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Riferimenti normativi 
 
OM 205 11/03/2019 
Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di 
classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati 
eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno 
in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, 
agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del 
d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di 
classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 
quella dei genitori. 

DM n.37/2019 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 
l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 
predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto 
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 
qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di 
tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico 
illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 
1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 
aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali 
verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la 
riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Il Consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Barazzoni Stefania Francese  

Bastianelli Luca Religione  

Calafiore Paola Matematica  

Caramia Orazio Lab. Enogastronomia settore Cucina  

Chirico Cosimo Sostegno  

Conti Cinzia Diritto e Tecnica Amministrativa  

Di Lallo Giuditta Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

Frisoni Andrea Italiano e Storia  

Garribba Claudia Teresa Inglese  

Guidi Giorgio Lab. Enogastronomia settore Cucina  

Marini Franca Lab. Enogastronomia sett. Sala/Vendite  

Maestri Silvia Tedesco  

Molino Eugenio Scienze Motorie e Sportive  

Patriottico Assunta Pina Sostegno  

Sacco Glenda Sostegno  

Zavatta Vania Sostegno  
 
Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Ciampoli 
Coordinatore di classe prof. Frisoni Andrea 
Data di approvazione 
14/05/2019 
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Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 

2 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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Composizione del Consiglio di Classe nel biennio post qualifica 

Nel biennio post qualifica il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 

Materia Docente IV anno Docente V anno 

Diritto e Tecnica Amministrativa Corasaniti Manuela Conti Cinzia 

Francese Di Simone Romina Barazzoni Stefania 

Inglese Garribba Claudia Teresa Garribba Claudia Teresa 

Italiano e Storia Andrea Frisoni Frisoni Andrea 

Lab. Enogastronomia settore Cucina Caramia Orazio Caramia Orazio 

Lab. Enogastronomia settore Cucina Guidi Giorgio 

Lab. Enogastronomia sett. Sala/Vendite Venturini Tommaso Marini Franca 

Matematica Calafiore Paola Calafiore Paola 

Religione Bastianelli Luca Bastianelli Luca 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Di Lallo Giuditta Di Lallo Giuditta 

Scienze Motorie e Sportive Molino Eugenio Molino Eugenio 

Sostegno Chirico Cosimo Chirico Cosimo 

Sostegno Sacco Glenda Sacco Glenda 

Sostegno Lattarulo Alessandro Patriottico Assunta Pina 

Sostegno Zavatta Vania 

Tedesco Basile Domenica Maestri Silvia 
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Profilo della classe 

Composizione della classe 

La classe V sezione KE ad indirizzo Enogastronomia si compone di 18 alunni, 12 maschi e 6 femmine, 
tutti provenienti dalla classe IV KE. 
Nella classe sono presenti uno studente con DSA, uno studente con BES di tipo linguistico, uno studente 
con certificazione L. 104/92 che ha seguito una programmazione con obbiettivi minimi e uno studente 
con certificazione L. 104/92 che ha seguito una programmazione differenziata. 
Un alunno risiede nella Repubblica di San Marino, gli altri provengono da varie zone della provincia di 
Rimini. 

Dinamiche relazionali e comportamento 

La classe è abbastanza rispettosa delle regole e adotta un comportamento sufficientemente adeguato al 
contesto scolastico. Nel corso degli anni precedenti si sono talvolta manifestati tra i ragazzi screzi e 
comportamenti poco rispettosi, sia nei confronti dei loro compagni che dei docenti. Nell’ultimo anno però 
le divergenze sembrano essersi appianate e gli studenti hanno più volte mostrato dal punto di vista 
comportamentale una certa maturazione, una maggior consapevolezza dei loro doveri e un maggior 
rispetto del prossimo. 
Un aspetto negativo che ancora permane è la difficoltà di alcuni ragazzi ad ascoltare gli altri quando 
esprimo idee diverse dalle loro: purtroppo, anche in quest’ultimo anno, non sempre è stato possibile 
avviare un dialogo in classe durante le varie lezioni, poiché alcuni interventi hanno prevaricato con 
maniere brusche e toni esagerati le opinioni altrui trasformando diverse occasioni di dibattito in 
infruttuosi episodi di confusione. 

Attività formative 

In generale la classe ha mostrato un discreto interesse per le attività proposte, sebbene, anche durante il 
corso dell’ultimo anno, una piccola minoranza abbia continuato a distinguersi per un certo disinteresse 
verso le discipline scolastiche manifestato soprattutto con un comportamento distratto in classe, un 
numero di assenze elevato e una scarsa cura del materiale scolastico. 
Il livello di partecipazione alle attività extra-curricolari e agli eventi organizzati dall’Istituto è stato 
abbastanza alto. In tali occasioni i ragazzi si sono sempre comportati in modo adeguato e positivamente 
attivo. Purtroppo questo comportamento non è stato mantenuto anche durante l’uscita didattica in Grecia 
svoltasi all’inizio del mese di Marzo nella quale i ragazzi non si sono comportati molto bene. 
Per un numero esiguo di alunni nel corso dell’anno si è dovuto ricorrere a sanzioni per punire talvolta un 
comportamento in classe confusionario, una scarsa cura del materiale scolastico, l’uso non autorizzato di 
telefoni cellulari in classe e per alcuni si è rilevato in più di una riunione del Consiglio l’alto numero di 
assenze e ritardi (spesso in concomitanza con verifiche programmate). 

Metodo di studio 

Sul metodo di studio, la classe non si presenta molto sicura. Sono solo pochi i ragazzi che hanno 
consolidato un approccio personale e critico alle discipline e ai contenuti. Nella classe è anche presente un 
piccolo gruppo di studenti che, a causa di difficoltà metodologiche e lacune pregresse, mostra ancora di 
ottenere scarsi risultati anche a fronte di un buon impegno lavorativo. Nonostante queste difficoltà 
permane da parte di tutti i ragazzi una buona disponibilità al recupero. 
Per gli alunni con BES nello svolgimento e nella valutazione delle prove, sia scritte sia orali, ci si è 
attenuti a quanto formalizzato, in accordo con la vigente normativa, nei PDP e nel PEI. 



6	

Livelli raggiunti e problematiche 

Rispetto allo studio e al lavoro a scuola e a casa, i ragazzi hanno spesso mostrato una certa selettività per 
le materie e una certa discontinuità nello studio. In molti casi negli ultimi anni il Consiglio ha constatato 
che la classe, salvo pochissimi elementi, fissava generalmente i propri obiettivi più sulla soglia della 
sufficienza che su risultati buoni o eccellenti e che calibrava di conseguenza il lavoro e l’impegno. 
Il profitto scolastico in generale risulta abbastanza omogeneo e su un livello medio (voto 6/7). Solo pochi 
alunni (e relativamente ad alcune discipline), a causa del metodo di studio non adeguato, di un impegno 
discontinuo, di forti lacune pregresse non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi inizialmente proposti. 
In tali casi i contenuti sono stati rielaborati e mediati attraverso strategie didattiche personalizzate, per 
guidare gli alunni a un apprendimento significativo e non mnemonico, così da permettere un più facile 
avvicinamento al possesso dei nuclei fondanti delle singole discipline. Altrettanto esiguo però è il gruppo 
di alunni che ha mostrato motivazione e impegno costante e ha conseguito risultati più che soddisfacenti. 
Uno studente ha già da alcuni mesi ampliamente superato il numero consentito delle assenze e non avrà 
occasione di accedere all’Esame di Stato.  

Piano di studi 

Materie d’area comune Ore Classe IV Ore Classe V 
• Italiano 4 4 scritto/orale 
• Storia 2 2 scritto/orale 
• Matematica 3 3 scritto/orale 
• Scienze Motorie e Sportive 2 2 pratico 
• Religione (per chi se ne avvale) 1 1 orale 

Tot. 12 12 

Materie d’indirizzo Ore Classe IV Ore Classe V 
• 2° Lingua straniera 3 3 scritto/orale 
• Lab. Enogastr. sett. Cucina 5 5 pratico 
• Lab. Enogastr. sett. Sala/Vendite 1 2 scritto/orale 
• Diritto e Tecnica Amministrativa 5 4 scritto/orale 
• Inglese 3 3 scritto/orale 
• Sc. e Cultura dell’Alimentazione 3 3 scritto/orale 

Tot. 20 20 scritto/orale 
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Obiettivi Generali 

Il Tecnico dei Servizi Enogastronomici si inserisce in un contesto economico-produttivo che evidenzia 
importanti innovazioni tecnologiche e rapidi cambiamenti, determinando l’obsolescenza delle nozioni e 
delle abilità di ordine meramente esecutivo ed imponendo la necessità di acquisire grande flessibilità e 
capacità di adattamento. L’intervento formativo nel settore della ristorazione deve porsi nell’ottica 
dell’innovazione e dell’approccio alla complessità in una dimensione di conoscenze e competenze globale 
e sensibile alle molteplici influenze che interagiscono nella determinazione del fenomeno turistico. Agli 
operatori si richiede un innalzamento dei livelli culturali, il possesso di spirito di iniziativa, di senso 
critico, di capacità di recepire il cambiamento e di adattarsi ad esso, doti di concretezza, di disponibilità e 
di interesse a comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo esterno, e non la mera 
conoscenza del fenomeno turistico nelle sue molteplici articolazioni. In tale prospettiva la formazione di 
tali operatori, innestando si direttamente sui risultati conseguiti nel triennio di qualifica, richiede: 

in termini di conoscenze… 
• una cultura di base storica, giuridico-economica, politica, ecc.;
• la conoscenza di due lingue straniere;
• la consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, delle implicazioni economiche del settore turistico-
ristorativo;
• la conoscenza approfondita del settore ristorativo e delle fasce di possibile utenza, dei modi per
accrescere I ‘interesse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo;
• la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese turistico-
ristorative;
• la conoscenza dei canali di commercializzazione e del marketing;
• la padronanza delle tecniche operative di base.

in termini di competenze… 
• saper partecipare responsabilmente al lavoro organizzato;
• saper comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro;
• saper adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze della tecnica turistico-
ristorativa;
• saper correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni pratico-professionali;

in termini di capacità e comportamenti… 
• l’acquisizione delle capacità di leggere e di interpretare autonomamente eventi, problematiche, tendenze
del mondo circostante;
• la padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione;
• buone capacità comunicative, anche di comunicazione non verbale;
• la flessibilità e la disponibilità al cambiamento;
• la capacità di impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo;
• adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione;
• comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al senso della misura;
• la consapevolezza del proprio ruolo unita a doti di affabilità.

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

Per lo sviluppo delle competenze Professionali è stato significativo il percorso di Alternanza Scuola-
Lavoro che si è sviluppato nel triennio conclusivo. 
Gli alunni hanno effettuato 400 ore di alternanza scuola – lavoro di cui 360 in aziende ristorative e 40 ore 
in progetti e manifestazioni organizzati dall’Istituto. 
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RELAZIONE	STAGE	CLASSE	V	EK						DAL		03/09	AL	30/09/2018	

Tutor	scolastico	Prof.	Tiziano	Giovannini	

La	classe		5		EK	è	composta	da		18	alunni.	Lo	stage	in	azienda	si	è	svolto	dal	03	al	30	Settembre.	

Il	sottoscritto	come	tutor	scolastico	ha	concordato	con	i	ragazzi	le	aziende,	le	ha	contattate	per	verificarne	la	
disponibilità	e	ha	poi	proceduto	alla	predisposizione,	distribuzione	e	raccolta	della	modulistica.		

Gli	allievi	hanno	effettuato	lo	stage,	così	distribuiti,	nelle	seguenti	strutture:	

COGNOME	NOME	 STRUTTURA	OSPITANTE	 CITTA	STRUTTURA	OSPITANTE	

	 Panificio			ZANOTTI					R.S.	M.	 R.S.	M.	

	 CONAD	FONTANELLE	Riccione	 Riccione	

	 Stage	all’estero	 Bulgaria	

	 Ristorante	ABOCAR	Rimini	 Rimini	

	 Pub	GEORGE	Rimini	 Rimini	

	 Ristorante	IL	CHIOSCO	DI	BACCO	

Ristorante	IL	POVERO	DIAVOLO		

Poggio	Torriana	

	 Ristorante	CONTROCORRENTE	Morciano	di	
Romagna	

Morciano	di	Romagna	

	 Lago	di	Como	 Cadenabbia	(Como)	

	 Hotel	ATLANTIC	Riccione	 Riccione	

	 Hotel	ATLANTIC	Riccione	 Riccione	

	 Pasticceria	DOLCI	TENTAZIONI	Santarcangelo	
di	R.	

Santarcangelo	di	Romagna	

	 Bar	LITTLE	BAR	Rimini	 Rimini	

	 Bar	Pasticceria	GARDEN	Morciano	di	
Romagna	

Morciano	di	Romagna	

	 Ristobar	Pastrocchio	 Riccione	

	 Bar	TIFFANY	Riccione	 Riccione	

	 Lago	di	Como	 Cadenabbia	(Como)	

	 Lago	di	Como	 Cadenabbia	(Como)	

CONAD	STORE	LA	FIERA	EUTERPE	snc	Rimini	 Rimini	
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Iniziato	lo	stage	il	sottoscritto	ha	data	la	propria	disponibilità	agli	allievi	e	ai	tutor	aziendali	nel	caso	fossero	sorte	
problematiche	durante	l’attività,	ma	il	periodo	è	trascorso	senza	rilevanti	segnalazioni.	

Gli	allievi	non	hanno	incontrato	ostacoli	particolari	durante	l’esperienza,	si	può	segnalare,	al	contrario,	una	certa	
difficoltà	da	parte	di	alcuni	nel	rispettare	le	scadenza	relative	alla	consegna	della	modulistica	stage.	

Un’	alunna	ha	effettuatolo	stage	all'estero	in	Bulgaria	e	altri	tre	alunni	fuori	regione	sul	lago	di	Como.	

Le	valutazioni	dei	tutor	aziendali	sono	state	più	che	positive	a	conferma	che	il	lavoro	dei	ragazzi	è	stato	
apprezzato.	

Il	tutor	scolastico	

		Prof.	Tiziano	Giovannini	
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Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe

La maggior parte dei docenti è riuscita a portare a termine le programmazioni disciplinari dal punto di 
vista delle conoscenze e dei contenuti. Per le eventuali modifiche rispetto a quanto progettato 
inizialmente, si vedano nel dettaglio i singoli piani disciplinari. Il Consiglio di Classe ha costantemente 
operato nell’ottica di favorire le attitudini degli studenti, di svilupparne le potenzialità e valorizzarne i 
talenti, cercando di guidarli all’acquisizione di un metodo di lavoro più autonomo e di orientarli alla 
maturazione di un atteggiamento più responsabile nei confronti nello studio. 
I docenti hanno impostato l’attività didattica prevalentemente sulla base di lezioni frontali, dialogate e 
condotte secondo la metodologia euristico-induttiva dello stimolo/scoperta guidata. In diverse materie 
sono stati proposti lavori di ricerca, discussioni guidate ed esercitazioni, sia teoriche che pratiche, mirate 
al consolidamento e al recupero, individualmente o per piccoli gruppi. 
Nel corso del mese di febbraio si è effettuata una pausa didattica della durata di due settimane. 

Strumenti 

I principali strumenti di lavoro adottati dagli insegnanti sono stati il libro di testo (all’occorrenza integrato 
con fotocopie), schede di approfondimento, articoli giornalistici o documenti, letture tratte da altri testi, 
filmati, presentazioni e materiale multimediale, dizionari, riassunti e schemi forniti dai docenti o elaborati 
in classe. Per una descrizione più dettagliata dei metodi e degli strumenti utilizzati, si rimanda all’apposita 
tabella in calce ai programmi finali delle singole discipline. 

Interventi tesi al miglioramento del metodo di studio 

Per promuovere le abilità di studio (per studenti in difficoltà e non solo) e le competenze legate 
all’imparare ad imparare si è fatto ricorso a discussioni guidate, a presentazioni dei contenuti attraverso 
slides, all’elaborazione di mappe concettuali, sintesi e riassunti, all’uso di canali differenti 
(uditivo/visivo/pratico) per venire incontro ai diversi stili di apprendimento dei discenti. Costante è stata 
la verifica formativa in itinere delle conoscenze acquisite che ha assunto di volta in volta un valore 
regolativo rispetto al processo di apprendimento. 
Per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili o con DSA, sono stati attuati interventi 
didattici specifici e sistematici di personalizzazione e individualizzazione per i quali si rinvia alle 
relazioni depositate agli Atti della scuola. 

Interventi di recupero e/o potenziamento 

Il recupero e il potenziamento nelle varie discipline è avvenuto in itinere in orario curricolare per tutte le 
materie. 

Verifica e Valutazione 

Strumenti per la verifica utilizzati dal Consiglio di Classe 

Per le verifiche sommative, i docenti hanno utilizzato: 
- interrogazioni
- verifiche scritte di diversa tipologia
- prove di comprensione e di ascolto
- test semi-strutturati e strutturati
- prove pratiche, esercizi applicativi
- compiti di realtà
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Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

Ispirandosi alla normativa vigente, il Consiglio di classe ha stabilito i seguenti criteri, approvati dal 
Collegio Docenti, per l’assegnazione del credito scolastico relativo agli ultimi tre anni di corso: 

• la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto dall’alunno, con riguardo al profitto,
rapportato ai livelli di partenza, tenendo conto anche dell’assiduità scolastica;
• l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
• la partecipazione alle attività complementari ed integrative;
• eventuali crediti formativi.

Vengono riconosciute, nella valutazione del credito formativo, le seguenti esperienze che l’alunno può 
aver maturato al di fuori della scuola, quando coerenti con il corso di studio e opportunamente 
documentate (entro il 15 maggio 2018), poiché contribuiscono ad elevare il punteggio del credito 
scolastico: 

• attività lavorative certificate non pianificate dall’Istituto;
• partecipazione a corsi e concorsi di formazione professionale;
• attività sportiva documentata da una società sportiva riconosciuta;
• donazione del sangue;
• attività culturali, artistiche e ricreative certificate (musica, convegni, conferenze, ecc.);
• Certificazione ECDL;
• Certificazioni linguistiche;
• attività di volontariato in associazioni socialmente utili e umanitarie (ambientaliste, pacifiste, ecc.).
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Criteri comuni per la formulazione dei giudizi di valutazione 

NEGATIVO E SCARSO 
(VOTI 1-2-3) 

1. Totale assenza delle più elementari nozioni
2. Totale incapacità di cogliere il senso globale
3. Incapacità di affrontare una situazione comunicativa

INSUFFICIENTE 
(VOTO 4) 

1. Non possiede i contenuti minimi
2. Non comprende il senso globale né della forma né del

contenuto
3. Non riesce ad utilizzare le conoscenze e le competenze

MEDIOCRE 
(VOTO 5) 

1. Conosce in modo frammentario e lacunoso
2. Comprende in maniera generica il senso globale, ma ha

difficoltà nel cogliere il senso specifico
3. Utilizza in modo frammentario le competenze e le

conoscenze acquisite
SUFFICIENTE 
(VOTO 6) 

1. Conosce in modo essenzialmente corretto le nozioni e le
funzioni

2. Coglie il senso globale e anche alcuni aspetti particolari
3. Utilizza in modo elementare, ma corretto, le conoscenze e le

competenze
DISCRETO 
(VOTO 7) 

1. È in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa orientarsi
2. Coglie il senso globale, gli aspetti particolari dei fenomeni e

le principali interconnessioni
3. Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo corretto

e preciso
BUONO 
(VOTO 8) 

1. Conosce in modo chiaro e dettagliato i contenuti,
dimostrando sicurezza e scioltezza

2. Coglie perfettamente il senso globale; autonomamente sa
individuare gli aspetti particolari e le interconnessioni

3. Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo, anche
per elaborare produzioni autonome

OTTIMO/ECCELLENTE 
(VOTO 9-10) 

1. Conosce e approfondisce in modo personale gli elementi
2. Comprende in maniera completa e approfondita; esprime le

conoscenze in modo personale
3. Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa,

rielaborandole in altri contesti

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno 
in preparazione dell’Esame di Stato 

Le simulazioni delle prove d'esame scritte e orali si sono svolte, tenendo in considerazione le indicazioni 
del D.M. 37/2019, nelle seguenti date: 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova

• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova

• Simulazione orale 28/05/2019

Le prove utilizzate, che si riportano in seguito, sono tutte state scaricate dal sito del MIUR 
(www.istruzione.it) ad eccezione della prova di Scienza e Cultura dell’Alimentazione del 2/04/2019 che è 
stata invece elaborata dalla prof.ssa Di Lallo Giuditta (perché l’argomento proposto dalle prove 
ministeriali non era ancora stato affrontato in classe). 
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Per gli alunni con certificazione L. 104/92 sono state utilizzate prove equipollenti preparate dai docenti 
curricolari e di sostegno e presenti nei fascicoli personali dei singoli studenti. 
Le griglie di valutazione delle varie simulazioni si allegano al presente Documento. 

«Cittadinanza e Costituzione»

L’Istituto ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

Percorsi 

Progetti/Attività 

- Sostenibilità

- Sicurezza

- Partecipazione

- Memoria

- Integrazione

- Rispetto delle regole

- Solidarietà

- Inclusione

- Diritto alla salute

- Legalità

• Progetto ambiente

• HACCP
• Formazione D.Lgs 81/2008
• Formazione Antincendio
• Diritto del Lavoro

• Assemblee di Classe
• Consulta degli Studenti
• Consiglio d’Istituto
• Organo di Garanzia
• Quotidiano in Classe

• Giornata della Memoria
• Progetto “Quando il razzismo diventa legge”

• PON estero
• Erasmus +
• Viaggio di Istruzione in Grecia
• Certificazioni linguistiche
• Studio di lingue comunitarie

• Regolamento d’Istituto
• Regolamento Assenze
• Sport e fair play

• Collaborazione con enti e comunità
• Progetto “Sul palcoscenico della vita”

• Impresa didattica
• Progetto “Panino diversamente buono”

• Progetti peer to peer

• Prevenzione bullismo
• Fame chimica e visita a San Patrignano
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Criteri di attribuzione del voto di condotta e del credito 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito secondo i criteri e la griglia di valutazione indicati nel PTOF 
d’Istituto (pp.61-63). Gli indicatori sono i seguenti: 

• rispetto delle regole e della convivenza civile, come stabilito dal Regolamento d’Istituto.
• rispetto dei luoghi, delle strutture, del materiale didattico.
• comportamento responsabile, con interesse e partecipazione al dialogo educativo.
• rispetto dei doveri dello studente (frequenza, impegni scolastici, consegne, giustificazioni).
• regolarità di frequenza e puntualità alle lezioni.
• sanzioni disciplinari.

Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 
sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 
negli anni precedenti (classi III e IV). 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei 
seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Nella seguente tabella si riportano i crediti formativi accumulati dagli studenti nel corso del terzo e quarto 
anno scolastico e la conseguente conversione secondo la normativa vigente: 

N° STUDENTE CREDITO CONSEGUITO CREDITO CONVERTITO 

1 11 20 
2 9 18 
3 10 19 
4 14 23 
5 10 19 
6 11 20 
7 11 20 
8 10 19 
9 11 20 
10 10 19 
11 10 19 
12 10 19 
13 10 19 
14 12 21 
15 12 21 
16 10 19 
17 12 21 
18 9 18 

Testi in uso per le varie discipline 

Materia Autore Titolo 
Francese Olivieri, Beaupart Prȇt à manager, Rizzoli 
Inglese Cibelli, D’Avino Cookbook Club, Zanichelli 
Italiano Sambugar, Salà Laboratorio di Letteratura. Dal Positivismo alla letteratura 

contemporanea, La Nuova Italia 
Storia De Vecchi, Giovannetti La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione, Pearson 
Matematica Sasso Nuova Matematica a colori vol.4, Petrini 
Religione 
Sc. dell’Alimentazione La Fauci Scienze e Cultura dell’Alimentazione, Markes 
Tedesco Pierucci, Fazzi, 

Moscatiello 
Kochkunst deutsch fùr Gastronomie, Lòscher 
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Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni
• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova]
• Allegato n. 3: Prove delle Simulazioni
• Allegato n. 4: PCTO d’Istituto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)
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Relazioni finali e Programmi delle singole discipline 
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Istituto	Professionale	di	Stato	Servizi	per	l’Enogastronomia	e	l’Ospitalità		Alberghiera	

“	S.	Savioli	”	-		Riccione	

Anno	Scolastico	2018/19	 			Classe	V^	EK	(Enogastronomia)	

Prof.	Cinzia	Conti	 										Disciplina:	D.T.A.	

Relazione Finale 

Ho seguito la classe solo in questo ultimo anno scolastico verificando un livello di partenza 

complessivamente discreto.   

Un nucleo di studenti, circa un terzo, ha discrete capacità e ha dimostrato impegno e partecipazione 

costante al dialogo educativo. Mediante l’applicazione continua e metodica questi studenti hanno 

conseguito una buona padronanza della disciplina ed un buon profitto. 

Un secondo gruppo composto da una minoranza di studenti, partecipa alle lezioni con atteggiamento 

piuttosto passivo, non si applica in modo adeguato alle personali necessità e consegue tuttora risultati 

piuttosto scarsi.  

Altri alunni, pur frequentando con regolarità e partecipando alle lezioni con atteggiamento positivo, 

mostrano difficoltà anche a causa dello studio domestico spesso frammentario e discontinuo e 

raggiungono risultati sufficienti o poco più che sufficienti.   

In tutti i casi l'aspetto più difficoltoso della disciplina è la parte scritta e l'uso di terminologia tecnica 

specifica, pertanto in questo ultimo anno e nella certezza che la disciplina non avrebbe potuto essere 

oggetto della seconda prova scritta, ho concentrato l’attenzione sulle verifiche orali cercando di ottenere 

un’esposizione più fluida ed articolata nonché il corretto utilizzo del linguaggio tecnico anche se non 

sempre i risultati sperati sono stati raggiunti.  

Pur avendo attivato diverse iniziative per il recupero, permangono in alcuni studenti delle lacune che 

possono essere anche notevoli in relazione ad alcuni argomenti affrontati. Le maggiori difficoltà si sono 

riscontrate nei moduli relativi al Bilancio d'Esercizio (ripasso del programma della classe quarta) ed al 

Budget perché mancano agli studenti, come da programmi ministeriali, le basi necessarie per capire 

l'origine della formazione di tali documenti. Difficoltà, più o meno pronunciate, sono riscontrabili 

nell’uso del linguaggio tecnico.  
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Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo regolare con una pausa, al termine del primo 

quadrimestre, volta all’attivazione del recupero delle carenze evidenziate nel primo quadrimestre.   

Riccione, 30 aprile 2019 L’insegnante: Cinzia Conti  
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Istituto	Professionale	di	Stato	Servizi	per	l’Enogastronomia	e	l’Ospitalità		Alberghiera	

“	S.	Savioli	”	-		Riccione	

PROGRAMMA	DI		D.T.A.	–	DIR.	E	TEC.	AMM.VA		DELL’IMPRESA	TURISTICA

ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

DOCENTE	:					Cinzia	Conti	 CLASSE	5	KE	Enogastronomia	

					(Cucina)	

Modulo	A	–	LA	GESTIONE	ECONOMICA	

I	cicli	aziendali	

Reddito	globale	e	reddito	d'esercizio	

Cenni	alla	contabilità	generale	delle	imprese	

Definizione	e	classificazione	di	Costi	e	Ricavi	

Principio	di	competenza	e	principio	di	prudenza	

Configurazione	di	costo	

Analisi	del	punto	di	equilibrio	

Modulo	B	–	LA	PROGRAMMAZIONE	E	IL	BUDGET	

La pianificazione e la programmazione 
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La progettazione di una nuova iniziativa produttiva (business plan) 

Il Budget nelle imprese turistiche (struttura  e contenuto)  

Controllo budgetario 

Vantaggi e limiti del budget. 

Modulo	C	–	IL	MARKETING	

Evoluzione del concetto di marketing 

Il Marketing turistico territoriale 

Il Piano di Marketing (le ricerche di mercato, l’analisi della domanda, l’analisi 

della concorrenza, il posizionamento dei prodotti e analisi SWOT) 

Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di Marketing 

Il Marketing mix (prodotto, prezzo, place, promotion, personale) 

Il controllo e la valutazione dei risultati. 

Modulo	D	–	LA	LEGISLAZIONE	TURISTICA	

Le norme obbligatorie nazionali e comunitarie: lo statuto dell’imprenditore  

Commerciale; il sistema di gestione della sicurezza; il testo unico sulla Sicurezza 

sul Lavoro; la normativa antincendio; l’igiene e la sicurezza alimentare. 

I contratti di settore: il contratto d’albergo e la responsabilità dell’albergatore; 

prendere in gestione un albergo. 

I contratti tipici della ristorazione: la somministrazione; il contratto di catering,  

il contratto di banqueting. Le norme volontarie (il sistema di qualità, i marchi) 

Modulo	E	–	LA	COSTITUZIONE	

Gli articoli relativi al lavoro ed alle aggregazioni economiche. 

Moduli	interdisciplinari	inclusi	nel	programma:	

Il	Marketing,	La	normativa	del	settore	turistico,	I	contratti	del	settore	turistico-ristorativo,	

La	determinazione	del	prezzo	di	vendita,	I	marchi	di	qualità,	il	Business	Plan.
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Metodi	e	Strumenti	

METODI	DI	LAVORO	 MEZZI	E	STRUMENTI	

VERIFICHE	EFFETTUATE	

(con	relativa	tipologia)	

MODALITA’	E	CRITERI	DI	

VALUTAZIONE	

• Lettura	estensiva	ed	
intensiva	dei	testi
affrontati

• Discussione	guidata	e
conversazioni	

• Lezione	frontale

• Esercitazioni	scritte

• Risposta	a	questionari

• Elaborazione	di	brevi
testi	personali.	

• Esposizione	orale	delle
tematiche	affrontate

Libro	di	testo	

Simulazione	di	colloqui	
con	eventuali	
dipendenti,	datore	di	
lavoro	e	clienti	

• Quesiti	a	risposta	aperta

• Lettura	di	un	brano	con
		relativi	esercizi	di	

		comprensione	e	

		completamento	

• Prove	semi-strutturate

• Colloquio	tradizionale

Conoscenza	degli	
argomenti	studiati	

Comprensione	dei	quesiti	
e	delle	attività	proposte	
in	forma	orale	e	scritta		

Espressione	e	proprietà	
di	linguaggio,	uso	di	
termini	specifici	e	
correttezza	grammaticale	

L’Insegnante	

Riccione,	30	aprile	2019	 	Cinzia	Conti	
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IstitutoProfessionalediStatoperiServiziAlberghieriedellaRistor
azione						“	S.	Savioli	”	-	Riccione	

ANNO	SCOLASTICO	2018-2019	

Classe	5^EK	

RELAZIONE	SULLA	CLASSE	

DISCIPLINA:	Lingua	e	Civiltà	Straniera	Francese	

Prof.ssa Stefania Barazzoni 

La classe, in francese, è composta da 9 alunni (hanno frequentato il corso di francese assieme a 7 
alunni di 5AK). È presente un’alunna con DSA, un alunno segue una programmazione per obiettivi 
minimi e un altro, per obiettivi differenziati. 
Ho seguito gli alunni di 5^ EK nello studio della lingua francese solo nell’ultimo anno di corso. 
Ciononostante, il rapporto che si è instaurato è stato positivo e le relazioni interpersonali buone.  
La classe è sempre stata disponibile nei confronti dell’attività didattica: è stato così possibile, 
per lo svolgimento degli argomenti, oltre alle informazioni di carattere generale desunte dal 
testo in adozione, proporre vari documenti (articoli di giornale, documentari, contenuti 
multimediali...) i quali, essendo finalizzati a fornire un quadro più attuale, sono stati scelti in 
itinere. Il programma è stato ampliato con la visione di documentari e di film.  
Non sono mancati naturalmente momenti di distrazione e di calo di interesse durante l’anno 
scolastico, ma nel complesso si è riusciti a svolgere il lavoro preventivato ad inizio anno. 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo raggiungendo nel complesso una 
preparazione discretamente omogenea nell’uso della lingua come strumento di comunicazione; 
gli obiettivi previsti dalla disciplina sono stati raggiunti in modo piuttosto soddisfacente, con 
qualche punta di eccellenza che si è distinta per precisione e tenacia nello studio. 
Un’alunna ha trascorso cinque settimane a Parigi, nell’ambito del progetto Erasmus+, nei mesi 
di maggio e giugno 2018, per effettuare il suo stage di alternanza scuola lavoro. 



24	

PROGRAMMA	SVOLTO	
DISCIPLINA:	Lingua	e	Civiltà	Straniera	Francese	

Prof.ssa Stefania Barazzoni 
Testo	in	adozione:	Olivieri/Beaupart	–	Prêt	à	manger	–	ed.	Rizzoli	

Modulo 1 Obiettivi Contenuti 

Rapport de stage / 
Révisions 

Décrire un stage en 
donnant des précisions 
(dates, horaires et 
compétences acquises) ; 
Présenter l’équipe au 
sein de laquelle le stage 
s’est déroulé ; 
Donner ses impressions 
sur le stage . 

- Présentation et description
d’événements, d’activités
professionnelles passées et
d’expériences personnelles ;

- Expression d’une opinion;
- Lexique lié à la gastronomie

et à l’organisation du travail.

Modulo 2 Obiettivi Contenuti 

Les Hors-d’œuvres ; 
Les pâtes ; 
La viande ; 
Le poisson ; 

Les fromages et les 
desserts 

Réviser ses connaissances en 
matière de hors-d’œuvres et 
plats de résistance ; 
Analyser des recettes ;  
Présenter une recette et les 
phases de son élaboration ; 
Connaître les hauts lieux de 
l’œnogastronomie et les grands 
chefs français. 
Rédiger des recettes à base de 
fromage ; 
Connaître les incontournables de 
la pâtisserie française ; 

- Techniques de préparation des
mets ;

- Rédaction de recettes ;
- Compréhension de

documentaires sur la gastronomie 
française et francophone ;

- Les spécialités fromagères ;
- Les délices de la pâtisserie

française ;

Modulo 3 Obiettivi Contenuti 

Le vin Savoir parler du vin et 
situer les principales régions  
viticoles françaises ; 
Savoir donner des conseils 
(choix, caractère des vins, 
service) ; 
Savoir répondre aux questions 
à caractère professionnel ; 
Apprendre le lexique. 

- Les régions viticoles françaises ;
- Les spécificités du sol français ;
- La dégustation ;
- Le champagne et les vins blancs.

Modulo 4 Obiettivi Contenuti 

Bien-être et qualité Connaître les principes d’une 
alimentation équilibrée ; 
Évaluer son alimentation 
quotidienne ; 

- Les régimes alimentaires ;
- La pyramide alimentaire ;
- Les produits d’excellence et les

certifications.
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Opérer des choix sur le régime 
à suivre ; 
Présenter des menus équilibrés ;  
Connaître les labels de qualité et 
d'origine, les produits bio et les 
OGM.  

Modulo 5 Obiettivi Contenuti 

Santé et 
sécurité 

alimentaire 

Savoir parler des problèmes liés à 
l’alimentation ;  
Savoir cuire et conserver les 
aliments ; 
Connaître la méthode HACCP. 

- La conservation des aliments ;
- HACCP ;
- Allergies et intolérances

alimentaires ;
- Intoxications.
- Les cuissons diététiques.

Modulo 6 Obiettivi Contenuti 

À la recherche d’un 
emploi 

Savoir présenter ses 
compétences professionnelles; 
Savoir rédiger une demande 
d’emploi, un CV, une lettre de 
motivation. 

- Les petites annonces
- Le CV
- La lettre de motivation
- L’entretien d’embauche
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METODI DI 
LAVORO 

MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

MODALITA’ E 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
- Lettura estensiva ed

intensiva dei testi
affrontati

- Discussione guidata
e conversazioni

- Lezione frontale
- Ricerca

d’informazioni
attraverso internet

- Esercitazioni scritte
- Esposizione orale

delle tematiche
affrontate

- Libro di testo:
Olivieri/
Beaupart – Prêt
à manger –
ed. Rizzoli

- Fotocopie
integrative

- Materiali
multimediali

Sono state effettuate 
due verifiche scritte 
nel 1° quadrimestre e 
due nel corso del 
secondo; due 
verifiche orali a 
quadrimestre,  

Tipologia: 
Quesiti a risposta 
aperta; 
Quesiti a scelta 
multipla; 

- Conoscenza degli
argomenti studiati

- Comprensione dei
quesiti e delle
attività proposte in
forma orale e scritta

- Espressione e
proprietà di
linguaggio, uso di
termini specifici e
correttezza
grammaticale

Vero/falso; 
Esercizi di 
completamento; 
Lettura di un brano 
con relativi esercizi di 
comprensione e 
completamento; 
Prove strutturate; 
Prove semi-strutturate; 
Colloquio tradizionale. 

Riccione, lì 28/04/2019 Prof.ssa Stefania Barazzoni 
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Istituto Professionale Di Stato 
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “S. Savioli” - Riccione

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Classe V EK Indirizzo Enogastromonia Settore Cucina

Prof.ssa Claudia Teresa Garribba 
Materia: Lingua Inglese  

RELAZIONE FINALE

La Classe 5 EK è costituita da 18 allievi, 6 femmine e 12 maschi (di cui 1 non frequentante), di cui 
1 certificato DSA, 1 con obiettivi minimi e 1 con obiettivi differenziati. 
Conosco questa classe dallo scorso anno scolastico. Nonostante una positiva partenza d’anno 
scolastico, ho potuto constatare in breve tempo un atteggiamento rinunciatario e disinteressato nei 
confronti di questa disciplina da parte della maggioranza dei ragazzi, non nelle attività proposte in 
classe, quanto nello studio individuale a casa. 

Partendo da questa situazione iniziale generale solo pochi hanno dimostrato un atteggiamento 
responsabile nei confronti dello studio con impegno e interesse costanti. 
Dal punto di vista del profitto risulta una situazione disomogenea divisibile in tre gruppi di livello. 
Un primo gruppo si assesta sui livelli della sufficienza scarsa, situazione riconducibile sia alle 
numerose lacune pregresse e mai colmate, ma anche ad un atteggiamento superficiale e poco 
responsabile in classe che spesso ha determinato un clima di lavoro faticoso.  Un secondo gruppo, 
pur mantenendosi durante l’anno sui livelli della sufficienza, ha comunque manifestato un impegno 
discontinuo e una partecipazione poco costante. 
Solo un esiguo gruppo è riuscito ad ottenere risultati discreti e buoni grazie ad un atteggiamento 
responsabile, una frequenza regolare delle lezioni ed adeguate conoscenze di base. 

Relativamente allo svolgimento della lezione si è fatto ricorso alla partecipazione attiva, egli alunni, 
con lezioni basate sul metodo comunicativo al fine di stimolare al massimo le abilità di ascolto, 
lettura, produzione scritta e orale. Le lezioni sono state arricchite dalla proposta di testi, tratti da 
rinomati quotidiani e da ricettari in lingua, e video relativi alla scena enogastronomica britannica e 
internazionale, per approfondire argomenti curricolari e stimolare con diversi strumenti la 
motivazione della classe. Le verifiche scritte e orali, sono state di comprensione, di produzione 
sugli argomenti trattati. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di conoscenza dei contenuti, dei 
livelli di correttezza sintattico grammaticale, del lessico utilizzato e dell’impegno profuso.  

Nel primo quadrimestre è stata dedicata una buona porzione delle lezioni alla preparazione della 
Prova Invalsi, introdotta quest’anno per la prima volta per la disciplina della Lingua Inglese. Nello 
specifico si sono svolte simulazioni in laboratorio e in classe con prove di ascolto e di comprensione 
del testo.

La classe, in generale, ha mostrato difficoltà nella produzione scritta, soprattutto di fronte a 
domande aperte, in cui per la maggioranza si è evidenziata la poca padronanza di lessico specifico, 
la carenza di capacità nella costruzione di un discorso omogeneo e strutturato, grammaticalmente 
corretto. Carente risulta anche l’attitudine ad esporre un argomento oralmente: per la maggioranza 
la capacità di esposizione orale è a livello sufficiente, eccetto che per pochi casi che dimostrano una 
buona abilità comunicativa e argomentativa. L’abilità di ascolto risultata altrettanto deficitaria. 
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I contenuti sono stati organizzati in unità didattiche utilizzando appieno il testo scolastico integrato 
mediante schemi, mappe concettuali e materiali aggiuntivi, come precedentemente indicato. Le 
verifiche sono state eseguite quasi sempre in parallelo alle varie fasi di svolgimento del programma, 
in corrispondenza del completamento di ciascun modulo. Sono state effettuate prove semi-
strutturate, quesiti a risposta aperta e reading comprehension.  

Il programma è stato sostanzialmente svolto per intero, ma ad alcune parti è stato dedicato minor 
tempo in quanto molte ore di lezione sono state impegnate nello studio in classe per colmare la 
mancanza dello studio individuale a casa. Per la valutazione si sono tenuti presenti non solo gli esiti 
oggettivi delle prove, ma anche impegno, partecipazione, interesse, livelli di partenza e progressi 
raggiunti. E’ stato dedicato anche tempo alla redazione di un report sull’attività di alternanza scuola 
lavoro. 
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PIANO ANNUALE DI LAVORO

Anno scolastico 2018-2019 
Docente: Claudia Teresa Garribba 

Materia: Inglese 
Classe V Sezione EK 

Libro di testo: Cookbook Club

Modulo	4	 CONTENUTI	 OBIETTIVI	

On	the	tour	 Unit	1		

Enogastronomy	&	Food	Quality	Certification	

• Cross	cultural	diversity
• Dine	Italian	style
• The	organic	choice
• From	Arcigola	to	Slow	Food	revolution
• From	global	to	local

Unit	2		

Italian	enogastronomy	tour:	

North-Centre	

• Amazing	Lombardy
• Bewitching	Veneto
• Glamourous	Emilia-Romagna
• Luscious	Tuscany
• Enchanting	Umbria

Unit	3		

Italian	enogastronomy	tour:	

South-Islands	

• Charming	Campania
• Glowing	Sicily
• Unique	Sardinia

Unit	4		

International	Enogastronomy	

• The	world’s	50	best	restaurants
• Noma
• The	Fat	Duck
• Per	Se

• Conoscere	il	lessico	specifico
dell’indirizzo	di	studi

• Conoscere	le	principali
certificazioni	di	qualità
relative	a	cibo	e	vino

• Conoscere	i	vari	metodi	di
produzione,	conservazione	e
consumo	di	prodotti
biologici	e	locali

• Conoscere	e	analizzare	le
principali	tradizioni
gastronomiche	italiane	e
regionali

• Conoscere	le	principali
tradizioni	culinarie	regionali

• Dare	istruzioni	per	realizzare
un	piatto	

• Conoscere	i	menu	dei
principali	ristoranti	della
scena	gastronomica
internazionale

• Saper	leggere,	capire	e
riprodurre	ricette
provenienti	da	differenti
tradizioni	culinarie
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Modulo	5	 CONTENUTI	 OBIETTIVI	

On	the	mission	

Unit	1		

Food	and	religion	

• Judaism,	Islam,	Hinduism
• Buddhism
• Kosher	food
• Food	&	celebrations	in	Europe
• Food	&	celebrations	in	the	USA
• Lunar	new	year
• Easter

Unit	2	

Nutrition	

• Nutrition	and	food	science
• Nutrients
• The	healthy	eating	pyramid	&

healthy	eating	plate
• Fast	food	panic
• Lifelong	nutrition

Unit	3		

Buffets,	banqueting&	banqueting	menus	

• Banqueting	menus
• Buffet	service
• Banquet	beverages
• The	banqueting	manager&function

planning
• Banqueting	and	correspondence

Unit	4		

New	trends:	evolution	not	revolution	

• The	era	of	molecular	gastronomy
• Before	a	board	of	Grana	cheese
• Local	with	a	global	twist…fusion
• Pop-up	restaurants:	PIP’s	Dish

• Conoscere	e	analizzare	il
rapporto	col	cibo	nelle
principali	religioni	e
tradizioni

• Conoscere	le	proprietà
degli	alimenti

• Conoscere	il	rapporto	tra
cibo	e	salute

• Analizzare,	pianificare	e
riprodurre	i	vari	tipi	di
menu	e	buffet

• Accettare	e	gestire
prenotazioni

• Conoscere	ed	esplorare
nuove	tendenze	e	stili
gastronomici

• Analizzare	il	rapporto	tra
cucina	e	globalizzazione

. 
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

“ S. Savioli ” - Riccione 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Classe E K Indirizzo Enogastronomia settore cucina

RELAZIONE SULLA CLASSE - LETTERE E STORIA 

Prof. Frisoni Andrea 

La classe V sezione KE ad indirizzo Enogastronomia si compone di 18 alunni, 12 maschi e 6 
femmine, tutti provenienti dalla classe IV KE. 

Nella classe sono presenti uno studente con DSA, uno studente con BES di tipo linguistico, uno 
studente con certificazione L. 104/92 che ha seguito una programmazione con obbiettivi minimi e 
uno studente con certificazione L. 104/92 che ha seguito una programmazione differenziata. 

Un alunno risiede nella Repubblica di San Marino, gli altri provengono da varie zone della 
provincia di Rimini. 

Dall’inizio dell’anno la classe ha generalmente mostrato discreto interesse per le discipline e per le 
attività didattiche proposte, partecipando piuttosto attivamente alle lezioni, sebbene non sempre 
abbia svolto con lo stesso entusiasmo e con costanza il proprio lavoro. Gli studenti hanno spesso 
risposto positivamente alle lezioni frontali e dialogiche e alle provocazioni propositive del docente. 

Purtroppo durante diversi momenti di dibattito in classe è emersa la difficoltà di alcuni ragazzi ad 
ascoltare gli altri mentre esprimevano idee diverse dalle loro: alcuni interventi hanno prevaricato 
con maniere brusche e toni esagerati le opinioni altrui trasformando diverse occasioni di dibattito in 
infruttuosi episodi di confusione. Per questo il docente si è sentito in dovere di sottolineare più 
volte l’importanza del dialogo, del rispetto e dell’accettazione dell’altro e del diverso, rimarcando 
questi concetti durante la spiegazione delle materie (in particolare storia) con esempi (positivi e 
negativi) tratti dalla letteratura e dall’esperienza storica. 

Un’esigua minoranza di loro ha talvolta mostrato una certa stanchezza e un certo disimpegno 
(soprattutto durante le spiegazioni frontali o la lettura dei testi più impegnati) e in diverse occasioni 
alcuni studenti sono stati richiamati per comportamenti e atteggiamenti distratti o confusionari. 

In entrambe le discipline di Italiano e di Storia il docente ha potuto proseguire il percorso formativo 
intrapreso coi ragazzi l’anno precedente e i richiami e i collegamenti alle conoscenze e alle 
competenze acquisite in quarta ha permesso un lavoro più chiaro e coerente sul programma di 
quest’anno. 

I risultati raggiunti nell’esposizione scritta sono discreti sebben sia ancora diffusa tra i ragazzi la 
tendenza a commettere qualche grave errore di ortografia e sebbene si presenti ancora da parte di 
qualche studente qualche difficoltà ideativa o compositiva. Il lessico dei ragazzi resta in generale 
un po’ limitato, ma nel complesso la classe ha sviluppato rispetto all’anno precedente la propria 
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capacità di formulare ed ordinare pensieri chiari, sia nella frase che all’interno di strutture più 
complesse. In alcuni casi è nata una vera passione per la lettura, in altri casi sono stati notati e 
corretti molti difetti nelle tecniche e nello stile di composizione testuale, migliorando l’espressione 
scritta o semplicemente diminuendo la frequenza degli errori ortografici e sintattici. 

Analogamente sono stati raggiunti risultati positivi anche nell’esposizione orale. La quasi totalità 
degli studenti ha imparato ad ordinare discorsi coerenti e a superare una certa timidezza da 
interrogazione o da dialogo con adulto. Permane da parte di alcuni una certa difficoltà ad utilizzare 
il lessico specifico delle discipline, soprattutto in Storia, 

Permangono nella classe un paio di ragazzi (privi di PDP o di certificazioni recenti) che ancora non 
hanno raggiunto completamente gli obiettivi prefissati, poiché commettono con frequenza errori nei 
testi scritti e faticano ad esprimersi a voce alta di fronte ad un adulto su un qualsiasi argomento. 

Il profitto scolastico di italiano risulta abbastanza omogeneo e su un livello medio. Solo pochi 
alunni, a causa del metodo di studio non adeguato, di un impegno discontinuo e di forti lacune 
pregresse non hanno pienamente raggiunto gli obiettivi inizialmente proposti. In tali casi i contenuti 
sono stati rielaborati e mediati attraverso strategie didattiche personalizzate, anche grazie alla 
preziosa collaborazione dei docenti di sostegno, per guidare gli alunni a un apprendimento 
significativo e non mnemonico, così da permettere un più facile avvicinamento al possesso dei 
nuclei fondanti delle singole discipline. Altrettanto esiguo però è il gruppo di alunni che ha mostrato 
motivazione e impegno costante e ha conseguito risultati più che soddisfacenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO - LETTERE 

- Testo in adozione: Sambugar - Salà, Laboratorio di Letteratura. Dal Positivismo alla letteratura
contemporanea, La Nuova Italia

MODULO 1 OBIETTIVI CONTENUTI 

La poesia simbolista 
francese e la sua influenza 
in Europa 

- Conoscere il contesto
culturale dell’epoca studiata;

- Conoscere I principali autori
di riferimento e la relativa
poetica;

- Conoscere le principali
caratteristiche tematiche e
stilistiche degli autori e/o dei
movimenti letterari esaminati.

- Contestualizzazione storica e
socio-economica del secondo
Ottocento in Europa

- Spleen, Corrispondenze,
L'Albatro da I Fiori del male di
Charles Baudelaire

- Arte Poetica di Paul Verlaine
(dalla raccolta Cose lontane,
cose recenti)

- Vocali di Arthur Rimbaud
(dalla raccolta Poesie)

MODULO 2 OBIETTIVI CONTENUTI 

Giovanni Verga: i princìpi del 
Verismo italiano e le nuove 
tecniche narrative 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Biografia dell’autore

- La Roba (dalla raccolta
Novelle Rusticane)

- Libertà (dalla raccolta Novelle
Rusticane)

- I Malavoglia (trama del
romanzo e lettura
antologizzata di brani)
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- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

MODULO 3 OBIETTIVI CONTENUTI 

Giovanni Pascoli: il 
“crepuscolo” della poesia 
Ottocentesca e il 
Decadentismo 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

- La ricerca di una nuova
poetica di fine Ottocento e
l’approdo alla rivoluzione
simbolista e decadente

- X Agosto, L'Assiolo,
Temporale, Il Lampo, Il Tuono
(dalla raccolta Myricae)

- La Bicicletta, La mia sera,
Nebbia (dalla raccolta Canti di
Castelvecchio)

- Il Fanciullino (lettura di stralci
significativi del saggio)

MODULO 4 OBIETTIVI CONTENUTI 

Gabriele D’Annunzio:  
l’Estetismo decadente 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

- Biografia dell’autore

- Friedrich Nietzsche e i
concetti di superomismo e
spirito dionisiaco

- Consolazione (dalla raccolta
Poema Paradisiaco)

- La Sera fiesolana, La Pioggia
nel pineto (dalla raccolta
Laudi)

- Il Piacere (trama del romanzo
e lettura antologizzata di brani)
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MODULO 5 OBIETTIVI CONTENUTI 

Il Futurismo: ironia, novità, 
progresso e provocazione 

- Conoscere il contesto
culturale dell’epoca studiata;

- Conoscere I principali autori
di riferimento e la relativa
poetica;

- Conoscere le principali
caratteristiche tematiche e
stilistiche degli autori e/o dei
movimenti letterari esaminati.

- Il primo Novecento: il
progresso, la guerra, il
fascismo e i futuristi

- Il bombardamento di
Adrianopoli di Filippo
Tommaso Marinetti (dal poema
Zang Tum Tumb)

- E lasciatemi divertire di Aldo
Palazzeschi (dalla raccolta
L’Incendiario)

MODULO 6 OBIETTIVI CONTENUTI 

Italo Svevo: la narrazione 
pscioanalitica novecentesca 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

- Biografia dell’autore

- Sigmund Freud: la scoperta
dell’inconscio e la nascita della
psicoanalisi

- Friedrich Nietzsche, Arthur
Schopenhauer e la filosofia
“pessimista”

- La Coscienza di Zeno (brani
antologici tratti da tutti i capitoli
del romanzo)

MODULO 7 OBIETTIVI CONTENUTI 

Luigi Pirandello: la “crisi” 
del Novecento e dell’Io 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Biografia dell’autore

- L’Umorismo (lettura di stralci
significativi del saggio)

- Il fu Mattia Pascal (trama del
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- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

romanzo e lettura 
antologizzata di brani) 

- Uno, nessuno e Centomila
(Libro 1, capitolo VII)

MODULO 8 OBIETTIVI CONTENUTI 

Giuseppe Ungaretti: 
autobiografia di un poeta 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

- Biografia dell’autore

- Il Porto Sepolto, In memoria,
Veglia, Fratelli, I Fiumi, San
Martino del Carso, Mattina,
Soldati (dalla raccolta
L’Allegria)

- La madre (dalla raccolta
Sentimento del tempo)

MODULO 9 OBIETTIVI CONTENUTI 

Eugenio Montale: poesia 
metafisica e poetica degli 
oggetti 

- Conoscere gli aspetti
biografici salienti dell’autore;

- Conoscere i principali
elementi di stile e poetica
dell’autore;

- Saper associare l’autore
studiato al contesto culturale di
riferimento, sapendo motivare
adeguatamente;

- Biografia dell’autore

- I Limoni, Non chiederci la
parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di
vivere ho incontrato, Cigola la
carrucola nel pozzo (dalla
raccolta Ossi di Seppia)

- Ti libero la fronte dai
ghiaccioli, Non recidere,
forbice, quel volto, La casa dei
doganieri (dalla raccolta Le
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- Saper commentare i testi
analizzati in classe.

Occasioni) 

- Caro piccolo insetto, Ho
sceso, dandoti il braccio (dalla
raccolta Satura)

MODULO 10 OBIETTIVI CONTENUTI 

Scrittori del secondo 
dopoguerra 

- Conoscere il contesto
culturale dell’epoca studiata;

- Conoscere I principali autori
di riferimento e la relativa
poetica;

- Conoscere le principali
caratteristiche tematiche e
stilistiche degli autori
esaminati.

- A mia moglie di Umberto
Saba (dal Canzoniere)

- Lavorare stanca di Cesare
Pavese (dall'omonima
raccolta)

- Se questo è un uomo di
Primo Levi (poesia che apre
l'opera e cap. IX)

- Perché leggere i classici di
Italo Calvino (brano tratto dal
saggio che apre l'omonima
raccolta)

- Se una notte d'inverno un
viaggiatore di Italo Calvino
(Capitolo I)

MODULO 11 OBIETTIVI CONTENUTI 

Produzione scritta - Conoscere le principali
caratteristiche stilistiche e
strutturali di diverse tipologie
testuali (in particolare le nuove
tipologie d’esame A, B, C) e
saperle realizzare
praticamente in un elaborato;

- Saper produrre testi

Esercitazioni sulla stesura di 
testi di vario genere: 

- tema di analisi testuale

- tema argomentativo (anche
di argomento storico)
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formalmente corretti. 

- tema espositivo

MODULO 12 OBIETTIVI CONTENUTI 

Lettura di quotidiani - Orientarsi nei temi di
attualità;

- Conoscere gli eventi e le
problematiche che
caratterizzano la vita e la
politica del mondo odierno;

- Riconoscere diversi tipi di
scrittura giornalistica e
impararne le caratteristiche
stilistiche, tipografiche e
strutturali.

Rassegna stampa settimanale 
delle notizie italiane ed estere 
più significative tratta 
principalmente dai quotidiani 
Corriere della Sera, Il Sole 24 
ORE, Il Resto del Carlino 
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METODI DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE 
EFFETUATE 

MODALITÀ E 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Il programma è stato
svolto considerando il
livello medio di
conoscenze e
competenze della
classe, in vista di
perseguire, come
obiettivo primario, il
raggiungimento degli
obiettivi minimi per la
maggior parte degli
studenti.

• Le metodologie di
lavoro sono state
selezionate in base ai
contenuti e alle
esigenze della classe:

si sono effettuati 
diversi tipi di lezione: 
lezione frontale, 
lezione dialogata, 
dibattito e discussioni, 
esercitazioni in classe. 

• In alcuni casi si è
fatto ricorso a supporti
multimediali.

• Si è fatto talvolta
ricorso a
schematizzazioni,
sintesi, mappe
concettuali proiettate
tramite LIM.

• I compiti assegnati
per casa durante

• Manuale in
adozione: Sambugar -
Salà, Laboratorio di
Letteratura. Dal
Positivismo alla
letteratura
contemporanea, La
Nuova Italia

• Appunti, fotocopie,
materiale fornito
dall’insegnante

• Lezioni o
schematizzazioni in
formato presentazione
multimediale

• Verifiche scritte:

- Tipologie A, B, C, D

• Verifiche orali

- Dialogo in classe

• In ottemperanza ai
criteri indicati nel POF
dell’Istituto, durante
l’anno è stato
effettuato un congruo
numero di verifiche
scritte e orali.

Criteri di valutazione: 

• Quantità e qualità
delle informazioni
possedute;

• Coerenza e coesione
delle informazioni
riportate;

• Uso del registro
linguistico adeguato;

• Capacità di
argomentare;

• Capacità di
affrontare con metodo
critico un tema;

• Uso corretto del
codice lingua;

Nella valutazione 
finale si è tenuto conto 
anche della continuità 
e dell’impegno nello 
studio, della 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
della capacità di 
autocorrezione. 
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l’anno scolastico 
hanno avuto il fine di 
consolidare le 
conoscenze. 

MODULO 1 OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti durante 
il corso dell’anno scolastico, e 
validi per i diversi moduli del 
programma, sono i seguenti: 

- Sapersi orientare nello spazio
e nel tempo in relazione ai
moduli studiati;

- Saper individuare i nessi di
causa-effetto del divenire
storico;

- Saper operare sintesi dei fatti
storici esaminati;

- Porsi in modo critico di fronte
agli avvenimenti studiati;

- Saper esprimere, utilizzando

CONTENUTI 

L’Italia e l’Europa tra 
Ottocento e Novecento 

- Sviluppo industriale e società
di massa

- Le potenze europee fra Otto
e Novecento

- L'Età giolittiana in Italia

- La Belle époque

MODULO 2 CONTENUTI 

La prima guerra mondiale - Le cause del conflitto

- La guerra di trincea

- L'Italia dalla neutralità
all'intervento

- La svolta del 1917 e la fine
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lessico e linguaggio adeguati, i 
concetti appresi. 

della guerra 

- La situazione politica del
primo dopoguerra

MODULO 3 CONTENUTI 

Dalla Rivoluzione russa al 
totalitarismo comunista di 
Stalin 

- Dalla guerra alla Rivoluzione

- I bolscevichi al potere e la
guerra civile

- La nascita dell'URSS

- La dittatura di Stalin

MODULO 4 CONTENUTI 

L’Europa e il mondo 
all’indomani del conflitto 

- I problemi irrisolti dopo la
Conferenza di Parigi

- La Terza Internazionale e il
"biennio rosso"

- Gli USA negli anni Venti

- La crisi del '29 e il New Deal

MODULO 5 CONTENUTI 

Il totalitarismo fascista di 
Mussolini 

- L'Italia nel primo dopoguerra

- L'ascesa al potere del
fascismo
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- Le leggi fasciste e l'inizio
della dittatura

- Caratteri dell'ideologia e del
regime fascista

- La politica economica ed
estera

MODULO 6 CONTENUTI 

Il totalitarismo 
nazionalsocialista di Hitler 

- La Germania nel primo
dopoguerra

- L'ascesa al potere del
nazismo

- Il razzismo e la persecuzione
degli ebrei e dei "diversi"

- Caratteri dell'ideologia e del
regime fascista

- La politica economica ed
estera

MODULO 7 CONTENUTI 

La Seconda Guerra Mondiale - Totalitarismi e imperialismi

- La Guerra civile spagnola
come campo di prova

- Le cause del conflitto
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- L'Alleanza delle Nazioni Unite
e l'Asse Roma-Berlino-Tokyo

- L'Europa dominata da Hitler e
la Shoah

- La sconfitta del nazifascismo
e la fine dalla guerra

- L'Italia divisa: la Repubblica
Sociale Italiana e la
Resistenza partigiana
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METODI DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

MODAL. E CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

• Il programma è stato
svolto considerando il
livello medio di
conoscenze e
competenze della
classe in vista di
perseguire, come
obiettivo primario, il
raggiungimento degli
obiettivi minimi per la
maggior parte degli
studenti.

• Le metodologie di
lavoro sono state
selezionate in base ai
contenuti e alle
esigenze della classe.
Si sono effettuati
diversi tipi di lezione:
lezione frontale,
lezione dialogata,
dibattito e discussioni,
esercitazioni in classe.

• In alcuni casi si è
fatto ricorso a supporti
multimediali.

• Si è fatto talvolta
ricorso a
schematizzazioni,
sintesi, mappe.

• I compiti assegnati
per casa durante
l’anno hanno avuto il
fine di consolidare le
conoscenze.

• Manuale in
adozione:

De Vecchi - 
Giovannetti, La nostra 
avventura. Il 
Novecento e la 
globalizzazione, 
Pearson  

• Appunti, fotocopie,
materiale fornito
dall’insegnante.

• Verifiche orali:

- Colloquio orale

• In ottemperanza ai
criteri indicati nel POF
dell’Istituto, durante
l’anno è stato
effettuato un congruo
numero di verifiche
scritte e orali.

Criteri di valutazione: 

Qualità e quantità 
delle conoscenze 
acquisite; 

Coerenza e coesione 
delle informazioni 
riportate; 

Uso registro linguistico 
adeguato; 

Capacità di 
argomentare; 

Capacità di affrontare 
con metodo critico un 
tema; 

Uso corretto del 
codice lingua; 

Nella valutazione 
finale si è tenuto conto 
anche della continuità 
e dell’impegno nello 
studio, della 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
della capacità di 
autocorrezione. 
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DISCIPLINA : LABORATORIO di  CUCINA 

Classe  5° KE 

Opzione: Cucina 

Insegnante: Caramia Orazio 

Tutta la classe è formata da 18 studenti di cui 12  maschi e 6  femmine. 

Sono stato il loro insegnante sia lo scorso anno, in 4° che quest’anno in 5°. 
L’articolazione del piano studi ha previsto n. 1 ora settimanale di teoria da svolgersi in aula, 
mediante lezione frontale svolto dal professore Guidi Giorgio e n. 4 ore di attività pratica 
laboratoriale svolto dal sottoscritto nei laboratori di Istituto. 
All’interno della classe è presente un allievo con obiettivi differenziati. Sulla base del PEI, tra 
docente della disciplina, docente di sostegno ed educatrice, si è lavorato in sinergia al fine di 
riuscire a seguire quasi il medesimo programma della classe, in maniera tale da operare un 
inclusione totale dell’allievo all’interno del gruppo classe. Sono presenti inoltre n. 2 allievi DSA, 
per tutti è stato sviluppato lo stesso programma della classe, anche tempi e modi di verifica sono 
stati i medesimi. Si è operato un distinguo al momento della somministrazione delle verifiche con 
una spiegazione delle consegne più curata. Per la valutazione si è tenuto in maggiore considerazione  
il contenuto piuttosto che la forma. Come previsto per legge sono stati utilizzati e applicati tutti gli 
strumenti compensativi e dispensativi del caso. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto sempre un comportamento adeguato, non si è mai 
palesato nessun atteggiamento scorretto o di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. Con gli 
allievi in generale si è instaurato un buon dialogo e i rapporti interpersonali sono stati sempre 
cordiali, distesi e di reciproco rispetto, pur mantenendo quella formalità insita nel rapporto tra 
insegnante e allievo, e come si conviene all’ambito scolastico. La partecipazione e l’impegno 
profusi sono risultati talvolta un poco superficiali, salvo alcune eccezioni. L’applicazione agli studi 
è risultata limitata allo stretto necessario. Solo alcuni alunni si sono distinti per atteggiamento 
brillante e  positivo, sia in termini di impegno e partecipazione costanti, che in termini di 
competenze acquisite. Il livello di preparazione risulta essere in generale più che sufficiente. 

L’attività didattica è stata interrotta più volta per diverse attività che hanno svolto I ragazzi: 
Visita d’istruzione, attività dei Pompieri, Simulazione Prova d’Esame Prima e Seconda in tutte le 
materie, manifestazioni interne, ecc. 
Ciononostante siamo riusciti lo stesso a completare il programma che avevamo preventivato 
all’inizio anno scolastico. 

Le lezioni sono state sviluppate con lezioni frontali, lezioni di ripasso (recupero moduli svolti), 
lezioni di verifica (prove scritte con test di vario tipo), lezioni di approfondimento con attività di 
ricerca e produzione di elaborati personali  da svolgere a casa e soprattutto lezioni pratiche di 
laboratorio. 

Per lo svolgimento del programma si sono utilizzati strumenti di diverso tipo, quali libro di testo, 
dispense personali somministrate agli allievi, schemi riepilogativi. Le verifiche hanno avuto 
cadenza quadrimestrale, e si sono seguite diverse modalità di verifica, quali: verifica orale, verifica 
scritta di diversa tipologia e verifica di elaborati personali individuali svolti dagli allievi.  
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La valutazione sommativa è la risultante delle valutazioni conseguite dagli allievi sia nella parte 
teorica che pratica della disciplina, congiuntamente a impegno, partecipazione e progressione negli 
apprendimenti espressi dagli allievi. 
Non ultimo, si è tenuto in considerazione la valutazione di ciascun discente relativamente all’ambito 
professionalizzante. 

In generale il giudizio sulla classe è positive 
Complessivamente i risultai raggiunti dalla classe possono, alla luce di quanto esposto, ritenersi 
assolutamente più che soddisfacenti. 

Riccione , 15 Maggio 2019 

 IL  Docente  

Orazio Caramia 
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ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO  “S.SAVIOLI” – RICCIONE 

PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE  
Svolto 

A.S.2018-19 

DISCIPLINA: laboratorio Cucina 
CLASSE : 5° KE 

DOCENTE: Caramia Orazio 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5° Modulo : I prodotti dell’approvvigionamento 
U.D.5.1- I Prodotti alimentari e le gamme
U.D.5.2- i Prodotti di Prima Gamma: Criteri e Qualità
U.D.5.3- Marchi di Qualità e tutela dei prodotti tipici
U.D.5.4- La Degustazione dei Prodotti
U.D.5.5- I Prodotti di Terza Gamma: i Congelati e i Surgelati
U.D.5.6- La Politica degli Acquisti
U.D.3.7- La Gestione delle Merci

6° MODULO – L’Organizzazione della Cucina e della Produzione 
U.D.6.1 –L’Organizzazione dell’Impianto di Cucina
U.D.6.2 – Le tipologie di Impianto
U.D.6.3 – La Distribuzione con legame differito
U.D.6.4 – I nuovi modelli organizzativi
U.D.6.5 -  La Cucina Cook & Chill
U.D.6.6 – La Cucina Sottovuoto
U.D.6.7 – La Cucina d’assemblaggio

7°MODULO – La Cottura degli Alimenti 
U.D. 7.1 La Classificazione e le temperature
U.D. 7.2 Cotture in un Grasso
U.D. 7.3 Cotture in un Liquido
U.D. 7.4 Cotture in Umido
U.D. 7.5 Cotture a Calore Secco
U.D. 7.6 Cotture al Cartoccio e in Crosta
U.D. 7.7 Cottura al Microonde

8°MODULO – Restaurant Management 
U.D. 8.1 Il Menu e la politica dei prezzi
U.D. 8.2 Le Funzioni del Menu
U.D. 8.3 La Pianificazione del menu e dei piatti
U.D. 8.4 Le varie portate di un Menu
U.D. 8.5 I vari tipi di Menu: a La Carta, a Tema, Fisso, di Gala, Settimanale, Ciclico, Turistico, A
La Gran Carta, di Degustazione, Colazione e Lavoro, ecc.ecc…. 
U.D. 8.6  La Cucina Sana
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Le  Malattie del Benessere :  
Menu per Ipercolesterolemia (colesterolo) 
Pressione alta Ipertensione 
Menu per i Diabetici 
Menu per Celiaci 
Vegani  

U.D. 8.7 Gli Allergeni
U.D. 8.8  La Scheda Tecnica

9°MODULO – Il Banqueting e i servizi esterni 
U.D. 9.1 La Definizione del servizio
U.D. 9.2 L’organizzazione gestionale
U.D. 9.3 L’Organizzazione Operativa

10°MODULO – Sicurezza e tutela sul lavoro 
U.D. 10.1 La Normativa di riferimento
U.D. 10.2 Le basi della prevenzione

STRUMENTI 

Saranno utilizzati oltre al libro di testo, lucidi per lavagna luminosa, materiale audiovisivo, schede 
di lavoro, questionari per la raccolta dati, materiale fotocopiato, lezioni pratiche dimostrative con 
l’utilizzo dei laboratori, lezioni pratiche con coinvolgimento degli alunni, tecnica del lavoro di 
gruppo ed individuale, metodo deduttivo logico. 

METODOLOGIE 

Le modalità di conduzione dell’attività didattica si baseranno su strategie di intervento 
individualizzato, di gruppo e miste. Oltre alla lezione frontale, ci si avvarrà di lezioni-discussione 
per attuare azioni di rinforzo e di stimolo, lezioni-attività di gruppo ecc. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione dell’efficacia del processo formativo verrà effettuata tramite il controllo dei 
progressi realizzati dagli allievi; essa sarà inoltre la base del processo di controllo delle modalità di 
gestione della programmazione, consentendo di apportare correttivi allo scopo di valutare 
globalmente la qualità del lavoro svolto ed ottimizzare il percorso proposto. 
La valutazione verrà pertanto intesa come: 

- valutazione del prodotto ( conoscenze e competenze acquisite, atteggiamenti e
comportamenti, valori interiorizzati, ecc.)

- valutazione del processo ( modalità di gestione della programmazione, correttivi, ecc.)
le modalità di valutazione delle conoscenze si incentreranno su prove pratiche, sulla
somministrazione di test di profitto( prove strutturate e semistrutturate), su colloqui ( individuali
e di gruppo), sulla realizzazione di relazioni e prodotti anche di tipo multimediale, sulla
realizzazione di schede di lavoro ecc.
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RELAZIONE FINALE  Anno scolastico 2018/19 

IPSSEOA “Severo Savioli”  Viale Piacenza, 35 

  RICCIONE 

Classe: 5^KE settore cucina 

Materia: laboratorio servizio di enogastronomia settore sala 
bar/vendita 

Docente: prof. Giorgio Guido Guidi 

La classe 5^KE è composta da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine, per il settore 
di  laboratorio cucina con 1 ore  settimanale  di  lezioni teoriche come da 
programma. 
.  
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento abbastanza soddisfacente 
durante l’anno, pochi avevano il libro di testo e alcuni elementi a volte erano 
distratti e chiacchieroni . 

L’attività didattica è stata svolta con regolarità, le lezioni sono state 
organizzate nel seguente modo:  
Lezioni frontali, lezioni discussione, riassunti, lezioni di verifica  (prove scritte e 
orali con test di vario tipo in itinere), lezioni di approfondimento e lezioni di 
ripasso.  
Il programma, rispetto al piano annuale presentato all’inizio dell’anno 
scolastico, si è svolto in modo regolare.  
Si sono privilegiati alcuni argomenti ritenuti più interessanti per il settore di 
Sana Alimentazione e sviluppo sostenibile , utili alla formazione professionale 
degli alunni. 

Il libro di testo utilizzato durante l’anno scolastico è: Cucina Gourmet Plus ; di 
Paolo Gentili, edizioni Calderini. 

Riccione, 15/05/2019 													Il  Docente	

Prof. Giorgio Guido Guidi 
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PROGRAMMA	SVOLTO	NELL’ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	-						CLASSE	5	^KE	

- MATERIA:	Laboratorio	servizi	enogastronomici	–	Settore	Cucina

- DOCENTE:	Giorgio	Guido	Guidi

- Libro	di	testo;		Cucina	Gourmet	Plus	-	Paolo	Gentili	-	Edizioni	Calderini

	1°	MODULO	:		Il	mercato	enogastronomico	

OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ 
DI LAVORO 

STRUMENTI TIPOLOGIA 
DI VERIFICHE 

TEMPI 

-Conoscenza
del	servizio	di
Banqueting		e
catering:	cenni.

-Il	Catering
Industriale	e	la
Ristorazione
Commerciale

-La	figura	del
Banqueting-
Manager
(cenni),
l’organizzazione
operativa	di	un
evento	di
Banqueting
(cenni).

Le	modalità	di	
conduzione	
dell’attività	
didattica	si	
sono	basate	su	
lezioni	frontali,	
con	strategie	di	
intervento	per	
lo	più	di	
gruppo.	Si	sono	
svolte	alcune	
lezioni	di	
ripasso	dei	
moduli	svolti	al	
fine	di	attuare	
un’azione	di	
rinforzo	delle	
nozioni	
acquisite. 

-Libro	di	testo

-Dispense

-Appunti
personali

- Schemi
riepilogativi
trascritti	alla
lavagna

-Prove	di
verifica
semi-
strutturata:
Multipla,	V	F,
Risposta
aperta.

-Prova	a	tema:
Elaborato
personale.

-Test	di	ripasso
(	forma	orale).

-Test	V-F

-Prove	di
simulazione
esame

-Prova	di
verifica	a
domande
aperte.

I	contenuti	
sono	stati	
trattati	nel	
corso	del	primo	
quadrimestre.	

L’ultimo	
argomento	è	
stato	ripreso	
sviluppato	nel	
corso	del	
secondo	
quadrimestre 

2°	MODULO	:	Gli	alimenti	–	La	sana	alimentazione 

OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

STRUMENTI TIPOLOGIA 
DI 
VERIFICHE 

TEMPI 

-Conoscere	le
esigenze	di
mercato	in
termini	di
alimentazione

-Dieta	e	stili	di	vita
Cucina
dietoterapica:
Ipercolesterolemia,
Ipertensione,

Le	modalità	di	
conduzione	
dell’attività	
didattica	si	sono	
basate	su	lezioni	

-Libro	di	testo

-Dispense

-Appunti

-Prove	di
verifica
semi-
strutturata:
Multipla,	V	F,

-Prove	di
verifica
semi-
strutturata:
Multipla,	V	F,
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sana	ed	
equilibrata.								
Acquisizione	
delle	nozioni	di	
base	della	
Dieta	
Mediterranea.	
Acquisizione	
dei	rudimenti	
di	
dietoterapia.	
Saper	
individuare	gli	
elementi	
distintivi	dei	
menù	
bilanciati.	

- -Saper
classificare	gli
alimenti	in
base	alle	loro
caratteristiche
.	Saper
distinguere	i
prodotti		in
base	al	livello
di	lavorazione
subito.

-Saper
riconoscere	le
certificazioni	di
qualità	degli
alimenti.

-Conoscere	le
materie	prime
da	trattare	in
tutte	le	fasi	di
produzione.

Diabete,	Neoplasie	

-Allergie	e
Intolleranze:
intolleranza	al
glutine,	alle	uova,
al	latte	e	derivati.
(cenni)
Il	registro	degli
allergeni

-Gli	alimenti:
definizione,	i
gruppi	alimentari	e
la	divisione	in
gamme.
La	stagionalità	dei
prodotti
ortofrutticoli.

-Il	settore	Food
certificato.

- La	“qualità	totale
degli	alimenti”

-La	filiera
alimentare	(cenni)

frontali,	con	
strategie	di	
intervento	per	lo	
più	di	gruppo.	Si	
sono	svolte	
alcune	lezioni	di	
ripasso	dei	
moduli	svolti	al	
fine	di	attuare	
un’azione	di	
rinforzo	delle	
nozioni	acquisite.	
Sono	stati	
assegnati	compiti	
scritti	da	svolgere	
a	casa,	a	
rafforzamento	ed	
approfondimento	
degli	argomenti	
svolti. 

personali	

-Schemi
riepilogativi
trascritti	alla
lavagna.

Risposta	
aperta.	

-Test	di
ripasso
(forma	orale).

-Test	V-F

-Prove	di
simulazione
esame

-Prova	di
verifica	a
domande
aperte.

Risposta	
aperta.	

-Test	di
ripasso
(forma	orale).

-Test	V-F

-Prove	di
simulazione
esame

-Prova	di
verifica	a
domande
aperte.
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3°	MODULO:	Progettazione	e	organizzazione	della	produzione	

OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

STRUMENTI TIPOLOGIA 
DI 
VERIFICHE 

TEMPI 

L’impianto	
cucina:	saper	
riconoscere	i	
modelli	
organizzativi	
tradizionali	e	
innovativi.	

-Conoscere	i
sistemi	di
“legame”,	le
caratteristiche
generali	e
l’applicazione.

-Il	menù:
conoscenza
delle	funzioni
di	una	lista
vivande,
classificazione
e
caratteristiche
di	ciascun
menù	o	carta.
Conoscenze
circa	la	corretta
compilazione.

-Conoscenza
dei	principali
pasti	della
giornata	e	i
servizi
complementari

-Conoscere	le
principali
attrezzatura	da
cucina.
Classificazione

-Classificazione
in	base	allo
spazio	e	in	base
al	sistema	di
produzione.

-Il	sistema	di
“Legame	a
caldo”,
“Legame	a
freddo”,	e	“
Legame	misto”.

-Il	sottovuoto

-I	menù	e	le
carte.
La
pianificazione
della	lista
vivande	e	dei
piatti.
La	grafica,
terminologia	e
ortografia.
Tipologie
differenti	di
lista	vivande
I	costi	(cenni)

-Caratteristiche
dei	principali
pasti	e	servizi

-La	grande
attrezzatura	da
cucina:
tradizionale	ed
innovativa.
Nozioni
relative
all’utilizzo	di

Le	modalità	di	
conduzione	
dell’attività	
didattica	si	sono	
basate	su	lezioni	
frontali,	con	
strategie	di	
intervento	per	lo	
più	di	gruppo.	Si	
sono	svolte	
alcune	lezioni	di	
ripasso	dei	
moduli	svolti	al	
fine	di	attuare	
un’azione	di	
rinforzo	delle	
nozioni	acquisite.	
Sono	stati	
assegnati	compiti	
scritti	da	svolgere	
a	casa,	a	
rafforzamento	ed	
approfondimento	
degli	argomenti	
svolti. 

-Libro	di	testo

-Dispense

-Appunti
personali

.Schemi	
riepilogativi	
trascritti	alla	
lavagna. 

-Prove	di
verifica
semi-
strutturata:
Multipla,	V	F,
Risposta
aperta.

-Test	di	ripasso
(	forma	orale).

-Prova	di
simulazione
esame

-Prova	di
verifica	a
domande
aperte

I	contenuti	
sono	stati	
trattati		in	gran	
parte	nel	corso	
del	primo	
quadrimestre	e	
alcuni	nel	
secondo	
quadrimestre 
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ed	utilizzo	dei	
principali	
apparecchi. 

macchinari	
elettrici,	
impianti	di	
cottura	e	
impianti	di	
conservazione	

(cenni) 

4°	MODULO:		Igiene	e	Sicurezza	alimentare	

OBIETTIVI CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

STRUMENTI TIPOLOGIA 
DI 
VERIFICHE 

TEMPI 

-Comprendere
l’importanza
del	fattore
igienico	nel
settore
ristorativo.
Acquisire
comportamenti
corretti.

Conoscere	e	
applicare	il	
sistema	HACCP.	
Conoscere	e	
applicare	i	
dispositivi	di	
protezione	
individuale	
previsti	dalla	
legge	sula	
sicurezza	nei	
luoghi	di	lavoro 

-Igiene
professionale	e
sistema
HACCP.

-Sicurezza
igienica		degli
alimenti	e	delle
vivande	e	della
salute	degli
operatori.
Applicazione
pratica	del
sistema	HACCP
Le	normative	di
riferimento	e
le	basi	di
prevenzione.
Le	buone
pratiche
operative	in
ambito	di
sicurezza	della
persona.

Le	modalità	di	
conduzione	
dell’attività	
didattica	si	sono	
basate	su	lezioni	
frontali,	con	
strategie	di	
intervento	per	lo	
più	di	gruppo.	Si	
sono	svolte	
alcune	lezioni	di	
ripasso	dei	
moduli	svolti	al	
fine	di	attuare	
un’azione	di	
rinforzo	delle	
nozioni	acquisite.	
Sono	stati	
assegnati	compiti	
scritti	da	svolgere	
a	casa,	a	
rafforzamento	ed	
approfondimento	
degli	argomenti	
svolti. 

-Libro	di	testo

-Dispense

-Appunti
personali

-Prove	di
verifica
semi-
strutturata:
Multipla,	V	F,
Risposta
aperta.

-Prova	a	tema:
Elaborato
personale.

-Test	di	ripasso
(	forma	orale).

.Prova	di	
verifica	a	
domande	
aperte. 

I	contenuti	
sono	stati	
trattati		nel	
corso	del	
secondo	
quadrimestre. 

Riccione,	 15		Maggio		2019

IL	DOCENTE

PROF.	Giorgio	Guido	Guidi
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Riccione, 15 maggio 2019 

RELAZIONE FINALE  Anno scolastico 2018/19 

IPSSEOA “Severo Savioli”  Viale Piacenza, 35 

  RICCIONE 

Classe: 5^KE settore cucina 

Materia: laboratorio servizio di enogastronomia settore sala 
bar/vendita 

Docente: prof. essa Marini Franca 

La classe 5^KE è composta da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine di cui 1 HD e 
1 con obbiettivi minimi, per il settore di laboratorio cucina con 2 ore 
settimanali  di  lezioni teoriche come da programma.  
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento abbastanza soddisfacente 
durante l’anno, pochi avevano il libro di testo e alcuni elementi a volte erano 
distratti e chiacchieroni. 

L’attività didattica è stata svolta con regolarità, le lezioni sono state 
organizzate nel seguente modo:  
Lezioni frontali, lezioni discussione, riassunti, lezioni di verifica (prove scritte e 
orali con test di vario tipo in itinere), lezioni di approfondimento e lezioni di 
ripasso.  
Il programma, rispetto al piano annuale presentato all’inizio dell’anno 
scolastico, si è svolto in modo regolare.  
Si sono privilegiati alcuni argomenti ritenuti più interessanti per il settore di 
Sala e Vendita, e utili alla formazione professionale degli alunni. 

Il libro di testo è stato usato e in aggiunta sono state fornite agli allievi 
fotocopie di materiale personale con relativa spiegazione e sintesi riassuntive 
degli argomenti svolti.  
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PROGRAMMA svolto Dal libro di testo “MASTER LAB” 

UNITA’ 6 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

L’offerta 
enogastronomica 

Principi di 
alimentazione e 
accostamenti 
enogastronomici 

Progettare menu e 
“carte” rispettando le 
regole gastronomiche, 
le esigenze della 
clientela e le 
dinamiche del 
mercato. Progettare 
menu e servizi 
funzionali 
all’organizzazione di 
catering e banqueting. 

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

Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con 
i colleghi. Attuare strategie di 
pianificazione, comprensione, 
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 ed organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 

PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: 

Principi di marketing 

Gli strumenti di vendita 



56	

PROGRAMMARE L’OFFERTA GASTRONOMICA: 

Il menu  

Tipologie di menu 

Determinare l’offerta enogastronomica 

Determinare i prezzi di vendita 

COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: 

I mezzi di comunicazione 

Comunicare attraverso il menu 

La carta dei vini 

La comunicazione interna: il briefing operativo 

UNITA’ 7 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Analisi sensoriale e 
degustazione 

Classificazione degli 
alimenti e delle 
bevande secondo 
criteri di qualità. 
Principi di 
alimentazione e 
accostamenti 
enogastronomici. 
Caratteristiche 
organolettiche del 
vino. 

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

L’ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: 

L’analisi sensoriale 

La degustazione dei cibi 

Il degustatore 

La degustazione dell’olio di oliva 

LA SOMMELLERIE: 

La figura professionale del sommelier 

Le bottiglie 
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L’attrezzatura per la degustazione 

L’analisi organolettica del vino: 

esame visivo, olfattivo e gusto olfattivo 

L’ABBINAMENTO TRA CIBO E VINO 

I principi di abbinamento 

La scheda grafica di abbinamento 

La successione dei vini a tavola 

UNITA’ 8 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Operare davanti al 
cliente 

Tecniche di 
miscelazione e 
preparazione di 
cocktails 

Utilizzare le tecniche 
per la miscelazione di 
cocktails nazionali ed 
internazionali 

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

LA CUCINA DI SALA 

Cucinare davanti al cliente 

L’attrezzatura 

La tecnica 

I COCKTAILS 

Definizione e composizione 

L’organizzazione del banco bar 

La tecnica di miscelazione 

Le tecniche di preparazione 

Le decorazioni 

La cultura del bere miscelato 
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UNITA’ 9 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Eventi speciali Tecniche di catering e 
banqueting 

Progettare menu e 
servizi funzionali 
all’organizzazione di 
catering e banqueting 

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

Il banqueting 

Il catering 

La preparazione di un evento speciale 

UNITA’ 10 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Tecniche di 
gestione 

Tecniche di gestione 

dell’azienda turistico-
ristorativa. Software 
del settore turistico-
ristorativo 

Simulare la gestione di 
un’azienda turistico-
ristorativa, con 
riferimento alle risorse 
umane, economiche e 
finanziarie. Simulare 
attività di gestione 
finalizzate alla 
valorizzazione delle 
risorse territoriali e dei 
problemi e dei prodotti 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente 
con quelle linguistiche, utilizzando 
le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con 
i colleghi. Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 
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tipici. 

Utilizzare il sistema 
informativo di 
un’impresa turistico-
ristorativa 

LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 

Aspetti peculiari dei servizi enogastronomici 

Forme di gestione delle attività turistico-ristorative e nuove tendenze 

Le risorse umane 

Le principali normative del settore 

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

Il valore strategico dell’approvvigionamento 

La gestione del magazzino 

INFORMATICA ED ENOGASTRONOMIA 

Le tecnologie informatiche 

I vantaggi per le aziende enogastronomiche 

I software per il settore ristorativo 

Sistemi in rete 

Riccione, 07/05/2019 													Il  Docente	

Prof. essa Marini franca 
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Istituto	Professionale	di	Stato	–	Servizi	per	l’Enogastronomia	e	
l’Ospitalità	Alberghiera	

“	S.	Savioli”	-	Riccione	

MATERIA	:	MATEMATICA	 	DOCENTE	:	Calafiore	Paola	

RELAZIONE	FINALE	

La	classe	è	composta	da	17	allievi,	6	femmine	e	11	maschi.	

All’interno	del	gruppo	classe	ci	sono	tre	alunni	con	B.E.S.	di	cui	uno	con	obiettivi	minimi,	uno	con	
obiettivi	differenziati	e	il	terzo	con	D.S.A.	

Nei	loro	confronti	sono	stati	adottati	gli	strumenti	compensativi	e	le	misure	dispensative,	definiti	
nel	loro	Piano	Educativo	Individualizzato	e	Piano	Didattico	Personalizzato.	

I	 ragazzi	 hanno	 depositato	 e	 protocollato,	 secondo	 necessità,	 le	 mappe	 utilizzate,	 con	 il	 mio	
consenso,	 durante	 l’anno	 scolastico	 e	 hanno	 usufruito	 di	 tempi	 aggiuntivi	 o	 verifiche	 con	 un	
numero	 inferiore	 di	 esercizi,	 mantenendo	 rigorosamente	 gli	 stessi	 obiettivi	 della	 classe.	 (fa	
eccezione	 l’allievo	 con	 Obiettivi	 Minimi	 che	 è	 stato	 costantemente	 seguito	 dagli	 Insegnanti	 di	
Sostegno,	a	cui	sono	state	assegnate	prove	equipollenti	e	il	cui	Iter	Scolastico	è	descritto	nella	sua	
Relazione	Finale	e	nel	 suo	Fascicolo	Personale	e	 l’allievo	con	obiettivi	differenziati	 cui	 sono	stati	
assegnati	prove	individualizzate	e	il	cui	Iter	Scolastico	è	descritto	nella	sua		Relazione	Finale	e	nel	
suo	Fascicolo	Personale	).	

Il	livello	di	partenza	della	classe	si	è	mostrato,	sin	dalle	primi	incontri,	poco	soddisfacente	e	così	la	
programmazione	 e	 l’organizzazione	 delle	 attività	 didattiche	 sono	 state	 strutturate	 in	 modo	 da	
fornire	agli	allievi	un	approccio	 incentrato	sui	nuclei	 fondanti	dell’Analisi	Matematica,	basando	 il	
percorso	di	apprendimento	sull’esposizione	dei	concetti	chiave	in	maniera	il	più	possibile	intuitiva,	
cercando	 un	 costante	 riscontro	 pratico	 e	 limitando	 il	 più	 possibile	 i	 riferimenti	 prettamente	
astratti,	il	tutto	per	favorire	anche	gli	allievi	dotati	di	una	minore	capacità	di	rielaborazione.	

Nel	complesso	la	classe	risulta	coesa	e,	con	diverse	sfumature,	collaborativa	con	la	Docente.	

Alcuni	ragazzi	si	sono	mostrati	particolarmente	interessati,	raggiungendo	non	solo	ottimi	risultati	
personali	ma	diventando,	in	virtù	anche	di	una	loro	spiccata	maturità	di	comportamento,	un	aiuto	
prezioso	per	il	resto	dei	compagni.	
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L’intera	 classe,	 a	 parte	 alcuni	 ragazzi	 con	 particolari	 difficoltà	 di	 apprendimento	 di	 questa	
disciplina,	 si	 è	 comunque	mostrata,	 a	 vario	 titolo,	 partecipe,	 raggiungendo	 risultati	 più	 o	meno	
soddisfacenti,	 a	 seconda	 dell’impegno	 e	 delle	 capacità.	 	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 raggiungimento	
degli	obiettivi	proposti,	una	parte	del	gruppo	classe	si	assesta	sul	livello	della	sufficienza,	un	certo	
numero	di	allievi	sono	mediamente	discreti,	alcuni	di	loro	hanno	ottenuto	ottimi	risultati.	

Ho	 apprezzato,	 e	 quindi	 ritengo	 giusto	 sottolineare,	 l’atteggiamento	maturo	 e	 disponibile	 della	
classe	nell’affrontare	questa	disciplina	che,	a	causa	delle	mie	numerose	assenze	per	problemi	di	
salute,	ha	avuto	un	andamento	discontinuo	e	disomogeneo.	
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Istituto	Professionale	di	Stato	–	Servizi	per	l’Enogastronomia	e	l’Ospitalità	Alberghiera	

“	S.	Savioli”	-	Riccione	

CLASSE	5^E		ENOGASTRONOMIA	

PROGRAMMA	DI	MATEMATICA	

Prof.ssa	Calafiore	Paola	

MODULO 0: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (RIPASSO) 
Obiettivi	cognitivi	

Equazioni	di	secondo	grado.	

Disequazioni	di	primo	e	secondo	grado.	

Disequazioni	fratte.	

Cenni	alle	disequazioni	di	grado	superiore	al	
secondo.	

Obiettivi	operativi	

Risolvere	equazioni	di	secondo	grado.	

Risolvere	disequazioni	di	primo	e	secondo	
grado,	intere	e	fratte	e,		in	casi	semplici	
(scomposizione	mediante	raccoglimento	totale),	
disequazioni	di	grado	superiore	al	secondo. 

CONTENUTI:	

• U.D.1:	Equazioni	di	secondo	grado

• U.D.2:	Disequazioni	di	primo	e	secondo	grado

• U.D.3:	Disequazioni	fratte	e	di	grado	superiore	al	secondo
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MODULO	 1:	 COLLEGAMENTO	 CON	 LO	 STUDIO	DI	 FUNZIONE	 INIZIATO	NELLA	 CLASSE	QUARTA	

(consolidamento	ed	integrazione	dei	contenuti	precedentemente	affrontati)	

Obiettivi cognitivi 
Definizione	e	classificazione	di	funzioni	reali	di	
variabile	reale.	

Dominio	di	funzioni	razionali	intere	e	fratte	e	di	
funzioni	irrazionali.	

Dominio,	eventuali	simmetrie	del	grafico	
(funzioni	pari,	funzioni	dispari),	intersezione	con	
gli	assi,	studio	del	segno	di	funzioni	razionali.	

Limite	finito	per	x	che	tende	a	valore	finito,	
limite	infinito	per	x	che	tende	a	valore	infinito,	
limite	finito	per	x	che	tende	a	valore	finito,	
limite	infinito	per	x	che	tende	a	valore	infinito.	
Limite	destro	e	limite	sinistro.	

Funzioni	continue	e	algebra	dei	limiti.	

Forme	di	indecisione	di	funzioni	razionali.	
Eliminazione	delle	forme	indeterminate	+	
infinito-infinito;	infinito/infinito;	0/0.	

Asintoti	orizzontali,	verticali,	obliqui.	

Obiettivi	operativi	

Riconoscere	il	grafico	di	una	funzione.	

Determinare	il	dominio	di	funzioni	razionali	e	
irrazionali,	intere	e	fratte.	

Stabilire	se	una	funzione	razionale	è	pari	o	
dispari	o	né	pari	né	dispari.	

Determinare	gli	eventuali	punti	d’intersezione	
del	grafico	di	una	funzione	razionale	con	gli	assi	
cartesiani.	

Studiare	il	segno	di	una	funzione	razionale.	

Calcolare	limiti	di	funzioni,	in	particolare	
razionali.	

Eliminare	le	forme	di	indecisione	+infinito-
infinito,	infinito/infinito,	0/0.	

Determinare	l’equazione	di	eventuali	asintoti	
verticali,	orizzontali	o	obliqui.	

Saper	interpretare	graficamente	i	risultati	
ottenuti.	

CONTENUTI:	

• U.D.1:	Definizione	di	funzione	reale	di	variabile	reale,	dominio	e	studio	del	segno

• U.D.2:	Funzioni	pari	e	funzioni	dispari

• U.D.3:	Limiti	ed	asintoti	(orizzontali,	verticali,	obliqui)

• U.D.4:	Analisi	del	grafico	di	una	funzione	e	continuità	dal	punto	di	vista	intuitivo,	punti	di

discontinuità	di	1°,	2°,	3°	specie
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MODULO	2:	DERIVATE	E	LO	STUDIO	DI	FUNZIONE	

Obiettivi	cognitivi	

Derivata	 di	 una	 funzione	 ad	 una	 variabile:	
definizione	e	significato	geometrico.	

Regole	per	il	calcolo	delle	derivate.	

Equazione	della	tangente	ad	una	funzione	in	un	
suo	punto.	

Funzioni	 crescenti	 e	 decrescenti,	 punti	
stazionari.	

Derivata	seconda,	concavità,	convessità,	flessi.	

Studio	 di	 funzioni	 algebriche	 razionali	 intere	 e	
fratte;	analisi	del	grafico	di	una	funzione.	

Lettura	del	grafico	di	una	funzione.	

Obiettivi	operativi	

Definire	ed	interpretare	graficamente	la	
derivata	di	una	funzione	in	un	suo	punto.	

Calcolare	la	derivata	di	funzioni	razionali	intere	e	
fratte.	

Determinare	l’equazione	della	tangente	ad	una	
curva	in	un	suo	punto.	

Determinare	le	coordinate	dei	punti	stazionari.	

Studiare	il	segno	della	derivata	prima	e	
determinare	gli	intervalli	in	cui	la	funzione	
risulta	crescente	o	decrescente	

Determinare	le	coordinate	degli	eventuali	punti	
di	massimo	o		di	minimo	relativo	(e	di	flesso	a	
tangente	orizzontale).	

Studiare	il	segno	della	derivata	seconda	e	
determinare	gli	intervalli	in	cui	la	funzione	
risulta	concava	o	convessa.	

Rappresentare	graficamente	la	funzione	
studiata.	

Analizzare	il	grafico	di	una	funzione.	

CONTENUTI:	

• U.D.1:	Derivata	di	una	funzione	ad	una	variabile:	definizione	e	significato	geometrico

• U.D.2:	Regole	per	il	calcolo	delle	derivate

• U.D.3:	Equazione	della	tangente	ad	una	funzione	in	un	suo	punto

• U.D.4.	Funzioni	crescenti	e	decrescenti,	punti	stazionari

• U.D.5.	Funzioni	concave	e	convesse,	flessi

• U.D.6:	 Studio	 di	 funzioni	 algebriche	 razionali	 intere	 e	 fratte;	 analisi	 del	 grafico	 di	 una

funzione



65	

OBIETTIVI	MINIMI	CLASSE		QUINTA	

• Saper	classificare	le	funzioni
• Di	una	semplice	funzione	algebrica	razionale	saper	studiare:

o dominio
o intersezioni	con	gli	assi
o segno
o limiti	negli	estremi	del	dominio
o asintoti	orizzontali	e	verticali
o monotonia,	massimi	e	minimi

• Di	 una	 funzione	 algebrica	 razionale	 intera	 saper	 studiare:	 monotonia	 e	 punti	 stazionari,
saper	ricercare	rette		tangenti

• Saper	 leggere	dal	 grafico	di	 una	 funzione:	 dominio,	 intersezioni	 con	 gli	 assi,	 segno,	 limiti
negli	estremi	del	dominio,	asintoti	orizzontali	e	verticali,	monotonia,	punti	di	massimo	e	di
minimo	relativi.

OBIETTIVI GENERALI 
A) Disciplinari

• utilizzare	 il	 linguaggio	 e	 i	metodi	 propri	 della	matematica	 per	 organizzare	 e	 valutare
adeguatamente	informazioni	qualitative	e	quantitative;

• utilizzare	 le	 strategie	 del	 pensiero	 razionale	 negli	 aspetti	 dialettici	 e	 algoritmici	 per
affrontare	situazioni	problematiche,	elaborando	opportune	soluzioni.

B) Trasversali

• utilizzare	consapevolmente	testi	e	dispense;
• schematizzare	il	contenuto	di	una	lezione;
• essere	provvisto	regolarmente	dei	materiali	necessari	per	svolgere	l’attività	didattica;
• rielaborare	a	casa	i	contenuti;
• svolgere	i	compiti	assegnati;
• esporre	correttamente	le	conoscenze	apprese;
• operare	collegamenti	con	le	altre	materie,	in	particolare	con	quelle	professionalizzanti;
• rispettare	l’ambiente	di	lavoro;
• rispettare	compagni,	docenti	e	personale	scolastico.
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STRATEGIE	E	

METODI	DI		

LAVORO	

MEZZI	E	

STRUMENTI	

VERIFICHE	EFFETTUATE	

(con	relativa	tipologia)	

MODALITA’	E	CRITERI	

DI	VALUTAZIONE	

• Lezione	frontale
• Discussione

guidata
finalizzata	alla
costruzione	e
alla	risoluzione
di	problemi

• Lezione	dialogata
• Esercizi

applicativi
guidati

• lavoro	di	gruppo

• Libro	di	testo:
L. Sasso

Nuova	
Matematica	a	
colori.	Edizione	
leggera.	Volume	
4.	

Ed.	Petrini,	

• Appunti	e
mappe
concettuali
elaborate	in
classe	con	la
guida
dell’insegnante

• schede	di
lavoro

• Problemi	ed	esercizi
• Quesiti	a	risposta

aperta
• Prova	semi-strutturata
• Colloquio	tradizionale
• Simulazione	di	prova

d’esame
• Simulazione	di

colloquio	d’esame

• Conoscenza	degli
argomenti
affrontati

• Comprensione	dei
quesiti	e	delle
attività	proposte
in	forma	orale	e
scritta

• Capacità	di
rielaborazione	e
di	utilizzo	efficace
delle	nozioni
acquisite	anche	in
contesti	non
usuali

• Espressione	e
proprietà	di
linguaggio,	uso	di
termini	specifici	e
correttezza
grammaticale

Riccione,	15	maggio	2019	

	LA	DOCENTE	:	Calafiore	Paola	
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
“ S. Savioli ” -  Riccione 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Classe VKE Indirizzo Enogastronomia settore Cucina 

Prof. Bastianelli Luca 
Materia:  Religione cattolica 

Classe: 5KE	

RELAZIONE FINALE 

La	classe	si	è	dimostrata	nella	maggior	parte	degli	studenti	attenta	e	partecipe	nello	
svolgimento	 dei	 moduli	 didattici	 proposti	 e	 svolti	 durante	 l’anno	 scolastico.	 Gli	
alunni	 hanno	 mantenuto	 un	 comportamento	 corretto	 e	 rispettoso	 nei	 confronti	
dell’insegnante.	 Il	 programma	 didattico	 è	 stato	 sviluppato	 e	 approfondito	 in	 ogni	
suo	punto	senza	subire	modifiche	o	rallentamenti.	

Gli	 obiettivi	 formativi	 ed	 educativi	 raggiunti	 sono:	 una	 maggiore	 e	 approfondita	
conoscenza	di	 sé	nel	 confronto	con	 la	propria	dimensione	spirituale;	 l’acquisizione	
della	 cultura	 religiosa	 come	 elemento	 fondamentale	 per	 la	 formazione	 umana,	
sociale	e	civile	di	ogni	persona;	la	capacità	di	comprendere	il	significato	positivo	del	
cristianesimo	 in	 particolare,	 e	 dell’esperienza	 religiosa	 in	 genere,	 nella	 storia	
dell’Italia,	 dell’Europa	 e	 dell’umanità;	 l’abilità	 di	 raffrontarsi	 con	 l’insegnamento	
della	Chiesa	cattolica	e	analizzare	con	senso	critico	alcune	tematiche	etiche,	sociali	e	
culturali	che	si	impongono	nella	realtà	complessa	del	mondo	contemporaneo.	

Il	giudizio	complessivo	sulla	classe	è	positivo:	sia	per	le	capacità	critiche	e	di	dialogo	
espresse	dalla	maggior	parte	degli	alunni	sulle	tematiche	affrontate	durante	l’anno	
scolastico,	sia	per	la	discreta	collaborazione	e	il	buon	rapporto	di	lavoro	che	hanno	
saputo	instaurare	con	l’insegnante. 
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RELIGIONE CATTOLICA- PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 5K E Prof: Bastianelli Luca 

Modulo 1 Obiettivi Contenuti 
Titolo: I grandi interrogativi 
dell’uomo.  

• Confrontarsi con le
domande fondamentali
dell’uomo: il senso
della vita, della morte,
della sofferenza.

• Saper individuare nella
coscienza il luogo in cui
ogni persona si pone
interrogativi etici sul
bene, la verità e la
giustizia.

    L’uomo che si interroga sul 
senso della vita in realtà sta 
cercando Dio, sosteneva il 
filosofo austriaco Wittgenstein. 
Porsi le domande essenziali del 
nostro essere qui ed ora significa 
aver intrapreso un percorso 
spirituale importante che non 
necessariamente deve condurre 
alla fede in Dio. Tuttavia la 
religione è stata per secoli il 
punto di riferimento per l’uomo di 
ogni cultura e civiltà.  
Il ruolo della coscienza nella 
ricerca personale di ciò che è 
buono, giusto e vero non solo 
per il singolo individuo, ma 
anche sul piano universale di 
una legge morale condivisa. 
I principi di bio-etica secondo la 
prospettiva cristiana, attraverso 
l'analisi e il confronto su alcuni 
temi etici: aborto, etunasia, il 
valore della vita. 

Modulo 2 
Titolo: Progettare la propria 
vita con responsabilità. 

1) Riflettere sui temi della
fede, della libertà e della
speranza, quale essenza
ultima dell’agire dell’uomo.

 La libertà dell’uomo si esplica 
nella ricerca della felicità, che 
passa attraverso la possibilità di 
vivere i valori autentici che 
formano pienamente la 
dimensione umana della 
persona.   

L’esperienza religiosa cristiana 
offre come modello di uomo, 
pienamente realizzato, la figura 
di Gesù, che ha fatto della sua 
vita un atto di amore per la 
salvezza del mondo. 
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Modulo 3 
Titolo: Differenze sociali, 
economiche e materiali sono 
alla base dell’ingiustizia e 
delle guerre tra i popoli. 
Qual è la risposta della 
religione cristiana? 

1) Comprendere quali siano
le autentiche necessità
dell’uomo come persona.
Distinzione tra beni materiali
e beni spirituali.

2) Sapere che per la
religione cristiana i diritti
fondamentali dei popoli si
basano sulla solidarietà e il
rispetto della dignità della
persona in tutte le sue
caratteristiche.

3) Imparare a considerare la
giustizia sociale e la lotta
contro ogni forma di dittatura,
totalitarismo politico e
criminalità organizzata come
la base dell'impegno civile
cristiano.

 Il progresso tecnologico in atto 
in Europa e nei paesi ricchi del 
mondo si accompagna al 
crescere del divario che già 
esisteva tra paesi ricchi e poveri.  
Di fronte alla giustizia sociale 
calpestata e allo sfruttamento del 
lavoro umano ci si interroga per 
capire quale contributo possano 
dare i cristiani per l’affermazione 
dei valori sociali e di solidarietà. 
L’amore per Dio non è autentico 
se non si traduce in amore per 
gli altri, e quindi in attenzione 
alle loro necessità e 
nell’impegno concreto per la 
rimozione delle cause che 
generano squilibri e sofferenze. 
Rientra nella missione della 
Chiesa annunciare e 
promuovere la giustizia tra gli 
uomini nella realizzazione di una 
salvezza integrale della persona. 
L'esperienza e la testimonianza 
di alcuni cristiani che hanno dato 
la vita per il bene comune, la 
libertà e i diritti fondamentali. 

Modulo 4 
Titolo: Problematiche 
giovanili: violenza contro le 
donne, relazione di coppia, 
sessualità,  matrimonio, ecc. 

1) Riflettere sul significato
che la tradizione cristiana ha
da secoli attribuito all’amore
e alla sessualità nella
relazione di coppia e nella
difesa della sacralità della
vita in tutte le sue forme.
2) Saper comprendere che
l'origine della violenza, come
insegna il testo biblico, è nel
cuore dell'uomo e imparare a
cogliere i condizionamenti
culturali e sociali che
favoriscono le discriminazioni
e le prevaricazioni di genere.

 La relazione di coppia nella 
prospettiva cristiana ha il suo 
termine naturale nel matrimonio 
fondato sull’unità, la fedeltà, la 
fecondità, ovvero nell’apertura 
alla vita, sia in senso biologico 
che sociale. Questa vocazione 
all’amore familiare deve essere 
preceduta da un cammino 
educativo e responsabile della 
propria affettività e sessualità.  

Il fenomeno della violenza contro 
le donne: testimonianze di 
vittime che hanno subito ogni 
genere di soprusi. 

Il valore e il ruolo della donna nel 
cristianesimo.  
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METODI 
DI LAVORO 

MEZZI 
E STRUMENTI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

MODALITA’ E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Lettura
estensiva ed
intensiva dei testi
affrontati.

• Discussione
guidata e
conversazioni.

• Lezione frontale
• Esercitazioni

scritte:
risposta a
questionari,
elaborazione di
brevi testi
personali.

• Esposizione
orale di
tematiche
affrontate.

• Fotocopie
integrative.

• Articoli di giornale.

• Strumenti audio-
visivi e digitali.

• Questionari a
risposta aperta.

• Lettura di un brano
con relativi esercizi
di comprensione. 

• Colloquio
tradizionale.

• Attenzione,
partecipazione,
collaborazione,
interesse
dimostrato durante
le lezioni.

• Comprensione dei
quesiti e delle

 attività proposte in 
forma orale e  
scritta. 
• Espressione e

proprietà di
linguaggio, uso di
termini specifici e
correttezza
grammaticale.

														Riccione,	29/04/2019	 	Prof.	Bastianelli	Luca	
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Classe 5a EK Indirizzo Enogastronomia settore Cucina 

Materia: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
Prof.ssa Di Lallo Giuditta 

RELAZIONE FINALE 

Ho seguito per continuità la classe 5aEK a indirizzo enogastronomico nell’ultimo triennio 

scolastico. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea sia per quanto concerne la maturità raggiunta dai singoli 

diplomanti sia per quanto riguarda il loro rendimento scolastico. Gran parte del gruppo classe ha 

raggiunto una preparazione discreta o sufficiente, al contrario un esiguo numero di alunni,  seppur 

dotati di buone facoltà intellettive e cognitive, a causa della minima partecipazione alle lezioni, 

dell’incostanza e del limitato impegno dimostrato nello studio, svolto prevalentemente in funzione 

delle prove scritte e orali, hanno raggiunto una preparazione che potrebbe non aver garantito 

l’acquisizione integrata delle conoscenze. 

La condotta è stata complessivamente adeguata sebbene non siano mancate occasioni nelle quali 

alcuni studenti hanno disturbato il corretto svolgimento delle lezioni e/o si sono mostrati 

completamente disinteressati agli argomenti trattati; altre volte, al contrario, gli stessi alunni hanno 

partecipato attivamente alle lezioni frontali sollevando dibattiti e fornendo risposte positive e 

pertinenti. 

I contenuti sono stati organizzati in unità didattiche utilizzando appieno il testo scolastico integrato 

con la fornitura di dispense multimediali (PowerPoint e video-lezioni), mappe concettuali e schemi 

provenienti da altri libri di testo o realizzati alla lavagna durante le ore di lezione frontale. Le 

verifiche sono state eseguite a termine delle varie fasi di svolgimento della programmazione 

didattica, in corrispondenza del completamento di ciascun modulo del programma. Le prove scritte 

somministrate sono state di due tipologie: prova strutturata con domande aperte, a risposta multipla, 

vero/falso e prova in modalità seconda prova d’esame di Stato; alle valutazioni di quest’ultime è 

stato attribuito un minor peso nel calcolo della media complessiva, dal momento che le prove sono 
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state considerate esercitazioni in preparazione alla prova d’esame di recente modifica nelle modalità 

di svolgimento. Il programma è stato sostanzialmente svolto per intero, ma ad alcune 

argomentazioni, in particolare a quelle elencate nel secondo modulo della programmazione, è stato 

dedicato minor tempo in quanto molte ore di lezione sono state impegnate nel recupero di 

argomenti che risultavano di più ostica comprensione. 

Per gli alunni in possesso di certificazione si sono seguiti i percorsi di comune accordo tra il 

consiglio di classe e le famiglie, come stipulato nei relativi piani personalizzati e individuali 

depositati agli atti. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE di L. La Fauci - 
Edizione MARKES 

Modulo 1 Obiettivi Contenuti 
Titolo: 
DIETA RAZIONALE ED 
EQUILIBRATA 
NELLE VARIE CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E NELLE 
PRINCIPALI 
PATOLOGIE. 

ALLERGIE, 
INTOLLERANZE 
ALIMENTARI E 

MALATTIE CORRELATE 

Essere in grado di utilizzare 
adeguatamente il linguaggio 
specifico. 

Saper individuare i nutrienti 
fondamentali che necessitano 
le persone nelle diverse 
condizioni fisiologiche 

Saper mettere in 
relazione il ruolo 
dell’alimentazione con 
determinate patologie. 

Dieta per fasce d’età e 
tipologie dietetiche 
La piramide alimentare 
Le linee guida per una sana 
alimentazione. 

Alimentazione nelle diverse 
condizioni fisiologiche. 
Alimentazione nello sport 
Alimentazione collettiva 
Tipologie dietetiche: dieta 
mediterranea, vegetariana, 
eubiotica, macrobiotica. 

Dieta in particolari 
condizioni patologiche 
Indicazioni nutrizionali per le 
seguenti patologie: obesità, 
ipertensione, aterosclerosi, 
ipercolesterolemia, diabete, 
gastrite e ulcera, stitichezza, 
anoressia e bulimia. 
Alimentazione e cancro: fattori 
di rischio, fattori alimentari 
cancerogeni e anticancerogeni. 
Allergie e intolleranze 
alimentari. La prevenzione 
attraverso l’alimentazione. 

Modulo 2 Obiettivi Contenuti 
Titolo: 
L’ALIMENTAZIONE 
NELL’ERA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 

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

Cenni su cibo e religioni. 
le regole alimentari 
nella tradizione ebraica, nel 
Cristianesimo, nell’Islam. 

Nuovi prodotti alimentari. 
Alimenti e tecnologie: i nuovi 
prodotti. 
Alimenti destinati ad 
un’alimentazione 
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tempo. 

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

particolare; gli integratori 
alimentari; 
gli alimenti funzionali, i novel 
foods; 
gli alimenti geneticamente 
modificati. 

Alimentazione sostenibile e 
cenni sulle nuove tendenze di 
filiera agroalimentare. 

Modulo 3 Obiettivi Contenuti 
Titolo: 
TOSSINFEZIONI, 
CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ E SISTEMA 

Saper mettere in relazione 
l’agente contaminante con la 
relativa malattia. 

Definire il significato di 
tossicità acuta e 
cronica. Indicare possibili 
metodi di prevenzione delle 
contaminazioni. 

Saper adottare comportamenti 
igienici corretti. Essere in 
grado leggere e compilare 
un semplice check-list del 
sistema HACCP. 

Saper distinguere le 
caratteristiche di vari tipi di 
prodotti. Distinguere le 
possibili frodi alimentari. 
Individuare gli additivi e la 
loro funzione. 

Contaminazione chimica e 
biologica degli alimenti. Le 
contaminazioni chimiche 
radioattive, biologiche. 

I fattori ambientali che 
condizionano la crescita dei 
microrganismi. 

Igiene nella ristorazione e 
sicurezza alimentare. 
Igiene del personale e degli 
ambienti di lavoro. Il metodo 
HACCP. Pulizia e 
sanificazione. 

Qualità alimentare e additivi 
alimentari. 
Controlli di qualità. Prodotti 
tipici e biologici. Tracciabilità, 
rintracciabilità, frodi 
alimentari. 
Etichettatura e additivi 
alimentari. 

Riccione, lì 15/05/2019 
Prof.ssa Di Lallo Giuditta 
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 
"S. Savioli" – Riccione 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 5 KE DISCIPLINA: Scienze Motorie & Sportive

DOCENTE: MOLINO EUGENIO 

RELAZIONE FINALE 

La	 classe	V	 sezione	KE	ad	 indirizzo	Enogastronomia	 si	 compone	di	18	alunni,	12	maschi	e	6	
femmine,	 tutti	 provenienti	 dalla	 classe	 IV	 KE.	 Nella	 classe	 sono	 presenti	 uno	 studente	 con	
DSA,	uno	studente	con	BES	di	tipo	linguistico,	uno	studente	con	certificazione	L.	104/92	che	
ha	 seguito	 una	 programmazione	 con	 obbiettivi	minimi	 e	 uno	 studente	 con	 certificazione	 L.	
104/92	che	ha	seguito	una	programmazione	differenziata.	Un	alunno	risiede	nella	Repubblica	
di	San	Marino,	gli	altri	provengono	da	varie	zone	della	provincia	di	Rimini.	

	I	 contenuti	 sono	 stati	 adeguati	 alle	 reali	 possibilità	 degli	 studenti,	 sono	 stati	 sintetizzati	 e	
semplificati	al	fine	di	permettere,	anche	agli	alunni	più	deboli,	di	raggiungere	gli	obiettivi	della	
programmazione.	Il	programma	è	stato	sostanzialmente	svolto	per	intero,	ma	ad	alcune	parti	
è	stato	dedicato	minor	tempo.			

Il	 gruppo	pur	non	particolarmente	brillante	come	 rendimento,	è	omogeneo	per	prerequisiti	
strutturali,	 funzionali	 e	 partecipazione.	 Risulta	 buono	 e	 corretto	 il	 profilo	 disciplinare.	
Sufficientemente	adeguato	all’età	è	lo	sviluppo	psicologico	e	fisiologico	raggiunto.		

A	livello	didattico-disciplinare,	la	maggior	parte	della	classe	ha	raggiunto	un	livello	medio,	mentre	
una	 piccola	 parte	 di	 ragazzi	 si	 distribuisce	 sul	 livello	 medio-alto,	 mostrando	 una	 non	 sempre	
regolare	partecipazione	e	a	volte	sporadica	attenzione	per	l’attività	proposta.		

Regolare	è	la	frequenza	alla	pratica	motoria	ed	efficace	la	cooperazione	la	condivisione	e	il	rispetto	
reciproco	tra	gli	studenti	della	classe,	che	si	mostra	adeguata	nella	sfera	socio-affettiva.	

RISULTATI	FINALI	

Piano	 disciplinare:	 si	 è	 raggiunta	 un’apprezzabile	 maturità	 socio-affettiva;	 la	 partecipazione,	
l’attenzione	 e	 la	 spinta	motivazionale	 invece	 non	 sempre	 sono	 risultate	 idonee	per	 raggiungere	
buoni	livelli	di	apprendimento.	È	adeguata	l’organizzazione	degli	spazi,	l’utilizzo	degli	attrezzi	messi	
a	disposizione,	 fondamentali	per	 lo	 svolgimento	dell’attività	motoria.	Buona	 la	 cooperazione	nei	
lavori	di	gruppo	raggiunti	e	soprattutto	negli	sport	di	squadra	affrontati.		

Piano	didattico:	si	è	raggiunto	un	profilo	medio	e	medio-alto	nel	complesso,	un	miglioramento	nel	
rapporto	con	il	proprio	corpo,	confrontando	gli	obiettivi	con	i	propri	limiti	e	le	proprie	potenzialità.	
Sufficiente	 la	presa	di	 coscienza	di	 sane	abitudini	motorie,	di	un	 corretto	 rapporto	alimentare	e	
sportivo.	
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 
"S. Savioli" – Riccione 

A.S. 2018/2019 

CLASSE 5 KE DISCIPLINA: Scienze Motorie & Sportive                       

DOCENTE: MOLINO EUGENIO 

METODI 
DI LAVORO 

MEZZI 
E STRUMENTI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

MODALITA’ E 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Metodologia
globale

• Metodica	analitica
per	il
perfezionamento	di
gestualità	tecniche
e	sport	specifici

• Risoluzione	di
problemi	(Problem
Solving	).

• Cooperative
Learning,	scoperta
guidata

• Lezioni	pratiche,
spiegazioni	frontali

• Interventi
personalizzati	di
Recupero

Oggettivi:	

• La	palestra,

• le	strutture	e	gli
spazi,	interni	ed
esterni	annessi.

• Le	dotazioni	e	gli
attrezzi	presenti.

• Spazi	extrascolastici
come	Campo
Sportivo	e	strutture
della	FIGS	di
Riccione.

Formativi	

• Tabelle

• Libro	di	testo
dispense	e	schede
d’approfondimento.

• Videoproiettore

• Livello	di	partenza	e
i	miglioramenti
ottenuti

• Misurazioni
oggettive,
valutazioni
osservative

• Valutazione
dell’impegno,	della
partecipazione	e	del
rispetto	verso
compagni,	docenti	e
regole.

• Valutazioni	scritte

• Le	attività	di
recupero	sono	state
svolte	in	itinere
secondo	modalità
programmate.

• E’	stata	svolta
nel	rispetto
dei	criteri
previsti	nel
POF.

• Valutazioni	e
misurazioni
pratiche

• Valutazioni
scritte	e
teoriche,	in
particolare
per	gli
eventuali
esonerati
totali	o
parziali	dalla
parte	pratica.
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Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 
"S. Savioli" – Riccione 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
A.S. 2018/2019 

CLASSE 5 KE DISCIPLINA: Scienze Motorie & Sportive

DOCENTE: MOLINO EUGENIO 

PROGRAMMA	SVOLTO	

Moduli	

E	tempi	

Obiettivi	 Contenuti	disciplinari	

Modulo	N:1	

Test	motori	

Periodo:	
Settembre/Ottobre	

• Presentazione
programmazione
Informazione	sulle
norme	di
comportamento

• Prove	d’ingresso

Test	specifici	sulle	capacità	condizionali	e	
coordinative,	TEST EUROFIT-LEGER-BIP 
TEST	
Utilizzo	delle	griglie	di	valutazione	
Circuiti	con	misurazione	

Modulo	N.2	

Potenziamento	
fisiologico	

Periodo:	
Novenbre/Dicembre	
e	per	
Tutto	l’anno	
scolastico	A.s.	

• Attivare	e
potenziare	la
condizione	fisico-
motoria	generale

• Conoscere	i	criteri
di	sviluppo	delle
capacità
condizionali:
forza,	resistenza,
velocità,	mobilità
articolare.

- Attività	motoria	finalizzata	all’incremento
delle	capacità	condizionali	(forza,	resistenza,
velocità,	mobilità	articolare):
- corsa	continua
- corsa	eseguita	con	variazioni	di	tipo	spaziale	e
temporale
- esercizi	a	carico	naturale
- esercizi	di	opposizione	e	resistenza	eseguiti	in
coppie	e	con	attrezzi
- saltelli	elastici	eseguiti	con	uso	di	piccoli
attrezzi	(ostacoli,	funicelle…)
- esercizi	ai	grandi	e	piccoli	attrezzi
- attività	varia	e	ripetuta	eseguita	su	circuiti
predisposti
Lavoro	in	circuiti	a	stazioni	cronometrate
- esercitazioni	propedeutiche	alla	corsa	veloce
(esercizi	di	reattività	agli	stimoli,	andature
preatletiche,	scatti	con	partenze	variate)
- attività	in	ambiente	naturale	anche	al	di	fuori
della	scuola
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Modulo	N.3	

Padronanza	degli	
schemi	motori	

Periodo:	
Gennaio/Febbraio	e	
per	tutto	l’A.s.	

• Rielaborazione
degli	schemi
motori	di	base.

• Conoscere	e
migliorare	le
capacità
coordinative,		per
ottenere	maggiore
sicurezza	e
padronanza
motoria

Miglioramento	degli	schemi	motori	
- Attività	motoria	finalizzata	all’incremento
delle	capacità	coordinative	(equilibrio,
coordinazione	segmentale	e	globale,	agilità,
destrezza)	per	migliorare	il	controllo,
adattamento	e	la	trasformazione	dei
movimenti.
- esercizi	ai	piccoli	e	grandi	attrezzi
- esercizi	eseguiti	a	coppie	e	in	gruppo
(propedeutici	ai	giochi	sportivi)
- percorsi	vari	con	inserimento	di	piccoli	e
grandi	attrezzi
- esercizi	utili	per	il	controllo	degli	equilibri
(statico,	dinamico,	in	fase	di	volo)	eseguiti	in
particolare	con	uso	di	attrezzi	specifici
(tappeti,	pedane,	trampolino	elastico,	cavallo)
Combinazioni	a	corpo	libero	di	pre-acrobatica:
rotolamenti,	rovesciamenti	(verticale	ritta),
volteggi	con	l’ausilio	della	pedana.

Modulo	N.4	

Pratica	sportiva	e	
preparazione	fisica-
atletica	

Periodo:		
Marzo/Aprile	e	per	
tutto	l’A.s.		

• Favorire	una
preparazione
motoria	specifica
riferita	a	discipline
sportive
individuali	e	di
squadra

• Conoscere	le
regole	e
l’arbitraggio	dei
giochi	di	squadra

Di	squadra:	Pallavolo;	Pallacanestro,	Calcetto	e	
giochi	sport	aspecifici.	Fondamentali	individuali	
e	di	squadra,	i	ruoli.	

Individuali:	Ginnastica	Artistica,	Attrezzistica	e	
Atletica	Leggera.	

Con	la	racchetta:	Squash	presso	centro	FIGS	di	
Riccione,	Badminton,	Tennis	

Modulo	N.5		

Difesa	personale	

Periodo:	Dicembre/	
Gennaio	

• Favorire	la
sicurezza
personale,	in
un’ottica	di
benessere	psico-
fisico.

• Conoscere	le
azioni	pratiche	da
eseguire	in	caso	di
difficoltà.

Lezioni	improntate	sulla	DIFESA	PERSONALE,	
attraverso	movimenti	che	fanno	parte	delle	
discipline	occidentali	e	orientali	come	Thai	
boxe,	Karate,	Judo,	partendo	dalla	prerogativa	
fondamentale	della	difesa	personale	
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Modulo	N.6	

Teoria	Ed.	fisica	

Periodo:	
Dicembre/Maggio	

• Conoscere:	alcuni
apparati.

• Principi
dell’Allenamento;
sport	e
alimentazione.

• Norme	di	primo
soccorso.

Anatomia	e	fisiologia:	apparato	scheletrico	e	
muscolare	del	corpo	umano	

Sistemi	energetici:	aerobico	e	anaerobico	

Basi	dell’Allenamento	e	distinzioni	per	la	
creazione	di	circuiti	allenanti	

Nozioni	di	Alimentazione	fabbisogno	
energetico	e	sport.	

Traumatologia	di	base,	primo	soccorso	e	BLSD.	

Modulo	N.	7	

Atletica	Leggera	

Periodo:	
Aprile/Maggio	

• Conoscere:	la
tecnica	e	le	regole
delle	discipline.

• Principi
dell’Allenamento

Salto	in	lungo:	esercizi	preparatori	e	prove	con	
misurazione	su	3	salti	presso	Stadio	Comunale	
di	Riccione	

Salto	in	alto:	esercizi	preparatori	e	prove	con	
misurazione	su	3	salti	tecnica	Fosbury	e	
ventrale	

Corsa	veloce:	Blocchi,	Partenza	e	distribuzione	
dello	sforzo	presso	Stadio	Comunale	di	
Riccione	

- attività	in	ambiente	naturale	anche	al	di	fuori
della	scuola

Testo in Adozione: “Corpo in movimento SET 1 e 2” di Cappellini A., Naldi A., Nanni F.; 
edizione mista Il Corpo e il Movimento 1 e 2 + espansione on-line. 

Luogo e data ____________________, ____/____/_______ 

Gli alunni Il Docente 

------------------------------- --------------------------------- 

------------------------------- 
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RELAZIONE	FINALE	CLASSE	V^KE	

A.S.	2018-2019	

				LINGUA	E	CIVILTA’	TEDESCA	

					INSEGNANTE:	Silvia	Maestri	

La	classe	5KE	è	composta	da	alunni	con	seconda	lingua	suddivisa	fra	francese	e	tedesco.	Il	gruppo	di	
tedesco	è	composto	da	otto	alunni,	sette	maschi	ed	una	femmina,	dei	quali	seguo	la	docenza	solo	dal	
corrente	anno	scolastico.	

La	discontinuità	didattica	ha	indubbiamente	ostacolato	la	coerenza	e	la	coesione	dell’iter	scolastico	
con	evidenti	ricadute	sullo	sviluppo	delle	competenze	linguistiche.	

La	gestione	simultanea	con	un’altra	classe,	del	medesimo	settore	gastronomico,	ha	rilevato	una	
notevole	eterogeneità	tra	gli	studenti,	evidenziando	tra	l’altro,	alcuni	casi	di	frequenza	non	regolare.	

Nel	primo	quadrimestre	da	parte	di	alcuni	il	grado	motivazionale	e	l’impegno	non	sono	stati	
costanti,	con	un	atteggiamento	poco	attivo,	che	però	si	è	gradualmente	trasformato	in	un	proficuo	risveglio	
dell’interesse	nella	seconda	fase	del	percorso	scolastico,	per	cui	si	può	affermare	che	complessivamente,	la	
classe	ha	conseguito	gli	obiettivi	didattici,	ottenendo	un	discreto	livello	di	apprendimento	e	di	competenze.	

Il	rapporto	instaurato	in	ambito	relazionale	con	i	ragazzi	è	stato	partecipativo	e	sereno.	

Gli	studenti	hanno	prestato	sempre	grande	attenzione	al	mondo	del	lavoro,	per	cui	hanno	accolto	
molto	volentieri	le	opportunità	offerte	dall’Istituto	per	partecipare	a	manifestazioni	legate	al	settore	di	loro	
competenza.	

L’insegnante	

____________________________	
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Istituto	Professionale	di	Stato	per	i	Servizi	Alberghieri	e	della	Ristorazione	

S. Savioli	Riccione

Programma	svolto	

			A.S.	2018-2019	

Prof.	Silvia	Maestri	 Materia	Tedesco	 Classe	V^KE	

OBIETTIVI:	Sapere	descrivere	cibi	e	bevande,	sapere	descrivere	abitudini	alimentari,	sapere	presentare	
piatti	regionali,	sapere	comprendere	ricette,	sapere	spiegare	ricette.	Sapere	comprendere	testi	relativi	la	
ristorazione,	sapere	riferire	ricette	gastronomiche	dei	paesi	di	lingua	tedesca.	Sapere	presentarsi	ad	un	
colloquio	di	lavoro.	

CONTENUTI:	Ripasso	fraseologia	inerente	il	settore.	Ripasso	regole	grammaticali	e	sintattiche.	

Ripasso	dei	principali	locali	internazonali:	das	Restaurant,	das	Fastfood.	

Mod.	1	Typische	Lokale	in	den	deutschspràchigen	Làndern:		Gasttàtte,	das	Cafè,	die	Kneipe,	der	Biergarten.	

(	Spezialitàten	aus	der	deutschspràchigen	Làndern	).	

Mod.	3	Gesunde	und	ungesunde	Ernàhrung,	Diàtensorten:	Mittelmeerdiàt	(	Vergleich	mit	der	deutschen	
Diàt	)	Veganismus,	Vegetarismus,	Frutarismus,	Rohkost,	Trennkost,	Vollwerternàhrung;	Unvertràglichkeiten	
(	Zòliakie	u.s.w	).	

Mod.	4	Werbung	und	Anzeigen:	wie	das	Marketing	eine	wesentliche	Rolle	spielt.	

Mod.	5	Arbeitsswelt:	Stage	curriculum	vitae.	Vorstellungsgespràch.	

MODALITA’	DI	LAVORO:	Sarà	privilegiato	il	metodo	comunicativo	ed	interculturale;	la	riflessione	linguistica	
verrà	condotta	seguendo	il	metodo	induttivo,	partendo	da	contesti	comunicativi.	

ATTIVITA’	PROPOSTE:	Lezione	frontale	1	Role	Playing	2	Lavori		in	coppia	e	di	gruppo	3	Esercitazioni	guidate	
4	Esercitazioni	individuali	

STRUMENTI:	Testo	in	adozione	Kochkunst	deutsch	fùr	Gastronomie	ed.	Lòscher	

Consegnate	fotocopie	su	Geschichte	des	Biers,	Biersorten,	Wortschatz,	Herstellung	u.s.w.	e	Weingebiete	

Consegnate	fotocopie	su	Spezialitàten	aus	der	deutschspràchigen	Lànder.	

TIPOLOGIA	VERIFICHE:	prove	oggettive.	relative	alla	comprensione	di	testi,	alle	conoscenze	e	competenze	
grammaticali	e	lessicali.		

TEMPI:	Per	ciascun	modulo	si	prevedono	circa	12	ore	di	lezione.	

Riccione,	 Il	Docente	
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Griglie di Valutazione 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
APPRENDO OLTRE L'AULA A.S. 2018/2019	

	

Aprire	 il	 mondo	 della	 scuola	 al	 mondo	 esterno	 consente	 più	 in	 generale	 di	 trasformare	 il	 concetto	 di	
apprendimento	in	attività	permanente	(lifelong	learning,	opportunità	di	crescita	e	lavoro	lungo	tutto	l’arco	
della	vita),	consegnando	pari	dignità	alla	formazione	scolastica	e	all’esperienza	di	lavoro.	

I	nuovi	ordinamenti	del	secondo	ciclo	di	 istruzione	e	formazione	(L.	53/2003	e	D.L.	77/2005)	considerano	
l’alternanza	come	una	risorsa	indispensabile	per	raggiungere	le	competenze	di	riferimento	di	ogni	percorso	
di	studio.	Collegamento	importante	tra	istituzioni	scolastiche	e	formative	e	il	mondo	del	lavoro	e	la	società	
civile,	 l’alternanza	 rappresenta	 una	 metodologia	 didattica	 basata	 sullo	 sviluppo	 di	 processi	 di	
apprendimento	 che	 privilegiano	 la	 dimensione	 dell’esperienza	 e	 promuovono	 la	 cultura	 del	 lavoro,	
esaltando	 i	 rapporti	 tra	mondo	 della	 scuola/lavoro/territorio,	 opportunità	 necessaria	 per	 le	 imprese	 nel	
concorrere	 alla	 formazione	 di	 figure	 professionali	 più	 vicine	 alle	 proprie	 esigenze.	 I	 destinatari	 sono	 gli	
studenti	 a	 partire	 da	 quelli	 che	 hanno	 compiuto	 il	 quindicesimo	 anno	 di	 età,	 sino	 a	 quelli	 frequentanti	
l'ultimo	anno	del	corso	di	studi;	vengono	realizzati	percorsi	anche	per	studenti	diversamente	abili	qualora	il	
percorso	 educativo	 individualizzato	 lo	 preveda,	 in	 modo	 da	 favorire	 l’inserimento	 socio	 -	 professionale	
nell’ambito	del	progetto	di	vita.	

In	generale	per	gli	allievi	rappresenta	una	duplice	opportunità	sia	di	crescita,	nell’imparare	concretamente	
gli	strumenti	del	“mestiere”	in	modo	responsabile	e	autonomo,	che	di	inserimento	futuro	nel	mercato	del	
lavoro,	mentre	per	le	aziende	si	tratta	di	un	investimento	strategico	in	termini	di	capitale	umano.	

Per	un	progetto	di	alternanza	efficace	si	prevedono	attività	all’interno	della	 scuola	e/o	 fuori	dalla	 scuola.	
Nel	 primo	 caso,	 si	 tratta	 di	 orientamento,	 incontri	 formativi	 con	 esperti	 esterni,	 corsi	 su	 tematiche	
espressamente	 richieste	 dal	 territorio	 e/o	 dalle	 aziende,	 insegnamenti	 di	 istruzione	 generale	 in	
preparazione	 all’attività	 di	 stage.	 Le	 attività	 fuori,	 invece,	 riguardano	 lo	 stage	 vero	 e	 proprio	 presso	 le	
strutture	 ospitanti.	 Sono	 previste	 diverse	 figure	 di	 operatori	 della	 didattica:	 tutor	 aziendali,	 docenti	 che	
seguono	 l’attività	didattica	 in	aula,	docenti-tutor	 incaricati	del	rapporto	con	 le	strutture	ospitanti/aziende	
ed	eventuali	consulenti	esterni.	

OBIETTIVI	

Il	seguente	Progetto	ha	come	obiettivi:	

� adottare	una	metodologia	didattica	attiva;	
� fornire	agli	studenti	degli	strumenti	per	la	costruzione	del	proprio	progetto	formativo-lavorativo;	
� attuare	modalità	di	apprendimento	che	colleghino	la	formazione	in	aula	con	l'esperienza	pratica;	
� arricchire	 la	 formazione	 assimilata	 dagli	 studenti	 nei	 percorsi	 scolastici	 e	 formativi,	 con	

l'acquisizione	di	competenze	spendibili	anche	nel	mercato	del	lavoro;	
� favorire	l'orientamento	dei	giovani,	per	valorizzarne	le	vocazioni	personali,	gli	interessi	e	gli	stili	di	

apprendimento	individuali;	
� realizzare	 un	 collegamento	 organico	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 e	 formative	 con	 il	 mondo	 del	

lavoro,	consentendo	la	partecipazione	attiva	di	questi	soggetti	nei	processi	formativi;	
� correlare	l'offerta	formativa	al	contesto	sociale	ed	economico	del	territorio.	
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PERSONE	COINVOLTE	NELL’ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO	(ASL)	

Dirigente:	Adotta	strategie	per	coinvolgere	 i	docenti,	presenta	 l’iniziativa	al	collegio	docenti,	costituisce	 il	
gruppo	 di	 lavoro,	 stipula	 le	 convenzioni	 con	 le	 aziende,	 incarica	 i	 docenti	 tutor	 interni,	 coordina	 il	
monitoraggio	 sull’efficacia	 dei	 percorsi	 coinvolgendo	 tutor	 interni/esterni	 e	 studenti,	 rilascia	 la	
certificazione	delle	competenze.	

Collegio	Docenti:	ha	funzione	decisionali	in	relazione	all’approvazione	del	progetto	di	alterna	scuola	lavoro,	
ai	suoi	tempi,	modalità	e	valutazione.	

Funzione	strumentale	Alternanza	Scuola	Lavoro	coordina	le	attività	e	con	la	Commissione	ASL	progetta	le	
attività	 e	 ne	 predispone	 la	 valutazione.	 Predispone	 tutta	 la	 modulistica	 necessaria	 per	 la	 realizzazione	
dell’ASL	 cura	 e	 aggiorna	 il	 Progetto	 ASL	 e	 i	 relativi	 corsi	 previsti	 dal	 piano	 ASL.�Mantiene	 i	 rapporti	 con	
Camera	di	Commercio,	INPS	ed	INAIL.		

Segretaria	 scolastica:	 gestione	delle	procedure	di	 contatto	per	 le	adesioni	ai	progetti	di	 stage	e	gestione	
della	documentazione	amministrativa	

Insegnanti	in	qualità	di	docenti	tutor	scolastici	seguono	e	sostengono	gli	studenti	sia	in	aula	che	in	azienda	
con	incontri	prima	e	durante	lo	stage	

Studenti:	verranno	preparati	e	motivati	da	tutti	gli	insegnanti	della	classe	

Famiglie:	verranno	coinvolte	e	sensibilizzate	dai	vari	consigli	di	classe	

Imprese/Enti:	la	tipologia	è	sia	pubblica	che	privata.		

Esperti	esterni:	Professionisti	e	imprenditori	del	mondo	economico-produttivo	del	territorio;	formatori	per	
conferenze	e	laboratori	di	orientamento;	esperti	e	professionisti	per	formazione	tecnico-professionale	

	

ORGANIZZAZIONE	

La	progettazione	dell’intero	percorso,	sia	delle	attività	in	aula	che	dei	periodi	di	permanenza	nella	struttura	
ospitante	è	condivisa	e	approvata	non	solo	dai	docenti	della	scuola	e	dai	responsabili	della	struttura	stessa,	
ma	 anche	 dallo	 studente,	 che	 assume	 così	 una	 responsabilità	 diretta	 nei	 confronti	 del	 proprio	
apprendimento.	

Le	attività	previste	dal	progetto	di	alternanza	rispetto	al	percorso	individuale	di	apprendimento	prevedono	
il	 coinvolgimento	 dell’intera	 classe	 o	 di	 gruppi	 di	 studenti,	 o	 di	 un	 singolo	 studente	 con	 particolare	
attenzione	alla	promozione	dell’autonomia	del	giovane	

	

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di almeno 400 ore, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizza attraverso: 
 
a. almeno 14 ore di formazione per le classi terze, quarte e quinte. Queste ore possono essere svolte sia 

contemporaneamente da tutta la classe (es. corso sulla sicurezza, incontri preparativi allo stage,… ) che dai singoli 
alunni (es. partecipazione a manifestazioni, progetti a libera iscrizione, ecc.). 
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ATTIVITÀ’ PER TUTTA LA CLASSE  
 
Ore di informazione/feedback relative al progetto ASL: presentazione progetto, consegna modulistica, incontri 
preparativi allo stage, ecc.. 
 
Corso sulla sicurezza : D.Lgs 81/2008 è rivolto agli alunni di tutte le classi terze e ha la durata di almeno 8 ore fino al 
raggiungimento del rischio alto. 
 
Visite aziendali a imprese turistiche, del settore ristorativo- ricettivo, aziende agro alimentari, agenzie di viaggio, ecc.. 
 
Visite a fiere di settore quali SIGEP, TTG, FICO, ecc.. 
 
Viaggi di istruzione o soggiorni linguistici con attività professionalizzanti- 
 
Lezioni, corsi attinenti il percorso di AS-L quali lezioni di Grana Padano, Breakfast trainer, ecc 
 
Tirocini estivi effettuati dai meritevoli nell’estate della classe 3^. Per ogni mese di tirocinio verranno riconosciute 40 
ore in AS-L. 
 
ATTIVITÀ’ A LIBERA FRUIZIONE PER SINGOLO ALUNNO 
 
Progetti in orario extracurriculare proposti dalla commissione AS-L (vedi tabella allegata). 
 
Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne in orario scolastico ed extra scolastico: fiere, open day. 
Partecipazione a gare e concorsi professionali. 
 
b. Attività presso strutture ricettive, ristorative ed enti che operano in ambito turistico così suddivise 
 
CLASSI TERZE     4 settimane 
CLASSI QUARTE  3 settimane 
CLASSE QUINTA  3 settimane 
 
Queste attività saranno svolte in strutture del territorio provinciale, nazionale o anche all’estero. 
 
TIROCINI	FORMATIVI	E	DI	ORIENTAMENTO	PER	STUDENTI	CON	P.E.I.	

Durante	l’anno	scolastico	sono	attivati	numerosi	progetti	per	alunni	diversamente	abili:	BAR…ACCA,	Orto,	Il	
Panino	Diversamente	Buono,	ecc.	

Inoltre	 grazie	 alla	 preziosa	 collaborazione	 di	 aziende	 ed	 Enti	 territoriali	 particolarmente	 sensibili	 alle	
specifiche	 esigenze	 dei	 nostri	 studenti	 sono	 realizzati	 diverse	 attività	 di	 Alternanza	 Scuola	 Lavoro	
appositamente	progettati	sulle	loro	potenzialità	e	qualità.	

In	 collaborazione	 con	 il	 centro	 di	 servizio	 per	 il	 Volontariato	 “Volontarimini”	 verranno	 organizzati	 dei	
percorsi	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	per	ragazzi	BES	all’estero.	

La	valutazione	delle	attività	di	alternanza	scuola-lavoro	 avviene	 tramite	gli	 strumenti	previsti	dalle	 linee	
guida	regionali,	tenendo	conto	dei	seguenti	criteri:	

♦ Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto 
♦ Relazione finale di alternanza 
♦ Certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro 
 
Nella guida operativa per la scuola sull’Alternanza Scuola Lavoro  pubblicata a ottobre 2015 dal MIUR a tal proposito 
si legge: 
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“La	valutazione	 richiede	una	 riflessione	sul	modo	di	 leggere	e	 interpretare	 l’intero	curriculum,	 in	quanto,	
nel	 percorso	 dello	 studente,	 vanno	 integrati,	 in	 un	 processo	 di	 interazione	 continua,	 apprendimenti	
acquisiti	in	contesti	diversi	(scuola/lavoro).	

L'utilizzo	 della	 metodologia	 dell’alternanza	 trasforma	 il	 modello	 di	 apprendimento	 legato	 alle	 singole	
discipline	 in	un	diverso	modello,	che	costituisce	 il	 risultato	multifattoriale	di	un	processo,	che	riconosce	 il	
valore	degli	apprendimenti	acquisiti	in	modo	informale	e	non	formale	nell’azione	didattica,	consentendone	
il	riconoscimento	in	termini	di	competenze	e	di	potenziale	successo	formativo	dello	studente”.	

La valutazione della attività di alternanza scuola lavoro verrà effettuata su più fronti: 
• i tutor scolastici presentano una relazione al dirigente scolastico evidenziando punti di forza e punti di 

debolezza dell’esperienza. 
• gli insegnati di tutto il consiglio di classe analizzano il percorso attraverso gli strumenti individuati dai singoli 

dipartimenti (questionari, test di verifica, verifiche orali, griglie di osservazione) e valutano le fasi del processo 
di apprendimento sviluppato in contesti lavorativi reali.  

• gli studenti effettuano una valutazione dell’esperienza in termini di autopercezione delle proprie competenze 
disciplinari e trasversali 

• i tutor aziendali compilano il modulo la “scheda di osservazione”. 
•  Il Collegio docenti condivide e analizza i punti forti e i punti deboli della documentazione e dell’esperienza in 

generale. Inoltre stabilisce le modalità di valutazione perché le esperienze alternanza contribuiscono al credito 
scolastico e sono   parte integrante dei percorsi formativi. 

	

Si	allega	una	tabella	riassuntiva	dei	progetti	in	ambito	AS-L	

TITOLO PROGETTO 

Corso sicurezza - Rischio Basso 

Corso di addetto alla prevenzione antincendio per le classi 5 in collaborazione con i vigili del fuoco dei Rimini 

Progetto “English for Savioli” 

Corso Celiachia 

Corso Sommelier 

Corso di Public Speaking 

Corsi In-formati: l’educazione bancaria e finanziaria 

Progetto Legalità e sicurezza nel mondo del lavoro organizzato dal comune di Rimini 

Breakfast trainer 

Lezione di Grana Padano 

Hotel didattico 

Corso	ARPO		“Olio	extra-vergine	da	oliva”	

Lezione  IRECOOP  sulle certificazione di qualità  

Lezione		Aceto	balsamico	




