
SCIENZA DEGLI ALIMENTI   
Riccarducci Giorgio 

Testo Autore Casa editrice 
Scienza e cultura dell'alimentazione Consulenza di C. Vecchio Alma-Plan 

All’inizio dell’anno scolastico la classe è stata impegnata nello svolgimento dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro, conseguentemente le lezioni di Scienza e Cultura dell’Alimentazione sono iniziate 
solo a novembre. La classe si presenta molto in ritardo rispetto allo svolgimento del programma 
quinquennale, non avendo mai affrontato argomenti chiave quali la bioenergetica, e risultando 
privi delle conoscenze propedeutiche allo svolgimento del programma del quinto anno: i mesi di 
novembre e dicembre sono stati pertanto utilizzati per costruire la base teorica per lo svolgimento 
del programma previsto ad inizio anno. 
 
Gli studenti nella maggior parte dei casi hanno mostrato notevoli carenze e lacune nella materia e 
scarso interesse nel recuperarle, portando a lezioni frontali scarsamente interattive. Alcuni studenti 
hanno inoltre accumulato un notevole numero di assenze, anche attraverso l’uso di entrate 
posticipate ed uscite anticipate: questo comportamento ha provocato un rallentamento delle lezioni 
non permettendo un rapido livellamento delle conoscenze di base. 
 
A seguito di quanto detto, gli argomenti conclusivi del programma (Modulo 3, contaminazioni 
alimentari) sono stati trattati brevemente, per garantire una visione d’insieme sulla materia.  
Ore settimanali  3 Numero ore annue 99 
N ore svolte Curriculari              56 
Strategie didattiche La lezione dialogata attraverso l’uso della LIM, con l’ausilio del testo 

scritto e schemi alla lavagna, è stata la strategia didattica utilizzata nel 
corso dell’anno. 

Strategie di recupero Per gli studenti che non hanno raggiunto risultati sufficienti è stato 
effettuato il recupero in itinere. 

Valutazioni Orali       2 
Scritte     7 e 2 simulazioni di prova d'esame 

 

 

MODULO n. 1: CONOSCENZE PROPEDEUTICHE  

Unità 1: Macronutrienti 

1. Nutrienti 

2. Glucidi 

3. Protidi 

4. Lipidi 

Unità 2: Bioenergetica 

1. Alimentazione e dieta 

2. Peso forma, massa magra, massa grassa, indice di massa corporea 

3. Bioenergetica 

4. Calcolo calorico 



5. Analisi sensoriale 

 

MODULO n. 2: DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA 

Unità 1: Dieta razionale ed equilibrata 

1. Dietetica e dietoterapia 

2. La dieta equilibrata 

Unità 2: Dieta nelle diverse età e negli stati fisiologici particolari 

1. L'alimentazione in età pediatrica 

2. L'alimentazione nel primo anno di vita: allattamento al seno e artificiale 

3. I fabbisogni del bambino nel primo anno di vita 

4. L'alimentazione in età prescolare e scolare 

5. L'alimentazione nell'adolescenza 

6. L'alimentazione dell'anziano 

7. L'alimentazione in gravidanza 

8. L'alimentazione in allattamento 

9. La dieta nell'attività sportiva 

10. La dieta nella collettività 

Unità 3: Dieta in stati patologici, allergie e intolleranze alimentari 

1. Terapia e dietetica 

2. La dieta e l'obesità 

3. La dieta e il diabete mellito 

4. La dieta e l'ipertensione arteriosa 

5. Le allergie e le intolleranze alimentari 

6. La dieta senza glutine 

7. Gli allergeni 

8. La dieta e i tumori 

 

MODULO n. 3: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

Unità 1: Igiene e sicurezza 

1. Igiene e sicurezza 

2. HACCP 

Unità 2: Le contaminazioni degli alimenti 

1. Gli agenti contaminanti 

2. La contaminazione fisica 

3. La contaminazione chimica 



4. Le contaminazioni biologiche 

Unità 3: Le malattie di origine alimentare 

1. Le principali malattie trasmesse dagli alimenti (MTA) 

2. Le malattie alimentari da contaminazione biologica 

• Le salmonellosi 

• Le tossinfezioni 

• Intossicazione da stafilococcica e botulinica 

Unità 2: La sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro 
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MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico   

1. Il sistema dei cambi   
2. La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica. 
3. 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 E LE PROCEDURE PER LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI (Da 
svolgere)  

1. La tutela dei consumatori 
2. La normativa UE nel settore alimentare 

Docente:    ROBERTA RUFINI  5 B 
 

Classe e sez. 
 

 
 

DIRITTO E TECN.AMM.TIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

   
  

IMPRESE  RICETTIVE & RISTORATIVE 
OGGI 2- TRAMONTANA-   
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3. Le informazioni sugli alimenti. 
4. La tracciabilità e la rintracciabilità 
5. I prodotti a Km 0 
6. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. 

   
 

RELAZIONE FINALE 5 BE - ENOGASTRONOMIA 
 

MATERIA: Diritto e Tecniche 
Amministrative della Struttura Ricettiva   

a. s. 2017-2018 
DOCENTE: Rufini Roberta 

TESTO ADOTTATO 
Titolo: ”Imprese Ricettive & Ristorative Oggi”  
(Grazia Batarra – Monica Mainardi) Ed. Tramontana 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 5 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 115 

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE 
Curricolari  
Area di progetto / 
Attività varie / 

STRATEGIE DI RECUPERO  In itinere 
PROGRAMMA Vedere il foglio allegato 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali secondo i seguenti moduli: 
 
1.Mercato turistico internazionale 
- Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico 
- le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale  
2.Business Plan delle imprese ricettive e ristorative: 
-la pianificazione, la programmazione aziendale 
e il  controllo di gestione 
-la redazione del business plan   
3 Marketing dei prodotti turistici 
 -Il marketing 
- le strategie di marketing e il marketing plan 
4.Le norme e le procedure per la tracciabilità dei prodotti 
 

VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche scritte anche sotto forma di 
esercitazioni  e verifiche orali sotto forma di colloqui 
. 

Orali:   n. 4 
Scritte: n. 4 

CONSIDERAZIONI 
SULLA CLASSE 

La classe, composta di 13 studenti, 8 femmine e 4 maschi, è apparsa 
disomogenea, la maggior parte ha manifestato scarso interesse e 
partecipazione alle lezioni, inoltre lo studio discontinuo e superficiale unito  
alle carenze di base e alle numerose e frequenti assenze ha rallentato la 
programmazione didattica e non ha consentito il pieno raggiungimento 
degli obiettivi programmati.  
Il programma svolto: è stato necessario ripassare i concetti base di 
economia, costi, ricavi, investimenti, finanziamenti e la struttura del 
bilancio di esercizio e soffermarsi a lungo sugli argomenti anche a causa 
della discontinuità nelle presenze.    
Rendimento scolastico: La maggior parte degli alunni raggiunge a stento la 
sufficienza, a causa delle carenze di base e delle lacune nella disciplina, 
soltanto alcuni raggiungono la piena sufficienza, ciò anche a causa della 
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superficialità e discontinuità nell’impegno e nello studio individuale. Due 
alunni sono BES e un’alunna ha seguito una programmazione di classe per 
obiettivi minimi raggiungendo risultati sufficienti. Ha sostenuto le prove 
simulate di tipologia mista. 
Dal punto di vista disciplinare la maggior parte della classe non ha sempre 
avuto un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti del docente e 
dei propri compagni. 

 



 
EDUCAZIONE FISICA 

Prof. Luigi De Mutiis 

Modulo 1: ESERCIZI ELEMENTARI E PREATLETICI GENERALI 

1. Esercizi elementari a corpo libero di sviluppo generale serie di esercizi di preatletica 

generale in piedi e in decubito, esercizi respiratori. 

2. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare con esercizi di rafforzamento della 

muscolatura delle grandi masse degli arti.  

3. Spalliera: Esercizi da terra e dalla sospensione ai gradi alti, libera o sospensione 

forzata. 

4. Nozioni sui para morfismi: deviazioni leggere e poco gravi della colonna vertebrale. 

Modulo 2: GIOCHI SPORTIVI 

1. Pallavolo: Battute con la palla in rotazione, battute di sicurezza, battute senza 

rotazione, baker, la schiacciata, il muro, il palleggio. 

Modulo 3: I PARAMORFISMI  

1. Scoliosi, lordosi, cifosi, iperlordosi, ipercifosi, ipocifosi, ipolordosi 

2. Descrizione di questi atteggiamenti ed interventi di attività motoria, dinamica e 

sportiva a beneficio della colonna vertebrale investita da tali forme. 

Modulo 4: IGIENE ALIMENTARE  

1. Regole da seguire per una giusta alimentazione di un' atleta . Grassi e glucidi ( di 

origine animale e vegetale) 

2. Vitamine ( A- D -K -C- B ) loro funzioni e compiti per una sana dieta alimentare- 

sportiva  

Modulo 5: I MUSCOLI 

1. Fibre rosse e bianche loro funzioni  

2. Concetto di muscolo agonista ed antagonista 

3. I Tendini 

4. Illustrazione e funzioni di tutti i muscoli della parte anteriore del corpo e loro 

biomeccanica del movimento. 
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-Le diverse tipologie di attività ristorative 

-ristorazione collettiva e commerciale 

-tecniche di catering e banqueting 

-tipologie di intolleranze alimentari 

-I vari tipi di menù 

-menù speciali ipocalorici,vegetariani 

-sistema HACCP 

-marchi di qualità,sistemi di tutela e certificazioni 

-criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro 

-le fasi degli acquisti 

-la filiera alimentare 

-la gestione del magazzino 

-definizione e utilizzo  di prodotti locali e valorizzazione degli stessi 

-cenni sulla cucina internazionale   

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

 

La classe risulta essere sostanzialmente unita ,il rapporto con gli allievi è buono ma dal punto di vista didattico 

il programma è stato svolto in maniera rallentata,dovuto soprattutto alle continue assenze di determinati 

allievi che hanno contribuito a creare delle pause e alla ripresa degli argomenti già trattati in precedenza. 

Dal punto di vista disciplinare non vi sono stati episodi negativi o problemi particolari ma gli allievi hanno 

dimostrato momenti di passività durante lo svolgimento del programma stesso,alcuni infatti non hanno di-

mostrato interesse e applicazione tale da ottenere risultati sufficienti pur essendo stati più volte interpellati. 

Lo svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel mese di ottobre ha sicuramente inciso e creato non 

poche difficoltà agli allievi al rientro a scuola che per un certo periodo non riuscivano a trovare la giusta 

concentrazione e interesse. Il programma è stato svolto nei contenuti e nei tempi previsti 

 

 



 

Module 1: LA GASTRONOMIE FRANÇAISE 

1.  Les chefs entre tradition et innovation 

1. Auguste Escoffier 

2.  Paul Bocuse e la Nouvelle Cuisine 

3.  Alain Ducasse 

Module 2:  LE MONDE DE LA RESTAURATION 

1. Le guide Michelin 

Module 3:  LA CONSERVATION ET LA CUISSON DES ALIMENTS 

1. Les techniques de conservation par la chaleur 

2. Les techniques de conservation par le froid 

3. Les techniques de cuisson diététique 

1. Au grill, au four, sauté, en papillote, à l’étouffée, à la vapeur 

Module 4:  LA SÛRETÉ ALIMENTAIRE 

1. Le système HACCP 

Module 5:  L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 

1.  Les régimes alimentaires 

1. Le végétarisme – le végétalisme et le véganisme 

2. Le Slow Food et l’éducation au goût; 

3. Les vins français et Histoire du champagne.                       

              Il Docente 
Riccardo Montesi 

 
Considerazioni sulla classe 

La classe è composta da 13 alunni, di cui due BES e un’alunna diversamente abile. Nel suo 

insieme la classe ha avuto un frequenza non molto assidua a parte qualche eccezione ed ha 

seguito le lezioni con poco impegno. La classe si presenta eterogenea sia per l’impegno che, 

soprattutto, per le conoscenze e le competenze della lingua, anche se il livello globale di partenza 

non è adeguato ad una classe terminale. All’inizio dell’anno scolastico è stata necessaria una 

revisione delle basilari strutture lessicali e grammaticali della lingua. La programmazione basata 

sulla conoscenza della cultura enogastronomica, è stata svolta ma non approfondita. Nel corso 

dell’anno scolastico, un elemento costante dell’attività didattico – formativa sono stati gli esercizi 

mirati al recupero e al rinforzo lessicale, scelti in base alle esigenze linguistiche della classe. 

 

FRANCESE 
Prof. Riccardo Montesi 

Testo Autore Casa editrice 
Voyages à thème Auricchio, Rubano Medusa 



INGLESE 
Prof.ssa Claudia Iacoponi 

 

TESTO           
Titolo: “Cook Book Club”  
AUTORE (O.Cibelli - Daniela D’Avino)  
CASA EDITRICE clitt 

Autore 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO  LINGUA INGLESE   A.S. 2017-18                      
CLASSE 5 BE 
MOD. 1 UNIT 1 MY WORKPLACE – HACCP    

‐ HACCP A HELPING HAND IN CATERING  

MOD. 1 UNIT 4 THE APPLICATION LETTER   

‐ EUROPASS CURRICULUM VITAE 

MOD. 2 UNIT 1 COOKING AND PREPARATION METHODS, FOOD PREPARATION 

TECHNIQUES   

‐ CUTTING, MIXING, ADDING, MOVING, SEPARATING,    

‐ KNIVES 

MOD. 2 UNIT 2 SAUCES & SOUPS:   

‐ MAYONNAISE 

‐ SAUCES: GRAVY, ROUX 

‐ STOCKS  

‐ SOUPS    

MOD. 3 UNIT 1 MEALS & MENUS  

‐ BRITISH MEALS 

‐ THE BIRTH OF THE SUNDAY BRUNCH   

‐ MENU  

‐ THE MENU SEQUENCE  

MOD. 3 UNIT 2  FOOD & WINE MATCHING  

‐ WINE AND WINE APPELLATIONS 

‐ THE FOOD & WINE LOVE MATCH 

MOD. 3 UNIT 4  MEET THE MASTERS: PAST VS PRESENT  

‐ VINCENZO CORRADO “THE GALLANT COOK” 



‐ CULINARY HISTORY:  - THE ROMAN TIMES;  - THE MIDDLE AGES; -  FROM 

RENAISSANCE TO THE UNITY OF ITALY;  - THE WORLD WARS;  - THE 

ECONOMIC BOOM;  - GLOBALIZATION VS LOCALISATION; 

‐ MARIE ANTONIN CAREME  

‐ PASTRY  

‐ PELLEGRINO ARTUSI 

‐ RESTAURANT RATING 

‐ GUALTIERO MARCHESI 

‐ ALMA – LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA  

‐ CARLO CRACCO   

 

Durante i primi tre mesi di scuola è stato necessario rivedere tutta la grammatica del quadriennio 

precedente a causa delle carenze e delle lacune della classe.  

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, composta di 13 studenti, 8 femmine e 4 maschi, aveva carenze e lacune pregresse causate 

dal continuo alternarsi di diversi docenti e al poco impegno dei ragazzi stessi. Inoltre, le numerose e 

frequenti assenze, la partecipazione a manifestazioni ed eventi e il fermo delle attività durante il 

periodo di alternanza scuola lavoro, hanno rallentato la programmazione didattica. Un ragazzo ha 

abbandonato la frequenza dal mese di novembre. 

Programma svolto: i primi tre mesi di scuola è stato necessario rivedere tutta la grammatica ed è 

stato utilizzato il libro dello scorso anno poiché il prof. precedente non aveva adottato il testo di 

quinta. Gli argomenti trattati hanno rispettato l’ interdisciplinarietà con le materie di indirizzo.  

Rendimento scolastico: nella maggior parte dei casi esso risulta abbastanza soddisfacente, solo 

pochi hanno raggiunto risultati più che sufficienti, alcuni hanno raggiunto a stento la sufficienza a 

causa di numerose lacune già pregresse e solo una ragazza raggiunge risultati ottimi. Tuttavia 

l’impegno a casa della classe in generale è risultato a volte discontinuo e superficiale, tranne alcuni 

casi. L’alunna N.M. ha seguito una programmazione di classe per obiettivi minimi, semplificata nei 

contenuti e nelle strutture grammaticali, ed ha raggiunto risultati sufficienti anche per il costante 

impegno a casa e in classe. Inoltre ha sostenuto le prove simulate tipologia mista. 

Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un comportamento abbastanza tranquillo e non ci 

sono stati problemi di disciplina. 

 

 



Nella  presentazione  degli  argomenti  ho  privilegiato  l’individuazione  dei  nuclei  fondanti  dei  principali 

movimenti storico‐letterari oggetto di studio. 

PROGRAMMA SVOLTO alla data del 10/5/2015: 

LETTERATURA 

MODULO 1: G. Verga BIOGRAFIA E OPERE 

MASTRO DON GESUALDO – TRAMA DELL’OPERA 

MODULO 2: D’ANNUNZIO BIOGRAFIA E OPERE 

IL PIACERE – TRAMA DELL’OPERA 

MODULO 3: L. PIRANDELLO BIOGRAFIA E OPERE 

IL FU MATTIA PASCAL ‐ TRAMA DELL’OPERA 

MODULO 4: PROUST BIOGRAFIA E OPERE 

I RICORDI E IL COMFORT FOOD (SPIEGATO DALLA SCIENZA) 

MODULO 4: PASOLINI BIOGRAFIA E OPERE 

PASOLINI E LA GLOBALIZZAZIONE 

MODULO 5: KAFKA BIOGRAFIA E OPERE 

KAFKA E IL DIGIUNO: DIGIUNATORI NELLA LETTERATURA 

MODULO 6: EDUARDO DE FILIPPO BIOGRAFIA E OPERE 

FILUMENA MARTURANO ‐ TRAMA DELL’OPERA 

NAPOLI MILIONARIA ‐ TRAMA DELL’OPERA 

NON TI PAGO ‐ TRAMA DELL’OPERA 

MODULO 7: CAMILLERI BIOGRAFIA E OPERE 

ITALIANO e STORIA 
EMANUELA ACIERNO 

Testo Autore Casa editrice 

La mia letteratura Angelo Ronconi  Education/Signorelli 



A TAVOLA CON MONTALBANO 

MODULO 8: SCIASCIA 

DI TERRA E CIBO (fra le pagine di Leonardo Sciascia) 

 

STORIA 

MODULO 1= Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

Le Grandi Potenze Del Novecento 

‐ La prima guerra mondiale (sintesi) 

‐ Da un conflitto locale alla guerra mondiale (sintesi) 

‐ Le ragioni profonde della guerra 

‐ L’Italia in guerra (sintesi) 

‐ La rivoluzione russa (sintesi) 

MODULO 2 = La crisi della civiltà europea 

4. Il fascismo 

‐ Crisi e malcontento sociale 

‐ Il fascismo: nascita e presa del potere 

5. La crisi del ’29 e il New Deal 

6. Il regime nazista 

‐ Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

‐ La dittatura nazista 

‐ La Seconda guerra mondiale 

‐ 8 settembre: l’Italia allo sbando 

‐ La guerra di liberazione  

MODULO 3 = Il mondo diviso 



‐ La guerra fredda (sintesi) 

‐ Un bilancio della guerra (sintesi) 

‐ Dalla pace alla guerra fredda (sintesi) 

‐ Il blocco occidentale (sintesi) 

‐ Il blocco orientale e la sua espansione (sintesi) 

‐ La decolonizzazione (sintesi) 

‐ La guerra del Vietnam (sintesi)  

10. L’età dell’oro 

‐ I “gloriosi trenta” (sintesi)  

‐ Lo stato del benessere (sintesi)  

‐ Il Sessantotto (sintesi) 

11. L’Italia repubblicana (sintesi) 

 ‐ Il miracolo economico italiano (sintesi) 

Relazione sulla classe: 

Non c’è stata alcuna continuità didattica nel triennio. La scelta del programma da me 

trattato  è  da  attribuirsi  non  al mio  zelo,  quanto  a  gravi  lacune  nei  diversi  settori 

dovute all’anno precedente. 

Per gli studenti BES si sono seguite le indicazioni dei relativi PDP.  

Oltre  a  portare  avanti  il  percorso  didattico,  sono  intervenuta  per  sollecitare  lo 

sviluppo di un clima di solidarietà e di collaborazione all’interno del gruppo‐classe. 

Nonostante  le  differenze  presenti  tra  gli  alunni  riguardo  alla  provenienza 

socioculturale e agli stili di apprendimento, la classe ha complessivamente mostrato 

disponibilità nei confronti delle attività proposte. 

Tenuto conto dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, livelli 

di preparazione della classe risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato  il 

proprio  contributo  al  dialogo  educativo,  studiando  con  complessiva  regolarità  e 



sviluppando  gradualmente  le  capacità  di  rielaborazione  dei  contenuti  disciplinari; 

altri, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio più “scolastico”, si sono comunque 

impegnati; qualcuno, a causa di una certa discontinuità nella frequenza alle lezioni, 

nella partecipazione e nell’impegno di studio, ha conseguito risultati non adeguati. 

Ho effettuato  l’organizzazione del piano di  lavoro nella considerazione e nel  totale 

rispetto delle varie personalità degli allievi. Ho  rivolto uno  sguardo particolare agli 

alunni  più  fragili,  senza  trascurare  gli  elementi  più  motivati  cui  ho  suggerito 

approfondimenti. Ho frequentemente stimolato occasioni di dibattito finalizzate alla  

maturazione e all’espressione di un pensiero sempre più autonomo e consapevole, 

oltre che momento essenziale di confronto aperto e rispettoso. 

Il programma di  letteratura è stato scandito  in moduli storico‐letterari, per autore, 

per  opera,  rivolgendo  l’attenzione  anche  alla modalità  di  sviluppo  –  da  parte  dei 

differenti autori ‐ di tematiche comuni. 

Nella  presentazione  degli  argomenti  ho  privilegiato  l’individuazione  dei  nuclei 

fondanti dei principali movimenti storico‐letterari oggetto di studio. 
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1 Unità - Introduzione all’analisi (Ripasso) 
 
1 L’insieme R: richiami e complementi  
2 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno  
3 Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 
 
2 Unità - Limiti di funzioni reali di variabile reale  
 
1 Introduzione al concetto di limite  
2. Approfondimento: Le definizioni formali di limite  
3 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti  
4 Forme di indecisione di funzioni algebriche  
5 Forme di indecisione di funzioni trascendenti  
6 Infinitesimi e infiniti 
 
3 Unità - Continuità  
 
1 Funzioni continue  
2 Punti singolari e loro classificazione  
3 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato  
4 Asintoti e grafico probabile di una funzione 
 
4 Unità -  La derivata  
 
1 Il concetto di derivata  
2 Derivate delle funzioni elementari  
3 Algebra delle derivate  
4 Derivata della funzione composta  
5 Il calcolo delle derivate  
6 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
 
5 Unità - Teoremi sulle funzioni derivabili (teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange e de l’Hôpital) 
 
6 Unità - Lo studio di funzione (argomento che verrà presumibilmente affrontato dopo la ratifica del 
documento del 15 maggio 2018)* 
 
1 Schema per lo studio del grafico di una funzione.  
 
 
 
 
Civitavecchia, 08/05/2018      Il Docente 
 
               Daniela Di Tella 
 
 

Prof. DANIELA DI TELLA 5BE Classe e sez. 
 

A.S. 2017/2018 
 

MATEMATICA ED INFORMATICA Nuova Matematica a colori  – edizione gialla  
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Considerazioni sulla classe 5BE.  

Purtroppo il programma svolto in questo anno scolastico è andato a rilento, mi hanno assegnato 
questa classe da settembre e fin dai primi giorni di scuola, ho notato un livello di preparazione 
molto carente. All’inizio dell’anno, ho ritenuto opportuno riprendere  alcuni concetti fondamentali, 
ampliandoli e adattandoli alle varie esigenze degli studenti. I ragazzi, sembravano molto interessati 
durante le ore di lezione, seguivano con impegno e lavoravano a casa ovviamente ognuno con le 
sue naturali capacità e competenze. Successivamente, qualcosa si è incrinato per cui la presenza 
non è stata più costante, l’impegno è andato scemando ed il profitto ha risentito di tutto questo. Gli 
argomenti sono stati tutti affrontati soltanto dal punto di vista pratico tralasciando le dimostrazioni 
puramente teoriche, questo per facilitare la comprensione. Purtroppo non sono riuscita a svolgere 
tutto il programma, penso in questo mese di maggio di accennare almeno le derivate, in modo 
semplicistico ma nello stesso tempo esauriente. Le interrogazioni, sono servite come momento di 
discussione e stimolo per la classe e anche il corso di recupero ha avuto la sua utilità, in quanto gli 
studenti sono riusciti ad approfondire le loro conoscenze. Il livello di preparazione è nel complesso  
sufficiente, ad eccezione di alcuni allievi che si sono distinti per potenzialità ed intuito. 



RELIGIONE  
Maria Carmela BUONOCORE 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE  V BE 

La classe è formata da 13 alunni, non tutti  si  avvalgono dell’IRC. Essi hanno mostrato  un 
impegno abbastanza costante  nelle attività didattiche proposte e il clima relazionale del gruppo è 
stato 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, buono è stato  
l’interesse mostrato dagli studenti per le tematiche affrontate, soprattutto per le situazioni sociali e i  
problemi culturali attuali. Ciascuno, anche se con grado di coinvolgimento differenziato, ha portato 
un proprio contributo al lavoro svolto e 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” 

Modulo 5: CIBO E RELIGIONI: REGOLE ALIMENTARI NEI TRE MONOTEISMI 
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CLASSE 5 B ENOGASTRONOMIA            Totale ore settimanali         3           Numero alunni 13    
INSEGNANTE: BRISCI COSIMO    
Modulo1 : La carta del menu 
 
− Definizione del menu 
− Requisiti  e tipologie del menu 
− La successione dei piatti nel menu 
− La progettazione e la relazione della carta del menu 
            
Modulo 2 : Il mondo della ristorazione 
 
− La ristorazione commerciale 
− La ristorazione collettiva 
− Il catering 
− Il Banqueting 
 
Modulo 4 : La vite 
− La classificazione dei vini 
− La vinificazione 
− L' invecchiamento del vino 
− La carta dei vini 
− Regole generali per l'abbinamento cibo-vino 
− I vini regionali: La Toscana 
−  
Modulo 5 : La birra 
− La storia della birra 
− La classificazione della birra 
− Abbinamento cibo-birra 
 
Modulo 6 : I distillati 
− Tecniche di distillazione 
− Classificazione dei distillati 
 
Modulo 7: I Cocktail 

− Storia dei cocktail 
− Classificazione  
− Tecniche di esecuzione. 

 
La classe, composta da 13 studenti con due alunni BES e un’altra con sostegno, conclude l’anno 
scolastico evidenziando un impegno globalmente sufficiente e adeguato alla complessità della 
disciplina. Il livello raggiunto delle conoscenze, delle abilità e delle capacità è risultato tuttavia 
generalmente scarso. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti solo da una parte della classe. A 
ciò vanno aggiunte le numerose assenze da parte della classe che hanno inficiato il rendimento 
scolastico e la partecipazione attiva al dialogo educativo. 
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