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1. PROFILO PROFESSIONALE

        
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
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organizzazione e gestione dei servizi.  Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”,  il  diplomato è in
grado  di  intervenire  nella  valorizzazione,  produzione,  trasformazione,  conservazione  e
presentazione  dei  prodotti  enogastronomici;  operare  nel  sistema  produttivo  promuovendo  le
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

1.a.     COMPETENZE

● 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. 

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

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

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

● 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.

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

● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione
di beni e servizi in relazione al contesto.
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        1.b QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Disciplina Docente
Ore

settimanali

Lingua e letteratura Italiana MARIO MANZO 4

Storia MARIO MANZO 2

Lingua inglese CARMELA CARINI 3

Lingua tedesca MARIA CONCETTA MARIANO 3

Matematica MARIA CRISTINA VICENZI 3

Scienza e cultura dell’alimentazione
ANNUNZIATA MORLANDO 
PISCITELLI 

3

Diritto e tecniche amministrative MARIO DE CILLIS 5

Lab. Servizi di enogastronomia -
cucina

TIZIANO DAVÍ 4

Lab. Servizi di enogastronomia - 

sala e vendita
MIRKO BELLUTTI 2

Scienze Motorie ARTURO ROSSI 2

IRC DEANNA CALCIOLARI 1
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2. STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. COGNOME NOME INTERNO/ESTERNO

1. Bevilacqua          Gabriele INTERNO

2. Cavaletti Nicola INTERNO

3. Ferrari Alessia INTERNO

4. Malavasi Elia INTERNO

5. Menarini Sara INTERNO

6. Moretta Antonello INTERNO

7. Moretti Federico INTERNO

8. Singh Jaskarn INTERNO

9. Strazzi Michele INTERNO

10. Zanetti Paola INTERNO

2.a STORIA DELLA CLASSE

La  classe  è  formata  da  10  studenti  di  cui  3  di  sesso  femminile  e  7  di  sesso  maschile;  la

composizione è rimasta inalterata per tutto il triennio, fatta eccezione per un alunno ritiratosi al

quarto anno. 

Nella classe sono presenti due allievi con DSA e un alunno con BES linguistici.

La continuità didattica è stata garantita per l’intero triennio nelle seguenti discipline: Lab. Servizi di

enogastronomia -cucina, Lingua inglese, Lingua tedesca, IRC. Dal terzo al quarto anno è stata

garantita continuità didattica in Scienza e cultura dell’alimentazione; dal quarto al quinto anno gli

alunni  hanno  beneficiato  di  continuità  didattica  nelle  seguenti  discipline:  Diritto  e  tecniche
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amministrative, Lab. Servizi di enogastronomia - sala e vendita, Scienze Motorie.

2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

Il  profitto collettivo è definibile  discreto, anche se sono necessari  dei  distinguo.  Un terzo della

classe ha sempre dimostrato impegno ed ottenuto risultati più che positivi; più di un terzo della

classe ha raggiunto risultati  discreti nella maggior parte delle discipline,  mentre l’ultimo gruppo

della  classe  ha ottenuto  prestazioni  spesso  non  sufficienti,  sia  per  lacune  pregresse  che  per

impegno non adeguato. Si può dire che la classe ottenga risultati  più positivi  nelle  verifiche di

natura orale  o pratica,  mentre un numero cospicuo di  alunni  presenta  difficoltà  nelle  verifiche

scritte. 

Sebbene il giudizio sulla motivazione e l’impegno degli alunni fosse piuttosto positivo all’inizio del

triennio, l’intensità di tali caratteristiche è andata scemando nel corso del quarto anno, e grosso

modo si è mantenuta su livelli  non eccelsi anche nel quinto anno. Si rileva una certa passività

nell’approccio didattico, con poche punte di entusiasmo presenti.

Un elemento che caratterizza il  gruppo classe dall’inizio  del triennio è una certa immaturità di

fondo.  Il  rapporto  con la  classe,  dal  punto di  vista umano, è piuttosto positivo con il  gruppo

docenti, ma la classe va inseguita e stimolata costantemente nella sua quasi totalità per ottenere

risultati positivi. Va segnalato che sono stati riscontrati piccoli ma costanti problemi disciplinari con

un’alunna che hanno portato ad una sanzione disciplinare.

Gli  studenti  hanno  ottenuto  buone  prestazioni  nell’ambito  del  PCTO;  si  allega  tabella  con  il

computo delle ore effettuate nel triennio.
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2.b.1 PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G 1-4 5 6 7 8 9 10

Lingua e lettere 
italiane

0 0 2 6 2 0 0 0

Storia 0 0 3 1 2 3 1 0

Lingua inglese 0 0 3 5 1 1 0 0

Lingua tedesca 0 0 1 5 3 1 0 0

Matematica 0 0 3 3 1 2 1 0

Scienze E Cultura 
dell’alimentazione

0 0 0 3 6 1 0 0

Diritto E Tecniche 
Amministrative

0 0 1 3 2 3 1 0

Lab. Servizi Di 
Enogastronomia - 
Cucina

0 0 0 0 1 8 1 0

Lab. Servizi Di 
Enogastronomia - 
Sala E Vendita

0 1 0 4 4 1 0 0

Scienze Motorie 0 0 0 2 5 3 0 0

IRC 0 0 0 0 2 2 6 0
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2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA CONTINUITÀ’ DIDATTICA

CLASSE
3^

CLASSE
4^

CLASSE
5^

MARIO MANZO Italiano sì

MARIO MANZO Storia sì

CARINI CARMELA Lingua inglese sì sì sì

MARIANO 
MARIA 
CONCETTA Lingua tedesca sì sì sì

VICENZI 
MARIA 
CRISTINA Matematica sì

MORLANDO 
PISCITELLI  

ANNUNZIATA Alimentazione sì

DE CILLIS MARIO Diritto sì sì

DAVÍ TIZIANO Cucina sì sì sì

BELLUTTI MIRKO Sala e vendita sì sì

ROSSI ARTURO Scienze Motorie sì sì

CALCIOLARI DEANNA IRC sì sì sì

3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  apprendimento  attivo,
apprendimento  tra  pari,  apprendimento
cooperativo, didattica laboratoriale. 

Lezione  frontale  telematica,  apprendimento
cooperativo, classe capovolta, compiti di realtà
(simulazione di un evento).
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3.b   LA MACROAREA

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
“VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI 
PROVENIENZA: STUDENTI O 
PERSONAGGI STORICI ”
COMPETENZE:  saper  utilizzare  gli  alimenti
sotto  il  profilo  organolettico,  merceologico,
nutrizionale e gastronomico. L’obiettivo di tale
attività è capire come adeguare e organizzare
la  produzione  e  la  vendita  in  relazione  alla
domanda  dei  mercati,  valorizzando  i  prodotti
tipici delle zone di provenienza degli studenti o
di alcuni personaggi famosi legati alla storia, la
letteratura o le scienze.
La Macroarea è stata trattata durante il primo e
il secondo quadrimestre dai docenti di  Italiano,
Storia, Tedesco, Alimentazione, Cucina, Sala,
Scienze  Motorie,  Inglese.  Le  metodologie
didattiche  utilizzate  sono  state:  lezione
frontale,  apprendimento  cooperativo,  didattica
laboratoriale. 

Lezioni  frontali  telematiche,  compiti  di  realtà
(organizzazione di presentazioni su personaggi
e prodotti), classe capovolta. 

3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Libro di testo in adozione, prodotti multimediali,
siti web, documenti prodotti dai docenti. 

Libro di testo in adozione, prodotti multimediali,
siti web, documenti in formato digitale prodotti
dai  docenti,  video  didattici  realizzati  dai
docenti.

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Ovviamente  l’aula  di  classe,  ma  anche  i
laboratori informatici/multimediali dell’Istituto, e
soprattutto i laboratori di Sala e Cucina, i più
adatti  a  facilitare  l’acquisizione  delle
competenze  inerenti  al  profilo  professionale,
con compiti di realtà ad hoc.

Gli  spazi  virtuali  sono  principalmente  quelli
concessi  dalla  “G.Suite”:  Classroom,
Hangouts, Gmail, Drive, Meet. Hanno giocato
una  parte  importante,  soprattutto  nei  primi
giorni  di  chiusura,  le  funzioni  messe  a
disposizione  dal  registro  elettronico
Classeviva; si segnala anche l’utilizzo di Office
365 Education, Weschool e Youtube.
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4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES

Frammentazione degli 
apprendimenti in sotto 
obiettivi.

Creazione di glossari, mappe 
e tabelle riassuntive

Registrazione audio dei testi 
di studio.

Tempi più lunghi per la 
restituzione degli elaborati.

Frammentazione degli 
apprendimenti in sotto 
obiettivi.

Creazione di glossari, mappe 
e tabelle riassuntive

Registrazione audio dei testi 
di studio.

Tempi più lunghi per la 
restituzione degli elaborati.

5. PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ED  
EXTRACURRICOLARI
 Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Disciplina Interventi di recupero: in itinere/sportello 

Lingua e letteratura Italiana
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale 

Storia
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Lingua inglese
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale e sportello didattico

Lingua tedesca
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale e sportello didattico

Matematica
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Scienza e cultura dell’alimentazione
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Diritto e tecniche amministrative
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Lab. Servizi di enogastronomia -cucina
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Lab. Servizi di enogastronomia - 
sala e vendita

Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Scienze Motorie
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

IRC
Pausa didattica dal 03 al 08 febbraio 2020
Studio individuale

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto Curricolare- Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^
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extracurricolare

Visita a San Patrignano
Curricolare/
extracurricolare

x

Educhange Curricolare x x

Progetto Campionati sportivi 
studenteschi

Curricolare/
extracurricolare

x x

Peer education Curricolare
x (tre

alunni)
x (due
alunni)

Progetto Martina per la prevenzione 
dei tumori

Curricolare x

Centro Sportivo Scolastico
Curricolare/
extracurricolare

x

Ecopatente Curricolare x

ABC autostrada del Brennero con la 
polizia stradale

Curricolare x

La cultura del riciclo Curricolare x

Trinity Extracurricolare x

Le mani in pasta (lezione con un 
maestro fornaio)

Curricolare x

Problematiche adolescenziali con 
l’associazione “Pesciolino Rosso”

Curricolare x

Potenziamento con madrelingua 
tedesca

Extracurricolare
X (4

alunni)
“La mia vita in te”: incontri informativi
sugli aspetti medici e legali delle 
donazioni

Curricolare x x

Giornata della memoria Curricolare x

Progetto “Informagiovani”(stesura 
curriculum vitae)

Curricolare x

Visita al “Vittoriale degli Italiani”
Curricolare/
extracurricolare

x (8
alunni)
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5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e Costituzione

ATTIVITA’ CLASSE
3^

CLASSE
4^

CLASSE
5^

Incontro con il giornalista Veltri, autore de “Il mediano di
Mauthausen” in occasione della giornata della Memoria

x

Il valore etico della Costituzione (vedi programma di 
IRC)

x

Visita al Museo di Ustica di Bologna x
UE e Brexit: un approfondimento x
Le anomalie del lavoro: lo sfruttamento dalla 
Rivoluzione industriale ad oggi, in Italia e nel mondo

x

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

6.a IL PCTO NEL TRIENNIO (descrizione del Profilo)

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 e
non,  per  un  periodo  di  alcune  settimane  continuative,  integrato  da  interventi  di  esperti  di
settore, progetti, visite aziendali e guidate, soggiorni studio in linea con il profilo professionale,
settimana intensiva di approfondimento di PCTO.

6.b COMPETENZE TRASVERSALI

▪ 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
▪ 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
▪ Operare in contesti strutturali con la supervisione dei tutor esterni
▪ Orientare le scelte future

6.c AMBIENTE DI LAVORO (invariato per ogni indirizzo)

Aziende private e pubbliche del settore alberghiero e della ristorazione (Alberghi, ristoranti, 
pasticcerie, pastifici, panetterie, gastronomie).

6.d DESCRIZIONE ATTIVITÀ

In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale del PCTO di 
ogni singolo Studente.
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6.e VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

VOTO  DI  COMPORTAMENTO:  gli  alunni  che  hanno  ottenuto  una  valutazione  buona  o
eccellente,  risultante  dalla  SCHEDA  FINALE  del  CONSIGLIO  DI  CLASSE  per  PCTO,
(approvata dal Collegio Docenti del 25 ottobre 2019) ottengono un innalzamento di punteggio
del voto di comportamento.

Tipologia Periodo Ore

Stage formativo
Dal 04 giugno 2018
al 24 giugno 2018

120

Viaggio studio in Germania (4 alunni)
Dal 4 marzo 2018
Al 10 marzo 2018

20

Corso sulla sicurezza 2° quadrimestre 2018 4

Carta dei diritti e doveri degli alunni in 
A.S.L.

2° quadrimestre 2018 4

P. C. T. O.
Dal 27 maggio 2019
Al 16 giugno 2019

120

Wedding and Event Planner 16 maggio 2019 3

Percorso al FICO di Bologna 2° quadrimestre 2018/19 9

Viaggio in Toscana 2° quadrimestre 2018/19 12

Viaggio studio a Londra (1 alunno) 2° quadrimestre 2018/19 15

P. C. T. O.
Dal 09 dicembre 2019 
al 21 dicembre 2019

80
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7. CONSUNTIVO (programmazione)  DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura Italiana

DOCENTE: MARIO MANZO

LIBRO DI TESTO: Laboratorio di letteratura 3: dal Positivismo alla letteratura contemporanea, ed.
“La nuova Italia”, di M. Sambugar e G. Salà.

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  lungometraggi,  documentari,  prodotti  multimediali,  siti  web,
quotidiani;  presentazioni  e  documenti  in  formato  digitale  e  cartaceo,  videolezioni  e  filmati
prodotti dal docente.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 96 (di cui 88 in presenza) SU 136 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

Lo studente:

 Espone in forma chiara e corretta gli argomenti oggetto di studio
 Consulta  dizionari  e  altre  fonti  informative  come  risorse  per  l’approfondimento  e  la

produzione linguistica
 Decodifica i testi letterari studiati, riconoscendo i contenuti fondamentali, il messaggio e la

poetica
 Produce testi coerenti ed adeguati alle diverse situazioni
 Utilizza in maniera piuttosto adeguata le strutture morfosintattiche della lingua italiana
 Utilizza gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico nei

confronti della realtà

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi /

ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
IL POSITIVISMO

E LA
CONDIZIONE

DEL
LAVORATORE

Settembre
/ottobre

- Aspetti positivi della 
Belle Epoque

- Charles Darwin e la 
selezione naturale

- Alcune interviste sulla 
situazione dei proletari 
nelle fabbriche 
d'Inghilterra e d'Italia 
durante la Seconda 
rivoluzione industriale

- Brani tratti dall'"Inchiesta

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 
7-14, 79-
87, 128-
135 

Didattica in 
presenza
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sulla Sicilia" di Sidney 
Sonnino.

- “Rosso Malpelo” di G. 
Verga

- Il Naturalismo: analisi di 
un brano tratto da 
“L’ammazzatoio” di E. 
Zola, Gervasia 
all’Assommoir

- Il caporalato in Italia: 
interviste scritte e 
registrate

- Il lavoro minorile: Italia e 
Bangladesh

- Le condizioni dei 
minatori di coltan in 
Congo

- “Fantasticheria” di G. 
Verga

- Tecniche e poetica di G. 
Verga

- “I Malavoglia”: lettura dei
capitoli I e XV

Modulo 2
IL

DECADENTISM
O

Novembr
e 
(gennaio 
per 
Pascoli)

- Decadentismo, 
Estetismo e Simbolismo

- D’Annunzio: il panismo, il
superomismo, l’eroismo. 
Focus sulle sue imprese 
militari e sul culto del 
successo

- “La pioggia nel pineto” di
G. D’Annunzio

- “Il piacere”: il verso è 
tutto

- La figura di Baudelaire: 
“L’albatro”, “Il vampiro”, 
“Spleen”, 
“Corrispondenze”

- Vita di Giovanni Pascoli
- La poetica del fanciullino
- “Il lampo”, “Il tuono”, “Il 

temporale” di G. Pascoli

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 
20-34, 67-
70,186-
192, 203-
208, 234-
242, 256-
261

Didattica in 
presenza

Modulo 3
IL QUOTIDIANO

E IL TESTO
ARGOMENTATI

VO

Novembr
e-
dicembre

- La struttura di un 
quotidiano

- L’arte 
dell’argomentazione

- Analisi e lettura di una 
prima pagina

- Analisi dell’articolo di 
fondo: tesi, antitesi, 
argomentazioni a 

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, 
quotidiani

Didattica in 
presenza
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supporto e 
argomentazioni da 
confutare

- Analisi dell’articolo di 
cronaca: le 5 W

Modulo 4
LA

LETTERATURA
DI GUERRA:

DAL
FUTURISMO AL
NEOREALISMO

Febbraio-
aprile

- Il Futurismo e le 
Avanguardie: caratteri 
salienti

- “Manifesto del 
Futurismo” di F. Marinetti

- “Contro Venezia 
passatista” di F. Marinetti

- “Zang Tumb Tumb” di F. 
Marinetti

- L’eredità del Futurismo
- - Il Cubismo
- Vita di Giuseppe 

Ungaretti: lettere ed 
interviste

- “In memoria” di G. 
Ungaretti

- “Il porto sepolto” di G. 
Ungaretti

- Il rapporto tra Ungaretti e
Mussolini

- “Allegria di naufragi” di 
Ungaretti

- “Veglia” di G. Ungaretti
- “I fiumi” di G. Ungaretti
- Le caratteristiche del 

Neorealismo attraverso 
la prefazione a “Il 
sentiero dei nidi di 
ragno” di Calvino

- Italo Calvino: vita e 
poetica, il ciclo de “I 
nostri antenati”

- “Il sentiero dei nidi di 
ragno”: capp. I e XII.

- Primo Levi: la vita e la 
vicenda dell’Olocausto

- “Shemà” di P. Levi
- “Se questo è un uomo”, 

cap. IX: la teoria dei 
sommersi e dei salvati di
P. Levi

- Cinematografia di guerra
e neorealista 

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali

Didattica a
distanza

Modulo 5
CRISI DEL SÉ E

DELLA

Maggio- 
giugno

- Italo Svevo e la cultura 
meticcia

- La psicanalisi di Freud

Dispense 
fornite dal 
docente, 

Didattica a
distanza
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SOCIETÁ - Il ciclo degli inetti: da 
“Una vita” a “La 
coscienza di Zeno”

- “La coscienza di Zeno”, 
di I. Svevo, cap. III: 
l’ultima sigaretta”

- “La coscienza di Zeno”, 
di I. Svevo, cap. V: La 
storia di un matrimonio 
non voluto

- Luigi Pirandello: vita e 
idee

- L’umorismo e il 
sentimento del contrario

- “Il fu Mattia Pascal”, di L.
Pirandello, cap. XV: 
l’ombra di sé stesso

- “Uno nessuno e 
centomila” di L. 
Pirandello, cap. 1: 
Moscarda e la moglie

- Eugenio Montale: vita e 
idee

- Il correlativo oggettivo
- “Meriggiare pallido e 

assorto” di E. Montale
- “Non chiederci la parola” 

di E. Montale
- Montale e le donne: “Ti 

libero la fronte dai 
ghiaccioli” e “Ho sceso 
dandoti il braccio” 

siti web, 
contenuti 
multimedi
ali

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
 Per veicolare i contenuti ho adottato la lezione frontale.
 Nella  applicazione  dei  contenuti,  e  per  far  sì  che  gli  stessi  potessero  ottenere  un

miglioramento complessivo degli allievi, è stato utilizzato l’insegnamento induttivo, quando
possibile, secondo le seguenti applicazioni:

 Apprendimento tra pari
 Apprendimento attivo
 Apprendimento cooperativo

 Durante il  periodo di sospensione delle attività didattiche ho fatto ricorso alla cosiddetta
“classe capovolta”:  ho  realizzato  videolezioni  caricate  su  Youtube,  visibili  agli  alunni  in
qualunque momento; le ore di videolezione in presenza sono state utilizzate principalmente
per un confronto sui temi trattati e per indirizzare gli alunni verso il giusto svolgimento degli
esercizi assegnatigli.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Nella  parte  dell’anno  svolta in  presenza fisica,  ho fatto  estensivo  uso della  LIM per  veicolare
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contenuti come filmati, file di testo, immagini, ed ho usato i relativi software per la realizzazione di
mappe  concettuali;  il  materiale  digitale  è  stato  messo  a  disposizione  degli  studenti  tramite
condivisione  su G-drive  e nella  sezione “Didattica”  del  registro elettronico;  a ciò  ho affiancato
fotocopie e il libro di testo. Per un periodo sono stati utilizzati i quotidiani forniti dall’associazione “Il
quotidiano in classe”. Nella fase esclusivamente telematica, ho fatto uso estensivo di componenti
hardware come smartphone e PC, e componenti software come G-Suite e Office 365 Education.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
 Analisi testuali
 Verifiche semistrutturate
 Verifiche aperte
 Colloqui orali
 Compiti di realtà
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7.2 DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: MARIO MANZO

LIBRO DI TESTO: Una storia per il futuro 3, il Novecento e oggi, ed. “A. Mondadori scuola”, di V.
Calvani.

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  lungometraggi,  documentari,  prodotti  multimediali,  siti  web;
presentazioni e documenti in formato digitale e cartaceo, videolezioni prodotti dal docente.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 48 (di cui 44 in presenza) SU 68 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

Lo studente:

 Espone in forma chiara e corretta gli argomenti oggetto di studio
 Utilizza la terminologia specifica basilare
 Utilizza documenti storici
 Ricostruisce processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità

con il presente
 Individua  relazioni  tra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica,  modelli  e  mezzi  di

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
L’ETÁ DEI

NAZIONALIS
MI

Settembre-
ottobre

- La Belle Epoque
- L’Italia giolittiana
- La guerra di Libia
- L’Europa all’alba della Prima

guerra mondiale

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 
4-57

Didattica in 
presenza

Modulo 2
LA PRIMA
GUERRA

MONDIALE

Novembre- 
dicembre

- La questione balcanica
- Il fronte occidentale
- Il fronte orientale
- La rivoluzione russa
- Il fronte italiano
- Le conseguenze della 

guerra

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 

Didattica in 
presenza
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66-128
Modulo 3

I
TOTALITARIS

MI

Gennaio- 
febbraio

- Il fascismo
- Il nazismo
- Lo stalinismo

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 
129-168, 
198-216

Didattica 
in 
presenza

Modulo 4
LA SECONDA

GUERRA
MONDIALE

Marzo-
aprile

- La guerra civile spagnola
- La nascita dell’Asse
- Le espansioni tedesche
- Il blitzkrieg
- Fallimenti e coraggio 

dell’esercito italiano
- L’Operazione “Leone 

marino”
- L’Operazione “Barbarossa”
- Il Giappone imperiale e il 

fronte del Pacifico
- Il “Nuovo ordine” di Hitler
- Luci ed ombre della Guerra 

civile italiana: Resistenza e 
Repubblica di Salò

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali, libro di 
testo pp. 
224-313

Didattica a
distanza

Modulo 5
IL SECONDO
NOVECENTO

Maggio- 
giugno

- Gli anni Cinquanta
- Gli anni Sessanta
- Gli anni Settanta
- Gli anni Ottanta
- Gli anni Novanta
- L’Unione Europea

Dispense 
fornite dal 
docente, 
siti web, 
contenuti 
multimedi
ali

Didattica a
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
 Per veicolare i contenuti ho adottato la lezione frontale.
 Nella  applicazione  dei  contenuti,  e  per  far  sì  che  gli  stessi  potessero  ottenere  un

miglioramento complessivo degli allievi, è stato utilizzato l’insegnamento induttivo, quando
possibile, secondo le seguenti applicazioni:

 Apprendimento tra pari
 Apprendimento cooperativo

 Durante il  periodo di sospensione delle attività didattiche ho fatto ricorso alla cosiddetta
“classe capovolta”:  ho  realizzato  videolezioni  caricate  su  Youtube,  visibili  agli  alunni  in
qualunque momento; le ore di videolezione in presenza sono state utilizzate principalmente
per un confronto sui temi trattati.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Nella  parte  dell’anno  svolta in  presenza fisica,  ho fatto  estensivo  uso della  LIM per  veicolare
contenuti come filmati, file di testo, immagini, ed ho usato i relativi software per la realizzazione di
mappe  concettuali;  il  materiale  digitale  è  stato  messo  a  disposizione  degli  studenti  tramite
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condivisione su G-drive e nella sezione “Didattica” del registro elettronico; a ciò ho affiancato il
libro di testo. Nella fase esclusivamente telematica, ho fatto uso estensivo di componenti hardware
come smartphone e PC, e componenti software come G-Suite e Office 365 Education.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
 Verifiche semistrutturate
 Verifiche aperte
 Colloqui orali

7.3 DISCIPLINA: Lingua inglese

DOCENTE: CARMELA CARINI

LIBRO DI TESTO: : 1) Morris C. E. Well done! Cooking, Eli

2) Jordan E. & Fiocchi P., Grammar Files Green Edition, Trinity Whitebridge 

3) Redaelli A. & Invernizzi D., Eyewitness, Pearson

4) Bonomi- Morgan- Belotti, IN progress, Europass    (Invalsi training)        

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: schemi e mappe, audio e video da Internet, LIM.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE :  57 in presenza,  29 a distanza SU 99 PREVISTE DAL
PIANO    DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

- utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti di studio e di lavoro;

-    utilizzare la microlingua settoriale per agire in contesti professionali (tradurre ricette, creare
un menù, parlare delle caratteristiche di diete specifiche, parlare di igiene e sicurezza in ambito
lavorativo)

- orientarsi  nelle  strutture  enogastronomiche   basandosi  in  particolare  sulla  propria
esperienza di P.C.T.O;

- Saper  compilare  in  lingua   i  documenti  necessari  per  una  richiesta  di  lavoro  e  saper
interagire in un colloquio di lavoro

-     Mostrare interesse per i problemi che ci circondano e saper esprimere la propria opinione

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA
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 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
Revision

settembre/
novembre

Revision past tenses 
Revision  if- clauses
Modals
Linkers
Relative pronouns    

Grammar files: 
pp.206 – 215,
227 – 230, 284 
– 299,
266 – 273,
274 – 279,
344 – 363,
244252
Turn into 
English: files 
29, 30, 31, 32, 
33, 34

Didattica in 
presenza

Modulo 2
Getting

everythin
g ready,
cooking

and
preservin

g

settembre/
gennaio

Herbs and spices
Different types of pastry 
Sweeteners and other 
cooking agents
The art of ice cream 
making 
Preservation methods 
Cooking techniques

Well done!: 
pp.102 - 129

Didattica in 
presenza

Modulo 3
The world

around
me:

problems,
events

and… free
time

gennaio
Different topics chosen by 
the students and presented
through Powerpoint: the 
USA, Canada, the 
Caribbean, India, global 
problems (Hungry planet, 
Thirsty planet, SOS planet, 
the war, the monarchy)

Eyewitness
pp. 14 - 17,
26 - 27, 44 - 
48, 50 - 64, 
70, 96 - 
104,130 - 
131, 134 - 
136

Didattica 
in 
presenza

Modulo 4
Looking
for a job

gennaio/
marzo

Report related to the work 
experience
Curriculum vitae europeo 
(on line) 
Cover letter
Job advertisement
Job interview
How to become a chef
How to become a food and 
beverage manager

Materiale 
caricato in 
DIDATTICA e 
CLASSROOM
Well done!: pp. 
214 – 215, 218 
– 219, 222 - 
237

Didattica 
in 
presenza/
didattica a
distanza

Modulo 5

British
and

intenation
al faces

ottobre/
marzo British institutions: The 

Queen’s speech at the 
Parliament (14th October)
The Queen’s arrival at 
Westminster Palace- The 

Videos:
Greta 
thunberg’s 
speech at the 
ONU
Greta’s 

Didattica 
in 
presenza/
didattica a
distanza
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Crown
Brexit from the EU
Global problems:
the environment,
the coronavirus

interview on TV
The Queen’s 
speech
The BBC guide
on the Brexit
Coronavirus: a 
global 
emergency 
(documento 
proposto dalla 
Zanichelli)

Modulo 6
A diet for
everyone

Aprile/
maggio The Mediterranean diet

The diet for teenagers
Sports diet
Eating disorders
Alternative diets
The passive form

Well done!: pp. 
186 – 203, 208 
– 209
 
Grammar files: 
pp. 310 – 323

Didattica a
distanza

Modulo 7
Safety 
and 
hygiene

Maggio Health and safety:
HACCP
HACCP principle
Food transmitted infections 
and food poisoning
Food contamination

well done!: 
pp.176 - 185

Didattica a
distanza

Macroarea
Valorizzazi
one del 
territorio

maggio Recipes of familiar tradition 
or of the native 
country/place based on a 
typical product of the area

didattica a
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale, a coppie e a piccoli gruppi, role play e simulazioni;
uso di abilità integrate con collegamenti  tra le varie attività (passaggio dalla comprensione alla
produzione e viceversa).

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libri di testo, quaderno, LIM dell'aula, materiale audio e video
del libro di testo e da siti internet.

Nel periodo di DIDATTICA A DISTANZA si sono svolte lezioni in diretta sulla piattaforma G-SUITE
utilizzando MEET  

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
DIDATTICA IN PRESENZA:  verifiche scritte strutturate e semistrutturate, comprensione di testi
con attività varie, attività di ascolto, produzioni su traccia; traduzione di ricette, presentazione di
lavori individuali in power point, interrogazioni su testi di microlingua.

DIDATTICA  A  DISTANZA:  esercitazioni  scritte  di  produzione:  dialoghi,  relazioni,  ricerche,
interrogazioni sulle attività principali che coinvolgono il settore dell’enogastronomia; per la verifica
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scritta è stata usata l’applicazione Google Moduli.

7.4 DISCIPLINA: Lingua tedesca

DOCENTE: MARIA CONCETTA MARIANO

LIBRO DI TESTO: “Kochkunst” 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 :  86 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI di  cui  63 in
presenza e 23 a distanza

OBIETTIVI REALIZZATI:

L’alunno sa (con riferimento alle competenze linguistiche):
-utilizzare in modo sufficientemente corretto la lingua per i principali scopi comunicativi e  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  “Kochkunst”
e fotocopie/tabelle

Didattica in 
presenza
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      2)

 

Die Arbeitswelt

 

 

 

 

 novembre

dicembre

gennaio

 

 

-Lebenslauf/ Europass

-Die Bewerbung

-Stellenanzeigen

-Vorstellungsgespräch

-das Praktikum: Personal
und Lokal

 

 

testo “Kochkunst”

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

da pag 21 a pag 26

 

 

Didattica
in presenza

 

3)a

 

Fakten und 
Geschichte

 

(macroarea)

 

 
 

 gennaio

febbraio
 
 

 
-„Das Lied vom Kind im 
Wind“/”Auschwitz” 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-
keiten

 

marzo
aprile

 

-Konstruktion und 
Präsentation von einer 
Biographie durch 
schematisierteTabellen

-die Biographie von 
O.Schindler

-die Biographie von A. 
Einstein

 
 

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

 
 

Didattica a 
distanza
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(macroarea)

 

 

 

 

-eine wichtige 
Persönlichkeit nach Wahl

 

 

            4)

Essgewohn-
heiten/
Kostformen/

Rezepte

 

 

 

 

 

 

aprile
maggio
     

 

-Essgewohnheiten in 
Deutschland

-Rezepte

-Suppen

-Kostformen/Diäten

-Uebergewicht

 

 

 

-Files semplificati 
forniti dalla docente
 
Testo “Kochkunst
pagg.8-9-16 e
46-47-48
 
-Sito “Chefkoch.de”
 
 

 

Didattica a 
distanza

 

 

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.
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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 “Kochkunst”, fotocopie e
schemi o tabelle riassuntive fornite dall’insegnante e mezzi multimediali per la ricerca, la  raccolta,
l'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  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.

 
7.5 DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE: VICENZI MARIA CRISTINA

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  LIM,  appunti,  calcolatrice,  applicativi  grafici,   fotocopie,
materiale  audio  e  video  dal  web,  materiale  prodotto  dal  docente  (videolezioni  registrate),
Classroom.

ORE DI  LEZIONE EFFETTUATE:  75 (DI  CUI  20 A DISTANZA)   SU 99 PREVISTE DAL
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

 Utilizzo del  linguaggio  e dei  metodi  propri  della  matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

 Utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole
anche sotto forma grafica

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
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 CONTENUTI E TEMPI:

 UDA
Tempi 

Contenuti Fonti

 

FUNZIONI
REALI  DI
VARIABILE
REALE

Settembre-dicembre
·  Dominio  di  una

funzione
·  Caratteristiche  di

funzioni analitiche
·  Studio del segno di

una funzione
·  Grafico  di  alcune

funzioni elementari

 

Dispense e appunti

LIMITI  E
CONTINUITA’

Dicembre-metà maggio
·  Nozioni  elementari

di  topologia  sulla
retta

·  Concetto di limite di
una funzione e sua
definizione

·  Funzioni continue

·  Forme
indeterminate

·      Limiti  che  si
presentano in  forma
indeterminata  del
tipo ∞/∞

·      Punti  di
discontinuità di una
funzione

·      Asintoti orizzontali e
verticali

Dispense e appunti

GRAFICO
Maggio-giugno

·  Grafico  di  una
funzione  applicata
alla realtà

Dispense e appunti
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, costante controllo dei risultati e recupero in itinere dei
disagi emersi.

I contenuti sono stati proposti prendendo spunto, quando questo è stato possibile, da esempi
e problemi concreti, usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto semplice.

Si è cercato di arrivare con gli alunni alle conclusioni e alla riformulazione dei concetti astratti,
favorendo in questo modo il dialogo e la collaborazione degli allievi.

Gli alunni sono stati il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso ad intervenire.

Da parte degli studenti si è richiesto quindi:

 partecipazione  attiva  in  classe  (evitando  distrazioni)   attraverso  domande,  interventi,
svolgimento di esercizi in classe, ecc.

 studio individuale a casa con svolgimento dei compiti assegnati;
 colloquio  allievo-docente  per  rilevare  eventuali  problemi,  incertezze,  e  rispiegazione  di

concetti.

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: LIM, appunti, calcolatrice, applicativi grafici,  fotocopie,
materiale  audio  e  video  dal  web,  materiale  prodotto  dal  docente  (videolezioni  registrate),
Classroom.

 TIPOLOGIE DI VERIFICA:

 Sondaggio a dialogo (durante la lezione)
 Interrogazioni
 Verifiche formative e sommative con domande a riposta multipla, risposta aperta, test v/f ,

esercizi di applicazione 

7.6 DISCIPLINA: Sc. e cult. dell’alimentazione

DOCENTE: ANNUNZIATA MORLANDO PISCITELLI

LIBRO  DI  TESTO:Scienza  e  Cultura  dell’Alimentazione  [  A.  Machado  (  5°  anno)  ]
Enogastronomia.

 ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIM, Ricerche e Presentazioni multimediali, Appunti, schemi
e materiali forniti dall' insegnante

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE :  44 ore in presenza e 24 a distanza   SU  99 PREVISTE
DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

 saper  valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali,
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individuando le nuove tendenze di filiera;
 saper  predisporre  bilanciati  menu  coerenti  per  soddisfare  la  clientela,  anche  in

relazione a specifiche necessità dietologiche;
 saper controllare e 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 e 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 B.M.I
 saper elaborare diete per persone che presentano le malattie : a) cardiovascolari, b)

metaboliche,  c)  dell’apparato  dirigente;  d)  allergie  e  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;

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi
(mesi /

ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

Ripasso sui
Principi

nutritivi e
calorici

presenti nei
prodotti

alimentari e il
loro destino
metabolico

Ottobre

(4 ore)

❏ Principi nutritivi e 
calorici degli alimenti di
origine vegetale, 
animale e 
minerale:glucidi, lipidi, 
proteine, vitamine, 
acqua e sali minerali

❏  Destini metabolici 
degli alimenti ed effetti 
sulla salute: concetti di 
alimentazione, 
nutrizione e salute.

Internet 
Schemi 
forniti dal 
docente

PRESENZ
A

Modulo 2

L’alimentazion
e nell’ era della
globalizzazion

e

Ottobre- 
Novembr
e
(10 ore)

❏  Alimenti arricchiti e 
alleggeriti

❏  I prodotti per una 
alimentazione 
particolare

❏  Gli integratori 

Libro di 
testo 
    Vol. 5°
 da pag 20 
a pag  35

PRESENZ
A
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alimentari
❏ Gli alimenti funzionali
❏  I novel foods e gli 

OGM

Video 
multimedia
li,Power-
point 
Word, uso 
della LIM, 
ricerche
sul Web.

Modulo 3

La dieta in
condizioni

fisiologiche e
stili alimentari

Novembr
e-
Febbraio
(30 ore)

❏ La dieta nell’ età 
evolutiva

❏ La dieta del neonato e 
del lattante- del 
bambino- dell’ 
adolescente-dell’ 
adulto e nella terza 
età. 

❏ La dieta in gravidanza
❏ Diete e stili alimentari: 

-dieta mediterranea    -
vegetariana
-macrobiotica
- eubiotica   -
sostenibile 

❏  La piramide 
alimentare e      la 
piramide transculturale

❏  La dieta e lo Sport      
❏  Calcolo del BMI

Libro di 
testo 
     Vol. 5°
 da pag 44 
a pag 83

Schemi, 
Video 
multimedia
li,Power-
point
uso della 
LIM,
 ricerche
sul Web.

PRESENZ
A

Modulo 4

La dieta nelle
principali
patologie

Marzo-
Giugno
(24 ore)

❏ La dieta nelle malattie 
cardiovascolari  

❏ La dieta nelle malattie 
metaboliche.  

❏ La dieta nelle malattie 
dell’ apparato 
digerente. 

❏ Allergie e intolleranze 
alimentari  

❏ Alimentazione e 
tumori.

❏ Disturbi alimentari 
❏ Composizione in micro

e macronutrienti
❏ Fattori anti-nutrizionali

Libro di 
testo 
     Vol. 5°
 da pag 
116 a pag 
185

 
Video 
multimediali
Power-point
ricerche
sul Web, 
tabelle 
nutrizionali.

 DISTANZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
Lezioni  frontali,  analisi  del  testo,  discussioni  guidate,  schemi esemplificativi,  approccio  pluridisciplinare,
lavoro domestico e  in  classe  individualizzato  e di   gruppo,  lezioni  in  modalità  a  distanza attraverso la
piattaforma G-suite su meet.
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Libro  di  testo,  appunti  e  schemi,  tabelle  nutrizionali  e  caloriche  degli  alimenti  e  tabelle  di
valutazione del peso corporeo, lavori  di  ricerca e di  approfondimento, video e presentazioni in
powerpoint, utilizzo della  LIM. Nella DAD, utilizzo della piattaforma G-suite e applicazioni quali
meet e classroom.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Prove scritte semi-strutturate e in forma di breve tema, interrogazioni orali, simulazioni di domande
d’ esame.
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7.7 DISCIPLINA: Diritto e tec. amministrative

DOCENTE: Ph.D. MARIO DE CILLIS

LIBRO DI  TESTO:  C.  De  Luca,  M.  T.  Fantozzi,  Diritto  e  Tecnica  amministrativa  dell’impresa
ricettiva e turistica, Novara, Liviana, 2017.

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  Dispense,  DVD,  piattaforma  Classroom  e  Meet,  risorse
multimediali (LIM, slide, audio, video, ecc.).

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 103 SU 165 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

• Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che lo caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti nazionali e internazionali.

• Utilizzare la conoscenza della normativa nazionale ed europea in riferimento al funzionamento
delle imprese turistiche.

• Comprendere la realtà operativa con padronanza della terminologia giuridica e comprensione
delle norme che regolano la produzione dei servizi turistici.

• Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e alla tracciabilità
dei prodotti.

• Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e di responsabilità.

• Intervenire in modo opportuno nelle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro.

• Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i prodotti tipici.

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione per ottimizzare il servizio.

• Individuare le nuove tendenze di filiera valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le tradizioni
locali.

• Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati.

•  Sovrintendere  all’organizzazione  dei  servizi  applicando  tecniche  di  controllo  della  gestione
economica e finanziaria.

• Promuovere e gestire i servizi turistico-ristorativi anche attraverso la progettazione dei servizi per
valorizzare le risorse culturali ed enogastronomiche del territorio, individuando le nuove tendenze.
CONTENUTI E TEMPI:
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Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

MODULO
1

Il turismo
e le fonti
del diritto

1,5 mesi IL FENOMENO TURISTICO

- Chi è il turista?

- Forme di turismo.

- Il turismo sostenibile e 
responsabile.

- I cambiamenti negli stili 
alimentari.

- Gli effetti del turismo 
sull’economia.

- La bilancia dei pagamenti.

- Le fonti statistiche.

- APPROFONDIMENTO: le 
imprese turistiche green.

- APPROFONDIMENTO: lo 
sviluppo sostenibile.

 

LE FONTI DEL DIRITTO 
COMUNITARIO E 
INTERNAZIONALE

- La gerarchia delle fonti del 
diritto in Italia.

- Le istituzioni dell’UE.

- Le fonti del diritto comunitario.

- Gli accordi internazionali.
 

- Libro di 
testo da 
pag. 6 a 
pag. 59.

- Dispense
del 
docente.

- Risorse 
multimedi
ali (LIM, 
slide, 
audio, 
video, 
ecc.).

-
Eserciziari
.

- Mappe 
concettuali
.

- Schemi.

DIDATTICA IN
PRESENZA
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Modulo 2
La

legislazion
e turistica

2 mesi LE NORME OBBLIGATORIE

- Gli obblighi dell’imprenditore.

- I requisiti per l’avvio 
dell’impresa.

- La capacità all’esercizio 
dell’impresa.

- L’obbligo delle scritture 
contabili.

- Le procedure concorsuali.

- La tutela della privacy.

- La sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro.

- La prevenzione incendi.

 

LE NORME SULLA SICUREZZA
ALIMENTARE

- Il problema della sicurezza 
alimentare.

- La strategia di sicurezza “dai 
campi alla tavola”.

- Il piano di autocontrollo 
HACCP.

- I controlli integrati nella filiera.

- La tracciabilità e la 
rintracciabilità dei prodotti 
alimentari.

- Le informazioni al 
consumatore: l’etichettatura.

- APPROFONDIMENTO: lo 

- Libro di 
testo da 
pag. 64 a 
pag. 169.

- Dispense
del 
docente.

- Risorse 
multimedia
li (LIM, 
slide, 
audio, 
video, 
ecc.).

-
Eserciziari.

- Mappe 
concettuali
.

- Schemi.

 

DIDATTICA IN
PRESENZA
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spreco alimentare.

 

LA DISCIPLINA DEI 
CONTRATTI DI SETTORE

- Il contratto ristorativo.

- Le caratteristiche del contratto 
ristorativo.

- Il contratto di catering.

- Il contratto di banqueting.

- Le norme applicative ai 
contratti ristorativi.

- Il codice del consumo: la tutela 
del cliente-consumatore.

- La responsabilità del 
ristoratore.

- I contratti tra imprese ristorative
e imprese di viaggi.

 

LE NORME VOLONTARIE

- Il sistema di qualità.

- Gli organismi di normazione e 
le ISO.

- I marchi.

- I marchi di qualità dei prodotti 
agroalimentari.

- I marchi di qualità dei vini.

- I prodotti a chilometro zero.
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- I presidi Slow food.

- APPROFONDIMENTO: i 
principi dell’agricoltura biologica.

- APPROFONDIMENTO: 
l’economia agroalimentare ad un
bivio tra OGM e valorizzazione 
delle biodiversità.

- APPROFONDIMENTO: il 
valore economico-ambientale 
della biodiversità dei frutti 
antichi.

 

Modulo 3
Le

politiche
di vendita

nella
ristorazion

e

1 mese IL MARKETING: CONCETTI 
GENERALI

- L’evoluzione del concetto di 
marketing.

- Il Customer Relationship 
Management (CRM).

- Il marketing turistico territoriale.

 

LE TECNICHE DEL 
MARKETING

- Il marketing strategico e 
operativo.

- Il paino di marketing.

- L’analisi della situazione 
esterna.

- L’analisi della situazione 
interna.

- Gli obiettivi di marketing e il 

- Libro di 
testo da 
pag. 174 a
pag. 241.

- Dispense
del 
docente.

- Risorse 
multimedia
li (LIM, 
slide, 
audio, 
video, 
ecc.).

-
Eserciziari.

- Mappe 
concettuali
.

- Schemi.

 

DIDATTICA IN
PRESENZA

Pagina 37 di 52
Esami di Stato 2019/2020



ciclo di vita del prodotto.

- Le strategie di marketing mix.

- Il controllo a la valutazione dei 
risultati.

 

Modulo 4
programm

azione
aziendale

3,5 mesi PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE

- Perché programmare?

- I tempi della programmazione.

- Il budget.

- Come si costruisce un budget?

- Il controllo budgetario.

- Vantaggi e limiti del budget

 

LA PROGRAMMAZIONE DI 
UNA NUOVA INIZIATIVA 
IMPRENDITORIALE

- Dall’idea imprenditoriale al 
business plan.

- Le fasi per realizzare un 
business plan.

- I preventivi d’impianto.

- La valutazione dei dati.

- La fase di start up.

 

- Libro di 
testo da 
pag. 246 a
pag. 340.

- Dispense
del 
docente.

- Risorse 
multimedia
li (LIM, 
slide, 
audio, 
video, 
ecc.).

-
Eserciziari.

- Mappe 
concettuali
.

- Schemi.

 

DIDATTICA A
DISTANZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
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Le tecniche utilizzate nelle attività didattiche proposte si caratterizzano per:
·         la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgono l’intera personalità del discente);
·         il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione;
·         la formazione in situazione e la formazione in gruppo.

Precisamente, le tecniche proposte si collocano nell’ambito di quattro gruppi di “tecniche attive”
come: tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e
l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali e l’action maze (azione
nel labirinto) per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali; tecniche di riproduzione
operativa e cooperativa, per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali.
Inoltre,  si  è operato al  fine di  abbattere pregiudizi  e facili  generalizzazioni  utili  soltanto come
difese individuali.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

·         Libro di testo.
·         Dispense del docente.
·         Risorse multimediali (LIM, slide, audio, video, ecc.).
·         Piattaforma Classroom.
·         Piattaforma Meet.
·         Eserciziari.
·         Mappe concettuali.
·         Schemi.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Nell’intero anno scolastico la maggior parte delle verifiche sono state effettuate in itinere attraverso
l’osservazione del contributo personale dell’alunno, della sua specificità operativa, dell’impegno e
della costanza nell’esecuzione dei compiti.  Inoltre, alla conclusione di ogni unità didattica sono
state  assegnate  delle  verifiche  orali  o  scritte.  Queste  ultime  caratterizzate  da  test  a  risposta
singola,  vero/falso,  a  scelta  multipla,  di  completamento,  con individuazione  di  relazioni  di  tipo
causale o temporale, con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati,
grafici.

7.8 DISCIPLINA: Lab. Servizi di enogastronomia - cucina

DOCENTE: DAVI’ TIZIANO

LIBRO DI TESTO: Il nuovo cucinabile – corso avanzato - A. Solillo – S. Palermo  Editrice San Marco

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Siti specifici, riviste e libri di settore

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 84 SU 132 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)
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● Saper applicare le regole tecniche che concorrono alla redazione dei menu;
● Apprendere le principali tecniche di approvvigionamento;
● Saper determinare il food and beverage cost;
● Saper  organizzare  la  produzione  e la  distribuzione a seconda delle  tipologie  di  evento

richiesto;
● Saper comportarsi correttamente in funzione a situazioni di pericolo igienico sanitario e di

sicurezza in laboratorio

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi  Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

Professione
Chef

Settembre
Ottobre

Ottobre

Ottobre
Novembre

Progettare i menu 
● Criteri per la selezione dei piatti
● Menu per cene di gala
● Menu per meeting e congressi
● Menu per coffee break
● Menu per inaugurazioni ed 

eventi
● Menu per aperitivi (apericena)
● Menu per cerimonie
● Regole per la stesura dei menu 
● Le norme linguistiche e 

ortografiche

La presentazione dei piatti 
● L’estetica dei piatti
● Guarnire e decorare un piatto
● Il piatto tridimensionale

L’HACCP e l’azienda ristorativa 
● Le certificazioni di processo a 

tutela della salute.
● Il sistema HACCP
● Le quattro condizioni 

dell’HACCP
● I sette principi dell’HACCP
● Il piano di autocontrollo
● Identificazione dei pericoli

tomo A 
da pag. 110 
a pag. 116

tomo A
da pag. 193 
a pag. 197

tomo A 
da pag. 202 
a pag. 211

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA A 
DISTANZA
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Novembre

Dicembre

Dicembre

● Individuazione dei CCP
● Definizione dei limiti critici e 

monitoraggio
● Le azioni correttive
● Procedure di verifica
● Raccolta e gestione della 

documentazione

Le aziende di Banqueting 
● Tipologie di banqueting
● Le aziende ristorative e il 

servizio di banqueting
● Cenni su adempimenti 

legislativi delle società di 
catering e banqueting

L’economato 
● I compiti del responsabile degli 

approvvigionamenti
● Selezione dei fornitori
● Ordinazione, ricevimento e 

controllo delle merci
● Gestione delle scorte
● Gestione dello stoccaggio

Il cliente con intolleranze 
alimentari 
● Il cuoco e il cliente con 

intolleranza alimentare
● Requisiti per produrre pasti 

senza glutine
● Strutture e attrezzature
● Materie prime e selezione dei 

fornitori
● Precauzioni da seguire per 

evitare contaminazioni

tomo A 
da pag. 61 
a pag. 65

tomo A
 da pag. 140
 a pag. 144

tomo A
 da pag. 215
 a pag. 221
PowerPoint

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA A 
DISTANZA

Modulo 2

Valorizzazio
ne dei 
prodotti del 
territorio

marzo 
aprile 
maggio

I prodotti certificati 
● Le certificazioni ufficiali
● Prodotti a marchio e prodotti 

del territorio

Lavoro di gruppo e individuali 
progettazione di un menu, 
valorizzazione dei prodotti 
certificati, del territorio e a km 0. 
Compilazione scheda tecnica 
ricetta, individuazione CCP, 

tomo A
 da pag. 165
 a pag. 170

Internet 
PowerPoint

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA A 
DISTANZA

DIDATTICA A 
DISTANZA
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individuazione dei principali 
allergeni e calcolo food cost 
(relativo alle sole materie prime). 
Lavori individuali di 
approfondimento su alcuni 
prodotti certificati o del territorio 
utilizzati nell’esperienza PCTO.

Modulo 3

Lo Chef ai
fornelli.

I prodotti, le tecniche e le 
cotture di base, di cucina e 
pasticceria, regionale, nazionale
e internazionale

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 tecnico-professionali.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifica formativa: controllo lavori domestici, verifiche orali, commento personale agli argomenti
precedentemente svolti; verifica sommativa: prove orali o pratiche, simulazione caso pratico, 
verifica pratico-operativa di laboratorio.

7.9 DISCIPLINA: Lab. Servizi di enogastronomia - sala e vendita

DOCENTE: MIRKO BELLUTTI

LIBRO DI TESTO: non adottato.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: appunti, schemi, siti specifici, video di settore.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 36 in presenza e 14 con didattica a distanza su 66 previste
dal piano di studi.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

·Riconoscere  nell'evoluzione  dei  processi  dei  servizi,  le  componenti  culturali,  sociali,
economiche  e  tecnologiche  che  li  caratterizzano,  in  riferimento  ai  diversi  contesti,  locali  e
globali;

·cogliere  criticamente  i  mutamenti  culturali,  sociali,  economici  e  tecnologici  che influiscono
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;

·essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un
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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 équipe e integrando le proprie competenze con le altre
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;

·contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici
del servizio;

·applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza,
alla  sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione
dell'ambiente e del territorio;

.intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle
diverse  fasi  e  livelli  del  processo  per  la  produzione  della  documentazione  richiesta  e  per
l’esercizio del controllo di qualità;

·padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

CONTENUTI E TEMPI:

 UDA Tempi (mesi/
ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A

DISTANZA

 1
Abbinamenti di

vini e altre
bevande

Settembre,
ottobre,

novembre,
dicembre.
Ore 25.

-Analisi organolettica del 
cibo: valutazione 
sensoriale; condizioni per 
la degustazione; esame 
visivo, olfattivo, gustativo; 
sensazioni gustative 
generate dal cibo.

-Criteri di abbinamento 
cibo-vino in base al tipo di 
menu: regole generali; 
abbinamento per 

Appunti,
schemi, 

video di 
settore, 
siti 
specifici.

Didattica in 
presenza.
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concordanza e per 
contrapposizione; 
abbinamenti tradizionali; 
abbinamenti psicologici.

-Criteri di abbinamento 
cibo-bevande in base al 
tipo di menu: cenni.

 2
Preparazioni e
prodotti tipici
delle regioni

italiane.
Produzioni
locali come

veicolo per la
promozione e

la
valorizzazione
del territorio.

Aprile,
maggio,
giugno.
Ore 7.

-Cucina tipica regionale
italiana (prodotti tipici).

Valle D’Aosta: motzetta,
fontina dop, séras, genepi’.

Piemonte: Arborio,
Carnaroli, salame di Turgia,
Castelmagno dop, Barbera.

Lombardia: bitto,
Franciacorta,la sbrisolona

mantovana.

Trentino Alto Adige: speck,
mortandella della Val di
Non, mocetta della Val

Rendena.

Veneto: ciliegie di
Marostica igp, soppressa
vicentina dop, bondola,
Monte Veronese dop,

formaggio ubriaco,
Amarone della Valpolicella.

 

Ricerche
tramite

internet e
siti di

settore.

Didattica a
distanza.

 3
Prodotti tipici
con proposte
innovative.

Gennaio,
febbraio.
Ore 11.

Marzo,
aprile.
Ore 7.

Bresaola della Valtellina
IGP; Coppa di Parma

IGP; Cotechino di
Modena IGP; Mortadella

di Bologna IGP;
Zampone di Modena
IGP; Grana padano

DOP; Salame
mantovano;  Lambrusco

Appunti,
schemi,
internet,
Youtube

,
ricerche.

Didattica
in

presenza
e a

distanza.
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Mantovano; Olio di oliva
extravergine e vergine;

Oli di semi; Aceto di
vino; Aceto balsamico di

Modena IGP e aceto
balsamico tradizionale di

Reggio Emila DOP;
Acqua.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :
Lezione frontale e didattica a distanza.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Schemi riassuntivi, mappe concettuali, dvd di settore, documentazioni web.
TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Prove semi-strutturate, lavori di ricerca.

7.10 DISCIPLINA: Scienze motorie

DOCENTE: Rossi Arturo

LIBRO DI TESTO: Più che sportivo, di Del Nista ,Parker, Tasselli, editore G.D'Anna .

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: filmati con VHS, link, Slide e brani da libri in tema.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : 40 SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI (di cui 28 ore in
presenza, 3 ore con assegnazione ed invio materiale per lavori, 9 ore in videolezione).

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):

-Corpo,  sua  espressività,  capacità  condizionali  ;  conosce  tempi  e  ritmi  dell’attività  motoria,
riconoscendo  i  propri  limiti  e  potenzialità.  Rielaborare  il  linguaggio  espressivo  adattandolo  a
contesti diversi,  conoscere ed essere consapevole degli  effetti  positivi  prodotti  dall’attività fisica
sugli apparati del proprio corpo.

- La percezione sensoriale, movimento spazio-tempo, capacità coordinative : risponde in maniera
adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti  complessi,  per
migliorare  l’efficacia  dell’azione motoria,  miglioramento  delle  capacità  coordinative  in  situazioni
complesse.

- Gioco-sport e sport : conosce ed utilizza le strategie di gioco ed è in grado di dare il proprio
contributo personale, basandosi sul rispetto delle varie regole e del fair play.

-Teoria ed origine del movimento, sistemi, fonti energetiche e salute:conosce le origini delle attività
motorie  e  delle  Olimpiadi  nel  mondo  classico,  conosce  gli  effetti  dei  vari  percorsi  di
pratica/preparazione fisica, conosce il sistema muscolare e riconosce i vari sistemi energetici, è in
grado di mettere in atto comportamenti responsabili  nei  confronti della  propria salute ed altrui,
conosce i principi per l’adozione di corretti stili di vita.
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

Capacità
condizional

i e
coordinativ

e

Settembre,
Ottobre,
Gennaio,

10 ore

Esercitazioni pratiche con
variazioni di intensità e ritmo:

corse ed andature, esercizi
individuali e a coppie, con o 

senza attrezzi; andature
varie e preatletici, lanci, prese,

salti, circuit training.
 

Lezioni 
frontali 
dell’inse
gnante,

testo 
pag.243
, 244, 
265

Link 
sulla 
corsa 
rigenera
nte.

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 2

Pallavolo

Novembre, 
Gennaio,
6 ore

Tecnica della pallavolo.

Consolidamento dei 
fondamentali di gioco.

Gioco 4 contro 4.

Schemi di attacco e difesa.

Regolamento.

Lezioni 
frontali 
dell’inse
gnante,

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 3

Basket

Gennaio,
Febbraio,
6 ore

Fondamentali di gioco della 
pallacanestro.

Treccia, 2 ct 2 e 3 ct 3.

Schemi semplici di gioco.

Regolamento

Lezioni 
frontali 
dell’inse
gnante,

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 4

Badminton,

Febbraio,
Aprile,
8 ore

Gioco ed azioni specifiche del
Badminton, regolamento.
Movimenti 

Lezioni 
frontali DIDATTICA
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Atletica
Leggera

fondamentali,origini 
dell’Atletica Leggera, lo 
Stadio, la Corsa Veloce,il 
Salto in Alto,il Getto del Peso 

dell’inse
gnante, 
Link, 
libro di 
testo 
pag.331
,332,33
3,337,3
38,340,
341

IN
PRESENZA

 e

DIDATTICA
A DISTANZA

Modulo 5

Teoria

Settembre,
Ottobre,
Marzo,
Aprile, 
Maggio,
8 ore

Il mondo classico e le 
Olimpiadi antiche, le Qualità 
Motorie, la Resistenza e le 
fonti energetiche, il Doping, 
alimentazione dello sportivo, 
Sport e Totalitarismi.
 

Lezioni 
frontali 
dell’inse
gnante, 
filmati 
VHS, 
Link, 
Slide, 
appunti 
dell’nse
gnante, 
libro di 
testo 
pag.171
,172,17
3,174,1
75,176,
177,178
,179,18
0,181,3
90,391,
392,410
,411,42
7,428,4
29

DIDATTICA
IN

PRESENZA

 e

DIDATTICA
A DISTANZA

Modulo 6

Macroarea:
la

valorizzazi
one del

territorio di
provenienz

a di uno
studente. 

Hockey su

Marzo,
Aprile,
2 ore

 Notizie storiche, geografiche e 
culturali, ambiente di gioco, 
nazioni praticanti.

Lezioni 
frontali 
dell’inse
gnante 
e Link. 

DIDATTICA
A DISTANZA

Pagina 47 di 52
Esami di Stato 2019/2020



prato.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

-organizzazione di attività in situazione con lezioni pratiche;

-lezioni frontali teoriche in presenza e a distanza.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

nel periodo in presenza si sono utilizzati piccoli attrezzi, campi di gioco, linee di campi, lavori in coppia ed in
gruppo, con attività svolte prevalentemente in palestra, alcune ore in classe;

nel periodo a distanza di è utilizzato il  libro di testo, filmati da link specifici,  Slide, brani da libri,  appunti
dell'insegnante(file) .

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

nel periodo di Didattica in Presenza, si utilizzate prove pratiche ( teoriche per gli eventuali esonerati ), sia
prove teoriche (scritte od orali) per tutti, oltre alla sistematica osservazione degli allievi;

 nel periodo di Didattica a Distanza si sono utilizzate prove scritte ed orali per tutti.
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7.11 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.

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 
(pubblicit
à 
televisive)
, schede 
fornite 
dall’inseg
nante, 

In presenza
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questiona
ri, 
interviste 
redatte 
dagli 
alunni, 
Magistero
della 
Chiesa

Modulo 3
6 ore: 
gennaio, 
febbraio, 
marzo 

Bioetica:  Aborto,  statuto
dell’embrione,  fecondazione
assistita,  eutanasia,  pena  di
morte

Magiste
ro della 
Chiesa, 
Articoli 
di 
quotidia
no, 
schede 
fornite 
dall’inse
gnante

In 
presenza 
e ultima 
parte a 
distanza

Modulo 4 4 ore: aprile Utilizzo risorse,  ecocompatibilità
di  agricoltura  ed  allevamento,
cambiamenti  climatici,  problema
dell’acqua

Docum
entari 
“La 
terra 
vista dal
cielo” e 
material
e fornito
dall’inse
gnante

A distanza

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

Costituz
ione 
Italiana 
(Primi 
12 
articoli),
schede 
esplicati
ve 
fornite 
dall’inse
gnante

A distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE :

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

 8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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.

9. TABELLA/E PER LA VALUTAZIONE DELLA/E SIMULAZIONE/I PROVA/E
DI ESAME DI STATO

Le  simulazioni  delle  prove  d’esame  di  Stato,  previste  per  il  05/06/2020,  saranno  valutate
utilizzando  la  griglia  ministeriale  per  la  valutazione  del  colloquio  orale  finale  in  allegato  al
documento.
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CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura Italiana MARIO MANZO f.to

Storia MARIO MANZO f.to

Lingua inglese CARMELA CARINI f.to

Lingua tedesca MARIA CONCETTA MARIANO f.to

Matematica MARIA CRISTINA VICENZI f.to

Sc. e cult. dell’alimentazione
ANNUNZIATA MORLANDO 

PISCITELLI 
f.to

Diritto  e  tecniche

amministrative
MARIO DE CILLIS f.to

Lab. Servizi di enogastronomia

- cucina
TIZIANO DAVÍ f.to

Lab. Servizi di enogastronomia

- sala e vendita
MIRKO BELLUTTI f.to

Scienze Motorie SILVIA BARBIERI f.to

IRC DEANNA CALCIOLARI f.to

Documento redatto nel consiglio di classe del 21/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

OSTIGLIA, 21 maggio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Carla Barbi
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