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Griglia di valutazione della prova orale 

 
CLASSE: 5 A enogastronomia        A.S. 2019/2020           CANDIDATO: _______________________________________________ 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DURANTE LA DAD 

 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

6 

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
durante la dad 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. 

6 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

 

Il voto finale relativo alla condotta sarà dato dalla media aritmetica della somma dei voti dei diversi 

descrittori. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 
INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI 
 

Punti 
 

    
 
 
 

PARTECIPAZIONE 
E IMPEGNO 

Puntualità nelle 
consegne dei 
materiali e dei 
lavori assegnati 

puntuale (rispetto della data di consegna) 5 - 4,5 

abbastanza puntuale (rispetto alla data di consegna) 4  

saltuario 3 - 2,5  

nessun invio 2   

  
Frequenza di 
interazione 

online e/o offline 
con i docenti 

sempre 5 - 4,5 

spesso 4  

a volte 3 - 2,5  

mai 2   

 
 
 
 
 

METODO E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUZIONE 
DELLE CONSEGNE 

PROPOSTE 

  Valutazione dei 
tempi e uso dei 
diversi strumenti 
e risorse rispetto 
ad un compito 
assegnato. 

Capacità di 
organizzare le 
informazioni 
selezionate da 
differenti fonti 

 
Presentazione 
dei compiti 
assegnati 

 
 

Conoscenza dei 
contenuti 

 
 
 

Qualità dei 
contenuti 

 
 
 

Apporto 
personale 

corretta 5 - 4,5 

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  
  

scorretta 
  

2 
  

corretta 5 - 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 - 2,5  

 scorretta  2   

ordinata e precisa 5 -4,5  

ordinata 4  

non sempre ordinata e precisa 3- 2,5  

 non ordinata e precisa  2   

corretta 5- 4,5  

abbastanza corretta 4  

poco corretta 3 -2,5  

 scorretta  2   

completa e approfondita 5- 4,5  

completa 4  

abbastanza completo 3 - 2,5  

 incompleta  2   

approfondito 5 -4,5  

adeguato 4  

abbastanza adeguato 3 - 2,5  

nessun apporto personale 2  

   Punteggio totale ottenuto   
 

Tabella di conversione voto 

Punti 
totalizzati 

Voto 
corrispondente 

40 10 

38 9,5 

 

36 9 

 32  8  

30 7,5 

28 7 

24  6  

 
 20  5  

18 4,5 

<16  4 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI 
 

Programmi e/o schede riepilogative delle discipline 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO A.S. 2019-2020 

CLASSE V A INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 
A. S.  2019-2020 

 

RELAZIONE FINALE  INDIVIDUALE 
 

CLASSE V SEZ.A  
 

 - INDIRIZZO – ENOGASTRONOMIA 
 

 

DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE:  Ilde Ascani 
 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

-Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario dall'unificazione nazionale ad oggi: 

movimenti, 

  generi,autori, opere,testi  

-Significative produzioni letterarie,artistiche,scientifiche,anche di autori internazionali 

-Rapporti fra letteratura e altre espressioni culturali ed.  artistiche 

-Forme e funzioni della scrittura: strumenti,materiali,metodi e tecniche dell' “officina letteraria” 

-Elementi di identità e di diversità tra la culturale italiana e le culture di altri paesi 

-Testi d'uso,dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti 

-Caratteristiche e struttura di testi d'uso e specialistici 

-Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale 

-Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali,organizzativi e 

professionali 

-Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

-Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e di documentazione-web 

-Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici 

 

 

 
 

COMPETENZE 
 

 

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee,della letteratura,delle arti orientarsi fra movimenti 

  generi, opere e opere fondamentali 

 

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

Interculturale 

 

 -Comprendere le implicazioni essenziali etiche, sociali, scientifiche,produttive,economiche, ambientali 

   dell' innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali,artigianali e artistiche 

 

  -Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

 

 -Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 



 

 

   

 

 

ABILITÀ 
 

 

  -Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura italiana 

dall'Unità ad oggi 

  - Contestualizzare testi letterari,artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo conto anche dello 

  -scenario europeo 

  -Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 

  -Identificare, in prospettiva interculturale,gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri paesi 

  -Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie testuali      

  -Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nelle attività di studio e di ricerca 

  -Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all' ambito di  studio 

  -Produrre testi scritti e non continui 

  -Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole strutturate 

                     

 

 
 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

o Unità didattiche e/o Moduli  
 

U.D.- Modulo  Autori 
U.D.1 l'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo  

G.Verga La vita, le opere, il 

pensiero e la poetica. 

Tecniche narrative . Da 

“Vita dei campi: La lupa”- 

Da i “Malavoglia: 

prefazione -  Da “Novelle 

rusticane”: La roba - 

“Mastro Don Giosualdo e il 

ciclo dei Vinti. 

U.D.2 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci G.Carducci da “Rime 

nuove” Pianto Antico -  

U.D.3  Simbolismo, Estetismo e Decadentismo  

 

C.Baudelaire da “I Fiori del 

Male” Spleen G.Pascoli: la 

vita, le opere, il pensiero e 

la poetica- da “Il 

fanciullino”: “E’ dentro di 

noi un fanciullino”- da 

“Miriacae”: X Agosto- da 

“Primi poemetti”:– da “La 

grande proletaria si è 

mossa”: Sempre 

vedendo….”. 

G.D’Annunzio: la vita, le 

opere, il pensiero , la poetica 

e le tecniche narative. Da “Il  

piacere”: “il ritratto di un 

esteta”- “La pioggia nel 



 

 

pineto”- “ 

U.D.4  La poesia italiana crepuscolare e la poesia vociana  

 

U.D.5 La narrativa della crisi: il disagio esistenziale; le nuove frontiere 

dell’Italia del Novecento 

T.”- J.Joyce: “Ulisse”( 

stream of consciousness) – 

M-Proust: “Alla ricerca del 

tempo perduto” 

U.D.6 le Avanguardie storiche: Futurismo,Dadaismo,Surrealismo F.T.Marinetti: “Il Manifesto 

del Futurismo” – 

G.Apollinaire: da 

“Calligrammi”: “Il pleut”- 

T.Tzara: “Manifesto del 

Dadaismo”-  S.Freud 

 

U.D7.Italo Svevo La vita le opere, il pensiero 

la poetica e le tecniche di 

scrittura. Da 

“Senilità”:”Amalia 

muore”- da “La coscienza di 

Zeno”: “Prefazione e 

preambolo”- “L’ultima 

sigaretta”- “Un rapporto 

conflittuale” 

U.D.8 Luigi Pirandello     G. UNGARETTI L.Pirandello: la vita, le 

opere, il pensiero e la 

poetica. da“Il fu Mattia 

Pascal”: “Premessa”- da 

“Novelle per un anno”: “La 

patente”- Enrico IV,  Ciaùla 

scopre la luna . 

 G.Ungaretti: la vita le 

opere, il pensiero e la 

poetica. Da “L’allegria”: 

“Veglia Fratelli”, “ 

”, “Allegria di naufragi”, 

“Soldati”, “San Martino del 

Carso”. 



 

 

U.D.9 Dal Primo al Secondo dopoguerra 

La poesia italiana tra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 

La Narrativa italiana fra le due guerre 

Il Neorealismo 

E.Montale: la vita, le opere, 

il pensiero e la poetica. Da 

“Ossi di seppia”: 

“Meriggiare pallido e 

assorto”, i Limoni  

U.Saba: da “Il 

Canzoniere”:”Trieste –

Goal” 

S.Quasimodo: da “Acque e 

terre”:  “Alle fronde dei 

salici” 

P.Levi: “Se questo è un 

uomo”. 

I.Calvino: “il Barone 

Rampante 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA A.S. 2019-2020 

CLASSE V A INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 
A. S.  2019-20 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

CLASSE V SEZ.A  
 

 - INDIRIZZO – Enogastronomia 
 

 

DISCIPLINA:  Storia 
 

DOCENTE:  Ilde Ascani 
 

 

 

1. OBIETTIVI: 
 

 
 
Obiettivi formativi della disciplina: 

 Obiettivo finale: formare un cittadino capace di comprendere e gestire la propria appartenenza ad 
una società organizzata 

 Obiettivi intermedi: 
A. Osservare e problematizzare la realtà presente vista come risultato di eventi umani 

precedenti 
B. Riconoscere la processualità dei fatti umani attraverso le connessioni del presente con il 

passato 
Rilevare gli elementi per orientare nel futuro la propria esistenza comunità umana cui si appartiene 
 
Obiettivi specifici:  

 costruire “quadri di civiltà” in base ad indicatori dati di tipo fisico – geografico, sociale, economico, 
tecnologico, culturale e religioso. 

 Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica e delle categorie di 
interpretazione storica 

 Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni da una o più fonti. 

 Utilizzare in modo pertinente gli aspetti della periodizzazione ed organizzatori temporali tipo ciclo, 
congiuntura, accelerazione, stasi 

 Utilizzare in modo paradigmatico alcune fonti documentarie per verificarne la deformazione 
volontaria o involontaria, soprattutto per quanto riguarda i mass-media 

 

 
 

2. CONTENUTI ORGANIZZATI IN 3  MODULI) :  

 

 
PERIODO 

MODULI  
UNITÀ DIDATTICHE 



 

 

I QUADRIMESTRE 

 
 
MODULO 1. Il primo Novecento 

 Innovazioni tecnologiche e nuove teorie scientifiche 

 Nuovi mezzi di trasporto e l’ emigrazione 

 L’Europa della Belle Epoque 

 Il risveglio del mondo arabo e la crisi dell’impero Ottomano 

 L’indipendentismo in India ed in Cina 

 L’Italia nell’età giolittiana  

 Nazione e nazionalismi 

 Un conflitto globale 

 
 

II  
QUADRIMESTRE 

 
 
MODULO 2. L’ età dei Totalitarismi  

 La crisi del dopoguerra 

 Il Fascismo 

 L’edificazione dello Stato Sovietico 

 La Grande Crisi del ‘29 

 Il Nazismo 

 La Guerra di Spagna 

 

 

MODULO 3. La seconda guerra mondiale 
 1939 – 1940: la guerra lampo 

 1941 la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 La persecuzione degli Ebrei 

 1942 – 1943 La svolta 

 La tragedia dell’ARMIR 

 1944-1945 la vittoria degli Alleati 

 La bomba atomica 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
 MODULO 4. L’Assemblea Costituente e la Costituzione Italiana 

 Il processo di Norimberga 

 Il Piano Marshall e la Comunità Europea 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto LINGUA FRANCESE 

 

Classe 5 A Enogastronomia - A.S. 2019-2020 –  Docente : Michela Bianchi 

 

 

MODULE 1 -  LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONSERVATION DES ALIMENTS 

 Les méthodes physiques 

 Les méthodes chimiques 

 Les méthodes physico-chimiques et biologiques 

MODULE 2 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 

l’HACCP 

La maîtrise des points critiques 

Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 

MODULE 3 – RÉGIMES ET NUTRITION 

les différentes types de régimes et nutrition 

Les aliments bons pour la santé 

Les aliments bio et O.G.M. 

 Le régime méditerranéen 

MODULE 4 – L’EMPLOI 

Comment rédiger un curriculum vitae 

La lettre de présentation 

Les offres d’emploi 

L’entretien d’embauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese 

INSEGNANTE: Vaudo Salvatore 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  Well done! 

Classe 5 A Enogastronomia – A.S. 2019-2020 

MODULE 4. COOKING PRINCIPLES 

- Food preservation 

-Physical Methods            

-Chemical Methods          

-Physico-chemical and biological methods  - 

-  Cooking techniques 

- Water cooking techniques   

- Fat cooking techniques       

- Heat cooking techniques    

- Mixed cooking techniques  

-New cooking techniques 

-Grammar revision 

- Suffixes 

- Past Simple 

- Modals (Must/ Can-Could/ Should/ May-Might 

- Future: Going to, Present Continuous, Present Simple, Will/won’t 

-Passive form 

- MODULE 6. SAFETY AND NUTRITION 

- HACCP   

- HACCP principles Flow diagram and monitoring procedure table (example: Hazard analysis beef and             

vegetable stew) 

 - Food transmitted infections and food poisoning (bacteria and viruses definition) 

- Risks and preventive measures to combat food contamination 

- The Mediterranean diet    

- The eatwell plate -New food Pyramid 

- Organic food and GMOs 

- Food allergies and intolerances 

- Alternative diets: macrobiotics, vegetarian and vegan 

 - MODULE 8. GETTING A JOB  

- How to write a Curriculum Vitae   

- Europass CV  

- How to write a covering letter 

 



 

 

P R O G R A M M A    di    Scienza e cultura dell’ alimentazione 

  classe 5 A a enogastronomia  -  a.s. 2019-20 
prof.ssa Allini Virginia 

 
 

 

Modulo N 1 – La dieta in condizioni fisiologiche-  

La dieta nelle diverse età  e condizioni fisiologiche- 

 Diete e stili alimentari 

Modulo 2-  La dieta nelle principali patologie 

La dieta nelle malattie cardiovascolari 

La dieta nelle malattie metaboliche 

La dieta nelle malattie dell’ apparato digerente ( reflusso esofageo e malattie epatiche ) 

Allergie e intolleranze alimentari ( intolleranza al lattosio, favismo e celiachia ) 

Alimentazione e tumori – disturbi alimentari 

Modulo 3 – Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

Contaminazione biologica degli alimenti 

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Il sistema haccp e le certificazioni di quali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Prof. AVAGLIANO UMBERTO  Materia:MATEMATICA  
 

CLASSE 5 A enog.  Anno Scolastico  2019/2020 
 

 

P R O G R A M M A     S V O L T O 
 

 

Testo adottato: Sasso - Nuova Matematica a colori volumi 4° e 5° - Petrini 
 

 

MODULO n° 0  

Ripasso su intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani, sull’equazione della retta e sull’equazione 

della parabola.  

 

MODULO n° 1  

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata. Derivate di funzioni 

elementari. Teoremi sulla derivazione: derivata di una somma algebrica; derivata di una costante per una 

funzione; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni (senza 

dimostrazioni). Derivata di una funzione composta. Retta tangente ad una funzione in un punto. 
 

MODULO n° 2  

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Determinazione degli intervalli di crescenza e 

decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata prima. Massimi e minimi relativi. 

Determinazione dei punti di massimo e minimo relativo. 
 

MODULO n° 3  

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Studio di funzione razionale intera e razionale fratta. Cenno 

all’applicazione dell’analisi all’economia: problemi di minimo costo unitario, di massimo ricavo, 

massimo utile. 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 

- Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione di una funzione razionale intera e razionale 

fratta con gli assi cartesiani. 

 

- Saper calcolare la derivata di una funzione razionale intera di 2° grado in un punto tramite la 

definizione (limite del rapporto incrementale). 

 

- Saper calcolare la derivata di una funzione razionale intera e razionale fratta tramite l’applicazione 

delle seguenti regole di derivazione: 

 

- Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una funzione  in un punto. 
 

- Saper determinare gli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione razionale intera e 

razionale fratta 

 

- Saper determinare i punti di massimo relativo, minimo relativo di una funzione razionale intera e 

razionale fratta. 
 

      xfD
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- Saper determinare gli asintoti verticali di una funzione razionale, ed il comportamento in un intorno 

completo del punto in cui la funzione presenta un asintoto verticale (limite destro e limite sinistro) 
 

- Saper determinare gli asintoti orizzontali ed obliqui di una funzione razionale. 
 

- Saper determinare l’andamento di una funzione razionale intera e razionale fratta (studio di funzione) 

 

- Saper risolvere semplici problemi di minimo costo unitario, massimo ricavo e massimo utile 

 

- Saper leggere ed interpretare un grafico di funzione 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

CLASSE 5°A enog – A.S. 2019/2020 

 

                                                                                                                                                                                            
 
 

 
Testo adottato DIRITTO E TECNCHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA MOD.C (SCUOLA E AZIENDA) 

 

 
Articolazione dei contenuti svolti 

 

                                                                                            

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il bilancio d’esercizio :aspetti generali 

I postulati di bilancio 

I principi di redazione del bilancio 

Lo Stato patrimoniale, contenuto e struttura 

Il Conto economico,i risultati intermedi del conto economico 

La nota integrativa 

L’ANALISI DI BILANCIO 

La riclassificazione del bilancio 

Gli indici strutturali 

Gli  indici di redditività 

Gli indici di  liquidità 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

La pianificazione e la programmazione aziendale 

L’analisi esterna e interna 

La definizione degli obiettivi  

La formulazione delle strategie 



 

 

La redazione del piano industriale 

Il business plan 

Il controllo  di gestione 

Il preventivo finanziario ed economico 

TURISMO E MERCATO TURISTICO 

Il mercato turistico e le sue caratteristiche 

La domanda turistica : i fattori che la influenzano 

L’offerta turistica 

I prodotti turistici 

Le attuali tendenze del mercato turistico 

SVILUPPO E RUOLO DEL MARKETING 

Definizione di marketing 

Evoluzione del  marketing 

Nuove tendenze del marketing 

IL MARKETING  STRATEGICO 

Il marketing: aspetti generali 

Bisogni e desideri dei consumatori 

La segmentazione del mercato 

Le strategie di targeting 

Il  posizionamento 

Le ricerche di mercato 

IL MARkETING MIX 

La politica del prodotto ( ciclo di vita ) 

La politica del prezzo ( la determinazione del prezzo) 

La politica di distribuzione 



 

 

La politica di promozione 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il concetto di diritto 

Il concetto di Stato 

L’organizzazione dello Stato 

Le forme di Governo 

La Costituzione e i suoi principi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Materia: Cucina 

Classe: VA            Insegnante: GIUSEPPE LA MANNA 

 
Libro di testo: CHEF CON MASTERLAB 

Lezioni teoriche 
Modulo 1 

Unità didattica 1.1 Igiene e salubrità delle lavorazioni 

• Il sistema haccp e le regole di buona prassi igienica 

• Il piano di autocontrollo 

Modulo 2: 

Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 

• La sicurezza sul lavoro 

• I rischi lavorativi nella ristorazione 

Modulo 3: 

Alimenti e qualità alimentare 

• Le certificazioni di qualità 

• I prodotti alimentari 

Modulo 4: 

Approvvigionamento 

• La gestione dell’economato 

• La determinazione dei costi e dei prezzi 

Modulo 5: 

I menu e la corretta nutrizione 

• I menu della ristorazione commerciale 

• Gli aspetti nutrizionali dei menu 

Modulo 6: 

Catering e banqueting 

• Tecniche di catering e banqueting 

F• La simulazione di un evento banqueting 

 

Lezioni pratiche 

 

19/02/2020 Esercitazione Pratica di cucina: trippa di vitellone con patate, Cavatelli al sugo . 

 29/01/2020 Esercitazione pratica di cucina. Carbonara, pesce Persico alla salvia con verdure croccanti, 

Bigne al limone. 

15/01/2020 esercitazione pratica di cucina: Paccheri ripieni con melanzane e ricotta, Polpo alla Luciana, 

Pannacotta. 

11/12/2019 esercitazione pratica di cucina. Involtini di Salmone mandorle e crema di funghi, girello di 

gamberetti e zucchine. 

27/11/2019 esercitazione pratica di cucina Riso e patate con provola affumicata. 

20/11/2019 esercitazione pratica di cucina: Perle di riso al salmone su crema di broccoli, bavarese ai 

lamponi. 

13/11/2019 esercitazione pratica di cucina : zuppa di fagioli con cotiche, riso venere colorato, arista di 

maiale al forno con patate. 

06/11/2019 Esercitazione pratica di cucina. Filetto di maialino bardato con di verdure croccanti, crema 

light all'arancia. 

30/10/2019 

esercitazione pratica di cucina: menu n°1, gambero scottato su fonduta di verdure, 

cannolo di pasta fillo con crema chantilly al pistacchio. 



 

 

 manu n° 2, cubo di tonno con 

semi di papavero, porro fritto e petali di patate, pastiera destrutturata. 

LABORATORIO SETTORE SALA 

PROGRAMMA CLASSE VA ENOGASTONOMIA 

DOCENTE: PROF. ANTONIO CATENA 

 

UNIT: 1 

PROFESSIONE RISTORAZIONE 
 

LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE 

- Le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato 

- La ristorazione tradizionale e alberghiera 

- La neoristorazione 

- Le nuove tendenze del settore 

 

LAVORARE NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

- L’organizzazione aziendale 

- Essere professionisti nel settore enogastronomico 

- L’operatore di sala 

- Il Barman 

- Nuove figure professionali 

 

LA SICUREZZA NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

- La sicurezza alimentare 

- La sicurezza sul lavoro 

 

UNIT: 2 

IL LAVORO DI SALA 
 

COMUNICARE CON IL CLIENTE 

- L’arte della comunicazione 

- La comunicazione verbale 

- La comunicazione non verbale 

- La comunicazione efficace 

 

IL CICLO CLIENTE 

- La prenotazione 

- L’accoglienza 

- Il cliente al tavolo 

- Il servizio in sala 

- Il congedo 

 

ATTREZZATURE E MISE EN PLACE PARTICOLARI 

- Utensili per i finger food e buffet 

- Il tovagliato 

- Casi particolari di mese en place di un coperto 

 

 

UNIT: 5 

I VINI 
 

LA PRODUZIONE VITIVINICOLA 

- Il vino e l’enologia 

- La viticoltura 



 

 

- Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

- La cantina 

- Le alterazioni e i difetti del vino 

 

IL SERVIZIO DEL VINO 

- L’attrezzatura per il servizio del vino 

- Il servizio al tavolo 

- L’etichetta 

 

CHAMPAGNE E SPUMANTI 

- La produzione degli champagne e degli spumanti 

- Classificazione dei vini spumanti 

- Il servizio di champagne e spumanti 

 

LA SOMMELLERIE 

- La figura professionale del sommelier 

- L’analisi organolettica del vino, l’esame visivo 

- L’esame olfattivo 

- L’esame gustativo 

- Le sensazioni finali 

 

L’ABBINAMENTO TRA CIBO E VINO 

- I principi di abbinamento 

- La successione dei vini a tavola 

 

UNIT: 8 

LA BIRRA 

 

LA PRODUZIONE DELLA BIRRA 

- La birra 

- Le fasi produzione 

- Le birre artigianali 

 

TIPOLOGIA DI BIRRA E MODALITA’ DI SERVIZIO 

- I principali produttori 

- Il servizio della birra 

 

UNIT: 9 

I SUPERALCOLICI 

 

LA PRODUZIONE DEI DISTILLATI 

- I distillati 

- Il ciclo di produzione 

 

 

CLASSIFICAZIONE E SEVIZIO DEI DISTILLATI 

- Di vino 

- Di Vinacce 

- Di cereali 

- Di Piante 

 

 UNIT: 10 

MIXOLOGY: L’ARTE DEL BERE MISCELATO 

 



 

 

COCKTAILS E LE ATTREZZATURE 

- Definizione e classificazione delle bevande miscelate 

- I bicchieri e le attrezzature 

  

LA REALIZZAZIONE DI BEVANDE MISCELATE 

- La creazione di un cocktail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 
CLASSE VA eno 
A.S. 2019/2020 

Doc. Prof. Giuseppe Biagio  Di Cola 
 
CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 Test di mobilità articolare (coxo-femorale, scapolo omerale); forza veloce; capacità 
aerobica; resistenza; test di resistenza, lancio del pallone medicinale. 

 Esercitazioni a corpo libero con uso di piccoli attrezzi, finalizzate al miglioramento 
della resistenza, mobilità, velocità, forza. 

 Circuiti di destrezza per il miglioramento dell’equilibrio dinamico e la velocità di 
esecuzione. 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ INDIVIDUALI 
 Regole di gioco, esercizi sui fondamentali di squadra, tattiche di gioco degli sport 

programmati: 
Pallavolo 
Basket 
Calcio 

 

 Atletica leggera: 
Salto in alto 
Salto in lungo 
Velocità  
Corsa di resistenza 
 

 DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE 
 
 

 Informazioni teoriche sull’apparato scheletrico, articolare, muscolare (struttura e 
fisiologia) 

 Vizi posturali. 

 Fonti dell’energia muscolare. 

 Informazioni e conoscenze sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio. 

 Droghe sintetiche e doping. 

 Effetti dell’attività fisica sui vari apparati. 

 Alimentazione e disturbi comportamentali alimentari (bulimia, anoressia). 

 I danni del tabagismo e dell’alcolismo. 
 



 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Renato Mariani 

Classe 5ª sez. A 

a.s. 2019-20 

 

Programma svolto 

1. L’ETICA GENERALE E L’ETICA CRISTIANA: 

1.1. Che cos’è l’etica. 

1.2. Etiche contemporanee nel contesto della post-modernità. 

1.3. Il Decalogo. 

 
 
2. LA BIOETICA: 

2.1. Che cos’è la bioetica. 

2.2. La rilevanza della bioetica nell’attuale contesto biotecnologico. 

 
 

3. IL “MALE” NEL XX SECOLO: I TOTALITARISMI 

3.1. Visione del film “L’onda” (Die Welle, Germania 2008) di D. Gansel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Presentazione progetto Alternanza Scuola Lavoro 
classi TERZE, QUARTE E QUINTE 

a.s.  2017/18-2018/19-2019/20 
 
 1.1 Denominazione progetto 
 

HOSPITALITY AND FOOD 
 

1.2 Responsabile progetto 
 

Prof. MARESCHI ANIELLO E-mail aniellomareschi72@gmail.com 
 

1.3 Il progetto e il suo sviluppo 
 

Il progetto : 

“Hospitality and food” “Cibus et ospitio” coinvolge gli studenti in un esperienza unica grazie alla condivisione di momenti di-
dattici, culturali e di socializzazione. 
Il programma comprende oltre alle consuete attività culturali quali visite guidate presso i luoghi storici del territorio, musei, 
mostre, palazzi di particolare interesse storico – culturale ma anche e soprattutto , per quanto concerne l’indirizzo alberghiero, 
lo studio e la realizzazione di ricette dei piatti tipici del territorio e la loro presentazione ad un pubblico eterogeneo; gli studenti 
dell’indirizzo dei servizi socio sanitari, invece, valorizzeranno il patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico del nostro ter-
ritorio con bambini, disabili e anziani attraverso l’organizzazione di incontri, eventi culturali e espositivi, attività laboratoriali, 
performance musicali, visite teatralizzate ecc., mentre gli alunni dell’indirizzo economico commerciale tratteranno gli aspetti 
economici e organizzativi delle varie attività previste. 
Vivendo nella società del benessere e delle immagini, ogni cosa che vediamo tende ad essere catalogata nella nostra 
mente in maniera rassicurante, estetica, standardizzato: abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno della fantasia, 
abbiamo biso-gno del riutilizzo, abbiamo bisogno di una cucina per celiaci, una condizione di intolleranza che il settore 
ristorativo non può più eludere, pertanto parlare di individualismo gastronomico nell’era della globalizzazione ci risulta 
visionario, come irrealistico è lo sfuggire alla diffusione e condivisione della storia e della cultura del nostro territorio. 
Il progetto proposto, pertanto, intende creare figure professionali qualificate che sappiano conciliare arte, armonia e 
tempo nella cucina e non solo. Oggi più che mai la conoscenza del proprio territorio diventa veicolo di espressioni e di 
sentimenti; abbiamo pensato di sollecitare le sensazioni che si provano attraverso un processo che va dall’esterno 
all’interno e dall’interiorizzazione all’esteriorizzazione col sapiente uso di movimento e gesti che esprimono ciò che sentiamo. 

L’armonia è qualcosa di globale e segnerà le varie fasi che andranno dalla scelta di alimenti del territorio locale con ampio 
spazio al gusto della tradizione, alla loro elaborazione, alla presentazione in tavola, fino all’approfondimento del rapporto tra 
il cibo e chi lo consuma; verrà dato rilievo al tempo nella stesura del menù, alla scansione ritmica che intercorre tra un piatto 
e un altro, alla storia sottesa alla presentazione di tutto, alla elaborazione di” percorsi” di riflessione ed esperienza per 
conosce-re e comprendere il territorio come ”bene culturale diffuso”. 
Sarà un’esaltazione di bellezza ed emozione in cucina e nelle scuole e nei servizi vari; una successione di armonie e 
contrasti sequenziali e il pubblico coinvolto verrà conquistato e diventerà partecipe delle varie esperienze condotte. 

Lo sviluppo: 

Gli studenti verranno condotti a stupire attraverso l’esaltazione della semplicità dei prodotti del luogo e collegandoli alla 
sto-ria locale anche tramite l’adozione di un monumento e l’impegno per la tutela dello stesso, coinvolgendo il cuore e la 
mente, oltreché i sensi. 
Nel progetto proposto acquisiranno importanza, pertanto, non solo coloro che opereranno nelle cucine, ma tutto un 
contesto di lavoratori: chi nell’ospitare un evento in cui i piatti locali sono protagonisti, svolgerà le attività con i bambini, con 
anziani e portatori di handicap i quali verranno stimolati attraverso la diffusione della conoscenza del proprio territorio e 
delle abitudine alimentari, spiegate da un apposito animatore creato nell’ambito dell’accoglienza turistica e chi sarà 
investito dal compito di  



 

 

spiegare un monumento. Infatti, grazie al lavoro in classe dei docenti coinvolti. Si creeranno figure che conoscono il territorio, 
potenziandone alcune già esistenti come il Professionista di Sala, figura centrale del servizio di ristorazione. 
Il lavoro didattico rappresenterà l’occasione di modernizzare l’istruzione e la formazione in modo da poter contribuire alla 

pro-sperità economica ed alla coesione socio – culturale all’interno del paese, nelle città gemellate e in Europa. Sarà 
pertanto chiesto al comune di Terracina la possibilità che la scuola adotti monumenti del patrimonio 
storico/ambientale/archeologico del territorio per sperimentare la formazione degli allievi che, presentando un prodotto del 
proprio lavoro, o nel corso delle proprie performance sappiano altresì illustrare quel territorio stesso in modo da invogliare i 
potenziali clienti a visitarne le mi-gliori emergenze. A tale scopo ogni consiglio di classe elaborerà schede conoscitive sui 
monumenti adottati anche in inglese e francese, ampliando l’aspetto pienamente enogastronomico o di servizio e 
partecipando al progetto con più discipline (nell’ambito del 20% di curricolo locale. La storia del territorio e delle sue 
emergenze non eccederà le 30 ore per consiglio di classe comprendendo discipline come italiano, storia, scienze e cultura 
dell’alimentazione, geografia, psicologia, diritto, eco-nomia, ecc.). Il percorso pluridisciplinare, diventato un unità di 
apprendimento, unita con le discipline enogastronomiche, turi-stiche e sociali, troverà il momento terminale nella 
presentazione di un lavoro,frutto di un percorso attuato su più contesti( per esempio: un piatto tipico raccontato, presentato, 
agganciato al contesto o un percorso di assistenza al disabile con possibilità di ampliamento culturale, o un lavoro di 
accoglienza che presenta una pubblicazione relativa al territorio e una piccola guida, sullo stesso rappresentata anche da 
una statua parlante, o comunque da un figurante che racconta un monumento, un piatto o un percorso turistico. Per quando 
le Uda da far adottare alle classi terze i consigli di classe adotteranno quelle in attività previste ampliandole secondo le 
caratteristiche e l’esigenze della classe. 

 
In relazione, più specificamente, allo stage considerando anche le conoscenze acquisite, esso rappresenterà uno 
strumento che permetterà grande flessibilità sia alle aziende che agli stagisti, dimostrando come esso rappresenti non solo 
uno dei prin-cipali canali d’ingresso nel mercato del lavoro ma anche la valorizzazione di competenze e di qualità necessarie 
per il rilancio economico della nostra zona. Tale percorso formativo acquisirà grande importanza anche e soprattutto per le 
persone disabili, in quanto il fatto stesso di andare al lavoro, conoscendo che faranno, di entrare in una organizzazione e una 
struttura, li aiute-rà a fortificare la loro identità personale e potrà essere vista come un’azione empowerment, ovvero la 
possibilità di superare situazioni di svantaggio e quindi come una crescita non solo professionale ma anche personale. 

 
Nel momento in cui verrà inserita una persona con disabilità in un qualsiasi contesto, sarà determinante il processo 

connetti-vo con il resto dell’organizzazione scolastica e la comunicazione interna ed esterna giocherà un ruolo 
fondamentale, così co-me le conoscenze competenze acquisite col progetto. 
Saranno altresì organizzate conferenze per l’ampliamento delle conoscenze relative al servizio, visite guidate nella zona per 
conoscere le attività produttive più interessanti dal punto di vista enogastronomico, culturale, sociale e turistico. Sarà speri-
mentato quanto appreso in un’attività complessa e completa di stage, in una o più località, anche attraverso l’ampliamento 
delle conoscenze e competenze durante viaggi di istruzione che diventeranno di formazione da molteplici punti di vista. 
Pertanto si prevedono: 

 
a) Visite aziendali sul territorio e nelle province limitrofe (canine, salumifici, trattorie condotte da disabili ecc.); 
b) Viaggio di formazione (corsi di lingue e stage lavorativi a Malta, Francia ed altre località europee e non ( progetto 

multiculturalità) con ampliamento di conoscenza tramite visite culturali. 
c) Viaggio/stage a Bressanone con attività di ampliamento culturale e perfezionamento professionale tramite, tirocini, 

visite aziendali, conferenze formative, incontro con realtà produttive e scolastiche locali; 
d) Visite aziendali coniugate con i viaggi di istruzione; 
e) Corsi della sicurezza sul lavoro e corsi di Haccp, propedeutici allo svolgimento dell’attività di alternanza. 

 
Obiettivi 

a) Obiettivi educativi trasversali: 
• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi     pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un processo di crescita 
dell’autostima e della capacità di autoprogettazione personale; 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi e problematiche effetti-
ve e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale; 
b)      Obiettivi formativi trasversali: 
• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio; 
• Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari; 
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che favorisca la crescita e 

lo sviluppo della personalità e del competenze e professionale dei giovani; 
• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni inter-

personali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi, ecc.); 
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come profes-

sionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 
• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 
• Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 

 



 

 
 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 
• Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui si opera; 
•       Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, livelli e stili di comunicazione; 
•       Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto comunicativo ( relazione di 

ruolo, luogo, tempo e registro); 
c) Obiettivi professionalizzanti: 
• Conoscere l’armonia nella cucina (composizione di contrasti: piatto – cibo – bevande – ambiente - clima – stagione) 
• Conoscere le combinazioni alimentari e saper leggere le etichette; 
• Conoscere i prodotti del proprio territorio e quelli tradizionali del proprio paese; 
• Educare alla cultura della tradizione mediante il confronto con le generazioni precedenti rispettando le diversità 

at-traverso il confronto interculturale; 
• Educare al patrimonio culturale come fattore d’identità e intercultura; 
• Educare al contatto diretto con il bene culturale e paesaggistico attraverso una narrazione esperta; 
• Educare al patrimonio con il patrimonio come opportunità formativa per la costruzione di competenze chiare del 

cur-ricolo; 
• Dare valore alla qualità del prodotto stimolando la memoria gustativa; 
• Incoraggiare gli scambi reciproci tra scuola e azienda che concorrono alla formazione della persona; 
• Far conoscere all’ alunno li valore educativo e formativo del lavoro; 
• Consentire agli alunni la valorizzazione delle vocazioni personali per favorire l’auto imprenditorialità; 
• Offrire una esperienza formativa in grado di generare una figura professionale in uscita capace di confrontarsi e 

o-perare a standard elevati richiesti dal mercato del lavoro; 
• Insegnare agli studenti una predisposizione creativa dove sapori e colori danno un grande piacere; 
• Acquisire competenze funzionali per svolgere una determinata attività professionale; 
• Acquisire capacità di previsione e attenzione ai nuovi contesti e alle nuove dinamiche; 
• Accrescere il senso di appartenenza al territorio elaborando progetti di avvicinamento emozionale e di 

“appaesa-mento culturale”; 
• Conoscere le caratteristiche storiche, archeologiche, geografiche, monumentali del proprio territorio e saperle 

co-niugare con la cucina per porgerle ad un pubblico eterogeneo con presenza di D.A.; 
• Conoscere correttamente la lingua italiana per interfacciarsi con un cliente; 
• Conoscere a livello colloquiale due lingue straniere (inglese e francese) per interagire con i clienti; 

 

Destinatari: n. 10 classi 3° dei 5 indirizzi della Scuola : enogastronomico, sala vendita, accoglienza turistica, servizi 
com-merciali e servizi socio-sanitari; 
Totale alunni: 167 di cui 74 maschi e 93 femmine (d.a N. 11) 

Finalita’: 
La priorità sarà quella di stabilire delle relazioni che possano servire ad affinare la sensibilità percettiva degli allievi che 
dovranno organizzare eventi legati al territorio da più punti di vista, al fine di: 

 Favorire una didattica personalizzata, inclusiva, anche di tipo laboratoriale ed esperienziale, attenta 
all’innovazione e all’uso delle nuove tecnologie; 

Esaminare il territorio e i suoi elementi costitutivi mettendo gli studenti in contatto visivamente ed emotivamente 
con l’eredità     del passato; 

 Formare competenze per organizzare eventi legati al territorio da più punti di vista; 
 Formare una figura specializzata che sappia rispondere alle esigenze organizzative e di marketing richieste per 

e-venti; 
Acquisire la conoscenza del legame fra alimentazione e cultura; 
Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita personale, culturale e umana 

Riconoscere l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione, integrazione; 
Acquisire conoscenze suo territorio per poter all’occasione presentare i legami con un piatto tipico; 
Riflettere sulla pedagogia del patrimonio come mezzo per l’apprendimento del reale nella sua complessità; 

Riflettere sul proprio patrimonio culturale inducendo gli alunni a interagire con le istituzioni, i soggetti produttivi e cul-
turali per l’individuazione di azioni conoscitive e formative; 

Acquisire capacità organizzative, relazionali e comportamentali; 
Fare esperienze di alternanza nel campo turistico, enogastronomico, sociale e commerciale. 

Metodologie: 

Attività previste Modalità di svolgimento  
Sviluppare abilità di cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo 

Cooperative learning  

Pianificare le attività attraverso una procedura che consiste nel-
la preparazione, realizzazione e valutazione dei risultati. 

Role playing  

Valutare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza nel 
percorso intrapreso. 

Learning by doing  

Facilitare l’attenzione, la partecipazione e il coinvolgimento, ri-
ducendo l’atteggiamento passivo 

Brain storming  

Tipologia degli strumenti di misurazione (se previsti) a supporto del monitoraggio intermedio del progetto:  
 



 

 

Gli strumenti di misurazione adottati saranno: schede di presenza e di sintesi, tabelle, questionari, registri, report, relazioni 
con modulistica appositamente predisposta, online in presenza. 
Il monitoraggio verrà compiuto di tre fasi: 

1) Fase iniziale: ricerca e analizza le esigenze del territorio e valuta la fattibilità del progetto; 
2) Fase in itinere: supervisiona le attività in cui sono coinvolti gli studenti e le realtà produttive; 
3) Fase conclusiva: valuta l’efficacia del progetto e gli obiettivi conseguiti. 

Si fa riferimento comunque alle linee guida relative all’attività di ASL del MIUR 

Tipologia degli strumenti di monitoraggio al termine del progetto: 

La valutazione del percorso formativo verrà effettuata dai tutor scolastici e aziendali i quali in accordo tra loro, verificheranno 
il raggiungimento degli obiettivi e ne valuteranno l’efficacia, sia sotto il profilo formativo che sotto il profilo pratico –operativo. 
Verranno redatte delle schede di compilazione delle competenze acquisite che andranno ad arricchire il curriculum vitae degli 
allievi. Il consiglio di classe prenderà atto delle valutazioni espresse dai tutor scolastici e dai tutor aziendali ed attribuirà il 
cre-dito scolastico. Inoltre il consiglio di classe certifica attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 
Anche il giudizio del pubblico in eventi organizzati dalla scuola con presentazione di piatti costituirà elemento di 
valutazione sarà considerato anche il miglioramento della valutazione della lingua italiana e la capacità espressiva settoriale 
in inglese e francese ed infine la capacità di creare, gestire e concludere un evento legato al territorio. 
L’attività di stage sarà oggetto anche di specifica valutazione ai fini dell’esame di Qualifica Professionale. 

Modalità di diffusione e replicabilità del progetto: 

Scambio di informazioni attraverso il sito Internet d’Istituto; piattaforma moodle, social network, facebook,e blog dedicata 
alla diffusione delle fasi e dei risultati del progetto; News letter di comunicazione dedicata a tutti i soggetti coinvolti; 
coinvolgimento di media locali (pubblicazioni di articoli su quotidiani, brevi reportage in TV ecc.); seminari ed incontri, 
relazioni finali al Colle-gio Docenti. 
 
Durata triennale per le classi indicate ma si prevede di riproporlo anche per gli anni successivi qualora gli esiti siano positivi. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Possibilità di creazioni reti, rapporti con associazioni ( Ass. Filosera ecc.), agenzie di viaggio, ristoranti, alberghi, ASL, azien-
de pubbliche e private, servizi vari, scuole, ecc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Durata 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. 

Durata triennale dall’ a.s 2017/18 all’a.s. 2019/20; 
Totale 400 ore di cui 120 ore 3° anno,160 ore 4° anno,120 ore 5° anno; 

Intero anno scolastico 2017/18 come di seguito indicato, mentre le annualità 2018/2019-2019/2020, verranno programmate in 
modo dettagliato negli anni successivi. 
Le attività saranno svolte in orario curriculare ed extracurriculare: 

- Novembre: scelta percorsi delle UDA da parte dei consigli di classe; 
- Gennaio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio; 
- Febbraio: lezioni frontali in aula e cooperative learning in laboratorio; 
- Febbraio/ Marzo: viaggio d’istruzione e visite aziendali; 
- Marzo: incontro con i tutor aziendali e genitori al fine di organizzare l’attività di stage; 
- Aprile: attività di stage 15 giorni in orario curriculare e 7 giorni in orario pomeridiano (extracurriculare); 
- Maggio: visite aziendali sul territorio; 
- Giugno: elaborazione risultati e valutazione finale; 
- Luglio: monitoraggio finale; 
- Durante l’anno scolastico attività di stage con viaggi di istruzione, formazione, workshop ed eventi; 
- Periodo estivo attività di stage che rientra nell’alternanza qualora l’orario previsto non sia stato svolto. 

Modalità organizzative (specificare anche se le attività si svolgeranno in orario curricolare e/o extracurricolare): 

Attività previste Modalità di svolgimento 
 

Attività di formazione aggiuntiva in classe nell’ambito Ricerca in orario curriculare 
del 20% delle programmazione dei dipartimenti; 

Adozione di un monumento e di un percorso UDA specifico. 
Realizzazione di pacchetti turistici, piatti del territorio 
raccontati, percorsi di accompagnamento a scelta di ogni 
consiglio di clas-se. 
Per ogni UDA si prevede l’elaborazione di una scheda in lingua 
straniera e una scheda tecnica di un piatto o di vino: 

1- Storia del territorio al tempo di Pio IX. La Feroniade 
di Monti; L’illuminismo; Il borgo Pio a Terracina. Il 
palaz-zo della bonifica 

2- Il territorio al tempo di Roma antica;.il tempio di Giove; 
la V satira di Orazio su Terracina; le terme; il tempio di 
Feronia e le zuppe antiche. L’arco Quadrifronte 

 



 

 

3- Il territorio al tempo di Roma antica; il Capitolium; 
l’Appia antica; il foro Emiliano; il teatro; l’amore al 
tempo dei Romani; il cibo detto afrodisiaco. 

4- Il territorio nel Medioevo; le case-torre a Terracina; la 
casa degli Azzi; le mura e il camminamento; cibo me-
dievale ancora attuale; vino e bevande nel Medioevo. 

5- L’età medievale a Terracina: la cattedrale, la torre 
frumentaria, la chiesa di S. Domenico, la chiesa di S. 
Francesco; il castello Frangipane; i banchetti nel Me-
dioevo: cibo nelle corti e cibo tra i poveri. 

6- Il territorio nel ‘700 e nel ‘800; Illuminismo e restaura-
zione; il neoclassicismo a Terracina; il museo civico 
Capponi; la chiesa del Purgatorio; il Palazzo Braschi 
Moti carbonari; I moti a Terracina; la bonifica di Pio IV; 
il servizio di sala nell’epoca dell’illuminismo e di Napo-
leone. 

7- Il nostro territorio e la bonifica di Mussolini; i pionieri e 
i borghi; l’architettura razionalista a Latina e nel nostro 
territorio; letteratura e fascismo; vino, viti e bonifica 

8- Arte di ricevere dell’antica Roma; i dolci nell’epoca di 
Roma antica; i dolci del territorio; miti e riti nel nostro 
territorio. 

9- Natura e parchi nel territorio di Terracina: Parco dei 
Monti Ausoni e il lago di Fondi, Camposoriano Santo 
Stefano Parco del Circeo. I parchi pubblici a Terracina 
Villa Tomassini, Area Chezzi, Parco Montuno e Parco 
della Rimembranza. 

10- Le feste e le tradizioni legate alla terra e al mare: S. 
Cesareo S. Silviano e la Madonna del Carmine; la fe-
sta dell’uva. I piatti tipici di Terracina del mondo con-
tadino: le zuppe, la pettola, le ciammaruche, la chiup-
petta, gli abboti , il tortolo e le ciambelle di magro, i 
murzitte. I piatti del mondo marinaro: il pesce azzurro 
e il pescato del mare di Terracina. Le coltivazione tipi-
che del territorio: olive, ortaggi, uva moscato e fragola 
favetta e zafferano di Camposoriano e il ruolo delle 
bufale nel territorio. 

 
Il restante 80% verrà svolto con: 

 
• Attività laboratoriali di vario tipo (partecipa 

zione ad eventi e manifestazioni interne ed 
esterne all’Istituto); 

• Visite aziendali, viaggi d’istruzione; 
 

• Incontri con esperti; 
• Stage di due settimane; 

 
• Stage una settimana; 
• Stage all’estero; 

Cooperative learning in orario curriculare 
ed extracurriculare; 
 
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare; 
Lezioni frontali di formazione extracurriculare; 
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare; 
Attività pratico esperienziale in presenza extracurriculare; 
Attività pratico esperienziale in presenza curriculare ed 
extracurriculare. 
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Spazi e laboratori 

Costi (materiali e varie) 

 
 
 

1.5 Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, si fa riferimento all’organigramma del gruppo ASL. 

Riferite ad un anno finanziario. 
 

Personale della scuola 
(nominativi come da organigramma predisposto per l’alternanza) 
Tutor interni: n. 11 h. 167 

Docenti formatori n. 2 h. 20 

Personale ATA n. h. 

Docenti referenti visite az. n. 3 h. 

Docenti progettisti     n.3 h. 

Docenti coordinatori di indirizzo n. 3 h. 

 
Esperti 

N.5 esperti del settore h. 

 
 

Costi per il personale Euro 17,50 per tutoraggio, progettazione, coordinamento 

Euro 35,00 per lezioni frontali 

Euro 18,50 per amministrativi 
 
1.5 Risorse materiali 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Laboratori di cucina, sala, e accoglienza turistica, laboratori multimediali, sala 

Valadier, spazi per eventi e stage all’estero; 

I luoghi saranno sia gli ambienti scolastici che quelli delle strutture 
ospitanti ( In provincia, fuori provincia e all’estero); 
Derrate alimentari, materiali di cancelleria,piccola e grande attrezzature di 

cucina, sala Materiali bar e accoglienza turistica; pc, LIM, proiettore e attrezzature per conferenze, 
stereo, 

casse audio; 

Varie Mezzi di trasporti vari per personale ed alunni; attrezzature e materi prime; 

Tutti i costi saranno determinati successivamente in relazione alle risorse 
finanziar disponibili che, alla presentazione del suindicato progetto ancora 
non si conoscono 

Il docente responsabile del 
progetto F.S. Prof. 

MARESCHI ANIELLO 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Prof.ssa     Anna Maria Masci 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 


