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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Riportiamo di seguito la composizione del Consiglio di Classe QUINTA – a. s. 2019/20.
Disciplina di insegnamento

Docente

Lingua e letteratura italiana

LORENZON Tiziano

Storia

LORENZON Tiziano

Lingua inglese

CALORE Arianna

Matematica

RAIMONDI Oscar

Scienza e cultura dell’alimentazione

APOSTOLIDIS Emanuele

Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva
Educazione alle attività motorie

RAIMONDI Oscar

Religione cattolica

SOLLA Dario

Seconda Lingua: Tedesco

RONCON Ivana

Insegnante di sostegno

ALBENZIO Enrico Giuseppe

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA IP 06
Laboratorio di servizi enogastronomici:
settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici:
Sala e vendita su cucina
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA IPEN

PIETRANTONI Silvia

CAZZIN Pierangelo
MANCIN Andrea

Laboratorio di servizi enogastronomici:
Sala e vendita

MANCIN Andrea

Laboratorio di servizi enogastronomici:
Cucina su Sala e vendita

CAZZIN Pierangelo
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Firma

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E PROGETTO EDUCATIVO E
DIDATTICO
L’Istituto Superiore per l’Enogastronomia Dieffe - di seguito (ISE Dieffe), è un Istituto
Professionale – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Paritario (come da
Decreto di Parità scolastica del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot.
nr. 7765/C19a del 16/06/2014).
L’ISE Dieffe ha attualmente attive due articolazioni previste dall’ordinamento degli istituti
professionali alberghieri:
-

ENOGASTRONOMIA

-

SERVIZI DI SALA E VENDITA.

Progetta e realizza, inoltre, una articolata attività di percorsi professionalizzanti per adulti
nell’ambito enogastronomico e in altri comparti, con rilascio di attestato e certificazione delle
competenze, secondo lo schema EQF (European Qualification Framework) ovvero il Quadro
europeo delle competenze.

Sede dell’ISE Dieffe:
Via Risorgimento nr. 29/a
35027- Noventa Padovana (PD).
Sito web:

www.istitutoenogastronomico.com

E-mail:

ise.padova@dieffe.com
direzione@istitutoenogastronomico.com
segreteria@istitutoenogastronomico.com

Tel. Segreteria: 049-9865073

L’ISE Dieffe si propone agli allievi, alle famiglie, al territorio, alle realtà sociali e produttive, agli enti
locali, al sistema formativo in generale, come un ambiente di apprendimento e di sviluppo locale una scuola e una realtà:

1. Libera: in cui insegnanti e genitori accettano liberamente di partecipare alla costruzione di
un'opera capace di educare insegnando;
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2. Pubblica: si rivolge a tutti, senza fini di lucro, come luogo di educazione, strumento efficace e
qualificato dell'istruzione secondaria;
3. Laica: aperta a tutti, capace di rispetto e di valorizzazione per ogni posizione culturale e
religiosa in forza di un chiaro riferimento ideale alla tradizione educativa, formativa e sociale
cattolica.
L’Istituto nasce e si sviluppa per realizzare un percorso scolastico che:
- aiuta gli allievi a costruire un progetto di crescita personale e professionale coerente con la
propria specificità;
- valorizza e tiene in considerazione la dimensione relazionale, affettiva, cognitiva e
comportamentale, coniugando il percorso educativo con l’apprendimento di adeguati strumenti di
formazione tecnico-professionale, preparando all’accesso all’università e/o al mondo del lavoro.
Prevede la normativa che “L’istituzione scolastica è espressione di autonomia funzionale e
provvede alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa. L’autonomia delle istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di
migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.” (D.P.R.275/99).
In linea con queste indicazioni l’ISE Dieffe, ha affrontato la progettazione e la costruzione di azioni
e interventi per promuovere il raccordo tra il sistema dell’Istruzione professionale (I.P.) e il sistema
dell’Istruzione e formazione professionale (I.eF.P.).
La classe Quinta che si presenta all’Esame di Maturità, infatti, vede 5 dei 23 allievi provenire dal
percorso di I.eF.P.
Al fine, inoltre, di contrastare la dispersione scolastica, negli anni si è favorito l’inserimento
ponderato di allievi provenienti da altri percorsi di istruzione, curandone l’accoglienza e
l’orientamento.
L’ISE Dieffe ha attivato la fase progettuale conseguente all’applicazione del Decreto legislativo
13/04/2017 nr. 61, relativo alla revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale che prevede la
ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
Amplierà l’offerta formativa rivolta agli adulti in termini di gamma di contenuti e settori di
intervento.
L’ISE Dieffe progetterà, nei prossimi anni, verificandone le condizioni di fattibilità, l’avvio di un
percorso serale per il conseguimento del Diploma di maturità quinquennale per adulti un percorso
nel settore digitale e nel settore della moda.
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2.1

PRESENTAZIONE ENTE GESTORE

Ente gestore dell’ISE Dieffe è la Società Cooperativa Dieffe (di seguito Dieffe), una realtà
impegnata da circa 30 anni ad accompagnare persone e imprese nel percorso di crescita
professionale ed organizzativa, trasferendo competenze e conoscenze adeguate alle esigenze di
sviluppo di giovani e adulti.
L’esperienza formativa della Dieffe è quindi l’alveo in cui è nato e si è sviluppato l’ISE Dieffe
proprio per rispondere al bisogno evidente di un percorso scolastico/professionale che potesse
conferire ai giovani del territorio il Diploma di Maturità nell’area specifica dell’enogastronomia.
La Dieffe è gestita da laici ed è dotata di strumenti e organi previsti dal Codice Civile per il
raggiungimento delle proprie finalità espresse nello statuto.
Suoi organismi principali sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione. A
quest’ultimo compete garantire la nomina del Coordinatore delle attività didattiche e la continuità
delle condizioni finanziarie, strutturali ed amministrative per un efficace funzionamento
dell'Istituto.
Dieffe è presente con proprie sedi operative in varie regioni del Nord Italia e si rivolge a giovani e
adulti con una ampia offerta formativa nel settore dell’istruzione e della formazione professionale,
opera con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed è soggetto accreditato presso la
Regione Veneto come Organismo di Formazione (OdF) sui settori Orientamento, Formazione di
base, Formazione superiore e Formazione continua e per i Servizi al lavoro.
A partire dall’esperienza e dal Know-how maturato, Dieffe mette in atto un continuo lavoro di
ricerca e innovazione per essere sempre all’avanguardia nei settori di sua pertinenza:
-

Sociale/educativo: assolvimento Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione professionale
con rilascio di Qualifica triennale e Diploma tecnico professionale nel settore della ristorazione
e della trasformazione agroalimentare.

-

Formazione ed aggiornamento professionale: percorsi formativi annuali per le qualifiche
regionali 3° livello EQF di Cuoco, Operatore Pasticcere, Pizzaiolo, Gelatiere Artigiano, Birraio
Artigiano, Bar manager, Casaro, Web graphic designer, Web marketing e Addetto alla
contabilità;

-

Abilitazione alla Somministrazione di Alimenti e Bevande (ex Rec);

-

Addetto alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande (Ex libretto sanitario).

-

Consulenza e formazione aziendale.

L’ISE Dieffe completa, con il Diploma di Maturità professionale, l’offerta formativa della Dieffe.
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2.2

RAGIONE E OBIETTIVI DELLA SCUOLA

L’ISE Dieffe ha avviato le proprie attività a partire dall’ a.s. 2014/2015 e ha diplomato due classi
quinte. La presente è la terza maturità alla quale si presentano i propri allievi.
È quindi una scuola giovane che risponde a un bisogno proveniente sia da famiglie e giovani del
territorio che da istituzioni, associazioni e imprese dell’ampio sistema turistico - alberghiero.
Frequentare una scuola paritaria è una scelta che necessita di consapevolezza da parte di tutte le
componenti: genitori, allievi, docenti, personale, amministratori, stakeholder, istituzioni.
Il percorso di istruzione professionale e di crescita umana e culturale che ne deriva, compone un
innovativo e responsabile “ambiente di apprendimento” centrato sull’allievo e sui suoi bisogni,
favorendo un percorso di studi qualificato e personalizzato in grado di realizzare sia un pronto
inserimento lavorativo che una prosecuzione degli studi universitari.
A partire dal contesto specifico del comparto turistico-alberghiero, l’allievo è accompagnato nel
quinquennio ad acquisire una visione sistemica e ad affrontare le più ampie tematiche sociali e
culturali, a partire da quelle dello sviluppo locale (filiere corte, prodotti della tradizione, culture);
di quello regionale e delle sfide a livello globale che riguardano lo sviluppo umano, sociale ed
economico di tutti (fame nel mondo, disequilibri, migrazioni, sostenibilità, ambiente) in un quadro
di diritti di cittadinanza e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’alimentazione e il turismo in questo senso sono ambiti peculiari, ricchi di motivazioni e di settori
di azione per gli allievi che possono costruire i loro percorsi di crescita personale e professionale,
apportando il loro originale contributo, in piena coerenza con le strategie Europa 2020 e gli
Obiettivi dell’Agenda 2030 (ONU) per lo sviluppo sostenibile.
Nel proporre il proprio percorso, l’ISE Dieffe collabora pienamente, nella propria specificità, con le
altre istituzioni scolastiche e formative esistenti nel territorio facendo parte integrante dell’offerta
scolastica e formativa.
Al fine di favorire l’inserimento professionale nell’area internazionale, la proposta formativa
prevede lo studio di due lingue comunitarie - inglese e tedesco - le quali rappresentano oltre a un
passaporto per l’area internazionale, una competenza comunicativa e culturale personale e
favoriscono inoltre la migliore accoglienza dei turisti sul ns. territorio.
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2.3

IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E LE DUE ARTICOLAZIONI
ENOGASTRONOMIA E SALA E VENDITA

Il settore turistico – alberghiero rappresenta un fattore importante per l’economia veneta: i circa
11,3 miliardi di euro prodotti dalla lunga filiera del settore nel 2015, rappresentano l’8,3% del PIL
regionale. Nel panorama europeo, il Veneto si colloca in 4° posizione tra le regioni europee in
quanto ad arrivi di turisti ed è la prima in Italia. Il trend di crescita del settore turistico in Veneto
nel primo semestre del 2017 risulta essere attorno al 10%. Sarà da valutare l’impatto del Covid
sulle prospettive di sviluppo del settore che ha visto calare in maniera preoccupante i locali e le
attività aperte al pubblico ma, contestualmente ha visto aumentare le attività ristorative con
delivery dell’offerta.
Le aziende del settore turistico ristorativo rappresentano per la scuola una partnership
fondamentale nel percorso di crescita professionale dei giovani e risultano essere una preziosa
opportunità occupazionale per i giovani che conseguono il Diploma di Maturità nel settore
dell’enogastronomia.
“Made in Italy”, valorizzazione dei prodotti, difesa e valorizzazione della tipicità in ambito
regionale, nazionale e internazionale sono ambiti nei quali il diplomato può operare appieno nel
suo ruolo di tecnico.
L’obiettivo didattico primario dell’Istituto è consentire agli allievi di giungere agli standard
formativi e all’acquisizione delle competenze definite dal MIUR per i singoli profili in uscita:
“L’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo
punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi
enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali e artigianali del territorio e la tipicità dei
prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.

Articolazione enogastronomia.
Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di
operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le
nuove tendenze gastronomiche.
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Articolazione servizi di sala e di vendita
Gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di
prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di
valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della
ristorazione e della degustazione in un evento culturale”.
(Dal documento: “Istruzione Professionale Settore servizi, indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera”).

2.4

LA DIDATTICA LABORATORIALE

Il nostro Istituto promuove l’interdisciplinarietà, tentando di superare la divisione tra le discipline
e il rigido approccio deduttivo - prima la teoria, poi la pratica - a favore di un apprendimento che
parte dal concreto e dalla valorizzazione dei momenti esperienziali.
Il Laboratorio, in particolare, permette un modello di apprendimento basato sull'esperienza. Il
processo di apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni,
compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e
competenze per l'elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento
di un obiettivo.
Nelle attività laboratoriali la classe ha potuto utilizzare degli spazi strutturati, particolarmente
idonei allo sviluppo di questa metodologia. I laboratori di Cucina, di Sala - bar, Pasticceria e
Gelateria e la possibilità di sperimentarsi – per una parte delle ore - presso il BAR Didattico
INCHIOSTRO (aperto al pubblico) presente nell’istituto, hanno consentito di svolgere assieme le
lezioni di Laboratorio delle due articolazioni enogastronomia e sala e vendita. La didattica è
diventata così una continua “prova di realtà”, favorendo un apprendimento trasversale,
integrando le diverse competenze.
I due indirizzi di studio hanno così beneficiato reciprocamente dei contenuti e delle competenze
proprie di ogni percorso, operando durante l’attività pratica, in squadra con la presenza
contemporanea dei due docenti pratici.
Il percorso laboratoriale ha trovato poi completamento in una parte dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro realizzati in partnership con una rete di aziende ed enti di prim’ordine.
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3. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA E
PIANO ORARIO
Classe Terza A - a.s. 2017/2018

Disciplina di insegnamento

Docente

Lingua e letteratura italiana

Rampa Emanuele

Ore
Sett.
4

Storia

Negrato Claudio

2

Lingua inglese

Miraglies Claudia

3

Barone Maria

3

Apostolidis Emanuele

5

Diliberto Giancarlo

3

Giulian Laura

1

Faso Gianluca

1

Martellato Francesca

3

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore
Cucina
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA- IP06

Cazzin Pierangelo

7

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore
Sala e vendita su cucina
Insegnante di sostegno

Mancin Andrea

7

Matematica
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura
ricettiva
Educazione alle attività motorie
Religione cattolica
Seconda lingua: tedesco
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA - IPEN
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Giulian Laura

Classe Quarta A a.s. 2018/2019

Disciplina di insegnamento

Docente

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva
Educazione alle attività motorie
Religione cattolica
Seconda lingua: tedesco

Rampa Emanuele

Ore
Sett.
4

Schettini Luca

2

Miraglies Claudia

3

Barone Maria

3

Apostolidis Emanuele

4

Mastrapasqua Leonardo

4

De Rossi Andrea

1

Schettini Luca

1

Martellato Francesca

3

Cazzin Pierangelo

5

Mancin Andrea da inizio anno al
31/10/18 Secco Omar dal 05/11/18
e fino a fine anno

2

Mancin Andrea da inizio anno al
31/10/18 Secco Omar dal 05/11/18
e fino a fine anno
Cazzin Pierangelo

5

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA - IPEN
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore sala e vendita su cucina
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA- IP06
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore sala e vendita
Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina su Sala e vendita
Insegnante di sostegno

Sarto Cinzia da inizio anno al
21/12/2018
SIMONATO Edoardo dal 07/01/19 a
fine anno
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2

Classe Quinta - a. s. 2019/2020

Disciplina di insegnamento

Docente

Lingua e letteratura italiana

Lorenzon Tiziano

Ore
Sett.
4

Storia

Lorenzon Tiziano

2

Lingua inglese

Calore Arianna

3

Matematica

Raimondi Oscar

3

Apostolidis Emanuele

4

Raimondi Oscar

4

Pietrantoni Silvia

1

Solla Dario

1

Martellato Francesca da inizio anno
al 20/09/19
Roncon Ivana dal 15/10/19 a fine
anno

3

Cazzin Pierangelo

5

Biolzi Matteo da inizio anno al
29/11/19, Mancin Andrea dal
06/12/19 a fine anno

2

Biolzi Matteo da inizio anno al
29/11/19, Mancin Andrea dal
06/12/19 a fine anno
Cazzin Pierangelo

5

Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura
ricettiva
Educazione alle attività motorie
Religione cattolica
Seconda lingua: tedesco

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA - IPEN
Laboratorio di servizi enogastronomici –settore
cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici –settore
sala e vendita
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA- IP06
Laboratorio di servizi enogastronomici –settore
sala e vendita
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore
Cucina su Sala e vendita
Insegnante di sostegno
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Albenzio Enrico Giuseppe

2

4. ALLIEVI FREQUENTANTI, COMPOSIZIONE, PRESENTAZIONE DELLA
CLASSE, ATTIVITÀ SVOLTE
Anno scolastico 2017/2018 – Classe Terza
La Classe Terza sez. A era composta a inizio anno da 29 studenti di cui:
Articolazione Enogastronomia n. 19
Articolazione Sala e Vendita n. 10
Provenienza
- 19 studenti ammessi per esito di scrutinio dalla classe seconda ISE;
- 01 studente ripetente la terza;
- 04 studenti proveniente dalla Formazione professionale (I.eF.P.) e in possesso di Qualifica
professionale Triennale: Operatore della Ristorazione – preparazione pasti n. 2; Indirizzo servizi di
Sala e Bar n.2.
- 02 studenti provenienti dal biennio comune di formazione professionale per Operatore della
ristorazione - Classe seconda;
- 02 studenti provenienti dall’Istruzione i quali hanno sostenuto gli esami integrativi e provenienti
dal Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo e dall’Istituto Tecnico Commerciale;
- 01 studente privatista che ha sostenuto esame di idoneità alla classe terza.
Esito scolastico:
Dei 29 studenti uno si è ritirato in data 11/10/2017.
Lo scrutinio di giugno ha visto il seguente esito: diciotto studenti ammessi all’anno successivo; uno
non ammesso all’anno successivo; nove studenti con sospensione di giudizio. Lo scrutinio di
settembre ha visto come esito numero otto studenti ammessi all’anno successivo e uno non
ammesso.
Tabella esito scolastico Classe Terza, sezione A a.s. 2017-18:
Numero di
studenti

Ritirati il
11.10.2017

Alunni non
scrutinati

Ammessi a
Giugno

Ammessi a
Settembre

29

1

0

18

8

15

Non
ammessi a
Giugno
1

Non ammessi
a
Settembre
1

Anno scolastico 2018/2019 – Classe Quarta
La Classe Quarta sez. A, ad avvio anno scolastico era composta da 24 studenti in quanto una
studentessa si è ritirata durante l’estate e due studenti hanno proseguito gli studi presso altri
istituti.
Successivamente n. 01 studente è stato ammesso con Passerella (in data 03.10.2018), in possesso
del diploma Tecnico-Professionale Quadriennale di Sala-Bar proveniente dalla Formazione
Professionale. Un ulteriore studente è stato ammesso in data 07.11.2018 proveniente da Scuola
statale di analogo settore con Esame integrativo.
Dei 26 studenti complessivi due si sono ritirati in corso d’anno (uno in data 14/03/2019 e l’altro in
data 15.05.2019).

Esito anno scolastico 2018/2019 – Classe Quarta
Lo scrutinio di giugno ha visto il seguente esito: venti studenti ammessi all’anno successivo e
quattro studenti con sospensione di giudizio. Lo scrutinio di settembre ha visto come esito numero
quattro studenti ammessi all’anno successivo.
Numero di
studenti

Ritirati

Ammessi a
Giugno

Ammessi a
Settembre

Non ammessi a
Giugno

Non ammessi a
Settembre

26

2

20

4

0

0

Anno scolastico 2019/2020 Classe Quinta
Ad avvio anno scolastico la classe Quinta è composta da 23 allievi in quanto numero 2 allievi non
rinnovano l’iscrizione. Inoltre numero 01 studente si iscrive per superamento esame di idoneità.
Nel corso dell’anno scolastico 2019-20 non vi sono stati ritiri né ammissioni di altri studenti.
Esito anno scolastico 2019-20:
Numero di studenti

Ritirati

23

0

La classe è composta da 23 studenti di cui 18 maschi e 5 femmine. Numero 8 studenti seguono
l’articolazione “Sala e di Vendita” e 15 l’articolazione “Enogastronomia”.
Una parte della classe - numero 13 studenti - ha frequentato l’intero percorso quinquennale
presso il nostro Istituto mentre gli altri studenti si sono inseriti successivamente nel gruppo classe
come descritto nei paragrafi precedenti.
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Tabella con età anagrafica degli studenti di classe V
Anno di nascita 2001

Anno di nascita 2000

Anno di nascita 1999

13

9

1

All’interno del gruppo classe dodici studenti hanno avuto un percorso scolastico regolare, di
conseguenza la storia personale di molti studenti ha portato il Consiglio di classe ad attivare nel
triennio strategie per contrastare e superare la dispersione scolastica: a partire dal terzo anno i
docenti hanno cercato di colmare il gap formativo degli studenti in arrivo dalla formazione e da
altri percorsi di istruzione e consolidare le competenze di base del primo biennio, attraverso un
piano unitario di azioni.
Sono state messe in atto, costantemente, attività di rinforzo e motivazione, svolte
prevalentemente in orario curricolare, attraverso le lezioni in aula, la creazione di progetti, la
frequenza a convegni e conferenze, l’attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro-PCTO.
La diversificazione delle azioni messe in atto dal consiglio di classe ha contribuito a supportare e
arricchire lo svolgimento regolare dei programmi ed ha richiesto un intenso lavoro da parte dei
docenti. Sono state utilizzate metodologie didattiche quali il cooperative learning, le attività peer
to peer, il problem-solving, il lavoro individuale, l’utilizzo guidato delle nuove tecnologie – quali
l’Ipad, le visite a realtà del territorio e collaborazioni con esperti.
Inoltre, in questo ambito, ha assunto particolare rilievo l’alternanza scuola-lavoro, ora denominata
PCTO – Percorsi competenze trasversali e orientamento (vedi paragrafo dedicato).
Si segnala che numero 3 studenti hanno evidenziato diagnosi di DSA e nr. 1 allievo possiede la
Certificazione di disabilità ai sensi della L. 104.
Per ciascuno di loro il Consiglio di classe ha elaborato il previsto Pdp o il PEI. I criteri valutativi
adottati nei loro confronti, nelle interrogazioni, nelle verifiche e in sede di scrutinio, hanno sempre
tenuto conto di tali diagnosi come indicato nei singoli PDP e PEI.
Attivazione percorso di ID (Istruzione Domiciliare)
In data 30/01/2020 un alunno della classe, su richiesta della famiglia, ha ottenuto l’attivazione di
un percorso di istruzione domiciliare in quanto per motivi di salute certificati, ha effettuato
assenze per un periodo superiore ai 30gg a partire dal 24/10/2019.
Il progetto si è svolto regolarmente secondo il calendario preventivato con la partecipazione attiva
a domicilio di alcuni insegnanti del consiglio di classe e di un docente della classe terza per quanto
riguarda la lingua e letteratura italiana.
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La didattica si è basata sulla riprogrammazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe, con
indicazione degli obiettivi minimi per il raggiungimento delle competenze indispensabili
all’ammissione all’esame di stato.
Il calendario delle lezioni ha visto coinvolti a domicilio o presso la sede scolastica le materie:
•
•
•

lingua e letteratura italiana;
scienza e cultura dell’alimentazione;
laboratorio di Servizi Enogastronomici: settore cucina.

Il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 ha permesso all’alunno di partecipare all’attività DAD
con il resto della classe ogni qualvolta la sua salute glielo permetteva, questo ha rafforzato il
percorso che si sta concludendo con risultati più che soddisfacenti in termini di valutazioni.

Si desidera sottolineare come l’impegno di alcuni studenti è confermato anche dal fatto che
contribuiscono con il lavoro pomeridiano e/o serale e nei week-end, ad una parte del budget delle
rispettive famiglie e nel contempo sviluppano le proprie competenze professionali.
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, a fronte di alcune importanti occasioni di contatto
con il mondo universitario e il mondo delle professioni, proposte dai docenti del Consiglio di
classe, gli allievi hanno già maturato scelte ben definite post diploma: per alcuni si sono
concretizzate delle proposte lavorative, per altri si aprono le porte dell’università e dei percorsi
ITS/IFTS.
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4.1 ELENCO VISITE DI STUDIO, PARTECIPAZIONE AD EVENTI, ATTIVITÀ
CULTURALI DI ORIENTAMENTO E DI CITTADINANZA

Anno scolastico 2017/2018
Classe terza
23 Ottobre 2017

24 Ottobre 2017

09 Novembre 2017

23 Novembre 2017

22 Dicembre 2017

10 – 12 Aprile 2018

22 Maggio 2018

Descrizione dell’attività
Uscita didattica per visitare la mostra sulle migrazioni “Migranti, la
sfida dell’incontro” allestita presso il Centro Universitario Zabarella di
Padova.
Cena “Cucina veneta e specialità stagionali”. Si tratta di un progetto
multidisciplinare che ha visti coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto. In
particolare gli studenti della classe III si sono cimentati nella
realizzazione dei primi piatti seguendo le ricette tradizionali e la
stagionalità delle materie prime.
Uscita didattica presso la pizzeria “G Pizza” a Noventa Padovana (PD)
in via Nona Strada nr. 19.
Gli allievi hanno potuto assistere a un processo innovativo di
preparazione della pizza con applicazione del sistema HACCP.
Uscita didattica per partecipare alla manifestazione Art & Ciocc,
grazie alla presenza a Padova del tour dei Cioccolatieri, con
laboratorio di cioccolateria.
Uscita didattica a Padova per visita guidata alla Cappella degli
Scrovegni che ospita il celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei
primi anni del XIV sec.
Visita scolastica a Roma.
La classe ha partecipato all’udienza del Papa, visitato luoghi di
interesse culturale, artistico e storico con l’ausilio di guide qualificate.
Hanno vissuto anche un’esperienza enogastronomica significativa
visitando i mercati rionali e degustando piatti tipici in locali
caratteristici.
Uscita didattica per visitare la mostra di sculture “Romeo Sandrin
interpreta °l’Inferno di Dante dal 7° al 17° canto” allestita presso
Palazzo Zacco –Prato della Valle civico 82 a Padova.
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Anno scolastico 2018/2019
Classe Quarta
Settembre – Ottobre 2018

29 Novembre 2018

Dicembre - marzo 2019

5 Aprile 2019

26 Maggio/02 Giugno 2019

Descrizione dell’attività
LA CUCINA FRANCESE
Cultura enogastronomica d’oltralpe, territorio, prodotti, piatti.
Ripasso e controllo delle conoscenze abilità e competenze di base
degli anni passati anche in relazione alle diverse provenienze ed
esperienze degli allievi.
Uda che ha visto interagire il Laboratorio di servizi
enogastronomici - Cucina, con il Laboratorio di servizi
enogastronomici - sala e vendita e con Scienza e cultura
dell’alimentazione
LA CENA “LETTERARIA” Noventa
Cena gastronomico-letteraria dedicata ai 1100 anni di Noventa
Padovana. Programmazione e organizzazione della produzione,
dell’avvenimento e della parte enogastronomica: è stata costruita
un’offerta gastronomica coerente con le esigenze della serata.
L’attività multidisciplinare ha visto coinvolte le materie di Cucina,
Sala e vendita, Scienza e cultura dell’alimentazione, Lingua e
letteratura italiana e Storia. Durante la serata si è svolta una
rappresentazione teatrale e il menù era raccordato all’evento.
UDA “CONTEST CAFFE’” lavoro svolto con la ricerca
"il caffè dall'illuminismo a Starbucks" realizzato da tre gruppi
specializzati nella tipologia di caffè (a) storico, b) tradizionale, c)
internazionale) con evento finale alla presenza di valutatori
interni e esterni.
Partecipazione alla mostra sul tema “La Rosa Bianca – volti di
un’amicizia”, organizzata dal Centro di Ateneo per la storia della
Resistenza e dell’Età Contemporanea dell’Università di Padova. La
mostra ha come argomento la Resistenza pacifica al totalitarismo
nazista.
Alcuni studenti, in collaborazione con la società Vivimondo hanno
svolto un soggiorno studio a Brighton in Inghilterra dove si sono
svolte lezioni di inglese con docenti madrelingua. L’adesione è
stata di alcuni studenti della classe, gli altri hanno svolto regolare
lezione come da calendario scolastico.
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Anno scolastico 2019/2020
Classe Quinta
23 Settembre 2019

29 Settembre 2019

08 Ottobre 2019

09 Ottobre 2019

11 Ottobre 2019

30 Ottobre 2019

Descrizione dell’attività
Incontro con il cuoco indiano Nilesh LIMAYE. Si tratta di uno chef
originario dell’India ormai star internazionale in quanto ha
dedicato il proprio impegno alla ricerca di una cucina in grado di
far incontrare i sapori in una logica di scambio e crescita per tutti.
per la realizzazione di una UDA con i due docenti di laboratorio.
È giudice di Master chef e come imprenditore ha avviato diverse
catene di ristoranti.
Evento Caseus Veneti presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta
(PD), per essere protagonisti assieme allo Chef Italo - Francese
Michel Basaldella di tre Master class presso la SALA DELLE
CONCHIGLIE.
Alcuni studenti hanno partecipato all’ incontro con Danilo
Gasparini (docente presso il Master di Ca' Foscari in " Cultura del
cibo e del vino") e Galdino Zara (divulgatore della cultura del cibo
di qualità e di educazione alimentare) svoltosi all’interno del
Master IFTS in Arti Culinarie e Gastronomiche della DIEFFE.
I temi trattati sono stati la biodiversità alimentare, la tipicità
territoriale e l'importanza della valorizzazione dell'ingrediente
tipico.
Visita alla Mostra Fotografica dedicata alla Caduta del Muro di
Berlino presso Istituto di cultura italo-tedesco Via Del Borromeo,
16 a Padova.
E’ stato avviato il progetto "SCRUM IN THE CLASSROOM” con la
presenza dell'esperto Stefano BERTOLO. Il progetto è realizzato in
collaborazione “JOB SELECT SRL” e finanziato dal Fondo Sociale
Europeo. Nasce con l’intenzione di aprire gli studenti alla
creazione di un business plan aziendale partendo da una idea
imprenditoriale, soprattutto nel settore enogastronomico e
turistico. Il tutto utilizzando le piattaforme digitali e la
metodologia “Scrum”. Il Food Box come idea imprenditoriale di
partenza è la creazione di prodotti alimentari destinati alla
corretta alimentazione in età adolescenziale.
Visita a Bologna per un percorso attivo riguardante la
cittadinanza e costituzione, oggetto del colloquio di maturità.
Accompagnati dai docenti saranno T. Lorenzon, O. Raimondi ed
E. Apostolidis gli studenti si sono recati presso la Fondazione
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MAST per visitare la mostra ANTROPOCENE (di seguito una breve
descrizione) con visione del docu-video annesso.Nel pomeriggio
hanno visitato la mostra DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI.
ANTROPOCENE: Anthropocene è un progetto artistico che indaga
l’indelebile impronta umana sulla Terra attraverso le
straordinarie immagini di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e
Nicholas de Pencier. Combinando fotografia, cinema, realtà
aumentata e ricerca scientifica, i tre artisti danno vita a
un'esplorazione multimediale di grande impatto visivo che
documenta i cambiamenti determinati dall’attività umana sul
pianeta e ne testimonia gli effetti sui processi naturali.
https://anthropocene.mast.org
DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI: Dal 28 ottobre i
diritti dei bambini e degli adolescenti trovano casa in piazza
coperta di Salaborsa, dove fino al 2 novembre è visitabile la
mostra di Unicef dedicata al trentesimo anniversario
della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.La
mostra raccoglie foto inedite dei primissimi interventi di UNICEF
in Italia, tra il 1943 e il 1945, una selezione di foto, in parte
del National Geographic, che documentano l'attività di UNICEF in
tutto il mondo, insieme ad alcuni scatti del fotografo Andrea
Venturini realizzati in Etiopia
https://www.bibliotecasalaborsa.it/eventi/_mostra_unicef_2019
28 Novembre

09 Dicembre 2019

Giornata presso l'importante evento di JOB ORIENTA – Verona,
una delle più importanti manifestazioni in Italia nelle quali gli
studenti possono incontrare esperti, università, imprese,
organizzazioni italiane, europee e non solo. Sono stati indicati agli
allievi, oltre alla visione dei percorsi universitari, partecipare a
due approfondimenti: i percorsi ITS - Istruzione Tecnica
Superiore e la possibilità delle BORSE DI STUDIO.
Una parte della classe (9 studenti) partecipano alla Cena di Santa
Lucia giunta alla sua 19^ Edizione.
L'importante momento di solidarietà e impegno sociale vede da
sempre coinvolti gli studenti e il personale nella organizzazione e
gestione dell'evento con circa 1.000 ospiti.
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19 Febbraio 2020

21 Febbraio 2020

Durante l’anno il Venerdì
pomeriggio per tre ore

Marzo 2020

Incontro con “l'autore emergente” Laura Giulian che presenterà il
libro: "Dal primo all'ultimo banco" Edizioni Albatros
Uscita didattica presso il Campus Universitario dell’Agripolis dove
sono stati presentati agli alunni i corsi di Laurea di Scienze degli
alimenti e di Gastronomia. In tale occasione erano presenti tutti
gli indirizzi di laurea con possibilità di colloqui individuali e
conferenze formative sui test d’ingresso
Il docente di Laboratorio di Cucina – coadiuvato ogni volta, da
alcuni studenti di classe Quinta, ha sperimentato un percorso di
formazione laboratoriale su cucina e salute, rivolto a giovani
allievi di una scuola primaria del territorio. Questo al fine di
mettere alla prova – con finalità orientative – alcune competenze
degli studenti riferibili a semplici docenze e ad attività divulgative.
Durante il periodo in DAD – a partire dalla seconda settimana di
marzo 2020 - sono state sono state svolte a cura dei docenti
Lorenzon T., Apostolidis E., Cazzin P.A. Raimondi O, lezioni con
contenuti mirati ad approfondire i temi di Cittadinanza e
costituzione, proponendo riflessioni e momenti di confronto con
testimoni ed esperti.
Sono stati visti gli argomenti di seguito indicati.
- Vita politica: partiti, votazioni, referendum; confronto col
Ventennio fascista
- Etica di cittadinanza: il dovere di pagare le tasse
- Militarismo, nazionalismo, difesa della patria.
- Sviluppo sostenibile e scelte alimentari consapevoli.
- La Costituzione (i Princìpi fondamentali).
- Lo Stato e le mafie.
- Art. 3 della costituzione italiana
- Art. 4 della costituzione italiana
- Art. 5 della costituzione italiana
- Libertà è partecipazione.
-Incontro con il sindaco di Mirano Maria Rosa Pavanello
- Incontro con Presidente Associazione Art. Nove Prof. Carmine
Granato sul tema: la costituzione nella realtà quotidiana. Gli
articoli Programmatici" in quanto rappresentano un programma
(attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli
obiettivi fissati dai costituenti).
-visione guidata di “Lessico civile” di Massimo Recalcati
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20, 27 Maggio – 3 Giugno
2020

Maggio 2020

13 Maggio 2020

Tre incontri, a cura del Preside, 20, 27 maggio e 3 giugno, su
- Quadro Europeo delle qualifiche EQF e valore del diploma di
maturità professionale in Servizi Enogastronomici – EQF 4.
- Le 8 competenze chiave europee.
- Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite.
Orientamento in uscita e professionalità: incontro-dibattito con
tre chef “testimonials”: Gianluca Fregna da Parigi; Paolo Canestri
da Auckland (Nuova Zelanda); Barbiero Jasmine da Birmingham
(UK). È stato un percorso che ha definito la professionalità del
cuoco del futuro tra fornelli, scelte imprenditoriali,
comunicazione, mobilità internazionale, apertura mentale,
confronto, ecc.
Incontro con Massimo Bertoldero, Manager della MSC Crociere, il
quale ha presentato mission e vision della MSC con una analisi
delle prospettive e dei piani di sviluppo e il previsto varo delle
nuove navi; ha illustrato anche le professionalità presenti sulle
navi e le tipologie di contratti proposti. È stata analizzato anche
l’aspetto della sostenibilità ambientale delle crociere.
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4.2 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – AS/L - PCTO
Le attività di alternanza scuola lavoro, poi denominate PCTO – Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, sono state sono state svolte durante il Terzo e il Quarto anno, per un
totale di 370 ore programmate.
Nell’ a.s. 2017/18 si è svolta l’attività di Alternanza scuola – lavoro (AS/L) secondo quanto previsto
dalla legge 107/2015. Trattandosi di una metodologia di apprendimento riguardante e trasversale
a tutte le discipline, il Consiglio di Classe ha nominato una commissione dedicata alla
progettazione e attuazione di questa attività. La commissione ha progettato i percorsi a partire
dalla situazione degli apprendimenti di ogni singolo allievo, attuando un confronto tra questi e gli
obiettivi, le attese, i desideri che ogni allievo aveva posto alla commissione stessa.
Questo lavoro è stato realizzato mediante colloqui conoscitivi individuali allievo/commissione
alternanza. Questo primo step ha favorito la personalizzazione dei percorsi in particolare per il
raggiungimento degli obiettivi di orientamento in uscita e/o per riconfermare l’indirizzo scelto.
Per alcuni allievi sono stati attivati dei percorsi di alternanza presso l’università di Padova con il
supporto dell’ufficio Career service UNIPD.
Nell’a.s. 2018 /19 l’AS/L a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata
rinominata P.C.T.O. - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Il Consiglio di classe ha partecipato ai diversi momenti di formazione promossi dall’USP e dall’ USR
cogliendo la positività di tale percorso che consente di promuovere nell’allievo consapevolezza
circa le competenze trasversali necessarie ed indispensabili sia per proseguire gli studi che per
inserirsi nel mondo del lavoro.
Il Consiglio di classe ha progettato il PCTO ripercorrendo i metodi e le azioni didattiche utilizzate
per l’AS/L valorizzando in pieno la dimensione orientativa. Questo lavoro è stato realizzato
mediante colloqui di analisi orientativi e motivazionali tra singolo allievo e commissione PCTO
invitando e supportando gli allievi nello scegliere ed assumere un ruolo centrale nella costruzione
delle proprie conoscenze e competenze.
La classe, nonostante il cambiamento da AS/L a PCTO ha accolto con positività il nuovo percorso
che ha sicuramente permesso di vivere, ad ogni allievo, uno spazio di riflessione e confronto
personale, necessario anche in vista dell’esame di maturità.
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Descrizione dei percorsi di Alternanza e PCTO realizzati.
2017/18 Attività curriculare “Progetto Italian Food Lovers” – IFL.
Nell’anno scolastico 17/18 il Consiglio di Classe ha proposto un’attività di AS/L curriculare svolta
presso le aule e gli spazi della scuola e attraverso uscite didattiche e incontri con esperti,
coinvolgendo tutti gli insegnanti e le loro materie. Il progetto dal titolo “Italian food lovers” si
poneva l’obiettivo di come promuovere i prodotti enogastronomici italiani nel mondo, a partire
dalle conoscenze e dai diversi insegnamenti dell’indirizzo professionale scelto.
Si è svolta una uscita didattica a Milano dove realizzando una ricerca sulle tradizioni e innovazioni
legate al mondo dell’alimentazione nei cinque continenti. Un gruppo di studenti ha approfondito il
continente America recandosi a visitare il California Bakery, un piccolo angolo americano nella
Città di Milano.
Un secondo gruppo di studenti ha approfondito il continente Europa: recandosi alla pasticceria di
Ernst Knam, cuoco e pasticciere tedesco e visitando la Deutsche Schule Mailand, scuola bilingue
italiana-tedesca, per conoscerne l’offerta formativa.
Un terzo gruppo ha approfondito l’area mediterranea intervistando un giornalista del Sole24 ore,
proseguendo poi con una visita guidata a EATALY, per concludersi con la visita ad un ristorante
greco.
Il quarto gruppo - per il continente africano – ha visitato il ristorante Savan, dove è stata
presentata la tipica cucina eritrea. Attraverso i profumi e i sapori lo chef ha immerso gli studenti
nella storia e nelle tradizioni di questo paese. Nel pomeriggio si è svolta la visita all’ambasciata
della Namibia e successivamente alla Casa madre dei Missionari Comboniani.
Il quinto gruppo - Oceania - ha visitato il MUDEC museo delle culture di Milano visitando la mostra
sugli aborigeni. Ultima tappa prima del rientro è stato un incontro con i responsabili della
Fondazione AVSI che ha presentato alcuni progetti di cooperazione per lo sviluppo.
Durante l’anno scolastico il progetto “IFL – Italian Food Lovers” ha visto protagonisti gli allievi e gli
insegnati nella costruzione di incontri a scuola, visite didattiche con aziende enogastronomiche del
territorio e, gli allievi, con il supporto degli insegnanti di lingue hanno contattato alcune scuole
all’estero per promuovere il progetto e la cultura enogastronomica italiana.
La classe ha studiato e simulato i vari processi di promozione dei prodotti agroalimentari, con
l’aiuto di esperti del marketing e con il racconto dei rappresentanti delle aziende invitate a scuola.
Durata 90 ore, durante l’anno scolastico.

26

Il progetto ha dato la possibilità agli allievi di sperimentare un’ampia gamma di ruoli e figure
professionali legate al mondo dell’enogastronomia, da confrontare con le successive esperienze di
tirocinio svolte presso le aziende ospitanti delle quali riportiamo elenco e periodi di svolgimento.
Elenco aziende che hanno ospitato i tirocini di Alternanza scuola /lavoro (a. s. 2017/18) e PCTO
a. s. 2018/19.
A.S. 2017/18
Data Inizio e Fine
Percorso
11/06 – 01/07/2018

Sede Percorso

Azienda

Numero
Ore
113

Ristorante Pizzeria Euro Checco 2000
F.G. 2000 S.R.L.
IGV Hotels SPA

11/06 – 01/07/2018

Camposampiero
(PD)
Madonna di
Campiglio (TN)
Noventa Padovana
(PD)
Vigonovo (VE)

07/03 – 21/03/2018

Padova

18/06 – 08/07/2018

Borgoricco (PD)

112

27/06 – 31/07/2018
11/06 – 30/08/2018

Madonna di
Campiglio (TN)
Vigonza (PD)

Università degli Studi di Padova –
Ufficio Orientamento
Ristorante Storie d’amore di Foffani
Massimo & C. SNC
IGV Hotels SPA
Ristorante Fermati un po' SRL

464

11/06 – 01/07/2018

Anguillara (PD)

117

11/06 – 01/07/2018

Noventa Padovana
(PD)

11/06 – 01/07/2018

Padova

Ristorantino Arca del Santo di Frandi
SNS
Fuori di Zucca – Ristorante Pizzeria
Lievito SNC di Beda Davide e Marigo
Manola
Ristorante Boschetti SRL

11/06 – 01/07/2018

Padova

Ristorante Boschetti SRL

122

11/06 – 01/07/2018

Due Carrare (PD)

120

16/07 – 29/07/2018

Selvazzano (PD)

27/06 – 31/07/2018

Madonna di
Campiglio (TN)
Padova

Ristorante Letizia Gourmet di Faccio
Francesco SNC
Azienda Agricola La Primizia – Società
Agricola
IGV Hotels SPA
Locanda Peccatorum – Sero SRL

113

01/08 – 02-09-2018
11/06 – 01/07/2018

11/06 – 01/07/2018

Trattoria Boccadoro di Carraro Loretta
e Piovan SNC
Pasticceria Spiga d’Oro

27

165
93
120
24

134

99

126

80
80

11/06 – 01/07/2018

Padova

Ristorante Dotto di Campagna

111

11/06 – 01/07/2018

Noventa Padovana
(PD)
Noventa Padovana
(PD)
Padova

Trattoria Boccadoro di Carraro Loretta
e Piovan SNC
Trattoria Boccadoro di Carraro Loretta
e Piovan SNC
Ristorante Dotto di Campagna

104

Madonna di
Campiglio (TN)
Noventa Padovana
(PD)

IGV Hotels SPA

94

Fuori di Zucca – Ristorante Pizzeria
Lievito SNC di Beda Davide e Marigo
Manola
Hotel Cipriani SPA

99

02/07 – 22/07/2018
11/06 – 07/07/2018
27/06 – 31/07/2018
11/06 – 01/07/2018

15/06 – 08/07/2018

Venezia

119
107

94

A.S. 2018/2019
Data Inizio e Fine
Percorso
29/04 – 26/05/2019

Sede Percorso

Azienda

Borgoricco (PD)

Locanda e Ristorante al Gallo Nero

29/04 – 26/05/2019

Riva del Garda (TN)

Hotel Lido Palace SPA

158

01/04 – 28/04/2019

Padova

Locanda Peccatorum – Sero SRL

160

01/04 – 28/04/2019

Padova

Cake Studio SAS di Michela Lazzaro & C.

92

01/04 – 26/04/2019

Cooperativa Sociale DIEFFE

160

29/04 – 26/05/2019

Noventa Padovana
(PD)
Padova

138

01/04 – 28/04/2019

Padova

Pasticceria Estense di Luni Paolo e figli
SNC
Panificio Sobon SCS

01/04 – 28/04/2019

Assisi (PG)

Casa Leonori Hotel – C.O.M.P.I.

160

29/04 – 26/05/2019

Trattoria Boccadoro di Carraro Loretta
e Piovan SNC
Casa Leonori Hotel – C.O.M.P.I.

160

01/04 – 28/04/2019

Noventa Padovana
(PD)
Assisi (PG)

01/04 – 28/04/2019

Padova

Ristorante Farmacia dei sani

153

28

Numero
Ore
152

75

149

01/04 – 28/04/2019

Padova

Jobe SRL Ristorazione

138

29/04 – 26/05/2019

Abano Terme (PD)

Ristorante La Scuderia

123

29/04 – 26/05/2019

Curtarolo (PD)

154

01/04 – 28/04/2019
01/04 – 28/04/2019

Noventa Padovana
(PD)
Padova

Pasticceria Gardellin di Gardellin
Pierluigi e Simone
Cooperativa Sociale DIEFFE
FAF Ristorazione SRL

160

29/04 – 26/05/2019

Borgoricco (PD)

Panificio SORATO

160

29/04 – 26/05/2019

Padova

154

29/04 – 26/05/2019

Venezia

Pasticceria Soranzo di Soranzo Caterina
& C.
Hotel Cipriani SPA

01/04 – 28/04/2019

Padova

FAF Ristorazione SRL

160

01/04 – 28/04/2019

Padova

FAF Ristorazione SRL

160

01/04 – 28/04/2019

Albignasego (PD)

Pizzeria e Trattoria RED PEPPER SAS di
Ferrato Nicola & C.

128

160

132

Un percorso particolare di PCTO è stato svolto da due allieve le quali hanno dedicato il loro
percorso di PCTO ad uno sviluppo di competenze scientifiche, trasversali e digitali.
Esse infatti hanno dedicato le loro ore di PCTO alla preparazione di una serie di interviste per un
convegno dedicato alla tematica: Alimentazione e Salute promosso dall’azienda locale sociosanitaria ULSS 6 di Padova
In occasione di tale evento, le due alunne si sono documentate sulla tematica e hanno realizzato
una video-intervista al Prof. Marcello Coronini, autore de “La cucina del senza: sale, grasso,
zuccheri aggiunti” Editore Gribaudo, venuto in visita presso il nostro Istituto.
A.S. 2019/20
Tutta la classe ha partecipato ad un progetto di Educazione Alimentare presso le scuole Elementari
Santini di Ponte di Brenta (PD).
Il progetto consisteva nel gestire 2 ore di Laboratorio pomeridiano presso la scuola elementare
Santini per 17 ragazzi dalla terza alla quinta il venerdì dalle 14 alle ore 16.

29

Valutazione del percorso di PCTO.
In linea con la normativa vigente, ogni insegnante ha inserito il percorso di alternanza
scuola/lavoro e PCTO nella propria valutazione dello studente (attraverso colloquio, dialogo,
stimoli, riflessioni in classe sull’esperienza vissuta) applicando i criteri di valutazione già previsti dal
PTOF.
In tale ambito sono state valorizzate in particolare le competenze trasversali maturate dagli
studenti nei diversi periodi e attività, valorizzando le competenze, le abilità e le conoscenze
acquisite per il focus specifico di ogni disciplina.
I metodi, i criteri e gli strumenti di valutazione in uso nel nostro Istituto vengono di seguito
descritti.
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5. METODI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione si attua in un paragone tra l’esperienza svolta e gli obiettivi prefissati a partire da un
criterio condiviso. Nel nostro Istituto la valutazione è un atto che implica sempre una sintesi tra il
giudizio del singolo insegnante e quello di una collegialità (il Consiglio di classe).
La valutazione è chiamata a tener conto di vari fattori: la finalità della prova, il livello di difficoltà, i
tempi assegnati, il livello di partenza degli allievi. La valutazione è la lettura delle competenze di un
alunno, verificata in relazione al dato oggettivo in cui essa si manifesta:
• prova scritta,
• colloquio orale,
• esercitazione pratica,
• relazione o tesina,
• altro.
La valutazione non è mai una misurazione dell’allievo, ma piuttosto l'attestazione del livello di
raggiungimento degli obiettivi indicati per quella specifica prova o per un percorso temporale
definito. Nella definizione delle valutazioni assegnate agli alunni si adottano i seguenti indicatori:
• la quantità delle informazioni possedute;
• le competenze strumentali e metodologiche;
• l'organizzazione delle conoscenze;
• la consapevolezza del percorso;
• la pertinenza espressiva;
• l'elaborazione critica.
Nella valutazione di un insieme di prove o di un tratto di percorso scolastico si individuano questi
ulteriori indicatori:
• la partecipazione dell'alunno all'itinerario culturale proposto dall'insegnante;
• l'interesse promosso dallo studente nello svolgimento del suo lavoro;
• la continuità e la sistematicità del lavoro;
• la strutturazione organica e consapevole delle conoscenze in una preparazione
culturale complessiva articolata, documentata e persuasiva.
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LA SCALA VALUTATIVA
a) L'attribuzione dei voti nelle singole prove viene stabilita seguendo questi criteri:
Voto 10 le conoscenze, competenze e capacità indicate nel punto precedente sono tali da
permettere all'alunno il pieno dominio di percorsi culturali complessi, nel quadro di una sintesi
efficace e ordinata, elaborata criticamente e sistematicamente, alla luce di un'ipotesi convincente
e adeguata, rigorosamente verificata ed espressa.
Voto 9 capacità di autonomi e significativi passi in avanti rispetto al lavoro comune, grazie al sicuro
possesso delle conoscenze, elaborate in modo personale e coerente, documentate in modo
rigoroso ed espresse con finezza e pertinenza linguistica.
Voto 8 evidente e sicura acquisizione dell'argomento, in presenza di un saldo possesso delle
conoscenze e di una spiccata capacità di gestire con consapevolezza i percorsi sviluppati in classe;
oppure, pur in presenza di lievi imperfezioni nella restituzione dell'argomento, rielaborazione
personale e pertinente tale da introdurre accenti nuovi rispetto al lavoro comune.
Voto 7 sufficienza piena, quando si riscontra un adeguato possesso delle informazioni, organizzate
con consapevolezza del percorso svolto in classe e corretto utilizzo degli strumenti fondamentali.
Voto 6 sufficienza con fragilità, quando le conoscenze principali sono possedute e organizzate con
qualche fragilità nell'utilizzo degli strumenti, senza però che la coerenza del lavoro presentato
venga indebolita.
Voto 5 insufficienza per la presenza di una conoscenza inadeguata delle informazioni, che tuttavia
non compromette in maniera grave l'esito della prova; oppure insufficienza in quanto il possesso
minimo, ma adeguato, delle conoscenze è condizionato da errori diffusi o circoscritti, che
indeboliscono la coerenza del lavoro.
Voto 4 insufficienza con elementi di particolari gravità in presenza di diffusi errori che attestano un
approccio disordinato e logicamente scorretto, per una chiara incapacità di utilizzare gli strumenti
necessari all'indagine disciplinare.
Voto 3 (o inferiore) assoluta o quasi mancanza di informazioni.
N.C = Non classificato: è assente - non consegna – non svolge la prova.
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b) L'attribuzione dei voti, nella valutazione complessiva assegnata in sede di
scrutinio, viene stabilita seguendo questi criteri:

N.C. = Non classificato: Non è stato possibile acquisire valutazioni.
Voto 3 (o inferiore) assoluta mancanza di lavoro durante tutto l'anno.
Voto 4 insufficienza con elementi di particolare gravità che denotano un'acquisizione
significativamente carente nelle informazioni e fortemente deficitario nella costruzione di una
minima consapevolezza della disciplina.
Voto 5 insufficienza per la presenza di elementi di debolezza nell'acquisizione del percorso
disciplinare, dovuti a carenza di informazioni o a difficoltà nel dominio della coerenza e della
complessità del lavoro, che richiedono ulteriore applicazione per poter affrontare con profitto
l'anno successivo.
Voto 6 sufficienza con fragilità, in presenza di una acquisizione del percorso disciplinare debole
nell'autonomia, perché richiede l'interlocuzione con l'insegnante per essere sviluppato con
consapevolezza, ma adeguato nel possesso degli strumenti e delle informazioni; oppure
acquisizione del percorso disciplinare adeguato nell'autonomia, ma non sempre completo nelle
informazioni e nel possesso degli strumenti.
Voto 7 sufficienza piena, in presenza di un'adeguata e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari
fondamentali che permettono di accedere con serenità al percorso dell'anno successivo.
Voto 8 evidente e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari in presenza di una spiccata capacità
di gestire con consapevolezza i percorsi culturali sviluppati nel lavoro comune e di una iniziale
esperienza di arricchimento personale dei percorsi medesimi.
Voto 9 l'evidente e sicura acquisizione degli obiettivi disciplinari e la spiccata attitudine a gestire
con consapevolezza i percorsi culturali, indicate nel punto precedente, si esprimono nella capacità,
esercitata in modo più frequente e significativo, di presentare le problematiche con un taglio
originale e personale.
Voto 10 pieno dominio di percorsi culturali complessi che rivela il costituirsi di una personalità
culturale matura, capace di esprimere in modo documentato giudizi critici personali e sostenere
con efficacia indagini culturali originali.
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La valutazione trimestrale e del pentamestre, permette la costruzione di un giudizio complessivo
sul livello di apprendimento dello studente e ha la finalità di esprimere un giudizio sulla necessità
di correggere la rotta oppure sulla possibilità di seguire con profitto il percorso scolastico.

IL VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta riveste un valore di primaria importanza nell’ambito di un percorso
professionalizzante legato al mondo dell’enogastronomia. Per la delicatezza della materia trattata
(alimentazione) e per gli ambiti di servizio in cui normalmente si opera (locali pubblici) in itinere e
in esito all’anno scolastico, viene richiesta all’allievo la massima correttezza e il massimo rispetto
di cose, persone, normative, contesti ambientali e sociali.
Criteri di attribuzione.
Il voto di condotta valuta l’atteggiamento complessivo dello studente nell’esperienza scolastica,
dando rilievo preminente alla sua risposta alla proposta didattica della scuola. Un comportamento
di disturbo abituale del lavoro comune della Classe e della scuola ha significativa incidenza sul voto
di condotta. Viceversa singoli episodi di indisciplina vengono sanzionati con provvedimenti
disciplinari specifici, commisurati alla gravità degli episodi medesimi e non hanno, in quanto tali,
incidenza automatica sul voto di condotta. Il voto di condotta viene deliberato collegialmente dal
Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale.
Le tre voci che compongono il voto di condotta
Il Collegio dei docenti, al fine di dare agli allievi e alle famiglie delle indicazioni precise relative alla
valutazione della condotta, ha deciso di adottare tre voci distinte la cui sintesi compone il
tradizionale voto di condotta: COMPORTAMENTO: Rapporto con i compagni, con i docenti e con il
personale dell’Istituto; rispetto del Regolamento d’Istituto. IMPEGNO: Interesse e partecipazione
alle attività didattiche; impegno nel portare a termine le consegne. FREQUENZA: Frequenza e
puntualità scolastica sia a livello di orario che a livello di utilizzo della strumentazione didattica
(divisa, quaderni, ecc.).
La scala valutativa adottata è la seguente:
Si attribuisce il voto di DIECI in presenza di una partecipazione positiva, puntuale e corretta
all’esperienza didattica, capace di fornire un contributo propositivo e critico al lavoro comune.
Si attribuisce il voto di NOVE in presenza di una partecipazione prevalentemente positiva,
puntuale e corretta all’esperienza didattica, capace di fornire – anche se in forma parziale – un
contributo propositivo e critico al lavoro comune.
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Si attribuisce il voto di OTTO in presenza di una partecipazione ordinata all’esperienza scolastica,
sufficiente a garantire un positivo, puntuale e corretto percorso di apprendimento personale, con
un contributo al lavoro comune che deve ancora esprimersi con adeguata convinzione.
Si attribuisce il voto di SETTE in presenza di una frequente distanza dal lavoro comune, una
imprecisione nel rispetto dei tempi e della correttezza nei confronti del contesto scolastico tale da
renderlo poco significativo nella guida dell’apprendimento personale.
Si attribuisce il voto di SEI in presenza di una sostanziale estraneità lavoro comune a livello di
comportamento, puntualità e rispetto.
Si attribuisce il voto di CINQUE, o inferiore, quando la presenza in classe e in scuola costituisce
intralcio evidente e costante al lavoro comune e un totale rifiuto del contesto scolastico.
Si sottolinea che la votazione sul comportamento degli studenti concorre alla
valutazione complessiva dello studente. Pertanto il comportamento degli studenti è oggetto di
specifica valutazione e può determinare la non ammissione all’anno successivo o all’Esame di
Stato.
La griglia valutativa è stata, in alcuni casi, adattata e puntualizzata, a seconda della specificità della
singola materia, come riportato nelle singole relazioni degli insegnanti.
L’anno scolastico è stato strutturato in due periodi - trimestre e pentamestre.

5.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Si allega al documento (Allegato A) la griglia di valutazione ricevuta dal MIUR che sarà utilizzata
dalla Commissione d’esame.

5.2 PROVE DI SIMULAZIONE SVOLTE
Il consiglio di classe, al fine di preparare gli studenti allo svolgimento dell’Esame di Maturità ha
attuato una serie di prove di simulazione seguendo l’evoluzione della normativa.
In Allegato B vengono elencate le prove di simulazione svolte.
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5.3 ELENCO BRANI LETTERARI LETTI E INTERPRETATI, TRA I QUALI SCEGLIERE
QUELLI DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI
Come da Ordinanza Ministeriale numero 10 del 16 maggio 2020 si elencano i brani letterari tra i quali la
commissione sceglierà quelli da sottoporre ai candidati. Degli stessi si riportano in Allegato C i testi relativi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emile Zola, L’Assommoir, pag. 50
Charles Baudelaire, L’albatro, Corrispondenze, pp. 58, 60
Paul Verlaine, Languore, p. 63
Arthur Rimbaud, Vocali, p. 66
Oscar Wilde, Il vero volto di Dorian (da Il ritratto di Dorian Gray), p.75
Iginio Ugo Tarchetti, Memento, su Classroom
Giosue Carducci, Pianto antico, p. 99
Giovanni Verga, Prefazione (da I Malavoglia), p. 142
Giovanni Pascoli, X Agosto, Temporale, Il lampo, pp. 197, 204, 210
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto ( 32 versi, gli altri in generale), p. 278
Guillaume Apollinaire, Il pleut (Piove, da Calligrammi), p.318
Franz Kafka, Il risveglio di Gregor (da La metamorfosi), p. 328
Futurismo: F.T.Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb),p.367
Italo Svevo, L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno), p. 396
Luigi Pirandello, Premessa (da Il fu Mattia Pascal), Come parla la verità (da Così è (se vi pare), Il
treno ha fischiato, pp. 451, 470, 497
Giuseppe Ungaretti, Veglia, Mattina, Soldati, pp. 539, 558, 561
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 636
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, pp. 690, 692
Italo Calvino, La pistola (da Il sentiero dei nidi di ragno), p. 806
Roberto Saviano, Il porto (prima parte, da Gomorra), p. 907
Vasco Rossi, Un senso, Vivere, su Classroom
Lucio Dalla, L’anno che verrà, su Classroom
Francesco Guccini, Dio è morto, su Classroom
Autore e testo di canzone a piacere, su Classroom

NB. : i numeri di pagina si riferiscono al Libro di Testo, dove i brani indicati sono presenti, ad eccezione dei
testi di canzoni e della poesia Memento, presentati su Classroom.
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6. PERIODO COVID: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA
Con l’inizio della situazione di emergenza dovuta al Nuovo coronavirus, l’ISE ha prontamente
attivato le lezioni in modalità di Didattica a Distanza (DAD) potendo contare sulla piena
disponibilità dei docenti. La piattaforma utilizzata è stata Google Meet in modalità sincrona e
asincrona, nel rispetto delle disposizioni riguardanti la privacy e delle indicazioni metodologiche
per non appesantire gli allievi con troppo ore di esposizione al video.
L’attività ha avuto due fasi. La prima dai primi giorni di marzo e fino a Pasqua. La seconda da dopo
il periodo pasquale e fino a fine anno. Il Consiglio di classe – riunitosi a distanza si è focalizzato su
metodologie che hanno al centro dell’attenzione sia l’insegnamento che l’apprendimento
puntando su obiettivi e competenze in vista dell’Esame di maturità. Si è seguita con attenzione
l’evoluzione del quadro normativo per fornire agli allievi una informazione tempestiva, mirata,
puntuale e di qualità, smentendo talora anche le fake news che ripetutamente hanno infestato la
rete.
In questo senso è stato mantenuto un dialogo aperto anche con i genitori degli allievi e svolti
diversi incontri sia in presenza che on line nel promuovere una consapevolezza e una alleanza
educativa scuola- famiglia. È stato doveroso questo sforzo informativo e di comunicazione in
quanto l’Esame di maturità rappresenta un appuntamento delicato e sensibile particolarmente
sentito sia dagli studenti che dalle famiglie. Nonostante la situazione - anzi proprio in virtù di
questa – l’Esame di stato non deve essere una occasione sprecata o vissuta male ma diventare un
appuntamento da ricordare in positivo e affrontato con la migliore preparazione e dando il meglio
di sé stessi in una logica di resilienza.
Appena si è profilata l’evenienza di non poter riprendere le lezioni in presenza – nella seconda fase
– il Consiglio di classe, ha preso atto della normativa ed in particolare del DECRETO-LEGGE 8 aprile
2020, n. 22 (G.U. 93 del 08-04-2020) che recita all’art “(….) 6. In ogni caso, limitatamente all’anno
scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal
possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e
14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto
stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo
18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto
del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della
programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017.”
Il Consiglio di classe ha pertanto attuato una riprogrammazione delle attività didattiche a distanza:
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- svolgendo on-line 25 ore settimanali con una riduzione quindi di circa il 20% del monte ore
rispetto alla didattica in presenza. Tali ore sono state così svolte: 5 ore x 5 giorni, dal lunedì al
venerdì.
- attuando l’indicazione metodologica di non superare i 45 minuti di collegamento on-line, per
ogni ora di lezione, al fine di permettere agli allievi una loro riflessione, un ripasso personale, un
approfondimento, senza appesantire o stancare a seguito della permanenza on-line.
- una distribuzione dell’orario durante la giornata consentendo una pausa durante l’orario del
pranzo.
- confermando e/o modificando le griglie di valutazione per ogni insegnamento a seguito della
DAD, in modo da attuare correttamente le valutazioni che daranno esito all’anno scolastico.
Il Consiglio di classe ha poi dedicato particolare cura agli allievi nella parte di preparazione della
relazione sul percorso PCTO, come da linee guida inviate dall’Ufficio scolastico regionale, in quanto
sintesi e base di discussione in grado di valorizzare quanto svolto dagli studenti ai fini del miglior
svolgimento del colloquio e alle competenze di cittadinanza.
Il Consiglio di classe ha, infine, attuato tutti gli interventi possibili per sollecitare la presenza
degli allievi alle attività e ad affrontare situazioni che impedivano agli stessi una corretta
fruizione delle lezioni.
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7. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E
FORMATIVO
L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, ha ridefinito l’impianto dell’Esame di Stato e ha
introdotto una nuova tabella al fine di attribuire i punteggi del credito scolastico del triennio. Il
Consiglio di Classe ha provveduto quindi ad adeguare i punteggi, applicando la tabella di
conversione (sotto riportata) per il Terzo e Quarto anno e a definire il credito scolastico spettante
ad ogni studente.
CREDITO SCOLASTICO
Ricordiamo sinteticamente che per l’Esame di Stato 2019-20 il credito scolastico è un punteggio
(massimo 60 punti: 18 in Terza, 20 in Quarta, 22 in Quinta) e che sarà sommato al punteggio
ottenuto nel Colloquio orale (massimo 40 punti) per determinare il voto finale (massimo 100 punti
con eventuale lode).
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico concorrono:

- La media dei voti di ciascun anno scolastico di Terza, Quarta e Quinta (compreso il voto di
condotta)

- La presenza di eventuali crediti formativi

Media dei voti e fasce di punteggio

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe Terza
Credito conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al D.Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la
classe terza

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

11
12
14
15
17
18
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Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe Quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito per la
classe quarta

8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20

Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe Quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe
quinta

M<5

9 – 10

5≤M<6

11 – 12

1M = 6

13 – 14

6<M≤7

15 – 16

7<M≤8

17 – 18

8<M≤9

19 – 20

9 < M ≤ 10

21 – 22

Il credito scolastico di Quinta – Tabella C è suddiviso in fasce (o bande di oscillazione) entro le quali
è possibile attribuire due punteggi che variano di un’unità. All’interno della banda di oscillazione
determinata dalla media dei voti (compreso il voto di condotta), si attribuisce il punteggio esatto
considerato anche l’eventuale credito formativo.
Credito formativo
Il credito formativo concorre, quindi, all’attribuzione del credito scolastico agli studenti ed ha
valore su di esso all’interno delle rispettive bande di oscillazione, permettendo, laddove si abbiano
i requisiti, il massimo punteggio nella relativa banda.
L’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato
l’esperienza deve contenere una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale
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si evinca non trattarsi di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla
formazione personale civile e sociale dello studente. In questo ambito rientrano:

- esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad
attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità

- partecipazione a progetti approvati dal Collegio Docenti nell’ambito del Piano di offerta
formativa, con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri e partecipazione a specifiche
attività/iniziative formative attestate dai responsabili di progetto (peer to peer learning,
eventi e manifestazioni nel territorio)

- frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELFT, FIT o di altre organizzazioni
ufficialmente riconosciute. Che attestino il “livello” raggiunto e la frequenza di almeno ¾
della durata del corso

- stages linguistici all’estero (una settimana di frequenza nell’anno scolastico in corso o
relativo all’estate precedente allo stesso, e/o con un minimo di 20 ore settimanali
frequentate)

- intercultura: anno scolastico frequentato all’estero o esperienza di quattro o più settimane
- ECDL: patente europea dell’informatica
- Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi
compresa la danza e la scuola di arbitraggio)

- Forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle
modalità e nella frequenza

- Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati
- Stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca
Si procede all’attribuzione del punto di incremento, all’interno della fascia, qualora si realizzino o
la collocazione della media nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0,99) o la presenza dei crediti
formativi.
Il Consiglio di Classe ha comunicato agli studenti il punteggio conseguito nella classe terza e quarta
e ha provveduto – mediante applicazione della tabella – al calcolo dei punteggi secondo la nuova
modalità.
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ISTITUTO SUPERIORE PARITARIO PER L’ ENOGASTRONOMIA
DIEFFE

Documento del Consiglio di classe
PARTE SECONDA

A. S. 2018/2019
CLASSE V
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1. Relazioni finali dei docenti e programmi svolti
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: LORENZON Tiziano
MATERIA: STORIA
DOCENTE: LORENZON Tiziano
MATERIA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: CALORE Arianna
MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: RAIMONDI Oscar
MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
DOCENTE: APOSTOLIDIS Emanuele
MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DOCENTE: RAIMONDI Oscar
MATERIA: EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE
DOCENTE: PIETRANTONI Silvia
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: SOLLA Dario
MATERIA: TEDESCO (Seconda Lingua)
DOCENTE: RONCON Ivana
MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SETTORE CUCINA (Articolazione
Enogastronomia)
DOCENTE: CAZZIN Pierangelo
MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SALA E VENDITA SU CUCINA
(Articolazione Enogastronomia)
DOCENTE: MANCIN Andrea
MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SALA E VENDITA (Articolazione Sala e
Vendita)
DOCENTE: MANCIN Andrea
MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: CUCINA SU SALA (Articolazione Sala e
Vendita)
DOCENTE: CAZZIN Pierangelo
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: LORENZON Tiziano
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in
parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini
della valutazione.
a. competenze chiave di cittadinanza:
1) Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti,
personali, sociali e professionali: un terzo degli alunni;
2) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici ed economici, tecnologici e
professionali: alcuni solamente.
3) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; quasi tutti.
4) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro: quasi tutti.
5) Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro: non verificabile insegnando
questa disciplina.
6) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali: quasi tutti.
7) Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete: tutti.
8) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento: tutti.
9) Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale
e collettivo: non verificabile insegnando questa disciplina.
10) Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: praticamente tutti.
11) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e
alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio: non da me verificabile.
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12) Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la
realtà operativa in campi applicativi: non verificabile insegnando questa disciplina.
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della
valutazione.
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e competenze:
abilità, competenze e conoscenze proprie della sua disciplina in riferimento a quanto stabilito dal
PTOF)
Competenze al termine del quinto anno
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento: non adeguatamente verificabile
essendo presto mancate le condizioni per attuarla.
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali: praticamente acquisita da tutta la classe.
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete: praticamente acquisita da
tutta la classe.
Abilità in relazione agli Obiettivi specifici della disciplina
Sono stati parzialmente raggiunti dagli studenti – con differenziazioni di seguito evidenziate - i
seguenti obiettivi specifici dell'insegnamento dell'Italiano nel quinto anno:
Lingua
- Prepararsi alle Tipologie d’Esame di Prima prova: le esercitazioni scritte hanno rivelato, in buona
parte della classe, un possesso adeguato delle competenze di scrittura, mentre, per circa un quarto
degli studenti, pregresse incertezze in merito all’ortografia, punteggiatura, morfosintassi.
- Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali.
- Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico.
- Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all’ambito
professionale di riferimento.
- Elaborare il Curriculum Vitæ in formato europeo.
Letteratura
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia (con un
raccordo riassuntivo su quella del Primo Ottocento) ad oggi in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento: adeguatamente raggiunto da circa due terzi
della classe, come i seguenti due.
- Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche
in prospettiva interculturale.
- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di ricerche, elaborati, compiti
assegnati.
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2) PROFITTO DELLA CLASSE
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive
iniziali, è stato: non corrispondente alle aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati l’interesse per le tematiche affrontate in classe e la motivazione
all’apprendimento, su cui si è cercato molto di far leva. Questo atteggiamento, di disponibilità
all’ascolto e alla partecipazione, che in diverse occasioni si è dimostrato trainante nei confronti dei
compagni più pigri, è però stato condiviso praticamente da un terzo della classe; un altro terzo ha
invece manifestato disinteresse, svogliatezza, e tendenza al disturbo della lezione, cosa in certo
qual modo sorprendente trattandosi di alunni maggiorenni e in vista dell’Esame di Stato, anche se
via via le cose sono migliorate; il rimanente terzo è un po’ rimasto in mezzo, a volte manifestando
più coinvolgimento, a volte meno. Anche il metodo di studio degli alunni ha dimostrato vistose
differenze: a chi ha acquisito il proprio e lo utilizza con profitto (pochi) si contrappone chi ancora
non ne ha uno proprio (molti). I rapporti interpersonali risultano abbastanza adeguati, senza
infamia e senza lode: non si segnalano episodi di bullismo, ma neanche di frequenti condivisioni.
La frequenza delle lezioni è stata buona in generale, con qualche elemento che ha invece
accumulato un numero alto di assenze. Nel complesso, il profitto della classe al termine dell’anno
scolastico può considerarsi più che sufficiente, ma con delle differenze: ad alunni/e che denotano
un rendimento buono (pochi), se ne contrappongono altri il cui profitto si colloca ai limiti della
sufficienza (sempre pochi), mentre la maggior parte della classe ha un profitto tra sufficiente e
discreto.

3) PROGRAMMA SVOLTO
(in riferimento alle abilità da raggiungere nell’anno scolastico e alle sequenze di apprendimento)
A) TRIMESTRE
Lingua
Nella prima parte dell’anno scolastico si è proceduto alla verifica dei livelli di produzione scritta
(dignitosi per buona parte della classe, inferiori alle aspettative per cinque-sei studenti) e
conseguentemente alla preparazione alle Tipologie d’Esame di Prima prova; si è proceduto alla
lettura e confronto dei quotidiani, per allenare e migliorare le capacità di comprensione; si è
inoltre incentivato l’uso di forme di comunicazione multimediale.
Letteratura
Spiegazioni ed esercitazioni per migliorare le capacità di analisi e sintesi, e di commento, basandosi
su documenti scritti della letteratura italiana ed europea; confronto tra documenti dello stesso
periodo per contestualizzare l’evoluzione della civiltà italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto
ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. Incoraggiato l’uso di
tecnologie digitali in funzione della presentazione di ricerche, elaborati, compiti assegnati.
Argomenti trattati:
1) Il Secondo Ottocento in Europa: letteratura come rivolta contro industrializzazione e mentalità
borghese: Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, O. Wilde;
2) il Secondo Ottocento in Italia, tra rivolta (Scapigliatura), classicismo (G. Carducci), poesia pura
(G. Pascoli), estetismo (G. D’Annunzio);
3) il Primo Novecento in Europa: Avanguardie artistiche e storiche: Espressionismo,
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Futurismo, Dadaismo, Surrealismo; G. Apollinaire e i calligrammi; F. Kafka e il
disorientamento dell’uomo moderno;
4) il Primo Novecento in Italia: Futurismo (F.T. Marinetti), la poetica dell’inetto’ (I. Svevo).
B) PENTAMESTRE
Lingua
Per circa un mese e mezzo si è continuato con esercitazioni per la preparazione alle Tipologie
d’Esame di Prima prova; poi, scattata l’emergenza e cassate le prove scritte dell’Esame, si è
comunque proseguito, mediante la Didattica a distanza, al controllo da remoto dell’espressione
scritta, con correzioni e indicazioni per il recupero, utilizzata per i compiti affidati per casa sui testi
significativi proposti. Si è proceduto alla redazione di testi a carattere professionale utilizzando un
linguaggio tecnico specifico (elaborazione in italiano del Curriculm Vitae secondo modalità
Europass).
Letteratura
Si è proseguito il percorso di spiegazioni ed esercitazioni per migliorare le capacità di analisi e
sintesi, e di commento, basandosi su documenti scritti della letteratura italiana ed europea e, nel
tentativo di motivare maggiormente gli studenti in una situazione straordinaria come quella del
confinamento in casa, si sono proposti testi significativi di cantautori italiani, più vicini ai loro gusti
e alle loro sensibilità: con risultati che appaiono lusinghieri. Si sono pertanto trattati i seguenti
argomenti:
1) Il Primo Novecento in Italia: la poesia di U. Ungaretti, le maschere di L. Pirandello;
2) Prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale in Italia; la Resistenza: la poesia di Salvatore
Quasimodo e di Eugenio Montale; la narrativa di Italo Calvino;
3) Testi significativi dell’oggi: canzoni di V. Rossi, L. Dalla, F. Guccini, un autore a piacere.
4) Problemi di oggi: l’Italia e l’incombenza della malavita organizzata: Roberto Saviano.
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente
ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati, ovviamente, quelli
legati alla pandemia e all’inusuale modalità della Didattica a distanza; hanno giocato invece a
favore, in tale situazione eccezionale, la disponibilità dei ragazzi e dei docenti a mettersi in gioco, la
preparazione e la competenza degli studenti nell’uso dei dispositivi utilizzati (telefono, tablet, pc)
e, non da ultimo, le risorse strutturali della scuola, già orientata dagli anni scorsi a favorire negli
studenti l’uso delle tecnologie e dell’informatica.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in
modo prevalente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati,
oltre a quelli, già citati, legati alla pandemia e all’inusuale modalità della Didattica a distanza, le
abilità di partenza utilizzate da buona parte della classe, inadeguate o parzialmente inadeguate
rispetto alle aspettative attese: questo ha comportato la scelta di privilegiare approcci mirati a
composizioni letterarie agili e presumibilmente più accessibili, o motivabili per gli alunni. Per
questo motivo si sono analizzati singoli brani di autori scelti, senza riferirsi alla loro produzione
globale, attendendosi dagli alunni; la capacità di inserire il periodo di attività dell’autore nelle
problematiche italiane o, se del caso, europee; breve sintesi della loro vita e attività; saper
analizzare i brani proposti in quanto a significato, intenzione dell’autore, resa espressiva (anche
mediante l’analisi delle più comuni figure retoriche); collegamenti, possibilmente, a problematiche
attuali; commento personale.
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I fattori che, invece, hanno favorito l’apprendimento sono stati l’interesse e la motivazione
dimostrata dagli studenti nella seconda parte dell’anno scolastico (proprio in occasione del
confinamento) dimostrando maggiori capacità di analisi, e soprattutto di commento, rispetto a
quelle, in generale piuttosto approssimative, evidenziate nella prima parte dell’anno scolastico
(quella “normale”). L’opportunità offerta agli studenti di esprimere le proprie capacità a partire da
testi di canzoni di autori da loro conosciuti (o anche no) ed apprezzati, unita alla proposta di
numerosi documenti in video e in audio, in aggiunta a collegamenti più evidenti (soprattutto in
Storia) con argomenti trattati dalle materie d’indirizzo, la possibilità di discutere, e quindi di
esprimersi sull’attualità, facendo il punto su novità e difficoltà legate alla pandemia, ha
visibilmente contribuito a migliorare le capacità espressive, orali e scritte, di buona parte degli
studenti, e a poter condurre in porto un programma che, per quanto ostacolato dalla situazione
eccezionale venutasi a creare dalla fine di febbraio in poi, si può ritenere validamente svolto.

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
1) Visita alla Mostra “A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino”, presso il Goethe Institute di
Padova, 9 ottobre 2019;
2) Visita alla Mostra “Antropocene”, presso il MAST di Bologna, 30 ottobre 2019.

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
- Interventi mirati distribuiti nel corso dell’anno scolastico per gli alunni che hanno evidenziato più
carenze sul piano della scrittura (ortografia, punteggiatura, morfosintassi); in particolare, da marzo
in poi, tali studenti sono stati oggetto di consigli scritti in calce alle loro composizioni, video lezioni
caricate su Classroom (visibili, per miglioramento, da tutti), colloqui orali, e l’abbozzo di un corso di
recupero on-line (aprile 2020), lasciato cadere dopo la prima lezione perché scarsamente
produttivo.
- Collaborazione con il docente di sostegno nella preparazione e valutazione dell’allievo con PEI.

6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Per le scelte didattiche in specifico, si rinvia a poco più sopra (disciplina e scelte didattiche), anche
per i processi di apprendimento e gli eventuali impedimenti, che hanno portato al raggiungimento
o meno degli obiettivi. Qui, più in generale, si ricorda che il tipo di lezione è solitamente stato
quello in cui, partendo da un tema dato, possibilmente in connessione con problematiche attuali, il
docente cercava di evidenziare la “validità” di conoscenze relative al nostro passato (letterario,
storico, o sociale), attraverso l’esposizione orale e il supporto di documenti video o sonori. Gli
studenti venivano poi invitati a esprimere le loro considerazioni, nel tentativo di problematizzare i
contenuti, e spingere alla ricerca personale di informazioni e di documentazione. Il ricorso alla
ricerca di un’esposizione dialogata che tenesse conto della necessità di ascoltare prima di parlare,
cercando di intendere il punto di vista dell’altro, è stata continua e, bisogna dire, “battagliata”:
l’abitudine dei ragazzi d’oggi a interloquire, sui social, spesso senza aspettare il proprio turno e

48

senza ascoltare, è radicata; ma si confida di avere, almeno, offerto loro un modello positivo di
possibile comunicazione alternativa.
Lo studente ha potuto acquisire conoscenze, abilità e competenze tramite le diverse attività
proposte (qui già evidenziate), che hanno cercato di promuovere, appunto, le quattro abilità
fondamentali dell’Italiano: saper ascoltare, parlare, leggere, scrivere, ovviamente con risultati
diversi da parte dei singoli alunni, dovuti in gran parte alle difficoltà pregresse e non risolte.
Per quanto possibile, si è cercato di intervenire anche sulla scarsa efficacia del loro modo di
studiare, che diversi studenti hanno evidenziato, proponendo come metodo, oltre ad una prima
ricerca (all’inizio guidata) dei contenuti più importanti da studiare rispetto a un argomento
proposto, l’esercizio di schematizzare, usare elenchi per punti e colori diversi, alla ricerca del
proprio stile di studio; anche qui, però, la buona volontà si è spesso scontrata con abitudini
inveterate e stantie: ma si può affermare che, almeno in alcuni casi, qualcosa sia migliorato.

7) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati libri di testo, articoli di giornali quotidiani e settimanali (cartacei fino a febbraio,
on-line da marzo), video proiezioni, filmati, audio, canzoni, Google Meet, Google Classroom.

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, livelli di competenza,
livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato,
costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi,
partecipazione alle attività. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove
scritte, orali, e domande estemporanee dal posto (o da casa): nel Trimestre sono state effettuate 2
prove scritte (sulle Tipologie di Prima prova all’esame) e 1 orale (sulla parte del programma di
letteratura svolto, più risposte dal posto che hanno influito sul voto dello scrutinio); nel
Pentamestre, 1 prova orale (sulla parte del programma di letteratura svolto, più risposte da casa
che hanno influito sul voto dello scrutinio), e 12 prove scritte (a cadenza settimanale, da casa, sulla
comprensione, analisi e commento di testi significativi di poeti, scrittori, cantautori). La valutazione
effettiva delle numerose prove scritte assegnate per casa ha tenuto conto, al di là del voto
assegnato, delle particolari condizioni in cui il compito veniva svolto a casa (possibilità di copiare,
suggerimenti, ecc.): non potendo adottare un criterio rigorosamente valido per tutti, si è pertanto
optato per la rivalutazione dei singoli voti in base ad un coefficiente di 0,875 (a titolo di esempio,
un voto assegnato come 8 è stato trasposto in 7).

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazione sul registro elettronico per note disciplinari e comportamenti scorretti degli
alunni.
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MATERIA: STORIA
DOCENTE: LORENZON Tiziano
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in
parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini
della valutazione.
a. competenze chiave di cittadinanza:
1) Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti, personali,
sociali e professionali: un terzo degli alunni;
2) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici ed economici, tecnologici e
professionali: alcuni solamente.
3) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; quasi tutti.
4) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro: quasi tutti.
5) Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro: non verificabile insegnando questa
disciplina.
6) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali: quasi tutti.
7) Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete:
tutti.
8) Utilizzare reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento:
tutti.
9) Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo:
non verificabile insegnando questa disciplina.
10) Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi: praticamente tutti.
11) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla
tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio: non da me verificabile.
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12) Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà
operativa in campi applicativi: non verificabile insegnando questa disciplina.
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della
valutazione.
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e competenze:
(abilità, competenze e conoscenze proprie della sua disciplina in riferimento a quanto stabilito dal
PTOF)
Competenze al termine del quinto anno
Sono state acquisite in maniera differenziata, ma sostanzialmente da quasi tutta la classe:
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Abilità in relazione agli Obiettivi specifici della disciplina
Sono state acquisite in maniera differenziata, ma sostanzialmente da quasi tutta la classe:
-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità.
-Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politicoeconomico e le condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento.
- Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei
fabbisogni formativi e professionali.
- Analizzare criticamente i princìpi fondamentali della Costituzione italiana e conoscere per sommi
capi le Istituzioni europee.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive
iniziali, è stato: corrispondente alle aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati l’interesse per le tematiche affrontate in classe e la motivazione
all’apprendimento, su cui si è cercato molto di far leva. Questo atteggiamento, di disponibilità
all’ascolto e alla partecipazione, che in diverse occasioni si è dimostrato trainante nei confronti dei
compagni più pigri, è però stato condiviso praticamente da un terzo della classe; un altro terzo ha
invece manifestato disinteresse, svogliatezza, e tendenza al disturbo della lezione, cosa in certo
qual modo sorprendente trattandosi di alunni maggiorenni e in vista dell’Esame di Stato, anche se
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via via le cose sono migliorate; il rimanente terzo è un po’ rimasto in mezzo, a volte manifestando
più coinvolgimento, a volte meno. Anche il metodo di studio degli alunni ha dimostrato vistose
differenze: a chi ha acquisito il proprio e lo utilizza con profitto (pochi) si contrappone chi ancora
non ne ha uno proprio (molti). I rapporti interpersonali risultano abbastanza adeguati, senza
infamia e senza lode: non si segnalano episodi di bullismo, ma neanche di frequenti condivisioni.
La frequenza delle lezioni è stata buona in generale, con qualche elemento che ha invece
accumulato un numero alto di assenze. Nel complesso, il profitto della classe al termine dell’anno
scolastico può considerarsi più che sufficiente, ma con delle differenze: ad alunni/e che denotano
un rendimento buono (pochi), se ne contrappongono altri il cui profitto si colloca ai limiti della
sufficienza (sempre pochi), mentre la maggior parte della classe ha un profitto tra sufficiente e
discreto.

3) PROGRAMMA SVOLTO
(in riferimento alle abilità da raggiungere nell’anno scolastico e alle sequenze di apprendimento)
A) TRIMESTRE
Storia
Unità di apprendimento 1, L’alba del Ventesimo secolo: Lezioni 1, 2, 3;
Unità di apprendimento 2, La grande guerra: Lezioni 5, 6, 7, 8;
Unità di apprendimento 3, Il dopoguerra e la crisi del 1929: Lezioni 9, 11;
Unità di apprendimento 4, L’Italia fascista: Lezioni 12, 13, 14, 15;
Unità di apprendimento 5, Il totalitarismo in URSS: Lezioni 16, 17, 18;
Unità di apprendimento 6, La Germania nazista: Lezioni 19, 20, 21;
Il cibo e l’ospitalità, Lezione 2, Guerra e fame
B) PENTAMESTRE
Storia
Unità di apprendimento 7, La Seconda guerra mondiale: Lezioni 22, 23, 24, 25, 26;
Unità di apprendimento 8, Il mondo bipolare: Lezioni 27, 30;
Unità di apprendimento 9, L’Italia repubblicana: Lezioni 32, 33, 34, 35;
Nuovi scenari mondiali: cenni riguardanti la globalizzazione, i suoi problemi e i suoi effetti; il
surriscaldamento globale, l'economia sostenibile, l'alimentazione sostenibile.
Il cibo e l’ospitalità, Lezione 6, La società dei consumi, cap.1; estensione: i due modelli economici,
sovietico e americano, nel Secondo dopoguerra; il modello capitalista americano e i suoi effetti nel
mondo; dai fast-food agli allevamenti intensivi/estensivi, alle proposte per un’alimentazione
sostenibile.
Elementi di cittadinanza e Costituzione:
I 12 Princìpi fondamentali, coniugati con la realtà d’oggi e l’esperienza degli alunni.
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente
ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati, ovviamente,
quelli legati alla pandemia e all’inusuale modalità della Didattica a distanza; hanno giocato invece
a favore, in tale situazione eccezionale, la disponibilità dei ragazzi e dei docenti a mettersi in gioco,
la preparazione e la competenza degli studenti nell’uso dei dispositivi utilizzati (telefono, tablet,
pc) e, non da ultimo, le risorse strutturali della scuola, già orientata dagli anni scorsi a favorire
negli studenti l’uso delle tecnologie e dell’informatica.
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In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in
modo prevalente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati,
oltre a quelli, già citati, legati alla pandemia e all’inusuale modalità della Didattica a distanza, le
scarse abilità di partenza riscontrate in buona parte della classe, relative alle capacità di
attenzione, concentrazione, metodo di studio, diligenza nell’effettuare i compiti affidati, rispetto
alle aspettative attese: questo ha comportato la necessitò di adeguare la programmazione alla
realtà della classe e quindi su ritmi all’inizio più blandi per non lasciare indietro nessuno,
ricorrendo a sussidi multimediali, giornali, agendo sulla motivazione e l’inclusione, coinvolgendo la
classe attraverso la visita a due mostre di impianto storico (vedi punto 4), e ricorrendo alla
frequente problematizzazione degli argomenti storici trattati, nel tentativo di suscitare lo stimolo
alla ricerca di informazioni e documentazione, nella prospettiva didattica dell’”uso” della storia per
capire il presente, scansando per quanto possibile l’acquisita abitudine a considerare i fatti storici
come qualcosa di “dato” e confinato per sempre nel passato (scelta di privilegiare approcci mirati
all’attualizzazione degli argomenti trattati, stimolo e coinvolgimento agendo,
I fattori che, invece, hanno favorito l’apprendimento sono stati l’interesse e la motivazione
dimostrata dagli studenti nella seconda parte dell’anno scolastico (proprio in occasione del
confinamento) dimostrando maggiori capacità di analisi, e soprattutto di commento, rispetto a
quelle, in generale piuttosto approssimative, evidenziate nella prima parte dell’anno scolastico
(quella “normale”). L’opportunità offerta agli studenti di affrontare argomenti di Storia attuali e
problematici (la globalizzazione, il cambiamento climatico, il cibo, l’alimentazione sostenibile...)
esprimendo in proposito le proprie conoscenze ricavate dalle materie d’indirizzo, unita alla
proposta di numerosi documenti in video e in audio, la possibilità di discutere, e quindi di
esprimersi, facendo il punto su novità e difficoltà legate alla pandemia, ha riavvicinato i ragazzi e
visibilmente contribuito a migliorare le loro capacità espressive, orali e scritte, per buona parte di
loro: consentendo così di condurre in porto un programma che, per quanto ostacolato dalla
situazione eccezionale venutasi a creare dalla fine di febbraio in poi, si può ritenere validamente
svolto.

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
1) Visita alla Mostra “A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino”, presso il Goethe Institute di
Padova, 9 ottobre 2019;
2) Visita alla Mostra “Antropocene”, presso il MAST di Bologna, 30 ottobre 2019.

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
- Interventi mirati distribuiti nel corso dell’anno scolastico per gli alunni che hanno evidenziato più
carenze sul piano della scrittura (ortografia, punteggiatura, morfosintassi); in particolare, da marzo
in poi, tali studenti sono stati oggetto di consigli scritti in calce alle loro composizioni, video lezioni
caricate su Classroom (visibili, per miglioramento, da tutti), colloqui orali, e l’abbozzo di un corso
di recupero on-line (aprile 2020), lasciato cadere dopo la prima lezione perché scarsamente
produttivo.
- Collaborazione con il docente di sostegno nella preparazione e valutazione dell’allievo con PEI.
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6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Per le scelte didattiche in specifico, si rinvia a poco più sopra (disciplina e scelte didattiche), anche
per i processi di apprendimento e gli eventuali impedimenti, che hanno portato al raggiungimento
o meno degli obiettivi. Qui, più in generale, si ricorda che il tipo di lezione è solitamente stato
quello in cui, partendo da un tema dato, possibilmente in connessione con problematiche attuali,
il docente cercava di evidenziare la “validità” di conoscenze relative al nostro passato storico e
sociale), attraverso l’esposizione orale e il supporto di documenti video o sonori. Gli studenti
venivano poi inviatati a esprimere le loro considerazioni, nel tentativo di problematizzare, come
detto, i contenuti, e spingere alla ricerca personale di informazioni e di documentazione. Il ricorso
alla ricerca di un’esposizione dialogata che tenesse conto della necessità di ascoltare prima di
parlare, cercando di intendere il punto di vista dell’altro, è stata continua e, bisogna dire,
“battagliata”: l’abitudine dei ragazzi d’oggi a interloquire, sui social, spesso senza aspettare il
proprio turno e senza ascoltare, è radicata; ma si confida di avere, almeno, offerto un modello
positivo di possibile comunicazione alternativa.
Lo studente ha potuto acquisire conoscenze, abilità e competenze tramite le diverse
attività proposte (già sopra evidenziate), che hanno cercato di promuovere, appunto, le abilità
specifiche della Storia, ovviamente con risultati diversi da parte dei singoli alunni, dovuti in gran
parte alle difficoltà pregresse e non risolte.
Per quanto possibile, si è cercato di intervenire anche sulla scarsa efficacia del loro modo di
studiare, che diversi studenti hanno evidenziato, proponendo come metodo, oltre ad una prima
ricerca (all’inizio guidata) dei contenuti più importanti da studiare rispetto a un argomento
proposto, l’esercizio di schematizzare, usare elenchi per punti e colori diversi, alla ricerca del
proprio stile di studio; anche qui, però, la buona volontà si è spesso scontrata con abitudini
inveterate e stantie: ma si può affermare che, almeno in alcuni casi, qualcosa sia cambiato in
meglio..

7) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati libri di testo, articoli di giornali quotidiani e settimanali (cartacei fino a
febbraio, on-line da marzo), video proiezioni, filmati, audio, canzoni, Google Meet, Google
Classroom.

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, livelli di competenza,
livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato,
costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi,
partecipazione alle attività. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove
scritte, orali, e domande estemporanee dal posto (o da casa): nel primo Trimestre sono state
effettuate 1 prova scritta e 1 orale (sulla parte del programma svolto, più risposte dal posto che
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hanno influito sul voto dello scrutinio); nel secondo Pentamestre, 2 prove scritte e 2 orali (sulla
parte del programma svolto, più risposte da casa che hanno influito sul voto dello scrutinio).

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazione sul registro elettronico per note disciplinari e comportamenti scorretti degli
alunni.
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MATERIA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: CALORE Arianna
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati parzialmente
aderenti alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed effettivamente verificabili ai
fini della valutazione.
a. competenze chiave di cittadinanza:
La maggioranza degli allievi ha acquisito parzialmente le seguenti competenze di cittadinanza:
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale, sia a fine della mobilità di studio e di lavoro
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento
Alcuni alunni hanno inoltre sviluppato la seguente competenza:
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali.
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e
competenze
Le seguenti competenze proprie della disciplina Lingua inglese sono state parzialmente acquisite:
-

padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e
il coordinamento con i colleghi;
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
La seguente competenza è stata parzialmente raggiunta solo da alcuni alunni: redigere
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

La maggioranza degli allievi ha raggiunto abilità di reading al livello B2 del QCER. Le abilità di
speaking e writing di gran parte della classe sono riconducibili a un livello B1 del QCER, mentre un
ristretto gruppo ha acquisito un livello B2.
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La maggioranza degli allievi ha acquisito un livello non superiore al B1 relativamente alle abilità di
listening.
Le conoscenze previste dal programma sono state acquisite da gran parte degli allievi.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato: corrispondente alle
aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati: parte della classe ha dimostrato una buona frequenza, applicazione e
interesse per la materia, agevolando così l’apprendimento e trainando il resto della classe.
Tuttavia, un’altra parte della classe ha ostacolato il regolare svolgimento delle lezioni per via di un
livello di preparazione, impegno e maturità ancora basso per il quinto anno. Alcuni studenti, infine,
hanno dimostrato una scarsa frequenza alle lezioni. Nel complesso, però, il profitto della classe al
termine dell’anno scolastico risulta più che sufficiente.

3) PROGRAMMA SVOLTO
Nel primo trimestre, il programma si è concentrato in prevalenza sull’approfondimento di alcune
strutture grammaticali inglesi avanzate (in particolare le if-clauses e i verbi modali) e sul
miglioramento delle abilità di listening e reading anche in vista delle prove Invalsi. Si sono poi
approfondite le abilità di writing e speaking attraverso la collaborazione nell’UDA Caesus Veneti:
gli studenti hanno svolto un’attività di studio, ricerca e presentazione orale sui formaggi tipici
italiani.
All’inizio del pentamestre, gli studenti hanno lavorato prevalentemente sulla stesura di cover
letter, lettura e comprensione di annunci di lavoro e descrizione delle proprie abilità, competenze
e conoscenze professionali. Ampio spazio è stato dato alla creazione e correzione del curriculum
vitae in inglese.
La quarta unità didattica ha riguardato la connessione tra cibo, salute e religioni, con particolare
attenzione alle diete. Infine, nella quinta unità didattica si sono approfonditi i cibi e vini tipici delle
diverse regioni d’Italia.
L’ultimo periodo del pentamestre è dedicato al ripasso dei contenuti dell’anno scolastico, al
miglioramento delle abilità di speaking e alla simulazione dell’esame di maturità orale.
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati la continuità didattica, le
attività di coppia e di gruppo. Il fattore che ha ostacolato maggiormente l’apprendimento è stata
la necessità di introdurre un nuovo modello di didattica, la DAD (didattica a distanza), a seguito
dell’emergenza Covid-19.
Questo ha portato a un rallentamento inziale nello svolgimento del programma anche dovuto alla
necessità, sia da parte della docente, sia da parte degli studenti, di apprendere nuovi strumenti
informatici e nuove modalità di fare didattica.
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La DAD si è rivelata, tuttavia, anche uno strumento positivo, in quanto ha eliminato alcuni
elementi di disturbo all’interno della classe.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, l’unico fattore che ha ostacolato
il regolare svolgimento dei programmi è stata la programmazione dei contenuti in relazione alla
realtà della classe, in quanto il livello di competenza nella materia era più basso di quello previsto.
Tuttavia,
le caratteristiche proprie della disciplina, il tempo disponibile, un’accurata pianificazione dei
tempi, l’uso di sussidi audiovisivi, gli stimoli legati a progetti trasversali, e l’utilizzo del linguaggio
settoriale di sala e cucina, hanno favorito l’apprendimento e lo svolgimento dei programmi.

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
UDA Caesus Veneti – Simulazioni test Invalsi

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Collaborazione con il docente di sostegno nella preparazione e valutazione dell’allievo con PEI.

6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
L’approccio didattico è stato comunicativo e nozionale-funzionale attraverso lezioni interattive e
lezioni cooperative, sostenuto da un approfondimento lessicale e grammaticale della lingua
inglese. La lezione è stata di tipo dialogato e si è cercato di coinvolgere la partecipazione attiva
degli studenti nelle attività di classe.
Lo studente ha acquisito conoscenze, abilità e competenze tramite attività da cui ha estrapolato e
stabilito regole e modelli che sono stati poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento. Le
quattro abilità di Reading, Listening, Speaking e Writing sono state sviluppate in modo integrato.
La lingua usata in classe è stata prevalentemente, e in modo progressivamente più intenso
nell’arco del quinquennio, la lingua straniera.
Per coinvolgere gli alunni in termini di interesse e attenzione si sono privilegiati contenuti legati
alle materie di scienze dell’alimentazione, sala e cucina, e relativi ad argomenti di interesse
generale e in particolare adolescenziale come l’abbigliamento, i viaggi e la musica.
Per gestire la disomogeneità della classe sono state favorite attività in coppia e in gruppo, in
particolare orali.

7) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: libri di testo, dispense, video proiezioni su Apple TV, filmati,
audio, canzoni in lingua, Google Meet, Google Classroom.
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8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte anche in relazione ai
livelli
di partenza, dell’impegno e interesse dimostrato, della costanza nella realizzazione dei lavori,
perseveranza nel conseguimento degli obiettivi e partecipazione alle attività.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:
a. interrogazioni orali (due nel trimestre e due nel pentamestre)
b. prove scritte: due nel trimestre (prova di grammatica e simulazione reading/listening
Invalsi) e tre nel pentamestre (cover letter, curriculum vitae e descrizione di sé stessi e del
proprio percorso professionale e scolastico, anche in relazione alla tesina PCTO)

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazione sul registro elettronico per note disciplinari e comportamenti scorretti/mancate
consegne degli alunni.
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: RAIMONDI Oscar
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in
parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini
della valutazione. In particolare:
a. con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, gran parte degli allievi ha saputo
individuare collegamenti e relazioni, in particolare tra la rappresentazione grafica delle funzioni
(esponenziali e logaritmiche) e la realtà, anche facendo riferimento alla rappresentazione dei dati
Covid-19.
b. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità tecniche sia di tipo cognitivo
che pratico e le competenze, i risultati sono stati raggiunti in maniera sufficiente per la grande
maggioranza della classe.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato corrispondente alle
aspettative ad un livello poco più che sufficiente.
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato poco interesse per la materia ed il livello di
preparazione iniziale appena sufficiente. In generale gli alunni hanno dimostrato maggior
attitudine più ad un approccio pratico che teorico, cosa che ha permesso di approfondire in
maniera poco più che sufficiente alcune tematiche.
Per quanto riguardo lo studio, gli allievi hanno dimostrato manifestato maggior disponibilità al
lavoro in classe che a casa.

3) PROGRAMMA SVOLTO
Dopo aver constatato, nel corso delle prime settimane dell’anno, che gli alunni avevano difficoltà a
mettere in pratica le conoscenze degli argomenti trattati durante il percorso di studi degli anni
precedenti, con particolare riferimento ai programmi del terzo e quarto anno, ho dovuto
effettuare un corposo ripasso di alcune tematiche quali ad esempio equazioni, disequazioni,
funzioni esponenziali e logaritmiche. Tuttavia, con impegno e dedizione la classe ha potuto
completare il programma nel suo complesso, sviluppando l’ultima parte del loro percorso in
maniera meno approfondita di quanto ci si era dati come obiettivo finale, in parte anche a causa
dei problemi di lezione non in presenza in conseguenza al Covid-19, cioè attraverso lezioni in DAD.
Di seguito il programma svolto:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Richiami complementi sulle equazioni e disequazioni
La funzione esponenziale
La funzione logaritmica
Introduzione all’analisi (intorno, dominio ….)
Limiti di funzioni reali di variabili reali
Derivata di una funzione
I passi dello studio di funzione

In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
a) La presenza costante del docente
b) La continuità didattica anche in regime di DAD
c) L’organizzazione dell’orario pressoché definitivo già dalle prime settimane di settembre
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:
a) La programmazione dei contenuti in relazione alla realtà della classe
b) L’uso di sussidi audiovisivi

4) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO:
Sono stati necessari in forma individuale con approfondimenti su temi specifici.

5) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni verso una materia a loro poco congeniale, venivano
di volta in volta, quando l’argomento lo permetteva, messi in relazione gli argomenti trattati con
situazioni reali (ad esempio ricerca del break – even economico utilizzando i sistemi di equazione,
il riferimento della curva esponenziale dei dati Covid-19 , ecc.)

6) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi:
La matematica a colori Edizione gialla volume 4. Dea Scuola
Mappe riassuntive a cura del docente
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7) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:
a) Dei livelli di partenza
b) Impegno dimostrato
c) Livello di competenza raggiunti
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso
c. interrogazioni orali: 2 nel primo trimestre, 1 nel secondo pentamestre
d. prove scritte: 2 nel primo trimestre, 2 nel secondo pentamestre

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- convocazione dei genitori per colloqui individuali
- comunicazione sul registro elettronico
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MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
DOCENTE: APOSTOLIDIS Emanuele
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della
valutazione. Specificare rispetto a:
a. competenze chiave di cittadinanza:
Le competenze chiave di cittadinanza hanno riguardato tutti gli allievi e come da programma si
riferiscono a tutte e 8 le competenze chiave. Tali competenze sono state perseguite sia nella
metodologia didattica (lavori di gruppo, presentazioni, flipped classroom, etc...) all'interno della
disciplina e dei singoli argomenti (come da programma) sia attraverso progetti extracurricolari
svolti dagli alunni.
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e competenze:
Gli obiettivi perseguiti sono riassunti nei nuclei tematici fondamentali elencati nel “Quadro di
riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'Esame di Stato” per
gli Istituti professionali. Questi obiettivi si sono dimostrati aderenti in quanto riassumono le
competenze e conoscenze degli ultimi anni e in perfetto accordo col PECUP e il PTOF dell'Istituto.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato: soddisfacente e
corrispondente alle aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati l’interesse per la materia e i rapporti interpersonali.
La classe si è dimostrata volenterosa e collaborativa. L'emergenza Covid-19 ne ha attenuato
l'entusiasmo e la concentrazione, tanto che molti ragazzi si sono demotivati e sono rimasti sospesi.
Il fattore che più ha influenzato questa demotivazione è stata l'incertezza sulle modalità di
svolgimento dell'Esame di Stato. Anche perché la preparazione nella prima parte dell'anno era
stata incentrata principalmente sulla preparazione alla seconda prova scritta.
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3) PROGRAMMA SVOLTO

COMPETENZA

Imparare ad
imparare

OBIETTIVI /AZIONI
Lo studente deve essere in grado di:

1

•

COMPETENZA 2

•

prendere appunti seguendo uno schema logico ed
organizzato
riorganizzare personalmente gli
appunti mediante tecniche di
organizzazione logica degli
stessi (schemi, mappe
concettuali, uso di software )
razionalizzare l’uso del tempo dedicato allo studio

•

comprendere testi di varia tipologia

•

partecipare attivamente alle
interrogazioni (annotazione
delle domande e della qualità
delle risposte dei compagni)
cogliere gli input esterni (informazione
e formazione),
contestualizzarli e dare loro
significato
lavorare in gruppo e condividere azioni e procedure
con i componenti
produrre una propria autovalutazione,
riflettere sulla propria
preparazione anche stabilendo
confronti con i compagni

•

•

•

•

Azione del docente:

Progettare

OBIETTIVI /AZIONI
Lo studente deve essere in
grado di:
•

identificare e definire il compito
operativo assegnato

•

analizzare le variabili e le
opportunità per ricercare le
possibili soluzioni

•

elaborare le linee d’azione ed
assumere decisioni

•

applicare dati, regolamenti,
altre esperienze con modalità
sistematica

•

realizzare il compito tenendo
sotto controllo il processo

•

essere in grado di apportare
possibili modifiche/integrazioni

Azione del docente:

esercitare gli studenti su tecniche di scrittura
(prendere appunti, sintesi, strutturazione logica dei
contenuti), attività di lavoro di gruppo (secondo
tipologie e livelli diversificati), azioni su
comprensione del testo (a diversi livelli) ed
elaborazione di un giudizio critico pertinente,
confronto tra contesti e attualizzazione di
problematiche, utilizzare strumenti multimediali per
incrementare spirito di osservazione e curiosità,
esercitare a riconoscere le strutture logiche ed
applicare in altri contesti i processi individuati,
operare per progetti e dati concreti.
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dare ordine al processo in
itinere, costruire la cornice di
senso entro cui operare,
guidare nel processo
decisionale e di revisione,
valorizzare l’originalità e
l’autonomia, valutare gli
apprendimenti.

COMPETENZA

OBIETTIVI /AZIONI
Lo studente deve essere in grado di:

3

•

Comunicare

COMPETENZA

il profilo gustativo e nutrizionale
Presentarsi

•

Presentare la storia e le peculiarità di

•

costruttivi al dialogo educativo
•
comprendere i diversi punti
di vista, accettare sensibilità e
culture diverse

Presentare una problematica di

Comunicare con i propri compagni e

• gestire i momenti di conflitto
attraverso forme di mediazione
costruttive

con i propri datori di lavoro

•

fronte a colleghi o clienti
•

Azioni del docente:

Agire in
modo
autonomo e
responsabil
e

OBIETTIVI /AZIONI Lo studente deve essere in grado di:

o

rispettare compiti e consegne

o

pianificare il proprio lavoro

o

elaborare un giudizio critico

o

cogliere ed interiorizzare i principi della convivenza
civile e democratica

o

cogliere l’importanza delle regole ed essere in

COMPETENZA 6

Risolvere
problemi

grado di applicarle al contesto

favorire l’effettiva integrazione

Azioni del docente:
spiegare norme e regolamenti,
coinvolgere gli studenti nella
spiegazione utilizzando
domande/ripasso e ripresa dei
dati già affrontati, coinvolgere lo
studente nelle attività di classe
ed Istituto dove dimostri
l’assunzione di responsabilità,
dimostrare con il proprio
comportamento rispetto ed
obiettività, organizzare attività di
gruppo

Spiegare modalità di coinvolgimento del public
speaking, tecniche di comunicazione con differenti
target, Esperienze di esposizione a compagni e
target diversificati per contesti

COMPETENZA 5

interagire rispettando le regole

Collaborare e proprie del contesto
partecipare • fornire apporti pertinenti e

un’azienda
•

OBIETTIVI /AZIONI

Lo studente deve essere in grado di:

Presentare un piatto e/o bevanda sotto

•

4

OBIETTIVI /AZIONI Lo studente deve
essere in grado di:
• utilizzare un metodo logico
nell’analisi dei problemi
• utilizzare un metodo sperimentale di
analisi (osservazione, analisi,
formulazione delle ipotesi,
sviluppo delle conseguenze,
confronto fra conseguenze attese
e fatti, valutazione)
• comprendere la realtà in termini
problematici per produrre
soluzioni

• valutare i dati dell’esperienza ed
agire in conseguenza
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Azioni del docente:

Azioni del docente:
organizzare attività in grado di far
emergere i dati/elementi
problematici in contesti specifici
(interpretazione di testi complessi
non conosciuti, traduzione,
presentazioni multimediali,
ricerche, studio di casi), attività e/o
verifiche che richiedono la
soluzione/interpretazione di casi
nuovi

comunicare tempi e metodi di lavoro
coerenti con le consegne, presentare in
modo problematico i dati, realizzare
iniziative di “Cittadinanza attiva” a livello
di classe ed Istituto, dare consegne e
compiti che richiedono autonomia
decisionale, illustrare gli indicatori usati
per la valutazione

COMPETENZA 7

Individuare
collegamenti
e relazioni

OBIETTIVI /AZIONI Lo studente deve essere in
grado di:
1

cogliere collegamenti e relazioni di
analogia/differenza, congruenza
/contrapposizione, causa/effetto,
premessa/conseguenza all’interno di un
medesimo testo e tra testi diversi

2

cogliere i nessi tra elementi del testo e del
contesto (di ordine storico, culturale ...)

3

cogliere la struttura logica in testi/contesti
diversi, ma analoghi

COMPETENZA 8 OBIETTIVI/AZIONI Lo studente deve
essere in grado di:

Acquisire
ed
interpreta
re
l’informaz
ione

o

o

individuare, in testi scritti o
comunicazioni orali,
informazioni/dati
valutare i dati espliciti o impliciti,
distinguere valutazioni oggettive
da soggettive

o

valutare i nessi logici delle
argomentazioni

o

cogliere i nessi causa/effetto,
premessa/conseguenza;

o

riconoscere processi/aspetti
concettuali analoghi trasferiti in
contesti diversi

o

correlare ed integrare
informazioni desunte da fonti
diverse (spiegazione del docente,
libro di testo e altre fonti)

o

usare criticamente le fonti
(cartaceo, Internet, giornali,
televisione) dopo aver colto il
grado di attendibilità/non
attendibilità

Azioni del docente:

Azioni del docente:

sviluppare competenza lessicale utilizzando
la comunicazione orale e scritta, analisi
testuale di documenti dati, uso di mappe
concettuali, indicazione di nuclei concettuali
essenziali
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evidenziare in un testo gli
elementi presentati come dati
di fatto per riflettere in
termini di analisi e critica,
comprensione letterale
analitica di un testo,
comprensione delle richieste
specifiche, valutazione delle
variabili presenti in un testo,
utilizzo di testi di varia
tipologia

Unità

DIETOLOGIA E
DIETOTERAPIA

Conoscenze

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

Abilità

Formulare menu
funzionali alle esigenze
fisiologiche o patologiche
della clientela
Individuare le
caratteristiche
organolettiche,
merceologiche e
nutrizionali dei prodotti
alimentari

Competenze

2
4
5
6
8

Utilizzo del lessico e
terminologia specifica
(anche in lingua
straniera)
Valorizzazione all’interno
del menù di prodotti
territoriali, biologici, a km
0 o ecosostenibili

IL SISTEMA
DELLA
QUALITÀ:
SICUREZZA,
TRACCIABILITÀ
E
CERTIFICAZION
E

Sistema HACCP
Classificazione sistematica e
valutazione dei fattori di rischio
di tossinfezioni

La normativa igienico –
sanitaria del settore.
Elaborazione e
applicazione di un piano
HACCP.
La qualità igienica e
applicazione della
normativa igienicosanitaria

1
3
5

Riconoscere ali alimenti ad
alto rischio di infezione

6

Valutare la sicurezza
igienica degli alimenti e
bevande

IL CLIENTE E LE
SUE ESIGENZE:
ALLERGIE E
CONSUETUDINI
RELIGIOSE

Allergie, intolleranze alimentari
e celiachia

La predisposizione di
menu coerenti con il
contesto e le esigenze
della clientela.
La realizzazione di piatti
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3
5
6

Mesi

funzionali alle esigenze
della clientela con
allergie e/o intolleranze
alimentari.

7

Scelta di materie prime
adatte a persone con
reazioni avverse al cibo

Predisposizione di libro
ingredienti e libro
allergeni in accordo con il
Reg. CE 1196/2011

LA
VALORIZZAZIO
NE DEL
TERRITORIO E
LA
PROMOZIONE
DEL “MADE IN
ITALY”

Caratteristiche di prodotti del
territorio
Marchi di qualità, sistemi di
tutela e certificazioni.

La conoscenza e la
valorizzazione dei
prodotti tipici regionali e
nazionali
I prodotti a marchio e i
modelli di certificazione.

1
2
4
7

Nei mesi di Settembre e Ottobre si sono ripresi in mano gli argomenti dell'anno precedente con il
ripasso dei nutrienti.
Da metà Ottobre a Dicembre è stata svolta l'unità Dietologia e dietoterapia.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio si è svolta l'unità denominata Sistema della qualità, sicurezza,
tracciabilità e certificazione.
Nel mese di Marzo è stata approfondito invece il modulo allergie alimentari. A causa
dell'emergenza Covid-19, dal mese di Aprile ci si è concentrati principalmente sui sistemi di
certificazione (DOP, IGP e STG), tralasciando i nuovi prodotti alimentari, i marchi di qualità di
sistema e gli approfondimenti sulle consuetudini religiose.
Obiettivi minimi
• I principi della dieta mediterranea
• Costruzione di un menù con alimenti adatti per la donna in gravidanza e il neonato
• Costruzione di un menù con alimenti adatti per individui affetti da Diabete o Colesterolo
alto
• Saper individuare i punti critici dato un diagramma di flusso del ciclo produttivo
• Conoscere le caratteristiche principali dei batteri e il modo di prevenire le contaminazioni
• Riconoscere comportamenti alimentari scorretti che potrebbero favorire l’insorgere di
malattie legate all’alimentazione
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La continuità didattica e la formulazione dell'orario ha consentito una buona organizzazione
nell'apprendimento che ovviamente ha subito un brusco fermo durante l'emergenza Covid-19.
Non essendo possibile la didattica in presenza ci si è organizzati con diversi compiti a casa
attraverso la piattaforma Classroom, ma la sospensione sulle decisioni riguardanti l'esame hanno
come detto in precedenza portato ad una demotivazione nei ragazzi almeno fino ai primi di
Maggio, quando la pressione è aumentata con la chiarezza sullo svolgimento dell'esame.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente ostacolato e favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono
stati:
Le caratteristiche della disciplina, il tempo disponibile, la programmazione di contenuti in relazione
alla realtà della classe, l'utilizzo del lavoro a gruppi e i supporti audiovisivi e slide ha favorito
l'apprendimento regolare.

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Gli alunni hanno lavorato su diverse attività extracurricolari:
-Educazione alimentare presso Scuole Elementari
-Affiancamento ministage e servizio accoglienza
-Progetto Food box
-Pranzo di primavera (attività non portata a termine a causa dell'emergenza Covid-19)
-uscite didattiche

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Gli interventi individualizzati per il recupero sono stati effettuati con ore dedicate extracurricolari.
Mentre gli interventi di approfondimento sono stati effettuati con la lettura di articoli o libri
inerenti la disciplina.

6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE

Per coinvolgere tutti gli alunni si sono alternate alle spiegazioni frontali attività di discussione e
letture di approfondimento attraverso articoli scientifici e ripasso e recupero degli argomenti
attraverso la riformulazione della spiegazione attraverso slide e documenti audio/visivi. Il docente
si è reso disponibile dedicando alcune ore di programmazione al recupero sia curricolare che
extracurriculare.
Scelte didattiche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare sono
la schematizzazione e la partecipazione ad attività di recupero o di approfondimento.
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7) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: libri di testo, slide, video proiezioni, documenti audiovisivi,
articoli.

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, dei livelli di partenza,
dell’ acquisizione dei contenuti e delle tecniche e dell’ impegno e interesse dimostrato. La
costanza nella realizzazione dei lavori la perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, la
partecipazione alle attività sono state costantemente monitorate. Dopo l'emergenza Covid-19 uno
dei parametri utilizzati per la valutazione è stata la partecipazione alle lezioni con interventi
proattivi, la frequenza alle lezioni stesse, la puntualità e disponibilità al lavoro.
La verifica degli apprendimenti è stata ovviamente differenziata a causa dell'emergenza Covid-19.
Nel primo trimestre dell'anno la verifica degli apprendimenti si è basata su 3 prove scritte e 2
prove orali.
Prima dell'inizio della DAD si era svolta nel secondo pentamestre una simulazione della seconda
prova scritta. Dopo l'inizio dell'emergenza a distanza è stata effettuata un'altra simulazione di
prova scritta e due test scritti. Sono state poi effettuate 2 simulazioni di orale pluridisciplinare e
un'interrogazione orale specifico sulla disciplina.

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di assenze
o comportamenti non corretti
- comunicazioni telefoniche per assenze o comportamenti non corretti
- comunicazione sul registro elettronico per assenze o comportamenti non corretti
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MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DOCENTE: RAIMONDI Oscar
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, completamente raggiunti quasi per tutti gli allievi ed effettivamente
verificabili ai fini della valutazione.
a. Con riferimento, in particolare, alle competenze di cittadinanza, la classe, nel suo complesso, ha
raggiunto gli obiettivi delle competenze digitali prefissati dimostrando capacità ed abilità
nell’utilizzo dei pacchetti software di uso comune nel mondo del lavoro, quali ad esempio, Word,
Excel, Power Point, utilizzati come strumenti per portare a termine progetti a loro affidati in un
contesto di necessario spirito di iniziativa e spirito imprenditoriale.
b. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità tecniche sia di tipo cognitivo
che pratico e le competenze, i risultanti raggiunti sono stati secondo le attese per la grande
maggioranza della classe. In particolare, il maggior interesse verso i temi legati al marketing ed il
business plan, rispetto ai temi meno laboratoriali, mi hanno convinto ad un approccio didattico
meno teorico e sviluppato verso una proposta basata su progetti operativi. In questo, senso,
l’avvio di una modalità didattica denominata “Fantaimpresa”, mi ha permesso di impostare con la
classe un approccio concreto e realistico con conseguente maggior coinvolgimento degli allievi.
Il progetto “Fantaimpresa”.
Attraverso la messa in atto di questa modalità didattica, tutti gli allievi hanno potuto avviare, in
diverse fasi, un loro progetto di impresa con dati “reali” trovati in “rete” e successivamente con
dati simulati (Fantaimpresa, appunto ) e necessariamente posti di fronte ai problemi che di volta in
volta dovevano essere gestiti nei vari ambiti aziendali, in particolare marketing, costi diretti ed
indiretti, foodcost, analisi di bilancio e business plan.
La situazione concretamente venutasi a creare in Italia a fine febbraio 2020 ( Covid-19) e le
conseguenti problematiche economiche relative alla chiusura delle attività produttive in generale
e di quelle ricettive in particolare, ha paradossalmente agevolato la modalità di didattica adottata,
generando, di fatto, una maggior consapevolezza da parte degli allievi dell’importanza di redigere
per una attività produttiva un business plan di almeno tre anni e della ricerca del break-even di
fatturato, oltre che della necessità di redigere una valutazione basata sull’Analisi Swot e sul
marketing strategico, esattamente gli obiettivi prefissati per le loro competenze.
Il risultato finale di questo percorso, in concreto, è stata la realizzazione da parte di ognuno di
loro, dapprima in gruppi, poi singolarmente, della redazione di un business plan attraverso un
conto economico riclassificato 2019 – 20 - 21 di una grande impresa esistente, con dati per quanto
possibile reali e con valutazioni soggettive in relazione al difficile momento attuale e di un
successivo progetto simulato di attività ricettiva in proprio da intraprendere dopo aver raggiunto il
diploma. Il tutto con l’utilizzo di software adeguati quali “Excel” ed in alcuni casi “Numbers”.

71

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive
iniziali, è stato corrispondente alle aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati essenzialmente l’applicazione e l’interesse per la materia, l’aver adottato una
didattica di laboratorio ed all’utilizzo degli strumenti informatici di uso comune.
Alcuni di loro, soprattutto nella parte del programma relativa al web marketing, si è
particolarmente distinto per capacità di esposizione e padronanza della materia. In generale,
tuttavia, la classe ha evidenziato un buon approccio alle attività digitali.

3) PROGRAMMA SVOLTO
Il programma svolto è stato articolato in tre moduli:
A) IL MERCATO TURISTICO:
1) Il mercato turistico internazionale
2) Gli organismi e le fonti normative internazionali
3) Il mercato turistico nazionale
4) Gli organismi e le fonti normative interne
B) IL MARKETING
1) Aspetti generali del marketing
2) Il marketing turistico
3) Le fasi del marketing strategico
4) L’analisi interna e la quota di mercato
5) L’analisi della concorrenza
6) L’analisi della domanda, la segmentazione ed il posizionamento
7) Le quattro leve del marketing operativo
8) La leva del prodotto
9) La leva del prezzo
10) La distribuzione
11) La comunicazione
12) Il web marketing
13) Il marketing plan
C) PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
1) La strategia dell’impresa
2) L’analisi SWOT
3) La vision
4) La mission
5) Pianificazione e programmazione aziendale
6) Il vantaggio competitivo
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7) Il controllo di gestione
8) Il budget di un’impresa
9) Il bilancio di esercizio ed il budget
10) Il budget economico nelle attività ricettive
11) Il business Plan
12) La ricerca del break-even point
13) La simulazione economica tramite foglio elettronico
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
una presenza costante del docente durante l’anno, la possibilità di utilizzare strumenti informatici
anche da casa da parte degli allievi, l’organizzazione di attività di gruppo.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, il fattore che ha in modo
prevalente favorito l’apprendimento dei programmi si riferisce in gran parte al frequente
riferimento a situazioni concrete, quali ad esempio la gestione economica di una pasticcieria o di
una pizzeria da asporto o come ad esempio la redazione di un piano di marketing e business plan
che gli allievi hanno elaborato per organizzare un evento per raccogliere una somma di denaro al
fine di finanziarie il viaggio di studio ( che poi in realtà non si è concretizzato per i noti motivi
Covid-19 ). A riguardo, va evidenziato come la situazione venutasi a creare appunto a fine febbraio
19 (Covid-19), non ha permesso la continuazione di un promettente avvio di iniziative sul territorio
che avrebbero dovuto essere accompagnate da analisi economiche e di marketing in applicazione
di quanto imparato durante le lezioni.

4) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Oltre alla didattica frontale, la strategia messa in atto per gestire la disomogeneità della classe, per
coinvolgere gli alunni in termini di interesse e attenzione, che hanno portato al raggiungimento
degli obiettivi, è stata, in particolare la divisione in gruppi di lavoro che tuttavia coinvolgessero
tutti gli allievi in maniera proattiva. I gruppi venivano istruiti come veri e proprie assemblee dei
soci delle attività affidate, nelle quali tutti potevano e dovevano esprimere i propri puti di vista.
Sono state privilegiate le verifiche con presentazioni digitali e con l’esposizione orale di quanto
elaborato.
Durante l’anno, soprattutto nei mesi finali, sono stati organizzati (anche on line) alcuni incontri
con manager del settore turistico ed economico (MSC Crociere, agenzie di viaggio, Confindustria
ecc..) di alto livello, ai quali gli alunni hanno potuto rivolgere le loro domande ed entrare in
contatto con le attività ricettive del territorio.

5) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi:
Libro di testo: Gestire le Imprese ricettive (Rascioni, Ferriello, edizioni Tramontana ) vol. 3
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6) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto di:
a) abilità raggiunte nell’utilizzo dei pacchetti office utilizzati (fogli elettronici, Word, Power
Point, Keynote ecc..).
b) proattività nel lavoro di gruppo.
c) impegno ed interesse dimostrato.
d) competenze nel gestire la fase progettuale e raggiungimento degli obiettivi.
e) Abilità nell’esposizione.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:
e. interrogazioni orali:
2 prove nel primo trimestre
2 prove nel secondo pentamestre
f. prove scritte:
1 prova nel primo trimestre
g. prove in modalità digitale:
1 prova nel secondo pentamestre

7) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento
- comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni
- convocazione straordinaria dei genitori e/o comunicazioni telefoniche per colloqui individuali in
caso di problematiche specifiche
- comunicazione sul registro elettronico
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MATERIA: EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE
DOCENTE: PIETRANTONI Silvia
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati in parte aderenti
alla situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini
della valutazione.
Nello specifico, rispetto a:
a. competenze chiave di cittadinanza:
1) Imparare a imparare:
➢ prendere appunti seguendo uno schema logico ed organizzato;
➢ riorganizzare personalmente gli appunti mediante tecniche di organizzazione logica degli
stessi (schemi, mappe concettuali, uso di software);
➢ razionalizzare l’uso del tempo dedicato allo studio;
➢ cogliere gli input esterni (informazione e formazione), contestualizzarli e dare loro
significato;
➢ lavorare in gruppo e condividere azioni e procedure con i componenti;
➢ osservare gli atti motori corretti e trovare la strategia personale per riprodurli in maniera
efficace per finalizzare al meglio l’azione.
2) Progettare:
➢ identificare e definire il compito operativo assegnato;
➢ analizzare le variabili e le opportunità per ricercare le possibili soluzioni;
➢ elaborare le linee d’azione ed assumere decisioni;
➢ realizzare il compito tenendo sotto controllo il processo;
➢ essere in grado di apportare possibili modifiche/integrazioni.
3) Comunicare:
➢ saper esporre un concetto teorico oralmente in maniera logica e coerente alla richiesta;
➢ dialogare in maniera rispettosa con i compagni al fine di raggiungere un obiettivo comune
assegnato;
➢ utilizzare la corretta terminologia, in relazione al contesto.
4) Collaborare e partecipare:
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➢ interagire rispettando le regole proprie del contesto;
➢
➢
➢
➢

fornire apporti pertinenti e costruttivi al dialogo educativo;
comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse;
gestire i momenti di conflitto attraverso forme di mediazione costruttive;
favorire l’effettiva integrazione;

5) Agire in modo autonomo:
➢
➢
➢
➢

rispettare compiti e consegne;
pianificare il proprio lavoro;
cogliere ed interiorizzare i principi della convivenza civile e democratica;
cogliere l’importanza delle regole ed essere in grado di applicarle al contesto.

6) Risolvere Problemi:
➢ utilizzare un metodo logico nell’analisi dei problemi;
➢ comprendere la realtà in termini problematici per produrre soluzioni;
➢ valutare i dati dell’esperienza ed agire in conseguenza.
7) Individuare collegamenti e relazioni
➢ cogliere collegamenti e relazioni di analogia/differenza, congruenza
/contrapposizione, causa/effetto, premessa/conseguenza all’interno di un medesimo
testo e tra testi diversi;
➢ cogliere i nessi tra elementi del testo e del contesto (di ordine storico, culturale ...).
8) Acquisire ed interpretare informazioni:
➢ individuare, in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati;
➢ valutare i dati espliciti o impliciti, distinguere valutazioni oggettive da soggettive;
➢ valutare i nessi logici delle argomentazioni;
➢ cogliere i nessi causa/effetto, premessa/conseguenza;
➢ riconoscere processi/aspetti concettuali analoghi trasferiti in contesti diversi;
➢ correlare ed integrare informazioni desunte da fonti diverse;
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e
competenze:
Le conoscenze teoriche e pratiche richieste agli studenti sono state:
▪

Nozioni di Anatomia e Fisiologia, con particolare focus sulla composizione corporea e i
substrati energetici utilizzati dal corpo umano.
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▪

▪
▪

▪

Dimensione salutistica e preventiva dello sport: affrontare tematiche riguardanti
l’ergonomia sul posto di lavoro e di un abbinato condizionamento di forza. Comprendere
l’importanza di uno stile di vita sano nel presente per il futuro. Illustrare patologie croniche
derivanti da consumo eccessivo di alcol, tabagismo, alimentazione errata, quali:
Cardiopatie, Obesità, Diabete.
Esercizio legato a condizioni fisiche particolari in cui influisce anche l’alimentazione:
tumori, allergie.
Basi teoriche degli sport di squadra e individuali affrontati, capacità di arbitraggio e di
proporre semplici schemi motori finalizzati al raggiungimento di un obbiettivo
motorio/sportivo.
Comprendere come lo Sport, oltre alla sua valenza ricreativa, nel corso della storia del ‘900
sia stato anche uno strumento socio-politico.

Di conseguenza, le abilità richieste sono state:
• Essere in grado di rielaborare e trasformare le conoscenze in concetti acquisiti,
interiorizzati e renderli utili ad un miglior approccio alla vita di tutti i giorni, in senso
salutistico e di capacità di interazione sociale costruttiva e positiva.
• Comprendere il nesso esistente tra l’apprendimento delle abilità motorie attraverso
l’allenamento e il miglioramento della performance sportiva, al fine di essere in grado di
proporre semplici esercitazioni finalizzate di gruppo o individuali.
In termini di competenze le conoscenze e le abilità indicate si sviluppano nell’interazione e
cooperazione tra questa disciplina e le altre dell’area generale e di indirizzo.
Inoltre gli allievi sono stati stimolati ad utilizzare in maniera efficace e finalizzata le abilità acquisite
attraverso l’acquisizione delle conoscenze e le esercitazioni pratiche.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
La maggior parte degli allievi ha raggiunto un livello soddisfacente nelle discipline pratiche
affrontate, superiore alle aspettative. Ha dimostrato di conoscere e padroneggiare il regolamento
dei principali giochi sportivi e trovando soluzioni efficaci ai vari problemi che si presentano
durante l’apprendimento motorio o durante lo svolgimento di una partita. Inoltre, dimostrano di
aver ben chiaro il concetto di Fair-Play, rivelando grande collaborazione e rispetto nel conseguire
un obiettivo comune come team.
Per quanto riguarda le competenze prettamente teoriche, la classe si è rivelata corrispondente alle
aspettative, rivelando notevoli difficoltà nell’organizzazione del lavoro in maniera autonoma.
Tuttavia, se guidata, una parte di loro riesce a rispondere alle richieste, raggiungendo un livello
soddisfacente. Altri invece rimangono ancora appena sufficienti.
I fattori che hanno ostacolato l’apprendimento sono stati l’esuberanza difficile da contenere di
alcuni studenti e la mancanza di motivazione nel voler apprendere concetti teorici. Inoltre, il
mancato apprendimento negli anni passati, di alcune nozioni di base.
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Ciò che invece ha favorito la didattica è stata una buona vivacità cognitiva che se stimolata
adeguatamente ha reso le lezioni costruttive. Comunque, caratteristica molto difficile da
mantenere, è in generale, un basso livello attentivo.
Per quanto riguarda le lezioni pratiche la notevole passione per lo sport dei ragazzi ha reso molto
fluide e positive le lezioni.

3) PROGRAMMA SVOLTO
➢ Ripasso riguardante i nutrienti con particolare focus sull’utilità degli stessi per il corretto
funzionamento dell’organismo umano.
Approfondimento sulla funzione dei formaggi nella dieta dello sportivo.
➢ Attività teorica e pratica riguardante gli sport di squadra:
Basket, Ultimate Frisbee, Calcio a 5, Pallavolo. Richiami alle abilità motorie necessarie in
ciascuno sport, sviluppo delle tecniche e tattiche di gioco. Esercizi base di mobilità e rinforzo
adatti allo sport e al mantenimento di una corretta postura.
➢ Cenni sulle patologie corniche ed esercizio fisico adattato: Diabete, Ipercolesterolemia,
Obesità, Allergie, Tumori.
➢ Le Olimpiadi di Berlino 1936, strumentalizzazioni del nazismo e la figura di Jesse Owens.
➢ Sport e Guerra Fredda. Differenze principali tra USA e URSS nella concezione dello sport ed
eventi sportivi internazionali di rilevanza storica.
➢ Ergonomia sul posto di lavoro. Patologie della colonna vertebrale, cause, conseguenze e
prevenzione. Riflessione sulla professione in sala e cucina, sul mantenimento di una corretta
postura durante il lavoro al fine di evitare o contenere il sorgere delle problematiche
studiate.
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente ostacolato
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: l’epidemia di COVID-19 che
ha determinato una importante discontinuità nelle lezioni. Inoltre, nel primo trimestre l’orario
tardivo per le lezioni in aula creava notevole mancanza di concentrazione nell’affrontare i
contenuti programmati.
Ciò che ha favorito la didattica pratica è stato un buon entusiasmo e interesse da parte degli
studenti che si sono adattati alle proposte dell’insegnante con partecipazione. Per quanto riguarda
la didattica teorica è stato cercare di rendere gli argomenti fruibili agli interessi degli alunni, cosa
tuttavia non sempre possibile.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: la
mancanza di interesse degli studenti nei confronti della maggior parte degli argomenti teorici, e la
stanchezza con cui si approcciavano alla lezione, che rendeva complesso trovare un mezzo con cui
catturare la loro curiosità.
Ciò che sicuramente ha favorito la disciplina, sono stati il notevole interesse verso la parte pratica
e il poter utilizzare diversi supporti didattici nelle lezioni in aula per cercare di catturare al meglio
l’attenzione degli studenti.
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4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Nessuna attività svolta.
Giornate dello Sport e torneo di fine anno annullati per epidemia COVID-19 e problematiche
interscolastiche.

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Una studentessa non ha potuto partecipare a gran parte delle lezioni del primo trimestre per un
impegno scolastico parallelo. Ha svolto un percorso individuale di approfondimento
sull’educazione motoria in età evolutiva ed un corretto stile di vita nell’infanzia.
Interazione con il docente di sostegno nella programmazione delle attività e nella valutazione
dell’allievo con PEI.
Lo studente Giovanni Bugno nel primo trimestre non ha potuto svolgere le lezioni pratiche per un
problema fisico, ha svolto un’integrazione teorica presentando un elaborato sul Tennis, sport di
suo interesse.

6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Per quanto riguarda le lezioni teoriche le lezioni sono state interattive e dialogate, veniva
sollecitata la partecipazione dei ragazzi, al fine di contribuire con le loro conoscenze di base nel
creare un filone logico durante la spiegazione.
Per i compiti scritti sono stati forniti documenti cartacei o multimediali di studio o
approfondimento, integrati da spiegazioni, video o documentari.
Gli impedimenti sono stati: la mancanza di motivazione di alcuni ragazzi, i quali costituivano un
elemento di disturbo durante le lezioni in aula o che invece di svolgere regolarmente le consegne
hanno cercato di copiare dai compagni o dal materiale presente in rete.
Durante le lezioni pratiche, laddove gli studenti avessero già acquisito le abilità di base necessarie
ad un determinato sport, venivano stimolati a conoscerne di nuove attraverso l’osservazione delle
proposte
dell’insegnante e la sperimentazione sia del gesto motorio che di nuove tattiche di gioco.
Le
Le scelte didattiche e le metodologie privilegiate con cui gli alunni sono stati guidati ad imparare
sono state: l’osservazione di nuovi gesti motori, la messa in pratica e la reiterazione del gesto. La
realizzazione del compito in un contesto di gioco e il miglioramento delle tattiche al fine di
sviluppare al meglio un’azione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo.
Per quanto riguarda gli argomenti teorici è stata privilegiata l’analisi e la rielaborazione di
documenti forniti dall’insegnante, la schematizzazione di contenuti esposti in classe e la visione di
documentari.
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7) SUSSIDI UTILIZZATI
Documenti cartacei o multimediali forniti dall’insegnante.
Video proiezioni.
Filmati\Documentari.
Attrezzature sportive.

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:
del livello di partenza di ciascuno studente e delle abilità raggiunte.
Inoltre, si è notevolmente presa in considerazione la partecipazione positiva ed attiva dello
studente sia durante le lezioni teoriche che pratiche, premiando in itinere gli interventi validi.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso
➢ Relazione finale: in cui si chiedeva allo studente di creare un saggio riassuntivo di quanto
appreso, utilizzando i documenti forniti e riflessioni personali (una nel primo trimestre, due
nel secondo pentamestre).
➢ Prova pratica: valutativa di una unità didattica, per verificare l’evolversi delle abilità
acquisite (Quattro nel primo trimestre).
➢ Relazione orale: esposizione di un determinato argomento\tema in maniera pertinente e
logica, in maniera autonoma o guidata dall’insegnante (Una nel secondo pentamestre).

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni o registro elettronico;
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: SOLLA Dario
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, e sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini
della valutazione. Specificare rispetto a:
a. competenze chiave di cittadinanza:
(obiettivi perseguiti nel corso dell’anno scolastico riguardanti tutti gli allievi o gruppi di allievi)
Imparare a imparare
pensiero critico
agire in modo autonomo e responsabile
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e
competenze2:
Principali nuclei dottrinali e storici delle religioni non-cristiane: studio dell’Induismo, del
Buddismo, dell’Islamismo.
Elementi di dialogo interreligioso, anche in rapporto al Magistero della Chiesa e ai documenti più
significativi del CEC e del dialogo ecumenico.
Competenze: riuscire a cogliere il rapporto tra le diverse religioni e la rispettiva identità; saper
cogliere la ricerca di trascendenza e la speranza di salvezza all’interno delle diverse fedi religiose
dell’umanità.
Capacità: saper individuare punti d’incontro per poter instaurare il dialogo con la diversità
religiosa e culturale; saper rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturale,
individuando “strategie” possibili per la reciproca accoglienza; saper valorizzare il contributo che
ogni religione può offrire per lo sviluppo dell’uomo e della pacifica convivenza umana

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato: soddisfacente.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare
svolgimento dei programmi sono stati:
l’applicazione, l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il metodo di studio, il livello di
preparazione e maturità della classe, la frequenza,
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3) PROGRAMMA SVOLTO
U. D 1. L'IMPORTANZA DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA
U.D. 2 RAPPORTO GENITORI E FIGLI
U.D. 3 IL RAPPORTO CON SE STESSI CON GLI ALTRI E CON DIO
U.D 4 LA RELIGIONE EBRAICA: FONDAMENTI TEOLOGICI, CUCINA KOSHER, SHOAH.
U.D.A 5 PROBLEMATICHE ETICA: ABORTO, EUTANASIA
ORE DI LEZIONI:15
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
presenze del docente, risorse strutturali della scuola, attività di gruppo.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:
le caratteristiche proprie della disciplina, la programmazione di contenuti in relazione alla realtà
della classe.

4) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Metodologia Introduzione del tema; brainstorming; lezione dialogata; talvolta, assegnazione di
lavoro domestico. di ricerca, individuale o di gruppo

5) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi
I materiali usati sono stati di tipo multimediale, in modo particolare l’uso di slide che ha consentito
alla classe, attraverso anche la visione di film su contenuti di tipo antropologico – esistenziale, di
poter partecipare in maniera più attiva, critica e personale all’elaborazione delle tematiche
proposte. Le verifiche si sono svolte attraverso quesiti, spunti, riflessioni personali e di gruppo su
temi sociali e antropologico – esistenziali allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo ed al
confronto attivo.

6) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto di:
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abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenuti, impegno e
interesse dimostrato, partecipazione alle attività
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata mediante verifiche.
Le verifiche si sono svolte attraverso quesiti, spunti, riflessioni personali e di gruppo su temi sociali
e antropologico – esistenziali allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo ed al confronto attivo.

7) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
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MATERIA: TEDESCO (Seconda Lingua)
DOCENTE: RONCON Ivana
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati parzialmente
raggiunti con la maggioranza della classe e con alcuni allievi, invece, si sono completamente
raggiunti.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, il profitto della classe è
stato solo in parte soddisfacente. I fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento
e il regolare svolgimento dei programmi sono stati lo scarso interesse per la materia e il livello di
preparazione e maturità della classe.

3) PROGRAMMA SVOLTO 2019 / 2020
Mesi

Themen

Obiettivi

Grammatica

SETTEMBRE

CHI SEI

PARLARE DI SÉ

ESSERE - AVERE

OTTOBRE

DEINE
ESSGEWOHNHEITEN

RIFERIRE IN
TEDESCO LE
ABITUDINI
ALIMENTARI E
QUELLE DEGLI
ITALIANI IN
GENERALE
E TEDESCHI

LA COSTRUZIONE
DELLA FRASE
E LA REGOLA
DELL’INVERSIONE

NOVEMBRE

DIE MAHLZEITEN IN
DEUTSCHLAND
OESTERREICH
SCHWEIZ
BIER LEKSIKON

NUMERI, GIORNI,
MESI, ORE

CASO ACCUSATIVO

DICEMBRE

ERSTE KONTAKTE
MIT DER
ARBEITSWELT

SCUOLA / LAVORO
AGGETTIVO
PARLARE E SCRIVERE QUALFICATIVO
DI STAGE
PROFESSIONALI
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GENNAIO

PROFESSIONI
DAS KUECHEN
PERSONAL
DAS RESTAURANT

PARLARE DEL
FUTURO
PARLARE DI SCELTE
PROFESSIONALI

FEBBRAIO

WOFUER
INTERESSIERST DU
DICH?

PARLARE DEI PROPRI I VERBI CON
INTERESSI /SOGNI
PREPOSIZIONI E LA
PROFESSIONALI
LORO COSTRUZIONE

MARZO

WARUM MACHST
MOTIVARE SCELTE
DU EIN PRAKTIKUM? ESPERIENZE DI
LAVORO

USO DELLE FRASI
FINALI:
UM….ZU
DAMIT

APRILE

VORSTELLUNGSGESP
RÄCH
PRESENTARSI A UN
COLLOQUIO DI
LAVORO
LETTERA DI
PRESENTAZIONE

LETTERA DI
PRESENTAZIONE

USO DEL PERFEKT
PASSATO PROSSIMO

DIE BEWERBUNG

RISPONDERE AD
ANNUNCI DI
LAVORO
SCRIVERE UN CV
LEBENSLAUF

MAGGIO

LEBENSLAUF

IL FUTURO
VERBO: WISSEN
SUBORDINATA:
“DASS”

SAPERE COME
PRESENTARSI A UN
COLLOQUIO DI
LAVORO
PRAETERITUM
CONGIUNTIVO 2

PROGRAMMA DAD 2020
MARZO

COME DA
PROGRAMMA
CON LIBRO DIGITALE
PIATTAFORMA CASA
EDITRICE LOESCHER.
INTERAZIONI PER I
COMPITI TRAMITE
APP DI GOOGLE
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INTERAZIONI
CON I RAGAZZI
TRAMITE
CORREZIONE DEI
COMPITI SVOLTI A
CASA IN
AUTONOMIA

RICHIESTA
DI PRESENTAZIONE
ORALE PER QUELLI
MANCANTI

CLASSROOM
LAVAGNA DIGITALE
APRILE

UTILIZZO DI VIDEO
DIDATTICI DELLA
CASA EDITRICE
LOESCHER SUGLI
ARGOMENTI DEL
PROGRAMMA

APPROFONDIMENTI
CULTURA GENERALE
ATTRAVERSO SITI O
VIDEO YOUTUBE

LAVORO SCRITTO
TRAMITE
CLASSROOM
ELABORATI
PERSONALIZZATI
CON VOTO DOPO
OGNI CONSEGNA

MAGGIO

CORREZIONI IN
COMUNE DELLE
LETTERE DI
PRESENTAZIONE
E DEI CV EUROPASS

ANNUNCI DI
LAVORO
SITO:
WWW.HOTELCAREE
R.DE
CORREZIONI ORALI

COME PRESENTARSI
A UN COLLOQUIO DI
LAVORO

In relazione all’organizzazione complessiva, il fattore che ha prevalentemente ostacolato la
continuità didattica è stato il funesto passaggio da didattica in presenza a didattica a distanza.
Il nuovo orario ridotto e la assoluta nuova formulazione didattica online, all’inizio ha creato
confusione ai ragazzi. Per la mia disciplina anche il tempo disponibile, dimezzato, non ha permesso
di poter approfondire gli argomenti in modo più sicuro.
4) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Il percorso scelto e le strategie adottate, per coinvolgere gli alunni in termini di interesse e
attenzione e supportare i processi di apprendimento superando gli eventuali impedimenti, è
stato quello di costruire la capacità pratica di presentarsi a un colloquio di lavoro. Hanno appreso
come rispondere ad un annuncio di lavoro attraverso prove pratiche di lettura dei siti e degli
annunci di lavoro, la stesura del cv in lingua tedesca con lettera di presentazione.

Scelte didattiche e metodologie privilegiate utilizzate sono state la lettura guidata anche on line
per il miglioramento della pronuncia e le interviste simulate.

5) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi:
Libro di testo “kochkunst neu” Loescher Editore + versione digitale (con programma DAD), video
YOUTUBE: tedesco facile, GRAMMATICA Inkluse Grammatik, Zanichelli.
siti internet: WWW.HOTELCAReER.DE, EUROPASS
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6) VERIFICA E VALUTAZIONE
A partire dal livello di partenza è stato considerato l’interesse alla materia e la partecipazione
attiva durante le lezioni.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso interrogazioni orali (4 prove orali nel
pentamestre; 2 prove orali nel trimestre). Prove scritte: 3 prove scritte nel pentamestre, 1 prova
scritta nel trimestre.

7) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti mensili su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali alla fine del
primo trimestre.
- comunicazione sul registro elettronico
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MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SETTORE CUCINA (Articolazione
Enogastronomia)
DOCENTE: CAZZIN Pierangelo
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della
valutazione. Specificatamente rispetto a:
a. competenze chiave di cittadinanza:
(obiettivi perseguiti nel corso dell’anno scolastico riguardanti tutti gli allievi o gruppi di allievi):
Più che sufficiente la padronanza della madre lingua e prima lingua straniera; buona la
competenza digitale dimostrata da marzo in poi per seguire e partecipare alla didattica a distanza;
competenze sociali e civiche sufficienti; scarso lo spirito di iniziativa, ma molto pronti una volta
stimolati nei progetti di simulazione imprenditoriale; competenza nell’imparare a macchia di
leopardo;
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e competenze:
(abilità, competenze e conoscenze proprie della sua disciplina in riferimento a quanto stabilito dal
PTOF)
Buone nella media le conoscenze, le abilità e le competenze con alcune eccellenze e
contestualmente alcuni allievi difficili da motivare all’approfondimento.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato: corrispondente alle
aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare
svolgimento dei programmi sono stati:
l’applicazione, l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali; la difficoltà nello studio in
autonomia, il continuo cambiamento nella modalità di svolgimento dell’esame di maturità nel
corso dell’anno (visto come obiettivo motivante prevalente).

3) PROGRAMMA SVOLTO
(in riferimento alle abilità da raggiungere nell’anno scolastico e alle sequenze di apprendimento)
SETTEMBRE 2019
-La tipicità, d.o.p., i.g.p., s.t.g., p.a.t., de.co.
-In particolare formaggi, riso e principali vini veneti con la partecipazione a Caseus Veneti.
Valorizzazione dei formaggi e prove di laboratorio per la valorizzazione dei risi e formaggi
veneti. Ristorante didattico: la risotteria

88

-Incontro con lo chef indiano NILESH LIMAYE, caratteristiche della cultura indiana, spezie e
prodotti indiani, piatti indiani.
OTTOBRE 2019
- La cucina francese, prodotti, piatti degustazione formaggi e vini.
- La cucina di sala, piatti e semilavorati per la finitura durante il servizio
- Lettura ragionata degli articoli sulla rivista consumatori-coop.it: "Viti e vitigni, Italia e
Francia", il latte fra natura e cultura, Formaggio non guasta sapore. Scritti da Massimo
Montanari
NOVEMBRE 2019
- La stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici
- Obesità, diabete, pressione sanguigna alta. Menù per diabetici, offerte gastronomiche per
iper glicemici, nutrire gli ipercolesterolemici
- La nutraceutica, il rapporto degli operatori della gastronomia con le problematiche legate
alla nutrizione.
- Cosa si intende per Catering, il contratto di Catering, forme di catering la ristorazione
viaggiante, il Catering aziendale, il Catering a domicilio, il Catering industriale
DICEMBRE 2019
- Il banqueting
- Schemi e sintesi su banqueting e catering
- Costruire un banchetto organizzazione particolarità
- Ripasso Catering e banqueting Consegna schede riassuntive e mappe cognitive
- Lettura del libro oltre il fornello di Gualtiero Marchesi
GENNAIO 2020
- La sicurezza e tutela della salute
- Prevenzione degli infortuni in azienda
- Nozioni di primo soccorso
- Organizzazione gemellaggio con scuola elementare, Cartelloni, attrezzatura,
progettazione
- Primo soccorso in azienda, visione del filmato sulla posizione di sicurezza, rianimazione
cardio polmonare, occlusione delle prime vie aeree cosa fare
FEBBRAIO 2020
- La figura del medico competente, discussione sulla formazione degli addetti
- La sicurezza in azienda approfondimenti del settore enogastronomico
- La determinazione dei costi, i costi della ricetta standard. Determinare il prezzo degli
ingredienti di una ricetta
- HACCP Identificazione dei pericoli e analisi dei rischi Identificazione dei critical control
point
MARZO 2020
- Colloqui di classe sulla cucina del benessere.
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- Come mangiar sano senza pesare sul pianeta.
- Sostenibilità coniugata alle nuove linee guida Crea. Fonte del materiale su
www.consumatori.e-coop.it nr. 01 gennaio-febbraio 2020.
- colloquio ragionato su HACCP i punti critici. Identificazione dei pericoli ed analisi dei rischi.
L'indice di rischio
- HACCP I punti critici in particolare, con digressioni di ripasso sui prodotti ortofrutticoli, sui
pesci, stagionalità filiere e piatti possibili intendendo i prodotti anche come ingredienti
enogastronomici
- Menù per donne in menopausa, lettura e commento articolo su rivista del consumatore
coop
- Il manuale HACCP Dalla teoria alla pratica. La struttura e gli allegati
- Produzione di un manuale HACCP
- Strumenti e metodi per la compilazione di un manuale HACCP
APRILE 2020
- Analisi dei punti critici igienico sanitari. Confronto tra la realtà strutturale reale e le
normative igienico sanitarie.
- Il ruolo dell'italiano all'estero uomini e prodotti: gli ambasciatori dell’italianità all'estero:
incontro con Paolo Dondoli chef di Auckland New Zeland, Gianluca Fregnan chef a Parigi e
Jasmine Barbiero chef e patron di un ristorante in Gran Bretagna.
- Il piano di autocontrollo approfondimenti
- La salute in cucina, intolleranze allergie e scelte alimentari: Il caso vegano
- Il servizio a buffet, classificazioni, nei diversi momenti ristorativi, contenuti gastronomici,
accorgimenti operativi. I punti di forza del buffet
MAGGIO 2020
- Incontro con la Sindaca del comune di Mirano intorno a cittadinanza e costituzione.
- Produzione di un file condiviso in Google drive degli argomenti della materia, con
domande/risposte e collegamenti alle altre materie
- Incontri con Carmine Granato sulla Costituzione Italiana, sull’Europa.
- Testare le conoscenze in funzione del collegamento con le altre materie
- Prove di colloquio orale.
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
- la libertà data dal consiglio di classe di poter svolgere una didattica in modo molto elastico che
possa trovare concretizzazione in attività legate alla realtà di un caso pratico esistente; gli
argomenti generici trattati nella teoria sono partiti dal generale andando al caso particolare.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: la
collaborazione con gli altri insegnanti per presentare diversi punti di vista di una stessa realtà, in
modo da poter dare un taglio su misura rispetto ad una didattica della classe.
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4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Ogni ragazzo svolge una parte di attività personali extracurricolari. L’istituto ne organizza alcune di
classiche, come la partecipazione alla Cena di Santa Lucia e la possibilità di usufruire della rete di
conoscenze nel settore per svolgere periodi di stage professionalizzanti durante il fine settimana e
l’estate.
Progetto teso a misurare l’interesse dei ragazzi per la didattica attiva quello organizzato in
collaborazione con l’Istituto Romano Bruni e la scuola primaria Beretta di Ponte di Brenta. Un
laboratorio di due ore settimanali in cui i ragazzi a turno hanno potuto mettere in azione la propria
capacità di trasferire competenze di laboratorio di cucina a bambini di quarta e quinta elementare;
oltre che conoscenze di scienza dell’alimentazione con piccoli esperimenti. Progetto che pur
avendo riscosso entusiasmo nei ragazzi è stato sospeso da metà febbraio a causa del corona virus.

5) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
La scelta di lavorare per moduli, quasi esclusivamente legati alla realtà del settore e comunque
finalizzati alla realizzazione di un progetto reale, è stato il tentativo di far convergere la
motivazione dei ragazzi intorno ad una problematica reale risolvibile, cosa che nella storia della
classe si è dimostrata unica chiave per essere seguiti ed ottenere un lavoro produttivo accettabile
di classe.

6) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi:
il libro di testo “tecniche di cucina e pasticceria” Ed. Alma Plan che correlato da schemi e mappe
concettuali oltre che da riassunti degli argomenti è stato prezioso strumento da cui partire per
ampliare gli argomenti.
La rivista https://consumatori.e-coop.it/ della grande distribuzione per gli approfondimenti ed
attualità sulla cultura dell’alimentazione.
La rivista https://articolonove.it/ per gli stimoli in merito a cittadinanza e costituzione
.

7) VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:
delle abilità, conoscenze ma soprattutto competenze raggiunte in relazione ai livelli di partenza e
all’impegno ed interesse dimostrati oltre che della costanza nella tenuta nel tempo rispetto al
conseguimento degli obiettivi. Importanza si è data anche alla partecipazione nelle attività
proposte.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:
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•
•
•

interrogazioni orali intese come colloquio partecipato anche con domande da parte dei
compagni di classe ad ogni fine argomento trattato o gruppo di argomenti (unità).
prove scritte e/o scritto grafiche nella prima parte dell’anno in preparazione alla seconda
prova scritta, ma che poi hanno lasciato spazio ai colloqui orali per affinare la tecnica di
comunicazione orale da allenare per l’esame.
prove pratiche si sono svolte solo nella prima parte dell’anno finalizzate agli avvenimenti in
calendario.

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti ogni fine periodo scolastico;
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in casi particolari in collaborazione
col coordinatore di classe.
- nell’ultima parte dell’anno via mail o in collegamento Google Meet.
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MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SALA E VENDITA SU CUCINA
(Articolazione Enogastronomia)
DOCENTE: MANCIN Andrea
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

PRESENTAZIONE:
La classe è composta da 15 studenti, di cui 2 di sesso femminile.
È una classe particolare nella quale ho insegnato dal primo al quinto anno con una interruzione
durante il quarto anno.
Anche se gli studenti hanno scelto l’indirizzo enogastronomico, si sono impegnati con piacere negli
argomenti che risultavano loro più interessanti e alla portata delle loro esperienze (ad es. la birra, i
distillati).
Le lezioni pre-Covid-19 sono state di tipo frontale alla conclusione dell’argomento si procedeva
con una degustazione di alcuni prodotti e/o bevande. Le lezioni nel periodo di “quarantena Covid19” sono state fatte con l’utilizzo della piattaforma MEET di GOOGLE.

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in
parte alla programmazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti e effettivamente
verificabili ai fini della valutazione.
•

competenze chiave di cittadinanza:
Più che sufficiente la padronanza della madre lingua e della prima lingua straniera; molto
buona la competenza digitale, verificabile anche nella didattica a distanza; competenze sociali
e civiche sufficienti.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato soddisfacente.
Il fattore che ha prevalentemente ostacolato l’apprendimento ed il regolare svolgimento dei
programmi sono state sicuramente le poche ore di lezione a disposizione. I fattori, invece, che
hanno favorito l’apprendimento sono stati sicuramente il rapporto interpersonale e l’interesse per
alcuni argomenti della materia.

3) PROGRAMMA SVOLTO
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento ed il regolare svolgimento del programma sono state le risorse strutturali della
scuola e le attività di compresenza nei vari incontri con gli esperti.
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IL MENÙ A LE CARTE
CONOSCENZE
- principi di alimentazione e
accostamenti enogastronomici per
stilare una carta;
-principali vini DOCG del territorio;

Settembre / Ottobre

ABILITÀ
-riuscire a progettare menu e carte
rispettando le regole gastronomiche,
le esigenze dei clienti e le dinamiche
di mercato;
-saper strutturare una carta dei vini;

CATERING & BANQUETING
CONOSCENZE

ABILITÀ

- saper distinguere le differenze tra
catering e Banqueting;

- riuscire a progettare menu e
“organizzare” servizi funzionali
all’organizzazione di catering e
banchetti;

BIRRA
CONOSCENZE
- classificazione dei vari stili birrai;
- principali metodi di abbinamento
cibo-birra;
- le scuole birrarie: TEDESCA, BELGA,
FRANCESE, INGLESE

COMPETENZE
-conoscere i principali tipi di menu e
liste che un’azienda ristorativa può
offrire;
- saper redigere una lista avendo
presente le variabili da valutare (ad
es. occasione di consumo, fascia
oraria di consumo, modalità di
preparazione e tipologia di servizio;
- saper organizzare una carta dei vini

Novembre / Dicembre
COMPETENZE
- saper distinguere i vari tipi di
catering (aziendale, a domicilio,
industriale);
-saper redigere un “contratto di
Banqueting”
-saper stilare una “scheda evento”;
- saper organizzare la logistica e il
servizio di sala in base alle esigenze
del committente;
- saper predisporre la mise en place
Dicembre / Gennaio

ABILITÀ
- riconoscere i principali stili birrai;
- saper utilizzare le principali
tecniche di servizio per la birra;
- saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-birra
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COMPETENZE
- saper descrivere il processo di
produzione della birra;
- saper distinguere le varie tipologie
di birra;
- saper effettuare il servizio della
birra

VINO
CONOSCENZE
-la vinificazione: in bianco, in rosato,
in rosso;
-la spumantizzazione: CHARMAT
(MARTINOTTI) e METODO CLASSICO
(Champenoise);
-classificazione dei principali tipi di
vino;
-tecniche di abbinamento cibo-vino

Febbraio / Marzo / Aprile

ABILITÀ
-riconoscere i criteri di certificazione
di qualità dei principali tipi di vino;
-saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-vino

DISTILLATI e LIQUORI E TECNICHE DI MISCELAZIONE
CONOSCENZE

ABILITÀ

-classificazione delle principali tipologie
di distillati;
-tecniche di produzione delle bevande
distillate;
-classificazione delle principali tipologie
di liquori;
-tecniche di produzione dei liquori;
-l’IBA e la sua storia;
-l’evoluzione dei cocktail;
-le attrezzature in uso nella
miscelazione;

-criteri di certificazione di qualità delle
principali tipologie di distillati;
-criteri di certificazione di qualità delle
principali tipologie di liquori
-le principali tecniche di miscelazione;

COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie
di vini e vinificazione;
-saper riconoscere le principali
denominazioni d’origine;
-saper effettuare il servizio del vino;
-saper utilizzare le principali tecniche
di abbinamento cibo-vino

Aprile/Maggio
COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie di
distillati;
-saper riconoscere le principali zone
d’origine dei vari distillati;
-saper distinguere le varie tipologie di
liquori;
-saper riconoscere le principali zone
d’origine delle bevande spiritose;
-saper effettuare il servizio delle
bevande spiritose;
-saper utilizzare le principali tecniche di
miscelazione e servizio dei principali
distillati e liquori;

Maggio/Giugno

BEVANDE
CONOSCENZE

ABILITÀ

-classificazione degli alimenti e delle
bevande secondo criteri di qualità;
-effetti dell’abuso di alcol etilico;

-riconoscere i criteri di certificazione
di qualità degli alimenti e delle
bevande;
-saper utilizzare le principali tecniche
per la miscelazione;
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COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie
di bevande analcoliche e alcoliche;
-saper effettuare il servizio delle
varie tipologie di bevande;
-saper calcolare il titolo
alcolometrico volumico di una
bevanda miscelata;

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Incontri con vari professionisti del settore:
- PAOLO DONDOLI (chef in Auckland, New Zeland),
- GIANLUCA FREGNAN (chef a Parigi),
- JASMINE BARBIERO (chef e proprietaria ristorante in Inghilterra),
- MASSIMO BOTTARO (chef del Ristorante “il Pirio” nei colli Euganei),
- ADAMELLO BIANCO (Restaurant Manager “Cipriani” alla Giudecca di Venezia),
- MARIA ROSA PAVANELLO (sindaca di Mirano).

5) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Per coinvolgere gli alunni e far in modo di recuperare, almeno in parte, le lacune pregresse ho
cercato di sintetizzare e riassumere il più possibile gli argomenti.
Le lezioni si strutturavano con uno “storytelling” molto informale sull’argomento trattato
supportato da video, contenuti web/YouTube ed immagini live.

6) SUSSIDI UTILIZZATI
-“Tecniche di sala-bar e vendita” (Ed.Alma-Plan);
-Appunti personali;
-YouTube;
-“Degustare il Whisky” (Ed. LSWR);
-“Iconic Whisky” (Ed. L’ippocampo)
-Mezcal! (Ed. Readrink)
-“Saperebere” (Ed. Graphot)
-“Drinkzionario” (Ed. Velier-Sagep)
-“Vinology” (Ed. BUR)
-“Atlante Mondiale dei vini” (Ed. A. Mondadori)
-Keynote del docente;

7) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto l’acquisizione dei contenuti ed il livello di
competenza finale, nonché dell’impegno e l’interesse soprattutto nel periodo di lezioni online.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:
a. n 2 prove scritte (test + domande aperte);
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b. la richiesta ad ogni inizio lezione di riassumere la lezione precedente;

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di estrema necessità
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MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SALA E VENDITA (Articolazione Sala e
Vendita)
DOCENTI: MANCIN Andrea
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

PRESENTAZIONE:
La classe è composta da 8 studenti, di cui 3 di sesso femminile.
Ho puntato su argomenti che andavano approfonditi in vista dell’esame sostenendo la
motivazione all’apprendimento anche se parte di loro non vede un impegno lavorativo diretto nel
settore “ristorativo”. Nel periodo di lezioni online gli studenti si sono impegnati con piacere negli
argomenti che risultavano essere più interessanti da un punto di vista di “conoscenza generale”
(ad esempio l’enologia ed il vino / la distillazione e distillati).
Le lezioni pre-Covid-19 sono state di tipo frontale alla conclusione dell’argomento si procedeva
con una degustazione di alcuni prodotti e/o bevande. Le lezioni nel periodo di “quarantena Covid19” sono state fatte con l’utilizzo della piattaforma MEET di GOOGLE.

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO DELLA CLASSE
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti solo in
parte alla programmazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti e effettivamente
verificabili ai fini della valutazione.
Competenze chiave di cittadinanza:
Più che sufficiente la padronanza della madre lingua e della prima lingua straniera; molto buona la
competenza digitale, verificabile anche nella didattica a distanza; competenze sociali e civiche
sufficienti; scarso lo spirito di iniziativa, ma molto attivi e reattivi una volta stimolati nei progetti di
simulazione imprenditoriale; Competenza nel’imparare ad alti e bassi.

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato soddisfacente.
Il fattore che ha prevalentemente ostacolato l’apprendimento ed il regolare svolgimento dei
programmi è stata sicuramente la poca applicazione. Mentre i fattori che hanno favorito
l’apprendimento sono stati il rapporto interpersonale di reciproco rispetto e l’interesse per alcuni
argomenti della materia.
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3) PROGRAMMA SVOLTO
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito
l’apprendimento ed il regolare svolgimento del programma sono state le risorse strutturali della
scuola e le attività di compresenza nei vari incontri con gli esperti.

GESTIONE DELL’AZIENDA TURISTICO-ALBERGHIERA
CONOSCENZE
-principi di alimentazione e
accostamenti enogastronomici per
stilare una carta;
-principali vini DOCG del territorio;

ABILITÀ
-progettazione di menu e carte
rispettando le regole
gastronomiche, le esigenze dei
clienti e le dinamiche di mercato;
-la struttura della carta dei vini;

MADE IN ITALY & CUCINA INTERNAZIONALE
CONOSCENZE
-il “Made in ITALY”;
-la qualità e la tipicità;
-la cucina regionale ed
internazionale;
-masterclass con lo chef indiano
NILESH LIMAYE;
-la cucina di sala

ABILITÀ

Settembre
COMPETENZE
-conoscere i principali tipi di menu
e liste che un’azienda ristorativa
può offrire;
-saper redigere una lista avendo
presente le variabili da valutare (ad
es. occasione di consumo, fascia
oraria di consumo, modalità di
preparazione e tipologia di servizio;
-saper organizzare una carta dei
vini;
-riuscire a progettare menu e carte
rispettando le regole
gastronomiche, le esigenze dei
clienti e le dinamiche di mercato;
-saper strutturare una carta dei vini;

Ottobre/Novembre
COMPETENZE

-le diverse certificazioni alimentari; -saper valorizzare i prodotti tipici
-la filiera corta;
del territorio e saper valutare
-la cucina italiana;
eventuali internazionali;
-evento “formaggi in villa” a Piazzola
sul Brenta (PD);
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Ottobre / Novembre

ENOLOGIA
CONOSCENZE
-classificazione dei principali tipi di
vino;
-tecniche di abbinamento cibo-vino;
-l’enologia europea: FRANCIA,
GERMANIA, AUSTRIA, SPAGNA;
-incontro con il sommelier MICHELE
ALBERTELLI

ABILITÀ
-principi di degustazione del vino;
-i vari vini/vitigni autoctoni ed
internazionali;

CATERING & BANQUETING
CONOSCENZE
-saper distinguere le differenze tra
catering e Banqueting;

ABILITÀ

COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie
di vini e vinificazione;
-saper riconoscere le principali
denominazioni d’origine;
-saper effettuare il servizio del vino;
-saper utilizzare le principali
tecniche di abbinamento cibo-vino;
-riconoscere i criteri di certificazione
di qualità dei principali tipi di vino;
-saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-vino;
-riconoscere i criteri di certificazione
di qualità dei principali tipi di vino;
-saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-vino;

Dicembre / Gennaio
COMPETENZE

-la progettazione di menu e
-saper distinguere i vari tipi di
l’organizzazione di servizi funzionali a catering (aziendale, a domicilio,
catering e banchetti;
industriale);
-saper redigere un “contratto di
Banqueting”
-saper stilare una “scheda evento”;
-saper organizzare la logistica e il
servizio di sala in base alle esigenze
del committente;
-saper predisporre la mise en place;
-riuscire a progettare menu e
“organizzare” servizi funzionali
all’organizzazione di catering e
banchetti;
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BIRRA
CONOSCENZE
-la produzione della birra: dalla
maltazione alla fermentazione e
l’imbottigliamento;
-i diversi stili e le scuole birrarie:
BELGA, TEDESCA, FRANCESE,
INGLESE, AMERICANA

Dicembre/Gennaio

ABILITÀ
-classificazione dei vari stili birrai;
-principali metodi di abbinamento
cibo-birra;
-la spillatura ed il servizio in bottiglia;
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COMPETENZE
-saper descrivere il processo di
produzione della birra;
-saper distinguere le varie tipologie di
birra;
-saper effettuare il servizio della birra;
-riconoscere i principali stili birrai;
-saper utilizzare le principali tecniche di
servizio per la birra;
-saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-birra;
-riconoscere i principali stili birrai;
-saper utilizzare le principali tecniche di
servizio per la birra;
-saper utilizzare le tecniche di
abbinamento cibo-birra;

LA TIPICITÀ DELLE REGIONI ITALIANE
CONOSCENZE

ABILITÀ

-la cucina regionale e i
piatti/preparazioni tipici;
-Veneto: baccalà, bigoli, risi e bisi, fegato
alla veneziana, pandoro...
-Friuli Venezia Giulia: brovada dop, frico,
buzera, gulash, cevapcici, gubana...
-Trentino Alto Adige: canederli, knodel,
spatzle, carne salada...
-Lombardia: cotoletta alla milanese,
risotto alla milanese, ossobuco,
pizzoccheri, panettone...
-Valle d’Aosta: zuppe, fonduta,
biancomangiare, caffè alla grolla...
-Piemonte: bagnacauda, bollito misto,
tartufo d’Alba, grissino torinese,
gianduia...
-Liguria: pesto alla genovese, focaccia di
Recco, trofie, canestrelli...
-Toscana: fiorentina, ribollita, pappa al
pomodoro, cacciucco, cantucci...
-Emilia Romagna: tortellini, cappelletti,
lasagne, tagliatelle, ragù alla
bolognese...
-Marche: olive all’ascolana, piadina
sfogliata...
-Umbria: tagliatelle, cappelletti,
porchetta...
-Abruzzo: maccheroni alla chitarra...
-Lazio: cacio e pepe, amatriciana,
gnocchi alla romana, saltimbocca...

-la diversità enogastronomica
italiana regione per regione;
-Veneto: la varietà dal mare alla
montagna;
-Friuli Venezia Giulia: semplicità
e genuinità dei sapori forti con
influenze slave e
austroungariche;
-Trentino Alto Adige: la cucina
povera in un territorio per due
popoli (trentini e altoatesini)
-Lombardia: la cucina dalle
lunghe cotture (intingoli, bolliti,
stufati) e dai ricchi condimenti
(burro e lardo ma poco olio)
-Valle d’Aosta: terra di confine,
l’influenza francese;
-Piemonte: la terra delle
eccellenze (grande influenza
francese)
-Liguria: la cucina parsimoniosa
che evita gli sprechi;
-Toscana: la varietà nelle
materie prime;
-Emilia Romagna: la patria delle
paste ripiene e al forno;
-Marche: la cucina dai prodotti
di mare e di terra;
-Umbria: il cuore dalle influenze
miste (Toscana, Lazio, Marche)
-Abruzzo: due cucine, quella di
mare e quella di terra;
-Lazio: dove il mare, i monti e le
colline fanno la loro parte;
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Febbraio / Marzo
COMPETENZE
-saper individuare i principali piatti
e prodotti in base alla regione;
-saper proporre un menu per la
promozione e la valorizzazione del
territorio;

DISTILLATI e LIQUORI
CONOSCENZE
-classificazione delle principali
tipologie di distillati;
-tecniche di produzione delle
bevande distillate;
-classificazione delle principali
tipologie di liquori;
-tecniche di produzione dei liquori;
-distillati di vino: COGNAC, BRANDY,
ARMAGNAC;
-distillati di canna da zucchero:
RUM/RHUM/RON, CACHACA. Le
caratteristiche principali;
-distillati di agave: la TEQUILA ed i
MEZCAL;
-distillati di cereali: WHISKY &
WHISKEY, Le principali zone e
caratteristiche;
-distillati “aromatizzati”: GIN;
-distillati di cereali: VODKA;

Marzo / Aprile / Maggio

ABILITÀ
-i criteri di certificazione di qualità
delle principali tipologie di distillati;
-i criteri di certificazione di qualità
delle principali tipologie di liquori;
-le tecniche di miscelazione;

COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie
di distillati;
-saper riconoscere le principali zone
d’origine dei vari distillati;
-saper distinguere le varie tipologie
di liquori;
-saper riconoscere le principali zone
d’origine delle bevande spiritose;
-saper effettuare il servizio delle
bevande spiritose;
-saper utilizzare le principali tecniche
di miscelazione e servizio dei
principali distillati e liquori;

Maggio

BEVANDE
CONOSCENZE

ABILITÀ

-classificazione degli alimenti e delle
bevande secondo criteri di qualità;
-effetti dell’ abuso di alcol etilico

-riconoscere i criteri di certificazione
di qualità degli alimenti e delle
bevande;
-saper utilizzare le principali tecniche
per la miscelazione;
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COMPETENZE
-saper distinguere le varie tipologie
di bevande analcoliche e alcoliche;
-saper effettuare il servizio delle
varie tipologie di bevande;
-saper calcolare il titolo
alcolometrico volumico di una
bevanda miscelata;

Giugno

MIXOLIGY
CONOSCENZE
-storia delle bevande miscelate: dai
punch indiani ai cocktail moderni;
-le attrezzature e gli strumenti di
servizio;
-le tecniche di preparazione dei
cocktails;
-classificazione dei principali
cocktails I.B.A.;

ABILITÀ
-le tecniche e le attrezzature per la
produzione di cocktail;

COMPETENZE
-saper utilizzare le tecniche di
preparazione per i vari cocktail;
-saper proporre un cocktail
“personalizzato” in base alle
richieste/necessità del cliente;

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Partecipazione a “FORMAGGI IN VILLA”
Incontri con vari professionisti del settore:
- PAOLO DONDOLI (chef in Auckland, New Zeland),
- GIANLUCA FREGNAN (chef a Parigi),
- JASMINE BARBIERO (chef e proprietaria ristorante in Inghilterra),
- MASSIMO BOTTARO (chef del Ristorante “il Pirio” nei colli Euganei),
- ADAMELLO BIANCO (Restaurant Manager “Cipriani” alla Giudecca di Venezia),
- MARIA ROSA PAVANELLO (sindaca di Mirano).

5) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
Per coinvolgere gli alunni e far in modo di recuperare, almeno in parte, le lacune pregresse ho
cercato di sintetizzare e riassumere il più possibile gli argomenti.
Le lezioni incominciavano con una ripresa dell’argomento trattato nella lezione precedente per
fissare bene i contenuti. Successivamente uno “storytelling” molto informale su quello che era
l’argomento trattato, supportato da video, contenuti web/YouTube ed immagini live, in questo
modo nasceva un interesse da parte dei ragazzi su quelli che sarebbero stati i punti da fissare.

6) SUSSIDI UTILIZZATI
- “Tecniche di sala-bar e vendita” (Ed. Alma-Plan);
- Appunti personali;
- YouTube;
- “Degustare il Whisky” (Ed. LSWR);
- “Iconic Whisky” (Ed. L’ippocampo)
- Mezcal! (Ed. Readrink)
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- “Saperebere” (Ed. Graphot)
- “Drinkzionario” (Ed. Velier-Sagep)
- “Vinology” (Ed. BUR)
- “Atlante Mondiale dei vini” (Ed. A. Mondadori)
- Keynote del docente;

7) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto l’acquisizione dei contenuti ed il livello di
competenza finale, nonché dell’impegno e l’interesse soprattutto nel periodo di lezioni online.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso
a. n 8 interrogazioni orali
b. n 2 prove scritte (test + domande aperte)

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di estrema necessità
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MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: CUCINA SU SALA (Articolazione Sala e
Vendita)
DOCENTI: CAZZIN Pierangelo
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO - Anno Scolastico 2019-20

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla
situazione iniziale della classe, parzialmente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della
valutazione. Specificatamente rispetto a:
a. competenze chiave di cittadinanza:
(obiettivi perseguiti nel corso dell’anno scolastico riguardanti tutti gli allievi o gruppi di allievi):
Più che sufficiente la padronanza della madre lingua e prima lingua straniera; buona la
competenza digitale dimostrata da marzo in poi per seguire e partecipare alla didattica a distanza;
competenze sociali e civiche sufficienti; scarso lo spirito di iniziativa, ma molto pronti una volta
stimolati nei progetti di simulazione imprenditoriale; competenza nell’imparare a macchia di
leopardo;
b. conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico e competenze:
(abilità, competenze e conoscenze proprie della sua disciplina in riferimento a quanto stabilito dal
PTOF)
sufficienti ed in alcuni allievi ottime, nel complesso nella media le conoscenze abilità e
competenze per la parte di classe che ha seguito assiduamente le lezioni

2) PROFITTO DELLA CLASSE
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, in alcuni casi ha superato le
aspettative; in altri non ha completamente corrisposto alle aspettative.
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento ed il regolare svolgimento dei
programmi sono stati: l’interesse per la materia, molto spiccato in alcuni quasi assente in altri. Un
ruolo demotivante per alcuni, lo ha sicuramente giocato l’orientamento a rivolgere l’attenzione
alla materia professionalizzante scelta dalla terza, da una parte, e dall’altra, lo svolgersi delle
lezioni durante il secondo periodo dell’anno nel pomeriggio.

3) PROGRAMMA SVOLTO
(in riferimento alle abilità da raggiungere nell’anno scolastico e alle sequenze di apprendimento)
SETTEMBRE 2019
Partecipazione all'evento "FORMAGGI IN VILLA" a Villa Contarini presso Piazzola sul Brenta con lo
chef Basaldella.
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OTTOBRE 2019
Non sono state calendarizzate lezioni
NOVEMBRE 2019
I formaggi veneti tutela e valorizzazione
- L’enogastronomia come materia di studi superiori. Gli insiemi F&B prodotto, piatto, menu,
ristorazione, sistema ristorativo.
- Richiamo al significato di territorio, cultura, tipicità.
- Geografia della ristorazione Padovana, elementi caratterizzanti dei prodotti tipici padovani, gli
animali di corte, i bigoli al torchio. Le trattorie sui colli euganei, la ristorazione etnica, la
ristorazione stellata.
- Lo schema di rilevazione per la definizione di un locale tipo
DICEMBRE 2019
- Introduzione agli esami di stato
GENNAIO 2020
- Il cibo come esperienza culturale. Gli alimenti cosa sono, come si classificano
- Cosa sono gli alimenti, loro classificazione. I novel food, gli alimenti fortificati, funzionali. Gli
O.G.M. I prodotti light, gli alimenti dietetici.
- Cosa si intende per qualità
- La qualità nel settore alimentare
FEBBRAIO 2020
Non sono state calendarizzate lezioni
MARZO 2020
Non sono state calendarizzate lezioni
APRILE 2020
- Il menù la ristorazione
- Il ruolo dell'italiano all'estero uomini e prodotti: gli ambasciatori dell’italianità all'estero: incontro
con Paolo Dondoli chef di Auckland New Zeland, Gianluca Fregnan chef a Parigi e Jasmine Barbiero
chef e patron di un ristorante in Gran Bretagna.
MAGGIO 2020
- Produzione di un file condiviso in Google drive degli argomenti della materia, con
domande/risposte e collegamenti alle altre materie
- Incontri con Carmine Granato sulla Costituzione Italiana, sull’Europa.
- Testare le conoscenze in funzione del collegamento con le altre materie
- Prove di colloquio orale. Recuperi
In relazione all’organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente influito
sull’apprendimento e lo svolgimento del programma sono stati:
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la gestione congiunta in compresenza delle materie professionalizzanti che consente all’allievo di
apprendere contenuti simili in lezioni di diversa disciplina.
In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo
prevalente favorito l’apprendimento e lo svolgimento dei programmi sono stati: la collaborazione
con gli altri insegnanti per dare punti di vista e spunti diversi di una stessa realtà in modo da poter
dare un taglio su misura rispetto alla didattica in classe.

4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE
Ogni ragazzo ha una parte di attività personali extracurricolari, l’istituto ne organizza alcune di
classiche, come la partecipazione alla Cena di Santa Lucia, e la possibilità di usufruire della rete di
conoscenze nel settore per svolgere periodi di stage professionalizzanti durante il fine settimana e
l’estate.
Progetto teso a misurare l’interesse dei ragazzi per la didattica attiva quello organizzato in
collaborazione con l’Istituto Romano Bruni e la scuola primaria Beretta di Ponte di Brenta. Un
laboratorio di due ore settimanali in cui i ragazzi a turno hanno potuto mettere in azione la propria
capacità di trasferire competenze di laboratorio di cucina a bambini di quarta e quinta elementare;
oltre che conoscenze di scienza dell’alimentazione con piccoli esperimenti. Progetto che pur
avendo riscosso entusiasmo nei ragazzi è stato sospeso da metà febbraio a causa del corona virus.

5) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Concentrati in maggio nell’ultima parte dell’anno a ridosso dell’esame con la produzione del file
condiviso in Google Drive che consente recupero per i non sufficienti ed approfondimenti per chi
desidera utilizzare la materia come punto di partenza per la discussione dell’esame orale.

6) SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE
La scelta di lavorare per moduli, quasi esclusivamente legati alla realtà del settore e comunque
finalizzati alla realizzazione di un progetto reale, è stato il tentativo di far convergere la
motivazione dei ragazzi intorno ad una problematica reale risolvibile, cosa che nella storia della
classe si è dimostrata unica chiave per essere seguiti ed ottenere un lavoro produttivo accettabile
di classe.

7) SUSSIDI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi:
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•
•
•
.

appunti dal libro di testo “Cucina per sala e vendita” Ed. Alma Plan che correlato da schemi
e mappe concettuali oltre che da riassunti degli argomenti è stato prezioso strumento da
cui partire per ampliare gli argomenti.
La rivista https://articolonove.it/ per gli stimoli in merito a cittadinanza e costituzione
Un file condiviso in Google drive con appunti ed approfondimenti disponibili anche a quella
parte di allievi che non hanno frequentato in maniera assidua le lezioni.

8) VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità, conoscenze ma soprattutto
competenze raggiunte in relazione ai livelli di partenza e all’impegno ed interesse dimostrati oltre
che della costanza nella tenuta nel tempo rispetto al conseguimento degli obiettivi.
Importanza si è data anche alla partecipazione nelle attività proposte.
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso interrogazioni orali intese come
colloquio partecipato anche con domande da parte dei compagni di classe ad ogni fine argomento
trattato o gruppo di argomenti (unità).

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:
- ricevimenti ogni fine periodo scolastico;
- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in casi particolari in collaborazione
col coordinatore di classe.
- nell’ultima parte dell’anno via mail o in collegamento Google Meet.
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