristora
nte 
“Lido 
84”)

Modulo 2 L’intero -LE -LIBRO DI DIDATTI
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LA CUCINA 
ITALIANA E 
INTERNAZIONA
LE

anno 
scolastic
o

PREPARAZIONI/PRODUZIO
NI DEL TERRITORIO
-LE 
PREPARAZIONI/PRODUZIO
NI TIPICHE DELLA CUCINA 
ITALIANA E 
INTERNAZIONALE IN 
RELAZIONE ALLE REGIONI 
VITIVINICOLE TRATTATE
-SIMULAZIONE DI EVENTI E 
SERVIZI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO

TESTO
-TESTI 

SPECIFI
CI

-SCHEMI/
SCHEDE

-ATLANTE 
GEOGRA
FICO…

-SITI 
INTERNE
T DI 
INTERES
SE 
SPECIFI
CO

CA IN 
PRESEN
ZA

DIDATTI
CA A 
DISTANZ
A

Modulo 3
PRODOTTI 
TIPICI E 
PROPOSTE  
INNOVATIVE

L’intero 
anno 
scolastic
o

-I PRODOTTI TIPICI E DI 
NICCHIA
-SIMULAZIONE DI 
PROPOSTE INNOVATIVE 
(cenni)

-LIBRO DI 
TESTO

-TESTI 
SPECIFI
CI

-SCHEMI/
SCHEDE

-ATLANTE 
GEOGRA
FICO…

-SITI 
INTERNE
T DI 
INTERES
SE 
SPECIFI
CO

DIDATTIC
A IN 
PRESEN
ZA

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A

Modulo 4
IL SISTEMA 
DELLA 
QUALITA’: 
SICUREZZA, 
TRACCIABILITA’
E 
CERTIFICAZION
E

L’intero 
anno 
scolastic
o

-LA NORMATIVA IGIENICO-
SANITARIA,IL PIANO DI 
AUTOCONTROLLO E IL 
SISTEMA HACCP
-LA QUALITA’ TOTALE
-I MARCHI DI TUTELA E I 
DISCIPLINARI DI 
PRODUZIONE
-INDIVIDUAZIONE DEI CCP 
IN AMBITO PRATICO

-LIBRO DI 
TESTO

-TESTI 
SPECIFI
CI

-SCHEMI/
SCHEDE

-ATLANTE 
GEOGRA
FICO…

-SITI 
INTERNE
T DI 
INTERES
SE 
SPECIFI

DIDATTIC
A IN 
PRESEN
ZA

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A
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CO

Modulo 5
IL CLIENTE E LE
SUE ESIGENZE

L’intero 
anno 
scolasti
co

-LE ALLERGIE E LE 
INTOLLERANZE ALIMENTARI
-PROPOSTA E 
PREDISPOSIZIONE DI MENU 
COERENTI CON LE 
SPECIFICHE ESIGENZE DEL 
CLIENTE
-SIMULAZIONE DI MENU E 
CARTE

-LIBRO DI 
TESTO
-TESTI 
SPECIFICI
-SCHEMI/

SCHEDE
-ATLANTE 

GEOGRA
FICO…

-SITI 
INTERNE
T DI 
INTERES
SE 
SPECIFI
CO

DIDATTIC
A  IN 
PRESEN
ZA

DIDATTIC
A A
DISTANZ
A 

Modulo 6
GESTIONE,VEN
DITA E 
COMMERCIALIZ
ZAZIONE 
(CENNI)

2° 
quadrim
estre

-FOOD AND BEVERAGE 
COST
-LA GESTIONE A STOCK
-BUSINESS PLAN*

-LIBRO DI 
TESTO
-SCHEMI/
SCHEDE
*ESPERTO 
DEL 
SETTORE

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A

Modulo 7
LA 
PROMOZIONE 
DEL 
TERRITORIO E 
LA 
VALORIZZAZIO
NE DEL MADE 
IN ITALY

L’intero 
anno 
scolastic
o

-LA PRESENTAZIONE DEI 
PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI AL 
CLIENTE, CERCANDO DI 
VALORIZZARE L’ASPETTO 
CULTURALE E TURISTICO 
DEL LUOGO

-LIBRO DI 
TESTO
-TESTI 

SPECIFI
CI

-SCHEMI/
SCHEDE

-ATLANTE 
GEOGRAFI
CO…
-SITI 
INTERNET 
DI 
INTERESS
E 
SPECIFIC
O

DIDATTIC
A IN 
PRESEN
ZA

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A
(partecip
azione 
dello staff
del 
Ristorant
e “Lido 
84”)

Macroarea
LUCI ED 
OMBRE DEL 
PRIMO 
NOVECENTO 
(dalla Belle 
Epoque alla 

L’intero 
anno 
scolastic
o

-LA BELLE EPOQUE: RITZ ED
ESCOFFIER
-IL SERVIZIO DEI GRANDI 
ALBERGHI
-GLI INGREDIENTI “RICCHI”
-LA CUCINA FLAMBE’
-IL FUTURISMO E IL NUOVO 

-LIBRI DI 
SETTORE
-
MANIFESTI 
PUBBLICIT
ARI DELLE 
VARIE 

DIDATTIC
A IN 
PRESEN
ZA
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seconda guerra 
mondiale)

LINGUAGGIO
DI CIBO E BEVANDE
-L’AUTARCHIA

EPOCHE
-DISPENSE

DIDATTIC
A A 
DISTANZ
A

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
LEZIONE FRONTALE, LAVORO DI GRUPPO, ESERCITAZIONE PRATICA (quest’ultima fino alla 
chiusura per COVID19), DAD con il coinvolgimento di esperti del settore, PRODUZIONE DI 
POWER POINT DA CONDIVIDERE, PROBLEM SOLVING, SCHEMI E MATERIALI DI 
SUPPORTO.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
ATTIVITA’ PRATICA DI LABORATORIO (....), LIBRO DI TESTO, MATERIALI SU INTERNET, 
LIBRI E RIVISTE, POWER POINT, G SUITE.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
PRATICA/COMPITO DI REALTA’, SCRITTA, ORALE, PRODUZIONE DI POWER POINT.

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il Consiglio di classe ha proceduto mediante una valutazione sia delle conoscenze che delle
competenze  attraverso  le  numerose esperienze  effettuate.  Le  griglie  riportate  dal  PTOF
sono  relative  soltanto  alla  valutazione  degli  apprendimenti(conoscenze),  mentre
l’acquisizione  del  livello  di  competenza  è  avvenuta  all’interno  della  Macroarea  e  delle
singole discipline nei momenti inerenti alla contestualizzazione degli apprendimenti nelle
esperienze effettuate

8.a griglie di valutazione della didattica in presenza

in allegato al documento

8.b griglia di valutazione della didattica a distanza

in allegato al documento
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9. TABELLA/E PER LA VALUTAZIONE DELLA/E SIMULAZIONE/I PROVA/E DI ESAME DI 
STATO

in allegato la griglia di valutazione della prova orale

10.   IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA

 BELLUZZI ELEONORA

STORIA BELLUZZI ELEONORA
LINGUA INGLESE VISENTINI NERIS
LINGUA FRANCESE MIRAGLIA STEFANIA
LINGUA TEDESCA MARIANO MARIA CONCETTA
DIRITTO E TECNICHE AMM. MONFARDINI CECILIA
MATEMATICA PRETI PAOLA
LABORATORIO  DEI  SERVIZI

ENOGASTRONOMICI  SETTORE

SALA BAR E VENDITA

BRAGATTO BEATRICE

LABORATORIO  DEI  SERVIZI

ENOGASTRONOMICI  SETTORE

CUCINA

RUMIATTI DANIELE

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE

BASSI ANDREASI ENRICO

IRC CALCIOLARI DEANNA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BARBIERI SILVIA
STUDI ETICI FERRARI ROBERTO
SOSTEGNO CAMPANA SARA
SOSTEGNO DE PRISCO MARA

Documento redatto nel consiglio di classe del 20/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

OSTIGLIA, 20 maggio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Carla Barbi
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