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DOCENTE 
Carla  Gasparini 

 

CLASSE 
5 C Sala 

ORE  SETTIMANALI 
3 

TESTO IN USO 
 “Le nouveau français au restaurant”, di A. De Carlo – 

HOEPLI ed. 
 “Voyages à thèmes”, di E. Auricchio – Medusa Editrice 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali 
 Sollecitare forme di valutazione e di confronto con gli altri 
 Potenziare  il senso di responsabilità 
 Stimolare e favorire l’acquisizione di uno spirito democratico e del concetto di dignità della persona 
 Potenziare il rendimento scolastico 

 
                                                                              

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
La classe , composta da 13 alunni,  di cui 2 DSA, ha confermato l’atteggiamento confusionario e a volte poco corretto, dimostrato all’inizio dell’anno. 
La frequenza alle lezioni è stata discontinua e poco collaborativa e l’impegno nello studio si è rivelato superficiale e non sempre adeguato alle numerose difficoltà evidenziate. 
Le attività di recupero e revisione hanno costituito un elemento costante dell’attività didattica , con conseguente rallentamento della programmazione, che è stata svolta nelle 
linee essenziali. 
La competenza linguistica, corrispondente alle linee essenziali di un livello B1,  risulta pienamente  sufficiente soltanto per un esiguo numero di alunni, mentre il resto della 
classe dimostra una preparazione ai limiti della sufficienza, con evidenti difficoltà,  soprattutto  a livello strutturale. 
 Il programma di lingua e civiltà francese ha riguardato  gli argomenti specifici del settore ristorativo ,  svolti privilegiando i seguenti elementi: 

 attività di interazione- produzione e ascolto orali,  
 costante recupero grammaticale/funzionale-comunicativo/lessicale. 

 
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI 
La COMPETENZA COMUNICATIVA acquisita corrisponde alle linee essenziali di un  LIVELLO B1, ANCHE DETTO “SOGLIA” ( Consiglio d’Europa nel 
“Quadro Comune Europeo di Riferimento”), che può essere tradotto nei seguenti descrittori: 

Ricezione 
Comprensione orale del significato globale e degli aspetti significativi di dialoghi, istruzioni e descrizioni, riguardanti  la vita quotidiana: scuola, 
famiglia, tempo libero, ma soprattutto il campo di specializzazione.  
Lettura  e comprensione (globale e di alcuni dettagli) di testi di civiltà, relativi prevalentemente al settore ristorativo. 
Interazione orale  in conversazioni di tipo quotidiano e specialistiche, che prevedano l’uso delle strutture morfo-sintattiche assimilate negli anni 
precedenti, con una particolare attenzione ai principali verbi regolari e irregolari (coniugati al: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro, 
condizionale) , ai gallicismi, alle forme: interrogativa e negativa, ai pronomi personali complemento, ai comparativi e ai pronomi relativi. 
Interazione scritta: redazione di   testi relativi al settore professionalizzante (ricette, menu,etc..) 
Produzione orale, comprendente dei brevi riassunti di brani di civiltà, relativi soprattutto al settore professionalizzante.  
Produzione scritta, (di tipo guidato) riguardante  lo svolgimento degli esercizi strutturali di trasformazione, completamento, traduzione e 
contrazione (riassunto) proposti dal libro di testo e la redazione di brevi testi descrittivi relativi, soprattutto, al campo di specializzazione. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze cognitive 
 Essere in grado di presentare risultati di 

indagini, studi ed esperienze; 
 Essere in grado di utilizzare e reperire 

semplice materiale didattico e mezzi  
informazione; 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze 
acquisite per apprendere in situazioni 
nuove; 

 Essere in grado di affrontare  problemi del 
settore professionale per raggiungere gli 
obiettivi. 

 

Competenze di tipo comportamentale 
 Saper  rispettare le regole della scuola  

interiorizzandole  
e comprendendone l’utilità; 

 Saper  rispettare e confrontarsi con l’altro 
e la sua diversità; 

 Saper  inserirsi in modo costruttivo e 
cooperativo nei gruppi  
in cui si opera; 

 Saper  comunicare con i docenti e con i 
compagni confrontandosi in modo 
collaborativo 

 

Competenze dell’area dell’autonomia 
 Saper rispettare i tempi previsti 
 Saper prendere iniziative 
 Saper individuare gli obiettivi 

fondamentali e valutare i risultati in 
funzione di scopi operativi 

 Saper adeguare, se guidati, le competenze 
e le attitudini nelle nuove situazioni 

 Saper pianificare il proprio lavoro: saper 
controllare e lavorare nel gruppo e nel 
laboratorio 

 Saper assumere, dietro indicazioni, 
semplici compiti in attività extra-
scolastiche. 

 
 



 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE – 5CS IPSEOA 
A.S. 2017/2018 - I QUADRIMESTRE 

 
Revisione principali argomenti svolti lo scorso anno:  

 La Brigade de restaurant 
 La mise en place 
 Les différents types de services 
 Les apéritifs et les cocktails 

 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 

Livre: Le nouveau français au  
          Restaurant: 

 
  U.D. 4:  Le vin et le 

champagne 
 
 

Competenza 
linguistica di 
livello A2 

 Lexique relatif aux boissons 
et au vin 

 L’Imparfait 

 Savoir présenter un 
produit gastronomique 

 Rationaliser son travail 
 Sélectionner des 

informations 

 
 

 Parler de son expérience 
professionnelle 

 Accueillir les clients 

  Lexique relatif au secteur 
professionnel 

 Le passé composé 
 Le futur simple 

 
 

 Savoir présenter ses 
compétences professionnelles 

 Savoir parler de son 
expérience professionnelle  

 Parler de ses projets 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 2 

 

Livre: Voyages à thèmes: 
 

Module 5 
 U.D. 2: HACCP 

 

Argomenti 
svolti nel I 
quadrimestre 

 Lexique relatif à la sûreté 
alimentaire 
 

 Savoir organiser ses 
idées et faire des 
synthèses 

 Savoir illustrer un 
schéma 

 Savoir relier plusieurs 
notions de matières 
différentes 

 
 

Module 6 
 U.D.1:  Les pyramides  
                    alimentaires 

 
 

  Lexique  relatif aux aliments 
 Les gallicismes 

 Faire une synthèse 
 Organiser son travail 
 Organiser ses idées 

 

 
 

                 Module 6:  
 U.D. 2: L’alimentation  

               méditerranéenne 

  Lexique relatif à 
l’alimentation et aux repas 

 Parler de ses habitudes 
alimentaires  

 Faire des comparaisons avec 
d’autres régimes alimentaires 

 
Il programma per obiettivi minimi prevede gli stessi argomenti svolti per l’intera classe, ridotti e semplificati nei 
contenuti. 
 
 
            L’Insegnante 
            Carla  Gasparini 



 
 
 

METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

 Metodo 
funzionale –
comunicativo  

 Metodo 
strutturale - 
deduttivo 

 

 Libri di testo 
 Supporto audio del 

libro di testo 
 

 Verifiche orali: Interrogazioni 
singole, attraverso attività di: 

comprensione/interazione/produzione 
 
 Verifiche scritte: Questionari di 

civiltà a risposta aperta , prove 
strutturate con domande aperte e 
esercizi di sintesi (riassunto) 
 

 Le attività di recupero hanno costituito un elemento 
costante dell’attività didattica, attraverso esercizi 
mirati, sia di tipo strutturale, che funzionale-
comunicativo  
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Prove orali Prove scritte 
* capacità di comprendere il messaggio * capacità di interpretare il messaggio scritto 

 
* efficacia comunicativa e pertinenza degli interventi * correttezza morfologica, sintattica e ortografica  
* correttezza morfologica, lessicale e fonetica * ampiezza dei contenuti 
* livello di conoscenza degli argomenti * coerenza e pertinenza degli elaborati 
* capacità di collegamento con le altre materie * uso di una terminologia specialistica 
* uso di una terminologia specialistica  
 
 
 
 
               L’insegnante 
               Calrla  Gasparini 



 
 
 
 
 



 
 

 
Materia: Sala & Vendita’ 

Classe 5 CS 
 

Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 
 

 
 
 
Test in uso: Itechiche di Sala, Bar e Sommellerie- Edizioni Plan (aa.vv) 
Ore settimanili svolte: 4 
 
MODULO  1 

 
Il mondo del  vino 
 
Abilità. 
- Individuare e descrivere le fasi fondamentali della produzione del vino 
- Distinguere e descrivere la fermentazione alcolica e quella malolattica 
- Descrivere le diverse modalità di vinificazione 
- Descrivere le fasi che il vino attraversa durante la sua evoluzione 
- Distinguere le diverse tipologie di vino 

       -      Distinguere le diverse tipologie di vino 
       -      Scegliere il bicchiere adatto   
       -      Individuare la temperatura di servizio adeguata 

- Servire correttamente i vini bianchi, rossi e spumanti 
- Illustrare le modalità di invecchiamento 
- Proporre e motivare l'abbinamento cibo/vino più adeguato 
 
Conoscenze. 
- Elementi di enologia: la viticoltura, la vinificazione, l'evoluzione e l'imbottigliamento 
- I vini spumanti, liquorosi, passiti e aromatizzati: produzione, caratteristiche e servizio 
- Gli strumenti per il servizio del vino 
- I bicchieri 
- La temperatura di servizio 
- La degustazione: l'esame visivo, olfattivo e gusto/olfattivo 
- L'abbinamento del vino con le principali pietanze 
 

      Contenuti 
      1.1  La viticoltura: la vite e la vigna 
      1.2  La produzione del vino 
      1.3  Gli spumanti 
      1.4  Enologia nazionale 
      1.5  I vini  dolci 
      1.6  Il servizio del vino 
      1.7 La degustazione 



      1.8 L'abbinamento cibo/vino 
      1.9  Enologia internazionale 

Strumenti 
- Libro di testo, appunti. 

 
Metodologia. 
- Lezioni frontali, di laboratorio e verifiche. 

 
                                                                                              
                                                                                                   

                                                       
 
 
                                                                                                              Prof.re 

                                                                                                        CALABRESE  FRANCESCO                    
 
 



Programma di enogastronomia svolto nella classe VC s 

Prof .re Delorenzi Fausto 

 

-le intolleranze alimentari, problematiche nello sviluppo di un menù. 

-il sistema HACCP 

La tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro 

-I marchi di qualità e altre tutele alimentari 

Il km 0 e la tracciabilità alimentare 

La filiera produttiva 

-catering e banqueting 

Aspetti del servizio esterno 

-la ristorazione coomerciale 

-la ristorazione collettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE SULLA CLASSE VC s                      Insegnante Prof.Delorenzi Fausto 

 

La classe pur essendo costituita da un numero esiguo di allievi ha da sempre 

dimostrato scarsa partecipazione alle attività,inoltre le numerose e continue assenze 

da parte di un certo numero di allievi non ha contribuito a migliorare 

apprendimento e lo svolgimento del programma è stato rallentato e frammentario. 

Dal punto di vista disciplinare sono stati presi provvedimenti in virtù di determinati 

atteggiamenti di maleducazione recidiva e continui ritardi da parte di alcuni allievi . 

Attualmente anche se la componente alunni ha modificato il proprio atteggiamento 

alcuni allievi  dimostrano di non applicarsi e continuano a  non studiare ottenendo 

cosi risultati negativi ;una parte della classe invece ottiene risultati sufficienti ma alla 

luce di quanto descritto non posso attualmente ritenermi soddisfatto del 

rendimento globale degli alunni. 



I.S.I.S. “Stendhal” 
Civitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

A.S. 2017/18 
 

 
 
 
 
             
           
          SALA E VENDITA 
 
 
 
 

 
 
 
MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE  

1. 1.Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico   
2. Il sistema dei cambi   
3. La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica. 
4. Gli Enti di statistica nel turismo. 

LE DINAMICHE E I FLUSSI DEL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
1. Lo sviluppo turistico e lo sviluppo economico. 
2. I flussi turistici internazionali verso l’Italia: prospettive.    

BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE 
1. La pianificazione e la programmazione aziendale 
2. L’analisi ambientale e l’analisi previsionale  
3. L’analisi aziendale.  
4. La definizione di obiettivi e strategie e la redazione di piani. 
5. La programmazione di esercizio e il budget. 
6. La struttura del budget 
7. Le fasi di definizione del budget 
8. Il controllo budgetario. 
9. I vantaggi e i limiti del budget 
La Redazione del business plan: 
10. La definizione degli indirizzi 
11. L scelta dell’impianto 
12. Il business plan. 
13. Il piano aziendale  
14. L’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione. 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
1. Il marketing turistico. 
2. La segmentazione del mercato della domanda 
3. Gli strumenti del micro marketing: il marketing mix 
4. Marketing mix: il prodotto, il prezzo, la comunicazione, la distribuzione, il personale 
5. La reputazione della destinazione turistica 
6. Il marketing esperienziale 
7. Il marketing dei prodotti turistici. 

LE STRATEGIE DI MARKETING E IL MARKETING PLAN 
1. Le strategie di marketing in funzione del mercato-obiettivo 
2. Le strategie in funzione del ciclo di vita del prodotto. 
3. Il web marketing  
4. Il marketing plan. 

LE NORME INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DI SETTORE 
1. Le fonti normative internazionali 
2. L’Organizzazione Mondiale del Turismo 

Docente:    ROBERTA RUFINI  5C  

 

Classe e sez. 
 

 
 

DIRITTO E TECN.AMM.TIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

   
  

IMPRESE  RICETTIVE & RISTORATIVE 
OGGI 2-  TRAMONTANA-   



I.S.I.S. “Stendhal” 
Civitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

A.S. 2017/18 
 

 
3. Le fonti normative comunitarie. 

   
      Docente          Alunni  
 



 

 

 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

  ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 

“L.  CAPPANNARI” 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  - 

Classe 5 CS   -   a.s. 2017/2018 

 

 

 

✓ Naturalismo e Verismo 

      Emile Zola (cenni) 

Giovanni Verga  (Vita, opere e pensiero poetico) 

− La lupa  da Vita nei campi 

− La famiglia Malavoglia  da I Malavoglia 

 

✓ Il Decadentismo 

      Oscar Wilde La bellezza come unico valore   da  Il Ritratto di Dorian Gra 

  Charles Baudelaire  L’albatro da I Fiori del Male 

 

Gabriele D'annunzio (Vita, opere e pensiero poetico ) 

− L'attesa dell'amante  da Il Piacere 

 

Giovanni Pascoli (Vita, opere e pensiero poetico ) 

− Lavandare  da Myricae 

− x Agosto  da  Myricae 

− Gelsomino notturno   da Canti di Castelvecchio 

 

✓ Il  nuovo romanzo europeo (il romanzo del novecento) 

Luigi Pirandello (Vita, opere e pensiero poetico) 

− Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

− Il Fu Mattia Pascal  da Il Fu Mattia Pascal 

− La nascita di Adriano Meis  da  Il fu Mattia Pascal 

 

Italo Svevo (Vita, opere e pensiero poetico ) 

− L'ultima sigaretta  da La coscienza di Zeno 

− Un'esplosione enorme  da La coscienza di Zeno 

 

Giuseppe Ungaretti (Vita, opere e pensiero poetico) 

− Veglia  da Allegria 

− I fiumi  da  Allegria 

− Sono una creatura  da Allegria 

−  

Umberto Saba (cenni) 

Salvatore Quasimodo (cenni) 

− Ed è subito sera  da Tutte le poesie 

− Alle fronde dei salici da Tutte le poesie 

 

Eugenio Montale (Vita, opere e pensiero poetico ) 

− Non chiederci la parola da Ossi di Seppia 



 

 

− Meriggiare pallido e assorto da Ossi di Seppia 

− Ho sceso dandoti il braccio da Satura 

 

✓ Il Neorealismo (cenni) 

 

 Per quanto riguarda il programma di letteratura sono state consigliate le letture dei seguenti 

romanzi: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde,  Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. 

Durante l’anno sono state mostrate video cassette del Salotto Letterario sulle figure di Italo Svevo, 

Eugenio Montale e Charles Baudelaire. 

 

 

Prof.ssa Angela Di Sabatino 

 

Civitavecchia 8  maggio 2018 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 

“L.  CAPPANNARI” 

 

PROGRAMMA DI STORIA   

Classe  5 CS - A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 1 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

3 Venti di guerra 

4 La prima guerra mondiale 

  

 

UNITÀ 2 LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

5 Una pace instabile 

7 il Fascismo 

8 La crisi del ’29 (sintesi) 
9 il Nazismo 

 

UNITÀ 3 I GIORNI DELLA FOLLIA 

11 La seconda guerra mondiale 

12 La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza (sintesi) 
13 Il mondo del dopoguerra 

 

UNITÀ 4 L’EQUILIBRIO DEL TERRORE 

14 La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente (sintesi) 
16 Il periodo della distensione (sintesi) 
17 Il sessantotto (sintesi) 
 

UNITÀ 5 L’ITALIA IN EUROPA 

19 L’Italia della Ricostruzione 

20 Gli anni del “boom” 
 

 

 

 

Il docente 

Angela Di Sabatino 

 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “ STENDHAL”  - 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
A.S  2017/18 

DOCENTE 
 

Matteucci Maja 
 
 

MATERIA 
 

Scienza e cultura degli 
alimenti 

 
 

CLASSE 
 

VCS 
 

ORE  
SETTIMANALI 

 
3 
 

TESTO IN USO 
 

Scienze e cultura dell’alimentazione vol. B 
Enogastronomia Sala e vendita 

Alma 

                                                                              
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
• Educare al rispetto delle idee e alla biodiversità in ogni sua forma (scientifica, sociale, emotiva), 

• Educare all’autovalutazione e all’autodisciplina, 

• Stimolare la consapevolezza professionale: responsabilità sanitarie ed etiche dell’OSA, 

• Stimolare il lavoro di gruppo e la capacità di utilizzare la diversità come strumento efficace di successo, 

• Ricordare che “la cultura rende liberi”, 

• Sviluppare un pensiero critico e potenziare l’utilizzo del metodo scientifico nella risoluzione dei problemi quotidiani, 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed acquisire un linguaggio ed una cultura scientifica di base sufficiente a filtrare 

le informazioni della vita quotidiana personale e professionale. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Con lo studio teorico e pratico (esperienza laboratoriali e analisi sensoriale) dei concetti base di microbiologia ed igiene (personale e professionale) si 



vogliono mobilitare competenze di base di cittadinanza come: competenze di base in scienza e tecnologia, imparare ad imparare e specifiche 

professionali come: filtrare l’informazione scientifica ed affinare le competenze per la navigazione sul web, potenziale le competenze digitali; inoltre, 

attraverso lo studio di base della biochimica della nutrizione, in particolare dello studio dell’apparato digerente, della bioenergetica, dei macro e 

micronutrienti e delle loro funzioni, ci si propone di ampliare le conoscenze degli alunni riguardo la chimica quotidiana che avviene all’interno del loro 

corpo, aumentando la consapevolezza e l’autocoscienza dei ragazzi riguardo il nutrirsi, trasformandoli da consumatori passivi a critici attivi. 

Particolare attenzione verrà prestata ai concetti di impronta ecologica e scelte alimentari, di storia e cultura alimentare per mobilitare competenze chiave 

come le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, la consapevolezza nella propria espressione culturale. 

 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
• Abilità interpersonali: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico il cliente e le sue esigenze; 

• Teamwork: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico i colleghi e le proprie esigenze, capacità di utilizzare al meglio le risorse 

personali all’interno del proprio gruppo di lavoro; 

• Affidabilità: acquisire un senso di responsabilità ed autocritico sufficiente alla collaborazione; 

• Flessibilità: capacità di reinventare il proprio lavoro all’interno di situazioni nuove, e di vedere sbocchi lavorativi all’interno dei percorsi didattici 

affrontati. 

• Professionalità: sviluppare consapevolezza professionale e responsabilità sanitaria ed etica rispetto al lavoro OSA; 

• Motivazione personale e creatività: svilupparle in funzione del proprio lavoro. 

 
Competenze cognitive 
 
• Essere in grado di presentare con relazioni 

efficaci risultati di esperimenti, indagini, studi 
ed esperienze; 

• Essere in grado di distinguere e cogliere i 

Competenze di tipo comportamentale 
 
• Saper rispettare le regole della scuola 

comprendendone il significato; 
• Saper rispettare e confrontarsi con i compagni e 

con il docente in modo maturo e propositivo; 

Competenze dell’area dell’autonomia 
 
• Saper gestire le scadenze; 
• Saper gestire i momenti di autonomia e libertà; 
• Saper prendere iniziative, in particolare nei 

confronti della propria alimentazione e della 



rapporti di causa effetto; 
• Essere in grado di filtrare l’informazione, in 

particolare quella reperibile sul web e sul 
testo autentico (riviste di settore, libri e 
saggi); 

• Essere in grado di metabolizzare le conoscenze 
acquisite per apprendere in ambienti formativi 
differenti (laboratorio, classe, gruppo di 
lavoro, studio individuale, ricerca, indagine); 

• Essere in grado di affrontare semplici problemi 
e raggiungere gli obiettivi con puntualità; 

• Essere in grado di pensare ed agire in modo 
critico ed applicare in contesti semplici il 
metodo scientifico sperimentale.  
 

• Saper svolgere il proprio ruolo nel gruppo di 
lavoro; 

• Saper comunicare con i docenti e con i 
compagni confrontandosi in modo 
collaborativo. 

 

spesa; 
• Saper individuare gli obiettivi di un lavoro o di 

uno studio; 
• Saper pianificare il proprio lavoro: saper 

controllare e lavorare, anche guidato, nel 
gruppo e nel laboratorio 

• Saper assumere, dietro indicazioni, semplici 
compiti in attività extra-scolastiche. 
 

                                                                                                    STRATEGIE DIDATTICHE 
1. Lezione frontale con produzione di mappe concettuali. 

2. Lezione frontale a classe capovolta (flipped classroom). 

3. Esperienze laboratoriali (in laboratorio o in aula con la chimica degli alimenti e con l’analisi sensoriale). 

4. Gruppo di lavoro per esperienza laboratoriale, studio assistito (peer to peer / scaffolding), preparazione al test, preparazione di una lezione. 

5. Verifiche di conoscenza e competenza per “stepping stone”. 

6. Gestione di una classe virtuale o di una cartella condivisa con materiale didattico fornito e autoprodotto. 

7. Visione e produzione di documentari e filmati. 

8. Studio dei testi autentici: articoli scientifici. 

 
 
 



MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PRE  - 
REQUISITI 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 
Contaminazione 

 
Biotecnologia e 

nuove tendenze di 
filiera 

 
Igiene e sicurezza 

 
 
 

A. Contaminazione chimica, 
fisica e biologica; 
radionuclidi, studio di 
alcuni casi di cronaca: 
Fukushima e Chernobyl; 
ripasso dei concetti d 
filiera, tracciabilità e 
rintracciabilità. 

 
B. Novel Food ed OGM. 

Probiotici, prebiotici e 
simbiotici. 
Alleggeriti, arricchiti e 
funzionali. 
Additivi alimentari e 
coadiuvanti tecnologici. 
Classificazione, conservanti e 
antiossidanti.  Additivi che 
esaltano le caratteristiche 
sensoriali.  

 
 

C. Igiene e sicurezza 
nell’ambiente ristorativo. 
Detergenza, disinfezioni e 
disinfestazioni, gestione dei 
rifiuti e igiene personale. 
Conservazione degli 
alimenti. Controllo, qualità e 
sicurezza alimentare. 

Nessuno 

A. Conoscere e saper 
classificare e distinguere le 
principali contaminazioni 
alimentari. Conoscere le 
fonti, le cause e le attività che 
mettono a rischio la sicurezza 
di un prodotto e del 
consumatore. Malattie 
metaboliche correlate. 
 

B. Conoscere e scegliere gli 
alimenti di qualità in 
funzione delle certificazioni e 
delle etichette. 

 
C. Classificazione dei metodi di 

conservazione e dei metodi di 
controllo e certificazioni di 
qualità. Conoscere principi di 
igiene alimentare 
dell’ambiente ristorativo. 
Classificazione dei metodi di 
conservazione e dei metodi di 
controllo e certificazioni di 
qualità. Conoscere il piano 
HACCP. Conoscere la 
legislazione relativa alle frodi 
alimentari. 

 
 

A. Saper riconoscere le attività 
a rischio di contaminazione, 
gli alimenti sicuri da quelli a 
rischio ed individuare a che 
altezza della filiera 
alimentare e distributiva 
possa avvenire la 
contaminazione. 

 
B. Saper riconoscere e scegliere 

gli alimenti di qualità in 
funzione delle certificazioni 
e delle etichette. Saper 
proporre questi alimenti in 
menù originali, che tengano 
in considerazione anche la 
salute del cliente. 

 
C. Saper gestire problemi 

igienici in ambito lavorativo. 
Acquisire una 
consapevolezza del rischio e 
della prevenzione sia 
personale che lavorativa nei 
confronti del cliente. 
 



HACCP, frodi e 
certificazioni. 

 

 
 

MODULO n. 2 
 

Dietologia 
 

Dietoterapia 
 

Globalizzazione 
 

Cultura 
dell’alimentazione e 

religione 
(non svolto) 

 
 

 

D. La dieta nelle diverse età 
fisiologiche. Dieta in 
gravidanza, della nutrice, nel 
neonato (lattante e 
svezzamento), nel bambino, 
nell’adolescente, nell’adulto 
e nell’anziano. Le piramidi 
alimentari a confronto. Le 
diete particolari: sportivo, 
vegetariana, mediterranea, 
macrobiotica. 
Le diete nella ristorazione 
collettiva: menù, mense 
scolastiche, aziendali, 
ospedaliere e case di riposo. 
La scelta degli alimenti in 
base ai valori nutrizionali e 
alle esigenze fisiologiche. 
 

E. Obesità e malnutrizione. 
Diabete. La dieta nelle 
malattie dell’apparato 
digerente. 
La dieta nelle malattie 
cardiovascolari. La dieta 
nelle malattie del 
metabolismo. Alimentazione 
e cancerogenesi. Disturbi del 
comportamento alimentare. 
 

F. Storia dell’alimentazione e 

Modulo 1 

D. Conoscere il concetto di dieta 
e di età fisiologiche. 
Comprendere il cambiamento 
delle esigenze personali e 
collettive in funzione 
dell’età, del lavoro e dello 
stato di salute. Comprendere 
la funzione delle piramidi 
alimentari e della dieta 
bilanciata. 
 

E. Conoscere l’importanza 
dell’alimentazione nelle 
malattie ed in particolari in 
quelle dell’apparato 
digerente, cardiovascolare, 
nei disturbi metabolici e del 
comportamento alimentari. 
Studiare la relazione tra 
alimentazione e 
cancerogenesi. 

 
F. Conoscere bene cosa 

significa impronta ecologica, 
fast food e slow food, km 0, 
biologico, biodinamico, 
sostenibilità. Conoscere le 
consuetudini alimentari delle 
diverse religioni. Conoscere 
la storia e saper fare dei 
confronti storico-culturali. 

D. Saper utilizzare le nozioni 
acquisite per creare menù e 
diete su misura per le 
differenti esigenze. Saper 
gestire il legame tra dieta e 
salute fisica e mentale. 

 
E. Saper utilizzare un 

linguaggio tecnico atto alla 
comprensione di articoli 
scientifici. Saper costruire un 
menù funzionale alle 
differenti malattie o 
disfunzioni. 

 
F. Prendere coscienza del 

concetto di impronta 
ecologica e di quanto le 
scelte alimentari pesino 
sull’economia e sulla salute 
pubblica. Prendere coscienza 
della diversità culturale e 
della necessità di conoscere 
la storia e la cultura 
dell’alimentazione nel 
mondo. 

 
 



globalizzazione, il protocollo 
di Milano, cucina 
molecolare, Slow Food e 
Fast food, Street food e 
paradossi moderni.  

Cibo e religioni, simboli e 
regole. 
Cristianesimo, Ebraismo, 
Induismo, Islamismo. 
 

 

 
 

METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

• Lezione frontale 
• Flipped classroom 
• Esperimenti 
• Analisi sensoriale 
• Visione/produzione 

filmati 
• Gruppo di lavoro 
• Classe virtuale 
• Studio del testo 

autentico 

• Libri di testo 
• Testo autentico 
• Mappe e schemi 
• Video, mp3 
• Materiale web 

• Test scritto misto di conoscenze 
e competenze: strutturato, 
semistrutturato e libero. 

• Temi, saggi e relazioni 
scientifiche 

• Relazioni e orali di gruppo 
• Orali singoli 
• Comprensioni del testo 

scientifico 

• L’attività di recupero viene assicurata dalla tipologia di 
verifiche a “Stepping stone”: ovvero verifiche graduali 
e complementari permettono una individuazione rapida 
ed un recupero dell’insufficienza prima del termine 
dell’unità didattica successiva. 

 
• Le attività laboratoriali: la gestione del gruppo di lavoro, 

della classe virtuale, del materiale didattico condiviso, 
del peer to peer, dello scaffolding e la preparazione per 
la flipped classroom indirizzano verso un 
potenziamento delle proprie conoscenze e competenze 
instaurando un clima di cooperazione e concorrenza 
positivo. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove orali 

• Saper esporre in modo coerente e sintetico 

Prove scritte 

• Rispetto delle consegne 



• Saper esporre in modo corretto citando le fonti 

• Saper utilizzare un linguaggio scientifico di base 

• Saper analizzare e risolvere un problema in modo scientifico, saper individuare i rischi e le 

responsabilità del proprio settore. 

• Saper riferire di esperienze ed esperimenti in modo sintetico 

• Utilizzare un vocabolario semplice ma specialistico 

• Correttezza morfologica, sintattica e ortografica dell’elaborato 

• Correttezza scientifica 

• Utilizzo di un linguaggio e di un vocabolario scientifico / specialistico 

• Saper collegare gli argomenti studiati alle esperienze di cucina, sala, stage e di vita personale 

(abitudini alimentari e consumatore consapevole) 

• Saper riferire per scritto di esperienze ed esperimenti laboratoriali, dimostrando di aver acquisito 

competenze professionali e autocoscienza della responsabilità dell’operatore OSA (Operatore del 

Settore Alimentare). 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

In itinere 

Al termine di ogni unità didattica della durata di circa un mese viene svolto un test di verifica 

(scritto/orale/comprensione del testo) e la settimana successiva il test viene ripetuto per gli assenti e per 

coloro che hanno necessità di recuperare. 

 

 

Laboratori / Sportello didattico 

Al termine del primo quadrimestre, secondo le disposizioni d’Istituto può essere attivato un percorso di 

recupero pomeridiano.  

 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Gli allievi diversamente abili seguiranno un PEI (differenziato o per obiettivi minimi) concordato dal Consiglio di classe in sede di Glh. 

Gli allievi DSA e gli eventuali BES seguiranno un Pdp redatto e concordato dal Consiglio di Classe. 

 

               L’insegnante Maja Matteucci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  2017-2018   CLASSE 5 CS 

 
1. RICHIAMI SULLA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI. 
2. RICHIAMI SULLA RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E 

RELATIVI SISTEMI. 
3. RIPASSO FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI. 
4. STUDIO DI FUNZIONE 

• Dominio di una funzione; 
• Simmetrie, intersezioni con gli assi, studio del segno; 
• Limiti di funzioni reali di variabile reale; 
• Asintoti; definizione di derivata e significato geometrico; 
• Derivate fondamentali immediate, regole di derivazione della somma, differenza, 

prodotto di più funzioni, quoziente di due funzioni, funzioni composte;  
• Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 

 
5. L’INTEGRALE INDEFINITO 

• Primitive e integrale indefinito; 
• Integrali immediati e integrazione per scomposizione; 
• Regole di integrazione, integrali immediati 
• Integrazione di funzioni composte e per sostituzione; 
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6. L’INTEGRALE DEFINITO 

• Dalle aree al concetto di integrale definito; 
• Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo; 
• Aree comprese tra due funzioni; Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 

 

Data  

…/05/2018 

Firma     
 _____________________________ 
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• Definition 

• Classification 

• Making process (basic steps) 

• Tasting 

• Food matching 

• Appellation 

• Label 

• Storage 

• Service temperature 

• Sparkling wines 

• Sparkling wine production methods 

• Champagne 

• Champagne method 

• Wine cards (Italian wines): - Prosecco - Veneto (da svolgere) 
                                               - Franciacorta - Lombardia (da svolgere) 
                                               - Trento rosé - Trentino Alto Adige (da svolgere) 
                               
                                               
                                                                                      

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


RELIGIONE  
Maria Carmela BUONOCORE 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE  V CS 

Nell'ora di religione la classe è formata da 12 alunni che si  avvalgono dell’IRC. Alcuni hanno 
mostrato  un impegno abbastanza costante e proficuo nelle attività didattiche proposte e hanno 
collaborato affinché il clima relazionale in classe fosse improntato al rispetto nei confronti del 
docente e tra loro. Nonostante gli  impegni in diversi progetti ed attività che spesso hanno impedito 
lo svolgimento delle lezioni, discreto è stato  l’interesse mostrato dagli studenti per le tematiche 
affrontate, soprattutto per le situazioni sociali e i  problemi culturali attuali. Quasi tutti, anche se 
con grado di coinvolgimento differenziato, hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto, 
qualcuno ha mostrato buone capacità critiche nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti 
formativi appaiono complessivamente buoni. 

Modulo 1: INTRODUZIONE ALL’ETICA 

1. I problemi dell’etica nella sfera personale e sociale 

2. Senso della vita e convinzioni personali: la coscienza e il discernimento 

3. La libertà dai condizionamenti, la libertà per un progetto 

4. Essere protagonisti della vita: brani, poesie e canzoni in merito. 

Modulo 2: CITTADINANZA E LEGALITÀ 

1. La legalità 

2. Situazioni di illegalità e impatto sociale 

3. Approfondimento: il rapporto fra legge e coscienza. Lettura e commento di brani dalla 

“Lettera ai giudici” di d. Lorenzo Milani (1965) 

4.  I giovani e il volontariato 

Modulo 3: STORIA E TEOLOGIA DEL NATALE 

1. L'icona della natività (scuola di Rublev, 1410-1430) 

2. La questione di Dio 

3. La libertà religiosa 

4. I giovani e la questione di Dio 

5. La questione di Dio nei testi di alcuni pensatori, poeti, cantanti 

6. Scienza, fede, mistero 

Modulo 4: ETICA DELLA VITA: LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

1. I problemi della bioetica 

2. La procreazione medicalmente assistita 

3. La legge 40/2004. I “diritti del concepito” 
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