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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DALLA IV ALLA 

V 

EVENTUALE 

SUPPLENTE 
DAL AL 

LINGUA E LETTERA-

TURA ITALIANA 

INNOCENZA TAR-

TARO 
SI    

STORIA 
INNOCENZA TAR-

TARO 
SI    

LINGUA STRANIERA 1 

INGLESE 
LORETTA PIZZETTI NO    

LINGUA STRANIERA 2 

TEDESC0 
GIOIA FRANCIA NO SI 

11/ 

2016 
FINE 

ANNO 

DIRITTO E TECNCHE 

AMMINISTRATIVE  
LINA POLESE NO    

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTA-

ZIONE 

ANNALISA BAR-

RETTA 
NO    

LABORATORIO SER-

VIZI ENOGASTRONO-

MICI SETTORE CUCINA 

MARCO BUCCIANTI SI    

LABORATORIO SER-

VIZI ENOGASTRONO-

MICI SETTORE SALA 

SIMONA DI MATTIA NO    

MATEMATICA ENRICO BONITO NO    

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

ALESSANDRO VIL-

LANI 
SI    

SOSTEGNO CARLA CONEDERA SI    

RELIGIONE MARCO PAMPANA SI    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

Numero studenti        Maschi       Femmine 

 

 

Età media 

 

 

Provenienza:  stessa scuola 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 

 

 

Ripetenti 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

1. Almi Filippo 2. Barrili Agnese 

3. Caglieri Samantha 4. Caporali Cora 

5. Fedi Eleonora 6. Innocenti Angelica 

7. Lucchesi Giulia 8. Malinverno Niccolò 

9. Mazzocco Linda 10. Montagnani Romina 

11. Montalbano Sara 12.Natali Niccolò 

 

13. Rosa Matteo 14. Sani Alessia 

15. Toni Aurora 16. Zitelli Antonio 

 

0 

2 

14 

0 

16 

19 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe è formata da 16 alunni, 5 maschi e 11 femmine di cui 1 alunno con certificazione 104 

che ha seguito una programmazione per obiettivi minimi ed un alunno con BES. Nonostante il 

gruppo classe poco numeroso, si nota scarsa coesione tra gli alunni i quali talvolta hanno ma-

nifestato sintomi di intolleranza alla convivenza sfociati in conflitti che hanno determinato un 

clima non sempre idoneo all’apprendimento. Tuttavia, alcuni studenti prediligono rapporti pri-

vilegiati con pochi compagni con i quali si evidenziano rapporti cordiali di disponibilità alla 

collaborazione e di aiuto reciproco.  

Nonostante l’impegno da parte del corpo docente, non sempre gli alunni hanno rispettato le 

regole di convivenza quali l’ascoltare, comunicare senza sovrapporsi ed il rispetto dell’opinione 

altrui causando disordini e tensioni tra studenti stessi e talvolta con il docente. 

Si evidenzia un certo interesse per alcune discipline nelle quali la partecipazione è attiva ma 

per la maggior parte di esse, il dialogo educativo è passivo e deve essere continuamente solle-

citato da parte del docente non sempre con esito positivo in termini di attenzione e di rendimento 

scolastico. Per la maggior parte degli alunni, l’impegno a casa e lo studio autonomi sono limitati 

e superficiali e spesso è stato necessario, in alcune discipline, tentare di colmare carenze pre-

gresse affrontando argomenti inerenti ad anni precedenti ritardando lo svolgimento della nor-

male programmazione. 

La frequenza non sempre è stata regolare e si evidenziano molte assenze, ritardi e/o uscite an-

ticipate nonché ritardi nella giustificazione delle stesse.  

Sotto il punto di vista didattico, per pochi alunni il livello di preparazione risulta essere discreto, 

per la maggior parte è complessivamente sufficiente nonostante alcune lacune in specifiche 

materie; un terzo gruppo di alunni, al momento non ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le 

discipline. 

 

 

Rapporti scuola famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati limitati ai 2 ricevimenti generali annuali e solo per alcuni/e 

studenti/studentesse. Per alcuni alunni ci sono stati contatti telefonici. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO 

 

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato 

in 5 anni. Al termine del terzo anno si può acquisire la Qualifica Regionale di “operatore della 

ristorazione: addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime 

e alla preparazione dei pasti”. 

 

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA gli studenti acquisiscono competenze che consentono 

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presenta-

zione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità 

delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, traspa-

renza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a avrà conseguito competenze per: 

 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

 

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utiliz-

zando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio; 

 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

 

Nell’articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA, attiva dall’ a.s. 2014/2015 si approfondisce 

l’organizzazione, l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi enogastronomici, interagendo 

con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento 

culturale 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

Obiettivi trasversali 

      Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

• Miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

• Miglioramento della partecipazione al dialogo educativo; 

• Minima aggregazione di gruppo; 

• Rispetto delle regole scolastiche; 

 

 

     Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

• Minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

• Acquisizione e interpretazione delle informazioni ricevute; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Risolvere problemi; 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

In termini di conoscenza 

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline 

 

In termini di capacità 

Essere in grado di effettuare un ragionamento logico formale. 

 

In termini di competenze 

Avere competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

 

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame 

di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima 

prova possibili. 

 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 

presente documento. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle rela-

zioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 
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DESCRIZIONE ESPERIENZE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

L’alternanza scuola lavoro, introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e disciplinata 

dal D.Lg.vo n. 77 del 15 aprile 2005, si configura come una metodologia innovativa di appren-

dimento. 

Lo stesso Decreto Legislativo, all’ art1.c1 definisce l’alternanza scuola lavoro come una “mo-

dalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'i-

struzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 

base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro” e, all’art.1 c.2 attribuisce 

la responsabilità di progettare, attuare, verificare e valutare i percorsi in alternanza all’istitu-

zione scolastica. 

Coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le successive linee guida, 

l’alternanza scuola lavoro valorizza, attraverso un percorso co-progettato, la formazione con-

giunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento 

degli studenti. 

Le esperienze sono state progettate sulla base di progetti innovativi, utilizzando quale criterio 

prioritario l’esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi 

del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare attenzione a forme emergenti 

di creazione e organizzazione del lavoro. 

Il percorso ha tenuto conto della specificità del contesto territoriale attraverso un processo di 

integrazione tra il sistema d’istruzione ed il mondo del lavoro al fine di divenire anche stru-

mento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. È stata incentivata l’ap-

plicazione delle nuove tecnologie e delle TIC nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD). 

La normativa, ormai superata dalla Legge n. 107/2015, prevede un periodo di svolgimento pari 

a 132 ore per l’area di professionalizzazione da svolgersi durante il biennio post-qualifica. 

L’alternanza rappresenta una metodologia didattica e risponde a bisogni individuali di istru-

zione e formazione attraverso finalità ben definite: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematica-

mente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro per l’occupabilità; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità. 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. Il con-

siglio di classe segue il percorso e le attività di alternanza scuola-lavoro e tutti prendono parte 

alla valutazione del loro operato. Tutte le attività, coerenti con il PTOF e con i profili in uscita, 
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sono progettate e realizzate con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e tecnico-pro-

fessionali alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti della classe anche i tutor aziendali 

e gli esperti esterni. Le competenze trasversali osservate sono: 

• Collaborare e partecipare: lavorare insieme per uno scopo comune, o anche prestare il 

proprio aiuto a qualcuno. Prendere parte a un’attività insieme ad altre persone; 

• Progettare: acquisire conoscenze e capacità nel pianificare le proprie idee, organizzarle 

e predisporle in modo da poter essere messe in pratica, lavorando in modo coordinato 

con altri pari nel rispetto degli impegni assunti; 

• Senso di iniziativa e di imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione grazie alla 

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

Accanto a queste competenze è stata individuata una specifica competenza tecnico professio-

nale per ogni anno di studio dalla classe terza alla quinta, ovvero: 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceo-

logico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

• predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche; 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera, adeguando ed organizzando la produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

Inoltre, in ottemperanza agli accordi Stato-Regione ed alle Linee guida della Regione Toscana, 

gli alunni nel corso del terzo anno hanno conseguito la qualifica regionale corrispondente al 

terzo livello europeo (EQF), nell’ambito di un percorso iniziato al primo anno secondo il quadro 

regionale delle competenze IeFP e del repertorio delle figure professionali (RRFP). All’interno 

di questo percorso, gli studenti svolgono complessivamente 360 ore di stage in aziende del 

settore, con esiti particolarmente apprezzabili e con una valutazione che diventa parte integrante 

del diploma di qualifica. 

Nel quarto anno sono state svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo le nuove Linee 

Guida del MIUR, con particolare riferimento al territorio, alla sua promozione, approfondendo 

le esperienze già svolte e per valorizzare le eccellenze. 

Durante il biennio le attività svolte riguardano ambiti diverse così suddivise secondo quanto 

stabilito dal PTOF: 

• Attività 1: attività con esperti esterni, testimonianze, docenti interni esperti, rappresen-

tanti di categorie, centro per l’impiego; 

• Attività 2: stage/tirocinio in azienda; 

• Attività 3: attività laboratoriali svolte a scuola, disciplinari o interdisciplinari, di svi-

luppo e per il potenziamento delle abilità per l'acquisizione delle competenze, attività 

propedeutiche al percorso di tirocinio, visite guidate ed eventi. 

La maggior parte degli studenti ha vissuto queste esperienze come momento educativo profes-

sionalizzante di primaria importanza. Da rilevare l’esperienza lavorativa di alcuni alunni nel 

periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine settimana e non solo), fra il quarto e il 

quinto anno. 
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Nel contesto dell’alternanza sono stati organizzati corsi e laboratori, fra i quali il corso di for-

mazione per addetto alla somministrazione di alimenti con mansione complessa (HACCP) con 

rilascio di certificazione valida ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

In ogni anno scolastico, per ciascuna attività, è stata compilata la documentazione prevista (re-

gistro e modulistica) e redatto un report finale. Inoltre per ogni studente è stato predisposto un 

portfolio cartaceo delle esperienze svolte contenente attività frequentate, monte ore svolto, va-

lutazioni e riflessione sull’esperienza praticata. 

 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze o 

di affrontare nuovi argomenti sono state effettuate le seguenti visite guidate facenti parte del 

percorso di alternanza scuola-lavoro: 
 

LUOGO VISITATO TEMATICHE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

“Food&Wine 

In Progress” 

promosso dalla Fede-

razione Italiana Cuo-

chi (FIC) presso la 

Stazione Leopolda di 

Firenze 

Tecniche di cucina, qua-

lità prodotti alimentari, 

necessità nutrizionali e 

dietologiche per la clien-

tela, cibo e vino, show 

cooking 

Tutte le discipline 

coinvolte 

Marco Buccianti 

Carla Conedera 

Esposizione 

Universale 

“EXPO Milano 2015” 

Sostenibilità e biodiver-

sità alimentare, rapporto 

uomo-cibo-natura, tecno-

logie e innovazione nella 

filiera alimentare, sicu-

rezza alimentare, educa-

zione alimentare, tradi-

zione e culture alimentari 

del mondo 

Tutte le discipline 

coinvolte 

Milena Lato 

Manola Amatucci 

Carmelo Fiorino 

ALMA 

Scuola Internazionale 

di Cucina Italiana  

Colorno (Pr) 

Tecniche di cucina, risto-

razione di qualità, forma-

zione post base, organiz-

zazione del lavoro, qua-

lità in cucina, elementi di 

gestone della ristorazione 

contemporanea 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Marco Buccianti 

Monica Maura 

Prosciuttificio 

Azienda “La Perla” 

Langhirano (Pr) 

Processo produttivo pro-

dotti a marchio, qualità 

della filiera agroalimen-

tare made in Italy, uti-

lizzo dei prodotti nella ri-

storazione e valore nutri-

zionale 

Lab. Enogastronomia 

Tec. Amministrative 

Scienza degli alimenti 

 

Marco Buccianti 

Monica Maura 
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XXXVII Salone inter-

nazionale della gelate-

ria, pasticceria, panifi-

cazioni artigianali e 

caffè (SIGEP) presso 

Rimini Fiera Expo 

Center, Rimini 

Tecnologie e scienza in 

cucina, qualità dei pro-

dotti ed innovazione 

nella produzione, cultura 

alimentare, tendenze ga-

stronomiche contempora-

nee 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Marco Buccianti 

Monica Maura 

Gusto Pulito 

Slow Food 

Aziende del territorio 

(birrificio e caseificio) 

Sostenibilità alimentare, 

biodiversità, produzioni 

locali, prodotti tipici, ci-

cli di produzione artigia-

nali, difesa del territorio, 

tradizioni culinarie, qua-

lità delle materie prime, 

cultura alimentare 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Storia 

Tec. Amministrative 

Marco Buccianti 

Tamara Pintus 

Hard Rock Cafè 

Firenze 

Gestione aziendale e 

marketing, tecniche di 

cottura (affumicatura), 

cultura alimentare,  

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Lingua inglese 

Tec. Amministrative 

Enza Tartaro 

Loretta Pizzetti 

 

 

Per l’area di progetto di alternanza scuola-lavoro sono stati svolti: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

CLASSE TERZA A.S. 2014-2015 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

per l’inaugurazione del laboratorio dell’indi-

rizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospita-

lità alberghiera dell’IIS “B. Lotti” Massa Ma-

rittima (Gr) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica 

22 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

per convegni culturale presso la sede dell’IIS 

“B. Lotti” Massa Marittima (Gr) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

21 

Sapori e Profumi di Natale 1^Edizione 2014 

(Progettualità inserita nel POF) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Diritto e Tec. Amministr. 

Matematica 

22 
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Open day orientamento in entrata presso la 

sede scolastica e presso le scuole medie del ter-

ritorio 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica  

20 

Incontro con esperto esterno in ambito di vini-

ficazione Sig. Giulio Parentini dell’azienda 

Morisfarms di Loc. Cura Nuova Massa M.ma 

(Gr) 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

21 

Banqueting in occasione del Convegno ine-

rente il progetto “Turismo locale, opportunità 

e sviluppo: i giovani ci mettono la faccia” 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica 

21 

Corso di formazione sulla lavorazione del 

cioccolato “Cioccolato che passione, futura 

professione” tenutosi presso la Scuola del 

Cioccolato della Perugina (Perugia) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica 

17 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

per amministrazione comunale di Massa Ma-

rittima per evento culturale presso la biblioteca 

comunale di Massa Marittima (Gr) 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

20 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

per Slow Food Gusto Pulito presso il Semina-

rio Vescovile di Massa Marittima (Gr) 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

14 

Stage professionalizzante in azienda Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 

Progetto “Mediterranea” PoliCultura Expo 

Milano 2015 
Tutte le discipline coinvolte 15 

Qualifica professionale nell’ambito del per-

corso IeFP (Istruzione e Formazione Profes-

sionale) “Addetto all’approvvigionamento 

della cucina, conservazione e trattamento delle 

materie prime e alla preparazione dei pasti 

(RRFP 413) 

Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 
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Formazione obbligatoria per addetto con man-

sione per attività alimentari complesse 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

Tecniche Amministrative 

Gruppo classe 

CLASSE QUARTA A.S. 2015-2016 

Sapori e Profumi di Natale 2^Edizione 2015 

(Progettualità inserita nel PTOF) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Diritto e Tec. Amministr. 

Matematica 

Gruppo classe 

Open day orientamento in entrata presso la 

sede scolastica e presso le scuole medie del ter-

ritorio 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica  

3 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

per il Rotary Club di Massa M.ma (Gr) Di-

stretto 2071 presso l’Ostello Sant’Anna di 

Massa Marittima (Gr) 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

6 

Progetto “Maremma Networking” Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 

Incontro con esperto Sig. Fausto Costagli di 

“Slow Food Monteregio” (presidi, tutela delle 

produzioni, ambiente, territorio, sostenibilità, 

biodiversità e valorizzazione prodotti tipici e 

locali) 

Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 

Attività tecnico pratica di laboratorio con lo 

Chef Fausto D’Angelo de “Il Tombolo Resort” 

di Castagneto Carducci (LI) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
14 

Attività tecnico pratica di laboratorio gli Chef 

Andrea Berardi e Lisa Pianigiani de la pastic-

ceria “L’Imposto” di Follonica (Gr) 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 
14 

Stage professionalizzante in azienda Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 
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Progetto “La Maremma che non ti aspetti – 

Premio Silvia Giuntoli” promosso dall’asso-

ciazione #Maremmans” (2° premio) (Proget-

tualità PTOF) 

Tutte le discipline coinvolte 15 

CLASSE QUINTA A.S. 2016-2017 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

in occasione dell’evento promosso dall’arma 

dei carabinieri di Massa M.ma (Gr) per la rac-

colta fondi in favore dei terremotati dell’Um-

bria e della Marche presso l’Ostello Sant’Anna 

di Massa Marittima (Gr) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

1 

Allestimento buffet (preparazione e servizio) 

in occasione dell’evento sociale-ricreativo 

promosso da CRAL Hutsmann Tioxide presso 

l’Ostello Sant’Anna di Massa Marittima (Gr) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

1 

Progetto con attività finale di tipo concorsuale 

“Le Castagne nel piatto” promosso da Slow 

Food Monteregio Massa M.ma (Gr) 

Tutte le discipline coinvolte 13 

Stage professionalizzante in azienda Tutte le discipline coinvolte Gruppo classe 

Open day orientamento in entrata presso la 

sede scolastica e presso le scuole medie del ter-

ritorio 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

Matematica  

3 

Progetto “A scuola con la celiachia per non 

farne una malattia” promosso da AIC Toscana, 

con partecipazione all’evento dedicato 

Lab. Enogastronomia 

Lab. Sala-Vendita 

Scienza degli alimenti 

14 

 

Per l’area di eccellenza: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Concorso “Lo Zampone e il Cotechino Mo-

dena IGP degli chef di domani” promosso dal 

Consorzio Zampone Modena Cotechino Mo-

dena (PTOF) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

4 

Concorso “Sarò Chef” promosso da Giunti 

Editore (4° premio) (PTOF) 

Lingua e letteratura italiana 

Lab. Enogastronomia 

Scienza degli alimenti 

12 
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Progettualità di mobilità internazionale Era-

smus+ 
Tutte le discipline coinvolte 4 

 

Il referente del CdC per l’alternanza scuola-lavoro 

Prof. Marco Buccianti 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione progetto  

• “Tiro a volo”.  Il giorno lunedì 24 aprile gli studenti Innocenti, Toni, Natali, Mazzocco, 

Almi, Zitelli, Montalbano, Lucchesi si sono recati presso la TAV di Follonica dove… 

• “Ottobre Rosa 2016”. Il giorno 21 ottobre l’intera classe, accompagnata della Prof.ssa 

di Scienza e cultura alimentare, si è recata presso la biblioteca comunale “Gaetano Ba-

dii” di Massa Marittima dove si è svolta la presentazione del libro “Toglietemi tutto ma 

non il sorriso: la storia di Anna Lisa” per sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione 

dei tumori giovanili. 

• “Conferenza con gli olimpionici di tiro a volo”. Il giorno 12 aprile la classe si è recata 

in aula magna per partecipare alla conferenza-dibattito con il Prof. Bruno Bracalini e gli 

atleti olimpionici di tiro al volo. 

• “Educazione alla legalità economica”. Il giorno 10 aprile gli studenti si sono recati in 

aula magna per partecipare all’incontro con la guardia di finanza sul tema “Educazione 

alla legalità economica”. 

 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

Barcellona 12 Prof. Fiorino Carmelo 

Prof.ssa Liberati Manuela 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE  

 

Le metodologie adottate si sono basate su un’attenta osservazione della classe e dei vari stili 

cognitivi; l’obiettivo comune è quello di rendere partecipe attivamente il maggior numero di 

alunni superando la passività che spesso contraddistingue il gruppo classe. Si sono alternate 

lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, giochi di ruolo, lezione con la lava-

gna multimediale…. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

La maggior parte dei docenti ha messo a disposizione la possibilità dello sportello pomeridiano. 

 

Modalità di verifica 

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte 

dall’Esame di Stato. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ 
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Lezione frontale X X X X X X X X 

 

X 
X 

Lezione con esperti       X X 

 

X 

Lezione multime-

diale 
  X  X  X  

 

 

Lezione pratica     X   X 

 

X 

Problem solving    X  X X X 

 

X 

Esercitazioni   X X    X 

 

X 

Lavoro di gruppo   X  X X  X 

 

X 

Discussione guidata X X X X  X X X 

 

X 
X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MODALITÀ 
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Colloquio X X X X X X X X 

 

X X 

Elaborati 

scritti 
X X X X X X X X 

X 

 

Prova di La-

boratorio / 

multime-

diale 

       X 

 

 

Prova pra-

tica 
       X 

 

X 

Risoluzione 

di casi / pro-

blemi 

      X X 

 

X 

Prova strut-

turata/ semi-

strut. 

X X X   X X  

 

 

X 

 

 

 

Relazione      X   

 

 

Esercizi    X   X  

 

X 

Altro   X X     

 

X 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio docenti 

e allegata al presente documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento dei debiti formativi  

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte dalla 

scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e alle-

gata al presente documento.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMA-

TIVO  

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  

• Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 22 maggio 

2007)  

• Assiduità nella frequenza scolastica  

• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative offerte dalla 

scuola  

• Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera  

• Patente europea del computer  

• Miglioramento rispetto ai livelli di partenza  

 

Credito formativo:  

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di 

crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e certifi-

cati” quali:  

• Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari  

• ECDL  

• Esperienze di volontariato non occasionali  

• Educazione musicale significativa  

• Certificazione delle lingue straniere  

• Attività agonistiche almeno a livello regionale  

 

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione proveniente 

dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente 

una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 Maggio 2016 per consentirne l’esame e la 

valutazione da parte degli organi competenti.  

Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi 

di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 

contributivo.  

 

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

d’Istituto.  

Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello studente.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla tabella di 

legge:  

 

PROFITTO  

 

 Credito scolastico 

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei voti ri-

portati, dell’impegno, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse dimostrato, dei progressi compiuti ri-

spetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi.  

 

INDICAZIONI PER LA 3° PROVA  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 3 simulazioni della terza prova d’esame secondo la 

seguente tabella: 

 

Tipologia 

(*) 

Materie Numero di quesiti per 

materia 

Durata della 

prova 

B+C • Storia; 

• Diritto; 

• Inglese; 

• Laboratorio servizi enogastro-

nomici: 

settore cucina  

4 domande a risposta 

multipla e 2 domande 

a risposta aperta 

90 minuti 

B+C • Tedesco; 

• Inglese; 

• Diritto; 

• Matematica 

4 domande a risposta 

multipla e 2 domande 

a risposta aperta 

90 minuti 

B+C • Diritto; 

• Laboratorio servizi enogastro-

nomici: settore cucina; 

• Laboratorio servizi enogastro-

nomici: settore sala e vendita; 

• Inglese; 

4 domande a risposta 

multipla e 2 domande 

a risposta aperta 

90 minuti 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie approvate dal collegio docenti.  

Considerato il gradimento espresso dagli alunni risulta evidente una certa predisposizione allo svolgi-

mento di una prova B+C.  

In allegato si riportano alcuni dei test proposti.   
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
A. Machado “Scienza e cultura dell’alimentazione”  

Ed. Poseidonia scuola 

Lingua e letteratura italiana 
Di Sacco “Chiare Lettere” vol. 2 e vol. 3 

Ed. B. Mondadori 

Storia 
Di Sacco “Passato Futuro” vol. 2 e vol. 3 

Ed. B. Mondadori 

Tedesco 

Kochkunst Deutsch für die Gastronomie 

Ed. Loescher 

Stimmt 2Ed. Pack, Ed. Lang 

Inglese C. E, Morris “Excellent!” Ed. Eli 

Laboratorio servizi enogastronomici:  

settore cucina 

P. Gentili “Cucina Gourmt Plus” 

Ed. Calderini 

Laboratorio servizi enogastronomici:  

settore sala e vendita 

A. Faracca, E. Galiè, A Capriotti, T. FIccadenti 

“MASTERLAB Laboratorio di servizi enogastrono-

mici per il quinto anno” Ed. La monnier Scuola 

Matematica 

G. Barozzi, M. Bergamini, A. Trifone 

“Matematica.bianco” Vol 4 

Ed. Zanichelli 

Diritto e tecniche amministrative 
Cesarano, Esposito “Destinazione turismo 5”  

Ed Clitt 

Educazione fisica 

 

Nista. Tasselli “In perfetto equilibrio”  

D’Anna 

 



 
 

I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5E  A.S. 2016/17 20 

Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 15 Maggio 2016 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITA-

LIANA 

STORIA 

Tartaro Innocenza  

 

 

Innocenza Tartaro 

LINGUA INGLESE Pizzetti Loretta  

 

Loretta Pizzetti 

MATEMATICA Bonito Enrico  

 

Enrico Bonito 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
Barretta Annalisa  

 

Annalisa Barretta 

TEDESCO Francia Gioia 

 

Gioia Francia 

LABORATORIO SERVIZI ENO-

GASTRONOMICI:  

SETTORE CUCINA 

Buccianti Marco 

 

Marco Buccianti 

LABORATORIO SERVIZI ENO-

GASTRONOMICI:  

SETTORE SALA E CUCINA 

Di Mattia Simona 

 

Simona Di Mattia 

DIRITTO E TECNICHE AMMINI-

STRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 
Polese Lina 

 

Lina Polese 

EDUCAZIONE FISICA Villani Alessandro 

 

Alessandro Villani 

RELIGIONE Pampana Marco 

 

Marco Pampana 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 

 

Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 

 

CONTENUTI PROGRAMMATICI 

DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI” 

Classe 5E professionale per l’enogastronomia 

Anno Scolastico: 2016-2017  prof.ssa TARTARO INNOCENZA 

Testo adottato: Sacco “Chiare lettere” ed. Mondadori  vol.II  vol.III 

LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

L'ETA' ROMANTICA: CONTESTO STORICO E LETTERARIO 

A. Manzoni: vita, opere e poetica 

  da “I promessi sposi” 

Don Abbondio 

Fra Cristoforo e Don Rodrigo 

La monaca di Monza  

Lucia e l'Innominato  

LA LIRICA ROMANTICA 

G. Leopardi: vita, opere, poetica 

da “I Canti”  

L'Infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

A se stesso 

da “Operette Morali” 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

• TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: CONTESTO SOTRICO E LETTERARIO 

 

o IL NATURALISMO FRANCESE 

▪ G. Flaubert “Madame Bouary” –Il matrimonio tra noia e illusioni 

 

o IL VERISMO 

• L. Capuana “Giacinta” 

o  Giacinta e un medico filosofo 

• G. Verga 

o Vita, opere, poetica 

 

o da “Vita dei campi” 

▪  –prefazione all’amante di Gramigna; 

 La Lupa;  
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▪ Rosso Malpelo;  

▪ Cavalleria Rusticana; 

o da “Novelle Rusticane” 

           La roba 

o da “I Malavoglia”: 

▪  La famiglia Toscano; 

▪  La fiumana del progresso; 

▪  L’addio alla casa del Nespolo 

o da “Mastro Don Gesualdo”: 

▪  La morte di Gesualdo 

 

• G. Carducci 

o Vita, opere, poetica 

o da “Rime Nuove”  

▪ Pianto Antico;  

▪ Traversando la Maremma Toscana;  

 

o LA SCAPIGLIATURA 

 

• LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

o L’ETA’ DEL DECADENTISMO: PROSA E POESIA 

▪ O. WILDE  

• da “Il ritratto di Dorian Gray” – La rilevazione della bellezza- 

▪ D’ANNUNZIO 

• Vita, opere, poetica 

• “Il Piacere” –ritratto di esteta- 

• “Le Vergini delle Rocce –Il programma del superuomo- 

• “Alcyone” – La pioggia nel pineto; I pastori 

▪ G. PASCOLI 

• Vita, opere, poetica 

• “Il fanciullino” – Il fanciullino che è in noi 

• “Myricae”: Arano; Novembre; Lavandare; X Agosto 

 

autori e testi da affrontare dopo il 15 Maggio 

 

▪ L. PIRANDELLO 

• Vita, opere, poetica 

• da “Novelle per un anno” - “Il treno ha fischiato” 

“La Patente” 

• da “Il fu Mattia Pascal”- Adriano Meis 

• da “Uno nessuno e centomila” –Il naso di Moscarda 

▪ I. SVEVO 

• Vita, opere, poetica 

• “Una vita” –Gabbiani e pesci- 

• “Senilità” – Un pranzo, una passeggiata- 

• “La coscienza di Zeno” – Il fumo; Il funerale mancato 

 

 

 

 

Alunni      prof.ssa Tartaro I. 



 
 

I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5E  A.S. 2016/17 24 

 ___________________    _________________________ 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI” 

Classe 5E professionale per l’enogastronomia 

Anno Scolastico: 2016-2017 prof.ssa TARTARO INNOCENZA 

Testo adottato: Sacco “Passato Futuro” ed. SEI  Vol. II  Vol. III 

STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

• RISORGIMENTO E NAZIONI 

 

 IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE 

 I PRIMI MOTI LIBERALI IN EUROPA 

 L'EUROPA INDUSTRIALE E L'ITALIA CHE VERRA' 

 1848: LA PRIMAVERA DEI POPOLI 

 IL RISORGIMENTO FINO ALL'UNITA' D'ITALIA 

 

 

• L'EUROPA NEL SECONDO OTTOCENTO 

 

L'ITALIA UNITA E I SUOI PROBLEMI: LA DESTRA STORICA 

L'UNIFICAZIONE TEDESCA E L'EUROPA DEGLI STATI-NAZIONI 

LA NASCITA DELLA POTENZA AMERICANA (cenni) 

L'ITALIA DA DEPRETIS A CRISPI 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (cenni) 

IL MOVIMENTO OPERAIO (cenni) 

 

 

• UN DIFFICILE INIZIO PER IL XX SECOLO 

 

o LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE 

o L’EST DEL MONDO: RUSSIA.GIAPPONE-CINA 

o L’ETA’ GIOLITTIANA IN ITALIA 

o I NAZIONALISMI E IL RIARMO 

 

 

• PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

 

o L’EUROPA IN FIAMME 

o UNA GUERRA MONDIALE 

o VINCITORI E VINTI 

o LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

 

• DOPOGUERRA, DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 

 

o LA CRISI DEL DOPOGUERRA E IL NUOVO RUOLO DELLE MASSE 

o LA GERMANIA DI WEIMAR E IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA 

o L’ITALIA DI MUSSOLINI 
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argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

o LE DEMOCRAZIE ALLA PROVA (cenni) 

o L’URSS DI STALIN E LA GERMANIA DI HITLER 

 

 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE: caratteri essenziali relativi ai seguenti capitoli 

 

o L’AGGRESSIONE NAZISTA ALL’EUROPA 

o L’ASSE ALL’OFFENSIVA 

o LA SVOLTA NEL CONFLITTO E L’ITALIA DELLA RESISTENZA 

o LA FINE DELLA GUERRA 

o AUSCHWITZ E HIROSHIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni      prof.ssa Tartaro I. 

 ___________________    _________________________ 

 

 ___________________ 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE 5 E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Docente:  Loretta Pizzetti 
Dal testo di C.E.Morris, Excellent! ELI ed.   

 

Module 2 –The   Kitchen staff  and the equipment – general revision 

• The restaurant staff                             

• Kitchen brigade 

• Kitchen areas 

• Equipment and food preparation appliances 

Module 3 – Food stores and supplies 

• Sourcing suppliers 

• Different kind of suppliers 

• Ordering and storing food                            

Module 4 -  Food preservation and cooking techniques 

Physical methods 

Chemical methods 

Physico-chemical and biological methods 

Water cooking techniques 

Fat cooking techniques 

Heat cooking techniques 

Mixed cooking techniques 

Module 6-   Diet and nutrition 

The Eatwell plate 

Organic food and Genetically Modified Organism ( GMOs) 
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The Mediterranean Diet 

Food intolerances an allergies 

Some kind of alternative diets 

Relativamente agli aspetti grammaticali, sono state ripetute alcune strutture di base man mano che se 

ne presentava la necessità. 

 

Massa Marittima, 15.05.2017      L’insegnante  

                                                                                        Loretta Pizzetti 

Gli alunni 
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Programma Scienza e cultura dell’alimentazione  

a.s. 2016/2017 
Classe V E Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Docente: Prof.ssa Annalisa Barretta 

Libro di testo: A. Machado “Scienza e cultura dell’alimentazione” Poseidonia Scuola 

 

Modulo 2: La dieta in condizioni fisiologiche 

 

• La dieta nelle diverse fasce d’età e condizioni fisiologiche: età evolutiva, neonato, 

lattante, lo svezzamento, bambino adolescente, adulto, la piramide alimentare, la 

dieta in gravidanza, la dieta della nutrice e nella terza età; 

• Dieta e stili alimentari: dieta e benessere, stili alimentari, la dieta mediterranea, 

vegetariana, macrobiotica, eubiotica, nordica e la dieta e lo sport; 

 

Modulo 3: La dieta nelle principali patologie 

 

• La dieta nelle malattie cardiovascolari: le malattie cardiovascolari, ipertensione 

arteriosa, iperlipidemie ed aterosclerosi; 

• La dieta nelle malattie metaboliche: le malattie del metabolismo, il diabete mel-

lito, l’obesità, iperuricemia e gotta, osteoporosi; 

• La dieta nelle malattie dell’apparato digerente: i disturbi gastrointestinali, le ma-

lattie epatiche; 

• Allergie ed intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, 

le allergie alimentari, le intolleranze alimentari, intolleranza al lattosio, favismo e 

fenilchetonuria, celiachia, diagnosi delle allergie e delle intolleranze, allergie, in-

tolleranze e ristorazione collettiva; 

• Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari: i tumori, i disturbi alimentari. 
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Entro fine delle attività didattiche la docente conta di affrontare i seguenti alimenti 

 

 

• Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche. 

• Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

• Cibo e religioni; 

• Nuovi prodotti alimentari 

 

 

Massa Marittima, 15/05/2017      In fede 

     

             Prof.ssa Annalisa Barretta 

 

                          Gli alunni 
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PROGRAMMA FINALE 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. 

Professoressa Lina Polese 

Anno scolastico 2016/2017 

Testo: Destinazione turismo 5 – Maria Rosaria Cesarano, Maria Dolores Esposito – CLITT. 

 

MODULO 1: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

1.1 Il processo di pianificazione e programmazione aziendale. 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo. 

Pianificazione e programmazione. 

Il processo di pianificazione. 

L’approvazione, l’esecuzione e la flessibilità del piano 

La programmazione. 

 

1.2 La redazione del piano nel processo di pianificazione aziendale. 

 

Il processo di pianificazione. 

Definizione della mission e degli obiettivi strategici generali. 

L’analisi della situazione di partenza: l’ambiente esterno e l’ambiente interno. 

Definizione delle strategie aziendali. 

La redazione del piano. 

MODULO 2: IL CONTROLLO DI GESTIONE 

2.1          Il processo di controllo 
Il controllo di gestione. 
Fasi del processo di controllo.  
La misurazione e il reporting. 
La valutazione dei risultati raggiunti. 
 

2.2          Il budget 
Definizione. 
La composizione del budget aziendale. 
La preparazione del budget. 
Le principali funzioni del budget. 
L’analisi degli scostamenti e il reporting. 
 

MODULO 3: IL MARKETING 

3.1         Sviluppo e ruolo del marketing 
Definizione del marketing. 
Azienda e mercato. 
Marketing dei servizi. 
Nuove tendenze del marketing. 
 
 
3.2       L’analisi del mercato ristorativo 

 
Attuali tendenze del mercato ristorativo. 
Le fasi del processo di marketing. 
La pianificazione strategica. 
Bisogni e desideri del consumatore. 
La segmentazione della domanda. 
 

MODULO 4: IL MARKETING OPERATIVO 

4.1       Il marketing mix 
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Definizione. 
Marketing dei servizi. 
 

4.2       La politica del prodotto 
Il “prodotto” ristorativo. 
Le innovazioni nella ristorazione. 
La Ristorazione a Km 0. 
 

4.3        La politica del prezzo 
Il prezzo e gli obiettivi aziendali. 
La determinazione del prezzo. 
Le politiche del prezzo. 
 

4.4        La politica della distribuzione 
La distribuzione dei prodotti. 
La distribuzione dei servizi. 
La distribuzione del “prodotto” ristorativo. 
 

4.6       Il web marketing 
Il Web. 
Il Web marketing. 
Gli strumenti del Web marketing. 
L’evoluzione della comunicazione on line del servizio ristorativo. 

 

MODULO 5: IL PIANO DI MARKETING 
5.1        Le ricerche di marketing 
 
Definizione. 
Classificazione delle ricerche di mercato. 
I metodi d’indagine. 
Il piano dell’indagine. 
 
5.2        Il piano di marketing 
 
Che cos’è il piano di marketing. 
Contenuti del piano di marketing. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37 
CERTIFICATO N. 9175 

 

RELAZIONE FINALE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 Liceo Classico 

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 

x  Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

 

CLASSE 5E 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Laboratorio sala e vendita 

DOCENTE Simona Di Mattia 

TESTI ADOTTATI: Masterlab Laboratorio di servizi enogastronomici per il quinto anno 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 

9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– 

Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 
L’atteggiamento rispetto al rapporto educativo risulta poco responsabile e non sempre attivo da parte del gruppo 

classe. La preparazione didattica finale dei discenti risulta nel complesso sufficiente, anche se si segnalano numerose 

assenze da parte di alcuni di essi e cinque insufficienze. 
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Atteggiamento 

rispetto al rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  attivo Molto attivo 

 x    

 
 

Partecipazione alle 

lezioni  
passiva Sollecitata attiva  Molto attiva 

  X   
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

  X   

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  2 

• Studenti con preparazione sufficiente  9 

• Studenti con preparazione insufficiente:  5 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 
 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

Lo svolgimento della programmazione ha subito dei ritardi rispetto ai tempi previsti a causa delle numerose assenze 

degli alunni e allo scarso impegno scolastico riscontrato sia durante la partecipazione alle lezioni sia per quanto ri-

guarda lo studio individuale a casa. Le conoscenze della disciplina poco più che sufficienti da parte della classe ha 

richiesto un’introduzione generale degli argomenti degli anni precedenti.  Di conseguenza sono state eliminati conte-

nuti quali i vini in europa e nel mondo, mentre è stato dato largo spazio alle tecniche di vinificazione e di produzione 

del vino all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

3. Articolazione del percorso svolto  
 

Unità Contenuti svolti  Tempi di 
attuazione  

Obiettivi  in termini di esiti formativi raggiunti 
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1. La pro-

duzione vi-

tivinicola  

▪ Il vino e l’enologia 
▪ La viticoltura 
▪ Le fasi di produzione 

del vino e i sistemi di 
vinificazione 
▪ La cantina 
▪ Le alterazioni, le ma-

lattie e i difetti del 
vino 
▪ Normativa nazionale e 

comunitaria 
▪ I disciplinari di produ-

zione 
▪ L’etichetta 

Da otto-
bre a no-
vembre 

▪ Individuare la produzione enoica nazionale ed inter-

nazionale. 

▪  Svolgere in modo professionale il servizio dei vini 

e dei vini speciali.  

▪ Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche 

in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unità Contenuti svolti  Tempi di 
attuazione  

Obiettivi  in termini di esiti formativi raggiunti 

2. Marke-

ting, qua-

lità e terri-

torio 

▪ Pianificare l’offerta 
enogastronomica 
▪ Pianificare l’offerta 
enogastronomica 
▪ Comunicare l’offerta 

enogastronomica 
▪ Comunicare la qualità 
▪ Comunicare il territo-

rio 

Da dicem-
bre ad 
aprile 

 
▪ Saper promuovere i prodotti tipici come valore 

aggiunto dell’attività enogastronomica 
▪ Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare 

i prodotti di nicchia 
▪ Simulare la definizione di menu e carte che sod-

disfano le esigenze di una specifica clientela e ri-
spondono a criteri di economicità della gestione. 

▪ Individuare l’importanza delle produzioni locali 
come veicolo per la promozione del territorio 

▪ Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore. 
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4.  METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
       METODOLOGIE    

 x   Lezione frontale      x  Problem solving 
   

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
   

(definizione collettiva)         

 x   Lezione interattiva      x  Attività di laboratorio 
   

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
   

(esperienza individuale o di gruppo)         

 x   Lezione multimediale      x  Esercitazioni pratiche 
   

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
     

             

 x   Cooperative learning      x  Eventi____________________________ 
   

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
      

              

            

       MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

 x  Libri di testo   Registratore       Cineforum 

   Altri libri   Lettore CD       Lezioni fuori sede 

 x  Dispense, schemi   Biblioteca      x Alternanza scuola/lavoro 

 
x 

 
Videoproiettore/LIM 

 
x 

Laboratorio       Altro 
   

di______sala_________ 
 

___________________         

   
5.  MODALITA’ DI VERI-

FICA          

          

   Analisi del testo     Prova strutturata  

   Saggio breve     Risoluzione di problemi 

   Articolo di giornale    X Prova grafica / pratica 

   Tema – relazione    X Interrogazione  

   Test a riposta aperta     Simulazione colloquio 

 x  Prova semistrutturata     Altro________________ 

  
4. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e compe-

tenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2    

Pentamestre 3    
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Griglie di valutazione  

 
Si riporta in seguito una griglia di valutazione delle conoscenze teoriche ed una seconda tabella utile a valu-
tare la materia pratica di Sala e Vendita: 

 

 

Applicazione  punti Conoscenza/applicazione Punti 

Nonsa  applicare 1 Pressocchè nulla  1 

principi,   regole      

procedure studiate       

Applica   principi, 2 Frammentaria e 2 

Regole e procedure  superficiale    

Studiate  in modo      

occasionale e parziale      

Sa  applicare principi, 3 Completa ma non 3 
regole e procedure se  approfondita   

Guidato          

Sa  applicare principi, 4 Completa e approfondita 4 

Regole e procedure      

Studiate          

autonomamente, ma      

conserva   delle      

incertezze         

Sa applicare in modo 5 Completa coordinata e 5 
autonomo  principi,  assimilata    

regole e procedure in      

tutte le situazioni       

         8 



Classe 5E  A.S. 2016/17 39 
 

 
 
 
Obiettivi specifici di laboratorio  
1. Igiene e cura della persona)  


Barba e capelli come da regolamento 


Mani ben curate 


Assenza di monili vistosi 

2. La divisa 


Secondo modello prescritto, pulita ed ordinata 

Per entrambe le voci massimo punti 3; sufficienza punti 2  
Conoscenza aspetti tecnici della materia (lista delle vivande, tipologia del servizio, altre..)  
( punteggio vedi griglia: Conoscenza - da 1 a 5 punti - suff. punti 3 )  


Conosce le tematiche della le-

zione 


Sa organizzare il servizio  
Manualità /applicazione del servizio ( punteg. v. griglia: Applicazione-da 1 a 5- suff. punti 

3)  


È informato su come verranno confezionate e presentate le vivande 


Si organizza con i colleghi per il servizio  


Sa predisporre tutto il materiale necessario  
Organizzazione del lavoro all’interno del rango ( punteg. v. griglia: Applicazione- da1 a 5 

suff. punti. 3)  


Sa organizzare in modo professio-

nale 


Stima il materiale necessario  
Competenza espositiva della microlingua (a discrezione dell’insegnante massimo 2 punti)  


Espone con linguaggio decisamente corretto (microlingua) 


Redige con precisione i buoni di servizio 

La valutazione in decimi è determinata della seguente tabella 

Punteggio Valutazione 

1 1 

Da 2 a 3 2 

Da 4 a 5 3 

Da 6 a 7 4 

Da 8 a 9 5 

Da 10 a 11 6 

Da 12 a 14 7 

Da 15 a 16 8 

Punti 17 9 

Punti 18 10 
 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche a: fre-
quenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 

 

5. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Interventi didattici svolti :  

xEsami o soluzioni di casi pratici 

xAllungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

xStudio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
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□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata 
Motivazione allo studio scarso 
  
  

 

6. STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Le poche ore a disposizione non hanno permesso strategie di consolidamento. 
 

7. STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Non sono state attuate strategie di potenziamento. 

 

8. APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

La classe, ad eccezione di un alunno, non si è mai resa disponibile alla 

partecipazione di eventi organizzati dall’Istituto. 

9. OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
Nulla da segnalare. 

 
Data di consegna: 6/5/2017 
 

 
Il docente 

                             Simona Di Mattia 
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Materia:  MATEMATICA 

Docente: prof. Bonito Enrico      

 

• RICHIAMI : 

 

• Equazioni e Disequazioni fratte. 

 

• INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

 

• Definizione di funzione 

• Grafico di funzione per punti 

 

• PROGRESSIONI:  

• progressioni aritmetiche 

• definzione 

• termini e ragione 

• carattere di una progressione 

• calcolo dei termini e della ragione 

• Applicazioni 

• somma di n termini 

• progressioni geometriche 

• definzione 

• termini e ragione 

• carattere di una progressione 

• calcolo dei termini e della ragione 

• applicazioni 

• somma di n termini 

• somma di infiniti termini (solo discusso) 

 

• Dominio di funzioni semplici: polinomiali e polinomiali fratte, radice n-esima 

• Positività della funzione (a soluzione immediata) 

 

• PROBABILITÀ E STATISTICA DESCRITTIVA : 

 

• definizione intuitiva di probabilità  

• probabilità di un evento 

• gli eventi e gli insiemi: evento unione ed intersezione.  

Eventi compatibili e incompatibili. Somma . Probabilità  

condizionata, eventi dipendenti e indipendenti. 

• Introduzione alla statistica: 

• variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità, media, mediana, 

moda. Frequenza e probabilità statistica. Legge empirica del caso. 

Equità dei giochi d'azzardo. 

 

• Discussione partecipata : informazioni statistiche e influenza sulle scelte. 
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ALLEGATO B 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

APPROVATE DAL COLLEGIO 

DEI DOCENTI 
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Griglie di valutazione prima prova 
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Griglia di valutazione terza prova  

 
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E CRITERI DI VALUTA-

ZIONE 
 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 90 MINUTI 

 

tipologia mista B+C 

MATERIE: 

 

- Diritto 

- Laboratorio servizi enogastronomici: settore cucina 

- Lingua e civiltà straniera 1: Inglese 

- Laboratorio servizi enogastronomici: settore sala e vendita 

 

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

INDICATORI 
PUNT

I 
TOTALE QUESITI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA 
 

0 - 2 2 9 

CORRETTEZZA FORMA ESPRESSIVA 
 

0 - 2   

CAPACITA’ DI SINTESI 
 

0 - 0,5   

TOTALE QUESITO 
 

4,5   

 

 

TIPOLOGIA C - QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

NON SVOLTA O ERRATA 
 

0 4 6 

CORRETTA 
 

1,5   

TOTALE QUESITO 
 

1,5   

 

Non è permesso usare il correttore e non sono ammesse correzioni. 

Non è permesso usare dizionari bilingue o monolingue 
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ALLEGATO C 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA 

SVOLTI DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 
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