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CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’I.I.S.S. “DE NORA” di Altamura nasce, nell’anno scolastico 1996/97, dall’aggregazione 

dell’P.S.S.C.T. “N. Lorusso” e dell’I.P.S.I.A. “De Nora”, con sede amministrativa in via Lago 

Passarello, n. 3. 

L’Istituto, sempre attento alle richieste dell’utenza e del territorio, ha accolto 

progressivamente le innovazioni didattico-organizzative che l’hanno portato ad istituire, tra 

gli altri già esistenti, l’indirizzo alberghiero nell’A.S. 2001/02, l’indirizzo servizi socio-

sanitari nell’A.S. 2007/08, una classe sperimentale di “Enogastronomia” presso la Casa 

Circondariale di Altamura nell’A.S. 2001/02 e, tre classi di “Enogastronomia” corso serale. 

Le due scuole aggregate offrono, pertanto, i seguenti indirizzi di studio: 

Corsi: 

⮚ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (M.A.T.) 

     (Art. 5 comma terzo DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 (Articolato in Opzioni e Curvatura programmatica Turistica art. 5 DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI SOCIO-SANITARI 

      (Articolato in Opzioni art. 5 DPR 87/2010) 

Il contesto socio-economico in cui è inserito l’Istituto Professionale è caratterizzato da una 

realtà in continua evoluzione. La città, con una popolazione di 70.532
1
   abitanti, non solo è 

uno dei centri più dinamici nel settore agricolo, artigianale e commerciale dell’entroterra 

barese, ma anche snodo vitale nel collegamento Appulo-lucano. 

Negli ultimi vent’anni, l’economia tipicamente agricola è stata affiancata da un’economia 

basata sullo sviluppo di medie e piccole imprese industriali, artigianali e commerciali: in 

particolare le aziende produttrici di salotti, la cui produzione è indirizzata principalmente 

all’estero. 

Altra attività di rilievo è la produzione del pane di grano duro esportato in numerosi paesi 

dell’Unione Europea. 

La popolazione scolastica proviene da Altamura, con un’alta percentuale da altri Comuni 

vicini (Gravina, Toritto, Cassano, Santeramo, Grumo Appula, Binetto). 

Negli ultimi tempi è subentrato un nuovo aspetto a caratterizzare l’ambiente in cui si trova a 

operare l’Istituto: la sempre maggiore presenza di stranieri (soprattutto albanesi) che risiedono 

nel territorio e che, con l’inserimento nelle scuole, contribuiscono a conferire all’Istituto un 

aspetto multietnico più accentuato. 

La missione dell’Istituto è la formazione, per i vari indirizzi, di figure tecniche e professionali 

fortemente correlate con il contesto territoriale. 

                                                      

 

1
 Fonte: Comune di Altamura popolazione residente al 31/12/2015 

(http://www.altamuralive.it/news/Attualita/407253/news.aspx). 
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il 

ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

Nell’articolazione “Sala e vendita”, il Diplomato è in grado di: 

 Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

 Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 

tipici; 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi 

enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei 

servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

 Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico- fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 Comunicare in almeno due lingue straniere; 

 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

prodotti; 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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Nell’area di istruzione generale, a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati 

nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

15. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

16. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

17. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

18. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

19. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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QUADRO ORARIO 

Discipline 

Ore annue 

I II III IV V 

Insegnamenti dell’Area Generale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Insegnamenti dell’Area di Indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)  66  

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
cucina 

66 66 
 

66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala 
e vendita 

66 66 198 132 132 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 66 66    

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
132 165 165 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

N° Cognome Nome Provenienza 

1 ANGELASTRI ALESSIO 4^ BS 

2 ARMENIO MARTINA 4^ BS 

3 CARNEVALE  NICOLETTA 4^ BS 

4 CORRADO NATALIA 4^ BS 

5 D’AMBROSIO DAVIDE 4^ BS 

6 D’AMBROSIO MATTIA 4^ BS 

7 DELLISANTI LEONARDO 4^ BS 

8 EL KHAOULI MARIA FATIMA 4^ BS 

9 FERRIGNO CLAUDIO 4^ BS 

10 FORLIANO CARLO 4^ BS 

11 GIUSTINO VALENTINA 4^ BS 

12 INGRAVALLO ROSEMARY 4^ BS 

13 LOGLISCI ALESSIA 4^ BS 

14 MARANGONI ELENA 4^ BS 

15 MAZZILLI DOMINGO 4^ BS 

16 MOLINARI FABIO 4^ BS 

17 PLANTAMURA  CRISTIAN 4^ BS 

18 TERLIZZI FIDES 4^ BS 

19 VARGIOLU ALESSIA 4^ BS 

20 ZUCCARO MARICA 4^ BS 
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STORICO DELLA CLASSE: ALUNNI 

Anno Scolastico N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferimenti 
N. Ammessi alla 

classe successiva 

2019/20 22 0 0 22 

2020/21 20 0 0 20 

2021/22 20 0 0 ______ 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, è formata da 20 alunni di cui 9 di sesso maschile e 11 di sesso femminile, provenienti tutti 

dalla 4^ BS dell’anno scolastico precedente. Tre alunni presentano difficoltà di apprendimento 

certificata configurabile come BES/DSA. Per questi alunni il consiglio di classe ha predisposto il PDP. 

Un discreto numero di alunni è pendolare poiché residente in Comuni limitrofi (Gravina in Puglia, 

Santeramo in Colle e Cassano Murge). Il pendolarismo è stato senza dubbio un elemento di disagio, di 

cui il team docenti ha tenuto conto nell’attribuire il carico di lavoro scolastico da svolgere a casa.   

Durante l’anno scolastico, sia in presenza che attraverso la didattica a distanza, la maggior parte degli 

alunni, ha dimostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, mentre pochi hanno evidenziato 

scarso entusiasmo, nonostante le sollecitazioni culturali da parte dei docenti.  

Alcuni studenti contribuiscono all’economia familiare svolgendo lavori in aziende del territorio, 

pertanto, risultano più “completi” sul piano tecnico-pratico che sul piano teorico. 

L’impegno nello studio non è stato sempre assiduo, infatti taluni studenti si sono rivelati poco propensi 

allo svolgimento del lavoro domestico e alle consegne. 

Vi è stato un gruppo della classe che, impegnatosi con costanza e senso di responsabilità, ha 

conseguito risultati molto soddisfacenti in quasi tutte le discipline e un altro gruppo di alunni, che 

nonostante l’impegno, ha conseguito una preparazione discreta o poco più che sufficiente. 

Qualche studente, nella fase di verifica orale, ha mostrato difficoltà nel presentare efficacemente i 

contenuti teorici delle discipline per scarso bagaglio lessicale, ed uno in particolare (DSA), è stato 

dispensato dalle stesse. 

Per quel che riguarda il comportamento tra pari e con i docenti, la classe si è dimostrata sempre 

educata, rispettosa, solidale e affiatata. Non si sono mai registrati episodi degni di nota dal punto di 

vista disciplinare. Non si può affermare, però, lo stesso per quanto attiene il rispetto della puntualità 

e l’assiduità nella frequenza. Non pochi sono stati, infatti, gli ingressi in ritardo e, in alcuni casi, il 

numero delle assenze non è stato trascurabile, avvicinandosi anche alla soglia della non 

ammissibilità. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie 

responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla 

maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. Durante l’anno, ogni singolo docente ha 

provveduto, in ragione delle necessità ravvisate, al recupero delle competenze e capacità 

minime richieste, e al recupero di eventuali mancanze delle conoscenze. 
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Inoltre il Consiglio di Classe ha cercato, in ragione della finalità dell’Esame di Stato e 

compatibilmente con il tempo a disposizione, di impostare l’attività didattica attraverso un itinerario 

il più possibile interdisciplinare e conforme alle linee guida, programmando e attuando una serie di 

Unità Didattiche di Apprendimento su cinque nuclei fondanti della figura professionale. 

L’impegno, per quasi tutti gli alunni, è stato finalizzato a mettere a punto il lavoro fatto in aula, 

impegnandosi nel dialogo educativo e formativo, e a consolidare gli apprendimenti nel lavoro 

personale extra– aula. Soltanto per pochi la propensione alle assenze e lo scarso impegno domestico 

hanno ostacolato sia il consolidamento di un più adeguato metodo di studio, sia il conseguimento di 

risultati in linea con le reali capacità scolastiche; per altri alunni lo studio individuale e la 

rielaborazione autonoma e personale dei concetti acquisiti in aula non sono stati costanti e continui, 

condizionandone i risultati in alcune discipline. 

Nel corso del triennio sono state proposte attività ed esperienze strettamente collegate all’ambito 

professionale, tese ad arricchire la cultura e la preparazione tecnica nel settore e la classe ha sempre 

aderito con entusiasmo e proficua partecipazione specie nelle seguenti attività: 

 PCTO presso aziende del territorio; 

 Ampliamento dell’offerta formativa (quando si è reso possibile attuarla). 

A conclusione dell’anno si evidenziano differenze di preparazione di base, per lo più dovute ad 

inclinazioni, ad interessi personali e alla disponibilità all’apprendimento ed impegno profuso in 

classe ed a casa. Chiara la propensione che gli studenti hanno mostrato per gli aspetti tecnico-

applicativi del percorso di studi intrapreso, dove il gruppo classe ha ottenuto risultati migliori. Per 

quanto riguarda, invece, le discipline che richiedono una concettualizzazione e formalizzazione 

espositiva, non si sono raggiunti gli stessi risultati. Del gruppo classe fanno parte tre alunni, le cui 

famiglie hanno prodotto negli anni scolastici scorsi certificazione attestante dei disturbi specifici 

dell’apprendimento, con conseguente formalizzazione del PDP, per fare in modo che, nel corso 

dell’anno, potessero usufruire di strumenti compensativi e misure dispensative, al fine di poter 

raggiungere il successo formativo atteso.  

Il livello medio di preparazione risulta più che sufficiente; pochissimi allievi sono riusciti a 

distinguersi, dimostrando apprezzabili capacità di analisi e di sintesi nonché attitudine alla riflessione 

critica e conseguendo perciò valutazioni di buon livello; la maggior parte ha raggiunto un livello di 

preparazione mediamente sufficiente; solo per qualcuno persistono lacune pregresse che avrebbero 

richiesto un impegno più costante per essere sanate. Questi ultimi studenti, nonostante le ripetute 

sollecitazioni e stimoli promossi da tutti i docenti, hanno stentato ad allinearsi ai ritmi di lavoro, sia 

per scarsa inclinazione allo studio che per carenza di motivazione, riservando all’ultima parte 

dell’anno un maggior impegno, teso al recupero delle insufficienze evidenziate. 

I risultati, nel complesso, sono da considerarsi in linea con gli obiettivi preventivati e rispondenti al 

profilo professionale, pur differenziandosi in relazione ai modi e ai tempi di apprendimento e alle 

differenti abilità cognitive ed operative. 

Per quanto riguarda i rapporti scuola - famiglia, la coordinatrice di classe e tutti i docenti hanno 

cercato, laddove è stato possibile, di mantenere costanti contatti con le famiglie.  
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA CLASSE 

 

Al fine di permettere a tutti gli alunni, qualsiasi sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di trasporto 

per rientrare in tempo utile alle loro abitazioni, le “ore di lezione” hanno avuto la durata di 50 min.  

 Il recupero, da parte degli alunni, del tempo scuola non svolto in presenza è stato organizzato da 

ciascun docente con attività in Didattica Digitale con modalità asincrona. 

 La scansione oraria delle lezioni ha seguito la seguente organizzazione, in un unico turno di ingresso e 

di uscita. 

 

 

Scansione oraria 

Ingresso 8:05 

Prima ora 8:10 – 9:00 

Seconda ora 9:00 – 9:50 

Terza ora 9:50 – 10:40 

Quarta ora 10:40 – 11:30 

Quinta ora 11:30 – 12:20 

Sesta ora 12:20 – 13:10 

Settima ora 13:10 – 14:00 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 

Docente 

Cognome Nome 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CARLUCCI  CECILIA EMMA 

LINGUA INGLESE FIORINO  PAOLA 

STORIA CARLUCCI CECILIA EMMA 

MATEMATICA INDRIO DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DENORA NICOLA 

IRC  MININNI LUIGI 

 LINGUA FRANCESE 
VICINO MARIA 

SEVERINA 
MARIA SEVERINA 

DTASR CIRROTTOLA  GIOVANNI 

LAB.SERV.ENOG.CUCINA  VISCI  VITO 

LAB.SERV.ENOG.SALA MAGNO GIUSEPPE 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE SOLAZZO MIRELLA 

MATERIA ALTERNATIVA SILVESTRI  TOMMASO 

EDUCAZIONE CIVICA  CORNACCHIA  LUIGIA RITA 
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STORICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina 

Continuità docenti 

A.S. 2019/20 

3^ BS 

A.S. 2020/21 

4^ BS 

 A.S. 2021/22 

       5^ BS 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CARLUCCI CARLUCCI CARLUCCI 

STORIA CARLUCCI CARLUCCI   CARLUCCI 

LINGUA INGLESE FIORINO FIORINO FIORINO 

MATEMATICA INDRIO INDRIO INDRIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LOPORCARO DENORA DENORA 

IRC  MININNI MININNI MININNI 

LINGUA FRANCESE VICINO VICINO VICINO 

DTASR CIRROTTOLA CIRROTTOLA CIRROTTOLA 

LAB.SERV.ENOG.CUCINA NO SANSEVRINO VISCI 

LAB.SERV.ENOG.SALA PALOMINO 
LOCANTORE 

CAPUTO 
MAGNO 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE PORFIDO PORFIDO SOLAZZO 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI (All. 2) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

(NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI: MACROAREE)  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella e riportati nell’Allegato 3: 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Costituzione ed 

Unione Europea 
Trimestre 

Storia, Seconda lingua, Inglese, 

Dtasr, Cucina, Laboratorio di 

sala e vendita, Scienze motorie 

Laboratorio 

multimediale con 

utilizzo di 

strumenti digitali 

e internet 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Domani...io lavoro? Trimestre 

Italiano, Lingue straniere, 

Matematica, Diritto, Laboratorio 

di sala e vendita/ cucina 

Archivio dati del 

tessuto 

produttivo e di 

associazioni di 

categoria 

Manuali e report 

Libri di testo 

Riviste settoriali 

Computer 

      LIM 

La Costruzione del 

menù 
Pentamestre 

Laboratorio servizi 

enogastronomici settore cucina e 

di sala e vendita; Scienza e 

cultura dell’alimentazione; 

Italiano e storia; Lingue 

straniere 

Testi, articoli e 

video sui menu, 

strumenti e 

attrezzature di 

Laboratorio del 

settore 

Piramide Alimentare: 

una versione locale 
Pentamestre 

Seconda lingua, Inglese, Cucina, 

Laboratorio di sala e vendita, 

Scienze motorie e Scienza e 

cultura dell’alimentazione 

Laboratorio 

multimediale con 

utilizzo di 

strumenti digitali 

e internet 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Banqueting e 

Catering: gestione 

operativa 

Pentamestre 

Laboratorio di sala e cucina, 

Diritto e Tecnica 

amministrativa, Storia, 

Lingue straniere, Scienza e 

cultura dell’alimentazione 

Laboratorio, 

attrezzature di 

sala, riviste di 

settore, libri di 

testo. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (All. 4) 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 

d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a 

“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri”.  

Il Consiglio di Classe, in coerenza con il PTOF d’Istituto e la L. 92/agosto 2019, ha proposto 

agli studenti la trattazione del seguente percorso di Educazione Civica riportato nella seguente 

tabella: 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti 

La partecipazione 

democratica e l’ordinamento 

della Repubblica 

Unione europea e Costituzione 

 

DTASR- Francese – Storia -

Inglese 

(13 h. Trimestre) 

Il significato di diritto 

internazionale 

Fonte del diritto internazionale e 

di organizzazione internazionale 

Le istituzioni francesi 

UK Political system 

Italy: goverment 

EU institutions 

Nascita, evoluzione ed effetti 

dell’Unione Europea 

La nazione come concetto 

storico 

 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

(20 h Pentamestre) 

Argomenti 

 

La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-96 

Lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

• Storia  

• DTASR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principi ispiratori della 

Costituzione 

Artt. 3 e 32 

Analisi della Parte II della 

Costituzione 

Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano 

Composizione e funzioni di 

Senato della Repubblica e Camera 

dei deputati 

L’iter legislativo 

 Il Presidente della Repubblica: 

elezioni e principali funzioni 

 Il Governo: struttura e funzioni 

 Il Presidente del Consiglio e i 

suoi ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e funzioni 
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La tutela del patrimonio 

artistico, paesaggistico, 

culturale ed enogastronomico 

 

 

 

 

 

 

I testimoni della memoria e 

legalità. 

La costruzione e il 

mantenimento della pace nel 

mondo 

 

 

 

La comunicazione in Rete 

 Educazione all’informazione 

Informazione e 

disinformazione in Rete 

 I Cybercrimes 

 

 

DTASR 

Sc. Alimenti 

Francese  

Inglese  

 

 

 

 

 

 

Italiano e Storia 

 

 

 

 

 

 

 

DTARS 

 Matematica 

Il valore dei beni culturali. 

Il turismo sostenibile. 

La tutela delle eccellenze 

agroalimentari. 

La dieta mediterranea, patrimonio 

immateriale dell’umanità 

Unesco e dieta mediterranea 

 

 

La Shoah. Il discorso di Liliana 

Segre.  

Organismi internazionali: ONU 

La questione femminile 

 

 

 

 

Web marketing 

Il Web per collaborare 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER 

L’ORIENTAMENTO (All. 3) 

(Ex Alternanza Scuola Lavoro) 

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 

coinvolte 

Azienda di 

svolgimento 

Esperto della Sommellerie 2019/2020 90 Tutte 
Aziende del 

territorio 

Esperto della Sommellerie 2020/2021 60 Tutte 
Aziende del 

territorio 

Esperto della Sommellerie 2021/2022 60 Tutte 
Aziende del 

territorio 

 

Il Progetto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

inizialmente prevedeva 210 ore da svolgersi nell’arco del Triennio così suddivise: 90 h al 

terzo e 60 h quarto anno, 60 h al quinto.  
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

AsterPuglia 

Fiera online 
Webinar 14/10/2021 

The Orange Academy 
Incontro in 

presenza 
16/11/2021 

In Cibum- Scuola di Alta 

Formazione Gastronomica 

Incontro in 

presenza 
03/12/2021 

Orientamento in uscita AssOrienta Incontro online 13; 20/12/2021 

ITST “Istituto Tecnico Superiore 

per l’Industria dell’Ospitalità e del 

Turismo allargato della Puglia” 

Incontro in 

presenza 
09/02/2022 

Università Ssml Nelson Mandela-

Matera 

Facoltà di mediazione linguistica 

Incontro in 

presenza 
25/02/2022 

Viaggio-pellegrinaggio 

Treno della Memoria 

Visita di Berlino, 

Cracovia e campi 

di concentramento 

e sterminio 

6/03/2022 

14/03//2022 

Capire il conflitto in Ucraina 

(Istituto di politica internazionale) 
Incontro on line 16 e 22/03//2022 

Libro “Io posso: due donne sole 

contro la mafia” 

(Feltrinelli) 

Incontro on line 04/04/2022 

Salone dello studente di Puglia e 

Basilicata 

Convegni, 

Workshop online 
05/04/2022 

Riuso e lotta allo spreco alimentare 

(Fidapa) 

Incontro in 

presenza 
28/04/2022 

Attività di orientamento in uscita 
Incontro in 

presenza 
11/05/2022 

Seminario formativo promosso dal 

Consorzio dei Produttori di Grana 

Padano 

Incontro in 

presenza 
12/05/2022 

 
Associazione Donatori Midollo 

Osseo 

Incontro in 

presenza 
16/05/2022 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi didattici: trimestre e pentamestre senza alcuna 

interruzione.  

Per verificare i progressi degli allievi nel processo di apprendimento sono state utilizzate verifiche 

scritte, orali e pratiche esplicitando agli studenti criteri e modalità di valutazione concordati nei 

rispettivi Dipartimenti disciplinari. 

Si allegano le DUE tracce delle simulazioni scritte degli Esami di Stato, di Scienza e Cultura 

dell’alimentazione 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura   18 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura   20 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

PROVE SCRITTE 

Le verifiche scritte effettuate durante la didattica in presenza hanno ricalcato le tipologie previste 

dall’Esame di Stato: 

 Trattazione di argomenti e tematiche varie; 

 Relazioni tecniche; 

 Prove strutturate e semi-strutturate; 

 Quesiti a risposta aperta; 

 Risoluzione di problemi; 

 Prove esperte 

Per la valutazione delle verifiche scritte sono stati adottati i seguenti descrittori: 

 Comprensione del testo 

 Aderenza alla traccia; 

 Coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato; 

 Capacità di usare i linguaggi specifici delle discipline in modo pertinente; 

 Conoscenza e applicazione delle formule idonee per la risoluzione di problemi; 

 Abilità e competenze specifiche e trasversali. 

PROVE ORALI 

Le verifiche orali sono state individuali e, a seconda dei casi, estese all’intera classe al fine di favorire 

la partecipazione al dialogo didattico/educativo di tutti gli studenti.  Come materiale di partenza si è 

fatto ricorso alla lettura di una frase inerente all’argomento richiesto, ad immagini, tabelle, grafici 

riportati sugli stessi libri di testo per sviluppare la riflessione e l’analisi e collegamenti trasversali. 

Per la valutazione delle verifiche orali sono stati utilizzati i seguenti descrittori: 

 Capacità ad orientarsi di fronte alle richieste dell'insegnante; 

 Individuazione delle tematiche fondamentali in relazione ai vari argomenti trattati; 

 Capacità di esporre con chiarezza e competenza linguistica; 

 Capacità logiche e associative per la risoluzione di problemi;  

 Capacità di integrare le conoscenze; 

 Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

 Efficacia comunicativa; 

 Analisi e sintesi. 

VERIFICHE TECNICO-PRATICHE 

Sono state svolte essenzialmente durante le esercitazioni di laboratorio per le discipline ove previste. 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura   21 

VALUTAZIONE 

L’obiettivo della valutazione nella didattica è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione, per ogni alunno si è tenuto conto di elementi relativi all’area socio-

relazionale e di elementi afferenti all’area cognitiva. 

Per la valutazione dell’area socio-relazionale si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- Rispetto delle regole; 

- Frequenza; 

- Interesse e partecipazione al dialogo didattico educativo di classe 

- Impegno; 

- Qualità dei rapporti interpersonali. 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità /competenze si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- Acquisizione degli obiettivi minimi di ogni disciplina; 

- Capacità espositive/argomentative; 

- Capacità di rielaborazione critica, analitica e sintetica; 

- Grado di autonomia raggiunto; 

- Media dei voti attribuiti. 

La corrispondenza docimologica tra conoscenze, abilità e competenze possedute e voto attribuito è 

stata effettuata secondo la griglia seguente: 
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LIVELLI VOTO 

DESCRITTORI 

Conoscenze Capacità/Abilità Competenze 
Impegno e 

Partecipazione 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

1–2–3 

(Gravemente 

insufficiente) 

Conoscenze 

nulle o errate 

Non riesce ad 

organizzarsi, neanche 

se guidato 

opportunamente 

Non riesce ad applicare 

neppure le poche 

conoscenze di cui è in 

possesso 

Partecipazione 

di disturbo 

Impegno nullo 

4 

(Insufficiente) 

Conoscenze 

confuse e 

frammentarie 

Riesce a organizzare 

le poche conoscenze 

solo se 

opportunamente 

guidato 

Esegue solo compiti 

semplici e commette 

molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle 

procedure 

Partecipazione 

saltuaria 

Impegno 

debole 

5 

(Mediocre) 

Conoscenze 

generiche, 

superficiali e 

mnemoniche 

Utilizza in modo 

limitato le conoscenze 

Esegue semplici compiti; 

ha difficoltà ad applicare 

le conoscenze acquisite; 

se aiutato riesce a 

correggersi 

Partecipazione 

dispersiva 

Impegno 

discontinuo 

 

LIVELLO 

BASE 

6 

(Sufficiente) 

Conoscenze 

generali ed 

essenziali 

Utilizza in modo 

essenziale i nuclei 

fondanti delle 

discipline 

Esegue semplici compiti, 

applicando le 

conoscenze acquisite 

seppur con qualche 

imprecisione o 

incertezza 

Partecipazione 

sollecitata 

Impegno 

accettabile 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

(Discreto) 

Conoscenze 

complete 

Sa organizzare ed 

esprimere le 

conoscenze in maniera 

appropriata 

Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con coerenza 

le giuste procedure 

Partecipazione 

recettiva 

Impegno 

soddisfacente 

8 

(Buono) 

Conoscenze 

complete e 

adeguatamente 

articolate 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in varie 

problematiche 

Effettua analisi e 

sintesi complete e 

coerenti 

Esegue compiti 

complessi 

Sa applicare i contenuti 

anche in contesti non 

usuali 

Partecipazione 

attiva 

Impegno 

notevole 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

9–10 

(Ottimo) 

Conoscenze 

complete e 

approfondite 

tra le quali 

stabilisce 

autonomamente 

connessioni 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche 

complesse 

Esprime valutazioni 

critiche e personali 

Esegue compiti 

complessi 

Sa applicare con 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi 

contesto in modo 

autonomo e originale 

Partecipazione 

costruttiva, 

trainante 

Impegno 

notevole 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il C. di C. attribuisce a tutti gli alunni il credito scolastico minimo nella relativa banda di 

oscillazione in base alla media di profitto, secondo le disposizioni O.M. 14 Marzo 2022, n. 65, 

art. 11. 

 
Il C. di C. esamina i seguenti elementi di valutazione in aggiunta alla media dei voti conseguita nello 

scrutinio 

 

Il C. di C., attribuisce per tutte le fasce solo il minimo del credito se il voto di condotta è 

uguale a 6 o se la sufficienza in 1 materia sia stata raggiunta dallo studente non in modo 

autonomo ma per voto di consiglio dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio 

finale. 

FREQUENZA ATTIVITÀ' CURRICULARI  

(MAX 0,25) 

15,1%<assenze<20% 0,1   

10,1%<assenze<15% 0,15   

5,1%<assenze<10% 0,2  

assenze ≤ 5% 0,25  

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

(MAX 0,25) 

VC=VOTO DI 

COMPORTAMENTO     

VC ≥9 0,25  

VC=8 0,2   

VC=7 0,1   

CREDITI FORMATIVI INTERNI 

(MAX 0,25) 

Progetti 

PON /POF 

1 0,15   

2 0,2  

3 0,25  

 gare o manifestazioni 0,25   

Altern. 

Scuola 

Lavoro  

giudizio≥buono 0,25   

giudizio discreto 0,2  

giudizio suff. 0,1  

CREDITI FORMATIVE ESTERNI                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(MAX 0,25) 

didattico-culturali 

0,25 

  

sportivi  

lavoro   

volontariato  

orientamento  

MEDIA DI PROFITTO   

MEDIA RICALCOLATA (TOTALE DELL’ULTIMA COLONNA - max 1 p.to di media)  

CREDITO (se la media calcolata rientra nella banda di oscillazione successiva si attribuisce il 

minimo di tale banda)   
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Tabelle di conversione 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Vista 

la nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante disposizioni esplicative-applicative del DPR 

21/11/07 n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98 n. 249- art. 

9 (disciplina) e art. 5 bis (patto educativo) – concernente lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria”; 

Vista 

La legge di conversione n. 169 del 30/10/08; 

Visto 

Il Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione 

del comportamento”; 

Visto 

Il Regolamento di disciplina interno; 

Il collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “M. De Nora” delibera i criteri di assegnazione del voto di 

condotta, in base ai seguenti indicatori: 

1. Comportamento 

2. Frequenza 

3. Partecipazione 

4. Socializzazione 

5. PCTO 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

I voti di condotta minori del sei dovranno trovare riscontro in una corretta applicazione del 

regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Inoltre i consigli di 

classe sono tenuti a monitorare in itinere il comportamento degli allievi e sanzionare gli atti 

poco corretti, in maniera che lo studente possa correggere il proprio comportamento attraverso 

la sanzione, che non ha carattere punitivo ma educativo 

L'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di 

scrutinio intermedio e finale. 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio finale, non potrà riferirsi ad un singolo episodio, 

ma dovrà scaturire dall’esame della maturazione e della crescita civile e culturale dello 

studente durante l’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 

ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di 

classe terrà in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 

studente nel corso dell’anno. 

Premesso che in presenza di comportamenti, perseguibili a termini di legge, il voto di 

condotta non potrà essere superiore a cinque, in tutti gli altri casi si applicheranno i criteri 

riportati nella tabella 

 “Griglia di valutazione della condotta degli studenti”. 

L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione 

all'anno successivo o agli esami di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Classe 5  Alunno/a: 

OBIETTIVI VERIFICATI 
VOTO 

Range Voto 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

1. Corretto e rispettoso 9-10  
2. Corretto 8-7  
3. In uno o due dei casi seguenti: 

a) Non rispetta i tempi e i modi corretti della 

conversazione. 

b) Si dedica all’attività didattica in modo saltuario. 

c) Coinvolge il gruppo-classe in comportamenti 

dispersivi e/o in azioni di disturbo.  

6  

4. Scorretto e indisciplinato (se i tre casi precedenti si 

verificano contemporaneamente). 
5  

5. Gravemente e inequivocabilmente irrispettoso delle 

regole e delle persone. 
1-4  

FREQUENZA  

1. Continua (assenze inferiori al 10%) 9-10  
2. Assidua (assenze tra il 10,1% e il 15%) 8-7  

3. Normale (assenze tra il 15,1% e il 25%) 6  
4. Discontinua (assenze tra il 25,1% e il 50%) 5  
5. Irregolare (assenze oltre il 50%) 1-4  

PARTECIPAZIONE  

1. Propositiva 9-10  
2. Interessata  8-7  
3. Sollecitata 6  

4. Passiva 5  
5. Di disturbo 1-4  

SOCIALIZZAZIONE 

1. Buoni rapporti con tutti  9-10  
2. Rapporti selettivi 8-7  
3. Difficoltà relazionali (per comportamento 6  
4. Difficoltà a riconoscere le regole del gruppo 5  

5. Atteggiamenti di intolleranza 1-4  

PCTO 

1. Giudizio eccellente 9-10  
2. Giudizio ottimo 8-9  
3. Giudizio buono 7-8  
4. Giudizio discreto 6-7  
5. Giudizio sufficiente 5-6  

6. Giudizio insufficiente 1-4  
MEDIA  
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PRIMA PROVA SCRITTA 

- Ai sensi dell’art. 17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato 

- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito 

artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.  

- La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi, e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

- Le tracce sono elaborate nel rispetto del QdR allegato al d.m. 21/11/2019, n.1095. 

SECONDA PROVA SCRITTA 

- La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, ha 

per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

dello studente.  

- Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova è: SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

- I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce che 

saranno sottoposte a sorteggio. 

COLLOQUIO 

- Il colloquio è disciplinato dall’art.17, co. 9 d. lgs 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 

predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 





Griglia di correzione 

Allievo . 
***** 

Classe ... Data 
****** *********°°° 

Parte I Quesito n. ... 

(tot. punti3) 
Quesito n... 
tot. punti 3) 

Indicatori 
(tot. punti 9) 

Conoscenza 

completa e corretta 3 

corretta, non del tutto completa 2,5 .13 /1 

rispondente, alcune imprecisioni, non 

del tutto completa (declinazion1: 
1-0,75 -0,5 

0,25 - 0) 

2 
*incompleta e non del tutto corretta 

*scorretta e incompleta 1,5 
1 

Competenza: pertinenza, aderenzae 
completezza, originalità 

*attinente, personale e ricca 3 

*attinente, esauriente ma generica 2,5 ./3 ../1 ../1 

generica, ma corretta 

*non pienamente aderente 

*fuori traccia 
1,5 

Abilità: forma e corettezza lessico specifico 

*rigorosa e appropriata 3 

discretamente precisa e varia 2,5 ../3 .../ 1 .1 

comprensibile e complessivamente 
coretta 2 

non sempre corretta 1,5 
SCorretta e impropria 

Tot. Punti ..../15 Suff. 10/15 Voto: 

Linsegnante 



Le nuove linee guida e la didattica delle competenze 

TRACCIA DI TEMA PER L'ESAME DI STATO 

Tema 

PRIMA PARTE 

Invecchiamento della popolazione 
e problemi nutrizionali dell'anziano 

In Italia calano le nascite, per la prima volta anche fra le mamme stra- 

niere che finora hanno tenuto alto il livello demografico del nostro paese, 
e calano anche i decessi. Cinquemila neonati in meno nel 2014 rispetto 
all'anno precedente e circa 4 mila morti in meno. E il quadro demogra- 
fico tracciato dall'lstat in un rapporto in cui sono stimati gli andamenti 

nel 2014 e in cui si sottolinea che il tasso di natalità è "insuficiente a 

garantire il necessario ricambio generazionale' La popolazione resi- 

dente ha raggiunto i 60 milioni 808 mila residenti. L'aspettativa di vita 

aumenta: per gli uomini si è giunti a 80,2 anni e per le donne a 84,9. 

(fonte: ANSA, 2015). 

Questo invecchiamento della popolazione pone numerosi problemi sullo stato di salute della persona anzia 
na, che spesso non si nutre in modo equilibrato e pratica una dieta monotona e carente di nutrienti perché 
poco varia, con verdura e frutta essenzialmente cotte, vino oltre il consentito, poco latte, cibi molto salati, 

niente uova, un solo tipo di carne, troppi condimenti. Ma non mancano i casi opposti, con diete ipercaloriche

associate a disordini digestivi, alterazioni della glicemia, sovrappeso, accentuazione dei problemi cardio- 

vascolari. 
La prevenzione sanitaria dell'anziano passa anche attraverso la geragogia, ovvero la branca gerontolo- 

gica interdisciplinare che, in analogia alla scienza pedagogica, interessa quell'insieme d'insegnamenti 
il cui obiettivo è portare la persona ad una vecchiaia vitale e attiva. Leducazione alimentare dell'anziano 

SVolge un ruolo importante per la sua salute fisica e sociale. 

llustra come dovrebbe essere una alimentazione equilibrata di una persona anziana in buona salute e in 

che modo può influire sull'allungamento dell'aspettativa di vita. 

******'**** 
***************** 

**** '*''* ***'** ********'***' *'*°* ***'*''* '*'*° *** ** 

****************''***** 

Quesiti 
SECONDA PARTE 
(Svolgere due quesiti a scelta tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 15 righe) 

1. Quali consigli pratici metteresti in atto per una educazione alimentare rivolta agli anziani? 

2. Quali sono i più comuni rischi di malnutrizione cui possono andare incontro gli anziani? 
.ustra le caratteristiche della piramide alimentare per gli "over 65. 

ltoono o n0 



A Le nuove linee guida e la didattica delle competenze 

TRACCIA DI TEMA PER LESAME DISThTe BTO 

Tema 
PRIMA PARTE 

Un'alimentazione scorretta 

é la principale causa dei problemi 
digestivi degli adolescenti 

Gli adolescenti con età compresa tra 12-18 anni hanno oggi prefe- 

renze alimentari molto diverse e ben lontane dai modelli alimentari 

salutari e indicati per questá fascia di età. La pratica comune di al- 

leggerire o saltare la cena, la tendenza a fare spuntini piuttosto che 

mangiare un pasto vero, la preferenza per il fast food, il consumo di 

bevande alcoliche sopratutto nei weekend, sono alcune delle abitudi- 

ni che fanno parte della loro dieta quotidiana. Queste pratiche predi- 
spongonoi giovani a sviluppare problemi digestivi dalla più tenera età 

e ad aumentare anche il rischio di malattie croniche cardiovascolari 

ed obesità. 
In linea generale. gli adolescenti preferiscono la carne al pesce, sono grandi consumatori di late e prodoti 

caseari (yogurt e dessert, come budini e creme), mentre l'assunzione di verdura (insalate, verdure e fruta) 

e molto basso; non raggiunge le cinque porzioni al giorno raccomandate. Inoltre, la presenza di cibi integrali 

come pane, cereali, riso o pasta, è molto scarsa nei menù dei nostri giovani. 
Questi costumi sono uniti ad altre tendenze caratterizzate da pasti irregolari, soprattutto nei fine settimana, il sait0 

del pasto, come la colazione o la cena, e l'assunzione esagerata di cibo o di prodoti non salutari. Le abitudini 
alimentari irregolari, a lungo termine, possono modificare il funzionamento di organi vitali come il pancreas, 

fegato e lo stomaco. Queste situazioni predispongono i giovani a sviluppare problemi digestivi fin dalla giovane 
età e aumenta anche il rischio di malattie croniche, comprese le malatie cardiovascolari e lobesita. 

http://www.newsfood.com-modificato) 
(Fonte: 

Illustra come dovrebbe essere una dieta equilibrata per gli adolescenti, la ripartizione calorica iu 
macronutrienti e quali abitudini alimentari corrette si dovrebbero seguire. 
***'*********'"************** ******************* *'***************' ***** 

** 

********* ***** **** ************* ** 
*** *****'*** 

***'* '**" 

************ ********* '**** 

'***" ***** ****'******** ****** *********** ******** 

**** 

Quesiti 
SECONDA PARTE 

(Svolgere due quesiti a scelta tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di 15 rigne 
1. Quali sono gli errori alimentari più comuni degli adolescenti? 2. Che cosa significa per un adolescente "consumare spuntini intelligenti"? 3. llustra alcuni rischi di malnutrizione cui possono andare incontro gli adolescenu. 

Puntegqgio tot - 100 mau (n in domande 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO:   COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi quinte enogastronomia 

Compito di realtà Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 

 

Linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 

epoche e tra aree geografiche e culturali. 

mailto:bais004007@istruzione.it


Storico-sociale 

 Agire in riferimento ad un sistema 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 

 Valutare fatti e d orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani  

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

 Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Scientifico -tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

 



Competenze professionali 

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

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

filiera 

Conoscenze  

DTASR 
 Conoscere il significato di diritto internazionale 

 Fonte del diritto internazionale e di organizzazione internazionale   

Seconda lingua 
  Costituzione e Unione Europea 

 Sistema politico tedesco/francese 

Inglese 
 La Brexit 

 Sistema politico inglese 

Storia 
 Nascita, evoluzione ed effetti dell’Unione Europea  

 La nazione come concetto storico 

Cucina 
 Gastronomia e società 

 La certificazione europea dei marchi di qualità 

 Sala e vendita 
 I vini nazionali ed internazionali a denominazione di origine: DOP (DOC – DOCG) – IGT- IGP 

 Confronto tra classificazione italiana ed europea dei vini 

 Scienze motorie 
 Regole di giochi e sport e fair play 

 Conoscenza dell’ambiente in cui si opera 



Abilità  

DTASR 
  Analizzare. distinguere e confrontare i poteri, le funzioni, la composizione e gli atti delle istituzioni 

dell’Unione Europea. 

Seconda lingua  Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e politici del paese di cui si studia la lingua  

Inglese  Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e politici del paese di cui si studia la lingua 

Storia  individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella prospettiva della coesione 
sociale. 

Lab. Sala e 

Vendita 

 Applicare le normative in materia di enografia nazionale e internazionale 

 Organizzare strategie di vendita per orientare il mercato nazionale ed europeo 

Cucina 
 Individuare le componenti culturali della gastronomia 

 Interpretare ingredienti e sapori delle cucine straniere adattandoli ai gusti dell’utente 

 Scienze motorie 
 Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva, assumere comportamenti di lealtà e correttezza, 

 Orientare il proprio comportamento nel rispetto dell’ambiente in cui si opera. 

Discipline 

coinvolte 
 Storia, Seconda lingua, Inglese, DTASR, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienze motorie 

Fase di 

applicazione 
Trimestre – 21 ore 

Strumenti 
Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet 

 Libri di testo 



Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Esperienze 

attivate e 

prodotto finale 

 Video, presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

 

 

Valutazione 

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 

 

 Disciplina 

prevalente 
DTASR 

Discipline 

concorrenti  
Storia – Seconda lingua – Inglese – Lab cucina /, di sala e vendita, scienze motorie 



Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  
Aula 

 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ore 

Coordinatore   UdA   

2 

Individuazione e 

organizzazione del 

percorso secondo tempi 

e modalità anche 

personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 

 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

2 ore 

1 ora: docente di cucina  

1 ora: docente di sala e 

vendita, 

 

 

3 

Raccolta materiale e 

preparazione della 

modalità espositiva dei 

prodotti oggetto del 

progetto 

Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 

dei documenti 

10 ore 

2 ore: Docenti di cucina e 

di sala e vendita, 

1 ora: storia 

2 ora: seconda lingua 

2 ora: inglese 

1 ora: scienze motorie 

2 ore: DTASR 

 

 

 

Valutazione intermedia  

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

4 
Realizzazione del 

prodotto multimediale    
Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 

dei documenti 

1 ora 

1 ora: DTASR 

 



 

 

 

 

5 

 

Presentazione   dei 

prodotti e valutazione 

Aula, 

LIM 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

metodologie laboratoriali, 

digitali e inclusione scolastica, 

valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 
 

7 ore 

Tutti i docenti coinvolti 

nell’uda 

Valutazione finale 

 

 

 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1  1 ora         

T2  2 ore         



T3  10 ore         

T4  1 ora         

T5  7 ore         

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA:    COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA  

Insegnamenti coinvolti : Dtars, Storia, Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua e Scienze motorie 

Cosa si chiede di fare 

Presentazione del prodotto multimediale 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Conoscenza degli organi e delle norme dell’Unione Europea 

Tempi 

21 ore 

 



Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori e aula 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel trimestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti dell’UdA 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 

Titolo Domani….io lavoro? 

 

Utenti destinatari Alunni  delle classi quinte 

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 

 

Linguaggi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociale, 

culturale, scientifici, economici e tecnologici 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Asse matematico 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

mailto:bais004007@istruzione.it


Storico-sociale 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

Scientifico -tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni   appartenenti alla realtà italiana ed europea  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

 Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità  

 Utilizzare i principali concetti relativi alla economia e alla organizzazione dei processi produttivi dei servizi 

Risolvere problemi 

 Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Competenze professionali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 



Conoscenze  

DTARS  Normative europee ed italiane in materia di sicurezza e lavoro.  

Lingue straniere  Redazione del C.V. e di una lettera di presentazione 

Italiano    Redazione del C.V. e di una lettera di presentazione 

matematica 
 Le principali proprietà di una funzione 

 

Lab. Cucina   Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento 

 
Lab. Sala e 

vendita 

 Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento 

 PCTO: una grande opportunità 

 I fattori di attrazione 

 Ricerca del lavoro: strumenti e strategia 

Abilità  

DTARS 
 Analizzare, collegandosi anche alle questioni affrontate nei diversi ambiti disciplinari, i principali problemi 

collegati al mondo del lavoro 

Lingue straniere   Effettuare comunicazioni professionali ed elaborare relazioni in lingua straniera, utilizzando in maniera 
adeguata le strutture grammaticali  

Matematica   Lettura ed interpretazione del grafico di una funzione rappresentante dati statistici 

Italiano  
 Scrivere una inserzione economica efficace e affrontare un colloquio di lavoro 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni con riferimento alla compilazione di una lettera di 



presentazione e del C.V. 

Lab. Sala e 

Vendita 

 Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 

autonomamente 

Lab Cucina 
 Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 

autonomamente 

Discipline 

coinvolte 
Italiano, Lingue straniere, Matematica, Diritto, Laboratorio di sala e vendita/ cucina  

Prerequisiti  Fonti del diritto. 

 il mercato del lavoro 

Fase di 

applicazione 
Trimestre – 25 ore 

Strumenti 

 Archivio dati del tessuto produttivo e di associazioni di categoria 

 Manuali e report 

 Libri di testo 

 Riviste settoriali 

 Computer 

 LIM 



Tempi  

T1 Presentazione dell’UdA 

T2: Indagine sulle opportunità di lavoro nel territorio; ricerca guidata in internet nei portali di lavoro; ricerca del format del curricolo europeo 

T3: individuazione sulle proprie attitudini e competenze professionali 

T4: utilizzo del giusto lessico e corretta fraseologia relativi al progetto 

T5: Stesura della domanda di lavoro - Preparazione al colloquio in lingua straniera 

T6: verifica finale 

Esperienze 

attivate e 

prodotto finale 

 Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

 Il curriculum europeo in madrelingua e in lingua straniera. 

 Comunicazione efficace finalizzata al colloquio di lavoro.  

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

 Studio di casi 

 

Valutazione 

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.  

Piano di lavoro 

 Disciplina 

prevalente 
Dtars 

Discipline 

concorrenti  
Italiano, matematica, inglese, seconda lingua, sala e vendita e cucina 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 

(cartacei ed elettronici 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ore 

Coordinatore   UdA 

………………………………. 

 

2 

Indagine sulle 

opportunità di lavoro nel 

territorio; ricerca 

guidata in internet nei 

portali di lavoro; ricerca 

del format del curricolo 

europeo 

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 

(cartacei ed elettronici) 

Statistiche, dati, commenti e 

analisi sui dati 

6 ore 

1 ore: ab.  cucina / sala e 

vendita, 

1 ore: italiano 

2 ore: lingue straniere 

2 ore: matematica  

pertinenza della ricerca, 

individuazione dei settori 

professionali e delle fonti 

pertinenti 



3 

Individuazione delle 

proprie attitudini e 

competenze 

professionali, tecniche, 

culturali; compilazione 

del curricolo europeo 

Aula e laboratori Capacità di analisi e valutazione 

4 ore 

2 ore: lab.  cucina / sala e 

vendita, 

2 ore: lingue straniere 

  

Autovalutazione degli 

apprendimenti nelle lingue e 

nelle discipline professionali 

4 

Utilizzo del lessico 

specifico 

La start up 

Aula e laboratori 
Glossario e padronanza della 

lingua scritta e verbale 

3 ore 

1 ora: italiano 

2 ore: diritto/economia 

 

Verifica intermedia 

5 

Stesura della 

domanda di lavoro 

Preparazione al 

colloquio in lingua 

straniera 

Laboratori 

Vocabolari e strumenti 

linguistici necessari 

Lessico specifico, strutture 

morfosintattiche e grammaticali, 

funzioni comunicative 

 

4 ore 

2 ore:  italiano 

2 ore: lingue straniere 

 

Forma corretta e appropriata 

della domanda di lavoro  

 

6 Relazione individuale Aula 

Acquisire consapevolezza 

dell’esperienza vissuta 

7 ore 

Tutti i docenti coinvolti 

nell’uda  

Composizione  

scritta su traccia 

 

 

 

 

 



 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1   1 ora        

T2   6 ore        

T3   4 ore        

T4   3 ore        

T5   4 ore        

T6    7 ore       

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UDA: Domani…io lavoro? 

Insegnamenti coinvolti: DTASR, Italiano, Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua e Matematica 

Cosa si chiede di fare 

Redigere il C.V. e simulare un colloquio di lavoro 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

Quali prodotti 



C.V. e colloquio di lavoro 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Introdurre gli alunni nel mondo del lavoro 

Tempi 

25 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori e aula 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel trimestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti dell’UdA 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO: Piramide Alimentare: una versione locale 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi quinte enogastronomia  

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 

 

Linguaggi 
 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

 

Scientifico -tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i 
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concetti di sistema e complessità 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

        -Progettare 

 

 

Competenze professionali 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica – 

alberghiera 

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

Conoscenze  

Scienze degli 

alimenti 

 La dieta mediterranea e la doppia piramide mediterranea e ambientale 

 Principali caratteristiche di un’alimentazione equilibrata 

Seconda lingua 
 

 La dieta mediterranea in lingua 



Inglese   La dieta mediterranea in lingua 

Cucina 
 Conoscere le caratteristiche dei prodotti locali 

 Tecniche di cottura degli alimenti 

 Sala e vendita  Conoscere le caratteristiche dei prodotti locali 

 Scienze Motorie  L’alimentazione dello sportivo 

Abilità  

Scienze degli 

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

dietologiche 

Seconda lingua  Saper utilizzare il lessico specifico inerente all’argomento proposto 

Inglese  Saper utilizzare il lessico specifico inerente all’argomento proposto 

Cucina 
 Saper scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze alimentari 

 Saper utilizzare i vari metodi di cottura per la valorizzazione dei prodotti del territorio 

Sala e vendita 
 Saper scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze alimentari 

 Redigere ricette e descrivere accuratamente i piatti del menu 

   Scienze motorie 
 Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione per lo sportivo 

 Assumere abitudini alimentari corrette 

Discipline Seconda lingua, Inglese, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienze motorie e scienze degli alimenti 



coinvolte 

Fase di 

applicazione 
Pentamestre – 24 ore 

Strumenti 

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Esperienze 

attivate e 

prodotto finale 

 Realizzazione e presentazione di un piatto utilizzando prodotti a km 0 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

 

 

Valutazione 
 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 



 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 

 

 Disciplina 

prevalente 
 Scienze degli alimenti 

Discipline 

concorrenti  
 lingue straniere: inglese e seconda lingua – Lab cucina /, di sala e vendita, scienze motorie 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  

Aula 

Laboratori 

 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ora 

Coordinatore   UdA   

2 

 

Individuazione e 

organizzazione del 

percorso secondo tempi 

e modalità anche 

personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 

 

Ripartizione dei compiti 

1 ora 

Docenti di laboratorio, 

 

 

 

3 
Utilizzo dei vari alimenti 

della piramide alimentare 
Aula e laboratori 

Uso appropriato degli alimenti e 

valorizzazione delle loro proprietà 

 

6 ore 

4 ore: Docenti di cucina e 

di sala e vendita, 

 

 

 

 

Valutazione intermedia  



 

2 ore: scienze degli 

alimenti 

 

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

4 

Utilizzare il lessico specifico 

inerente all’argomento 

proposto 

Aula e laboratori 
Utilizzo appropriato del lessico 

settoriale della lingua studiata 

8 ore 

4 ore: seconda lingua 

4 ore: inglese 

 

Valutazione intermedia  

5 

 

I principi di una sana e 

corretta alimentazione 

per lo sportivo 

Abitudini alimentari 

corrette 

Aula, 

 

Riconoscere l’importanza del 

benessere fisico 
 

2 ore 

Docente di scienze motorie 
Valutazione intermedia 

6 Verifica finale Aula, laboratorio 

Organizzazione del lavoro in 

autonomia, acquisendo 

consapevolezza dell’esperienza 

vissuta 

 

6 ore 

Tutti i docenti coinvolti 

nell’uda 

Valutazione finale 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 



Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1     1 ora      

T2     1 ora      

T3     6 ore      

T4      8 ore     

T5      2 ore     

T6      6 ore     

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UDA: Piramide Alimentare: una versione locale 

Insegnamenti coinvolti: Cucina, Sala e vendita, Scienze motorie, Inglese, Seconda lingua e Scienze degli alimenti 

Cosa si chiede di fare 

Realizzazione e presentazione di un piatto utilizzando prodotti a km 0 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Far acquisire agli alunni la consapevolezza di una sana alimentazione 

Tempi 

24 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 



Laboratori, aula. 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel pentamestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti 

dell’UdA 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO: La costruzione del menu 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi quinte enogastronomia articolazione sala e vendita 

Compito di realtà Proporre un menu per un gruppo di turisti con esigenze particolari in visita ad Altamura 

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 

 

Linguaggi 
 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni adeguati 

Scientifico -tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 
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 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

        -Progettare 

Competenze professionali 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica – 

alberghiera 

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

Conoscenze  

Scienze degli 

alimenti 
 Dietologia: alimentazione corretta nelle varie fasce d’età e situazioni patologiche. 

Seconda lingua 
 Le allergie e le intolleranze alimentari e/o i regimi alimentari 

 

Italiano e storia 
 Analisi di testi, film e testimonianze di vita vissuta inerenti le abitudini alimentari nelle varie fasce d’età e 

situazioni patologiche e ai problemi ad essa legati. 



Inglese  Le allergie e le intolleranze alimentari e/o i regimi alimentari 

Cucina  Scelta di ingredienti in base alle intolleranze e alle tendenze alimentari 

 Sala e vendita  Tecniche di stesura del menu secondo specifiche esigenze della clientela 

 DTASR  Calcolo del prezzo di vendita remunerativo 

Abilità  

Scienze degli 

alimenti 

 Elaborare uno schema dietetico semplice adeguato a ciascuna situazione fisiologica e patologica. 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 

Seconda lingua 

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo alle tematiche 
trattate. 

 Elaborare un menu tenendo conto delle diverse esigenze della clientela 

Inglese 

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo alle tematiche 
trattate 

 Elaborare un menu tenendo conto delle diverse esigenze della clientela 

Italiano e storia  Redigere uno schema esemplificativo utilizzando un linguaggio appropriato alle tematiche affrontate 

Cucina 
 Scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze alimentari. 

 Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche per persone sane e con situazioni patologiche 

Sala e vendita  Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche per persone sane e con situazioni patologiche 

DTASR  Comprendere l’importanza della standardizzazione del lavoro per determinare i costi 



Discipline 

coinvolte 
Seconda lingua, Inglese, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienza e cultura dell’alimentazione, DTASR e italiano e storia 

Fase di 

applicazione 
Pentamestre – 29 ore 

Strumenti 

Laboratori 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

 

 

Valutazione 

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 

 



 Disciplina 

prevalente 
 Docente di sala e vendita 

Discipline 

concorrenti  
 Seconda lingua, inglese, Cucina, Scienza e cultura dell’alimentazione, DTASR, italiano e storia 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  

Aula 

Laboratori 

 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ora 

Coordinatore   UdA  
 

2 
L’alimentazione nelle 

varie fasce di età 

Aula 

Conoscere e saper distinguere i 

diversi regimi alimentari 

2 ore 

Docente di scienza e 

cultura 

dell’alimentazione 

 

3 
 Le diverse situazioni 

patologiche 
Aula  

Riconoscere e saper redigere un 

menu specifico 

2 ore 

Docenti di scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

Valutazione intermedia  

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 



4 

Analisi di testi, film e 

testimonianze di vita 

vissuta inerenti le 

abitudini alimentari nelle 

varie fasce d’età e 

situazioni patologiche e ai 

problemi ad essa legati. 

Aula  
Saper analizzare testi riguardanti 

le tematiche affrontate 

2  ore 

Docente di italiano e storia 

 

 

Valutazione intermedia  

5 

 

Analisi di testi, film e 

testimonianze di vita 

vissuta inerenti le 

abitudini alimentari nelle 

varie fasce d’età e 

situazioni patologiche e 

alle diverse esigenze 

legate ad essa. 

Aula, 

 
Elaborazione di un menu 
specifico 

10 ore 

5 ore: docente seconda 

lingua 

5 ore: docente di inglese 

 

Valutazione intermedia 

6 

 Scelta di ingredienti  in 

base alle intolleranze e 

alle tendenze alimentari 

Aula, laboratorio 

Redigere un menu appropriato 

alle esigenze della clientela 
4 ore 

Docente di cucina 
Valutazione intermedia 

7 
Calcolo del prezzo di 

vendita remunerativo 
Aula, laboratorio 

Determinare il prezzo del menu 2 ore 

Docente di Dtasr 
Valutazione intermedia 

8 

Il menu in relazione alle 

necessità dietologiche 

della clientela 

Laboratorio, aula 

Costruire un menu in relazione 

alle necessità dietologiche della 

clientela 

4 ore 

Docente di sala e vendita 
Valutazione intermedia 

9 Valutazione finale Laboratorio, aula 
Valutazione delle competenze 

acquisite 
2 ore Valutazione finale 



Tutti i docenti coinvolti 

nell’uda 

 

 

 

 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1       1 ora    

T2       2 ore    

T3       2 ore    

T4       2 ore    

T5       6 ore 4 ore   

T6        4 ore   

T7        2 ore   

T8        4 ore   

T9        2 ore   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UDA: La costruzione del menu 

Insegnamenti coinvolti: Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua, Scienza e cultura dell’alimentazione, Dtasr, Italiano e Storia. 

Cosa si chiede di fare 

Proporre un menu per un gruppo di turisti con esigenze particolari in visita ad Altamura 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo e di equipe da realizzare in presenza o attraverso simulazione  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Far acquisire competenze per predisporre menu coerenti con le esigenze della clientela relativamente a specifiche necessità dietologiche. 

29 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori, aula. 



Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione allegata all’uda 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel pentamestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti 

nell’UdA 

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO: Banqueting e catering gestione operativa 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi quinte enogastronomia articolazione sala e vendita 

Compito di realtà Realizzare la cena di “gala” di fine anno scolastico 

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 

 

Linguaggi 
 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni adeguati 

Scientifico -tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 
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 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare, Collaborare e partecipare. 

        -Progettare 

Competenze professionali 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica – 

alberghiera 

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

Conoscenze  

Scienze degli 

alimenti 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Regolamento europeo sugli allergeni 

Seconda lingua 
 

 Banqueting e catering in lingua straniera 

Inglese   Banqueting e catering in lingua straniera 



Cucina  Tipologie di buffet e realizzazione di piatti 

 Sala e vendita  Aspetti gestionali e organizzativi del servizio di banqueting e del catering 

 DTASR  Il contratto di banqueting e catering 

Abilità  

Scienze degli alimenti  Individuare l’eventuale presenza di allergeni negli alimenti 

Seconda lingua 
 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizando il linguaggio settoriale relativo al 

        banqueting e catering 

Inglese 
 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizando il linguaggio settoriale relativo al 

        banqueting e catering 

Cucina  Discernere le diverse tipologie di buffet in funzione dei piatti da realizzare 

Sala e vendita  Saper pianificare un evento completo 

DTASR  Distinguere il contratto di banqueting da quello di catering 

Discipline 

coinvolte 
Seconda lingua, Inglese, Cucina, Laboratorio di sala e vendita, scienza e cultura dell’alimentazione e DTASR 

Fase di 

applicazione 
Pentamestre – 24 ore 

Strumenti Laboratori 



 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  

 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

 

Valutazione 

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 

 

 Disciplina 

prevalente 
 Docente di sala e vendita 

Discipline 

concorrenti  
 Seconda lingua, inglese, Cucina, Scienza e cultura dell’alimentazione e DTASR. 

Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 



1 Presentazione dell’UdA  

Aula 

Laboratori 

 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ora 

Coordinatore   UdA  
 

2 

 

Individuazione e 

organizzazione del 

percorso secondo tempi 

e modalità anche 

personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 

 

Ripartizione dei compiti 

1 ora 

Docente di sala 

 

 

 

3 

 Lettura e comprensione 

della sezione del Reg.n. 

1161/2011, riguardante 

gli allergeni 

Aula  Conoscere la lista degli allergeni 

3 ore 

Docenti di scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione intermedia  

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

4 
Contratti di banqueting e 

catering 
Aula  

Conoscere le differenze tra i due 

contratti 

1 ora 

Docente di DTASR 

Valutazione intermedia  

5 
 Aula, 

 
Descrivere i vari tipi di 
banqueting e catering 

8 ore Valutazione intermedia 



Tipi di banqueting e di 

catering 

4 ore: docente seconda 

lingua 

4 ore: docente di inglese 

 

6 Tipologie di buffet  Aula, laboratorio 
Distinguere le tipologie di buffet 2 ore 

Docente di cucina 
Valutazione intermedia 

7 Realizzazione dell’evento Aula, laboratorio 
Saper pianificare l’evento 6 ore 

Docente di sala 
Valutazione intermedia 

8 Valutazione finale Laboratorio 

Valutazione delle competenze 

acquisite  

2 ore 

Tutti i docenti coinvolti 

nell’uda 

Valutazione finale 

 

 Diagramma di Gantt 

Tempi 

 

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1        1 ora   

T2        1 ora   

T3         3 ore  

T4         1 ora  

T5         8 ore  

T6         2 ore  



T7         6 ore  

T8         2 ore  

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA: Banqueting e catering gestione operativa 

Insegnamenti coinvolti: Cucina, Sala e vendita, Inglese, Seconda lingua, Scienza e cultura dell’alimentazione e DTASR 

Cosa si chiede di fare 

Realizzare la cena di “gala” di fine anno scolastico 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo e di equipe da realizzare in presenza o attraverso simulazione  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Far acquisire competenze relative alla pianificazione e organizzazione di un evento 

Tempi 

24 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori, aula. 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione allegata all’uda 



Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel pentamestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti 

nell’UdA 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

DOCUMENTO DI SINTESI DEL TRIENNIO 2019- 2022 

CLASSE 5^SALA “B” 

Esperto della Sommellerie 

 

1- ANGELASTRI ALESSIO    Totale ore triennio n° 217 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 48 ore di stage presso Caffè Manzoni Altamura 

- a.s. 2020/2021 
n° 47 ore di WEBINAR/JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 110 ore di stage presso Pub Teatro Del Gusto Altamura 

 

2- ARMENIO MARTINA                Totale ore triennio n° 215 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 86 ore di stage presso caffè Bellavista Gravina in P. 

- a.s. 2020/2021 
n° 45 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

      n° 72 ore di stage presso Tenuta Capotenda Gravina In P. 

 

3- CARNEVALE NICOLETTA    Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 9 ore di stage presso Masseria Ruotolo Cassano Murge 

- a.s. 2020/2021 
n° 59 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n°130 ore di stage presso Bar Opera cafè Acquaviva Delle Fonti 

 

4- CORRADO NATALIA                  Totale ore triennio n° 244 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 66 ore di stage presso Punto di vista Gravina in P. 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore di WEBINAR JA ITALIA IDEE IN AZIONE /a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 126 ore di stage presso Theatre Streat La Valletta Malta  

 

 



5- D’AMBROSIO DAVIDE    Totale ore triennio n° 288 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 79 ore di stage presso Cornet Caffè Santeramo in C.  

- a.s. 2020/2021 
n° 71 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 126 ore di stage presso Theatre Streat La Valletta Malta 

 

6- D’AMBROSIO MATTIA    Totale ore triennio n° 221 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 76 ore di stage presso Youghy Cafè Cassano Murge 

-  a.s. 2020/2021 
n° 71 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 62 ore di stage presso Youghy Cafè Cassano Murge 

 

7- DELLISANTI LEONARDO    Totale ore triennio n° 211 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 9 ore di stage presso Antichi sapori Cassano Murge 

- a.s. 2020/2021 
n° 71 ore di WEBINAR JA ITALIA IDEE IN AZIONE / a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 119 ore di stage presso Youghy Cafè Cassano Murge 

 

8- EL KHAOULI MARIA FATIMA   Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n°114 ore di stage presso Caffetteria Margherita Gravina in P. 

- a.s. 2020/2021 
n° 47 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 37 ore di stage presso Bar Prince’s coffè Gravina in P. 

 

9- FERRIGNO CLAUDIO    Totale ore triennio n° 213 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 89 ore di stage presso Murgiana Gravina In P. 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 72 ore di stage presso Osteria La Murgiana gravina In P. 

  

 

 



10- FORLIANO CARLO                  Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 48 ore di stage presso Caffe Manzoni Altamura  

-  a.s. 2020/2021 
n° 47 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 103 ore di stage presso Caffetteria Manzoni Altamura 

 

11- GIUSTINO VALENTINA     Totale ore triennio n° 228 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 45ore di stage presso Elliot Cafè Acquaviva delle Fonti 

- a.s. 2020/2021 
n° 57 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 114 ore di stage presso Villa Pietra del Nisco Cassano Murge  

 

12- INGRAVALLO ROSMARY    Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 57 ore di stage presso Cojba Gravina in P.  

- a.s. 2020/2021 
n° 47 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 94 ore di stage presso Bar Tiffany Gravina in P. 

 

13- LOGLISCI ALESSIA                  Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n°87 ore di stage presso The prince Coffèè Gravina In P. 

- a.s. 2020/2021 
n° 47 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 64 ore di stage presso Bar Appula Gravina in P.  

 

14- MARANGONI ELENA    Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 9 ore di stage presso Masseria Ruotolo cassano Murge 

- a.s. 2020/2021 
n° 57 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n°132 ore di stage presso Caffetteria Stano Cassano Murge 

 

 



 

15- MAZZILI DOMINGO                  Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 54ore di stage presso trattoria Mamma Mia Gravina in p. 

- a.s. 2020/2021 
n° 57 ore di WEBINA JA ITALIA IDEE IN AZIONE R/a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 87 ore di stage presso Osteria “La Murgiana” Gravina In P. 

 

16- MOLINARI FABIO                  Totale ore triennio n° 241 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n°103 ore di stage presso Eredi di Dimauro Pasquale Torre Spagnola Matera  

-  a.s. 2020/2021 
       n° 45 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 81 ore di stage presso Eredi di Dimauro Pasquale Torre Spagnola Matera 

 

17- PLANTAMURA CRISTIAN    Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 79 ore di stage presso Master Chef Santeramo in Colle  

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 79 ore di stage presso Ristorante Donna Costanza Santeramo In C. 

 

18- TERLIZZI FIDES                Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 95ore di stage presso Roxane cafè gravina in P.  

-  a.s. 2020/2021 
n° 42 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 61 ore di stage presso Ristorante Teranga Gravina In P. 

 

19- VARGIOLU FIDES                   Totale ore triennio n° 210 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 99 ore di stage presso Bistrot Castellana Grotte 

- a.s. 2020/2021 
n° 65 ore di WEBINAR JA ITALIA IDEE IN AZIONE / a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 34 ore di stage presso Ristorante Selva Di Diana Cassano Murge 

 

 



20- ZUCCARO MARICA                   Totale ore triennio n° 218 

- a.s. 2019-2020 
n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 57ore di stage presso al Vecchio Crapo 

- a.s. 2020/2021 
n° 40 ore di WEBINAR/ JA ITALIA IDEE IN AZIONE a distanza “De Nora-Lorusso” 

- a.s. 2021/2022 
      n° 101 ore di stage presso Five o Clock Gravina in P.   

 

 



 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE 

 
P.C.T.O.  

ATTIVITÀ DI STAGE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

Titolo del percorso: Esperto della Sommellerie  

 

Classe 5^ ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA Sez. “BS” a.s. 2019/2022 

 

ATTIVITÀ DI STAGE 

210 ore complessive: 1 modulo di Sicurezza sul lavoro da 4 ore e 1 di H.A.C.C.P. da 4 ore (lezioni frontali) 

4 ore e ore 198 (stage in aziende) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (STAGES) 

Gli alunni hanno svolto le attività di stage presso aziende del territorio  
 

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Dall’analisi delle valutazioni ottenute della disciplina di enogastronomia del settore Sala e Vendita  gli alunni hanno 

dimostrato di aver appreso pienamente i contenuti inerenti alle varie attività laboratoriali, e sono in grado di 

rielaborare ed arricchire personalmente le tematiche trattate. 

ABILITÀ ACQUISITE 

 Ideare e perfezionare continuamente il proprio prodotto/servizio per soddisfare i nuovi bisogni dei clienti; 

 Pianificare e stabilire gli obiettivi e mettere in atto delle strategie per cercare di raggiungerli; 

 Produrre e realizzare il prodotto/servizio; 

 Verificare, controllare e analizzare i risultati ottenuti e confrontarli con gli obiettivi prefissati. 

 Riorganizzare il lavoro ogni qualvolta se ne rendesse necessario. 
 

COMPORTAMENTO (partecipazione al dialogo educativo) 
Gli alunni hanno avuto un comportamento alquanto corretto mantenendo il pieno rispetto nei confronti del personale 

delle strutture, dei docenti tutor e dei compagni di classe. Discreta è stata la partecipazione al dialogo educativo. 

 

ATTITUDINI 
Gli alunni hanno manifestato particolare interesse oltre che in materie strettamente pratiche di laboratorio anche sulla 

prevenzione sul posto di lavoro, delineando le caratteristiche fondamentali di chi è intenzionato a supportare il 

proprio lavoro con la conoscenza di elementi fondamentali. 

 

COMPLESSIVO: 
Dopo aver analizzato il registro delle presenze degli allievi, le valutazioni ottenute nella disciplina e il registro dello 

stage, si evince che gli alunni hanno dimostrato di aver ottemperato con responsabilità e maturità ai propri impegni, 

raggiungendo buoni risultati nella maggior parte delle attività svolte. 

Il risultato complessivo raggiunto dagli alunni è più che discreto. 

 

Altamura, 07 maggio 2022                                                                    Il Tutor 

                                                                  (Prof. _______________________) 



 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 

55-96 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
• Italiano 
• Storia  
• DTASR 

(ORE14) 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana 

a 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
•  Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 

svolto negli anni 
precedenti 

 
• Confronto tra lo 

Statuto Albertino e 
la Costituzione 
riguardo le 
tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 

ispiratrici della 
Costituzione  
• Analisi della Parte 
II della 

Costituzione (artt. 
55-96) 
• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei 
deputati 

• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: 
elezioni e principali 
funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 

• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
 

 
• Comprendere le 

specificità e le 
principali 
differenze fra lo 
Statuto Albertino 
e la Costituzione 
• Comprendere la 

natura 
compromissoria 
della Costituzione 
•  Comprendere 

le principali 
funzioni del 
Parlamento 

italiano 
• Comprendere il 
ruolo del 
Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei 

compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. 
del Presidente del 
Consiglio 
  
 

 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE  

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La tutela del 
patrimonio 
,artistico 
paesaggistico 
culturale ed 

enogastronomico  
  

 • I testimoni della 
memoria e legalità.  
• La costruzione e 
il mantenimento 
della pace nel 
mondo  
 

 

•Sc. alimenti 
 
 
Laboratorio di 
accoglienza.  

• Italiano e storia 
•Religione 

(ore 12) 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana  
 
• Possedere un lessico 

specifico  
• Saper costruire 

mappe concettuali e 
schemi 
 
 
 

 
• Il valore dei beni 
culturali. 
• Il turismo 
sostenibile. 

• La tutela delle 

eccellenze 
agroalimentari. 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure 
di Paolo Borsellino 
e Giovanni Falcone 

• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati 
alla mafia 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura del 
turismo 

sostenibile e 

responsabile, la 
legalità e la pace 
nel mondo- 
• riconoscere le 
eccellenze 
agroalimentari 

italiane e saperle 
promuovere.  



 

• L’ecomafia e la 

Terra dei fuochi 
 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La comunicazione 
in Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 
disinformazione in 
Rete 

• I Cybercrimes 
 

 

• Matematica 
 
(ore7) 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 

mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 

programma svolto 
negli anni precedenti 

 
 
 
 

 
• Le principali 
forme di 
comunicazione in 
Rete 

• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
•  I principali reati 

informatici: furto 
d’identità digitale, 

phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
 
 

 
• Riconoscere e 
analizzare le fake news in 
Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità 

delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 

digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa 
di sé e degli altri 
• Conoscere i principali 

reati informatici e le 
norme di protezione  
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica attraverso 

il digitale 

 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Classe 5BS  Prof. ssa SOLAZZO MIRELLA 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

P1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

P2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera 

P3. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

P4. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

P5. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche e patologiche 

P6. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel tempo. 

P7. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO  
Nuove tendenze di filiera dei prodotti 

alimentari 

 

 

 

 

(BANQUETING E CATERING, 

COSTRUZIONE DEL MENU) 

Conoscenze  
 - Evoluzione dei consumi 
 - Filiera agroalimentare e innovazioni di filiera 
 - Nuovi prodotti alimentari 
 - Doppia piramide alimentare-ambientale 

 

Abilità 
 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il 

linguaggio specifico  
 Interpretare il significato della filiera alimentare 

e le innovazioni ad essa correlate 
 Commentare il significato della doppia piramide 

alimentare-ambientale 
 Saper distinguere e riconoscere il ruolo 

nell’alimentazione degli alimenti alleggeriti, 
fortificati, arricchiti, supplementati, funzionali, 
OGM e novel food. 

 Saper leggere una etichetta di nuovi prodotti 
alimentari 

 



 

 

 

 

 

ARGOMENTO 
La qualità  

 e la sicurezza alimentare 

 

 

(BANQUETING E CATERING) 

Conoscenze 
 - La sicurezza alimentare dai campi alla tavola 
 - Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
 - Contaminazione chimico-fisica degli alimenti. 
 - Contaminazione biologica degli alimenti 
 - Classificazione sistematica e valutazione dei 

fattori di rischio di tossinfezioni. 
 - Le tossinfezioni alimentari. 
 - Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Abilità 
 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il 

linguaggio specifico  
 Prevenire e gestire i rischi di malattie a 

trasmissione alimentare. 
 Ruolo dell’EFSA in materia di sicurezza 

alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 
Alimentazione e salute 

 

(PIRAMIDE ALIMENTARE: UNA 

VERSIONE LOCALE 

COSTRUZIONE DEL MENU) 

Conoscenze 
 Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 

condizioni patologiche. 
 Conoscere le allergie, le intolleranze alimentari e 

le patologie correlate 

Abilità 

 Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 
 Distinguere le allergie dalle intolleranze 

alimentari 
 Individuare le sostanze presenti nelle materie 

prime che causano fenomeni di ipersensibilità. 
 Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari 

con determinate patologie 
 Saper mettere in relazione il ruolo 

dell’alimentazione nelle malattie tumorali 
 Elaborare uno schema dietetico semplice 

indicando gli alimenti più indicati per prevenire e 
contrastare determinate patologie 

 

 

 

ARGOMENTO 
La dieta in condizioni fisiologiche 

 

(PIRAMIDE ALIMENTARE: UNA 

VERSIONE LOCALE 

COSTRUZIONE DEL MENU) 

Conoscenze 
 L’alimentazione nelle diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie dietetiche 

Abilità 
 Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 
 Sape individuare i nutrienti fondamentali di cui 

necessitano le persone nelle diverse condizioni 
fisiologiche 

 Elencare i punti di forza e di debolezza delle 
varie tipologie dietetiche 

 Individuare gli elementi critici delle diete 
dimagranti 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

 

Metodologie didattiche: 



- Analisi di partenza di ciascun alunno in campo scientifico-culturale, interventi didattici 

individualizzati, lezione frontale integrata da discussione guidata ed esercizi guidati, cooperative 

learning, lettura e analisi dei testi, tabelle, grafici, formule, lezione espositiva, verifica dei 

processi graduali di apprendimento, recupero delle lacune nelle abilità di base. Problem solving 

 

Ore settimanali: 3 

 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Libro di testo: Alimentazione oggi 

LIM, YOU TUBE, WhatsApp, App di Classroom, Gmail, Meet, Google, Jamboard, Ed puzzle. 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

- 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte nel trimestre 

- 2 verifiche orali e 3 verifiche scritte nel pentamestre 

 

La valutazione si è basata sui seguenti elementi:  

- i risultati delle verifiche sommative; 

-  i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

-  la partecipazione al lavoro scolastico; 

-  la capacità di organizzare lo studio; 

-  il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati 
 

 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

I recuperi sono stati effetuati in itinere con i tempi e le modalità consone agli stili di apprendimento di 

ognuno, con frequenti ricapitolazioni degli argomenti svolti e relativa semplificazione 

 

 

Spazi utilizzati 

Aula con LIM, CLASSROOM 

 
 

 

 

 

Altamura, 07/05/2022      

 

                                                                                                               Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Mirella Solazzo



 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

Disciplina: CUCINA 

 

     Classe. 5 BS                      A.S. 2021/2022               Prof. VISCI VITO 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

 

E’ in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, quindi, i diplomati nella opzione  "Cucina", conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze professionali: 

 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
 

       beni e servizi in relazione al contesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                CONTENUTI OBIETTIVI  

 

 

ARGOMENTO 

 

Il consumo dei pasti fuori casa 

 

 Le diverse tipologie di ristorazione 

 

La ristorazione commerciale e 

industriale  

               

Conoscenze :   

 Tipologie dei servizi ristorativi e 

classificazione dei pubblici esercizi 

 Le principali tendenze del mercato 

ristorativo italiano 

 

Abilità :  

 Leggere, riconoscere ed 

interpretare le dinamiche del 

mercato enogastronomico 

 Distinguere la ristorazione di 

necessità da quella di svago/piacere 

 Cogliere le differenze organizzative 

tra ristorazione commerciale e 

collettiva 

 

 

ARGOMENTO 

 

Tracciabilità e rintracciabilità dei 

prodotti alimentari 

 

Le attività ristorative legate 

all'approvvigionamento 

 

 Il mercato e la distribuzione 

agroalimentare 

 

Conoscenze:  

 La tracciabilità degli alimenti e la  

sicurezza alimentare 

 La legislazione di settore 

 L’etichetta degli alimenti 

 L’approvigionamento aziendale 

nella  ristorazione 

 il sistema HACCP 

 

Abilità:  

 Gli elementi del servizio di 

approvvigionamento e le funzioni 

dell’economo 

 Stoccare correttamente le merci  

 Gestisce correttamente le 

procedure di filiera  

 Elabora procedure si sanificazione 

degli ambienti di lavoro 



 

ARGOMENTO 

 

I marchi di tutela italiani ed europei 

 

 Prodotti BIO e OGM 

 

 I fertilizzanti e i pesticidi, metodologie 

di impiego 

 

L'erbicida più diffuso al mondo: focus 

sul glifosato 

 

Conoscenze:  

 I marchi di qualità, i sistemi di  

tutela e gli alimenti di eccellenza del  

territorio.  

 Le certificazioni di qualità 

 Gli alimenti e la qualità 

 I pesticidi e le colture intensive 

 

Abilità:  

• Distinguere i criteri di qualità  

     di ogni varietà di alimenti. 

 

 

ARGOMENTO 

 

L'impresa ristorativa, organizzazione e 

prassi lavorativa 

 

Conoscenze:  

 Organizzazione della produzione di 

beni e servizi “per regole” e i 

relativi vantaggi che ne derivano 

 Programmazione della produzione 

          per presenze costanti e non costanti 

 I fattori che determinano la qualità 

          del servizio 

 

Abilità:  

 Organizzare il lavoro in funzione 

delle caratteristiche del servizio 

proposto dall’utenza 

 Valutare la programmazione del 

lavoro in relazione alle risorse 

economiche e al servizio proposto 

 Elaborare procedure di lavoro 

standardizzare con l’ausilio di 

schede tecniche 

 



 

ARGOMENTO 

 

Il menu 

 

Conoscenze:  

 I menu ciclici e rotativi 

 Il menu come carta di identità 

aziendale 

 Regole di stesura e posizionamento 

dei menu 

 

Abilità:  

 Organizza e rispetta le regole di 

stesura di un menu corretto 

 Elabora i menu in base al tipo di 

azienda ristorativa 

 Elabora piatti rispondenti alle 

esigenze e alla richiesta del 

mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

 

La cucina tipica territoriale, basata su 

ingredienti poveri 

               

Conoscenze :   

 Gli elementi caratteristici della 

cucina italiana 

 Le caratteristiche della cucina 

regionale 

 Il cibo come alimento e prodotto 

culturale e rapporto tra 

gastronomia e società 

Abilità :  

 Riconoscere gli stili di cucina attuali 

 Valorizzare prodotti gastronomici 

tenendo presente gli aspetti 

culturali legati ad essi, le 

componenti tecniche e i sistemi di 

qualità già in essere, con particolare 

riguardo al territorio 

 Valorizzare i piatti della tradizione 



 

ARGOMENTO 

 

Il rapporto con il cibo, globalizzazione e 

microterritorialitá   

 

               

Conoscenze :   

 Le scelte e le abitudini alimentari. 

 Il rapporto con il cibo legato alle 

vicissitudini storiche e 

contemporanee  

 

Abilità :  

 Collegare i fenomeni storici  

          con l'evoluzione dell'alimentazione. 

 

ARGOMENTO 

 

Gli stili alimentari come scelta obbligata 

o volontaria   

 

Le scelte alimentari obbligate da 

intolleranze o allergie 

 

Il lattosio come intolleranza 

 

               

Conoscenze :   

 Le scelte alimentari in funzione  

          delle religioni,degli stili di vita, delle 

          intolleranze e allergie 

 Le scelte e le abitudini alimentari 

 

Abilità :  

 Riconoscere gli stili di cucina e 

alimentazione attuali. 

 Riconoscere i fondamenti  

della cultura gastronomica  

innovativa, molecolare e salutistica. 

 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 
 

METODOLOGIE  DIDATTICHE  IN PRESENZA 

 Lezione frontale interattiva 
 Problem solving 
 Cooperative learning 
 Peer tutoring 
 Lettura e decodifica del libro di testo o di documenti reali dati, di documenti 

multimediali.  

I tempi sono stati modulati secondo le risposte della classe e in riferimento alle esigenze 

del dialogo didattico 
 

 



LIBRO DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libro di testo: CUCINA GOURMET Plus, P.Gentili,CALDERINI 

 

Sussidi, fotocopie, strumenti multimediali e informatici  

Sono stati visionati e condivisi video,documenti,video-spiegazioni,mappe concettuali su 
Classroom 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA 

I ragazzi sono stati valutati attraverso verifiche orali e verifiche pratiche di laboratorio. 

Per la valutazione  si sono soprattutto considerati fattori come la responsabilizzazione , 

la partecipazione, l’evoluzione cognitiva durante il percorso. Le verifiche orali e 

pratiche sono state effettuate sulla base di: conoscenza dei contenuti e delle procedure 

pratiche finalizzate alla realizzazione del prodotto e al rispetto delle norme legate 

all’HACCP, capacità comunicativa, correttezza e chiarezza espositiva, organicità e 

ricchezza dei contenuti, rielaborazione personale, capacità di collegamento e capacità 

critica. 

La valutazione è stata sia diagnostica che formativa e sommativa. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

 Recupero curriculare  

 Ripresa di micro- moduli 

 Esercitazioni guidate  

 Verifica in itinere   

 Intervento del docente a supporto individuale 

 

Gli interventi, attivati ad ogni necessità, sono stati  volti a recuperare sia lacune 

pregresse che ad approfondire aspetti strutturali. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula con collegamento internet 

 

 

Altamura, Maggio 2022                              Il docente 

 

Prof. Vito Visci 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: DTSAR 

Classe  V BS Prof.  Cirrottola Giovanni 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

- Competenza in uscita n° 1: Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche. 

- Competenza in uscita n° 2: Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell’innovazione. 

- Competenza in uscita n° 3: Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

- Competenza in uscita n° 4: Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili 

alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

- Competenza in uscita n°6: Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze 

dietetiche. 

- Competenza in uscita n° 8: Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i 

principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 

prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

- Competenza in uscita n° 9: Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più 

idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre 

aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale 

- Competenza in uscita n° 10: Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e 

collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo 

obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing. 

- Competenza in uscita n° 11: Contribuire alle strategie di Destination Marketing 

attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 

enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  

 

Mercato turistico 

internazionale 

Conoscenze 
 

Caratteristiche dinamiche del mercato nazionale e 

internazionale. 
 

Abilità 
 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche 



ARGOMENTO 

 

Marketing dei prodotti 

turistici 

Conoscenze 

-Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 

- Abitudini alimentari ed economica del territorio. 

- Prodotti a chilometro zero. 
 

Abilità 

- Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato. 

- Individuare/utilizzare le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli strumenti digitali. 

-Analizzare i fattori economici territoriali che incidono 

sulle abitudini alimentari. 

 

ARGOMENTO 

 

Pianificazione, 

programmazione e controllo 

di gestione 

Conoscenze 
Analisi dell'ambiente e scelte strategiche, 

pianificazione e programmazione aziendale, 

vantaggio competitivo, controllo di gestione, budget, 

controllo budgetario e report, business plan, 

marketing plan. 
 

Abilità 

Interpretare i dati contabili e amministrativi 

dell'impresa turistico-ristorativa, redigere la 

contabilità di settore, individuare fasi e procedure 

per redigere un business plan. 

ARGOMENTO 

 

Normativa del settore 

turistico e alberghiero 

Conoscenze 

- Normativa di settore. 

- Norme internazionali e comunitarie di settore. 

- Contratti di viaggio e di trasporto. 

- Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

 

Abilità 

- Individuare norme e procedure relative a provenienza, 

produzione e conservazione del prodotto. 

- Individuare la normativa internazionale/comunitaria di 

riferimento dell’impresa turistica. 

- Predisporre contratti di viaggio e di trasporto. 

 



ARGOMENTO 

 

Le abitudini alimentari e 

l’economia del territorio 

Conoscenze 
Consumi e abitudini alimentari, marchi di qualità 

alimentare, prodotti a km 0 
 

Abilità 

Analizzare i fattori economici territoriali che incidono 

sulle abitudini alimentari, individuare i prodotti a km 0 

come strumento di marketing 
METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

- Fase introduttiva: Metodo a scoperta - Lezione frontale  

- Presentazione degli argomenti: Lezione dialogata -Applicazione individuale con supporto 

del docente  

- Sistematizzazione delle conoscenze/abilità: Esercizi guidati -  Lavoro di gruppo - Problem 

solving 

- Modulo A ore 30 

- Modulo B ore 40 

- Modulo C ore 25 

- Modulo D ore 40 

- Modulo E ore 30 
 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Libro di testo: Gestire le Imprese Ricettive UP  

Lavagna Elettronica 

Internet  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

- 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte nel trimestre 

- 3 verifiche orali e 3 verifiche scritte nel pentamestre 

La valutazione si è basata sui seguenti elementi:  

- i risultati delle verifiche sommative; 

-  i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

-  la partecipazione al lavoro scolastico; 

-  la capacità di organizzare lo studio; 

-  il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati 
 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere 

Spazi utilizzati 

Aula con lavagna elettronica 

 



PERCORSO FORMATIVO   

EDUCAZIONE CIVICA   -   ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe:  V^  BS                      Coord.:  Pof.ssa CORNACCHIA LUIGIA RITA 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

Competenze  

  

Riaffermare il rispetto della persona umana, del senso 

civico, della responsabilità individuale e collettiva, 

della cultura della pace e di non discriminazione. 

Saper combattere ogni forma di violenza e di 

discriminazione. Il valore della libertà  

Saper contribuire con la cittadinanza attiva a una 

società che sa perseguire lo sviluppo propulsivo 

territoriale e i benefici sociali. 

Acquisire, con le testimonianze e la memoria storica, la 

consapevolezza di per poter  applicare l’itinerario 

scolastico a competenze professionali in grado di 

tutelare la salute e il benessere collettivo. 

Saper tutelare la salute, la prevenzione delle malattie e 

la lotta ai tumori con prodotti biologici e locali, con la 

dieta mediterranea e con un uso consapevole dei 

prodotti. 

Saper evitare gli sprechi alimentari e lo spreco di 

risorse  

Saper effettuare cittadinanza attiva con la propria 

professione       

CONTENUTI OBIETTIVI 

 

ARGOMENTO 

 Le Organizzazioni 

internazionale. L’ONU  

 Conoscere le Organizzazioni internazionali, 

ruoli e possibili interventi per la pace 

 

 Conoscere i danni dell’indifferenza e del 



 Le Organizzazioni internazionali 

e le guerre attuali. 

 La nostra Costituzione 

 Le discriminazioni e le violenze 

di genere  

 La partecipazione democratica e 

i testimoni della memoria e della 

legalità 

 La Shoah, la violenza, le 

testimonianze  e le prove di 

quanto accaduto 

  

 Le radici culturali che 

dimostrano che la pace è 

possibile tra culture e religioni 

diverse 

 

 Lo sport e la pace. Campioni di 

sport e di umanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO 

L’alimentazione equilibrata 

La piramide alimentare, la dieta 

mediterranea e fabbisogni nutrizionali 

Obesità e sprechi alimentari  

coinvolgimento delle masse con la paura e la 

dittatura e avere consapevolezza, al 

contrario,   che le lotte per i diritti portano 

sempre nel tempo alla diffusione di 

cambiamenti culturali, sociali ed economici  

 

  Conoscere la specificità e i principi della 

Costituzione italiana 

 

 .Conoscere gli eventi della discriminazione e 

della Shoah   

. 

 

Abilità 

 

 Comprendere il valore della memoria e saper 

comprendere chi sono i veri testimoni di vita per 

rispettarli e custodirli come patrimonio culturale 

 

 

 Saper perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di giustizia sociale, di 

solidarietà, dell’azione di cittadinanza attiva 

individuale e sociale 

 

 Saper promuovere e diffondere valori in 

ambito sociale e culturale secondo quanto ci 

detta la coscienza 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 Conoscenza dei comportamenti corretti 

nell’alimentazione e del giusto fabbisogno  

nutrizionale  

 Conoscenza del patrimonio culturale nella 

gastronomia, della biodiversità  e degli alimenti  

sani e qualitativamente buoni per la salute 

 



“Recupero alimentare, cibo e salute”  

Il valore del patrimonio culturale nella 

gastronomia e i prodotti bio  

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 saper rielaborare il patrimonio culturale della 

gastronomia  

 saper utilizzare nella professione alimenti e 

cotture che prevengano e aiutino nella lotta 

contro i tumori e contro le malattie 

 saper evitare sprechi alimentari e risorse nella 

professione     

  

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Sono stati utilizzati: la lezione frontale, la discussione partecipata, proiezione di filmati e la ricerca 

guidata con attività individuali.  

Gli allievi hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche importanti riguardanti la shoah e le 

violenze attraverso il viaggio di istruzione in Germania e in Polonia, accompagnati dalla Docente 

Coordinatrice, Prof.ssa Mirella Solazzo, che ha curato anche l’organizzazione della visita di luoghi 

significativi  con una importante associazione culturale.. . 

Gli allievi sono stati stimolati altreì a seguire gli eventi attuali della guerra tra Russia ed Ucraina 

per comprendere meglio le funzioni dell’ONU.  

La classe ha partecipato al Convegno organizzato dall’iISS DENORA LORUSSO e dalla FIDAPA 

BPW Italy “ RECUPERO ALIMENTARE, CIBO E SALUTE” in cui con le relazioni e interventi, 

tra gli altri,  del Preside, Ing. Giuseppe Achille, del Prof. Popolizio Domenico (docente in Scienze 

degli Alimenti) e della Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie (Biologa Nutrizionista per la 

prevenzione delle malattie, Specialista in Genetica Medica) hanno approfondito ed ampliato il 

percorso formativo della limitazione di sprechi di risorse, del  benessere, della salute e della 

prevenzione delle malattie           

 

 

Approcci didattici, tipologia di attività di lavoro. 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle conoscenze sono state prevalentemente  le 

seguenti: 

lezione frontale, discussione partecipata, ricerca guidata, problem solving, viaggi di istruzione, 

convegni,  ecc.) 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 



Video, filmati, pubblicazioni, LIM, ricerca guidata,, ricerca individuale,   p.c., ecc  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, interrogazioni, domande aperte,  attività 

in laboratorio, percorsi  individuali e di gruppo osservando: 

- impegno 

- partecipazione 

- capacità di apprendimento 

- capacità di organizzazione. 

. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula,  spazi all’aperto/palestra, viaggi di istruzione, auditorium  

 

Altamura, 10  maggio 2022 

 

                                                                                            LA DOCENTE COORDINATRICE 

                                                                                                Prof.ssa Luigia Rita Cornacchia 

                                                                                   



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

Disciplina: FRANCESE 

Classe     5BS                                                                           Prof.ssa VICINO MARIA SEVERINA 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali della lingua 

straniera prevista dal percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazioni visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive.   



CONTENUTI   OBIETTIVI  

COSTITUZIONE Ed UNIONE 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANI….IO LAVORO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BOISSONS 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

L’organisation  des pouvoirs politiques français. Les 

institutions européennes. L’Europe et l’union 

européenne. La forme passive 

Abilità: 

Effettuare comunicazioni professionali ed elaborare 

degli scritti in lingua straniera, utilizzando in maniera 

adeguata le strutture grammaticali  

Interagire in conversazioni brevi sul tema della Unione 

Europea 

 

Conoscenze: 

Les annonces de travail. La lettre de motivation. L’écrit 

professionnel pour déposer sa candidature. Rédaction 

du CV (curriculum vitae). Révision des temps verbaux. 

Abilità: 

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite 

al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento 

europeo delle lingue 

Saper comprendere un annuncio di lavoro in lingua 

straniera 

Saper redigere, in lingua straniera,  la lettera di 

presentazione con il curriculum vitae allegato 

 

Conoscenze: 

Les boissons non alcoolisées- Les boissons chaudes-Les 

aperitifs- Les digestifs- Les cocktails. 

Les pronoms relatifs simples et composés.   

Abilità: 

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al 

livello B1 del Quadro Comune di Riferimento europeo delle 

lingue. 

Descrivere situazioni con chiarezza e precisione lessicale con 

l’utilizzo del linguaggio settoriale. 

Comprendere informazioni all’interno di testi scritti e orali di 

diverso interesse sociale, culturale e professionale. 

Produrre varie tipologie di testi scritti ed orali. 

Utilizzare i supporti multimediali per l’apprendimento delle 

lingue. 

Saper leggere e comprendere le informazioni di tipo oggettivo 

in un  brano e saper fare dei collegamenti. 



LA PYRAMIDE 

ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COSTRUZIONE DEL 

MENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANQUETING ET 

CATERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze:  
Manger et etre en forme- Le modèle de la pyramide 

alimentaire- Couleurs et saveurs- Les troubles du 

comportement alimentaire-Le gérondif 

Abilità: 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore nella lingua oggetto 

di studio. 

Utilizzare i supporti multimediali per l’apprendimento delle 

lingue. 

Saper leggere e comprendere le informazioni di tipo oggettivo 

in un  brano e saper fare dei collegamenti 

Riconoscere l’importanza dell’alimentazione e della piramide 

alimentare 

 

Conoscenze: 

Les allergies- Les intolérances- La macrobiotique- Le 

végétarisme et le végétalisme- Le régime coeliaque.  

Abilità : 

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al 

livello B1 del Quadro Comune di Riferimento europeo delle 

lingue. 

Produrre varie tipologie di menu secondo l’esigenza dei clienti 

Saper leggere e comprendere le informazioni di tipo oggettivo 

in un  brano e saper fare dei collegamenti 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore in lingua 

straniera. 

 

Conoscenze:  
Les grandes prestations de la restauration ( le cocktail, le buffet 

froid, le buffet dinatoire, le banquet) -La salle de banquet- Le 

brunch et l’happy hour- Tendance finger food. 

Abilità 

Utilizzare le funzioni linguistico-comunicative riferite al 

livello B1 del Quadro Comune di Riferimento europeo delle 

lingue. 

Descrivere situazioni di carattere organizzativo con chiarezza e 

precisione lessicale con l’utilizzo del linguaggio settoriale 

Descrivere e proporre in lingua straniera le diverse formule di 

banchetto e catering. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale. Lezione interattiva. Lettura e analisi diretta dei testi. Cooperative learning. DDI per i casi 

Covid. Lezione asincrona su classroom. Ascolto e comprensione di testi motivati da esercizi e questionari.  

Produzione scritta e orale. 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Testo in adozione- Registratore- Lavagna- Fotocopie-  Uso di siti internet. Classroom. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

La verifica costituisce un momento importante per monitorare il processo di apprendimento dell’alunno, 

apprezzandone i progressi in termini di sapere, saper essere e saper fare e individuando tempestivamente la 

necessità di ricorrere a strategie didattiche alternative ove sorgano problemi.  

Sono state  effettuate continue verifiche formative, possibilmente subito dopo la spiegazione, al fine di avere un 

immediato riscontro dell’apprendimento degli alunni. 



Sono state fatte un adeguato numero di verifiche sommative scritte. Le tipologie di verifica con i corrispondenti 

strumenti sono stati: verifica orale ( colloqui, dialoghi, esposizione su temi noti); verifica scritta: (Testi e 

componimenti di vario genere,  Questionari ,  Prove strutturate e/o semistrutturate) 

Test e verifiche scritte inviati e restituiti tramite classroom   

Partecipazione e coinvolgimento individuale nello svolgimento delle attività proposte. 

Disponibilità da parte del docente nell’intercettare i bisogni educativi degli alunni tenendo conto delle difficoltà 

oggettive di ognuno. Revisione dei contenuti pregressi. Attività per debiti registrati in itinere. Brevi spiegazioni 

relative alle aree carenti. Ampia e diversificata tipologie di esercizi e di attività orali e scritte relative ai contenuti 

e ai linguaggi specifici. 

 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Revisione dei contenuti pregressi. Attività per debiti registrati in itinere. Brevi spiegazioni relative alle aree 

carenti. Ampia e diversificata tipologie di esercizi e di attività orali e scritte relative ai contenuti e ai linguaggi 

specifici. 

SPAZI UTILIZZATI 

L’aula scolastica. Classroom. 

 

 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

Disciplina: 

             LINGUA E CIVILTA’ INGLESE                                                                                                                    

Classe 5^ Sezione B  Enogastronomia - Sala e vendita 

A.S 2021-2022 

Prof.ssa Paola Fiorino 

 



 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire una semplice interazione 

comunicativa verbale in vari  contesti 

  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

  Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi e operativi di base 

 Competenza digitale 

ABILITA’ 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale ,professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Applicare strategie diverse di lettura 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in maniera adeguata le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale quotidiano, sociale o 

professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

OBIETTIVI 

 Approfondimento della competenza comunicativa sia orale che scritta; 

 Sviluppo della capacità di trarre da un testo le informazioni salienti, di riferire e di relazionare; 

 Capacità di analisi e discussione dei problemi incontrati; 

 Acquisizione di maggiore ricchezza e precisione nell’uso del lessico specifico di indirizzo. 

 

 



 

CONTENUTI 

 

-UDA nr. 1 

“Costituzione  ed Unione Europea 

 

 

 

 

 

UDA nr, 2 

“Domani.....io lavoro?” 

 

 

 

 

UDA nr. 3 

“Piramide Alimentare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA nr. 4 

“La  Costruzione del menu” 

 

 

 

 

 

 

 

UDA nr. 5 

“Banqueting e Catering” 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

- POLITICAL SYSTEM 

 UK political System 

 The European Union  

 Brexit 

 

APPLYING FOR A JOB 

 Applying for a job 

 A letter of application 

 Curriculum vitae 

 

NUTRITION  

- Food Science  & nutrition. Nutrients: 

 Lipids 

 Proteins  

 Minerals 

 Vitamins  

 

- Healthy eating Pyramid  

- The Mediterranean Diet 

  - Biological Extra Virgin Olive Oil 

- Fast food – Slow food 

-  Special Diets for allergies and  intolerances 

 

MENU PLANNING 

 

 What’s in a menu? 

 Menu formats  

 Types of menu 

 Breakfast, lunch and dinnermenus 

 Buffet menus 

 

THE CATERING INDUSTRY  

 The world of hospitality 

 Commercial and welfare catering 

 

 

 



BANQUETING AND FEAST 

 What’s the banqueting ? 

 The banqueting manager  

 Event management 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

  

Metodologie  Didattiche  

 Videolezione sincrona e  asincrona  

 DDI per i casi Covid 

 Audiolezione asincrona 

 Attività di ricerca in rete,  lezione multimediale 

 Audio lezione differita o in diretta;  

 Registro elettronico; 

 Posta elettronica;  

 Restituzione degli elaborati corretti. 

             LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 Testo in adozione (eventuale versione digitale) - altre fonti di approfondimento 

 Video educativi di Rai Scuola 

 Youtube 

 Raiplay 

 Bsmart 

 Mappe e presentazioni multimediali di sintesi 

 Posta elettronica 

 Classroom 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove scritte tramite classi virtuali, mail  

 Test consegnati e restituiti corretti tramite classi virtuali, mail 

 Rilevazione della partecipazione degli alunni 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale 

 Puntualità e rispetto delle scadenze nella consegna degli elaborati 

 

 SPAZI UTILIZZATI 

Aula scolastica 

Laboratorio multimediale 

Aula virtuale: Classroom di Google 

  



Altamura, 11 maggio  2022                                                                La Docente 

                                                                                                Prof.ssa Paola Fiorino 
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Disciplina: Italiano 

Classe: 5^ Sezione BS Enogastronomia – Sala e vendita 

A.S. 2021/2022 

Docente: Cecilia carlucci 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità   

dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale  

 

Leggere e comprendere ed interpretare testi letterari 

 

Cogliere la dimensione storica della letteratura 

 

Saper operare collegamenti tra la tradizione cuturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

Modulo : “ Le abilità di studio” 

 

● L’ascolto proficuo. 

● Tecniche e strategie di lettura. 

● Sottolineare e schematizzare un testo. 

● Prendere appunti. 

● Redigere sintesi e relazioni. 

● Conoscere ed interpretare le diverse 

tipologie testuali con particolare 

riferimento ai testi d’uso. 

 

 

 

Modulo : “ quadri storici” 

 

● L’età dell’Imperialismo 

 

● Il primo dopoguerra e il fascismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

● Vita e opere di autori del Novecento. 

● Poetiche  e scelte formali . 

● Situazione storica e sociale e culturale 

dell’Italia nella prima metà del Novecento. 

● Aspetti rilevanti della comunicazione 

settoriale 

● Le forme persuasive della lingua italiana. 

● Riconoscere nella cultura e nel vivere 

sociale contemporaneo le radici e i tratti 

specifici ( linguistico-letterari e artistici) 

della tradizione europea. 

 

● Individuare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della 

tradizione italiana e confrontarli con le altre 

tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee. 

 

● Confrontare gli aspetti significativi della 

cultura italiana e quella di altri popoli in 

prospettiva interculturale per valorizzarne 

le differenze collocandole nel contesto 

storico-sociale di riferimento. 
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Modulo : “ genere” 

 

● Naturalismo, Simbolismo, 

Decadentismo 

● Il Verismo in Italia 

● La lirica in Italia 

● Avanguardie e nuova narrativa 

● Il grande romanzo europeo. 

 

Modulo : “ Autore” 

● Giovanni verga ( vita, poetica e opere) 

● Giovanni pascoli ( vita poetica e opere) 

● Gabriele D’Annunzio( vita ,poetica e 

opere) 

● Italo Svevo( vita, poetica e opere) 

● Luigi Pirandello( vita ,poetica e opere) 

● Eugenio Montale( vita,poetica e opere) 

 

                   Modulo: “ Opera” 

 

● I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 

● Myricae 

● Alcyone 

● Il fu Mattia Pascal 

● La Coscienza di Zeno 

● Ossi di Seppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità. 

 

● Collocare autori e testi nella tradizione 

letteraria e nel contesto storico di 

riferimento.  

● L’analisi testuale ( metrica, stilistica, 

retorica e narratologica). 

●  Saper individuare figure retoriche , tecnica 

narrativa, artifici stilistici. 

● Formulare motivati giudizi critici su autori e 

testi. 

● Saper individuare le tecniche narrative 

tipiche del genere. 

● Formulare una ipotesi e sviluppare una 

tesi. 

● Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità ( funzioni e linguaggi 

settoriali) con l’apporto delle principali 

lingue europee. 

● Saper distinguere contesti formali ed 

informali 

● Effettuare modalità del lavoro cooperativo 

● Struttura e organizzazione del discorso 

narrativo, descrittivo, espositivo ed 

argomentativo. 

● Riconoscere nella cultura e nel vivere 

sociale contemporaneo temo, argomenti 

ed idee della tradizione europea. 

● Individuare temi, argomenti ed idee di 

autori italiani e confrontarli con altre 

tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni 

e specificità. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Ore settimanali: 4 

Metodologie didattiche: 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati sono stati utilizzati i seguenti metodi e strategie didattiche: 

analisi di partenza di ciascun alunno in campo culturale, interventi didattici individualizzati, lezione frontale 

integrata da discussione guidata, lavori di gruppo , lettura e analisi dei testi,  lezione espositiva, verifica 

dei processi graduali di apprendimento, recupero delle lacune nelle abilità di base.  
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LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Testo: “ Le occasioni della letteratura” di Baldi –Zaccaria , Paravia 

Mezzi e strumenti:  

Lezione frontale integrata da discussione guidata. 
Lezione dialogata. 
Lavoro di gruppo secondo un percorso guidato. 
Lettura ed analisi guidata dei testi. 
Metodo deduttivo integrato dal metodo induttivo. 
Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza con letture di documenti e brani adeguati, attinti sia dal 
testo in uso sia da altra provenienza. 
Gli alunni sono stati invitati a compiere operazioni di sintesi mediante l’elaborazione di schemi, mappe 
e appunti. 
La discussione in classe ha costituito un momento fondamentale di riproposta critica dei contenuti per 
offrire le adeguate integrazioni e gli opportuni approfondimenti. 
Gli alunni sono stati stimolati a riflessioni individuali e a momenti di problem-solving e role-playing. 
Incontri con esperti. 

Per l’attività didattica ho utilizzato prevalentemente i libri di testo e antologie, supportati da appunti, 

fotocopie,questionari, audiovisivi, giornali, uso dello smartphone per la ricerca di materiale su internet . 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione adottata è stata di tipo formativo e sommativo atta a rilevare il livello di maturazione 

glogale e il graduale apprendimanto dei contenuti da parte di ciascun alunno; ho tenuto conto del livello 

di partenza , dell’apprendimento delle conoscenze grammaticale, logico-sintattiche , letterarie, 

dell’acquisizione e miglioramento di un proprio metodo di studio e della capacità di comunicare in forma 

orale e scritta idee chiare e logiche;ho utilizzato interrogazioni orali , elaborati scritti, prove strutturate e 

semi-strutturate, questionari , riassunti, ecc. 

 

Modalità di recupero e potenziamento 

I recuperi laddove possilbili sono stati effetuati in itinere con i tempi e modalità consone agli stili di 

apprendimento con ricapitolazione degli argomenti svolti e semplificazione. 

 

 

 

 

Prof.ssa Carlucci Cecilia 



 

Disciplina: Lab. di Enogastronomia settore Sala e Vendita 

Classe: 5^ sez. BS- a.s. 2021/2022 

Docente: Giuseppe Magno 
 

 

 

 

L’attività didattica di questa disciplina professionale è stata svolta secondo i criteri e gli obiettivi 

indicati nella programmazione didattica iniziale e in accordo con le indicazioni ministeriali. 

Con riferimento alle finalità del corso di studi, la materia è stata approfondita nei suoi aspetti più 

specifici, in accordo con le esigenze professionali di chi vuole diventare operatore di sala, barman o 

sommelier. L’allievo, infatti, ha avuto modo di mettere a frutto le competenze di base maturate nei 

primi tre anni di studi e di arricchirle attraverso un percorso che l’ha portato progressivamente ad 

ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze. Sono state riprese e approfondite le 

nozioni fondamentali del biennio e del terzo anno e affrontati tutti i nuovi argomenti necessari a 

completare la figura professionale. 

I contenuti, sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati adeguati alle reali possibilità degli 

studenti ed alcune parti del programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di permettere, 

anche agli alunni più deboli, di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Questi interventi 

hanno determinato il miglioramento della situazione iniziale, e il gruppo classe, nel complesso, è 

riuscito, con un maggiore impegno nello studio, a raggiungere in modo discreto gli obiettivi 

prefissati. La partecipazione alle lezioni è stata attiva ed un esiguo gruppo di allievi ha evidenziato 

la volontà di approfondire i temi trattati. 

Il programma elaborato per la classe ha subito dei rallentamenti nei periodi in cui si è passati dalla 

didattica in presenza a quella a distanza. 

In questi periodi si è puntato agli obiettivi e ai contenuti essenziali, snellendo e puntando alla 

qualità, piuttosto che alla quantità, valutando tutte le strategie di apprendimento e le metodologie 

didattiche utili al perseguimento degli obiettivi.  

Il livello di preparazione, rilevato nel corso dell’anno tramite verifiche formative, colloqui, prove 

scritte e pratiche, si attesta sulle seguenti linee: 

un esiguo gruppo, con proficuo impegno, attenta e costante applicazione, ha raggiunto buoni livelli 

di preparazione nella disciplina, affrontando lo studio con serietà di impegno, con capacità di 

astrazione e concettualizzazione degli argomenti; 

altri, pur condizionati da lacune pregresse e da una inadeguata padronanza dei mezzi espressivi, con 

impegno e volontà, hanno maturato un accettabile grado di conoscenze dei contenuti proposti. 

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, in questa classe non ho rilevato episodi di gravità 

estrema, sebbene negli ultimi anni nelle nuove generazioni si riscontrino comportamenti aggressivi 

congiunti ad una poca scolarizzazione da parte di alcuni alunni. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  2 

2/8 

 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

(Linee guida ministeriali) 

 Agire nel sistema di qualità relativa alla filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche 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, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 Attuare strategie di pianificazione, comprensione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

 Svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

 Controllare e utilizzare gli elementi e le bevande sotto il profilo organolettico merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO  

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 

“La cucina di sala” 

La miscelazione dei cocktails 

Finger food 

Conoscenze 

 Elaborare, realizzare e servire ricette della cucina 

di sala 

 Elaborare, realizzare e servire cocktail e long drink 

 Elaborare, realizzare e servire ricette della cucina 

di bar: snack, sandwiches 

Abilità 

 Conoscere i relativi moduli degli anni precedenti 

 

 

ARGOMENTO 

“I menu.” 

Le diverse tipologie di clientela 

La gestione della lista delle vivande 

Importanza del servizio di sommellerie 

La vendita del servizio 

La gestione delle vivande 

 

 

Conoscenze 

 Offerte turistiche locali, nazionali e internazionali. 

 Tecniche di marketing orientate a migliorare la 

qualità del servizio e i rapporti con i clienti. 

 La gestione delle risorse umane. 

Abilità 

 Adeguare il proprio stile comunicativo a quello 

richiesto dall’azienda in cui opera 

 Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al 

cliente, valorizzando il prodotto/servizio offerto, 

in particolare per le risorse turistico- 
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enogastronomico del territorio in cui si opera. 

 Essere in grado di scegliere da una Wine list i vini 

che si possono abbinare al menù proposto e 

consigliarli al cliente. 

 Adeguare il proprio stile comunicativo a quello 

richiesto dall’azienda in cui opera. 

 Intraprendere attività di promozione per la 

valorizzazione dei prodotti tipici 

 

 

 

 
 

ARGOMENTO 

“La vendita” 

 

 

 

Conoscenze: 

 Conoscere i prodotti nel dettaglio 

 Conoscere come presentarli al meglio 

 Conoscere i clienti 

 Conoscere le tecniche della persuasione 

Abilità: 

 Saper porre le giuste domande 

 Saper utilizzare uno schema di vendita 

efficace 

 Sapersi adeguare al linguaggio 

dell’interlocutore 

saper cogliere le opportunità che comunica il 

cliente. 

 

 

ARGOMENTO 

“Dalla vite al vino” 

Il vino completo 

 

Conoscenze 

 Vitigni del territorio locale e italiano 

 La vinificazione in bianco, rosato e rosso, la 

fermentazione alcolica 

 La produzione vinicola del territorio 

 L’ etichetta come carta di identità del vino 

 La cantina, 

 Analisi organolettica del cibo e del vino 

 Tecniche di abbinamento cibo -vino secondo il 

metodo Mercadini A.I.S. 

 Le attrezzature del, servizio del vino 

 I bicchieri da degustazione. 

 Le temperature del servizio del vino 

 La decantazione. 

 

Abilità 

 Saper distinguere le varie tipologie dei vini del 
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territorio in base alle zone di produzione, 

saper abbinare il vino al cibo proposto. 

 Saper utilizzare i vari bicchieri da vino nelle 

diverse occasioni di servizio. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti ed 

attrezzature per il servizio del vino. 

 Avere l’abilità di consigliare i vini alla propria 

clientela con educazione senza invadere la scelta 

del cliente. 

 Proporre e motivare l’abbinamento vino-cibo più 

adeguato 
 

 

ARGOMENTO 

Norme H.A.C.C.P. 

“L’igiene nella ristorazione  

La contaminazione crociata” 

I punti critici di contaminazione 

La sanificazione. 

La gestione del magazzino 

Conoscenze 

 Il concetto di sicurezza alimentare 

 Il sistema H.A.C.C.P.  

 L’igiene del personale L’igiene dei locali          

 L’igiene delle attrezzature  

 L’igiene del prodotto e 

dei processi di lavoro      

     

Abilità 

 Rispettare le “buone pratiche” inerenti all’igiene 

personale, la preparazione, la conservazione dei 

prodotti e la pulizia del laboratorio 

 Applicare la normativa in 

materia di sicurezza alimentare 

 Individuare i rischi di 

contaminazione e le 

regole per prevenirli. 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 Elaborare autonomamente un programma di 

sanificazione per piccoli ambienti 

 Saper gestire il magazzino in base alle merci in 

arrivo e in giacenza.  

 Controllo delle temperature dei frigoriferi. 

 

ARGOMENTO 

“Le gamme alimentari” 

Il trasporto dei prodotti a temperatura 

controllata 

Il controllo merci 

Conoscenze 

 I prodotti di IV e V gamma 

 

Abilità 

 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in 

base ai criteri economici, gastronomici ed 

organizzativi. 

 Controllo delle merci in arrivo e smistamento nelle 

varie aree di stoccaggio 

 

ARGOMENTO 

 

Conoscenze 
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La qualità e la tutela della tipicità 

La qualità totale  

I componenti della qualità 

I prodotti biologici 

La filiera corta e il chilometro zero I marchi di 

tutela dei prodotti agroalimentari 

 La qualità e la tutela della tipicità 

 Tecniche di promozione e di valorizzazione dei 

prodotti tipici e di nicchia 

Abilità 

 Individuare l’importanza delle produzioni locali 

come veicolo per la promozione e la 

valorizzazione del territorio 

 Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte 

innovative 

 

ARGOMENTO 

“La gestione dei buffet nei banchetti 

Le varie tipologie di buffet” 

Conoscenze 

 Organizzazione del lavoro 

 La gestione dell’impresa ristorativa e i servizi 

offerti. 

 L a gestione delle risorse umane e dei mezzi a 

disposizione, la gestione degli obiettivi. 

 La programmazione del lavoro a breve, medio e 

lungo termine. 

 Abilità 

 Organizzazione del lavoro in funzione alle 

caratteristiche del servizio proposto all’utenza. 

 Organizzare e realizzare buffet, catering e 

banqueting in differenti contesti. 

 Analizzare e valutare l’efficienza e l‘efficacia del 

processo lavorativo. 

 Redigere un contratto di banqueting e catering. 

 

ARGOMENTO 

“Il Bar” 

Le tipologie di bar 

Piccole e grandi attrezzature. 

Attrezzi per la miscelazione 

La classificazione delle bevande” 

I cocktail party 

                                La Birra 

 

Conoscenze 

 La gestione tecnica e organizzativa del bar 

 Scelte stilistiche e di posizionamento delle 

attrezzature del bar. 

Abilità 

 Essere in grado di lavorare al bar sia con le grandi 

attrezzature, (Banchi da lavoro, macchina ad 

erogazione di vapore, gruppo multiplo lava 

tazzine, icematic. ecc.) 

 Saper distinguere le varie tipologie di attrezzi per 

miscelazione utilizzando la terminologia tecnica di 

settore. 

 Aspetti gestionali per il servizio del bar 

 Organizzare il servizio dei cocktail 

 Happy hour e cocktail party. Il servizio delle birre. 

U.D.A. PROPOSTE 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 
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ARGOMENTO 

 

COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA 

 

Conoscenze 

 I vini nazionali ed internazionali a 

denominazione di origine: DOP (DOC – 

DOCG) – IGT- IGP 

 Confronto tra classificazione italiana 

ed europea dei vini 

Abilità 

 Applicare le normative in materia di 

enografia nazionale e internazionale 

 Organizzare strategie di vendita per 

orientare il mercato nazionale ed europeo 

 

ARGOMENTO 

Domani…io lavoro? 

Conoscenze 

 Codici etici e deontologici con riferimento 

all’ambito professionale di riferimento 

 PCTO: una grande opportunità 

 I fattori di attrazione 

 Ricerca del lavoro: strumenti e strategia. 

Abilità 

 Assumere, assolvere e portare a termine con 

precisione, cura e responsabilità i compiti 

affidati o intrapresi autonomamente 

 

 

ARGOMENTO 

 

Piramide Alimentare: una versione locale 

 

Conoscenze 

 . Conoscere le caratteristiche dei prodotti 

locali 

Abilità 

  Saper scegliere i prodotti da utilizzare 

nelle principali intolleranze alimentari 

 Redigere ricette e descrivere 

accuratamente i piatti del menu 

 

 

ARGOMENTO 

 

La costruzione del menu 

Conoscenze 

 La costruzione del menu 

Abilità 

  Costruire menu in relazione alle necessità 

dietologiche per persone sane e con situazioni 

patologiche 
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ARGOMENTO 

 

Banqueting e catering gestione operativa 

 

Conoscenze 

 . Aspetti gestionali e organizzativi del servizio 

di banqueting e del catering 

  

Abilità Saper pianificare un evento completo 

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

 Lezione frontale in aula; 

 Esercitazioni pratiche nei laboratori, individuali e di gruppo; 

 Lavori di ricerca; 

 Trascrizione delle esercitazioni; 

 Interventi di esperti del settore; 

 Disegni in scala che rappresentano tavoli, sale, locali e bar; 

   Esercitazioni programmate per apprendere il coordinamento delle attività di sala e cucina 

at per l’organizzazione e la gestione delle risorse umane e del servizio di Sala e Bar: (Check-

List, work planning, briefing, job description e mise en place, scheda evento per servizi di Catering e 

Banqueting) 

     

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Proiezione di dvd/file video/cd video/……; 

      Uso libro di testo in adozione – (Tecniche di Sala-Bar e Vendita C – Alma Plan 

 Uso dei laboratori di sala, bar e caffetteria; 

 Utilizzo di riviste e periodici del settore; 

 Lezione frontale in aula; 

 Uso del laboratorio multimediale; 

 Utilizzo di fotocopie. 

Dispense elaborate dal docente. 

 Riviste di settore (Accademia Italiana della Cucina, Italia a Tavola, Il Maître AMIRA 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Del processo di apprendimento (cosa, quanto, come)  

 Del grado degli atteggiamenti (attenzione, interesse, impegno, partecipazione, collaborazione); 

 Del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

 Dell’acquisizione dei contenuti essenziali e dei nuclei fondamentali della disciplina.  

 Le verifiche sono state eseguite alla fine di ogni unità didattica utilizzando strumenti quali i colloqui orali, i test e 

prove scritte. La valutazione finalizzata all’acquisizione dei traguardi formativi ha tenuto conto della motivazione, 

dell’impegno, delle performance nelle prove nonché della progressione degli apprendimenti avvenuti rispetto alla 

situazione di partenza, inoltre si è tenuto conto degli atteggiamenti e le capacità operative e di autocontrollo 

nell’esercizio della professione. Nello specifico con la valutazione sono state verificate le competenze 

professionali in uscita, previste, acquisite in termini di conoscenze ed abilità, in riferimento al pecup del 

professionista di Sala. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero in itinere, ricerche di approfondimento sulla rete, partecipazione a manifestazioni ed eventi 
enogastronomici e attività di Feedback. 
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SPAZI UTILIZZATI 

Aula didattica, laboratorio di Sala e Bar e strutture ristorative e alberghiere del territorio. 

 

 

Altamura, 11/05/2022                                                                                         Firma  

 

                                                                                                   Prof. ________________________ 

 

 

 
 

 

 



 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Disequazioni 

Conoscenze 

disequazioni di primo e di secondo grado intere e frazionarie, sistemi di disequazioni; 

problemi reali con le disequazioni; 

Abilità 

saper risolvere le disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

saper risolvere i sistemi di disequazioni 

saper risolvere le disequazioni irrazionali 

saper risolvere equazioni e disequazioni  

Geometria analitica 

Conoscenze 

piano cartesiano, retta, parabola; 

Abilità 

saper operare nel piano cartesiano con retta, parabola; 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: Matematica 

Classe 5^ BS Prof. Indrio Domenico 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 saper risolvere disequazioni di secondo grado, intere, frazionarie e sistemi; 

 saper risolvere equazioni esponenziali; 

 saper risolvere equazioni logaritmiche; 

 saper matematizzare e risolvere problemi utilizzando equazioni e disequazioni; 

 saper trovare il dominio di una funzione analitica, del tipo y = f(x) 

 saper distinguere funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

 saper trovare il segno di una funzione 

 saper ipotizzare l'andamento di una funzione all'infinito o in un intorno di punti particolari  

 saper interpretare il grafico di una funzione 

 saper risolvere problemi che rientrano nella tipologia “Matematica per il cittadino” coerenti con le prove INVALSI 



CONTENUTI OBIETTIVI 

Funzioni 

 

Conoscenze 

Grafici di funzioni nel piano cartesiano con Geogebra e per punti; 

Funzioni intere razionali, fratte, irrazionali intere, irrazionali fratte, logaritmiche, 

esponenziali; 

Interpretazione delle caratteristiche di una funzione, dato il suo grafico (dominio, segno, 

intersezione con assi, limiti, concavità, monotonia, punti max, min), limiti, asintoti; calcolo 

del dominio, delle intersezioni, della positività; 

Abilità 

Classificare le funzioni matematiche 

Lettura delle caratteristiche di una funzione (grafico con Geogebra); 

calcolo del dominio 

calcolo del segno di una funzione 

calcolo delle intersezione con gli assi 

massimi e minimi, relativi e assoluti, concavità, limiti, asintoti: solo deduzione grafica; 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni collettive e individuali, scoperta guidata (conduzione dell’allievo 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso alternanze di domande, risposte e brevi spiegazioni). Gli argomenti 

sono stati trattati in modo teorico ed applicativo, mediante lezione espositiva e svolgimento di esercizi guidati e non. Il 

coinvolgimento degli alunni è stato sempre immediato e contestuale alla lezione, perché chiamati ad applicare, mediante 

esercizi, i concetti esposti. Come strumenti: libro di testo, appunti, software dedicato (Geogebra), calcolatrice scientifica. 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libri di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi: Matematica.bianco e Lineamenti di analisi - Zanichelli Editore; Lim, smartphone; 

appunti; 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, interrogazioni dialogiche; criteri di valutazione: conoscenza dei contenuti proposti; capacità di argomentazione 

e di rielaborazione; capacità di orientarsi nella discussione delle problematiche trattate; impegno, partecipazione, frequenza, 

interesse, capacità di recupero, partecipazione alle lezioni; 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Quando necessario, dopo le verifiche, sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati; ripetizione del compito in classe; 

SPAZI UTILIZZATI 

Lezioni in presenza in aula (in modalità mista, in caso di presenza di infezione da COVID). 

 

 

Altamura, 12 maggio 2022       il docente prof. Domenico Indrio 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

Anno Scolastico 2021-22 

Disciplina Religione Cattolica 

Classe 5BS  Prof. MININNI Luigi 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

1.Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 

di significato. 

2. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura del lavoro e della professionalità. 

4. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 



ARGOMENTO  

Una società fondata sui valori 

cristiani 

Conoscenze:  
 Conoscere l’identità della religione cattolica nei 

suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 
essa propone. 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: storia, 
documenti ed effetti sulla Chiesa e sul mondo.  

 La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi 
del XX secolo. 

 Storia umana e storia della salvezza: il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana. 

 La solidarietà e il bene comune. 
 La politica e il bene comune. 
 La salvaguardia dell’ambiente. 
 Un’economia globale. 
 La paura del diverso. 
 La pace e la guerra. 

 

Abilità:  
 Riconoscere nel Concilio Ecumenico Vaticano II 

un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e sa descriverne le principali 
scelte operate, alla luce anche del recente 
magistero pontificio. 

 Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 Ricondurre le principali problematiche del 
mondo del lavoro e della produzione a 
documenti biblici o religiosi che possano offrire 
riferimenti utili per una loro valutazione. 

 Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 



ARGOMENTO 

La Dottrina Sociale della Chiesa e 

il Concilio Vaticano II 

Conoscenze: 
 Conoscere l’identità della religione cattolica nei 

suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 
essa propone. 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: storia, 
documenti ed effetti sulla Chiesa e sul mondo.  

 La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi 
del XX secolo. 

 Storia umana e storia della salvezza: il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana. 

 La dottrina sociale della Chiesa e il Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 

Abilità: 
 Riconoscere nel Concilio Ecumenico Vaticano II 

un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e sa descriverne le principali 
scelte operate, alla luce anche del recente 
magistero pontificio. 

 Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

 Ricondurre le principali problematiche del 
mondo del lavoro e della produzione a 
documenti biblici o religiosi che possano offrire 
riferimenti utili per una loro valutazione. 

 Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 



ARGOMENTO 

Matrimonio e famiglia 

Conoscenze: 
 Approfondire la concezione cristiano-cattolica di 

famiglia e matrimonio (l’insegnamento della 
Chiesa sulla vita, sul matrimonio e sulla famiglia). 

 Conoscere l’identità della religione cattolica nei 
suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 
essa propone. 

 Storia umana e storia della Salvezza: il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo. 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana: la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione, professione.  

 Sognare, pensare e progettare una vita familiare. 
 La bioetica e la bioetica cristiana. 
 La clonazione. 
 La fecondazione assistita. 
 L’interruzione volontaria di gravidanza. 
 La morte e l’eutanasia. 

Abilità: 
 Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e 

rischi delle nuove tecnologie. 
 Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività, e la lettura che 
ne dà il cristianesimo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

- Lezione frontale con interazione 

- Analisi delle fonti o di scritti significativi 

- Attività didattica laboratoriale: brain storming, classe capovolta, compiti di realtà, storytelling 

Un’ora settimanale durante tutto l’anno scolastico 
 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libro di Testo: S. Bocchini, “Incontro all’altro”, EDB Scuola 

Strumentazione multimediale in dotazione alla classe, PC del docente, occasionalmente smartphone del 

docente e degli studenti, ambienti di studio virtuali sulla piattaforma web “g-suite” 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Osservazione sistematica e valutazione di test somministrati online 

 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe concettuali 

 

Spazi utilizzati 



Aula della classe 

Classe virtuale su “google classroom” 

 

 



 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

Disciplina: SCIENZE MOTORIE              ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Classe V B S                         PROF. NICOLA DENORA 

 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

Competenze  

 

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. 

Utilizzare le regole Sportive come strumento di 

convivenza civile. 

Riconoscere comportamenti di base Funzionali al 

mantenimento della propria salute. 

Conferire all'attività motoria il giusto valore di 

benessere e salute per prevenire patologie, per 

riconoscere ed evitare i comportamenti devianti e a 

rischio. 

Riconoscere e osservare le regole di base per la 

prevenzione degli infortuni adottando comportamenti 

adeguati in campo motorio e Sportivo. 

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 

 

 

L’allenamento: 

Capacità condizionali e 

capacità coordinative. 

 

 

 

Conoscenze: La percezione del proprio sé corporeo 

Schemi motori, (capacità coordinative condizionali) 

Percepire il proprio sé corporeo 

Padroneggiare gli schemi motori per la coordinazione dei 

movimenti e l’esercizio della pratica motoria e sportiva. 

  Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti 

del proprio corpo nell’esercizio della pratica motoria e 

sportiva 

 

 

 

 



BENESSERE 

 

I benefici dell'attività fisica 

 

Conoscenze 

 Concetti di anatomia e fisiologia del corpo 

umano ed effetti dell’attività fisica sui vari 

apparati. 

Abilità 

 Saper descrivere e riconoscere gli effetti dell’attività 

fisica sui vari apparati. 

 Sintetizzare e utilizzare le conoscenze derivanti da 

diverse discipline scolastiche.  

  

ARGOMENTO 

 

 

 

 

PALLAVOLO  

  

  

 

 

Conoscenze: Regole di giochi e sport, fair play.  

C La pratica sportiva quale inclusione sociale dei gruppi 

svantaggiati 

Abilità: Osservare le regole nel gioco e nella pratica 

sportiva; tenere comportamenti di lealtà e correttezza. 

 

ARGOMENTO 

 

PIRAMIDE ALIMENTARE 

(interdisciplinare) 

Educazione alimentare e 

attività fisica 

 

Conoscenze 

 Igiene e alimentazione 

 Principi e disturbi alimentari 

 Gli effetti positivi della pratica fisica sulla salute 

 

Abilità: 

 Fare propri i principi igienici, scientifici e 

alimentari necessari per mantenere uno stile di vita 

attivo.  

 Adottare una dieta adeguata ed equilibrata in 

rapporto al proprio stile di vita.  

 Sintetizzare e utilizzare le conoscenze derivanti da 

diverse discipline scolastiche.  

 

 

 

ARGOMENTO 

CALCIO  

  

  

Conoscenze: Regole di giochi e sport, fair play.  

C La pratica sportiva quale inclusione sociale dei gruppi 

svantaggiati 

Abilità: Osservare le regole nel gioco e nella pratica 

sportiva; tenere comportamenti di lealtà e correttezza. 

 

ARGOMENTO Conoscenze:  



Primo Soccorso e 

Rianimazione 

Cardiopolmonare 

Sviluppare capacità ed abilità di 

prevenzione   e pronto soccorso in 

situazioni nuove e molteplici. 

 Norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle 

attività di prevenzione.   

 Elementi di primo soccorso e di medicina dello 

sport 

 

Abilità:  

 Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 

nelle diverse attività. 

 Utilizzare nozioni base di Primo Soccorso 

ARGOMENTO  

(Educazione civica) 

La costruzione e il mantenimento della 

pace nel mondo: storie di personaggi 

dello sport protagonisti della 

cooperazione internazionale 

 

Conoscenze: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Abilità: Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, 

di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

 È stato utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. 

In merito ad alcuni contenuti si è optato invece per la scoperta guidata. Ogni attività proposta ha 

rispettato il naturale sviluppo fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche 

se concisa, di ogni unità di apprendimento, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di 

rendere consapevoli gli alunni del percorso di apprendimento. 

Approcci didattici, tipologia di attività di lavoro. 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle conoscenze sono state le seguenti:  

ricerca guidata, problem solving, learning apps ecc.) 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 Libro di Testo utilizzato: A 360 - ALLENARSI VOLUME UNICO + ME BOOK + RISORSE DIGITALI 

A. “MONDADORI SCUOLA”. 

Piccoli attrezzi, palloni, piccoli attrezzi, materiale audiovisivo pertinente. 



Google classroom, registro elettronico, Learning apps. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove oggettive su argomenti svolti praticamente al termine 

di unità didattiche sotto forma di osservazioni: 

- sull’impegno 

- sulla partecipazione 

- sulle capacità di apprendimento 

- sulle capacità di organizzazione. 

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, si è utilizzata anche la verifica con test a risposta 

multipla e con giochi di apprendimento. 

 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, palestra, spazi all’aperto 

Altamura. 04/05/2022                                                                                                  IL DOCENTE 

Prof. Nicola Denora 
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Disciplina: Storia 

Classe: 5^ Sezione BS- Enogastronomia – Sala e vendita 

A.S. 2021/2022 

Docente: Cecilia carlucci 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

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 e  antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche esociali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Comprendere i cambiamenti prodotti in relazione agli usi, alle sbitudini , al vivere quotidiano, 

rendendo significativa la propria esperienza personale. 

 

Saper condurre le comparazioni tra situazioni del passato e del presente. 

 

 

Esporre con lessico appropriato. 

 

 

PERCORSO FORMATIV0 DISCIPLNARE 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 

 

MODULO 1 
 

L’EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
 

 Il primo Novecento 
 
L’Età di Giolitti 
 
La prima guerra mondiale 
 
Il comunismo in Unione Sovietica 
 
Il Fascismo in Italia 
 
Il Nazismo in Germania 
 
La crisi delle democrazie e delle relazioni 
internazionali 
. 

Abilità 
 

1-Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici studiati 
2-Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e 
concetti del linguaggio storiografico 
3-Distinguere i molteplici aspetti di un evento storico 
(soggetti, fatti, luoghi, periodi) 
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MODULO 2 
 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 3 
 
IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA 
 

 

 
4-Individuare gli stretti rapporti fra eventi, idee e 
società 
5Interpretare, in casi semplici le testimonianze 

utilizzate e distinguere in esse fatti, ragioni, opinioni e 

pregiudizi 

6- In casi semplici, confrontare le differenti 

interpretazioni che gli storici danno di un medesimo 

fatto o fenomeno. 

7-Schematizzare mediante mappe concettuali e 

diagrammi temporali. 

8-Porre in risalto i valori umani che danno alla Storia 

passata il senso di una perenne continuità e 

contemporaneità. 

9-Saper fare confronti tra gli eventi del passato e la 

storia attuale 

10-Individuare l’evoluzione sociale, culturale e 

ambientale del territorio. 

11-Ricostruire processi di trasformazione individuando 

gli elementi di persistenza e discontinuità. 

12-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e i loro intrecci con le 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 

Conoscenze 

La Guerra Fredda  
 
Gli anni Sessanta e Settanta 
 
L’Italia dalla Costituzione al Miracolo economico 
 
Abilità 
1-esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici studiati 
2-usare con proprietà alcuni fondamentali termini e 
concetti del linguaggio storiografico 
3-distinguere i molteplici aspetti di un evento storico 
(soggetti, fatti, luoghi, periodi) 
4-individuare gli stretti rapporti fra eventi, idee e 
società 
5-schematizzare mediante mappe concettuali e 
diagrammi temporali 
6-saper fare confronti tra la storia attuale e gli eventi 
del passato 
 

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ore settimanali: 2  

 

Metodologie didattiche:  
 
Brain storming 
Lezione frontale integrata da discussione guidata 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo secondo un percorso guidato 
Lettura e analisi guidata dei testi storiografici e di testimonianze di protagonisti 
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Metodo deduttivo integrato dal metodo induttivo. 
Gli alunni sono stati  guidati alla conoscenza degli avvenimenti con letture di documenti e brani storiografici 
adeguati, attinti sia dal testo in uso, sia da altra provenienza. 
Gli alunni sono stati invitati a compiere operazioni di sintesi mediante l’elaborazione di schemi, mappe e appunti. 
La discussione in classe ha costituito un momento fondamentale di riproposta critica dei contenuti per le 
adeguate integrazioni e gli opportuni approfondimenti. 
Inoltre sono stati stimolati a riflessioni individuali e a momenti di problem-solving . 

 

 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

TESTO: “Orizzonti dell’uomo” di Onnis-Crippa, Loescher. Volume 3 

MEZZI E STRUMENTI: 

Testo in adozione + risorse online 

Materiale fornito in fotocopia 

Schede, questionari 
 
Materiale audiovisivo pertinente 
Ricerca di documenti, consultazione e riflessione 
 
Giornali, quotidiani 
  
Documenti: fonti dirette e storiografiche (dal testo in adozione)  
 
Letture di approfondimento  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

I  momenti e le modalità di verifica sono stati gli stessi previsti per l’Italiano ad eccezione delle prove scritte non 
richieste per la storia. 
Interrogazione-colloquio, interventi in discussioni guidate, relazioni orali, esercitazioni di tipo oggettivo (test 

strutturati ). 

Questionari a risposta aperta e sintetica (semistrutturati), lettura e commento delle mappe concettuali 

 

Modalità di recupero e potenziamento 

Mirato intervento con esercizi individuali ed ulteriori semplificazioni. 

 

 

Prof.ssa Carlucci Cecilia 
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