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MODULO DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA PROGRAMMI 
 

Al docente coordinatore classe 5°G 
 
Io sottoscritta …Martina Paolo……studente rappresentante della classe 5°G, dichiaro, a 

nome e per conto degli studenti della classe 5°G, di aver preso visione dei programmi delle varie 
discipline curriculari che corrispondono a quanto effettivamente svolto nell’a.s. 2019/20. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MODULO DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA PROGRAMMI 

 

Al docente coordinatore classe 5°G 
 
Io sottoscritto Procopio Diego, studente rappresentante della classe 5°G, dichiaro, a 

nome e per conto degli studenti della classe 5°G, di aver preso visione dei programmi delle varie 
discipline curriculari che corrispondono a quanto effettivamente svolto nell’a.s. 2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Superiore di Stato 

per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Arturo Prever" Pinerolo 

ESAME di STATO A.S. 2019-2020 

 

 
PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Classe V G Insegnante: Patrizia Petrilli 

Disciplina: Materie letterarie 

Libro/i di testo: 

Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura. Dal secondo Ottocento a oggi, 

Edizione blu, vol. 3, Edizioni B. Mondadori – Pearson, 2016 

 
Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti, La nostra avventura. Il Novecento e la 

globalizzazione. Edizione rossa, vol. 3 (singole parti del vol.2), Edizioni B. Mondadori 

– Pearson, 2016 

 

 
C O N T E N U T I 

 

 
ITALIANO 

 

 
Positivismo- Naturalismo- Verismo 

 Il Positivismo: ragione, scienza, progresso. La grande industria e i progressi di scienza 

e tecnica. La filosofia del Positivismo. Il primato di ragione e scienza. L’evoluzione 

naturale secondo Darwin. L’ideologia del “progresso”. (35-37) 

 Naturalismo e Verismo. Alle origini: il romanzo realista e Flaubert. Un più stretto legame 

fra letteratura e società. Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura. Il 

Verismo italiano. Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. (56- 59) 

 
Giovanni Verga: la vita. Ritratto letterario. (84-94) I Malavoglia (p. 125-128); Mastro-don 

Gesualdo (p.163-164) 

 

 
Testi: 

da Vita dei campi 

o Rosso Malpelo (novella completa) (p.113 e ss.) 

Da: I Malavoglia: 

o L’addio alla casa del nespolo (p. 140 e ss.) 



o L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (p. 144 e ss.) 

Da Mastro-don Gesualdo: 

o La morte di Gesualdo (p.165 ss.) 

da Novelle rusticane, 

o Libertà (p.157 e ss.) 

 
Film: 

Pasquale Scimeca, Rosso Malpelo 

Florestano Vancini, I fatti di Bronte 

 
 

 
Il Decadentismo 

Il Decadentismo (pp. 197-203) 

Profilo. Oltre il Naturalismo. Gli antecedenti inglesi: il culto del “bello”. Un antecedente 

italiano: la Scapigliatura. In Francia: la decisiva novità di Baudelaire e i poeti parnassiani. Il 

Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. La narrativa decadente: i romanzi 

dell’estetismo. La sensibilità in primo piano: verso il romanzo psicologico. Gli sviluppi del 

Decadentismo nel Novecento. 

 

 
Testi: 

Oscar Wilde da Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza (p.232-235) 

 

La lirica simbolista (p.206) 

Il simbolismo e l’opera anticipatrice di C. Baudelaire (p.206) 

 
 
Testi 

L’albatros (appunti) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il contesto storico-culturale, la vita, le idee e la poetica, le opere (p. 243 ss.) 

 
Testi 

Da: Il Piacere pag. 253 

o Il Conte Andrea Sperelli (p. 253 ss.) 

Da: Alcyone , 

o La Pioggia nel pineto, (p.267 ss.) 

 

 
Giovanni Pascoli: 

Il contesto storico-culturale, la vita, le idee e la poetica, le opere (p. 291 ss.) 



Testi 

 
Da: Myricae: 

o Novembre (p.306), 

o Lavandare (pp.308-309), 

o Temporale (appunti), 

o X agosto (pp. 313-314) 

Da: Canti di Castelvecchio: 

o Il gelsomino notturno (pp. 330-331) 

 
 
 
Didattica a distanza: 

 

Il Novecento. Ideologie e nuova mentalità (quadro di sintesi, appunti) 

 
Il grande romanzo europeo (p.293-297, appunti) 

 
LUIGI PIRANDELLO 

La vita e il ritratto letterario, le opere (linee essenziali, p.510 ss., appunti) 

 
Testi 

da Novelle per un anno: 

o Il treno ha fischiato (p.543 ss); 

o Il fu Mattia Pascal (lettura dell’opera integrale e in particolare i brani: “Io mi chiamo 

Mattia Pascal” (pp.553-554) “L’amara conclusione: <<Io sono il fu Mattia Pascal>>) 

 
Italo Svevo 

Il contesto storico-culturale, la vita, il ritratto letterario, le opere (p.447 ss.; p.455-456; 

pp.461-462; pp. 468-472. Appunti.) 

 
Testi 

da La coscienza di Zeno 

o Zeno sbaglia funerale, capitolo: Storia di un’associazione commerciale (pp. 491-494). 

 
Le Avanguardie storiche del Novecento (pp.343-346) 

Il Futurismo, Marinetti. La cucina futurista (p. 347, appunti) 

 
G. Ungaretti 

La vita, il ritratto letterario (linee essenziali) 

 
Testi 

da L’Allegria, 

o I fiumi (pp. 653- 655), 



o San Martino del Carso (p. 657), 

o Fratelli (p. 661) 

o Soldati (p. 662); 

o Mattina (p. 382) 

 

 
Eugenio Montale 

La vita, il ritratto letterario (linee essenziali) 

 
Testi 

E. Montale da Ossi di Seppia: 

o Meriggiare pallido e assorto (p. 766), 

o Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 770) 

da Le occasioni 

o Non recidere, forbice, quel volto (pp.780-781) 

da Satura: 

o Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.791) 

 
Primo Levi 

L'autore, l'opera: "Se questo è un uomo" p.848 

 
Testi 

“Eccomi dunque sul fondo”, (pp.849-852). 

 

 
Lettura integrale di un’opera a scelta dei singoli allievi: 

G. Verga, I Malavoglia 

G. D’Annunzio, Il piacere 

 

 
SCRITTO DI ITALIANO 

Indicazioni teoriche ed esercitazioni per lo svolgimento del tema e delle altre tipologie testuali 

previste dalla normativa sull' Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Superiore di Stato 

per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Arturo Prever"  Pinerolo 

ESAME di STATO        A.S. 2019-2020 

 

 

 

 

Classe  V  G      Insegnante:  Patrizia Petrilli 

 

 

 

                                                                     ITALIANO 
 
                           Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

 

Giovanni Verga  

 

da Vita dei campi  

o Rosso Malpelo (novella completa) (p.113 e ss.)   

Da: I Malavoglia:  

o L’addio alla casa del nespolo (p. 140 e ss.)  

o L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (p. 144 e ss.) 

Da Mastro-don Gesualdo:  

o La morte di Gesualdo (p.165 ss.) 

da Novelle rusticane,   

o Libertà (p.157 e ss.) 

 

 

Oscar Wilde  

da Il ritratto di Dorian Gray: La rivelazione della bellezza (p.232-235) 

 

 

C. Baudelaire  

L’albatros (appunti) 

 

 

 

 

 



Gabriele D’Annunzio 

Da: Il Piacere pag. 253 

o Il Conte Andrea Sperelli (p. 253 ss.) 

Da: Alcyone ,  

o La Pioggia nel pineto,  (p.267 ss.) 

 

 

Giovanni Pascoli:  

Da:  Myricae:  

o Novembre (p.306),  

o Lavandare (pp.308-309),  

o Temporale (appunti), 

o X agosto (pp. 313-314) 

Da: Canti di Castelvecchio:  

o Il gelsomino notturno (pp. 330-331) 

 

 

Didattica a distanza: 

 

 

Luigi Pirandello 

da Novelle per un anno:  

o Il treno ha fischiato (p.543 ss);  

o Il fu Mattia Pascal (lettura dell’opera integrale e in particolare i brani: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

(pp.553-554) “L’amara conclusione: <<Io sono il fu Mattia Pascal>>) 

 

 

Italo Svevo  

da La coscienza di Zeno 

o Zeno sbaglia funerale, capitolo: Storia di un’associazione commerciale (pp. 491-494). 

 

 

G. Ungaretti 

da L’Allegria,  

o I fiumi (pp. 653- 655),  

o San Martino del Carso (p. 657),  

o Fratelli (p. 661) 

o Soldati (p. 662);  

o Mattina (p. 382) 

 



 

Eugenio Montale  

E. Montale da Ossi di Seppia:  

o Meriggiare pallido e assorto (p. 766),  

o Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 770)  

da Le occasioni  

o Non recidere, forbice, quel volto (pp.780-781) 

da Satura:  

o Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.791) 

 

 

Primo Levi 

Da: "Se questo è un uomo"  “Eccomi dunque sul fondo”, (pp.849-852). 

 

 

 



STORIA 

 
Raccordo con i contenuti della classe quarta: (quadri di sintesi sul volume II) 

 

Unità 3: 

o L’Italia unita (cap.12); 

 

Unità 4: 

o La seconda rivoluzione industriale (cap.13); 

o L’imperialismo (cap.14); 

o La società di massa e la Belle époque (cap.15). 

 
 
Unità 1: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

Capitolo 1 – Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

o 1 - 2 Sviluppo industriale e società di massa; le potenze europee tra Otto e Novecento (quadro 

di sintesi) 

o 3 – L’età giolittiana in Italia (pp.23 ss.) 

o 4 – Lo scenario dell’area balcanica (pp.28 ss.) 

 
 
Capitolo 2 – La Prima guerra mondiale 

1 – L’Europa verso la catastrofe (pp. 34-35) 

2 – Le cause di lungo periodo della guerra (pp.36-38) 

3 – La guerra di trincea (pp. 39-41) 

4 – L’Italia dalla neutralità all’intervento (pp.43-45) 

5 – La svolta del 1917 e la fine della guerra (pp. 47-49) 

6 – L’eredità della guerra (pp.51-52 ) 

7 – I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra (pp.54-57 ) 

8 – I mandati in Medio Oriente e l’Asia (pp. 58-60) 

 

 
Capitolo 3 - Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

1 - La Russia prima della guerra (pp.64-65 ) 

2 - Dalla guerra alla rivoluzione (pp. 66-69) 

3 - I bolscevichi al potere e la guerra civile (pp. 72-73) 

4 - L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (pp. 74-76) 

5 – La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss (pp.78-81 ) 

 

 
Unità 2 – La crisi della civiltà europea 

Capitolo 4 – Il regime fascista 

1 – La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” (pp. 103-107) 

2 – Il fascismo al potere (pp.109-112) 

3 – Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura (pp. 113-115) 
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Didattica a distanza: 
 

4 – Un regime totalitario (pp. 118-123) 

5 – La politica economica ed estera (pp. 125-127) 

 

 
Capitolo 5 – La crisi del ’29 e il New Deal 

1 – Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni Venti (pp.131-

133) 2 – La crisi economica del 1929 (pp. 134-137) 

3 – La risposta alla crisi: il New Deal (pp.139-142) 

 

 
Capitolo 6 – Il regime nazista 

1 – La Germania dalla sconfitta alla crisi (pp. 147-

149) 2 – Il nazismo al potere (pp.151-154 ) 

3 – Il totalitarismo nazista (pp. 155-158 ) 

4 – La politica economica ed estera della Germania (pp. 160-162) 

5 – L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola (pp.163-

166) 6 – L’imperialismo giapponese (p. 167) 

 

 
Capitolo 7 – La Seconda guerra mondiale 

1 – Le premesse della guerra (p.171) 

2 – La guerra, dall’Europa all’Oriente (pp. 172-175) 

3 – La guerra si estende in tutto il mondo (pp. 177-179) 

4 – L’Europa dominata da Hitler e la Shoah (pp. 180-184) 

5 – La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra (pp.186-188 

) 6 – 1943: l’Italia divisa (pp. 189-190) 

7 – La Resistenza e la liberazione (pp. 192-195 ) 

 

 
Unità 3 – Il mondo diviso (quadri di 

sintesi) Capitolo 8 – La guerra fredda 

(p.235) Capitolo 9 – La decolonizzazione 

(p.256) 

 

 
Percorsi trasversali di cittadinanza: 

Temi affrontati durante l’anno scolastico e incontri con esperti esterni 

 
La Costituzione 

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana (libro di storia, pp.275-278) 

La Costituzione italiana (p. 279 e disamina di vari articoli, in particolare n. 1, 2, 3, 4, 9, 11) 

Lo stato italiano: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, la Corte 

costituzionale, le autonomie locali (anche sul libro di storia, vol.2, pp. 370-381) 
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IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEO E LA CITTADINANZA EUROPEA 

Storia del processo di integrazione, le istituzioni europee, le problematiche dell’UE dal libro di 
  Storia (pag.332-334; 374-379) 

Unione europea: com’è nata, come funziona, cosa fa, conferenza a cura di prof. Flavio Brugnoli, del 

Centro Studi sul Federalismo (incontro tenutosi il giorno 19 febbraio presso l’Istituto Prever, rivolto 

a tutte le classi quinte). 

Giornata della memoria: “L’uomo dal cuore di ferro”, film di Cédric Jimenez, proiezione il giorno 27 

gennaio presso il cinema Italia di Pinerolo. 

 
 

 
Pinerolo, 21 maggio 2020 

 

 
Prof. ssa Patrizia Petrilli 
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Istituto di Istruzione Superiore per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica 

“Arturo Prever” di Pinerolo 

 
ESAME DI STATO A.S. 2019 - 2020 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
Prof. Patrizia Petrilli 

Docente di Italiano - Storia 

Classe V G 
 
 

1. Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

Il programma si è svolto in linea generale secondo le linee concordate nel dipartimento di Lettere 

e il relativo piano di lavoro consegnato all’inizio dell’anno. 

La classe è composta da 21 studenti, tutti provenienti dal gruppo-classe di quarta dello scorso 

anno. Vi sono inseriti: n. 1 allievo diversamente abile, 2 allieve DSA, per i quali si rimanda alla 

documentazione riservata. 

L’atteggiamento dimostrato dai ragazzi rispetto all’attività didattica è stato eterogeneo: alcuni 

hanno mostrato un reale interesse, buona partecipazione e un impegno di studio adeguato, altri 

hanno evidenziato un coinvolgimento incostante e/o superficiale. 

Una maggiore attenzione a scuola, un serio impegno nello svolgimento del lavoro individuale e 

in alcuni casi la frequenza più regolare delle lezioni avrebbe sicuramente prodotto risultati 

migliori; spesso invece gli studenti si sono limitati allo studio e alla preparazione solo in 

occasione delle verifiche scritte o orali programmate. Alcuni, che dispongono di un patrimonio 

lessicale e sintattico ancora piuttosto esiguo e poco incisivo, rivelano difficoltà in particolare 

nell’espressione scritta, sia a proposito della chiarezza espositiva che della padronanza di 

alcune delle regole morfosintattiche, di conseguenza le competenze di scrittura e 

organizzazione del testo risultano ancora poco strutturate e non pienamente acquisite. A volte 

compensano tali limiti, ancora evidenti, con un impegno maggiore che li ha portati a valutazioni 

positive nelle interrogazioni orali. 

Nel corso dell’anno sono stati utilizzati momenti di recupero in itinere per cercare di offrire ad 

ogni allievo/a le migliori possibilità di riuscita nel proprio percorso didattico-formativo. Gli obiettivi 

didattici sono nel complesso raggiunti per quasi tutti gli allievi, almeno al livello minimo. 

Uno studente, Olocco, ha partecipato autonomamente al viaggio organizzato dall’associazione 

“Treno della memoria”. La studentessa Di Benedetto ha pubblicato: “Tutto così semplice”, 

Golem Edizioni, 2018. 

 
Il programma si è svolto in linea generale secondo le linee concordate nel dipartimento di 

Lettere, tuttavia, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, le difficoltà 

nell’assimilazione dei contenuti, la complessità delle relazioni oggetto  di indagine, la scarsa 
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puntualità e sistematicità dei discenti nello studio individuale, si è scelto di limitare la trattazione 

di alcuni punti del programma o di fornire ampi quadri di sintesi. 

Bisogna sottolineare comunque che durante la sospensione delle attività scolastiche 

tradizionali, l’atteggiamento di molti alunni è positivamente cambiato, essi si sono dimostrati più 

consapevoli e volenterosi, rendendo soddisfacente la sperimentazione di varie forme di 

Didattica a distanza (dapprima registro di classe e bacheca, poi classroom e infine lezioni in 

streaming, anche per interrogazioni a piccoli gruppi in orario pomeridiano (applicazione Meet di 

Google Suite for Education). 

 
L’allievo diversamente abile inserito nella classe con programmazione differenziata ha seguito 

le attività didattiche in modo semplificato e ridotto ed ha raggiunto gli obiettivi previsti, anche 

grazie al lavoro congiunto con il collega di sostegno, in particolare nell’affrontare le 

problematiche inerenti alla didattica a distanza. 

Per le due allieve con diagnosi DSA sono state adottate le misure dispensative e l’ut ilizzo degli 

strumenti compensativi previsti. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti. 

Mi sono proposta di rafforzare negli allievi competenze espressive e comunicative quali: 
 
 

ITALIANO 

 Ricchezza ed articolazione del patrimonio linguistico 

 Correttezza morfosintattica nella produzione orale e scritta 

 Esposizione chiara, corretta e argomentata delle proprie tesi 

 Analisi di un testo secondo livelli di base 

 Sviluppo delle diverse tipologie testuali 

 Conoscenza del profilo storico fondamentale della letteratura italiana 

 Capacità di collocare singoli testi e singoli autori all’interno di un panorama storico- 

letterario più ampio 

 Capacità di rielaborare criticamente e in chiave personale i contenuti acquisiti 

 
 
STORIA 

 Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze storiche 

 Possedere le conoscenze essenziali che danno conto della complessità dell’epoca 

studiata 

 Saper contestualizzare gli eventi storici, individuarne le cause e le conseguenze. 

 Comprendere la complessità del fatto storico individuando collegamenti tra diverse 

epoche e vicende storiche 

 Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nel

 mondo contemporaneo 
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Metodo e strumenti di lavoro 

Lettura e interpretazione dei testi (in particolare brani letterari), come occasione di confronto e 

di riflessione sui singoli autori all’interno della tradizione storico-letteraria e sui rispettivi 

contributi originali. Visione di documentari e filmati storici di repertorio 

Preso atto delle difficoltà di una parte della classe, ho ritenuto opportuno offrire, pubblicandoli 

su registro elettronico, trattazioni sintetiche, schemi, integrazioni di contenuti, come strumento 

didattico di rinforzo. 

 
In sintesi: 

-Lezioni frontali 

-Analisi, comprensione e interpretazione dei testi letterari. 

-Letture individuali eventualmente guidate 

-Discussione 

-Integrazioni e raccordi informativi 

- Schematizzazione di contenuti in chiave riepilogativa e di rinforzo 

- Utilizzo di sussidi audiovisivi o di film 
 
 

STRUMENTI Italiano Storia 

Libro di testo X X 

Testi letterari X  

Audiovisivi X X 

Internet X X 

Appunti 

integrativi/dispense 
X X 

 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono state proposte tipologie diverse di verifica: interrogazioni (orali e scritte), interrogazioni in video 

conferenza, analisi e interpretazione di testi letterari poetici e in prosa (tipologia A), analisi e 

produzione di testi argomentativi (tipologia B), temi di carattere espositivo- argomentativo su 

tematiche di attualità (tipologia C). 

Si è deciso di dare rilievo nella valutazione anche alla frequenza e alla propositiva 

partecipazione alle attività in streaming. 

 

Pinerolo, 4 maggio 2020 
                                                                                                               La docente  
 
                                                                                                              Patrizia Petrilli 
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Istituto di Istruzione Superiore  “A. Prever”. ALBERGHIERO   Sede di  PINEROLO 

ESAME di  STATO  a.s. 2019/2020 

 
PROGRAMMA  

 
 

Classe     V G - ENOGASTRONOMIA – SALA e VENDITA 

                                           Docente:     Maria Girotto 

Materia:      INGLESE 

Libro/i di testo:  

                             SHAKE & BAKE ed. Hoepli     e     DRINK and THINK 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
 

Il percorso didattico è stato finalizzato a far acquisire competenze comunicative utilizzando linguaggio 
specifico di settore ed a sviluppare e/o potenziare le capacità espositive, di riflessione, di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione personale. 
Al termine del quinto anno lo studente dovrebbe essere in grado di:  
 Comprendere messaggi sempre più vari ed articolati, e cogliere il senso di testi scritti con 

particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

 Esprimersi e servirsi della lingua in modo autonomo, adeguato al contesto ed alle circostanze. 

 Riassumere e rielaborare in modo comprensibile e sufficientemente corretto letture relative al 

settore di indirizzo (ingredienti, cucina regionale italiana, cucina etnica, diete, ecc.) 

 Ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso una analisi comparativa con altre 

culture. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  (prima della chiusura della scuola per covid19) 

 

Raccordo con la classe quarta: ripasso argomenti grammaticali svolti in quarta e approfondimento di 
alcuni aspetti grammaticali nuovi: 
   

► GRAMMATICA sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- ripasso dei tempi verbali (dal presente al passato) 
- pronomi e frasi relative 
- question words e frasi interrogative 

 

► MICROLINGUA: dal testo DRINK and THINK (del 4°anno) 

- Working at the bar: utensils, types of coffee, cocktails and long drinks 

- Serving wine: types of wine, choosing wine, food and wine pairing 

► MICROLINGUA: dal testo in uso “SHAKE & BAKE”: 

- Spirits: whisky, whiskey and bourbon whiskey, rum, tequila, gin, grappa 



1

8 
 

- Liqueurs and amari 

- The British Isles: GB and the UK (the monarchy and the Parliament, multicultural London, 

Scotland) 

 
- EIRE and ULSTER: Ireland and the Troubles 

 
- The USA: from coast to coast (New York and California), A land of immigrants (fotocopia) 

 
- The Caribbean islands (slavery, rum) 

 
- Meat and fish specialties around the world 

 

- India: geography and civilization: history and culture, social system, religion and philosophy, the 

roots of vegetarianism, eating habits (food and drinks), fasting 

 
- East Indies 

 
 THE ITALIAN TOUR: sono state trattate le seguenti regioni Italiane (dal punto di vista 

turistico/eno-gastronomico: 

 
- The Northwest  

- Piedmont                                                                                                         

- The Aosta Valley                                                                                                          

- Liguria                                                                                                                     

- Lombardy                                                                                                                

- The Northeast                                                                                                                     

- Veneto                                                                                                                    

- Trentino-Alto-Adige                                                                                                

- Friuli Venezia Giulia                                                                                               

- Central Italy (solo le parti relative alle regioni in elenco)                                        

- Emilia-Romagna                                                                                                     

- Tuscany 

- Campania                                                                                                            

 

  APPROFONDIMENTI: 

 
- Meals in Britain 

- Tea drinking around the world 

- The Troubles in Northern Ireland (scheda + video) 



1

9 
 

- Beer and pubs 

- Cocoa, coffee and chocolate 

- Fast food 

            

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA  (durante il periodo di DaD a causa di Covid19) 
 

 

 THE ITALIAN TOUR: sono state trattate le seguenti regioni Italiane dal punto di vista 

turistico/eno-gastronomico (ricerche individuali) 

 
- Latium  (sightseeing Rome)                                                                                                                  

- Apulia                                                                                                                      

- Sicily                                                                                                                        

- Sardinia        

 

     

 HEALTHY CATERING (materiale fornito dal docente) 

 

- Lifestyles and diets:  

The functions of food, Healthy food choices,  

Diets and eating disorders (anorexia and bulimia) 

Lifestyle diets: - Vegetarian Diets  

                        - The Food Pyramid 

                        - The Mediterranean diet 

                        - My-plate 

                        - The new environmental and sustainable Mediterranean diet 

                        - The physical activity pyramid guide   

  

- Health and nutrition:  food allergies and intolerances, overweight and obesity 

 
 

 APPROFONDIMENTI: 

 
- Piedmont and Turin (what you should know, where to go, what to see, what to do, what to eat and  

  drink - traditional recipes and wines) 

 
 

Pinerolo, 10 maggio 2020  

        

Il docente della classe: Maria Girotto   

I rappresentanti di classe: Diego Procopio 

                                          Martina Paolo 
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IST. ISTR.SUP. PER I SERV. ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “A.Prever” - PINEROLO 
                                    Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi 
                        Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
                                                 Articolazione: Enogastronomia 
                                                           Opzione: Sala Vendita 
 
                                              ESAME DI STATO A.S. 2019-2020 
 
             RELAZIONE INDIVIDUALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE      
                         
 
Classe 5 G                                                                                  Docente: Maria Girotto 
 
Disciplina: Lingua Inglese 
 
Libro di testo: AAVV, “Shake & Bake”, Hoepli 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 21 studenti. Sono presenti 2 alunne DSA con PDP e un alunno HC con 

programmazione differenziata e insegnante di sostegno che lo segue per la lingua inglese. La 

frequenza è stata abbastanza regolare tranne in due casi, che hanno registrato un alto numero di 

assenze alle lezioni. 

L'atteggiamento della classe durante le attività didattiche in presenza è risultato nel complesso educato 

e corretto. Tuttavia l’interesse e la partecipazione alle lezioni è stato saltuario e per lo più limitato alle 

verifiche per la maggior parte della classe. Lo studio individuale a casa è stato inadeguato alle reali 

potenzialità di molti studenti e l’impegno nei mesi di didattica a distanza si è progressivamente ridotto, 

soprattutto nel caso di un allievo che non ha svolto le esercitazioni richieste. I risultati complessivi, 

tranne in pochi casi, sono stati poco soddisfacenti.   

La relazione docente-studenti è stata positiva e rafforzata anche dalle esperienze extra-curriculari 

realizzate con la classe nel corso dei cinque anni. La docente ha accompagnato il gruppo classe in 

viaggio di istruzione a Napoli l’anno scorso con interessanti visite didattiche culturali e professionali. 

Purtroppo non è stato possibile realizzare il viaggio di istruzione (crociera nel Mediterraneo) previsto 

nel mese di marzo 2020 per l’emergenza sanitaria.  

Si fa inoltre presente che: 

Alcuni studenti hanno rafforzato le competenze linguistiche in lingua inglese nel quinquennio aderendo 

ad alcuni progetti proposti dall’istituto. G.A., W.F., F.F., I.O, hanno partecipato al Progetto Irlanda, 

recandosi a Dublino nel corso delle vacanze natalizie del quarto anno per Attività di Alternanza Scuola-

Lavoro. Nel corso delle vacanze estive tra il quarto e il quinto anno (luglio/agosto 2019), lo studente 

W.F ha aderito al Progetto di Scambio organizzato dall’istituto con l’Emmaus College di Melbourne, in 

Australia. All’inizio del quarto anno scolastico, gli stessi studenti hanno ospitato le relative delegazioni 

e i propri compagni australiani durante la loro visita e permanenza in Italia. Si fa inoltre presente che 

lo studente D.P., ha conseguito la certificazione linguistica di livello B1, frequentando un corso di 

inglese di 30 ore in orario extra-curricolare e sostenendo l’esame PET nel corso del terzo anno 

scolastico. Anche G.A. e M.P. hanno potenziato la loro competenza linguistica frequentando lo stesso 

corso di inglese. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
 

Il percorso didattico è stato finalizzato a far acquisire competenze comunicative utilizzando linguaggio 

specifico di settore ed a sviluppare e/o potenziare le capacità espositive, di riflessione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrebbe essere in grado di:  

 
 Comprendere messaggi sempre più vari ed articolati, e cogliere il senso di testi scritti con 

particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

 Esprimersi e servirsi della lingua in modo autonomo, adeguato al contesto ed alle circostanze. 

 Riassumere e rielaborare in modo comprensibile e sufficientemente corretto letture relative al 

settore di indirizzo (ingredienti, cucina regionale italiana, cucina etnica, diete, ecc.) 

 Ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso una analisi comparativa con altre 

culture. 

 

Dato che l’obiettivo finale rimane sempre il raggiungimento di competenze comunicative in lingua 

straniera, sono state privilegiate le abilità di comprensione e produzione orale rispetto alla produzione 

scritta, stimolando gli allievi a rielaborare in modo autonomo e personale le letture e gli argomenti del 

programma e ampliando allo stesso tempo le loro conoscenze ed il lessico necessario all’esposizione 

in lingua straniera. 

Le prove scritte proposte sono state per lo più comprensioni di testi scritti (reading comprehension) in 

preparazione alla Prova Invalsi (poi annullata).  La produzione scritta è stata esercitata attraverso 

approfondimenti scritti di carattere personale relativi a “Food & Beverages” (quinto anno): meals in 

Britain, fast food, tea, beer, spirits. La produzione scritta a distanza nei mesi di marzo/aprile è stata 

esercitata attraverso approfondimenti scritti di carattere personale relativi alle regioni italiane dell’area 

Mediterranea (DaD). Ampio spazio è stato dato alle abilità orali (listening and speaking) in in presenza 

(con il supporto LIM). Nelle prove orali si è privilegiata la modalità del colloquio volto per lo più 

all’accertamento delle competenze comunicative acquisite piuttosto che delle conoscenze dettagliate 

degli argomenti proposti nel libro di testo, sviluppando la capacità di fare collegamenti tra argomenti 

studiati in diversi ambiti disciplinari (enogastronomia, alimentazione, geografia) ed esprimere anche 

osservazioni personali. Sia nelle prove orali sia scritte, si è data priorità all’efficacia del messaggio 

comunicativo piuttosto che alla correttezza formale, molto difficile da raggiungere nelle 3 ore 

settimanali curriculari.  

 

 
VALUTAZIONE E RISULTATI 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l’impegno profuso, le competenze e le conoscenze 

acquisite, la partecipazione al dialogo educativo, i progressi conseguiti, gli obiettivi raggiunti nelle 

quattro abilità fondamentali, la puntualità nell’assolvimento degli obblighi scolastici sia in presenza sia 

a distanza. 

Sono stati previsti dei momenti di recupero e/o di ripasso per tutti gli allievi, consentendo a coloro che 

desideravano recuperare o che non avevano compreso qualche argomento di poter rivedere gli parti 

del programma con una certa gradualità.  

Gli allievi si presentano all’esame finale con una preparazione non omogenea e non tutti hanno 

raggiunto risultati sufficienti. 

In particolare: un gruppo ridotto ha lavorato e studiato con serietà ed impegno continuativo ottenendo 

risultati positivi ed uno studente meritevole si è distinto per il suo ottimo profitto e buona competenza 

linguistica. La maggioranza degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo accettabile ma con 

difficoltà. Un limitato numero di allievi non ha raggiunto pienamente gli obiettivi a causa di lacune 
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pregresse, impegno occasionale, difficoltà nell’utilizzare correttamente strutture linguistiche più 

complesse, povertà lessicale, studio troppo mnemonico. Un allievo si è distinto per le numerose 

assenze, totale disinteresse per la disciplina, impegno e studio assente. 

 

Per le allieve DSA, che presentano evidenti difficoltà espressive, sono stati adottati gli strumenti 

dispensativi e compensativi previsti dal PDP (mappe concettuali, ecc.). 

L’allievo con programmazione differenziata, per la lingua inglese, è stato accompagnato da tre diverse 

insegnanti di sostegno nel corso del quinto anno (nominate e poi licenziate) che hanno disorientato lo 

studente nel suo difficile percorso didattico. In ogni caso l’ultima docente ha seguito il ragazzo a 

distanza nei mesi di lockdown rispettando le indicazioni formulate nel PEI.  

 

 

Pinerolo, 25 maggio 2020 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA “A.Prever”  -  di  Pinerolo 
 
                                                   PROGRAMMA SVOLTO 
                                                              A.S.2019-2020 
 
                                           CLASSE VG   SALA E VENDITA 
 
Docente: Scalzi Raffaella 
Disciplina: lingua straniera FRANCESE                             Libro di testo: “Pret à servir” 
                                                                                                                         Aut. Olivier/Beaupart 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                                                              Ed. Rizzoli 
 
 
Dal libro di testo in adozione. 
 
MODULE 1 LE PERSONNEL 

 
- La brigade de restaurant 
- La tenue vestimentaire 
- Le matériel de table 
- L’équipement du restaurant 
- Le menu et les différents types de menus 
- La mise en place 
- La carte 
- Le flambage 

 
MODULE 2   LES VINS ET LES BOISSONS 
 

- Les régions viticoles françaises 
- La classification des vins français 
- Comment lire l’étiquette 
- Les caractéristiques du vin 
- Les accords vins/mets et les accords vins/fromages 
- Le Roquefort et le Gorgonzola 
- Le barman et le matériel du barman 
- Les différents types de verres 
- Les boissons chaudes : les différentes typologies de cafés et le thé, infusion, 
- Les boissons fermentées: la bière et le cidre  
- Les smoothies 
- Les cocktails et les apéritifs à base d’alcool 
- Les liqueurs et les crèmes: différences entre les deux 
- Liqueur Chambord 
- Liqueur Marie Brizard 
- Les differents  types d’ eaux – de –vie 
- Le Cognac 
- Quelques vins: le Champagne, le Sauternes, le Prosecco, le Vermouth, le Barolo 

 
MODULE 3 ALIMENTATION ET SANTE’ 
 

- Comment manger équilibré? 
- La sardine et ses valeurs nutritionnelles 
- Les céréales alternatives 
- la pyramide alimentaire 
- Les cuissons diététiques 
- Le régime crétois 
- Le crudivorisme 
- La coeliaquie 
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MODULE 4  L’HOTELLERIE ET LA RESTAURATION 
 

- Les formules de la restauration commerciale (le fast food et la sandwicherie, la brasserie, le 
grill ou steak house, la pizzeria, la creperie, le bistrot à vin) 

- La restauration collective à caractère sociale:  
- Les buffets: le buffet breakfast, le brunch, le buffet cocktail 

 
MODULE 5: 

 
- Hygiène et conservation des aliments: les aliments à risque 
- Les techniques de conservation par la chaleur 
- Les techniques de conservation par le froid 
- Les différentes gammes de produits et les emballages 
- Les emballages classiques et les emballages “intelligents” 
- L’hygiène et la sécurité du personnel, des équipements et des locaux. 
- Les Labels de qualité et d’origine 
- Les additifs 
- La traçabilité 

 

 

 

Da appunti della docente: 

 

Le Piémont et ses spécialités 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI SVOLTI 
( verbes  du 1°,2° e 3° groupe au présent, futur, imparfait et passé composé); articles contractés, 
articles partitifs, c’est / il est, accord du participle passé, feminin et pluriel des adjectifs, les articles 
définis et indéfinis, les C.O.D et les C.O.I.les gallicismes. 
 
 
 
 
Pinerolo, 3 giugno 2020                                                            Il docente 
 
 
                                                                                            I rappresentanti degli studenti 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA  “A.Prever” – di Pinerolo 
 
                                                          ESAME DI STATO 2019-2020 
 
RELAZIONE INDIVIDUALE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
                                                   CLASSE  V G  SALA E VENDITA 
 
 
Docente: Scalzi Raffaella 
A.S.: 2019-2020 
 
Disciplina: lingua straniera : FRANCESE 
 
 
Libro di testo “Pret à servir” 
                         Aut. Olivieri/Beaupart 
                          Rizzoli Languages 
 
 
Obiettivi disciplinari minimi 
 
Competenza orale: gli allievi devono saper presentare, in modo il più possibile autonomo e corretto, 

gli argomenti di carattere professionale e di civiltà. Devono acquisire la terminologia specifica ed un 
lessico adeguato. Devono, inoltre, saper cogliere il senso di un testo scritto, riguardante l’ambito 
professionale. 
 
Competenza scritta: gli allievi devono essere in grado di produrre, in modo il più possibile corretto e 

completo, brevi testi anche a partire dalla rielaborazione di documenti autentici e non. Devono saper 
rispondere a brevi quesiti, riguardanti il programma svolto  
E’ consentito l’uso del dizionario. 
 
Metodo 

 
L’attività quotidiana ha previsto generalmente una lezione “frontale” seguita poi da esercizi in classe, 
sugli argomenti affrontati, da me guidati ed esercizi a casa con relativa correzione, volti all’ampliamento 
delle loro conoscenze lessicali e a utilizzare, in modo appropriato e corretto, le strutture grammaticali 
apprese nel quinquiennio frequentato dai ragazzi. Si è lavorato molto sulla produzione orale per 
permettere agli allievi di acquisire una buona competenza comunicativa e di sapersi esprimere con 
una certa scioltezza e correttezza formale. Si è usata frequentemente la lingua straniera in classe 
come strumento di comunicazione docente - alunno e i materiali autentici e in rete sono stati utilizzati 
per ampliare le loro conoscenze. Ho cercato di favorire un apprendimento non mnemonico dei 
contenuti fornendo loro molti sinonimi spendibili nei contesti più diversi. Le strutture grammaticali sono 
state riprese non in modo sistematico ma solo laddove si evidenziavano lacune tali da non permettere 
un’esposizione scritta e orale dei contenuti formalmente corretta. 
Sono state svolte esercitazioni scritte di diversa tipologia (comprensione di testi scritti in cui veniva 
richiesto di redigere brevi testi rielaborando in modo più personale il materiale fornito ai ragazzi, 
traduzione di testi o frasi tipiche del settore, dall’italiano al francese, prove lessicali e prove vero/falso, 
produzione libera su argomenti svolti in classe 
 
Materiali didattici utilizzati 
 

Libro di testo in adozione nell’a.s 2019-2020 
Fotocopie e appunti del docente per ulteriori approfondimenti. 
Documenti su Internet 
Discussioni su argomenti di attualità 
LIM 
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Strumenti della verifica (tipologia di prove utilizzate) 

 
Prove orali e scritte di tipo formativo, consistenti in esercizi volti a fissare e a memorizzare il lessico e 
la fraseologia tipica delle situazioni professionali, esercizi di trasformazione, relazione di brevi testi 
sugli argomenti riguardanti il settore, la gastronomia, traduzioni e produzioni scritte a partire da 
argomenti noti. 
 
Criteri di valutazione 
 
Orale: si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della fluidità dell’esposizione, dell’intonazione 
e della correttezza espositiva, con una scala di valori da 1 a 10. 
 
Scritto: Si è tenuto conto della capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo e coerente, con 
forma complessivamente corretta  e con l’utilizzo di un lessico vario e adeguato. Per la valutazione si 
è effettuata une media tra la conoscenza dei contenuti, il lessico e la correttezza formale, con valori da 
1 a 10. 
Sia nelle prove orali che in quelle scritte, la priorità è stata data all’efficacia del messaggio comunicato  
oltre che alla correttezza formale.  
Nella valutazione si è tenuto altresì conto della partecipazione e dell’interesse, dell’impegno nello 
studio, della puntualità nello svolgere i lavori assegnati e dei progressi compiuti. 
 
Attività di recupero: 
 
Sono stati fatti interventi in itinere che hanno coinvolto l’intero gruppo classe, sia per quanto riguarda 
la produzione scritta che la produzione orale, riprendendo gli argomenti affrontati nel corso dell’anno 
per una generale revisione e per fornire ulteriori chiarimenti; anche l’interrogazione dei compagni è 
stata utilizzata come strumento di ripasso. 
 
Considerazioni sulla classe 
 
La classe V G è composta da 21 elementi, di cui 9 femmine e 11 maschi. 
E’ presente un allievo con programmazione differenziata che ha seguito regolarmente il programma e, 
con l’aiuto dei due docenti di sostegno, ha assimilato, in forma molto semplificata e ridotta, alcuni 
contenuti della classe. Tuttavia, il suo impegno è stato talvolta discontinuo pur avendo nella mia 
disciplina la possibilità di avere risultati migliori. 
 Le 2 allieve con diagnosi DSA si sono   impegnate in modo abbastanza   costante e hanno partecipato  
alle lezioni con sufficiente impegno. Sono state seguite tutte le misure compensative e dispensative 
indicate nel suo PDP, che hanno permesso loro di raggiungere una preparazione complessivamente 
sufficiente. 
Conosco la classe da tre anni. In terza gli studenti lavoravano e partecipavano alle lezioni proposte 
con interesse e serietà, evidenziando una buona preparazione e conoscenza della materia da parte di 
tutti. In quarta e quinta un gruppo di 7 studenti della VF sala e vendita è stato accorpato e ciò ha 
determinato problemi a livello di attenzione e motivazione ed alcuni, in particolare, hanno spesso 
disturbato il normale svolgimento delle lezioni con interventi non inerenti l’argomento che si stava 
trattando e con atteggiamenti piuttosto infantili. Lo svolgimento delle lezioni si è rivelato quindi faticoso 
e meno proficuo di quanto avrebbe dovuto essere. Anche durante l’attività didattica a distanza alcuni 
elementi hanno confermato il loro atteggiamento passivo, pur partecipando alle lezioni in video 
conferenza. 
Di conseguenza, l’impegno e lo studio a casa sono stati discontinui per alcuni, che ancora oggi fanno 
faticano ad esprimersi, sia nello scritto che all’orale, in modo autonomo e necessitano, soprattutto 
durante le interrogazioni, dell’aiuto dell’insegnante per proseguire nell’esposizione dei contenuti, 
difficoltà dovute a uno studio poco costante e scarsamente efficace. 
Un numero ristretto di studenti, invece, si è prodigato nello studio ed ha valutazioni buone, sufficienti o 
ampiamente sufficienti sono   i restanti. 
I rapporti con i genitori sono stati cordiali ma non molto frequenti. 
 
Pinerolo, 2 maggio 2020                                                       Il docente 
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I.I.S. "Arturo Prever" 
Programma svolto 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
Classe 5 G 

 
-Elenco degli argomenti trattati prima della chiusura della scuola per covid19 

 
 
 

Sezione 1 Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate 

  
U.D. 1 Contaminanti chimico-fisici  
Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche  
Contaminanti alimentari  
Contaminanti chimici sintetici  
Contaminanti ambientali  
Contaminanti chimici naturali  
Contaminanti da radioattività  
 
U.D. 2 Contaminanti biologici  

I microrganismi  
I fattori di crescita microbica  
I batteri  
Le infezioni alimentari  
La salmonellosi  
La listeriosi  
Le intossicazioni alimentari  
Il botulismo  
L’intossicazione da stafilococchi  
Le tossinfezioni alimentari  
Tossinfezione da Clostridium perfrigens  
Tossinfezione da Bacillus cereus  
I virus e l’epatite virale  
I prioni e la BSE  
La teniasi  
L’anisakidosi  
La toxoplasmosi  
I lieviti e le muffe 
  
 
Sezione 2 Igiene, sicurezza e qualità  

 
U.D. 1 Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature  

Contaminazione diretta, indiretta e crociata  
GHP e GMP  
Igiene del personale OSA  
Sanificazione: detersione, disinfezione e disinfestazione  
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U.D. 2 Sicurezza alimentare e sistema HACCP  

Il pacchetto igiene  
Tracciabilità e rintracciabilità di filiera  
Le frodi alimentari  
Il sistema HACCP  
 
U.D. 3 La qualità degli alimenti  

Il criterio delle cinque S  
Gli standard internazionali ISO  
I marchi di qualità: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, PAT, BIO  
 
 
Sezione 3 Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche  
 
U.D. 1 Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento  

Bioenergetica  
Fabbisogno energetico e metabolismo basale, calcolo  
Valutazione dello stato nutrizionale e composizione corporea  
Peso teorico, IMC, tipo morfologico, calcolo  
LARN e dieta equilibrata  
Fabbisogno di macronutrienti e di micronutrienti  
Linee Guida per una sana alimentazione  
La dieta mediterranea. La piramide della dieta mediterranea moderna  
La dieta zona  
La dieta macrobiotica  
La dieta vegetariana  
La dieta vegana 
 
U.D. 2 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche  

Alimentazione in gravidanza e durante l’allattamento  
Alimentazione nell’età evolutiva  
Alimentazione nell’ adolescenza  
Alimentazione nell’età adulta e nella terza età  
 
-Elenco degli argomenti trattati durante il periodo di Didattica a Distanza a causa di Covid19 
 
Sezione 4 Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie 
  
U.D. 1 Dietoterapia e obesità 
  
U.D. 2 Malattie cardiovascolari e diabete  

Dislipidemie  
Aterosclerosi  
Ipertensione arteriosa  
Diabete di tipo 1 e di tipo 2. Indice glicemico degli alimenti  
 
U.D. 3 Tumori  
I tumori  
I fattori cancerogeni e i fattori anticancerogeni  
La regola dei cinque colori 

U.D. 4 Allergie e intolleranze alimentari 

I principali allergeni alimentari 
L’intolleranza al lattosio 
La celiachia 
 
U.D. 5 Disturbi del comportamento alimentare 

L’anoressia e la bulimia 
Uso e abuso di alcol 
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Sezione 5 Alimentazione come espressione di cultura e innovazione 
 
U.D. 2 Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

Alimenti arricchiti 
Alimenti light 
Alimenti funzionali 
Novel food 
Alimenti di gamma 
OGM 
Doppia piramide ambientale alimentare 
Filiera corta e alimenti a Km 0 
Slow food 
 
 
 
Preso atto e confermato mediante posta elettronica                             
 
I rappresentanti di classe                                                                             L’insegnante 
 
Paolo Martina                                                                                       Giuseppe Giamblanco 
Procopio Diego 
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A.S. 2019/2020                                         I.I.S. Arturo Prever       Pinerolo (TO) 
 
 

Relazione finale della classe 5^ G 

 
Materia: Scienza e Cultura dell'Alimentazione 
 
Docente: Giuseppe Giamblanco 

 
Descrizione della classe 

 
La classe risulta composta sin dall’inizio dell’anno da 21 alunni, di cui 9 ragazze e 12 ragazzi. Sono 
presenti due allieve certificate BES (DSA) per le quali è stato predisposto un PDP. 
Nella classe è presente anche un allievo per il quale è stato predisposto un PEI. 
Si tratta di una classe che gode di continuità didattica frammentaria, in quanto sono stato docente di 
questa classe durante il terzo anno, durante il quarto anno la classe non mi è stata assegnata ma li 
ho poi ritrovati in questo loro ultimo anno; ciò ha comunque permesso di costruire un rapporto di 
scambio e rispetto reciproco anche dal punto di vista umano, il che ha fatto sì che le lezioni si 
svolgessero in armonia, in un clima abbastanza sereno per l’apprendimento.  
Aggiungo che per quanto mi riguarda non ho mai avuto nessun problema di gestione di questa 
classe, trattandosi tra l’altro di ragazzi abbastanza educati e rispettosi.   
Gli allievi durante il corso dell'anno scolastico hanno dimostrato un impegno quasi sempre costante e 
proficuo, tanto da non avere quasi mai avuto problemi nell’acquisizione dei concetti e nello sviluppo 
delle abilità e delle competenze inerenti alla materia.  
Nel corso dell'anno scolastico ho lavorato molto sul rinforzo di alcuni concetti e prerequisiti 
fondamentali per permettere agli allievi uno sviluppo delle conoscenze e un raggiungimento delle 
competenze più appropriati. 
Ho cercato di proporre agli alunni diverse metodologie di approccio allo studio, come ad esempio la 
ricerca interattiva ed il lavoro di gruppo, l’utilizzo della LIM e la visione di diversi filmati inerenti agli 
argomenti di volta in volta trattati.  
Ho cercato sempre di aggiornarli fornendo loro degli spunti, dei link e degli articoli giornalistici attuali 
e riguardanti gli argomenti che abbiamo affrontato in classe. 
 
A differenza degli altri anni, come tutti noi sappiamo questo è stato un anno segnato da un evento a 
dir poco catastrofico soprattutto per l’umore sia dei docenti che degli alunni; mi sto riferendo 
ovviamente ai diversi mesi di chiusura forzata della scuola a causa del Covid-19. 
Così come da indicazioni della mia scuola di appartenenza mi sono organizzato e premurato per fare 
tutto il possibile onde evitare l’abbandono dei miei alunni ai quali tengo particolarmente.  
A tal proposito ho messo in atto diverse metodologie di Didattica a Distanza tra cui l’utilizzo di 
google classroom e soprattutto le video lezioni online tramite la piattaforma Meet G Suite. 
Concretamente posso dire che anche durante questo periodo, segnato da tante novità tecnologiche 
ma anche da difficoltà dovute ai motivi già citati, tutti gli allievi di questa classe hanno dimostrato una 
partecipazione davvero encomiabile. Ognuno di essi ha puntualmente consegnato i compiti assegnati 
ad esempio realizzando degli elaborati in power point o in word riguardanti argomenti del programma 
ed ognuno di essi ha partecipato puntualmente a tutte le video lezioni che ho proposto rispettando il 
nostro orario settimanale. 
In generale i livelli raggiunti sono stati mediamente discreti per la maggior parte della classe, con 
poche eccezioni comunque più che sufficienti e con alcune eccezioni che hanno dimostrato una 
preparazione più che buona.  
  
Abilità/Competenze: individuare le nuove tendenze nel settore di riferimento; individuare le 

caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari; formulare 
menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela; redigere un piano HACCP; 
prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. 
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Metodi di lavoro: lezioni frontali, problem solving, ricerca interattiva, lavoro di gruppo, elaborazioni 

digitali, piattaforme online, video lezioni. 
 
Strumenti di lavoro: libro di testo, siti internet, LIM, articoli di settore, appunti, file in power point. 
 
Verifiche scritte: analisi e commento di testi, risoluzione di problemi, trattazione sintetica di 
argomenti, quesiti a risposta singola (Si precisa a tal proposito che in vista del solo colloquio orale 
previsto per l’esame, nel secondo periodo didattico le prove scritte sono state ridotte per dare più 
spazio alle interrogazioni orali). 
 
Verifiche orali: interrogazione lunga, domande veloci a risposta breve. 
 
Ore svolte in presenza prima della chiusura per covid19: 57 
 
 

          L'insegnante 
Pinerolo, 04/05/2020  
                                                                                                               Giuseppe Giamblanco  
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I.S.S. “ A. Prever” Pinerolo 

                                     
   PROGRAMMA CLASSE V G  

LABORATORIO SALA-BAR E VENDITA 
     ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

      
Prof. Paolo Graziani 
 
Programma dal 10 settembre 2019 al 21 febbraio 2020 
 

 Norme di sicurezza ambientale, la sicurezza sul lavoro, cenni di prevenzione incendi 
        (sistemi di rilevamento/spegnimento/ percorsi e vie di fuga); 
         Antinfortunistica di Sala-Bar (percorsi, incidenti sul lavoro); 
         Norme principale del percorso HACCP degli alimenti; 
 

 ENOLOGIA: Dalla vite al vino Spazioprever: le vinificazioni. In bianco/rosso/rosato, 
macerazione carbonica e vini novelli, componenti mosto-vino, fermentazione malolattica, 
maturazione, affinamento, invecchiamento; 

 Spumantizzazione: metodo Classico e Charmat-Martinotti; la legislazione (classificazione dei 
vini italiana ed europea); indicazioni obbligatorie e facoltative in etichetta, le menzioni speciali. 

 Principi di base della degustazione; la Terminologia relativa alla degustazione; Analitico-
descrittiva, Scheda a punteggio (schede AIS) 

 Degustazione e servizio delle principali tipologie di vino: bianco/rosso/rosato/ spumante metodo 
classico e Charmat/frizzante/dolci aromatici/passiti/liquorosi e speciali; 

 Servizio del vino: Il sommelier, Il servizio dei vini e degli spumanti, temperature, successione, 
sequenze di servizio, la decantazione, i bicchieri.  

 Abbinamento cibo-vino con scheda Mercadini/A.I.S. 1° Livello 2°livello 
 

  SALA: Il servizio ristorante con ordine di servizio completo ODS Spazioprever; 

 Tecnica di sala; la  Mise en place di base e speciali; allestimento della sala ristorante e 
decorazione dei tavoli;tecnica di base del servizio di sala: trasporto piatti e vassoi, uso delle 
clips, tecnica dello sbarazzo e rimpiazzo, uso e manutenzione dell'attrezzatura di ristorante. 

 Servizi: all’inglese, alla russa, all’italiana, composizione buffet e buvette, tecnica di servizio del 
vino (Sommellerie); 

 La cucina di sala: preparazione di primi piatti, secondi e dessert con servizio in sala e 
abbinamento vini; compilazione delle schede di abbinamento AIS-Mercadini;* 

 Servizi speciali e preparazioni in office: disposizione mise en place e relativo servizio e 
decorazione dei piatti, il trancio delle carni, filettatura dei pesci, insalate con relativo dressing, il 
taglio della frutta per le ricette alla lampada, i buffet all’americana, i buffet decorativi. 

 

  BAR; open bar settimanale con caffetteria e servizio della prima colazione al banco e al tavolo; 
il caffè, il thè, cacao e cioccolata, gli infusi (argomento di ripasso) 

 Le bevande analcoliche: succhi di frutta, succhi freschi, gli sciroppi, bibite a frutto e fantasia, 
soda water, tonic water, ginger ale, preparazione di frappé e frullati anche alcolici**(argomento 
di ripasso); 

 I vini passiti e i liquorosi (Porto, Sherry, Marsala, Madera); 

 I vini speciali aromatizzati: il vermouth; 

 Uso degli strumenti della miscelazione, i cocktail (short, medium e long drink), grammatura e 
guarnizioni, ingredienti principali, studio e preparazione ricette cocktail mondiali I.B.A. 

 I cocktail caraibici: Frozen**, Pestati, Colada, Caipiriña.                                                                                                                         

 I cocktail aperitivi e digestivi con preparazione nel Boston shaker, nel Mixing Glass, 
direttamente nel bicchiere /build, nel Blender. IBA e varianti; 

 Suddivisione delle bevande miscelate: short, medium e long drink; 
                                                                                                                                                                                                                      

 
 Programmazione a partire dalla sospensione delle attività didattiche a scuola per l’emergenza 
COVID 2019 Video lezioni su Meet-Classroom di Google-Suite 
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 Principi di base sull'abbinamento cibo-vino – scheda AIS/Mercadini  (livello 3°); 
Spazioprever/Vino in rete il portale del Sommelier Web): Analisi sensoriale e tecnica di 
abbinamento cibo-vino, metodo di abbinamento per contrasto e analogia (scheda 
Mercadini/AIS).   

 La birra; gli ingredienti; dal malto alla birra; il colore del malto; conservazione e servizio; gli stili 
della birra; 

 La distillazione continua e discontinua, i principali distillati:  Brandy, Cognac, Armagnac, 
Whisky, Grappa, Rum, Tequila, Cachaça, Vodka; Gin, Distillati di frutta, Acquavite d’uva, 
Calvados; 

 I liquori: composizione, classificazione dei principali prodotti in uso al bar suddivisi in bitter, 
amari, amarissimi, creme. (Cenni e approfondimenti mirati alla miscelazione); 

 

 Enogastronomia del Piemonte; le zone vitivinicole, i vitigni principali, i vini DOP, la gastronomia, 
i prodotti tipici, le ricette del territorio, i prodotti DOP IGP, i prodotti del paniere della provincia di 
Torino. 

 
   Dispense e sussidi didattici: 1- Spazioprever.it  2 Community Prever; 3 MIPAAF (Ministero delle 
Politiche Agricole e Alimentari) retevino-DOP-IGP, retefood DOP-IGP; 4Assovini.it,            
       5 Quattrocalici.it.; 6 Vino in rete.it. 7 Salabar.it e altri siti del settore HORECA. 

  
                                                                                                                   

                                                                                                                                

              I rappresentanti di classe                                                                                                                                             

                                                                                                                                           L’insegnante 
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I.I.S. A. PREVER  Pinerolo 
 
RELAZIONE FINALE 
CLASSE V G SALA-BAR e VENDITA 
A.S. 2019/20                                                                                   LABORATORIO SALA-BAR 
                                                                                                           PROF. PAOLO GRAZIANI 
 
 
OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
 

La classe si è composta da 21 allievi frequentanti con regolarità, di cui uno con il sostegno; 
Il programma è stato svolto con l’organizzazione di servizi simulati di ristorante e bar; con la 
suddivisione della classe in due gruppi, usando le varie mansioni eseguite a rotazione dagli studenti. 
Questo per poter fornire agli stessi, la possibilità prevista nel programma ministeriale nel triennio, di 
simulare il servizio nelle sue varie forme e tecniche con l’abbinamento e la cura del servizio del vino 
e del servizio bar, con l’intento di creare l’autonomia organizzativa e pratica nel laboratorio. 
Lo svolgimento delle lezioni pratiche nei laboratori comunque, è stata regolare e proficua per la 
maggior parte della classe, infatti gli studenti hanno dimostrato un fattivo interesse per le attività 
pratiche, una discreta autonomia e predisposizione professionale più che soddisfacente. 
 Il docente comunque ha sempre dovuto insistere con una buona dose di perseveranza, sul 
comportamento professionale degli allievi durante le lezioni di laboratorio, cercando di creare con gli 
stessi, un clima sereno di collaborazione e partecipazione fattiva, alle molteplici attività svolte con la 
classe. 
 
A causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  partire dal 1° decreto del 25 febbraio 2020 si è resa attiva la sospensione delle lezioni in 
classe. Quindi è iniziata la DAD a distanza che ha creato inizialmente delle difficoltà di adattamento e 
di collegamento con gli studenti almeno fino a quando l’istituto Prever si è dotato di una piattaforma 
comune per tutti i docenti e gli studenti (Google Suite) dal 27 marzo 2020 
E’ da evidenziare che la programmazione di una materia di laboratorio pratico, per ragioni dovute 
all’allontanamento da scuola, ha portato con se una trasformazione esclusivamente teorica di attività  
che abitualmente venivano sviluppate nel ristorante e/o al bar, con il contributo della conoscenza 
teorica che integrava il saper fare che la figura professionale esige. 
 
 L’obbiettivo di preparare la classe all’esame di maturità che verrà svolto come da ordinanza 
ministeriale in modalità esclusivamente orale, a mio giudizio è stato raggiunto con risultati diversi per 
gli allievi che sono stati valutati per le capacità tecniche, l’impegno e la serietà professionale 
dimostrata nella prima parte dell’anno scolastico. 
I risultati professionali e scolastici, come accennavo prima non sono stati del tutto omogenei per il 
diverso impegno e capacità dei discenti. Quindi oltre la metà della classe ha raggiunto una 
valutazione discreta o buona; per un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza per le modeste 
attitudini professionali e lo scarso impegno e la poca attenzione dimostrata prima in pratica e poi 
nelle video lezioni su Meet-Hangouts e nelle consegne richieste. 
La programmazione didattica è stata svolta con regolarità, anche se alcuni argomenti professionali si 
sono dovuti tralasciare o trattare esclusivamente a livello teorico. 
                                                                                                                          
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata espressa in voti numerici da 1 a 10. Gli allievi sono stati valutati in base ai 
seguenti requisiti:  

 preparazione e conoscenze acquisite sotto il profilo teorico e pratico; 

 capacità critica e autonomia; 

 tecniche professionali specifiche, acquisite in sala e al bar durante l’anno scolastico; 

 igiene della persona e cura della divisa; 

 serietà e comportamento in classe e nei laboratori; 

 il senso di responsabilità, disponibilità, collaborazione e professionalità dimostrata nei 
laboratori, durante le video lezioni e nelle consegne della didattica a distanza. 
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Sono state eseguite due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo e per ogni 
esercitazione di laboratorio, ad ogni allievo/a è stato assegnato un “voto di servizio”. Inoltre, sono 
state effettuate delle prove pratiche specifiche, per le esercitazioni tecniche di laboratorio, come: 
cucina alla lampada, esercitazioni di bar (caffetteria, snack, aperitivi, digestivi e miscelazione cocktail 
IBA), organizzazione del servizio ristorante, presentazione, degustazione e servizio del vino; nel 
periodo della DAD una prova scritta e una interrogazione orale. 
 
 
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
 
Per quanto riguarda la parte teorica, si sono effettuate lezioni con spiegazioni frontali, seguendo il 
libro di testo, il testo web didattico Spazioprever.it, la Community Prever  dispense preparate dal 

docente e con appunti dettati su argomenti specifici, inoltre sono stati utilizzati siti web del settore 
enogastronomico (Assovini.it, sito Agroalimentare Regione Piemonte, Quattrocalici.it, Vino in rete e 
altri).  
Per la parte pratica di laboratorio, sono state eseguite delle lezioni individuali e/o con attività di 
gruppo, secondo gli argomenti trattati. 
Audio e video lezioni su Meet/Classroom-Google Suite per la didattica a distanza con i siti di cui 
sopra e il sito del Ministero delle politiche agricole MIPAATF- Portale vini DOP-IGP italiani e Prodotti 
DOP-IGP-STG. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         L’insegnante 

 
                                                                    Paolo Graziani 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARTURO PREVER PINEROLO 

 
PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019-2020    Dal 09/09/2019 al 21/02/2020 

 
Classe  V  G        Insegnante   Dellacà Pierfranco 
 

Disciplina  Laboratorio servizi enogastronomici –settore Cucina 

Articolazione Servizi di Sala e Vendita 
 
Libro di testo  I Saperi della Cucina   di A.Solillo e S. Palermo      San Marco  
 
Obiettivi disciplinari minimi 
 

- Sviluppare le capacità di autocontrollo e disciplina per un miglior inserimento nel gruppo di 
lavoro. 

-  Collaborare in modo costruttivo alle varie attività proposte. 
- Comprendere l’importanza del coordinamento tra i settori della produzione e della distribuzione 

analizzando le differenze presenti nelle varie forme ristorative 
- Conoscere l’organizzazione del lavoro nelle diverse realtà aziendali 
- Conoscere le caratteristiche fondamentali della cucina regionale italiana e le regole di 

programmazione e organizzazione dei relativi servizi 
- Rispettare le buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene personale, la preparazione, la 

cottura, la conservazione dei prodotti e la pulizia del laboratorio 
Saper valutare gli aspetti che determinano la qualità nella sua definizione complessiva. 
 
 
CONTENUTI 
Ripasso/approfondimento dei principali argomenti trattati durante il 4° anno 
 
“ la cultura personale è la base di ogni professione” 
La ristorazione: storia, situazioni, tendenze 
La ristorazione e il turismo 
Le attività agrituristiche 
Le forme di ristorazione 
Caratteristiche della ristorazione commerciale: la ristorazione tradizionale, la neo- ristorazione, la 
ristorazione alberghiera. Evoluzione della ristorazione veloce. 
Caratteristiche della ristorazione collettiva: aziendale, scolastica, ospedaliera, militare, carceraria, 
assistenziale. 
Caratteristiche della ristorazione turistico- occasionale: ferroviaria di bordo, aerea, marittima, 
autostradale. 
Il sistema di gestione dei servizi e strategie di distribuzione 
Il centro produzione pasti 
Le modalità di veicolazione dei pasti: i legami 
Terminologia tecnica 
Il servizio economato e l’approvvigionamento delle merci 
La definizione dei bisogni 
La scelta dei canali 
La scelta del fornitore 
La specifica standard di acquisto 
Il potere contrattuale 
Il controllo delle merci in entrata 
Sospensione delle attività e ripasso argomenti svolti  
 
 

…segue programma svolto 5G dal 09/09/2019 al 21/02/2020 
 

 
Informazioni sull’Esame di Stato in generale e sul lavoro di presentazione delle att ività di esperienza 
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PCTO ex alternanza scuola-lavoro. 
La programmazione del lavoro: definizione, fasi. 
Il piano di lavoro del personale: la job description 
La programmazione della produzione e della distribuzione per l’utenza fissa. 
La programmazione della produzione e della distribuzione per l’utenza occasionale 
La standardizzazione 
L’organizzazione del servizio per regole: definizione 
I punti fondamentali: la scelta dei piatti 
La scheda tecnica di produzione 
L’uso di sottogruppi e la tecnica di assemblaggio 
L’impostazione di menu rotativi e ciclici 
 
Lezioni pratiche 
Piccola pasticceria per servizio caffè/the: frollini al farro integrale, frollini orzo e caffè, tartufi al cocco, 
torta al vino, torta delizia alle mandorle. 
Preparazioni per stuzzichino da aperitivo: tortino di riso rosso Ermes e verdure. 
Preparazioni di pasticceria per servizio prima colazione, caffè/the: torta cappuccina, torta alla crema di 
mele con crumble alle mandorle. 
Preparazioni per servizio aperitivo: frollino alle olive, torta sfoglia con ricotta ed erbette. 
Preparazioni per servizio prima colazione caffè/the: margherite di Stresa, frollini saraceni, speculos. 
 
 
 
Pinerolo, maggio 2020         L’Insegnante 
 
I Rappresentanti degli Allievi/e 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARTURO PREVER PINEROLO 

 
PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019-2020    Dal  09/02/2020 al 10/06/2020 

 
Classe  V  G        Insegnante   Dellacà Pierfranco 
 

Disciplina  Laboratorio servizi enogastronomici –settore Cucina 

Articolazione Servizi di Sala e Vendita 
 
 
 
Contenuti riferiti alle lezioni svolte con la didattica a distanza utilizzando diverse forme; mail, contatto 
telefonico, registro elettronico Argo, Gsuite classrom, videolezioni con Gsuite meet. Fornito materiale 
in formati vari: doc, pdf, ppt, oltre all’utilizzo del testo. 
 
Le regole di controllo d’igiene in campo alimentare. 
Igiene: dalla scelta dei fornitori all’igiene degli operatori, dalle cautele da adottare in caso di malattia 
all’igiene dei locali e delle attrezzature. 
La gestione delle risorse umane nella ristorazione: aspetti salienti 
Il controllo di gestione nella ristorazione 
Gli stili di cucina: cucina regionale e nazionale, cucina internazionale, cucina creativa, cucine 
sperimentali, cucine alternative, cucine etniche. 
Compito a casa: sulla base delle conoscenze da te acquisite illustra come si deve organizzare 
l’approvvigionamento e la gestione delle merci all’interno di un locale tipo ristorante. 
I prodotti agro-alimentari: le tipicità 
I marchi di qualità europei: DOP. IGP, STG,BIO  - caratteristiche 
I marchi di qualità e le certificazioni italiani: P.A.T., DE.CO, Slow Food   - caratteristiche 
Le norme ISO 9000 /Vision 2000: definizione, caratteristiche 
Il concetto qualità: definizioni 
I componenti della qualità: la qualità percepita, la qualità oggettiva 
Aspetti della qualità: qualità igienica, certificata, organolettica, nutrizionale, d’uso/servizio, di filiera, 
legale, di origine. 
Il S.Q. : definizione,  obiettivi. 
La qualità totale 
La qualità del “servizio” ristorativo 
Il processo di cottura: i principi di trasmissione del calore; le cotture in base alle modificazioni chimico-
fisiche 
Le tecniche di cottura: l’azione del calore sugli alimenti.  
La presentazione dei piatti: definizione, diversità in base alla tipologia di ristorazione 
Aspetti salienti: descrizione, food design, guarnizione, decorazione, elementi scenografici, elementi 
decorativi 
Attenzioni per la presentazione: stoviglie, porzioni, forma, pulizia del piatto 
Il “racconto” dei piatti: la conoscenza 
 
Maggio 2020  
 
I rappresentanti di classe      L’Insegnante 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PREVER"  PINEROLO 
      

ESAME di STATO        A.S. 2019-2020 
 

RELAZIONE   PER  IL  DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Classe 5 G  Insegnante Dellacà Pierfranco 

 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore Cucina – articolazione Servizi di Sala e vendita 

 
La classe 5 G risulta composta da n. 21 allievi/e per l’esattezza da n. 9 F e 12 M, tra cui 1 allievo HC 
con programmazione differenziata e 2 allieve con certificazione DSA. 
Il lavoro in classe è stato piuttosto discontinuo e frammentario causa della frequenza sporadica che ha 
caratterizzato parte degli studenti della classe e dall’ uscita anticipata di cui molti allievi usufruivano 
con permesso; inoltre diverse lezioni si sono perse per motivazioni varie. 
Durante la prima parte dell’anno scolastico ho dedicato alcune ore anche alla preparazione della 
seconda prova d’esame di Stato e al colloquio, con il lavoro di presentazione dell’attività di PCTO. 
Lavoro che poi è risultato inutile in considerazione delle mutate condizioni di svolgimento del 
medesimo. Lo svolgimento del programma è stato rallentato da ripetuti interventi mirati a far capire 
l’importanza della disciplina e a “cambiare passo” rispetto l’anno precedente. 
Ho cercato di diversificare le metodologie didattiche al fine di interagire in modo più efficace con 
ciascuno studente nel rispetto dei diversi stili cognitivi per cercare di stimolare motivazione e interesse. 
La classe evidenzia in buona parte una maggior predisposizione di impegno e interesse verso l’attività 
laboratoriale, pur con tutte le diversità legate al modo di affrontare l’attività. Il livello è per taluni appena 
sufficiente per le motivazioni sopra citate. Alcuni di loro, dotati di capacità, con menti aperte a interessi 
vari, hanno raggiunto risultati discreti e buoni, sebbene non abbiano sfruttato appieno le rispettive 
capacità; un altro gruppo con capacità più limitate ha raggiunto complessivamente risultati positivi. Nel 
complesso il giudizio sulla classe è positivo.  La classe ha partecipato ad attività formativa interna 
tenuta da esperti del Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure con argomento la valorizzazione dei 
prodotti di qualità certificati e la tecnica di degustazione e abbinamento. 
Ho attivato lezioni frontali, sviluppo dialogico, attività di laboratorio, recupero in itinere (a cui ho dedicato 
molto tempo), attività di gruppo utilizzando oltre al libro di testo “I Saperi della Cucina” di A.Solillo e 
S.Palermo  editrice San Marco 

- dispense realizzate dall’insegnante, mappe concettuali, schemi, lavori forniti tramite 
fotocopie, files in vari formati 

- materie pratiche 
- attrezzature di settore 
- laboratorio 
- spiegazione teorico-pratica nel laboratorio e realizzazione di quanto trattato 
- commento dell’insegnante 
- lavoro individuale guidato e lavoro individuale autonomo 
- raccoglitori per le informazioni (es.quaderno appunti) 
-  

Il controllo e la valutazione si sono basati sulla realizzazione di verifiche strutturate e semistrutturate 
con varie tipologie di domande, esercitazioni pratiche discussioni provocatorie e interrogazioni orali La 
scala di valutazione adottata è quella concordata in sede collegiale, da 1 a 10.  
Come elementi di valutazione adottati per verificare la padronanza acquisita sono stati considerati 
l’impegno profuso, le conoscenze acquisite, la partecipazione all’attività didattica, il modo di orientarsi 
nell’ambito della ristorazione moderna, le capacità di argomentazione e rielaborazione ed i progressi 
conseguiti. Inoltre sono stati considerati l’interesse dimostrato per la materia, l’ordine, la precisione, 
gli aspetti etici e professionali, l’attenzione, i progressi ottenuti nel corso dell'anno scolastico, la 
presenza, cioè il n. di ore di lezione svolte praticamente in laboratorio considerato che la non 
partecipazione o la partecipazione saltuaria all’attività di laboratorio senza adeguate motivazioni è da 
ritenersi un elemento penalizzante visto l’indirizzo professionale dell’Istituto.  
 
Pinerolo, maggio 2020        L’Insegnante 
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I.I.S. “A. PREVER” di PINEROLO     ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

 
PROGRAMMA FINALE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Classe V° G ART. SERVIZI SALA E VENDITA     Prof. Long Eros 
 
Disciplina: Diritto e tecniche amministrative (DITEA)  
 
Libro di testo: Stefano Rascioni – Fabio Ferriello 
“GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE” – Vol. 3 – Ed. Tramontana 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA 
Primo quadrimestre  

Ripasso dei principali argomenti trattati nel corso del precedente anno scolastico 
Prima di iniziare il programma della classe quinta è stato ultimato il programma della classe quarta 
con il seguente modulo: 
Modulo C: L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 
Lezione 1: La classificazione dei costi 
- Che cos’è la contabilità gestionale e come si classificano i costi 
- Che cos’è una configurazione di costo 
Lezione 2: I metodi di calcolo dei costi 
- I principali metodi di calcolo dei costi: full costing e direct costing 
Lezione 3: Il diagramma di redditività 
- Che cos’è la break even analysis 
- Come si rappresentano graficamente i costi fissi, variabili, totali e i ricavi totali 
- Come si rappresenta il break even point 
Lezione 4: Il food and beverage cost 
- Che cos’è il food and beverage cost 
- Tecniche di controllo dell’approvvigionamento, calcolo della scorta di sicurezza e del livello di             
   riordino 
- Tecniche di controllo della produzione: il food cost medio 
Lezione 5: La fissazione del prezzo di vendita 
-  Come si determina il prezzo di vendita nelle imprese ricettive (metodo del costo pieno),  
   ristorative (metodo del costo pieno, del fattore, del coefficiente variabile e della concorrenza) e 
    nelle imprese di viaggio (metodo del costo pieno e del ricarico) 
 
Programma della classe quinta: 

Modulo B: IL MARKETING 
Lezione 1: Il marketing: aspetti generali 
- Definizione di marketing 
- Marketing strategico, marketing operativo e marketing turistico 
Lezione 2: Il marketing strategico 
- Fasi del marketing strategico 
- Fonti informative, analisi interna, della concorrenza e della domanda 
- Segmentazione, target e posizionamento 
- Determinazione degli obiettivi strategici 
Lezione 3: Il marketing operativo 
- Le 5 P del marketing-mix: prodotto, prezzo, canali di distribuzione, comunicazione e, su appunti,  
   personale 
Lezione 4: Il web marketing 
- Che cos’è il web marketing e quali sono gli strumenti 
Lezione 5: Il marketing plan 
- Che cos’è e come è composto il marketing plan di una piccola azienda o di un’impresa medio  
   grande (letti in classe gli esempi del testo) 
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Secondo quadrimestre 

Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
Lezione 1: La pianificazione e la programmazione 
- Scelte strategiche e da quali fattori dipendono 
- Vision e mission aziendale 
- Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
- Vantaggio competitivo e controllo di gestione 
Lezione 2: Il budget 
- Definizione di budget e differenze con il bilancio d’esercizio 
- Come si articola un budget 
- Budget degli investimenti e economico di un ristorante o di un albergo (visti gli esempi) 
- Controllo budgetario 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA  SVOLTA ONLINE 

 
Modulo D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
Lezione 1: Le norme sulla costituzione dell’impresa 
- Adempimenti giuridico-fiscali per la costituzione di una nuova impresa 
- Forme giuridiche delle imprese turistico-ristorative 
Lezione 4: I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
- Elementi del contratto e responsabilità giuridiche 
- Contratto di ristorazione, Codice del Consumo, contratti di catering e banqueting 
- Contratto d’albergo, effetti giuridici della prenotazione, caratteristiche del contratto di deposito in  
   albergo 
- Altre responsabilità degli albergatori e ristoratori 
Lezione 5: I contratti delle imprese di viaggio 
- Codice del Turismo 
- Caratteristiche del contratto di vendita del pacchetto turistico, danno da vacanza rovinata,  
   contratto di trasporto  
Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
  Lezione 3: Il business plan 
- Definizione e contenuto 
Modulo A: IL MERCATO TURISTICO 
Lezione 1: Il mercato turistico internazionale 
- definizione di turismo e fattori che lo influenzano 
- rapporti di cambio fra valute e influenza delle variazioni del cambio sul fenomeno turistico 
- contributo del turismo al miglioramento della bilancia dei pagamenti (tratto dalla lezione 3 sulle 
dinamiche del turismo in Italia) 
Lezione 2: Gli organismi e le fonti normative internazionali 
- nozioni sui principali organismi internazionali e sugli organi dell’Unione europea 
- nozioni sulle principali fonti normative internazionali e comunitarie 
Lezione 4: Gli organismi e le fonti normative interne 
- fonti normative interne e relativo ordine gerarchico 
 
 
 
                                                                                              Il docente 
                                                                                              Eros Long 
                                                                                        (firmato in originale) 
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I.I.S. “A. PREVER” di PINEROLO     ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe V° G Art. Servizi sala e vendite              Prof. Long Eros 
 
Disciplina: Diritto e tecniche amministrative (DITEA) 
  
Libro di testo: Stefano Rascioni – Fabio Ferriello 
“GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE” – Vol. 3 – Ed. Tramontana 
 
Obiettivi disciplinari minimi 
 

- nell’ambito del mercato turistico internazionale conoscere il sistema dei cambi, l’importanza 

del turismo sulla bilancia dei pagamenti e le funzioni dei principali organi  

- distinguere le principali fonti normative internazionali e interne 

- conoscere i principali metodi di calcolo dei prezzi per le imprese turistico-ristorative 

- conoscere le fasi del processo di pianificazione e programmazione, il concetto di budget e 

l’importanza per il controllo aziendale 

- saper dare una definizione corretta di business plan e individuare le parti di cui si compone 

- conoscere il concetto e le tecniche del marketing nelle imprese turistico-ristorative  

- conoscere gli strumenti del marketing-mix 

- conoscere il ciclo di vita del prodotto e le relative strategie di marketing 

- conoscere le caratteristiche essenziali dei contratti di settore 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA IN PRESENZA 
Primo quadrimestre  
Ripasso dei principali argomenti trattati nel corso del precedente anno scolastico 
Prima di iniziare il programma della classe quinta è stato ultimato il programma della classe quarta 
con il seguente modulo: 
Modulo C: L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 
Lezione 1: La classificazione dei costi 
- Che cos’è la contabilità gestionale e come si classificano i costi 
- Che cos’è una configurazione di costo 
Lezione 2: I metodi di calcolo dei costi 
- I principali metodi di calcolo dei costi: full costing e direct costing 
Lezione 3: Il diagramma di redditività 
- Che cos’è la break even analysis 
- Come si rappresentano graficamente i costi fissi, variabili, totali e i ricavi totali 
- Come si rappresenta il break even point 
Lezione 4: Il food and beverage cost 
- Che cos’è il food and beverage cost 
- Tecniche di controllo dell’approvvigionamento, calcolo della scorta di sicurezza e del livello di             
   riordino 
- Tecniche di controllo della produzione: il food cost medio 
Lezione 5: La fissazione del prezzo di vendita 
-  Come si determina il prezzo di vendita nelle imprese ricettive (metodo del costo pieno),  
   ristorative (metodo del costo pieno, del  fattore, del coefficiente variabile e della concorrenza) e 
    nelle imprese di viaggio (metodo del costo pieno e del ricarico) 
 
Programma della classe quinta: 

 
Modulo B: IL MARKETING 
Lezione 1: Il marketing: aspetti generali 
- Definizione di marketing 
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- Marketing strategico, marketing operativo e marketing turistico 
Lezione 2: Il marketing strategico 
- Fasi del marketing strategico 
- Fonti informative, analisi interna, della concorrenza e della domanda 
- Segmentazione, target e posizionamento 
- Determinazione degli obiettivi strategici 
Lezione 3: Il marketing operativo 
- Le 5 P del marketing-mix: prodotto, prezzo, canali di distribuzione, comunicazione e, su appunti,  
   personale 
Lezione 4: Il web marketing 
- Che cos’è il web marketing e quali sono gli strumenti 
Lezione 5: Il marketing plan 
- Che cos’è e come è composto il marketing plan di una piccola azienda o di un’impresa medio  
   grande (letti in classe gli esempi del testo) 
 
Secondo quadrimestre 
Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
Lezione 1: La pianificazione e la programmazione 
- Scelte strategiche e da quali fattori dipendono 
- Vision e mission aziendale 
- Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
- Vantaggio competitivo e controllo di gestione 
Lezione 2: Il budget 
- Definizione di budget e differenze con il bilancio d’esercizio 
- Come si articola un budget 
- Budget degli investimenti e economico di un ristorante o di un albergo (visti gli esempi) 
- Controllo budgetario 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA ONLINE 

Modulo D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
Lezione 1: Le norme sulla costituzione dell’impresa 
- Adempimenti giuridico-fiscali per la costituzione di una nuova impresa 
- Forme giuridiche delle imprese turistico-ristorative 
Lezione 4: I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
- Elementi del contratto e responsabilità giuridiche 
- Contratto di ristorazione, Codice del Consumo, contratti di catering e banqueting 
- Contratto d’albergo, effetti giuridici della prenotazione, caratteristiche del contratto di deposito in  
   albergo 
- Altre responsabilità degli albergatori e ristoratori 
Lezione 5: I contratti delle imprese di viaggio 
- Codice del Turismo 
- Caratteristiche del contratto di vendita del pacchetto turistico, danno da vacanza rovinata,  
   contratto di trasporto  
  Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
  Lezione 3: Il business plan 
- Definizione e contenuto 
Modulo A: IL MERCATO TURISTICO 
Lezione 1: Il mercato turistico internazionale 
- definizione di turismo e fattori che lo influenzano 
- rapporti di cambio fra valute e influenza delle variazioni del cambio sul fenomeno turistico 
- contributo del turismo al miglioramento della bilancia dei pagamenti (tratto dalla lezione 3 sulle 
dinamiche del turismo in Italia) 
Lezione 2: Gli organismi e le fonti normative internazionali 
- nozioni sui principali organismi internazionali e sugli organi dell’Unione europea 
- nozioni sulle principali fonti normative internazionali e comunitarie 
Lezione 4: Gli organismi e le fonti normative interne 
- fonti normative interne e relativo ordine gerarchico 
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Metodi dell’interazione docente – alunno 
 
Didattica in presenza 

- lezione frontale con uso di testo e lavagna per eventuali esercizi e schematizzazioni 

- analisi del testo e del materiale distribuito 

- svolgimento e correzione di esercizi e lavori assegnati 

- lavoro individuale autonomo 

- lavoro individuale guidato 

- lavoro di gruppo 

Didattica online 

- utilizzo del registro elettronico, google classroom, creato con gmail personale e 

successivamente sulla piattaforma Gsuite con invio di video lezioni e utilizzo meet per 

videoconferenze e interrogazioni 

 
Materiali didattici utilizzati 

- libro di testo 

- fotocopie di articoli tratti da riviste e quotidiani 

- materiale predisposto dall’insegnante (aggiornamenti, approfondimenti, schede con esercizi e 

quesiti) 

- modulistica 

- altri testi 

- invio di video lezioni sugli argomenti trattati durante la didattica online 

- videoconferenze 

 
Strumenti della verifica (tipologia di prove utilizzate) 

- test 

- questionari 

- prove strutturate 

- prove basate su applicazioni numeriche 

- verifiche orali (durante la didattica online in videoconferenza) 

Criteri di valutazione 

La valutazione che è stata adottata è quella concordata in sede di dipartimento e prevede l’utilizzo 
della misura decimale con scala 1 – 10.                                                                                       Sono 
stati considerati con particolare attenzione le conoscenze acquisite, l’impegno evidenziato e la 
continuità del medesimo, i progressi compiuti, la collaborazione con il docente durante le lezioni, la 
proprietà e la padronanza del linguaggio tecnico. 
 
Attività di recupero 

- inizio secondo quadrimestre interruzione del programma per riprendere gli argomenti del 

primo quadrimestre come recupero per gli allievi insufficienti per un totale di 4 ore  

- la programmata attività di recupero pomeridiano non si è potuta attuare per l’interruzione della 

didattica in presenza 

- ripetizione ed eventuale modificazione delle spiegazioni 

- svolgimento di attività e lavori aggiuntivi 

- ripetizione di verifiche scritte/orali che si sono concluse con esito negativo con un orale 

- utilizzo dei lavori di gruppo affiancando gli allievi più dotati nella disciplina a quelli con carenze 

- ripasso finale dei principali argomenti trattati durante l’anno scolastico 
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Osservazioni conclusive 

   La quinta G è composta da 21 elementi, 9 femmine e 12 maschi, ed è rimasta quasi inalterata rispetto 
al passato anno scolastico. Si tratta di una classe che ho seguito solo dalla quarta in quanto ereditata 
dalla collega Balcet che me ne aveva fatto una precisa descrizione. In effetti è difficile parlare 
dell’andamento didattico disciplinare in generale perché, ancor più che in altre sezioni, questa è 
composta da studenti appartenenti a tipologie quanto mai variegate. Ci sono delle eccellenze assolute, 
allievi che hanno un raggiunto un buon livello motivati e partecipi, altri che pur con qualche difficoltà 
hanno affrontato la disciplina con serietà e impegno, ma purtroppo esiste una frangia che ha sempre 
avuto grosse difficoltà nell’affrontare il programma. Quest’ultima si può ancora suddividere in due 
categorie. Una parte ha carenze oggettive nella logica e nel ragionamento che si sono evidenziate in 
tutte le prove che non richiedevano solo un’applicazione mnemonica ma la necessità di ragionare per 
poter applicare i concetti appresi. Un’altra parte invece pur avendo discrete e anche buone capacità 
non si è quasi mai impegnata prestando anche scarsa cura  al proprio materiale scolastico. Spesso 
senza libro di testo durante le spiegazioni, appunti molte volte presi su fogli volanti prestati da un amico 
in quanto non in possesso di un quaderno utile anche a  svolgere e conservare gli esercizi fatti in classe 
e nelle verifiche scritte mancanza degli strumenti necessari per lo svolgimento vale a dire foglio 
protocollo e calcolatrice. Questa situazione si è ovviamente riflessa sui risultati con ancora 5 allievi 
insufficienti alla fine del primo quadrimestre. 
   Occorre dire che durante l’attività didattica online, forse perché in vista dell’esame finale o forse 
perché confinati in casa senza possibilità di avere distrazioni, i risultati sono migliorati. Le interrogazioni 
effettuate in videoconferenza hanno dato esiti in generale più positivi con qualche piacevole sorpresa. 
E’ evidente che il controllo in questi casi è più difficile ma si è cercato nel limite del possibile di cambiare 
spesso argomento nelle domande e di farli ragionare. Ebbene i risultati ottenuti sono stati, per alcuni, 
migliori rispetto a quanto visto durante l’anno scolastico. 
   Nessun particolare problema disciplinare, non si sono mai verificati episodi eclatanti a parte 
l’impegno non sempre strenuo degli allievi. Anche l’approccio che qualche studente aveva con gli 
insegnanti, non sempre consono ai rispettivi ruoli, è decisamente migliorato segno che un anno in più 
li ha fatti maturare. 
 
   In relazione alle allieve F. S. e C.G. viste le relative diagnosi sono stati applicati tutti gli strumenti 
compensativi e dispensativi previsti dai PDP. 
 
   Per concludere penso che non tutti gli allievi hanno ottenuto risultati in linea con le proprie 
possibilità Si è visto che in occasione di interrogazioni di recupero e ancor più a fine anno con un 
impegno adeguato i risultati sono migliorati. Ovviamente sono rimaste lacune soprattutto nelle 
persone più fragili che hanno in parte compensato le difficoltà con uno studio più mnemonico. In 
questo sono stati aiutati nella parte finale dell’anno dalla didattica online durante la quale si son 
dovuti privilegiare più gli aspetti teorici che le applicazioni pratiche vista la difficoltà di svolgere lunghe 
esercitazioni in videoconferenza. 
 
 
 
 
 
  
 
Data    16/05/2020                                                               
                                                                                             Il docente 
                                                                                              Eros Long 
                                                                                        (firmato in originale) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ARTURO PREVER” 

PINEROLO (TO) 
 

MATEMATICA - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 

2019/2020 

CLASSE 5G CONTENUTI 

DISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA 

1° Trimestre 

 
Modulo 1: Raccordo anno scolastico precedente (Settembre-Ottobre) 

 

 

 Lettura del grafico di una funzione: dominio, codominio, intersezione con gli assi cartesiani, 

segno, limiti e asintoti, intervalli di crescenza e decrescenza, eventuali massimi, minimi e 

flessi. 

 Ripasso sul calcolo del dominio di semplici funzioni. 

 Ripasso sul calcolo della derivata prima e seconda, nonché del loro segno per individuare 

intervalli di monotonia e di concavità di semplici funzioni. 

 

 
Modulo 2: Problemi di ottimizzazione (Ottobre- Novembre) 

 Interpretazione matematica di un problema: assegnazione di una variabile ad un elemento di 

un problema, costruzione della funzione che descrive il problema di natura economica o non 

economica. 

 Interpretazione della ricerca dei punti di massimo e minimo: calcolo della derivata prima 

della funzione individuata e gli eventuali punti di massimo e minimo. 

 Interpretazione della soluzione: collegare il risultato ottenuto alla realtà, cogliendo 
 
 

2° Pentamestre 
 
 

Modulo 3: Calcolo integrale (Dicembre-Gennaio-Febbraio) 

 Definizione e calcolo di una funzione primitiva. 

 Definizione di integrale indefinito e definito 
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 Proprietà degli integrali e formule essenziali per il calcolo. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula per il calcolo dell'integrale definito. 

 Calcolo degli integrali definiti e relative applicazione geometriche, con il calcolo di semplici 

aree comprese tra una funzione e l'asse delle x. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A DISTANZA 

 
 

Poiché la maggior parte del programma era già stato svolto, da marzo in avanti sono stati riprese le 

nozioni fondamentali relative al calcolo integrale, aggiungendo solamente il calcolo di semplici aree 

comprese tra due funzioni qualsiasi. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ARTURO PREVER” 

  PINEROLO (TO)  

 
ESAME DI STATO 

A S 2019/2020 

RELAZIONE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5G 

INSEGNANTE: Prof.ssa Elena Cagliero 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

LIBRO DI TESTO: Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori”, Ed. PETRINI 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: Raccordo con A. S. precedente 

 Saper legger da un grafico le caratteristiche principali. 

 Saper calcolare le derivate delle funzioni elementari: regole di derivazione di somma, 

prodotto e quoziente. 
 Saper calcolare derivata prima e seconda di semplici funzioni. 

 
Modulo 2: Problemi di ottimizzazione 

 Conoscere il significato grafico di punto di massimo e di minimo, intervalli di crescenza, 

decrescenza. 
 Saper studiare la derivata prima di semplici funzioni che descrivono problemi di natura 

economica e non, individuando eventuali punti di massimo e minimo. 
 
Modulo 3: Calcolo integrale 

 Conoscere la definizione di funzione primitiva e le proprietà dell’integrale indefinito. 
 Saper determinare l’integrale indefinito di alcune funzioni elementari. 

 Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale e la formula per il calcolo 

dell'integrale definito. 
 Saper calcolare aree di regioni di piano delimitate da semplici funzioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA 
 
 

1° Trimestre 

 
Modulo 1: Raccordo anno scolastico precedente (Settembre-Ottobre) 

 

 Lettura del grafico di una funzione: dominio, codominio, intersezione con gli assi cartesiani, 

segno, limiti e asintoti, intervalli di crescenza e decrescenza, eventuali massimi, minimi e 

flessi. 
 Ripasso sul calcolo del dominio di semplici funzioni. 

 Ripasso sul calcolo della derivata prima e seconda, nonché del loro segno per individuare 

intervalli di monotonia e di concavità di semplici funzioni. 

 
 
Modulo 2: Problemi di ottimizzazione (Ottobre- Novembre) 

 Interpretazione matematica di un problema: assegnazione di una variabile ad un elemento 

di un problema, costruzione della funzione che descrive il problema di natura economica o 

non economica. 
 Interpretazione della ricerca dei punti di massimo e minimo: calcolo della derivata prima 

della funzione individuata e gli eventuali punti di massimo e minimo. 

 Interpretazione della soluzione: collegare il risultato ottenuto alla realtà, cogliendo 

 
 

2° Pentamestre 
 

Modulo 3: Calcolo integrale (Dicembre-Gennaio-Febbraio) 

 Definizione e calcolo di una funzione primitiva. 

 Definizione di integrale indefinito e definito 

 Proprietà degli integrali e formule essenziali per il calcolo. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula per il calcolo dell'integrale definito. 

 Calcolo degli integrali definiti e relative applicazione geometriche, con il calcolo di semplici 

aree comprese tra una funzione e l'asse delle x. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A DISTANZA 

 

Poiché la maggior parte del programma era già stato svolto, da marzo in avanti sono stati riprese le 

nozioni fondamentali relative al calcolo integrale, aggiungendo solamente il calcolo di semplici aree 

comprese tra due funzioni qualsiasi. 
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METODI DI INTERAZIONE DOCENTE - ALUNNO 
 

Lezioni frontali suddivise in: 

 introduzione ai concetti teorici con riferimento al contesto applicativo generale e, 

laddove indispensabile, all'interpretazione geometrica. 

 sintetica esposizione della teoria, con attenzione all'utilizzo di un linguaggio rigoroso e 

del necessario formalismo matematico. 
 risoluzione di esercizi a gruppi e correzione alla lavagna. 

 
Ogni lezione si procedeva poi alla correzione in classe di esercizi svolti a casa. 

 
Potendo usufruire dei dispositivi necessari, anche durante la didattica a distanza le modalità seguite 

sono state le stesse. 

 
MATERIALI UTILIZZATI 

 

 Appunti scritti dalla docente alla lavagna 

 Libro per gli esercizi 

 Classroom per la didattica a distanza, dove venivano assegnati gli esercizi e caricato tutto il 

materiale prodotto dall'insegnante durante le spiegazioni 

 Meet per le videolezioni, durante le quali l'insegnante con l'utilizzo di un tablet e una penna 

condivideva quanto scritto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna  Nessuna Nessuna 

2 Non riesce ad 

orientarsi anche se 

guidato 

 Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. 
 Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Nessuna 

3 Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

 Applica le conoscenze minime se 

guidato ma con errori. 
 Commette errori molto gravi 

nell'esecuzione di semplici compiti. 
 Si esprime in modo scorretto ed improprio 

Nessuna 

4 Lacunose e parziali  Applica le conoscenze minime se guidato. 
 Si esprime in modo scorretto ed improprio. 
 Commette errori gravi nell'esecuzione di 

semplici compiti. 

Scarse 
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Limitate e superficiali 
 Applica le conoscenze con imperfezioni. 
 Commette errori non gravi 

nell'esecuzione di semplici compiti. 
 Si esprime in modo impreciso. 

Risolve con 

difficoltà 

semplici 

esercizi 
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6 

 

Non molto approfondite 
 Applica le conoscenze senza 

gravi imperfezioni. 
 Non commette errori nell'esecuzione di 

semplici compiti. 
 Possiede una terminologia accettabile 

anche se non sempre 

Risolve 

autonomamen

t e semplici 

esercizi 
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Complete ma 

non approfondite 

 Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. 
 Si esprime in modo semplice e corretto. 

 Sa individuare semplici relazioni. 

Risolve con 

sicurezza 

esercizi 

semplici ed 

affronta 

semplici 

situazioni 

nuove in modo 

accettabile 

 

8 

 

Complete, se guidato 

sa approfondire 

 Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, ma 

con qualche imperfezione. 
 Espone in modo corretto e con terminologia 

abbastanza appropriata. 
 Compie analisi coerenti. 

Risolve in 

modo corretto 

anche 

esercizi più 

complessi 

 

9 

 

Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

 Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi. 
 Espone in modo corretto e proprietà 

linguistica. 
 Compie analisi corrette, individua relazioni 

in modo quasi completo. 

Risolve in 

modo corretto 

e completo 

esercizi 

complessi 

1
0 

Complete, organiche, 

articolate e approfondite 

 Applica le conoscenze in modo corretto 

ed autonomo anche a problemi 

complessi. 
 Espone in modo fluido e utilizza un 

linguaggio specifico 
 Compie analisi approfondite 

Risolve in 

modo 

autonomo 

esercizi 

complessi 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere: è stato effettuato al termine di ogni modulo e concluso da una prova 

scritta piuttosto che orale a seconda delle esigenze. A dicembre è stata offerta la possibilità di 

partecipare ad uno sportello pomeridiano, cui hanno partecipato un buon numero di studenti. 



5

2 
 

Osservazioni conclusive 

 
La classe 5G, che conosco da due anni, è composta da 21 studenti, tra i quali due allieve con D.S.A. 

ed un allievo con valutazione differenziata. 

Già dallo scorso anno si è riscontrata una scarsa attitudine con la materia per un gran numero di 

studenti. Per questa ragione, sia all'inizio della classe quarta, che all'inizio del corrente anno 

scolastico si è cercato di portare tutta la classe ad un livello il più possibile vicino alla sufficienza, 

facendo un ampio ripasso degli argomenti imprescindibili per gli argomenti che sarebbero stati 

affrontati. Nonostante i diversi tentativi da parte dell'insegnante di recuperare le carenze emerse 

durante le lezioni e le verifiche, avendo utilizzato anche un gran numero di ore di potenziamento, la 

maggior parte degli studenti ha dimostrato poco impegno ed inadeguata partecipazione, assistendo 

in maniera passiva alla spiegazione e facendo pochissimo a casa. 

Invece quattro-cinque studenti e studentesse hanno dato prova di un costante impegno individuale 

che ha portato loro a raggiungere risultati buoni e, in un caso, anche ottimi. Di questi ultimi si 

sottolinea un lavoro costante in classe e a casa, aumentato nel corso dei due anni, nonché una 

notevole disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà con la disciplina. Purtroppo questi studenti 

avrebbero potuto affrontare in maniera più completa ed approfondita gli argomenti proposti, ma vista 

la situazione generale della classe, l'acquisizione delle conoscenze si è limitata per tutti agli obiettivi 

minimi previsti per la classe quinta. Anche così, un gran numero di studenti ha avuto difficoltà ad 

assimilare le nozioni fondamentali proposte e, quindi, a raggiungere gli obiettivi minimi. 

Pinerolo,  30 maggio 2020 L’insegnante 
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I.I.S. “A. PREVER” ALBERGHIERO DI PINEROLO PROGRAMMA                         

SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Classe VG 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 

 Circuiti specifici per la coordinazione e l’equilibrio 

 

 Percorsi di destrezza e acrobatici 

 

 Circuit Training 
 

 Test per la valutazione delle qualità motorie individuali 
Velocità, resistenza 

 

 Il lavoro muscolare: i diversi tipi di contrazione muscolare, muscoli agonisti/antagonisti. 

 

 Principi di alimentazione (carboidrati, proteine, lipidi, vitamine) 

 

 Cenni sul doping 

 

 Cenni dell’apparato scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio. 

 

 Giochi sportivi 

Pallavolo, Basket, Calcetto 
 

 Prove Atletica Leggera: velocità e resistenza 

 

 Rielaborazione personale di tabelle di allenamento da svolgere a casa 

 

 Rielaborazione personale su personaggio sportivo 

 

 Rielaborazione su attività sportiva preferita e muscoli inerenti a quello sport 
 

 

Pinerolo 30/04/2020 
 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Firmato in originale  
 

 
Prof. Giuseppe Caserta Firmato in originale 
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I. I. S.  “ A. PREVER"  ALBERGHIERO  di   PINEROLO 

ESAME di STATO 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
 

RELAZIONE  INDIVIDUALE  PER IL DOCUMENTO DEL 15/5 

                                                        
                                                       CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  V G 

SERVIZI PER L'ENOG. E OSP. ALB. - ART. Servizi di sala e di vendita 
 

Insegnante: Giuseppe Caserta 
 
 
Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Libro di testo     Scienze motorie per la scuola secondaria superiore di secondo grado 
 PIU’  MOVIMENTO   G. Fiorini - S.Coretti - S. Bocchi – E. Chiesa ED. Marietti Scuola 
 
 

 

I ragazzi hanno mostrato un adeguato interesse per la disciplina e per le attività svolte soprattutto se 

spronati. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento adeguato.  

La classe formata da 21 alunni 9 ragazze, 12 ragazzi, ha dimostrato di aver portato a compimento il 

percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo, competenze capacità e conoscenze, 

ognuno in base alle proprie potenzialità, all’ impegno. 

Lo svolgimento dell'attività didattica nell'arco dell'anno scolastico è stata regolare, durante l’ultimo 

periodo covid hanno svolto rielaborazioni personali che son serviti anche a svolgere attività motoria in 

casa. Classe con risultati medio alti. Tutti gli alunni hanno acquisito e consolidato le competenze 

relative agli obiettivi della programmazione. La classe è autonoma ed ha avuto una crescita di 

personalità e di convivenza. Il livello di apprendimento a livello di classe è distribuito 

omogeneamente. Anche nel periodo covid hanno dimostrato nel complesso di essere autonomi. 

 

 

Si sono seguite delle finalità che qui di seguito andremo ad elencare: 
 

Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in grado di migliorare la padronanza motoria. 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso il miglioramento 

delle capacità qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari.  

Approfondimento teorico di contenuti relativi a stili di vita corretti e salutari. 
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Arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 

capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.  

Durante le lezioni si sono affrontati tematica pratiche che si andavano ad intersecare a tematiche 

teoriche per arrivare al raggiungimento delle competenze che serviranno all’ alunno per affrontare 

il prosieguo del percorso di vita, durante l’ultimo periodo (covid) si è cercato di far mettere in pratica 

le loro conoscenze creando ad esempio delle tabelle di attività motoria da svolgere in casa. Di 

seguito sono elencati obiettivi pratici e conoscenze teoriche 

 
 

 Miglioramento delle qualità fisiche 
 Affinamento funzioni neuromuscolari 
 Fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, specialità dell’atletica. 
 Le capacità motorie  
 Il lavoro muscolare: i diversi tipi di contrazione muscolare, muscoli agonisti/antagonisti, sinergici. 
 Principi di alimentazione 
 Cenni sul doping 
 Cenni apparato scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio. 

 

 
 
Metodologia e strumenti 
 
Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il metodo imitativo, il metodo 
deduttivo  il gioco libero, nel periodo on line covid  hanno messo in pratica le conoscenze svolgendo ad 
esempio tabelle di attività motoria. 
 
Mezzi 
 

Attrezzatura tecnica, spazi interni ed esterni (palestra, palazzetto, parco Olimpico, pista di atletica) e 
tutto ciò che disponevano in casa per svolgere attività motoria della tabella elaborata da loro. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 

 
I criteri di valutazione tengono conto dei seguenti indicatori prima e durante il covid: 
 

 impegno e applicazione 
 partecipazione attiva alla lezione rispettando i tempi di consegna 
 autonomia corporea 
 automatizzazione schemi motori complessi 
 accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  
 acquisizione di conoscenze 
 conoscenza del linguaggio tecnico - specifico 
 partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni. 

 
3/05/2020                                                                                L’ insegnante 
                                                                                         Prof. Giuseppe Caserta 
 
 
 
 
 



5

6 
 

I.I.S.. “ARTURO  PREVER"                                                                                A.S. 2019-2020 

 

 

    RELAZIONE  INDIVIDUALE  PER  IL  DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
          Classe: 5G                    Insegnante: Gustavo Giovanni Reinaudo   

 
Disciplina: Religione Cattolica 
 
 

 
                            
                                      PROGRAMMA SVOLTO  E  RELAZIONE FINALE 

 
                                                        
                                      OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI E VERIFICHE 
 
  
           Con il gruppo di studenti che si sono avvalsi, abbiamo percorso insieme un cammino durato un 
anno. Con soddisfazione ho visto molti ragazzi crescere, raggiungendo alcuni obiettivi culturali, critici e 
spirituali che fanno di un ragazzo una persona matura, anche cristianamente parlando. 
La metodologia adottata per lo sviluppo della materia ha avuto inizio con lezioni frontali, coadiuvate 
dall’uso di strumenti audiovisivi, per continuare poi, sempre più, con il metodo del dialogo e del 
confronto; cioè “chiacchierate” attraverso le quali gli studenti si sono potuti esprimere ed in 
conseguenza di ciò, ricevere un’adeguata guida quando necessario. Procedendo verso la fine del corso 
di studi, la guida offerta ai ragazzi è stata mirata soprattutto all’acquisizione dei valori morali che ho 
inteso vedere nei vari argomenti che, anche casualmente, sono nati e sono stati affrontati in classe. 
Per quanto riguarda la DAD utilizzata nell’ultima parte dell’anno, ho fornito loro attraverso il registro 
elettronico (funzione compiti) il materiale necessario, adattato alle esigenze della situazione, con la 
possibilità di contattarmi via email.  
 
Con riferimento al livello di interesse e partecipazione (legge 824/30 art.4 eDLgs 297/94 art 309 c.4) 
dimostrati rispettivamente dagli alunni della classe in oggetto, ho potuto verificare una buona 
valutazione per tutti gli avvalenti l’IRC. 
 
N.B. – Ricordo che l’OM 128/99 (e la sentenza del Tar del Lazio 7101/00) ha aggiunto il giudizio di IRC 
alle quattro voci che determinano la banda di oscillazione (assiduità alla frequenza scolastica, interesse 
e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, interesse e impegno nella partecipazione alle 
attività complementari e integrative, eventuali crediti formativi) – (legge 425/97). 
 
 
 
Ore di lezione effettuate nell' a. s. 2019-2020:  n° ore effettive       su n° ore previste   
 
 
                                                                                                  (prof. Gustavo Giovanni REINAUDO) 
 
Pinerolo, 15-05-2020                                                                         ________________________                 
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