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PARTE PRIMA
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
INTRODUZIONE
1. Descrizione del contesto generale
L’Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Desulo, sede staccata
dell’Istituto Istruzione Superiore “F.lli. Costa Azara” di Sorgono” è una realtà scolastica che si inserisce in modo
specifico nel programma di rivalutazione economica e di promozione turistica del territorio del Gennargentu.
L’Istituto opera in una realtà economica caratterizzata da prevalente presenza di imprese del settore
dell’allevamento, artigianato, commercio e servizi, interagisce con diversi comuni della Barbagia - Mandrolisai e
rappresenta un punto di riferimento dell’intero territorio.
Il Gennargentu è un’area animata da un modesto dinamismo imprenditoriale nel settore del turismo, della
ristorazione e del settore agroalimentare. Le aziende sono di modeste o ridotte dimensioni, prevalentemente a
conduzione familiare e devono spesso scontrarsi con le difficoltà legate all’isolamento, alle difficoltà dei trasporti,
alla mancanza dei servizi e allo spopolamento. Nell’ambito di una realtà economica oggettivamente difficile, Il
nostro Istituto, si pone la finalità di formare professionalità adeguate alle esigenze dello sviluppo del nostro
territorio, dove emerge la richiesta di addetti culturalmente e professionalmente preparati nei settori dei servizi
commerciali, turistici alberghieri e ristorativi. L’IPSEOA di Desulo ha avviato e in parte già consolidato rapporti di
collaborazione per attività di alternanza scuola lavoro, stage e tirocini lavorativi con aziende del territorio, ma il
limite dimensionale e talvolta la scarsa propensione alla formazione rendono difficoltosa questa collaborazione.
Inoltre, negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid – 19, firmare delle convenzioni è
stato pressoché impossibile.
Il contesto socio-economico in cui opera l'IPSEOA di Desulo è omogeneo; gli alunni presentano situazioni familiari
e bisogni socioculturali simili. La popolazione scolastica proviene prevalentemente da Desulo e pochi alunni da
paesi limitrofi, presenta un background medio-basso e una preparazione scolastica iniziale carente. La situazione
in entrata degli alunni è, mediamente, condizionata da vari fattori quali la debole motivazione allo studio, lo stile
d’apprendimento poco evidente e non supportato da un produttivo metodo di studio. In qualche caso
persistono, a livello familiare, situazioni economiche critiche.

2. Profilo dell’indirizzo
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 dell’ospitalità
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
E’ in grado di:
➢ utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
➢ organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse
umane;
➢ applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro;
➢ utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
➢ comunicare in almeno due lingue straniere;
ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 2

➢ 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.

3. Finalità connesse con la tipologia dell’Istituto
A conclusione del percorso quinquennale i diplomati nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati:
1) Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2) Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
3) 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.
4) Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di
filiera.
5) Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti.
6) Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.
In particolar modo nell’articolazione Enogastronomia i risultati di apprendimento conseguiti in termini di
competenze sono i seguenti:
1) Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, 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.

4. Quadro orario settimanale delle lezioni
DISCIPLINA

Ore di insegnamento

Italiano
Storia
Inglese
Francese
Scienze e Cultura dell’Alimentazione
Diritto e Tecniche Amministrative
Matematica ed Informatica
Laboratorio di Enogastronomia Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia Settore Sala e Vendita
Scienze Motorie e Sportive
Religione

4
2
3
3
3
5
3
4
2
2

1
Totale

32
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1. Elenco docenti
DISCIPLINA

COGNOME E NOME

STABILITA’

Italiano
Storia
Inglese
Francese
Scienze e Culture Alimentari
Diritto e Tecniche Amministrative
Matematica e Informatica
Laboratorio di Enogastronomia Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia Settore Sala e Vendita
Scienze motorie e Sportive
Religione
2. Elenco alunni frequentanti
N.

NOME

CLASSE DI
PROVENIENZA
PROVENIENZA

3. Curriculum scolastico
a)

Classe Terza
A.S. 2019/20
Classe Quarta
A.S. 2020/21
Classe Quinta
A.S. 2021/22

Storia della classe nel triennio
Promossi
Promossi a
allo scrutinio Non ammessi
pieno merito
differito

Iscritti

Ritirati

Ripetenti

10

/

1

10

/

/

10

1

7

1

6

3

12

2

4

/

/

/
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b)

N

ALUNNI

Storia per ciascuno studente
2018/19

2019/20

2020/2021

Somma
crediti
III - IV

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 5

4. Profilo della classe
La classe è costituita attualmente da 10 alunni, 5 maschi e 5 femmine, provenienti da Desulo e dai paesi
limitrofi (Gadoni e Belvì). Due studenti si sono ritirati all’avvio dell’anno scolastico. Ben quattro sono i
ripetenti dello scorso anno.
Per quando riguarda l’andamento disciplinare, ad eccezione di qualche sporadico episodio, i
comportamenti degli studenti sono stati sostanzialmente improntati al rispetto reciproco.
Gli aspetti più critici sono da riscontrarsi nella insufficiente motivazione, nell’incostante impegno
profuso nello studio e nella frequenza non regolare delle lezioni da parte della maggior parte degli
studenti, tutti elementi questi che hanno ostacolato il dialogo educativo e il raggiungimento degli
obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale. In classe è mancato un clima costruttivo di lavoro e
spesso l’apatia e la passività hanno fatto da padrone in gran parte dell’anno scolastico, per alcuni
studenti a poco sono servite le sollecitazioni o le iniziative, anche nell’ambito del PCTO, volte ad
ottenere un apprendimento in modalità esperienziale, comportamenti più partecipativi e socializzanti,
indispensabili alla crescita umana e culturale.
L’apporto dato dalle famiglie al processo formativo dei propri figli non è stato completamente
adeguato, e anche le richieste di dialogo e collaborazione avviato dai docenti e volta ad ottenere
comportamenti più consapevoli e responsabili da parte degli studenti non è stata ben compresa e
sostenuta.
Va detto che anche quest’anno è stato condizionato dagli eventi imprevedibili legati all’emergenza del
coronavirus, che ha richiesto in alcuni periodi l’attivazione della DAD o della DID; la lentezza nella
connessione Internet non sempre ha favorito lo svolgimento delle lezioni, ma non in maniera tale da
pregiudicare in maniera determinante il percorso formativo avviato per la Classe. Attraverso la
piattaforma Teams (utilizzata dall’Istituto per le lezioni online) si sono proposte attività collaborative e
la condivisione di materiali didattici interativi, ma è stato evidente l’atteggiamento di scarso interesse
da parte dagli studenti.

5. Grado di preparazione
Per quanto riguarda il profitto scolastico, risulta difficile tracciare un profilo unitario, in quanto tra gli
alunni si evidenziano marcate differenze nelle attitudini e nei livelli di preparazione. Solo per pochi
studenti la preparazione può considerarsi discreta, sia per le discipline dell’area generale che
d’indirizzo; per la maggioranza, al contrario, risulta assai mediocre e, in alcune discipline molto
frammentaria, a causa soprattutto delle difficoltà pregresse e dello scarso impegno profuso nello
studio. In alcuni casi è evidente la difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e un livello di conoscenza
caratterizzata da una mera ripetizione mnemonica; la produzione orale necessita di essere guidata e la
produzione scritta risulta carente nello sviluppo critico delle argomentazioni e nella padronanza
lessicale e morfosintattica. Nessuno studente ha sviluppato appieno le proprie potenzialità.
Nonostante il Consiglio di classe abbia adottato metodologie e strategie volte a venire incontro ai
bisogni di ciascuno – come i tempi più dilatati per le verifiche per consentire la distribuzione dei carichi
di lavoro e sedimentare e rielaborare meglio i contenuti - i risultati non possono considerarsi
pienamente positivi e il livello di preparazione raggiunto globalmente dalla classe risponde solo
parzialmente alle aspettative. Allo stato attuale alcuni alunni manifestano fragilità e non raggiungono la
piena sufficienza in diverse discipline.

6. Casi particolari riferiti a singoli allievi o all’intera classe
È presente un allievo con certificazione DSA (relazione in allegato).
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PARTE SECONDA
PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E SUA REALIZZAZIONE
1. Metodo di lavoro e strategie di intervento
Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al consolidamento delle
conoscenze acquisite dagli alunni, adeguando la trattazione delle materie ai loro bisogni formativi. Le unità di
lavoro si sono svolte attraverso lezioni il più possibile interattive, in modo tale da favorire la partecipazione degli
studenti, accrescere l’impegno e migliorare il loro metodo di studio.
L’emergenza sanitaria ha sicuramente imposto al Consiglio di Classe (pur in misura minore del precedente anno
scolastico) di ridimensionare i contenuti disciplinari e attività laboratoriali e di cancellare stage aziendali e altre
esperienze formative. Tuttavia, nonostante i mutamenti in itinere delle condizioni di lavoro, il Consiglio di Classe
non ha cambiato sostanzialmente gli obiettivi che si era preposto all’inizio dell’anno scolastico.
Anche il percorso formativo condotto dai docenti con la DAD è stato proteso alla creazione di un ambiente di
apprendimento motivante, per favorire una partecipazione degli alunni al dialogo educativo in modo costruttivo.
La piattaforma e le tecnologie adottata dall’Istituto per la DAD si sono dimostrate in grado, almeno per le
discipline teoriche, di sopperire alle difficoltà venutesi a creare nei periodi di sospensione delle lezioni in
presenza, è stato infatti possibile realizzare videolezioni, somministrare test e portare avanti approfondimenti su
tematiche delle specifiche discipline. Attraverso la piattaforma TEAMS si sono condivisi materiali didattici,
anche di tipo multimediale, fogli di lavoro per la realizzazione condivisa di compiti o sintesi, purtroppo, però, la
restituzione dei lavori agli studenti raramente è stata puntuale o è avvenuta e questo ha reso difficile sia la
correzione, che la valutazione dei compiti assegnati, sia il lavoro collaborativo.
Identico problema si è presentato con le lezioni in presenza, i docenti hanno costantemente condiviso sul
registro elettronico materiali di supporto allo studio, anche in sostituzione dei libri di testo mai acquistati dalla
maggior parte degli studenti, ma spesso sono stati ignorati.
Gli allievi sono stati coinvolti in diverse attività finalizzate all’arricchimento culturale, professionale e formativo,
anche con le attività legate al PCTO. Tutti i docenti hanno operato perché si potesse sviluppare la necessaria
capacità di visione unitaria nella quale conoscenze, competenze e capacità acquisite nelle diverse discipline
potessero concorrere a definire efficacemente il profilo professionale in uscita di ogni allievo. Il Consiglio di
Classe ha cercato soprattutto di favorire una riflessione di carattere trasversale e multidisciplinare (specialmente
in vista del colloquio dell’esame di Stato) intorno ad alcune macro-aree collegabili ai risultati di apprendimento e
al PECUP dell’indirizzo.
In sintesi, i metodi adottati sono stati i seguenti:
➢ Centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento, partendo dalle conoscenze
possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitando i percorsi svolti, le modalità di verifica e di
valutazione; consigliando strategie di studio; attenzione al carico di lavoro.
➢ Utilizzo di metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere.
➢ Lezione frontale affiancata alla lezione partecipata, anche con risposte a quesiti sollevati dagli stessi
allievi.
➢ Proposte di situazioni problematiche scelte dalla vita reale come applicazione e giustificazione dei
contenuti trattati
➢ Svolgimento di alcune UDA (Unità di Apprendimento) come strumento utile all'attivazione delle
competenze
ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 7

➢

Attività laboratoriali e utilizzo della lavagna interattiva e degli strumenti informatici.

2. Comportamenti nei confronti della classe
Premesso che ogni docente ha l’obbligo di educare la classe all’osservanza del Regolamento d’Istituto e dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Consiglio di Classe ha, provveduto a:
• Presentare alla classe la programmazione educativa e didattico-disciplinare
• Assumere un atteggiamento improntato alla disponibilità ed al dialogo, mostrando attenzione e
rispetto per gli allievi, cercando di valorizzarne le capacità e di favorirne il processo di crescita umana
e culturale
• Programmare le verifiche in relazione agli obiettivi perseguiti
• Comunicare in tempi brevi i giudizi e i risultati delle verifiche
• Sollecitare gli alunni ad una più assidua e partecipata frequenza delle lezioni
• Favorire il dialogo improntato al rispetto delle norme e delle regole
• Favorire il dialogo e il confronto fra docenti e alunni nel rispetto dei ruoli

3. Obiettivi trasversali del consiglio di classe
a) Obiettivi educativi generali:
• Partecipare alla vita collettiva, al lavoro organizzato, individuale o di gruppo
• Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente
• Rispetto delle regole e della legalità
• Eseguire con serietà ed impegno i compiti assegnati
• Acquisire un metodo di lavoro autonomo
b)
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Obiettivi formativi- didattici:
Conoscere i nuclei fondamentali delle varie discipline
Consolidare la conoscenza dei linguaggi specifici
Risolvere problemi utilizzando le conoscenze acquisite
Collegare e confrontare in modo appropriato i contenuti proposti
Relazionarsi in maniera chiara e corretta in vari contesti
Riflettere criticamente ed saper esprimere giudizi fondati
Individuare e rielaborare in modo critico le informazioni
Comunicare in modo chiaro e corretto, adottando linguaggi appropriati

Attività di recupero e potenziamento
L’attività di recupero ha interessato l’intero gruppo classe e si è svolta in itinere con il rallentamento dello
svolgimento del programma, la ripresa degli argomenti trattati, le interrogazioni programmate e le strategie
di apprendimento specifiche per alunni in difficoltà. Sono anche stati proposti agli studenti materiali
integrativi e semplificati (costituiti da fotocopie, schemi, video – lezioni) usufruibili attraverso la LIM in
classe o scaricabili anche a casa tramite il registro elettronico o la piattaforma Teams.
Ulteriori lezioni di recupero si sono previsti nell’ultima parte dell’anno scolastico, al fine di aiutare gli alunni
a colmare le lacune e raggiungere gli obiettivi minimi irrinunciabili previsti dalle singole discipline.
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5. Attività programmate e realizzate
5.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO
Il Profilo Professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera sottolinea che le conoscenze
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni
e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire), siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la
personalità dello studente e per renderlo autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana,
sociale e professionale. Alla luce di queste considerazioni la progettazione del percorso triennale della classe si è basata
su tre esigenze fondamentali:
1. sviluppare nuove conoscenze e competenze;
2. orientare al mondo del lavoro;
3. stimolare comportamenti più partecipativi e socializzanti, indispensabili alla crescita umana e culturale.
Purtroppo, però, anche il corrente anno scolastico, così come nei precedenti, è stato condizionato dall’emergenza
sanitaria, che ha costretto a lavorare nella precarietà e a ridimensionare le iniziative programmate. Nonostante questo,
le attività realizzate per la classe sono state numerose e diversificate e possono essere distinte in attività di formazione
in aula (più strettamente teoriche e legate al sapere), e di formazione sul campo, più strettamente laboratoriali e legate
al saper fare. Tutto il PCTO è stata un’occasione preziosa per creare momenti significativi di apprendimento.
Fra le iniziative più interessanti vi sono sicuramente quelle realizzate attraverso in collegamento con il Progetto PON
“Apprendimento e socialità” e il Progetto “Mani in pasta cibo, scienza e società”, che hanno consentito incontri con
esperti, potenziamento di attività laboratoriali e uscite guidate alla scoperta della storia, della cultura e delle realtà
economiche e imprenditoriali del territorio. Valore aggiunto alle attività si è avuto con l’avvio di un rapporto di
collaborazione con la sede ITT di Tonara, che ha permesso di portare avanti le iniziative in comune e di creare occasioni
di incontro e confronto fra studenti di diverso indirizzo di studio.
Le caratteristiche di interdisciplinarità dei progetti hanno offerto un contributo fondante alla formazione di una
mentalità aperta, flessibile e pronta ad acquisire nuove competenze.
Tutti i docenti hanno preso parte direttamente o indirettamente alla realizzazione delle attività programmate.
Il Consiglio di Classe terrà conto dei risultati conseguiti nell’attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento anche per definire il credito scolastico e il voto di condotta degli studenti.

N.B.: L’intero percorso avviato in quest’anno scolastico e nell’arco del triennio viene ampiamente illustrato
nella relazione del tutor scolastico inserita fra gli allegati di questo documento.

5.2 Percorsi interdisciplinari
Il criterio che presiede all’individuazione dei contenuti generali non può prescindere dall’approccio
interdisciplinare della didattica e di conseguenza, pur nel rispetto della specificità e autonomia di ogni
docente, il Consiglio di Classe ha individuato contenuti affini alle diverse discipline e realizzato i collegamenti
necessari a far conseguire agli studenti una preparazione omogenea sul piano culturale e tecnicoprofessionale.
In considerazione del carattere interdisciplinare del colloquio, per consentire agli allievi di cogliere l’intima
connessione dei saperi, il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti

5.3 Curriculum di Educazione civica
In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, Il Consiglio di classe ha inserito nel curriculum della classe, e in coerenza con gli
obiettivi del PTOF, il curricolo di Educazione Civica.
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Di seguito la TAVOLA CONSUNTIVA.
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione alla cittadinanza globale

COSTITUZIONE
Educazione alla legalità

Nucleo
Tematico

UDA

“Il rapporto
tra libertà,
sicurezza e
responsabilità
personale.”

“La
sostenibilità
ambientale.
Quale futuro
per la terra? ”

Obiettivi
Acquisire conoscenze sui
temi trattati e promuovere
abilità, sensibilizzando gli
allievi ai temi della legalità,
del rispetto delle regole,
della tutela di se stessi e del
mondo circostante;
Conoscere i valori che
ispirano gli ordinamenti
democratici;
Educare all’esercizio dei
diritti e dei doveri nella vita
sociale per aumentare la
sensibilità e la
consapevolezza verso
comportamenti responsabili;
Valorizzare il protagonismo
civico degli studenti e
l’esercizio dei diritti e dei
doveri nel contesto
scolastico e nella vita
sociale;
Promuovere comportamenti
improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei
diritti, ma anche dei doveri e
delle regole di convivenza
civile.
Conoscere i valori
contenuti nell’Agenda 2030
e il perseguimento degli
obiettivi di sconfiggere la
povertà, la fame nel mondo
e favorire la buona salute;
Conoscere la distribuzione
della ricchezza nel mondo
analizzando le cause di
estrema povertà o di
estrema ricchezza attraverso
l’analisi dei dati statistici e
prendere in esame le
possibili soluzioni che gli
Stati e le istituzioni possono
adottare per contribuire a
ridurre il divario tra paesi
ricchi e paesi poveri;
Riconoscere a livello
globale la diseguaglianza

Discipline
Coinvolte
Italiano

Storia

Contenuti
La guerra e la violazione
delle libertà e dei diritti
umani.
• La Costituzione italiana, il
ruolo e le funzioni del
Presidente della Repubblica.
• Il fascismo, la dittatura e i
diritti negati.

• Le libertà nella Costituzione
e le restrizioni ai diritti
individuali.
• Eventi bellici in Europa e
Diritto e Tecnica
conseguenze economicoAmministrativa
sociali.
• La convivenza fra i popoli e
multiculturalismo.

Francese

Le système
gouvernemental
français vs italien

Ore

Tempi

2

Trimestre

2

Pentamestre

6

Trimestre

6

Pentamestre

3

Pentamestre

Scienze degli
Alimenti

La tutela della salute dei
lavoratori

2

Pentamestre

Laboratorio di
Cucina

L’Agenda 2030 e gli sprechi
alimentari.

2

Trimestre

Inglese

Sustainable Development

3

Trimestre

Il cibo come bisogno e come
piacere
attraverso
la
letteratura del Novecento
Conoscere il nostro
patrimonio storico-artistico
(Agenda 2030

2

Trimestre

2

Pentamestre

1

Trimestre

2

Pentamestre

2

Trimestre

4

Pentamestre

Italiano

Storia

Scienze motorie

Attività motoria in ambiente
naturale:
Dalle passeggiate ai percorsi
salute
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Educazione alla cittadinanza digitale

CITTADINANZA DIGITALE

nell’accesso alle risorse e
le sue implicazioni;
Adottare i principi di un
corretto regime
nutrizionale attraverso la
promozione di scelte di
consumo sostenibile, il
contrasto allo spreco, la
valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari
Adottare stili di vita
coerenti con le esigenze di
sicurezza e sostenibilità in
una pluralità di ambienti e
territori.

Il mondo di
Internet e i
problemi di
sicurezza

Laboratorio Sala
Bar

Conoscere i rischi più
comuni nella frequentazione
degli ambienti digitali per
evitare situazioni di disagio
e, a volte, di pericolo e poter
agire a tutela della propria e
altrui sicurezza.
Sviluppare “la capacità di
agire da cittadini
responsabili e consapevoli. Italiano
Riflettere sulle derive
distorsive e manipolatorie
della comunicazione
digitale e sulle soluzioni
efficaci per attivare e
condividere livelli di
comunicazione etica ed
empatica.

Agenda 2030.
Il cibo nelle diverse
religioni.

Le fake news, cosa sono e
come riconoscerle

TOT.

1

Trimestre

2

Pentamestre

43

5.4 Prove INVALSI
La Classe ha svolto le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese nel mese di marzo 2022.

5.5 Orientamento post-diploma
L’attività di orientamento post-diploma si è realizzata attraverso l’uscita guidata degli studenti per la
partecipazione all’”Orienta Sardegna”, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale della Sardegna
realizzata dall’Associazione ASTER, che ha consentito in modalità on line agli studenti di entrare in contatto
diretto con i principali atenei italiani e con realtà di formazione superiore e professionale.
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6.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ambienti di apprendimento: spazi e strumenti del percorso formativo

Nel corso del triennio, per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi sono stati utilizzati i
seguenti ambienti:
aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediali (L.I.M.) e di videoproiettore;
laboratorio linguistico - informatico;
laboratorio di simulazione aziendale;
laboratorio di Cucina;
laboratorio di Sala Bar;
palestra;
Strumenti didattici tradizionali (libro di testo, dispense, mappe concettuali, video, ppt, etc)

7. Valutazione degli apprendimenti
7.1 Criteri di valutazione
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, fermo resta restando l’autonomia del docente nel
definire tempi e modalità delle verifiche, il Consiglio di classe è partito dalla considerazione che la valutazione di
ogni alunno è costituita da due elementi:
a) misurazione della prestazione dell’allievo attraverso verifiche formative e sommative per stabilire livelli di
conoscenza, abilità e competenze. In particolare, sono stati presi in considerazione i livelli di conoscenza degli
argomenti proposti, le capacità espositive e utilizzo di una corretta terminologia, la capacità di rielaborazione e
collegamento autonomo delle conoscenze, i progressi lungo il percorso educativo;
b) osservazione sistematica del rispetto delle regole e delle consegne, interesse, impegno e partecipazione,
frequenza alle lezioni.
Le verifiche sugli obiettivi prefissati sono state effettuate a conclusione della trattazione di ciascun modulo e
sono confluite nelle valutazioni del primo periodo didattico (trimestre) e confluiranno nella valutazione finale.
Nella correzione e valutazione delle prove scritte, i docenti si sono orientati verso l’impiego di tabelle
tassonomiche con espressi gli indicatori di obiettivi disciplinari e descrittori di livello.
Per la valutazione delle prove scritte ciascun docente, in ordine alla propria disciplina, ha provveduto ad usare
apposite griglie di valutazione
Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia inserita nel PTOF e riportata di seguito:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI ADOTTATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
UTILIZZATA NEL CORSO DELL’ANNO

Conoscenza

Comprensione e
analisi

Applicazione e
sintesi

Abilità linguisticoespressiva

Non conosce gli
e, sebbene guidato, non
argomenti oggetto propone indicazioni di
di studio
elaborazione analitica
ed espositiva

Si esprime in modo
impreciso, con lessico
inadeguato e commette
errori gravi

Ha conoscenze
molto lacunose

Si esprime in modo
impreciso, con lessico
inadeguato e commette
errori

Conosce gli
argomenti
disciplinari in
maniera
frammentaria e
approssimativa
Conosce gli
elementi di base
delle discipline
Espone
conoscenze
complete
Possiede
conoscenze
complete e
approfondite
Possiede
conoscenze
complete e
approfondite

e, sebbene guidato,
propone soltanto
approssimative
indicazioni di
elaborazione analitica
ed espositiva
Commette errori non
gravi nell’analisi ed
elabora le conoscenze
solo se
opportunamente
guidato
Individua gli aspetti
logici ed effettua analisi
in situazioni semplici

Non ha autonomia
nell’elaborazione ed
applicazione delle
conoscenze

Effettua sintesi con
qualche difficoltà e si
orienta in situazioni
nuove solo se guidato
Effettua analisi ed
Sintetizza e sa applicare
elaborazioni corrette in in modo autonomo, ma
situazioni non
solo in situazioni non
complesse
complicate
Rielabora le conoscenze Sintetizza
anche in situazioni
correttamente e sa
complesse ed effettua
operare in modo
analisi approfondite
autonomo anche in
situazioni complesse
Effettua analisi
Sintetizza
approfondite e le sa
correttamente e sa
elaborare in modo
operare in modo
critico
autonomo e personale
in situazioni complesse,
con apporto di idee
nuove e originali

Si esprime in modo
impreciso, con lessico
limitato e commette
alcuni errori che non
alterano il significato
Si esprime con
sufficiente chiarezza,
usando anche qualche
termine specifico
Si esprime con chiarezza
e correttezza,
adoperando termini
specifici
Si esprime con
padronanza di lessico e
di sintassi, usando
linguaggi specifici
Si esprime con ricchezza
di lessico ed usa con
competenza linguaggi
specifici

Giudizio

Voto

Gravemente
insufficiente

1-3

Insufficiente

4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

10
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7.2 Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione di comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti, alla valutazione
complessiva dello studente.
La valutazione di comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa
vigente e sulla base della griglia di valutazione del comportamento adottata dal Collegio dei docenti, che tiene
conto di: assiduità della frequenza, partecipazione al dialogo educativo, alle attività didattiche, l’impegno nello
studio e il rispetto delle consegne e delle regole, la partecipazione al PCTO.
GRGR

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ADOTTATA DAL CDD
Partecipazione al dialogo
educativo

Comportamento: rispetto delle
regole, delle personee delle
strutture (1)

Partecipa alle attività didattiche in
maniera attiva e di collaborazione con
i compagni; si impegna nello studio
con
costanza
ed
interesse,
approfondendo individualmente le
discipline scolastiche; lo svolgimento
delle consegne scolastiche è costante
e approfondito.

Ha un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle norme
che regolano la vita dell’istituto,
rispetta le persone e le opinioni degli
altri, assumendo un ruolo propositivo
nella classe; rispetta le strutture e le
attrezzature e le utilizza con le dovute
cautele.

E’ di norma
regolare nella
frequenza
(assenze fra il 5 e
il 10 %).

Partecipa attivamente alle attività
didattiche, si impegna nello studio
con costanza, regolarità ed interesse;
lo svolgimento delle consegne
scolastiche è costante.

E’ quasi
regolare nella
frequenza
(assenze fra il
10 e il 15 %).

La partecipazione alle attività
didattiche è buona, mostra un buon
impegno nello studio; è regolare
nell’adempimento
dei
doveri
scolastici.

Ha un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle norme
che regolano la vita dell’istituto;
rispetta le persone e le opinioni degli
altri ed è disponibile a collaborare ed
aiutare i compagni; rispetta le
strutture e le attrezzature e le utilizza
con le dovute cautele.
Di norma, ha un comportamento
corretto e rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’istituto; rispetta
le persone e le opinioni degli altri ha
un buon rispetto delle strutture e
delle attrezzature.

Non sempre
regolare nella
frequenza
(assenze fra il
15 e il 20 %) e/o
ha assenze
ingiustificate
NON è regolare
nella
Frequenza
(assenze fra il 20
e il 25 %) e/o
ha più di 5
assenze
ingiustificate

La partecipazione alle attività
didattiche è sufficiente; a volte si
distrae e disturba le lezioni; l’impegno
nello studio, sebbene non regolare, è
sufficiente; lo svolgimento dei compiti
assegnati non è sempre puntuale.

Ha un comportamento non sempre
rispettoso delle regole dell’istituto;
non sempre ha un pieno rispetto delle
altre
persone;
rispetta
sufficientemente le strutture e le
attrezzature.

La partecipazione alle attività didattiche
è scarsa; spesso è distratto e disturba le
lezioni; l’impegno nello studio è
inadeguato e/o occasionale; lo
svolgimento dei compiti è saltuario.

Assume comportamenti non rispettosi
delle regole dell’istituto.
Tali comportamenti sono stati annotati
sul registro e riferiti ai genitori ed al
consiglio di classe.
Mostra spesso poco rispetto per le
persone e per le idee degli altri; in
talune occasioni non ha rispettato le
strutture e le attrezzature.

Frequenza
È assiduo nella
frequenza
(assenze < 5%)

PCTO
Frequenza
Valutazione del
comportamento

Ottimo

100%

Voto

10

Distinto

92%

9

Buono

83%

8

Discreto

Sufficiente
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7.3 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Sulla base dell’art.11 dell’ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito
fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 all’allegato C della suddetta
ordinanza. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la
fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata
(vedi di seguito). In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’A.S. 2021/22, si deve dapprima attribuire il
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base
della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in
cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.
L’attribuzione del credito avverrà pertanto in due step: a) attribuzione del credito in quarantesimi sulla base
dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito
per il quinto anno); b) conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in
quarantesimi.
Tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017

Tabella 1 Allegato C per la conversione del credito scolastico complessivo
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Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia approvata dal CDD
Il punteggio massimo nella banda di oscillazione viene attribuito all’alunno tenendo conto del giusto peso
dei seguenti elementi:
1) interesse e partecipazione al dialogo educativo; assiduità della frequenza
2) attività complementari integrative;
3) credito formativo;
Il punteggio (1 punto), aggiuntivo alla media dei voti (da considerare, comunque, sempre all’interno della
stessa banda di oscillazione), viene frazionato nel modo seguente:
INDICATORI
PUNTEGGIO
INTERESSE – PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
0,30
(non verrà assegnata la frazione 0,30 agli allievi promossi nella sessione differita del giudizio
sospeso)
ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA
0,30
(la frazione 0,30 non verrà assegnata agli allievi che nell’arco dell’anno accumulano un numero
eccessivo di assenze non documentate, di uscite anticipate e ritardi frequenti).
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI-INTEGRATIVE
(es. attività sportive, lezioni approfondimento per svolgimento prove scritte esame di Stato,
etc…)
CREDITI FORMATIVI

0,20
0,20

All’alunno che consegue un punteggio totale con parte decimale maggiore o uguale a 5 viene attribuito il
massimo punteggio all’interno della banda di oscillazione. Viene, comunque, attribuito il credito nel punto
più basso della banda nel caso in cui l’alunno risulti promosso con voto di Consiglio o promosso in sede di
scrutinio finale differito (con sospensione del giudizio).

8.

Quadro di riferimento e indicazioni per la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte dell’Esame di Stato.
8.1 Indicazioni per la Prima Prova scritta

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o
della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere
strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione
degli aspetti linguistici, espressivi e logico.
Tipologie di prova:
A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.
B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.
C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione
elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019.
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Le Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi in ventesimi, con indicatori e declinazione dei
descrittori vengono inserite fra gli allegati.
8.2 Indicazioni per la Seconda Prova Scritta
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di
studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e
professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta, scelta dal MIUR fra le discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studio, è SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE.
In sede d’esame, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova elaborano collegialmente, entro il
22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe;
tra tali proposte il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta verrà sorteggiata la traccia che verrà
svolta dalla classe.
La prova richiederà al candidato, da un lato, capacità di analisi, di scelta e di soluzione nell’esame delle dinamiche
e delle tendenze di sviluppo dell’enogastronomia e del turismo; dall’altro, il conseguimento di competenze
professionali nell’elaborazione dei prodotti e nella gestione dei processi e dei servizi.
La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:
• TIPOLOGIA A: definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con
riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di documenti,
tabelle e dati.
• TIPOLOGIA B: Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale
(caso aziendale).
• TIPOLOGIA C: Elaborazione di un progetto finalizzato
Il Consiglio di Classe, al fine di facilitare la predisposizione di suddetta prova, sulla base quadri di riferimento
adottati con D.M. 769 del 2018, su indicazione della docente titolare della disciplina e del programma
effettivamente svolto dalla classe e in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica, approva le seguenti indicazioni:
a) La prova sarà suddivisa in due parti: la prima sarà uguale per tutti gli studenti e dovrà essere svolta per intero;
la seconda parte, invece, sarà costituita da diversi quesiti e, sulla base delle indicazioni contenute nel testo della
traccia, il candidato dovrà sceglierne in numero di due quesiti.
b) Durata della prova: sei ore.
c) Nuclei tematici e obiettivi della prova:
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione
•
•
•
•

I nutrienti.
Le materie prime e i prodotti alimentari.
I nuovi prodotti alimentari.
La “qualità totale” dell’alimento.
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2. Tutela e sicurezza del cliente
•
•
•

I pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera alimentare e la loro prevenzione.
La normativa igienico-sanitaria del settore. Applicazione del piano diautocontrollo e
del sistema HACCP.
Le certificazioni di qualità.

Obiettivi della prova

e)

•

Individuare nel testo proposto le tematiche di riferimento, esponendo correttamente le conoscenze
richieste dalla trattazione dell’argomento.

•

Individuare nella situazione operativa descritta o nel progetto assegnato le tematiche e/o le
problematiche di riferimento, fornendo, in maniera motivata e articolata, proposte funzionali alla
soluzione del caso aziendale o alla costruzione del progetto.

•

Argomentare nell’elaborazione di tematiche e nella realizzazione e presentazione di prodotti e servizi,
del tipo: esporre le motivazioni della scelta operata e della soluzione adottata; fornire spiegazioni del
modello organizzativo; fare riferimento a quadri storico – culturali; dare ragione dell’uso di determinate
materie prime e/o di tecnologie.

•

Applicare modalità operative efficaci per conseguire standard di sicurezza, promuovere la
certificazione di qualità e consolidare la soddisfazione del cliente, anche facendo riferimento ai quadri
normativi vigenti.

Griglia di valutazione (fra gli allegati).
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8.3 Indicazioni per il colloquio
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento
del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, in
considerare le metodologie adottate, dei progetti e delle esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative
di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi e nel rispetto delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Tenuto conto delle indicazioni Ministeriali, il Consiglio di classe ha individuato, in sede di programmazione, una
serie di argomenti da sviluppare nel corso dell’anno scolastico in maniera interdisciplinare, per favorire
l’unitarietà del sapere e la discussione multidisciplinare.
NODI CONCETTUALI
1. I menu e le varie tipologie di
servizio

2. I regimi alimentari e le diete

3. I prodotti tipici e i marchi di tutela

4. Il cibo come cultura e identità

5. La sicurezza alimentare

6. Alimentazione, sport e benessere

DISCIPLINE COINVOLTE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Sala e Vendita
Francese
Inglese
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Scienza e cultura dell’alimentazione
Scienze Motorie
Matematica
Francese
Inglese
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Sala e Vendita
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e Tecniche Amministrative
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Sala e Vendita
Italiano
Storia
Inglese
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Sala e Vendita
Scienza e coltura dell’alimentazione
Francese
Diritto e Tecniche Amministrative
Laboratorio di Enogastronomia - Settore Cucina
Scienze motorie
Scienza e Cultura dell’Alimentazione
Italiano
Storia
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PARTE TERZA
ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SINGOLI DOCENTI
Tavole consuntive per ciascuna disciplina
TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: ITALIANO
Libro di testo: A. Roncoroni et altri “La mia letteratura” 3 – Ed. Signorelli Editore

• Riconoscere

• Conoscere il contesto

• Orientarsi nel contesto

•

storico e artistico
• Conoscere
alcuni
autori e dei testi
fondamentali
del
periodo
• Conoscere la poetica
del Romanticismo

storico -culturale
• Cogliere i caratteri
specifici di un testo
letterario – artistico
• Saper collegare l’opera
alla poetica di un
autore
• Utilizzare registri
comunicativi adeguati
ad esporre le
conoscenze acquisite
• Individuare gli aspetti
tematici e stilistici
salienti dei romanzi
realisti
• Mettere a confronto
gli scrittori Naturalisti
e Veristi
• Individuare gli aspetti
salienti della vita e del
pensiero di Verga e
della Deledda
• Analizzare testi diversi
cogliendone gli
elementi tematici,
linguistici e stilistici
• Rielaborare
criticamente le
conoscenze
• Discutere criticamente
gli aspetti generali del
decadentismo e
dell'estetismo.
• Saper intervenire con
riflessioni critiche sui
contenuti proposti
• Operare collegamenti

•
•

•
•
•

•
•

e identificare
periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed
artistica italiana
Conoscere autori e testi
fondamentali del periodo in
esame
Contestualizzare le opere
artistico-letterarie
Stabilire collegamenti tra
tradizioni culturali nazionali
ed europee
Contestualizzare
opere
artistico-letterarie
Saper operare collegamenti e
confronti fra autori e opere
Saper
fornire
un’interpretazione e una
valutazione critica di un testo
letterario anche mettendolo
in relazione alle esperienze
personali
Sapere progettare percorsi
pluridisciplinari
Approfondire le abilità di
analisi del testo richieste
dalla tipologia A dell’Esame
di Stato.

• Contestualizzare opere
•

•
•

•

artistico-letterarie
Analizzare testi diversi
cogliendone gli elementi
tematici, linguistici e stilistici
Saper operare collegamenti e
confronti fra autori e opere
Saper fornire
un’interpretazione e una
valutazione critica e personale
di un testo letterario
Approfondire le abilità di
analisi del testo richieste
dalla tipologia A dell’Esame
di Stato.

• Conoscere il contesto
•

•

•

•

storico e artistico
Conoscere la poetica
e le caratteristiche
generali del romanzo
naturalista e verista
Conoscere la vita e le
opere significative di
G. Verga
Conoscere la vita e
alcune delle opere
significative di G.
Deledda
Il
tema
dell’alimentazione in
Verga e Deledda*.

• Conoscere il contesto

storico e artistico
• Conoscere i caratteri
salienti
del
Decadentismo
• Conoscere la vita e le
opere di G. Pascoli
• Il
tema
dell’alimentazione in
Pascoli*

UDA

Metodologia

Tempi

Discipline
coinvolte

• Lezioni

UDA 1
La letteratura
nell’Età
romantica:
caratteri
generali

frontali e
dialogate
• Analisi di

testi e
documenti
letterari
significativi

Trimestre

Abilità/capacità

• Mappe

concettuali
• Lezioni

frontali
e
dialogate
• Utilizzo

UDA 2
La narrativa
nella seconda
metà
dell’Ottocento:
Naturalismo e
Verismo

del

manuale
• Presentazio

ne
di
ipertesti
• Ricerche su

Trimestre

Conoscenze

*UDA
Ed. Civica

Web
individuali e
di gruppo
• Mappe

concettuali
e ipertesti
• Lezioni

frontali
e
dialogate
• Utilizzo

UDA 3
La poesia del
Decadentismo.

del
manuale e
analisi
di
testi
e
documenti
letterari

Pentamestre

Competenze

*UDA
Ed. Civica

• Ricerche su

Web
• Mappe

concettuali
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•
•

•

•

• Conoscere il contesto

• Cogliere il nesso tra

in cui si sviluppano le
avanguardie nel primo
Novecento
Conoscere
le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
della
poesia
del
Futurismo
Conoscere
le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
della
poesia
di
Giuseppe Ungaretti
Conoscere
le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
della
poesia
di
Salvatore Quasimodo
Il
tema
dell’alimentazione nel
Futurismo*
Il
tema
dell’alimentazione in
Ungaretti*
Il tema della guerra
nella
poesia
del
Novecento *
Le assaggiatrici di
Rosella Postorino e Il
tema
dell’alimentazione
nella
letteratura
contemporanea*
• Tecniche
della
comunicazione
scritta:
• L’analisi del testo
letterario
• Il
testo
argomentativo

contesto
storicoideologico del primo
Novecento
ed
avanguardie
Discutere criticamente
le proposte futuriste in
relazione
alla
tradizione della nostra
letteratura
Individuare
le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
della
poesia
di
Giuseppe Ungaretti
Individuare le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
del Futurismo
Individuare
le
caratteristiche
tematiche e stilistiche
della
poesia
di
Salvatore Quasimodo
Saper
esporre
un
argomento letterario in
modo
corretto
e
coerente

•

•

•

•

•

•

•

• Padroneggiare gli strumenti

espressivi indispensabili per
comunicare in vari contesti
• Potenziare le capacità
critiche

•

•

•

•

•

• Produrre sia oralmente

• Lezioni

frontali
e
dialogate
• Utilizzo

del

manuale
• Presentazio

ni
di
ipertesti
• Analisi

di
testi
e
documenti
letterari

UDA 5
Le Avanguardie
della prima
metà del
Novecento

• Ricerche su

Web
• Progettazio

ne
ed
elaborazion
e di un
percorso
interdiscipli
nare

Pentamestre

•

opere
artistico-letterarie
Analizzare
testi
diversi
cogliendone gli elementi
tematici, linguistici e stilistici
Saper operare collegamenti e
confronti fra autori e opere
Saper
fornire
un’interpretazione e una
valutazione
critica
e
personale di un testo
letterario
Saper
creare
percorsi
intertestuali in uno stesso
autore e tra autori
Approfondire le abilità di
analisi del testo richieste
dalla tipologia A

*UDA
Ed. civica

Trimestre e Pentamestre

• Contestualizzare

*UDA
Ed. civica

• Lettura di testi

che per iscritto testi
coerenti e coesi
• Essere capace di
UDA
•
TRASVERSALE:
utilizzare vari registri
potenziamento
linguistici
•
della
• Saper esprimere il
padronanza
proprio parere
della lingua
personale su tematiche
italiana
e questioni di attualità
• Rielaborare
criticamente le
conoscenze

di
diversa
tipologia
Esercitazioni
scritte
Discussione

OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi possono comportare una riduzione anche significativa della quantità di argomenti analizzati, ovvero una semplificazione ragionevole
dei livelli d’analisi, ma devono comunque salvaguardare alcuni livelli di apprendimento, ovvero:
 Conoscenza dei dati essenziali della storia letteraria tra Otto e Novecento.
 Conoscenza dei contenuti dei significativi passi antologici esaminati. e presentazione ordinata delle informazioni basilari su un autore e le
sue opere (cogliendo nelle opere le caratteristiche della poetica, i temi e lo stile).
 Minima contestualizzazione storica e letteraria degli autori principali e delle loro opere (saper inquadrare un movimento letterario o un
autore in rapporto all'epoca e al contesto letterario).
 Individuare gli elementi narratologici di un testo letterario.
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.
 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, corretti nella forma, ordinato nell’esposizione e coerente alle
consegne.
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: STORIA
Libro di testo: P. Di Sacco, “E’ Storia” vol. 3 – Ed. Sei
Abilità/capacità

• Il Congresso di
Vienna e la
Restaurazione
• La situazione
politica, economica
e sociale dell’Italia al
momento dell’unità
• I moti rivoluzionari
dal 1820 al 1831
• Le ideologie liberali
e democratiche
• Le guerre
d’indipendenza
• Dalla spedizione dei
mille alla
proclamazione del
Regno unitario
• I problemi del
nuovo Regno d’Italia
• Emigrazione e
questione
meridionale

• Schematizzare e ordinare
nel tempo i principali
eventi che condussero
all’unificazione nazionale
• Sintetizzare e
schematizzare i diversi
orientamenti e obiettivi del
pensiero politico
risorgimentale
• Individuare e spiegare i
problemi dell’Italia unita
• Esporre i contenuti
curando la collocazione
degli eventi nella
dimensione spazio –
temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza
terminologica

• Conosce fattori e
strumenti che
hanno favorito le
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche
• Conoscere i
caratteri della
seconda
industrializzazione e
le conseguenti
trasformazioni
economiche, sociali
e politiche
• Dinamiche politiche
e sociali della
seconda rivoluzione
industriale
• Caratteri degli
imperialismi e dei
nazionalismi
europei
• La nascita della
società di massa

• Analizzare le cause e le
conseguenze della grande
depressione
• Confrontare i caratteri
fondamentali di prima e
seconda rivoluzione
industriale
• Sintetizzare le conseguenze
dell’industrializzazione
• Sintetizzare i caratteri
principali della società di
massa.
• Esporre i contenuti
curando la collocazione
degli eventi nella
dimensione spazio –
temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza
terminologica.

UDA

UDA 1
Il
Risorgimento
e l’Unità
italiana

UDA 2
Seconda
rivoluzione
industriale e
l’Imperialismo

Metodologia
• Lezioni
frontali
e
dialogate
• Lettura
guidata del
manuale
• Strumenti
della
divulgazione
storica
(materiali
multimediali,
siti web…)
• Mappe
concettuali
• Questionari

• Lezioni
frontali e
dialogate
• Utilizzo di
presentazioni
multimediali
• Strumenti
della
divulgazione
storica
(materiali
multimediali,
siti web ...)
• Presentazioni
multimediali
• Mappe di
sintesi

Tempi

UDA
interdisciplinari

Trimestre

• Inquadrare una
problematica
storica
nel
contesto
di
riferimento
• Analizzare un
periodo storico
e
coglierne
l’evoluzione
politica,
economica,
sociale
e
culturale
• Rendersi conto
della
complessità
della storia del
Novecento e
delle difficoltà
di un giudizio
storico
condiviso
su
determinati
avvenimenti
storici
• Cogliere il
ruolo dello
sviluppo
economico,
tecnologico e
della
massificazione
della politica
nella storia del
Novecento
• Saper usare
alcuni
strumenti di
base della
ricerca
storiografica
• Rielaborare
criticamente i
contenuti
appresi

Conoscenze

Trimestre

Competenze
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• Riconoscere il ruolo • Conoscere
i • Cogliere cause, eventi
svolto
dai
problemi sociali ed
principali e conseguenze
totalitarismi
nelle
economici
del
dei totalitarismi
vicende
del
XX
dopoguerra in Italia • Esporre i contenuti
secolo
e in Europa
curando la collocazione
• Individuare
i • Conoscere le ragioni
degli
eventi
nella
cambiamenti
della nascita del
dimensione spazio –
culturali,
socioFascismo, le tappe
temporale, la coerenza
economici e politicodella
costruzione
del discorso e la
istituzionali
del
dello Stato fascista,
padronanza
periodo in esame
terminologica
• Conoscere le ragioni
• Argomentare
e
della nascita del
produrre valutazioni
partito nazista di
critiche coerenti
Hitler e la sua
ideologia autoritaria

trimestre

UDA 3
La nascita
della società
di massa e
l’età
Giolittiana

• Lezioni frontali e
dialogate
• Lettura guidata del
manuale
• Strumenti
della
ricerca
e
della
divulgazione storica
(materiali
multimediali,
siti
web)
• Presentazioni
multimediali

*UDA
Ed.
Civica

• Lezioni frontali e
dialogate
• Lettura guidata del
manuale
• Mappe di sintesi
UDA 4
Conflitti e
rivoluzioni
agli inizi del
Novecento

Pentamestre

• Ricostruire il quadro
geopolitico
dell’Europa di inizio
Novecento
collocando
nello
spazio e nel tempo
gli avvenimenti
• Stabilire
collegamenti
e
confronti
• Individuare cause e
conseguenze
dei
fenomeni
• Argomentare
e
produrre valutazioni
critiche coerenti

• I caratteri della Belle • Individuare
i
époque
cambiamenti culturali,
socio-economiche
• L’età
giolittiana:
politico-istituzionali del
trasformazioni
primo Novecento
economiche e sociali
• Operare confronti tra i
• L’imperialismo
diversi
imperialismi
italiano e la guerra
europei e tra la realtà
di Libia
dei paesi cotonizzati e di
• L’emigrazione
quelli colonizzatori
italiana
in
età
• Ricostruire i processi di
giolittiana
trasformazione
del
• Il cibo dei migranti *
primo Novecento in
Italia e nel mondo
cogliendo elementi di
persistenza
e
discontinuità
• Stabilire relazioni di
causa-effetto
• Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali
• Conoscere le cause • Orientarsi nel contesto
contingenti
e
storico e cogliere cause,
strutturali, gli eventi
eventi
principali
e
principali e l’esito
conseguenze del primo
della Prima guerra
conflitto mondiale
mondiale
• Esporre i contenuti
• Conoscere le diverse
curando la collocazione
posizioni
di
degli
eventi
nella
neutralisti
ed
dimensione spazio –
interventisti in Italia
temporale, la coerenza
del discorso e la
• Conoscere i caratteri
padronanza
del periodo storico
terminologica
attraverso la lettura
e
l’analisi
di
documenti storici

• Lezioni frontali e
dialogate
• Lettura guidata del
manuale
• Mappe di sintesi
UDA 5
L’età dei
totalitarismi:
fascismo e
nazismo

Pentamestre

• Riconoscere
l’interdipendenza e
le connessioni con le
strutture
economiche, sociali,
culturali
• Utilizzare categorie,
strumenti e metodi
della ricerca storica
per comprendere la
realtà
• Rielaborare
criticamente
i
contenuti appresi
• Eseguire anche in
modo
autonomo
l’approfondimento
di un argomento
storico
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• Ricostruire processi di • L’alimentazione in
trasformazione
periodo di guerra
individuando
elementi
di
persistenza
e
discontinuità
• Riconoscere la varietà
e lo sviluppo storico
dei sistemi economici
e individuare nessi e
gli intrecci con alcune
variabili ambientali,
demografiche, sociali
e culturali
• Saper
rielaborare
criticamente
informazioni
acquisite

• Leggere, comprendere
ed interpretare
• testi,
documenti,
cartografia e grafici
• di vario tipo
• Ricostruire il quadro
geopolitico
mondiale
collocando nello spazio
e
nel
tempo
gli
avvenimenti
della
Seconda
guerra
mondiale
• Cogliere cause, eventi
principali e conseguenze
del conflitto
• Esporre con coerenza
del
discorso
e
padronanza
terminologica
• Saper
analizzare
e
interpretare documenti
e fonti storiche diverse
• Esporre i contenuti
curando la collocazione
degli
eventi
nella
dimensione spazio –
temporale, la coerenza
del discorso e la
padronanza
terminologica

• Lezioni frontali e
dialogate
• Lettura guidata del
manuale
• Mappe di sintesi

UDA 6
La Seconda
Guerra
mondiale

UDA 7
STORIA
SETTORIALE
Storia e
alimentazione

Pentamestre

• Conoscere
le
ragioni del riarmo
nazista e della crisi
degli
’equilibri
europei
• Cogliere
il
significato e le
conseguenze
del
nuovo
ordine
“hitleriano”
• Comprendere
i
motivi della caduta
del Fascismo
• Fascismo
e
antifascismo
a
confronto
• Conoscere
l’olocausto

• Schede relative al
legame tra storia
generale e storia
settoriale
• Lezioni frontali e
dialogate
• Ricerca guidata

Pentamestre

• Riconoscere
lo
sviluppo
storico dei sistemi
economici,
politici,
sociali e culturali ed
individuarne
gli
intrecci internazionali
• Individuare cause e
conseguenze
dei
fenomeni
• Stabilire collegamenti
e confronti
• Argomentare
e
produrre valutazioni
critiche coerenti
•

**UDA
Ed. Civica

**UDA
Ed. Civica

OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi possono comportare una riduzione anche significativa della quantità di argomenti analizzati, ovvero una semplificazione ragionevole dei
livelli d’analisi, ma devono comunque salvaguardare alcuni livelli di apprendimento, ovvero:
 conoscenza della collocazione cronologica dei principali avvenimenti dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri Unità d’Italia
 conoscenza di alcune caratteristiche di fondo delle società e degli avvenimenti studiati Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di
fenomeni storici e li pone in relazione
 presentazione ordinata delle informazioni basilari su un periodo o un evento
 minima capacità di cogliere i rapporti di causa e effetto e di operare confronti tra epoche e società diverse
 l’uso di alcuni termini e concetti, almeno tra i più semplici, del linguaggio storiografico
 capacità di leggere e utilizzare a un livello decoroso carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia
 padroneggiare il lessico specifico
 capacità di approfondire con l’aiuto dell’insegnante un argomento anche in vista della tesina
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
Libro di testo: Diritto e Tecnica Amministrativa “Quinto anno” - Autori: De Luca – Fantozzi

• Distinguere le differenti

• Le istituzioni europee

normative europee e la
loro gerarchia con
particolare riferimento
alla Carta dei Diritti
Fondamentali e ai
Trattati Europei.
• Individuare la varietà e
l’articolazione delle
funzioni pubbliche
europee in relazione
agli obiettivi da seguire.
• Individuare gli
• Riconoscere le
adempimenti
caratteristiche
amministrativi richiesti
essenziale del sistema
dalla normativa per la
giuridico nazionale per
specificità della
orientarsi nel tessuto
tipologia di impresa
produttivo del proprio
turistico - ristorativa.
territorio.
• Riconoscere
l’importanza delle
norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro

e le fonti del diritto
comunitario
• Le fonti del diritto
nazionale e
integrazione in quelle
comunitarie.
• La Carta dei Diritti
fondamentali.
• Fonti primarie e fonti
derivate

•

•

•

•
•

alimentare.

• Individuare norme e

procedure per la
tracciabilità dei
prodotti.
• Individuare il sistema
giuridico che regola la
sicurezza nelle imprese
ristorative.

UDA 1

LE FONTI DEL
DIRITTO
COMUNITARIO

TEMPI

• Le norme obbligatorie

•

• Applicare le normative • Comprendere
vigenti che disciplinano l’importanza delle
norme nella sicurezza
i processi dei servizi

UNITA’
APPRENDIMENTO

settembre/ottobre

CONOSCENZE

•
•
•
•
•

nazionali e
comunitarie.
Lo Statuto
dell’imprenditore
commerciale.
Il sistema di gestione
della sicurezza. Il testo
unico sulla sicurezza
sul lavoro (TUSL).
La normativa
antincendio
Le procedure
concorsuali
Il problema della
sicurezza alimentare.
La strategia dell’U.E “
Dai campi alla tavola”
I principi generali sulla
sicurezza alimentare.
Il piano di
autocontrollo HACCP
I controlli integrati di
filiera
La rintracciabilità dei
prodotti alimentari
L’informazione del
consumatore

METODOLOGIA
• Lezione frontale
• Problem solving
• Analisi di

documenti
• Esercitazioni

individuali in aula
e a distanza
• Esercitazione su
modulistica
predisposta

• Lezione frontale
• Problem solving
• Analisi di

documenti

UDA 2

LE NORME
OBBLIGATORIE
PER L’IMPRESA

• Esercitazioni

novembre

• Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
giuridico europeo.

• ABILITA’

individuali in aula
e a distanza
• Esercitazione su
modulistica
predisposta

• Lezioni frontali e

dialogate
• Esercitazioni

UDA 3

LE NORME SULLA
SICUREZZA
ALIMENTARE

dicembre

• COMPETENZE

Editore: Liviana
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• Il contratto
•
•
•
•

• Analizzare i fattori
economici territoriali
che incidono sulle
abitudini alimentari.

•
•
•

•

• Riconoscere le
• Analizzare il mercato
caratteristiche
turistico e
essenziali della
interpretarne le
distribuzione del
dinamiche.
prodotto ed utilizzarle • Utilizzare le tecniche di
per operare le scelte
marketing anche con
più convenienti per
gli strumenti digitali.
l’impresa turistico –
• Individuare i prodotti a
ristorativa
chilometri zero come
strumento di
marketing.

•
•

•

•

•
•
•

ristorativo.
Caratteristiche del
contratto ristorativo
Le tipologie
contrattuali
Il Codice del
consumatore
La responsabilità del
ristoratore
Il sistema di qualità
I marchi e la loro
tutela
I marchi di qualità
dei prodotti
alimentari. Dop, Igp,
Stg
I prodotti a
chilometro zero.
I presidi Slow Food
Il marketing.
Evoluzione del
concetto di
marketing.
Il marketing
turisticoterritoriale.
Il marketing
strategico
operativo. Il piano di
marketing.
Il ciclo di vita del
prodotto.
Gli elementi del
marketing mix.
Le forme di
comunicazione.

• Lezioni frontali e

UDA 4

LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI
SETTORE

gennaio/febbraio

ristorativi e la loro
atipicità.
• Riconoscere la
responsabilità del
ristoratore.

dialogate
• Esercitazioni

individuali in aula
e a distanza
• Esercitazione su
modulistica
predisposta
• Problem solving
•
• Lezioni frontali e

dialogate

UDA 5

LE NORME
VOLONTARIE

marzo /aprile

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

• Distinguere i contratti

• Esercitazioni

individuali in aula
e a distanza
• Esercitazione su
modulistica
predisposta
• Problem solving
• Lezioni frontali e

dialogate
• Esercitazioni

UDA 6

LE POLITICHE DI
VENDITA NELLA
RISTORAZIONE

maggio

• Individuare all’interno
della complessa
casistica dei contratti
ristorativi atipici le
responsabilità civili,
penali e
amministrative del
ristoratore
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Tavola consuntiva
CLASSE V A - IPSEOA Desulo
Disciplina: Francese
Anno scolastico: 2021 - 2022

padronanza in
merito alla
teoria della
ristorazione
e ai vari aspetti
tecnici che
essa
contempla
(termini e
concetti);
• Conoscere le
apparecchiatur
e e gli
strumenti
utilizzati in
cucina.

• Identificare la

terminologia
specifica
inerente le
preparazioni
culinarie;
• Riconoscere la
gamma di
fornitori;
• Identificare le
giuste tecniche
di
conservazione
degli alimenti;
• Conoscere nel
dettaglio i
diversi prodotti
utilizzati in
cucina.

Teoria della ristorazione:
• Il
personale
del
ristorante;
• La brigata di cucina;
• La tenuta del cuoco
professionale;
• L’igiene;
La cucina e le
apparecchiature:
• L’impianto di una cucina
professionale;
• Le apparecchiature di
una cucina;
• Le apparecchiature per
la preparazione degli
alimenti;
• I dispositivi per la
cottura;
• La batteria di cucina;
• I coltelli;
• Gli strumenti da cucina.
Lettura e comprensione:
• Les restaurants bio.
Teoria della ristorazione:
• I prodotti alimentari e i
fornitori;
• Le preparazioni culinarie;
• I tipi di fornitori;
• L’ordine e lo stoccaggio
degli alimenti
Le preparazioni culinarie:
• I legumi;
• I cereali;
• I corpi grassi;
• La frutta e gli ortaggi;
• La carne da macello;
• Il pollame;
• Le uova;
• I prodotti ittici
• Lettura e comprensione
Lettura e comprensione:
• Les restaurants bio
Le Dinde de Noel

Abilità/capacità

UDA

• Conoscere

la teoria
della ristorazione;
• Essere in grado di aver
interiorizzato
il
concetto di “brigata di
cucina”;
• Riconoscere
l’importanza
di
indossare un’uniforme
per il cuoco;
• Conoscere a fondo le
apparecchiature e i
diversi
dispositivi
adottati in cucina.

Tempi

• Lezione

frontale
• Lezione

partecipata
• Lettura

e
comprension
e di testi
basati sulla
teoria della
ristorazione

UDA 2
EN CUISINE

• Avere padronanza di

alcuni concetti chiave
legati agli alimenti
(tempi di consegna,
tracciabilità);
• Conoscere i fornitori
(grossisti, produttori,
venditori al dettaglio),
e imparare le modalità
di scelta di essi;
• Essere in grado di
discernere le tecniche
di conservazione degli
alimenti;
• Conoscere
nel
dettaglio gli alimenti
che stanno alla base
delle
preparazioni
culinarie
(legumi,
cereali, frutta, uova,
carne).

Metodologia

Novembre - Dicembre

• Acquisire

Conoscenze

• Lezione

frontale
• Lezione

partecipata
• Lettura

UDA 3
ALIMENTS ET
PRÉPATATIONS
CULINAIRES

e
comprension
e di testi
legati
alle
preparazioni
culinarie
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Teoria della ristorazione:
• La concezione del menù;
• Le tipologie di menù;
• Comprendere un menù;
I menù speciali:
• I pasti principali dei
francesi;
• La carta dei vini e dei
dessert;
• La figura de sommelier;
• I formaggi nel menù;
• I banchetti
• I menù religiosi;

• Essere in grado di

•
•

•

•

Il sistema governativo
• francese versus quello
italiano.

•

•
•

• Maturare una

conoscenza
approfondita
in materia di
salute e
sicurezza
alimentare
(HACCP,
infezioni
alimentari,
misure
preventive
contro la
contaminazion
e degli
alimenti;
• Discernere gli
alimenti
salutari; le
allergie e le
intolleranze
alimentari.
• Conoscere i
regimi
alimentari
esistenti.

Teoria della ristorazione:
Salute e sicurezza:
• L’HACCP;
• I sette principi
dell’HACCP;
• La conoscenza e la
gestione di alcuni punti
critici;
• Le infezioni trasmissibili
e le intossicazioni
alimentari;
• I rischi e le misure
preventive contro la
contaminazione degli
alimenti;
Regime e nutrizione:
• Gli alimenti salutari;
• Gli organismi
geneticamente
modificati (OMG);
• La dieta mediterranea;
• Le allergie e le
intolleranze alimentari;
• Le diete alternative:
macrobiotiche,
vegetariane e vegane.

•

•
•

•

•

•

conoscere nel
dettaglio la struttura di
un menù;
Identificare le tipologie
di menù esistenti;
Conoscere a fondo i
pasti principali dei
francesi;
Conoscere la vasta
gamma di vini al fine di
saper abbinarli ai
dessert;
Imparare a discernere
le diverse tipologie di
formaggi esistenti
nell’ambito
dell’alimentazione,
riuscendo anche a
comprenderne le
strategie di
inserimento in un
menù;
Essere in grado di
comprendere la
struttura e
l’organizzazione di un
ricevimento;
Conoscere i menù
religiosi.
Conoscere la
distinzione tra il
sistema governativo
francese e quello
italiano.
Avere padronanza in
merito ad alcune
nozioni alla base degli
alimenti;
Conoscere l’HACCP,
identificandone i sette
principi;
Avere una conoscenza
nel dettaglio delle
potenziali infezioni
trasmissibili e delle
intossicazioni
alimentari;
Conoscere a fondo i
rischi e le misure
preventive contro la
contaminazione degli
alimenti;
Saper riconoscere gli
alimenti salutari; quelli
biologici e gli OMG;
Essere in grado di
distinguere i vari
regimi alimentari
(dieta mediterranea), e
le diete alternative.

• Lezione

frontale
• Lezione

partecipata
• Lettura e

analisi di
menù e
ricette

Marzo

la struttura di
un menù,
riconoscendon
e l’esistenza di
varie tipologie;
• Conoscere i
pasti principali
dei francesi;
• Riconoscere
alcuni menù
speciali.

UDA 5
LES MENUS

• Lezione

frontale
• Lezione

partecipata
• Lettura e

UDA 6
LA SECURITÉ ET
L’ALIMENTATION

comprension
e di testi
basati sulla
• salute e sulla
sicurezza
alimentare
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: INGLESE
Libro di testo: E. Caminada etc. LET’S COOK – Ed. HOEPLI
Competenze
• Essere in grado

di descrivere dei
Menu e delle
ricette.

• Essere in grado

di descrivere le
principali
• festività inglesi
con i relativi
piatti tipici.
• Saper descrivere

ricette e vini
tipici nazionali.

• Conoscere le

•
•
•
•
•
•

•

varie abitudini
alimentari legate
e influenzate da:
religione,, sport,
diete,
intolleranze.
Essere
consapevoli
dell’origine di
alcuni cibi
internazionali e
della loro
diffusione a
livello
mondiale.
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi
indispensabili
per comunicare
in vari contesti
Potenziare le
capacità critiche

Conoscenze

Abilità/capacità

• The menu

• Saper pianificare un

and
macronutri
ents: menu
planning;
British
meals;
macronutri
ents.
• Festive
days:
pagan and
religious
festivities.

menu e conoscere i
• macronutrienti del
• cibo.

• Italian

•
•
•
•
•

Conoscere ricette e
vini tipici dell’Italia
settentrionale,
centrale e
meridionale.

•
•
•
•
•
•

Avere un’idea
chiara sul rapporto
tra il cibo e la
cultura
(cibo/religione,
cibo/salute).

recipes:
recipes and
wines of
North,
Central and
• South Italy.
• Food and
culture:
food and
religion;
food and
health.
• Internation

al cooking.

• Tecniche

della
comunicazi
one orale

UDA

UDA 1
Meals and
Menus.
Food and Culture.
The world of
spirits.

• Conoscere le principali

festività
• inglesi con i relativi
• piatti tipici.

UDA 2
Festive days.

UDA 3
The Italian tour
UDA 5 Food and
religion.

• Lezioni frontali e dialogate
• Libro di testo.
• Materiale fornito in classe.

Trimestre

• Lezioni frontali e dialogate
• Libro di testo.
• Materiale fornito in classe.

Trimestre

• Lezioni frontali e dialogate
• Libro di testo.
• Materiale fornito in classe.

Pentamestre

• Lezioni frontali e dialogate.
• Libro di testo.
• Materiale fornito in classe.

Food and
Health.
• Lezioni frontali e dialogate.
• Libro di testo.
• Materiale fornito in classe.

UDA 6
International cooking

• Essere capace di

utilizzare vari registri
linguistici
• Saper esprimere il
proprio parere personale
su tematiche e questioni
di attualità
• Rielaborare criticamente
le conoscenze acquisite

Tempi

Pentamestre

• Approfondire l’origine e

la
• diffusione di
• alcuni cibi
• internazionali.

Metodologia

Pentamestre

• Discussioni e simulazioni di

UDA TRASVERSALE:
potenziamento della
padronanza della lingua
inglese

dialoghi in lingua
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Libro di testo: “STUDENTI INFORMATI” – Autori: BALBONI- DISPENZA– Casa editrice IL CAPITELLO

• Comprendere le

• Saper distinguere

•

•

•

•

capacità motorie la loro
distinzione
Sviluppare la capacità di
creare un allenamento
sulle capacità
condizionali, basandosi
sui concetti base della
teoria dell’allenamento.
Padronanza del proprio
corpo e percezione
sensoriale.
Riconoscere i principali
aspetti comunicativi,
culturali e relazionali
dell’espressività
corporea.
Comprendere l’intensità
di lavoro e saperla
applicare in una seduta
di allenamento.

• Affinare le tecniche e le

•
•

•

•

tattiche di almeno due
sport programmati nei
ruoli congeniali alle
proprie attitudini.
Saper lavorare in
gruppo
Sapersi destreggiare in
situazioni nuove di
gioco, applicando
regole e conoscenze
Orientarsi e praticare
attività motorie,
sportive
e ricreative in ambienti
naturali e in palestra.
Esercitare in modo
efficace la pratica
sportiva per il
benessere individuale e
collettivo.

un’abilità da una
capacità motoria
• Imparare il corretto
utilizzo della
terminologia
dell’allenamento
• Capire e conoscere il
proprio corpo e le sue
capacità
• Saper calcolare la
frequenza cardiaca di
lavoro

Conoscenze
• Conoscere le

•

•

•

•

•

• Saper riconoscere lo

sport praticato.
• Saper arbitrare una
partita in modo
corretto
• Saper eseguire bene i
fondamentali in
almeno 2 sport.

UDA

•

capacità motorie,
con particolare
riferimento a quelle
condizionali.
Conoscere bene le
capacità condizionali
e il loro allenamento
Conoscere le basi e i
principi generali
della teoria
dell’allenamento
Conoscere la
fisiologia
dell’apparato
locomotore
Conoscere i
meccanismi
energetici durante
un’attività sportiva
Conoscere la
terminologia tecnica
dell’allenamento.
Conoscere l’attività
sportiva praticata e il
suo relativo
regolamento di
almeno 3 attività: tra
quelle proposte:
• Pallacanestro
• Pallavolo
• Calcetto
• pallamano
• Regby
• Baseball e
Softball
• Vortex
• Atletica
• Ginnastica
artistica

Metodologia Tempi

Discipline
coinvolte

• Lezione

Uda 1
Allenare le
capacità motorie

frontale e
lezione
dialogata
• Lavoro di
gruppo
Risoluzione
dei
problemi
Esecuzione
autonoma
di
compiti
proposti
dal
docente
• Attività
pratiche in
palestra

Trimestre/Pentamestre

Abilità/capacità

• Lezione

Uda 2
Sport di
squadra e
individuali

frontale e
lezione
dialogata
• Lavoro di
gruppo
Risoluzione
dei
problemi
Esecuzione
autonoma
di
compiti
proposti
dal
docente
• Attività
pratiche in
palestra
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personale in un sistema
di regole fondato sul
reciproco
• Riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione sulla
salute, sulla tutela della
persona della
collettività e
dell’ambiente.
• Intervenire con
razionalità sfruttando le
proprie conoscenze e
abilità in una situazione
di primo soccorso.

• Saper distinguere
•

•

•

•

un’attività da un
esercizio fisico
Capire come
mantenersi in salute
con l’alimentazione e
lo sport.
Capire il
funzionamento e
utilizzo della piramide
alimentare
Sapere come
intervenire nei casi di
primo soccorso
Avere una panoramica
generale dei traumi a
livello sportivo.

• Conoscere la

•

•
•
•
•
•
•
•

relazione tra
benessere, attività
fisica ed esercizio
fisico
La salute
dell’individuo dal
punto di vista
nutrizionale, e
alimentazione di uno
sportivo.
Nozioni base di
primo soccorso
Cosa fare in caso di
primo soccorso
BLS
Il massaggio cardiaco
Posizione di
sicurezza
Manovra di Heimlich
Nozioni di
traumatologia
sportiva

• Lezione

Uda 3
Salute, sport e
Benessere

•
•

•

•

frontale e
lezione
dialogata
Lavoro di
gruppo
Risoluzione
dei
problemi
Esecuzione
autonoma
di
compiti
proposti
dal
docente
Attività
pratiche in
palestra

Trimestre/Pentamestre

• Collocare l’esperienza

*UDA
Ed. Civica

OBIETTIVI MINIMI




Conoscenze: conoscere le corrette pratiche sportive e motorie. Conoscere i principi dell’etica Sportiva, del fair play e dell’alimentazione.
Abilità: saper svolgere le attività sportive e motorie con consapevolezza e adeguate alla propria maturazione personale. Saper applicare le
regole dell’etica sportiva e del fair play alle situazioni date.
Competenze: saper svolgere una attività motoria e sportiva complessa e adeguata alla propria maturazione personale. Saper affrontare il
confronto agonistico con etica sportiva rispettando le regole del fair play.
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: LAB. SALA E VENDITA
Libro di testo: “Maìtre e Barman con masterlab”- Autori: Faracca, Galiè, Capriotti, Ficcadenti
Casa editrice Le Monnier

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

lavorazione e strumenti
gestionali nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e
di accoglienza turistico –
alberghiera;
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
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;
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;
Utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti;
Utilizzare le reti e gli strumenti

• Simulare la definizione di

•
•
•

•
•
•

•

•

menu e carte che soddisfino
le esigenze di una specifica
clientela e rispondano a
criteri di economicità della
gestione;
Proporre abbinamenti di vini
e altre bevande ai cibi;
Rispettare le regole per
l’elaborazione dei menu;
Progettare un catalogo di
menu, rispettando le regole
gastronomiche
in relazione al target dei
clienti;
Progettare menu compatibili
con le risorse a disposizione;
Elaborare menu e carte, in
funzione della tipicità,
stagionalità e target dei
clienti;
Elaborare menu in relazione
alle necessità dietologiche e
nutrizionali della clientela;
Progettare menu per
tipologia di eventi

Conosce

UDA

Tempi

• Principali tipi di

menu e carte;
• Criteri di
elaborazione e
personalizzazion
e di menu e
carte;
• Carta dei vini;
• Criteri di
abbinamento
cibo-vino e cibobevande in
relazione al tipo
di menu

• Riconoscere il contesto

• Conoscenza del

culturale in cui l’attività
enogastronomica si inserisce
• Valorizzare i prodotti tipici
simulando proposte
innovative;
• Individuare le esigenze della
clientela al fine di
organizzare un servizio
adeguato

valore culturale
del cibo e del suo
rapporto con la
società;
• Tecniche di
valorizzazione
dei prodotti tipici
e di nicchia;
• Lessico e
fraseologia di
settore, anche in
lingua straniera

Metodologia
• Collaborative

learning

• Lezioni

Partecipativa

• Flipped

classroom

• Didattica

laboratoriale

N. 1
IL MENU E LE
CARTE

Ottobre - novembre

• Utilizzare tecniche di

Abilità/capacità

• Mappe

Concettuali

• Libro di testo

cartaceo e
digitale
• Risorse digitali
• Immagini e video
• Google moduli

• Collaborative

learning

• Lezioni

Partecipativa

• Flipped

classroom

N. 2
ENOGASTRONOMIA
E SOCIETA

Dicembre

Competenze
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•

•

•

• Saper allestire gli spazi,

•

•

•

•
•
•
•

•

•

effettuare la mise en place e
svolgere il servizio di sala per
buffet, banchetti, eventi
speciali;
utilizzare il lessico e
fraseologia di settore, anche
in lingua straniera
Organizzare il servizio
attraverso la
programmazione e il
coordinamento di strumenti,
mezzi e spazi;
Selezionare adeguate
politiche di
approvvigionamento;
Organizzare il magazzino;
Gestire le scorte in modo
efficiente;
Utilizzare tecniche di
approvvigionamento
Simulare la gestione degli
approvvigionamenti, degli
stocke della cantina;
Elaborare nuove bevande e
simularne la
commercializzazione;
Applicare adeguate strategie
di staff management.

• Strumenti utili

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

per studiare il
mercato di
riferimento;
mezzi per
comunicare la
specificità di
un’attività
enogastronomica
Strumenti per
adeguare la
produzione e la
vendita in
relazione alla
domanda del
mercato;
Tecniche per
valorizzare le
produzioni locali
in chiave di
promozione del
territorio
Procedure di
preparazione ed
esecuzione del
lavoro di sala in
occasione di
buffet, banchetti,
eventi speciali;
Lessico e
fraseologia di
settore, anche in
lingua straniera
Le risorse umane
nelle imprese di
servizi;
L’organizzazione
del lavoro e del
personale;
Lo staff
management;
La politica del
personale;
Il rapporto di
lavoro;
Programmazione
e organizzazione
della produzione;
L’approvvigiona
mento;
Le politiche di
approvvigioname
nto;
Il magazzino e la
gestione delle
scorte.

• Collaborative

learning

• Lezioni

Partecipativa

• Flipped

classroom

• Didattica

N. 3
MARKETING,
QUALITÀ E
TERRITORIO

Gennaio - marzo

•

Saper promuovere i prodotti
tipici come valore aggiunto
dell’attività
enogastronomica;
riconoscere le produzioni di
qualità e valorizzare i
prodotti di nicchia;
simulare la definizione di
menu e carte che soddisfino
le esigenze di una specifica
clientela e rispondono a
criteri di economicità della
gestione;
individuare l’importanza
delle produzioni locali come
veicolo
per la promozione del
territorio

laboratoriale

• Mappe

Concettuali

• Libro di testo

cartaceo e
digitale
• Risorse digitali
• Immagini e video
• Google moduli

• Collaborative

learning

• Lezioni

Partecipativa

• Flipped

classroom

• Didattica

laboratoriale

• Mappe

Concettuali

• Libro di testo

N. 4
CATERING E
BANQUETING

Aprile -maggio

informatici nelle attività di
•
studio, ricerca e
approfondimento disciplinare,
nutrizionale e gastronomico.
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: SCIENZA E CULTURA Dell’ALIMENTAZIONE
Libro di testo: “Nutrizione oggi” – Autori: Silvano Rodato e Isabella Gola
Ulteriori materiali utilizzati: materiale del docente, slide e fotocopie
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

BIOENERGETICA E
PESO TEORICO

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA

•
•

Bioenergetica e bisogno di energia
Misura dell’energia
Fabbisogno energetico
Metabolismo basale
Termogenesi indotta dalla dieta
Termoregolazione
Accrescimento
Fabbisogno energetico totale
giornaliero
Peso teorico o desiderabile
Formule per il calcolo del peso
teorico
Indice di massa corporea
Peso teorico durante
l’accrescimento
LARN e dieta equilibrata
Linee guida per una sana
alimentazione italiana
La dieta mediterranea
La piramide alimentare

• Alimentazione in gravidanza
• Alimentazione della nutrice
• Alimentazione nella prima infanzia
• (0-3 anni)
• Alimentazione nella seconda

DIETA PER OGNI
FASCIA DI ETÀ

•
•
•
•
•
•

•
•
•

CONTAMINAZIONE
CHIMICA E
BIOLOGICA DEGLI
ALIMENTI

•
•
•

infanzia e nell’età scolare (4-12
anni)
Alimentazione nell’adolescenza
Alimentazione nell’età adulta
Alimentazione nella terza età
Alimentazione nello sport
Alimentazione fast food e slow
food nella ristorazione collettiva
Tipologie dietetiche: la dieta
mediterranea; la dieta vegetariana
la dieta vegana
Contaminazioni chimiche
Catena alimentare
Contaminazione da metalli
(piombo, mercurio, cadmio, rame,
stagno, zinco, alluminio).
Contenitori e rischi di
contaminazione.
Contaminazione da fertilizzanti e
pesticidi
Microrganismi e tipi di

ABILITA’

COMPETENZE

• Essere in grado di utilizzare

• Essere in grado di

adeguatamente il linguaggio
specifico
• Valutare il significato
nutrizionale della misura di
energia
• Definire il significato di massa
grassa e magra

descrivere il fabbisogno
energetico
• Definire il concetto di
termoregolazione e
accrescimento
• Saper calcolare il peso
teorico

• Essere in grado di utilizzare

• Essere in grado di

adeguatamente il linguaggio
specifico
• Saper calcolare il fabbisogno
energetico e di nutrienti in una
dieta equilibrata utilizzando le
indicazioni LARN
• Valutare il significato della
piramide alimentare

descrivere la piramide
alimentare
• Sapere descrivere una
sana ed equilibrata
alimentazione

• Essere in grado di utilizzare

• essere

adeguatamente il linguaggio
specifico
• Sapere calcolare il fabbisogno
energetico e di nutrienti in una
dieta equilibrata per fasce di
età
• Individuare i nutrienti
fondamentali di cui necessitano
le persone nelle diverse
condizioni fisiologiche
• Elaborare una dieta adeguata
per una determinata attività
sportiva

in grado di
calcolare una dieta per
ogni fascia di età

• Essere in grado di utilizzare

• Essere in grado di

adeguatamente il linguaggio
specifico
• Saper mettere in relazione
l’agente contaminante
(chimico, fisico o biologico)
con relativa malattia
• Valutare i punti di forza e di
debolezza che favoriscono lo
sviluppo di microrganismi

descrivere una
contaminazione
alimentare.
• Le modalità di crescita e
di riproduzione dei
microrganismi e le
modalità di infezione.
• Saper indicare i possibili
metodi di prevenzione
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contaminazioni
Crescita dei microrganismi
Virus (Virus dell’epatite A)
Batteri
Tossinfezioni ed infezioni
batteriche (salmonellosi,botulismo)
• Muffe (tossinfezioni da muffe)
• Metodi di prevenzione
•
•
•
•

IGIENE NELLA
RISTORAZIONE E
SICUREZZA
ALIMENTARE

• Igiene degli alimenti di lavoro:

•
•
•
•
•
•
•

LA QUALITÀ
ALIMENTARE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

locale dispensa, locale cucina, sala
da pranzo, servizi igienici, gestione
rifiuti.
Pulizia e sanificazione: detergenza,
disinfezione, disinfestazione
Igiene del personale
Sistema HACCP
Punti fondamentali del sistema
HACCP
Punti fondamentali del sistema
HACCP
Regole da osservare per l’igiene
degli alimenti
Legge sulla sicurezza e
antinfortunistica
Qualità totale degli alimenti
Qualità percepita e qualità reale
Controllo di qualità
Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA)
Certificazione e comunicazione
della qualità
Prodotti tipici (DOP, IGT, STG, e
PAT)
Prodotti biologici
Sistemi di tracciabilità e
rintracciabilità
Etichettatura dei prodotti
alimentari

patogeni.

delle contaminazioni

• Indicare possibili metodi di

prevenzione delle
contaminazioni chimiche e
biologiche

• Essere in grado di utilizzare

• Conoscere le principali

adeguatamente un linguaggio
specifico
• Individuare il rischio di
tossinfezioni alimentari in
determinate condizioni
ambientali
• Riconoscere ed analizzare
comportamenti alimentari
scorretti nella trasformazione
degli alimenti
• Adottare comportamenti
igienici corretti che
riguardano: la persona, le
strutture, le attrezzature e la
manipolazione degli alimenti
•
• Essere in grado di utilizzare

adeguatamente il linguaggio
specifico
• Saper elencare gli elementi
che caratterizzano la qualità
totale di un prodotto
alimentare
• Distinguere i prodotti DOP,
IGT e STG da quelli PAT
• Indicare le caratteristiche dei
prodotti biologici

norme che disciplinano la
sicurezza nei luoghi di
lavori e la sicurezza
alimentare.

• Definire il concetto di

qualità alimentare

• Il controllo di qualità
• Certificazione e

•
•
•
•
•

comunicazione della
qualità (Direttive e
Normative)
I prodotti tipici
I sistemi di tracciabilità e
rintracciabilità
Etichettatura dei prodotti
alimentari
I PAT
I prodotti tipici certificati
e i prodotti tipici non
certificati
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TAVOLA CONSUNTIVA
CLASSE 5^ Sez. A Settore: Alberghiero Indirizzo: Enogastronomia
Anno scolastico: 2021/22
Disciplina: LAB. SERVIZI ENOGRASTRONOMIA – CUCINA
Libro di testo: “In Cucina”- Autori: Brilli, P. Piaggesi, G. Rossi, L Santini.
Casa editrice Poseidonia Scuola

•

•

•

•

•

•

• Individuare i fattori che

determinano l’elaborazione
di un menu.
• Elaborare menu in relazione
alle necessità dietologiche e
nutrizionali della clientela.
• Progettare un catalogo di
menu, rispettando le regole
gastronomiche in relazione
al target dei clienti.
Elaborare menu e carte, in
funzione della tipicità,
stagionalità
• Calcolare i costi di
produzione specifici del
settore.

• Riconoscere le principali

materie prime e le tecniche
corrette per la confezione di
alcune preparazioni di base
calde e fredde (salsa al
pomodoro, besciamella,
maionese, etc).
• Saper distinguere i fondi e
salse base.

UDA

Tempi

• Menù e carta
•
•
•
•
•

delle vivande
Progettazione
del menu
Menù con scelta
La lista dei vini
Altre liste
Menù fissi non
concordati

IL MENU’

• I fondi di cucina
• Le salse madri e

le salse di base

• Le salse

emulsionate

• Conoscere il valore degli

• L’economato e

alimenti, la loro gestione e
saper calcolare i costi di
ricette semplici.
• Avere la conoscenza che
oltre al costo dei generi
alimentari incide anche il
costo del personale e altri
costi.
• Saper calcolare i costi di
produzione specifici del
settore e definire il prezzo di
vendita del piatto.

l’acquisto dei
generi alimentari
• Il food cost
• Il prezzo di
vendita
• I software
gestionali

Metodologia
• Learning by doing
• Lezioni

APPROFONDIRE
LE BASI DELLA
CUCINA

I COSTI DI
PRODUZIONE

NOVEMBRE - DICEMBRE

•

il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità
dietologiche;
Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e
di accoglienza turistico –
alberghiera;
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
Adeguare e organizzare la
produzione e la vendita in
relazione alla domanda dei
mercati valorizzando i prodotti
tipici;
Integrare le competenze
professionali orientate al
cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con
i colleghi;
Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali,

Conosce

Partecipativa

• Didattica

laboratoriale

• Mappe

Concettuali

• Libro di testo

cartaceo e
digitale Risorse
digitali, Immagini
e video, Google
moduli

GENNNAIO - FEBBRAIO

• Predisporre menu coerenti con

Abilità/capacità

FEBBRAIO-MARZO

Competenze

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 36

• Riconoscere le principali

materie prime e le tecniche
corrette per la confezione di
alcune preparazioni di base
calde e fredde (salsa al
pomodoro, besciamella,
maionese, etc).
• Saper distinguere i fondi e
salse base.

• La costruzione di

un menu

• La scheda piatto
• La scelta del

metodo di
cottura
• L’assemblaggio
del piatto

•
•
•
•
•

Antipasti
I primi piatti
I secondi piatti
I contorni
I dessert

• Conoscere il valore degli

• Gli impasti

alimenti, la loro gestione e
saper calcolare i costi di
ricette semplici.
• Avere la conoscenza che
oltre al costo dei generi
alimentari incide anche il
costo del personale e altri
costi.
• Saper calcolare i costi di
produzione specifici del
settore e definire il prezzo di
vendita del piatto.

lievitati e impasti
montati
• Creme e salse

IL MENU’ IN
CUCINA

LE PORTATE

L’ARTE BIANCA

APRILE

determinano l’elaborazione
di un menu.
• Elaborare menu in relazione
alle necessità dietologiche e
nutrizionali della clientela.
• Progettare un catalogo di
menu, rispettando le regole
gastronomiche in relazione
al target dei clienti.
Elaborare menu e carte, in
funzione della tipicità,
stagionalità
• Calcolare i costi di
produzione specifici del
settore.

MAGGGIO

disciplinare, nutrizionale e
gastronomico.

• Individuare i fattori che

MAGGIO

scientifici, economici,
tecnologici;
• Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina: Matematica
Presentazione della classe
La classe è composta da 10 alunni: 5 maschi e 5 femmine, tutti di Desulo ad eccezione di 2 studenti provenienti dai
paesi del circondario. Dall’analisi della situazione iniziale della classe si è rilevata una preparazione di base
estremamente lacunosa, con gravi difficoltà nel calcolo algebrico e nell'esposizione dei contenuti probabilmente
dovuta, sia al percorso scolastico discontinuo per la mancanza di continuità didattica negli anni precedenti, sia alla
scarsa attitudine per la materia. Inizialmente lo svolgimento dell'attività didattica è stato quindi piuttosto faticoso
anche per l'atteggiamento poco partecipe e interessato degli allievi. Nessun allievo si è distinto per capacità o impegno,
anche se nell'ultimo periodo l'interesse è sicuramente aumentato pur non raggiungendo livelli accettabili.
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Criteri metodologici seguiti
Per introdurre gli argomenti si è privilegiato il metodo della lezione frontale seguito poi da un continuo
coinvolgimento degli allievi per stimolarne l'attenzione e la partecipazione. Ciascun argomento del programma è
stato affrontato riprendendo volta per volta gli argomenti propedeutici necessari e la trattazione è stata
semplificata tenendo conto dei limiti nella capacità di apprendimento degli allievi. Relativamente ad ogni
argomento sono stati dettati degli appunti e sono state fornite schematizzazioni dei concetti e delle procedure
affrontate con schemi e mappe alla lavagna. Gli esercizi proposti sono sempre stati svolti e commentati alla
lavagna. Il recupero è stato svolto in itinere rivedendo gli argomenti soprattutto prima delle verifiche di recupero e
dando agli studenti la possibilità di essere valutati per recuperare le insufficienze.
Attività laboratoriali e aziendali
Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento ai criteri contenuti nella griglia di valutazione approvata dal Collegio
Docenti e contenuta nel POF. Nella valutazione finale si tiene conto dei livelli di preparazione raggiunti in termini di
conoscenze e competenze, nonché dell'impegno, dell'interesse e della progressione nell'apprendimento.
Materiali e sussidi didattici utilizzati
Modalità di verifica
Sono state eseguite esercitazioni durante tutto l'anno scolastico per seguire e guidare l'apprendimento degli
studenti e per valutare l'interesse e la continuità nello studio; verifiche sommative al termine di ogni modulo per
accertarne le conoscenze e le competenze acquisite; Per le verifiche sono state utilizzate: interrogazioni orali e
prove scritte.
Attività di recupero e approfondimento
In itinere.
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TAVOLA CONSUNTIVA
Materia: Matematica
Libri di testo in adozione: Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone, “Matematica. Rosso”. Editore Zanichelli
Ulteriori materiali utilizzati: Appunti del Docente
Ore di lezione effettuate: N° ore 80 / N° ore 99 (come previsto dal piano di studio)

CONOSCENZE

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
•

MOD.1
LE DISEQUAZIONI

•

U.D.1
Le disequazioni
lineari fratte
U.D. 2
Le disequazioni di
secondo grado
intere e fratte.

MOD.2
LE FUNZIONI

U.D.2
Elementi base dello
studio di funzione

•

•

TEMPI

Saper risolvere una
disequazione lineare
intera o fratta.
Saper risolvere semplici
disequazioni di secondo
grado intere e fratte

METODOLOGIA

•

•

TRIMESTRE

•
•

•

U.D.1
Le funzioni reali di
una
variabile

Metodo risolutivo
delle disequazioni
fratte.
Calcolo degli zeri di
una equazione di
secondo grado;
regola del segno
del trinomio di
secondo grado

COMPETENZE - ABILITA’

•

•
•

Classificazione
delle funzioni in
base alla loro
espressione
analitica.
Dominio e
codominio di una
funzione.
Segno della
funzione.
Intersezione con gli
assi cartesiani.

•
•

•

•

•

Classificare una funzione,
stabilirne
dominio, codominio e
individuarne le principali
proprietà.
Rappresentarle in un
piano cartesiano e
studiare le funzioni
Saper determinare le
intersezioni con gli assi
ed il segno della
funzione.
Funzione e calcolarne

Lezione
interattiva e
frontale.
Lavori di
gruppo
omogenei e
disomogenei.
Lezioni
colloquio.
Esercitazioni.

PENTAMESTRE
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Relazione attività svolte al 15 maggio 2022
Disciplina: Religione Cattolica
Docente Saderi Francesco
Presentazione della classe
Nella classe V tutti gli alunni si avvalgono dell’ora di Religione: 5 ragazze e 5 ragazzi, ma solamente un piccolo gruppo ha
partecipato in modo costante alle lezioni. Le attività proposte sono state accolte dagli studenti in modo sufficientemente
adeguato e con superficiale interesse. Attraverso percorsi operativi basati sul confronto dialogico, con puntuali riferimenti
alle tematiche di attualità e/o di interesse comune per introdurre gli argomenti della disciplina. Si è cercato di motivare i
ragazzi rendendoli partecipi nel dialogo e nel confronto aperto e condiviso. Le lezioni si sono alternate tra la spiegazione
dell’insegnante e riflessioni da parte degli studenti. Le numerose assenze da parte degli studenti non hanno agevolato lo
svolgimento del programma disciplinare ma piuttosto l’hanno reso discontinuo e frammentario. Pur non mostrando un
grande interesse nei confronti della disciplina, hanno manifestato un comportamento corretto.
Svolgimento del programma e livelli di preparazione conseguiti in termini di competenze
Il programma previsto dalla programmazione iniziale è stato adattato alle esigenze e tempistiche della classe, ma non è stato
svolto interamente a causa delle numerose assenze da parte degli alunni. Gli obiettivi perseguiti hanno riguardato
prioritariamente il raggiungimento di competenze di carattere generale, quali il sapersi confrontare e accettare le opinioni
altrui, rendere ragione delle proprie idee e principi e, nello specifico della disciplina, essere responsabili e maturi per un
dialogo interculturale e interreligioso.

Criteri metodologici seguiti
Lezione frontale finalizzata non solo alla trasmissione del sapere, ma a potenziare il dialogo, l’analisi e la sintesi per leggere
la realtà attuale. Visione di brevi filmati con lo scopo di analizzare e riflettere sulle tematiche affrontate.
Criteri di valutazione
Valutazione delle abilità raggiunte, conoscenze e competenze acquisite, progresso rispetto alla situazione di partenza.
Materiali e sussidi didattici utilizzati
Siti tematici, Bibbia, libri, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e documenti, presentazioni PowerPoint, tecnica del
brainstorming.
Modalità di verifica
Valutazione dei vari momenti delle attività (impegno, collaborazione, autonomia, qualità della produzione...), verifiche
orali.
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DOCUMENTI ALLEGATI

1) Programmi svolti
• Italiano
• Storia
• Diritto e Tecniche Amministrative
• Francese
• Inglese
• Scienze motorie e Sportive
• Laboratorio di servizi di Sala e Vendita
• Scienze e Cultura dell’Alimentazione
• Laboratorio di servizi Cucina
• Matematica
• Religione

2) Relazione finale PCTO
3) Relazione finale Alunno DSA (non presente nella versione online)
4) Griglie di valutazione proposte dal CDC per la valutazione delle prove dell’Esame di
Stato
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ALLEGATO N.1
PROGRAMMI SVOLTI
CLASSE VA - INDIRIZZO “SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA” DESULO
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PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe: VA Alberghiero
Anno Scolastico 20021/22
La letteratura dell’età romantica
- Caratteri generali del Romanticismo.
- Illuminismo e Romanticismo a confronto
- Il rapporto tra Romanticismo e Risorgimento.
- L'uomo di fronte all'infinito: “Il viandante in un mare di nebbia” di Caspar David Friedrich.

Naturalismo e Verismo
- Caratteri generali del Naturalismo e del Verismo
- Naturalismo e Verismo a confronto.
- Emile Zola "L'Assommoir"

Giovanni Verga
La vita, l’apprendistato, la conversione al verismo, la scelta dell’impersonalità. I temi e le tecniche narrative. Il
ciclo dei vinti.
Le opere:
o Da “Vita dei campi”: lettura e analisi delle novelle “La lupa” e "Rosso Malpelo"
o Da “Novelle rusticane” lettura e analisi della novella “La roba”
o “I Malavoglia”: la trama e le tecniche narrative. Analisi del testo: cap. I (La famiglia Malavoglia),
capitolo III (Il naufragio della Provvidenza), capitolo XV – (L'addio di 'Ntoni).
o Il Mastro don Gesualdo”: la trama e lettura parte IV, capitolo 5 (la morte di Gesualdo)

Tra Realismo e Decadentismo
- Grazia Deledda: la vita, la poetica, le tematiche, la lingua e lo stile.
Analisi dei testi:
o “Canne al vento”: la trama, i personaggi, le tecniche narrative, e lo stile.
o “Il pane”: lettura e analisi dell’intera novella.
o Anali di un’opera liberamente scelta da ciascuno studente.
ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 43

- Emilio Lussu: la vita.
o Un anno sull’Altipiano: il contenuto, i personaggi principali, lo stile dell’opera.

Le Avanguardie poetiche del Novecento
-

Il Futurismo: la nascita del movimento e i manifesti futuristi. L’esaltazione della modernità e il nuovo
linguaggio.

-

Filippo Tommaso Marinetti: la vita e la poetica. Le parole in libertà.
Analisi dei testi:
o “Bombardamento di Andreanapoli”.

-

L’ermetismo e i suoi caratteri peculiari.

-

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le tematiche, la lingua e lo stile.
Analisi dei testi:
o Da L’Allegria: “Veglia”; “Fratelli; “Soldati”.
o Da Il dolore: “Non gridate più”.

-

Salvatore Quasimodo: la vita. La fase ermetica e la stagione dell’impegno.
Analisi dei testi:
o Da giorno per giorno: “Uomo del mio tempo” e “Alle fronde dei salici”.

Letteratura per temi:
- “Il tema dell’alimentazione nella letteratura”
-

L’alimentazione in Verga.

-

La cucina nella narrativa di Grazia Deledda.

-

Il tema dell’alimentazione in Pascoli: il risotto all’emiliana.

-

Il Manifesto della cucina futurista

-

“Le assaggiatrici” di Rosella Postorino.
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PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: STORIA
Classe: VA Alberghiero
Anno Scolastico 2021/22

STORIA GENERALE
Dalla Restaurazione all’Unità Italiana
➢ Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
➢ Le nuove idee liberali e le società segrete
➢ Le tappe fondamentali del Risorgimento italiano: dalle guerre di indipendenza all’unità italiana
➢ I problemi del nuovo Regno d’Italia
➢ Lo Statuto Albertino
La seconda rivoluzione industriale
➢ La ferrovia e lo sviluppo industriale
➢ La “Grande depressione”
➢ Le nuove fonti energetiche e la nuova organizzazione industriale
L’Imperialismo
➢ La differenza tra colonialismo e nuovo imperialismo
➢ Le giustificazioni ideologiche dell’Imperialismo
➢ L’imperialismo in Africa e in Asia
La Società di massa
➢ La Belle époque e la nascita della società di massa
➢ Industria culturale e tempo libero
➢ Il consumismo
➢ La nascita dei partiti di massa
L’età Giolittiana
➢ La strategia politica di Giolitti
➢ La politica interna
➢ La politica estera e la conquista della Libia

La Prima guerra mondiale
➢ Da conflitto locale alla guerra mondiale
➢ Le ragioni profonde della guerra
➢ La guerra di logoramento
➢ L’Italia in guerra
➢ La svolta del 1917 e la fine della guerra
➢ Il dopoguerra e i trattati di pace
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Il Fascismo
➢ La crisi del dopoguerra
➢ Il crollo dell’Italia liberale
➢ Il regime fascista
➢ La ricerca del consenso
➢ L’economia e la politica imperialista
➢ Lo sport durante il fascismo
Il nazismo
➢ La Repubblica di Weimar
➢ La dittatura di Hitler
➢ Il totalitarismo nazista
La Seconda guerra mondiale
➢ L’espansionismo hitleriano e l’inizio della guerra
➢ I successi nazisti e l’intervento dell’Italia
➢ L’invasione dell’Urss e l’intervento degli USA
➢ Lo sterminio degli ebrei
➢ Le sconfitte nazifasciste a Stalingrado ed El Alamein
➢ I movimenti di resistenza e le rappresaglie naziste
➢ L’Italia dalla caduta di Mussolini alla guerra civile
➢ La vittoria degli alleati
STORIA SETTORIALE
➢ L’emigrazione in età giolittiana e il cibo dei migranti.
➢ L’alimentazione durante la Grande guerra e la dei soldati in guerra
➢ Il pane durante la Seconda guerra mondiale
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PROGRAMMA SVOLTO
Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva
Classe V^ A - Indirizzo Alberghiero
Anno Scolastico 2021 – 2022

1 - IL TURISMO IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA
1.1 Breve storia dell’Unione Europea
1.2 Le istituzioni dell’Unione Europea
1.3 Le fonti del diritto comunitario. La Carta dei diritti fondamentali. Le fonti derivate.
1.4 La politica europea per il turismo: le sfide e le opportunità.
1.5 La competitività, la qualità e l’innovazione nella strategia di crescita del turismo europeo.
1.6 Diversificazione e sostenibilità dello sviluppo turistico.
1.7 Turismo e risorse.
2 - LA LEGISLAZIONE TURISTICA: LE NORME OBBLIGATORIE
2.1 Le norme obbligatorie nazionali e comunitarie.
2.2 Lo Statuto dell’imprenditore commerciale
2.3 Il sistema di gestione della sicurezza
2.4 Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL). Il Documento di valutazione dei rischi.
2.5 La normativa antincendio.
2.6 L’igiene e la sicurezza alimentare. I controlli integrati di filiera.
2.7 La rintracciabilità dei prodotti. Le informazioni al consumatore.
2.8 Il sistema HACCP.
2.9 Il codice della privacy
3 - LA LEGISLAZIONE TURISTICA: LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE
3.1 I contratti ristorativi.
3.2 Le norme da applicare al contratto ristorativo
3.3 La tutela del consumatore: il Codice del Consumo.
3.4 Il regime di responsabilità del ristoratore.
3.5 Il contratto di catering
3.6 Il contratto di banqueting.
3.7 Prendere in gestione il ristorante: locazione immobiliare e affitto dell’azienda.
4 - LA LEGISLAZIONE TURISTICA: LE NORME VOLONTARIE
4.1 Il sistema di qualità.
4.2 Le certificazioni di qualità.
4.3 I marchi. La tutela dei marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. DOP, IGP e STG.
4.4 La tutela dei marchi di qualità dei vini: DOC e DOCG
4.5 I prodotti a chilometro zero.
4.6 Il problema dell’”italian sounding”
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5 - LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE
5.1 Evoluzione del concetto di marketing
5.2 Customer Relationship Management (CRM)
5.3 Il marketing turistico territoriale. Micromarketing e macromarketing.
5.4 Marketing strategico e marketing operativo.
5.5 Il piano di marketing.
5.5.1 Analisi della situazione esterna. Ricerche di mercato, analisi della domanda e analisi della concorrenza. Il
vantaggio competitivo.
5.5.2 Analisi della situazione interna: la quota di mercato dell’impresa ristorativa.
5.6 Gli obiettivi di marketing.
5.7 Le strategie di marketing mix
5.7.1 la politica del prodotto.
5.7.2 la politica dei prezzi.
5.7.3 la distribuzione
5.7.4 le forme di comunicazione: la pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, direct marketing, web marketing.
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PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: FRANCESE
Classe: VA – Alberghiero Anno Scolastico 2021/22
MODULE 2 - EN CUISINE
Le personnel du restaurant
• À la rencontre du personnel d’un restaurant
• La brigade de cuisine
• La tenue du cuisinier professionnel
• L’hygiène
La cuisine et les équipements
• L’implantation d’une cuisine professionnelle
• L’équipement d’une cuisine
• Les appareils de préparation des aliments
• Les appareils de cuisson
• La batterie de cuisine
• Les couteaux
• Les outils de cuisine
Mettons tout à plat : Les restaurants bio
MODULE 3 – ALIMENTS ET PRÉPARATIONS CULINAIRES
Les produits alimentaires et les fournisseurs
• Les préparations culinaires
• Les types de fournisseurs
• La commande et le stockage des aliments
Les préparations culinaires
• Les légumineuses
• Les céréales
• Les corps gras
• Les fruits et les légumes
• La viande de boucherie
• La volaille
• Les œufs
• Les produits de la pêche
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ttons tout à plat : La dinde de Noël
MODULE 5 – LES MENUS
Qu’y a - t - il au menu ?
• La conception du menu
• Les types de menus
• Comprendre un menu
Les menus spéciaux
• Les repas principaux des Français
• La carte des vins et des desserts
• La figure du sommelier
• Les fromages au menu
• Les banquets
• Les menus religieux

MODULE 6 - LA SÉCURITÉ ET L’ALIMENTATION
Santé et sécurité
• L’HACCP
• Les sept principes de l’HACCP
• La maîtrise des points critiques
• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments
Régimes et nutrition
• Les aliments bons pour la santé
• Les organismes génétiquement modifiés (OGM)
• Le régime méditerranéen
• Les allergies et les intolérances alimentaires
• Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien et végétalien
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PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA INGLESE
Classe: VA Alberghiero Anno Scolastico
2021/22
Meals and Menus; Food and Culture
-

The Menu
Menu planning
British meals
Macronutrients
Man and food
The many aspects of cooking
The world of spirits

Festive days
-

Festive days: pagan and religious festivities with their traditional recipes

The italian tour
-

Italian recipes: recipes and wines of North, South and Central Italy

Food and Religion
-

Eating habits and religion
Islam: alcohol and taboos
The roots of vegetarianism: Veda
Fasting and religions

Food and Health
-

Food, health and fitness
Lifestyle diets
Food intolerances
Eating disorders
Fashionable food and drinks
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International cooking
-

Rice cultivation and cooking

-

Malaysian and Vietnamese cuisine

-

Spicy India

-

Pasta: an Italian passion?

-

Where does pizza come from?

-

The potato: a culinary delight
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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE MOTORIE
Classe: VA Alberghiero Anno Scolastico 2021/22
Uda 1: Allenare le capacità motorie
- Le capacità motorie, con particolare riferimento a quelle condizionali.
- Le capacità condizionali e il loro allenamento
- Le basi e i principi generali della teoria dell’allenamento
- La fisiologia dell’apparato locomotore
- I meccanismi energetici durante un’attività sportiva
- La terminologia tecnica dell’allenamento.

Uda 2: Sport di squadra e individuali
- L’attività sportiva praticata e il suo relativo regolamento
- La pallacanestro
- La Pallavolo
- Il Calcetto
- La pallamano
- IL Regby
- IL Baseball e Softball
- IL Vortex
- L’Atletica
- La Ginnastica artistica

Uda 3: Salute, sport e Benessere
- La relazione tra benessere, attività fisica ed esercizio fisico
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- La salute dell’individuo dal punto di vista nutrizionale, e alimentazione di uno sportivo.
o Nozioni base di primo soccorso:
o Cosa fare in caso di primo soccorso
o BLS
o Il massaggio cardiaco
o Posizione di sicurezza
o Manovra di Heimlich
o Nozioni di traumatologia sportiva
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PROGRAMMA SVOLTO
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGRASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA
Materia: Sala e vendita
Anno scolastico 2021/2022
Enogastronomia e società
Unità didattica n. 1: “Le abitudini alimentari”
• Cibo e cultura
• Tipizzazione dei prodotti e made in Italy
• Le diete alimentari
Unità didattica n. 2: “I fattori che influenzano le scelte gastronomiche”
• Le scelte gastronomiche
• I fattori dietetici
• I fattori culturali

Marketing e qualità
Unità didattica n. 1: “Pianificare l’offerta enogastronomica”
• Principi di Marketing
• Analizzare il mercato la segmentazione della domanda
• Gli strumenti di vendita
Unità didattica n. 2: “Programmare l’offerta enogastronomica”
• Il menù
• Tipologie di menù
• Determinare l’offerta enogastronomica
• La carta dei vini
Unità didattica n. 3: “Comunicare l’offerta enogastronomica”
• I mezzi di comunicazione
• Comunicare attraverso il menù
• La carta dei vini

Catering e banqueting
Unità didattica n.1: “Il catering”
• L'attività di catering
• La produzione e la distribuzione itineranti
Unità didattica n.2: “Il banqueting”
• L’attività di banqueting e di catering-banqueting
• Gli operatori
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Anno scolastico 2021/2022
BIOENERGETICA E PESO TEORICO
• Bioenergetica e bisogno di energia
• Misura dell’energia
• Fabbisogno energetico
• Metabolismo basale
• Termogenesi indotta dalla dieta
• Termoregolazione
• Accrescimento
• Fabbisogno energetico totale giornaliero
• Peso teorico o desiderabile
• Formule per il calcolo del peso teorico
• Indice di massa corporea
• Peso teorico durante l’accrescimento
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
• LARN e dieta equilibrata
• Linee guida per una sana alimentazione italiana
• La dieta mediterranea
• La piramide alimentare
DIETA PER OGNI FASCIA DI ETÀ
• Alimentazione in gravidanza
• Alimentazione della nutrice
• Alimentazione nella prima infanzia (0-3 anni)
• Alimentazione nella seconda infanzia e nell’età scolare (4-12 anni)
• Alimentazione nell’adolescenza
• Alimentazione nell’età adulta
• Alimentazione nella terza età
• Alimentazione nello sport
• Alimentazione fast food e slow food nella ristorazione collettiva
• Tipologie dietetiche: la dieta mediterranea; la dieta vegetariana la dieta vegana
CONTAMINAZIONE CHIMICA E BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI
• Contaminazioni chimiche
• Catena alimentare
• Contaminazione da metalli (piombo, mercurio, cadmio, rame, stagno, zinco, alluminio).
• Contenitori e rischi di contaminazione.
• Contaminazione da fertilizzanti e pesticidi
• Microrganismi e tipi di contaminazioni
• Crescita dei microrganismi
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•
•
•
•
•

Virus (Virus dell’epatite A)
Batteri
Tossinfezioni ed infezioni batteriche (salmonellosi, botulismo)
Muffe (tossinfezioni da muffe)
Metodi di prevenzione

IGIENE NELLA RISTORAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE
• Igiene degli alimenti di lavoro: locale dispensa, locale cucina, sala da pranzo, servizi igienici, gestione
rifiuti.
• Pulizia e sanificazione: detergenza, disinfezione, disinfestazione
• Igiene del personale
• Sistema HACCP
• Punti fondamentali del sistema HACCP
• Punti fondamentali del sistema HACCP
• Regole da osservare per l’igiene degli alimenti
• Legge sulla sicurezza e antinfortunistica
LA QUALITÀ ALIMENTARE
• Qualità totale degli alimenti
• Qualità percepita e qualità reale
• Controllo di qualità
• Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
• Certificazione e comunicazione della qualità
• Prodotti tipici (DOP, IGT, STG, e PAT)
• Prodotti biologici
• Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità
• Etichettatura dei prodotti alimentari
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PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: LAB. SERV. ENOGASTRONOMICI Indirizzo CUCINA
Anno scolastico 2021/2022
IL MENU’
•
•
•
•
•
•

Menù e carta delle vivande
Progettazione del menu
Menù con scelta
La lista dei vini
Altre liste
Menù fissi non concordati

APPROFONDIRE LE BASI DELLA CUCINA
• I fondi di cucina
• Le salse madri e le salse di base
• Le salse emulsionate
I COSTI DI PRODUZIONE
• L’economato e l’acquisto dei generi alimentari
• Il food cost
• Il prezzo di vendita
• I software gestionali
IL MENU’ IN CUCINA
• La costruzione di un menu
• La scheda piatto
• La scelta del metodo di cottura
• L’assemblaggio del piatto
LE PORTATE
• Antipasti
• I primi piatti
• I secondi piatti
• I contorni
• I dessert
L’ARTE BIANCA
• Gli impasti lievitati e impasti montati
• Creme e salse

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” – DESULO A.S. 2021/22

pag. 58

PROGRAMMA SVOLTO
Materia: MATEMATICA
Anno scolastico 2021/2022
MOD.1: LE DISEQUAZIONI
•

U.D.1 Le disequazioni lineari fratte
o Metodo risolutivo delle disequazioni fratte.

•

U.D. 2 Le disequazioni di secondo grado intere e fratte.
o Calcolo degli zeri di una equazione di secondo grado;
o regola del segno del trinomio di secondo grado.

MOD.2: LE FUNZIONI
•

U.D.1 Le funzioni reali di una variabile
o Classificazione delle funzioni in base alla loro espressione analitica

•

U.D. 2 Elementi base dello studio di funzione
o Dominio e codominio di una funzione.
o Segno della funzione.
o Intersezione con gli assi cartesiani
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PROGRAMMA SVOLTO
Religione Cattolica
Anno Scolastico: 2021/22
MODULO 1 – Un progetto per la vita
- L’uomo e la religione: aspetti antropologici;
- I diritti umani;
- L’uomo e la ricerca della felicità.
MODULO 2- La ricerca di senso
- L’uomo e la ricerca di senso;
- Razzismo e pregiudizi; - Identità e libertà.

MODULO 3 – Un dialogo fraterno
- Il dialogo interreligioso;
- La questione islamica.
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ALLEGATO N.2
RELAZIONE FINALE PCTO
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RELAZIONE FINALE
DEL TUTOR SCOLASTICO PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

CLASSE VA - INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” DESULO

Triennio 2019- 2022
PREMESSA
La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di
orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida
formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in
parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015. La normativa attualmente in vigore
ha stabilito una riduzione a 210 ore (in luogo delle precedenti 400) la durata minima triennale dei PCTO negli
istituti professionali, ma a non ha abolito la loro obbligatorietà, visto che l’esperienza fatta nell’ambito dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento farà comunque parte del colloquio orale dell’Esame
Stato. I percorsi vanno inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica e non possono
essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dai saperi scolastici,
ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.
Il percorso programmato dal Consiglio di Classe VA - Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera” di Desulo, nel corso del triennio, è stato ampio e articolato, volto a instaurare e
rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro e incrementare le capacità di orientamento
degli studenti.
Allo stesso tempo è stato finalizzato a sviluppare le seguenti competenze trasversali:
➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su se stessi
e individuare le proprie attitudini, capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,
capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa, sia in maniera autonoma, capacità di
comunicare costruttivamente in ambienti diversi;
➢ competenze di cittadinanza: capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse
comune o pubblico (team-working); capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei
problemi
➢ competenza imprenditoriale: capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi (problem
solving); capacità di trasformare le idee in azioni; capacità di riflessione critica e costruttiva; capacità
di assumere l’iniziativa; capacità di accettare la responsabilità.
➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: capacità di comunicare con chi
ci circonda, di esprimere esperienze ed emozioni con empatia; la consapevolezza e la consapevolezza
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dell’identità personale e del patrimonio culturale; la curiosità nei confronti del mondo e l’apertura per
immaginare nuove possibilità.
Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente ha quindi individuato le competenze da
promuovere negli studenti attraverso il PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del
Consiglio di classe. Come sottolineato dalle linee guida dei PCTO, si è inoltre data importanza della
collaborazione con il contesto territoriale, infatti, il Consiglio di classe ha progettato visite aziendali e una
serie di attività miranti alla promozione dei prodotti locali e della valorizzazione delle tradizioni
enogastronomiche del territorio del Gennargentu – Mandrolisai; a scoprire l’ambiente naturale, la storia e
le tradizioni culturali della nostra Isola.
AZIONI E ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Classe III - Anno Scolastico 2019-2020
Il percorso formativo ha avuto la finalità principale di orientamento degli studenti attraverso diversificate
attività formative.
Nella prima parte dell’anno i ragazzi hanno partecipato al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (in
modalità on line e in presenza), e in seguito ad attività teorico-pratiche tenute sia con docenti interni, sia da
esperti esterni, volte a potenziamento delle conoscenze e le competenze professionali. Tra le attività più
significative il Corso di Arte bianca, il concorso regionale di Cake designer e la partecipazione alla
trasmissione televisiva “Sardegna Verde”.
Nella seconda parte dell’anno scolastico era stato avviato lo stage lavorativo presso la mensa dell’Istituto
Agrario di Sorgono, ma purtroppo è stato improvvisamente interrotto a causa dell’emergenza sanitaria legata
alla pandemia di COVID-19 e al conseguente lockdown protrattosi dai primi di marzo fino al mese di maggio.
Classe IV Anno Scolastico 2020 - 2021
A causa dell’emergenza coronavirus, anche questo è stato un anno piuttosto anomalo e non tutte le attività
programmate si sono potute realizzare nella loro interezza. La chiusura pressoché totale e/o le forti limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria alle aziende del settore della ristorazione e del turismo hanno impedito la
progettazione di percorsi formativi in aziende esterne, nonché notevolmente ridotto le uscite guidate, tuttavia,
si è riusciti a proporre dei brevi corsi di gastronomia del territorio, barman e itinerari turistici tenuti da
esperti esterni e professionisti del settore.
Classe V A Anno Scolastico 2021 – 2022
Anche il corrente anno scolastico, così come nei precedenti, è stato condizionato dall’emergenza sanitaria, che
ha costretto ancora una volta a lavorare nella precarietà e a ridimensionare le iniziative programmate. Durante
il costo dell’anno si è comunque riusciti ad organizzare una serie di interessanti iniziative volte alla
formazione degli studenti. Fra queste sia attività volte al potenziamento delle competenze professionali e a
conoscersi, orientarsi, sperimentare, come le visite aziende che rappresentano importanti realtà economiche
e imprenditoriali del territorio (Cantina Sociale del Mandrolisai e Lugas Liquori) e il corso di pasticceria
moderna e di cucina molecolare; ma anche volte attività volte ad allargare i propri orizzonti culturali, a
stimolare le capacità critiche, comportamenti partecipativi e socializzanti, come le visite guidate per la
scoperta della storia, della cultura della nostra Isola (realizzate in collaborazione con la sede ITT di Tonara). Si
è partiti infatti dal considerare il PCTO un percorso NON solo orientato al mondo del lavoro (visione che
appare assai riduttiva rispetto al significato molto più ampio che deve avere l’orientamento all’interno del
percorso scolastico), ma finalizzato alla formazione integrale della persona e del sé.
RISULTATI CONSEGUITI
Da quanto su esposto è chiaro che il periodo di emergenza sanitaria ha certamente influito sul percorso
formativo; creato scompiglio e disagio negli studenti, che hanno vissuto un periodo sicuramente non sereno
della loro vita. La continua interruzione o il rinvio delle attività programmate, e in particolar modo
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l’annullamento dello stage in azienda esterna, non sono state accolte con piacere dai ragazzi che sono apparsi
demotivati e talvolta passivi anche durante le attività laboratoriali pratiche proposte in istituto e con cui si
cercava di ricreare le modalità di lavoro tipiche del contesto lavorativo.
Pur con le grandi difficoltà, le attività realizzate sono state comunque numerose e diversificate, e si ritiene che
gli studenti abbiano acquisito maggiori conoscenze del settore dell’enogastronomia, e che, pur con diversi
gradi di abilità, abbiano sviluppato capacità e competenze spendibili nel contesto lavorativo reale, nonché
vissuto esperienze che hanno loro consentito di socializzare e di crescere sia dal punto di vista umano che
culturale.
Di seguito, nel dettaglio, le attività realizzate nel corso del triennio, distinte per anno scolastico, con tempi,
attività formative, ore e risultati attesi.

CLASSE TERZA A. S. 2019/20
Modulo

Formazione e
orientamento

Corso sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro

Tirocinio formativo

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Attività
Risultati attesi
ore
Lezioni
• Comprendere il proprio ruolo, i diritti e i doveri
preparatorie
al suo interno e conoscere il contesto lavorativo;
teorico –
• Focalizzare le competenze trasversali più
pratiche in aula
5
rilevanti che si potranno acquisire durante
l’esperienza lavorativa (saper comunicare, essere
autonomi, conseguire gli obiettivi, saper lavorare
in team, riuscire nel problem solving).
Lezioni on line e
• Saper riconoscere una situazione di rischio
in aula
• Saper prevedere e prevenire una situazione di
pericolo
• Sviluppare
negli
allievi
comportamenti
12
consapevoli
e
responsabili
nel
luogo
di lavoro
(4+ 8)
• Conoscere le strutture territoriali alle quali fare
riferimento in caso di emergenza
• Conoscere la normativa generale e specifica in
tema di salute e sicurezza nel settore della
ristorazione.
Progetto “Mani
• Promuovere la riscoperta dei prodotti e delle
in pasta”
tradizioni enogastronomiche del territorio.
con esperto
• Acquisire maggiori conoscenze e competenze
esterno di
nel settore arte bianca: lavorazione della pasta
enogastronomia
fresca, del pane, della pizza e di prodotti di
pasticceria.
• Riscoprire prodotti tipici e ricette del territorio
• Potenziamento senso di responsabilità e di
30
autonomia nello svolgere compiti e nel rispettare
impegni
• Favorire l’orientamento dei giovani per
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali
• Acquisire la consapevolezza dell'importanza del
lavoro in team
• Saper ascoltare, saper collaborare
• Imparare il rispetto di cose e persone
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•

Apprendistato
presso Mensa
Istituto Agrario
di Sorgono

•
•
12

•
•
•

Organizzazione di
eventi

Partecipazione
alla trasmissione
“Sardegna
Verde”
dell’emittente
televisiva
Videolina”

•

12

•
•
•
•
•
•

Visite guidate

•

Visita aziendale
presso la Cantina
Fulghesu di
Meana Sardo

•
6
•

Tot.

Consapevolezza del percorso formativo in un
contesto organizzato
Consapevolezza delle proprie capacità e criticità
Potenziamento senso di responsabilità e di
autonomia
Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue
regole
Sviluppo di capacità di adattamento e di
apprendimento autonomo in situazioni nuove
Arricchire il curriculum scolastico degli studenti
con contenuti operativi, rilevando e valorizzando
le competenze
Progettare e realizzare menu compatibili con le
risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle
regole enogastronomiche, in relazione a tipicità
e stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti
Conoscere le fasi di produzione di un prodotto
Saper preparare un menù per un buffet
Saper preparare la sala in modo appropriato per
il servizio
Saper accogliere gli ospiti
Riconoscere, spiegare, presentare e “raccontare”
un piatto, dalla materia prima alla realizzazione
tecnica
Misurarsi le capacità e competenze professionali
acquisite in aula e in un contesto reale.
Correlare l’offerta formativa scolastica allo
sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio;
Offrire agli studenti la possibilità di accedere a
luoghi di educazione e formazione diversi da
quelli scolastici per stimolarne gli apprendimenti
Individuare i vini e vitigni tipici del territorio e
riconoscere la qualità di una bevanda dal punto
di vista nutrizionale e merceologico.

77

CLASSE QUARTA A. S. 2020/21
Modulo

Progetto “Mani in
pasta”

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Attività
Risultati attesi
ore
• Conoscere le eccellenze enogastronomiche
regionali e locali come patrimonio da
Tirocinio
salvaguardare e promuovere
formativo con
• Valorizzare i sapori locali legati alla tradizione,
esperto esterno
individuando le nuove tendenze di filiera
15
di
• Definire e pianificare le fasi delle operazioni da
Enogastronomia
compiere e per la preparazione di piatti tipici
semplici
• Acquisire capacità di lavoro in squadra (brigata di
cucina).
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•
•
•
•

Tirocinio
formativo con
esperto esterno
Barman

•
4

•
•
•
•
•

Corso di
educazione
itinerari turistici
enogastronomici

8

•
•
•

Orientamento per
gli studenti della
scuola media

3

•

Visita al
Panificio “Il
Nuovo forno”
Visite guidate

Visita al Museo
Multimediale
Montanaru
Tot.

•
•

•
5

•
•

Operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
vigenti
Conoscere strumenti e attrezzature del settore.
Conoscere cosa significa “raccontare” un piatto.
Definire e pianificare le varie fasi e le operazioni
da compiere per la realizzazione di alcuni cocktail
e drink
Conoscere e saper utilizzare tecniche di
miscelazione con erbe aromatiche del territorio
Individuare l’importanza delle produzioni locali
come veicolo per la promozione e la
valorizzazione del territorio.
Operare nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti
Conoscere strumenti e le principali attrezzature
del settore.
Conoscere la differenza tra il semplice itinerario
eno-gastronomico da quello esperienziale
Conoscere i trend del momento e il target di
riferimento per valutare un itinerario che metta in
risalto la cultura e l’ambiente e le autenticità
culinarie del territorio.
Saper individuare punti di interesse da inserire
all’interno
di
un
itinerario
turistico
enogastronomico.
Comprendere l’importanza della tipicità e
autenticità per l’offerta turistica enogastronomica
Saper preparare la sala in modo appropriato per il
servizio
Saper preparare un menù per un piccolo buffet
Saper accogliere gli ospiti
Individuare punti di interesse turistico all’interno
del territorio di appartenenza
Conoscere alcune delle realtà aziendali del
territorio
Comprendere l’importanza della qualità dei
prodotti tipici e della loro valorizzazione
Comprendere l’importanza dell’utilizzo di nuove
tecnologie per la narrazione museale.

35
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CLASSE QUINTA A. S. 2021/22
MODULO

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
SEDE
ORE

RISULTATI ATTESI
•

Progetto PON
Apprendimento e
Socialità - Modulo
“Pasticceria che
passione”.

IPSEOA
Desulo

•
30

•
TIROCINIO
FORMATIVO CON
ESPERTI ESTERNI

•
Progetto “Mani in
pasta cibo, scienza e
società”
Modulo
“La cucina
molecolare”

IPSEOA
Desulo

6

•

•

TIROCINIO
FORMATIVO CON
DOCENTI INTERNI
(potenziamento
attività laboratoriali)

Percorso
interdisciplinare
“Banchetti letterari,
cibi e ricette nei poeti
e negli scrittori del
Novecento”.

Progetto “Mani in
pasta”
Modulo
L’alimentazione tra
passato presente e
futuro: “Laboratorio

•
IPSEOA
Desulo

6
•

•
IPSEOA
Desulo

6

•

Acquisire maggiori
conoscenze e
competenze nel settore
della pasticceria.
Favorire l’orientamento
dei giovani per
valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento
individuali.
Osservare alcuni
fenomeni chimici che
avvengono durante la
preparazione dei cibi.
Comprendere il perché
delle reazioni che
avvengono tra pentole e
fornelli, cosa avviene a
livello molecolare, quali
sono le trasformazioni di
proteine, grassi e
carboidrati contenuti
negli alimenti.
Acquisire nuove
conoscenze e sfruttarle
per creare divertenti
preparazioni culinarie
utilizzando
strumentazione e
reagenti di laboratorio.
Il cibo come “fil rouge”
attraverso cui
ripercorrere il nostro
patrimonio letterario.
Stimolare la curiosità di
buone letture e di buone
pietanze attraverso un
percorso laboratoriale.
Potenziare conoscenze e
competenze
nell’enogastronomia.
Riscoprire prodotti tipici
e ricette del territorio.
Confrontarsi con altri
studenti e lavorare
insieme su un progetto
comune.
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sul pane” (realizzato
con gli studenti
dell’ITT di Tonara)

CORSO DI
ORIENTAMENTO E
FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI

Progetto “Mandigos,
la Sardegna in
tavola”
laboratorio sensoriale
a cura di RAS E
LAORE SARDEGNA
Manifestazione
“Orienta Sardegna”,
orientamento
all’università e alle
professioni
(organizzato da
ASTER SARDEGNA)

Manifestazione
“La Montagna
Produce”,
organizzazione di un
banchetto per le
autorità

•

Scoprire il rapporto tra
chimica e cucina.

•

Incrementare la
conoscenza dei prodotti
agroalimentari
tradizionali e di qualità
della regione Sardegna
Accrescere la
consapevolezza del
valore sociale ed
economico del cibo nella
vita delle comunità.

•
IPSEOA
Desulo

4

•

Riflettere sul percorso di
studi universitari e
professionali da scegliere
con consapevolezza.

•

Saper progettare un
menù per un buffet nel
rispetto delle regole
enogastronomiche, in
relazione a tipicità e
stagionalità degli
alimenti e alla tipologia
di clienti.
Saper preparare la sala in
modo appropriato per un
evento.
Saper accogliere gli
ospiti.
Riconoscere, spiegare,
presentare e “raccontare”
un piatto, dalla materia
prima alla realizzazione
tecnica.
Misurarsi le capacità e
competenze professionali
acquisite in aula in un
contesto reale.

•
IPSEOA
Desulo

6

•
•

•
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Progetto “Mani in
pasta cibo, scienza e
società”
Evento “Archeologia
sperimentale
da vivere”

•
•
COMUNE di
Tonara

6

(da realizzarsi nel
mese di giugno)

Progetto PON
Apprendimento e
socialità
Modulo
“Tra natura e
cultura, trekking e
orienteering”

•

Museo
MARATE per
l’Arte del
Rame e del
Tessuto
Nuraghe Is
Paras
e
Lago Is
Barrocus a
Isili

•
8

•

e
VISITE GUIDATE

Progetto “Mani in
pasta cibo, scienza e
società”
Modulo
Il bisogno e il piacere
alimentare- dieta,
attività fisica,
longevità e salute

Mostra
“Nuragica”
e
Parco di
Monte Urpinu
di Cagliari
Cantina
Sociale
Mandrolisai
e
Sito
Archelogico
Biru 'e Concas
a Sorgono

8

6

•

•

Conoscere e comprende
la multiforme ricchezza
della Civiltà Nuragica.
Contribuire a
promuovere la Storia
della nostra Isola
attraverso la
collaborazione con un
Ente Locale per
l’organizzazione di un
evento aperto alla
popolazione.
Offrire stimoli forti su
diversi piani: socialità,
educazione ambientale e
cittadinanza attiva.
Valorizzare le soft skills
(competenze apprese
dagli allievi in contesti
informali e non-formali)
in luoghi diversi da
quelli prettamente
scolastici.
Conoscere il territorio
tramite il trekking e
attività orientate allo
sport di regole con
l’orienteering.
Conoscere le
caratteristiche
geografiche,
naturalistiche, storicoculturali e
antropologiche del
territorio.
Correlare l’offerta
formativa scolastica allo
sviluppo culturale,
sociale ed economico del
territorio.
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Visita
Azienda
Lugas, liquori
e cioccolati
Museo della
Statuaria
Preistorica in
Sardegna
e
Parco
Aymerich
Laconi
Museo
Civico di
Cabras
e
Area
archeologica
di Tharros

8

8

Totale ore

102

TOTALE. TRIENNIO

214

Desulo, 13/05/2022
Il tutor scolastico
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ALLEGATO N.3
RELAZIONE DSA
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ALLEGATO N.4
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PER LE PROVE DELL’ESAME
DI STATO
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO (PUNT. MAX 15)
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Organizzazione del testo
Ideazione e pianificazione e
organizzazione e coesione e
coerenza del testo

Ottimo

2

Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

1,5
1,2
1
0,5

Competenza linguistica
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso efficace della punteggiatura

Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

2
1,5
1,2
1
0,5

Competenza culturale e critica
Adeguatezza e precisione delle
conoscenze. Espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali.

Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

2
1,5
1,2
1
0,5

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

PUNT.
MAX

4

4

4

Punteggio parziale
/12
Elementi specifici di valutazione tipologia A
Rispetto dei vincoli nella
consegna
Capacità di comprensione e
analisi degli elementi stilistici del
testo
Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Rispettata
Parziale
Inadeguata
Ottima
Adeguata
Limitata
Ottima
Adeguata
Limitata

1
2

0,5
0,25
1,5
1
0,75
1,5
1
0,75
Punteggio parziale

/8

Punteggio totale

/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Organizzazione del testo
Ideazione e pianificazione e
organizzazione e coesione e
coerenza del testo

Ottimo

2

Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

1,5
1,2
1
0,5
2
1,5
1,2
1
0,5

Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

2
1,5
1,2
1
0,5

Competenza linguistica
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso efficace della punteggiatura

Competenza culturale e critica
Adeguatezza e precisione delle
conoscenze. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali.

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

PUNT.
MAX

4

4

4

Punteggio parziale
/12
Elementi specifici di valutazione tipologia B
Individuazione corretta di tesi e
argomenti
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione.

Corretta

1

Parziale
Inadeguata

0,5
0,25

Ottima
Adeguata
limitata
Ottima
Adeguata
limitata

1,5
1
0,75
1,5
1
0,75

2

3

3

Punteggio parziale

/8

Punteggio totale

/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Organizzazione del testo
Ideazione e pianificazione e
organizzazione e coesione e
coerenza del testo

Ottimo

2

Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

1,5
1,2
1
0,5

Competenza linguistica
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso efficace della punteggiatura

Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

2
1,5
1,2
1
0,5

Competenza culturale e critica
Adeguatezza e precisione delle
conoscenze. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali.

Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

2
1,5
1,2
1
0,5

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

Punteggio parziale

PUNT.
MAX

4

4

4

/12

Elementi specifici di valutazione tipologia C
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo ed
eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Rispettati

1

Parziale

0,5

limitata

0,25

Ottimo
Adeguato
limitato
Ottima
Adeguata
limitata

1,5
1
0,75
1,5
1
0,75

2

3

3

Punteggio parziale

/8

Punteggio totale

/20
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GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
Max Punti 10
INDICATORE
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio
max per entrambi
gli indicatori

COMPRENSIONE DEL TESTO INTRODUTTIVO O DELLA TEMATICA PROPOSTA O DELLA
CONSEGNA OPERATIVA.
MAX 3 PUNTI

VOTO attribuito
Prima
parte
Max 10
punti

Seconda
parte
Max 10
punti

Completa ed approfondita.
3
Incompleta ma adeguata
2
Superficiale e frammentaria.
1.5
Parziale e confusa.
1
Scarsa.
0.5
PADRONANZA DELLE CONOSCENZE RELATIVE AI NUCLEI FONDAMENTALI DELLA/DELLE
DISCIPLINE.
MAX 6 PUNTI
Completa ed approfondita.
6
Completa ed esauriente.
5
Quasi completa ed esauriente.
4
Non completa ma essenziale.
3
Superficiale e frammentaria.
2
Parziale e confusa.
1
Scarsa.
0.5
PADRONANZA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI EVIDENZIATE NELLA
RILEVAZIONE DELLE PROBLEMATICHE E NELL’ELABORAZIONE DELLE SOLUZIONI.
MAX 8 PUNTI
Completa ed approfondita.
8
Completa ed esauriente.
7
Quasi completa ed esauriente.
5
Non completa ma essenziale.
4
Superficiale e frammentaria.
2
Parziale e confusa.
1
Scarsa.
0.5
CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI IN
MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI
SPECIFICI.
MAX 3 PUNTI
Eccellente.
3
Buona.
2
Sufficiente.
1.5
Mediocre.
1
Scarsa.
0.5
Voto parziale prima e seconda parte
Voto attribuito alla prova (ventesimi)

/20

Voto attribuito alla prova (decimi)

/10
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GRIGLIA DI CORREZIONE COLLOQUIO
Massimo di venticinque punti
Indicatori

Livel
li

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento aquelle
d’indirizzo

I

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentarein
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e
padronanzalessicale
e semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggiotecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessionesulle
esperienze
personali

DESCRITTORI

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli
in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1.50 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

1.50 3.50

6
0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1.50 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

6
0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 1.50
e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato

1

2 - 2.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 0.50
o lo fa in modo inadeguato

3

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 1.50
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 2 - 2.50
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
3
consapevole sulle proprie esperienze personali
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA

IV
V

Punteggio

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 0.50 - 1
frammentario e lacunoso.

II

I

Punti
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*Tabella conversione 10 in 15
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
Docente
Italiano e Storia
Inglese
Francese
Scienza e Cultura dell’Alimentazione
Diritto e Tecniche Amministrative
Matematica e Informatica
Laboratorio di Enogastronomia Settore Cucina
Laboratorio di Enogastronomia Settore Sala e Vendita
Scienze motorie e Sportive
Religione

Firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ___________________________

Data_____13/05/2022__________
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