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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” sorge su un’area territoriale a forte vocazione 
turistica, al centro della Ciociaria nella città termale di Fiuggi. La sede è un prestigioso albergo 
del 1910, anno cruciale per la storia della cittadina ciociara che proprio in quegli anni da Anticoli 
di Campagna assunse l’attuale nome di Fiuggi.  
In età giolittiana, in piena Belle époque, la cittadina subì una vera e propria trasformazione: da 
paese rurale divenne una meravigliosa città termale, meta della élite sociale del tempo. Luogo 
di incontro era proprio il Grand Hotel, oggi sede dell’Istituto Alberghiero, progettato nel 1906 
dall’architetto Giovan Battista Giovenale, che porta ancora i fasti dell’epoca. La presenza del 
teatro direttamente collegato all’edificio permette di realizzare importanti incontri culturali e 
soprattutto il laboratorio teatrale che negli anni ha dato lustro all’istituto ed ha contribuito in 
maniera determinante alla formazione culturale degli alunni. L’atrio si apre su una vasta 
scalinata in marmo e al piano terra vi è un imponente salone delle feste con stucchi e lampadari 
d’epoca. Agli inizi degli anni Sessanta il Grand Hotel divenne sede dell’Istituto alberghiero e da 
subito si affermò come una scuola di eccellenza, non solo a livello regionale, ma anche 
nazionale.  
Oggi la struttura si presenta come una scuola all’avanguardia con attrezzati laboratori di settore 
e multimediali. Numerosi sono stati negli anni i riconoscimenti alla scuola e agli alunni che si 
sono sempre distinti per professionalità in diversi concorsi, ottenendo premi prestigiosi. La 
scuola richiama un vasto bacino di utenza che comprende le province limitrofe, come Roma e 
Latina, ma anche alcune zone della Campania.  
L’Istituto ha una sede centrale in via Garibaldi, n1; una sede staccata nel comune di Paliano ed 
una sezione presso la Casa Circondariale di Frosinone. La popolazione scolastica è di 688 
alunni nella sede di Fiuggi, 63 nella sede di Paliano e 28 nella sezione carceraria e ad oggi 
l’indice di occupazione dei diplomati è pari al 45% e ciò fa di questo istituto una delle scuole più 
ambite nel settore dell’ospitalità alberghiera.  
Dal 1965 l’IPSSEOA ha un convitto annesso che ospita annualmente circa 200 alunni nelle 
strutture degli Hotel “Michelangelo” e “Fiore”. L’offerta formativa si basa sugli indirizzi di 
Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e Accoglienza turistica. Il settore 
dell’Enogastronomia prevede l’indirizzo di Cucina e di Prodotti dolciari artigianali e industriali. 
L'economia del territorio di Fiuggi è strutturata in numerose aziende di piccole dimensioni, 
spesso a conduzione familiare, operanti prevalentemente nel comparto turistico e nei settori 
complementari. Ruolo trainante svolge il turismo in tutte le sue declinazioni: termale, sportivo, 
naturalistico, religioso, culturale, enogastronomico e congressuale.  
Con la sua notevole attrezzatura alberghiera Fiuggi è, dopo Roma, la città del Lazio che ha il 
maggior numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Una realtà economica 
laboriosa che è capace di creare opportunità di lavoro e che manifesta una domanda di 
competenze professionali articolate nel settore enogastronomico e nell’accoglienza turistica. 
Forte è l’esigenza di una scuola moderna, attenta alla formazione culturale ed umana dei suoi 
studenti, capace di cogliere l’evoluzione tecnologica ed aperta alla realtà europea e mondiale. 
Trovarsi in un centro turistico di fama internazionale offre agli studenti la possibilità di proiettarsi 
direttamente nel mondo del lavoro, poiché la stessa città garantisce le possibilità di svolgere le 
attività di alternanza scuola-lavoro.  
Gli alunni hanno pertanto l’opportunità di conoscere strutture alberghiere di enorme prestigio 
che possono arricchire la formazione professionale. Per meglio cogliere ed interpretare le 
aspettative esistenti e prospettiche del territorio frequenti e sistematiche sono le occasioni 
d’incontro e di confronto con gli enti istituzionali, le associazioni di categoria e gli operatori 
economici.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO - Enogastronomia 

 

 
 
Gli alunni alla fine del terzo anno conseguono un diploma di qualifica professionale  
I. e F.P. relativo all’indirizzo specifico. 
4 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 
 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 
alle risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

1° BIENNIO COMUNE

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA

DIPLOMA IN TECNICO 
DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI

2°BIENNIO  E 5° ANNO 
ARTICOLAZIONE

PRODOTTI DOLCIARI E 
INDUSTRIALI

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

SALA E VENDITA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI SALA E VENDITA

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA 
TURISTICA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA
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• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti. 

 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodottienogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
 

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
1 IRC L.S.E.S.C. LETTERE L.S.E.S.V. ALIMENTAZIONE 

2 MATEMATICA L.S.E.S.C. L.S.E.S.C. DTA INGLESE 

3 FRANCESE L.S.E.S.C. SCIENZE 
MOTORIE 

DTA STORIA 

4 LETTERE L.S.E.S.V. SCIENZE 
MOTORIE 

INGLESE LETTERE 

5 STORIA MATEMATICA DTA MATEMATICA DTA 

6 INGLESE FRANCESE DTA ALIMENTAZIONE FRANCESE 

7  LETTERE  ALIMENTAZIONE  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  

SIMEONI DANIELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SIMEONI DANIELA STORIA 

CINELLI RITA LINGUA INGLESE 

ARNUZZO ROSSANA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA 

PISANI PAOLA DTA 

CALACE MAURIZIO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

FEMIA FRANCESCO L.S.E.S.C. 

AMATI GIOVANNI L.S.E.S.V. 

DE SANTIS CRISTIANA IRC 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 

PACILIO IAFET DOCENTE SPECIALIZZATO 
 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 

ARNUZZO ROSSANA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 

FEMIA FRANCESCO 

 

 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 FEDERICO CHIARA 
2 FIORENZA FABRIZIO 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 “NON ELETTI” 
  

  
COMMISSARI INTERNI MATERIA 

SIMEONI DANIELA ITALIANO 

AMATI GIOVANNI L.S.E.S.V. 

CALACE MAURIZIO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

FEMIA FRANCESCO L.S.E.S.C. 

CINELLI RITA INGLESE 

ARNUZZO ROSSANA FRANCESE 
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ELENCO CANDIDATI 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati 
sensibili. Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di Commissione in fase di insediamento. 

 
 
 

 
 
ELENCO CANDIDATI INTERNI:  n°10 
 
ADAMUCCIO GIORGIA 

BONDATTI CHRISTIAN 

DEL BRUSCO FRANCESCO 

FEDERICO CHIARA 

FIORE RICCARDO 

FIORENZA FABRIZIO 

PALOMBO LAURA 

PANICCIA STEFANO 

PRINCIPIA NICOLO’ 

SPERANDEO DANIELA 

 

 

 

 
 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
NON PRESENTI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
La classe V B è composta da dieci alunni di cui sei maschi e quattro femmine. 
Due alunne sono seguite dall’insegnante di sostegno e seguono una programmazione 
differenziata.  La storia della classe è stata nel triennio un po’ travagliata e complessa. 
Nel terzo e quarto anno si sono persi degli studenti, alcuni hanno cambiato sezione, altri 
non sono stati ammessi all’anno successivo. Questo perché molti di loro non studiavano 
e non ritenevano lo studio una priorità ed anche il comportamento era spesso ai limiti 
della norma. Tutto questo ha certamente creato agli insegnanti molte difficoltà sia nel 
rapporto interpersonale, che nel percorso didattico. La classe ha avuto garantita la 
continuità didattica per alcuni insegnamenti dal terzo anno, per altre discipline invece ci 
sono stati dei cambiamenti e i relativi docenti hanno conosciuto gli alunni solo 
quest’anno. 

 
SITUAZIONE ATTUALE:  
In questo anno scolastico gli alunni hanno avuto un atteggiamento più propositivo; nella 
prima parte dell’anno, quando le lezioni erano ancora in presenza, i ragazzi hanno 
cercato di recuperare un rapporto tra di loro e con gli insegnanti in parte riuscendovi. 
Hanno anche dovuto recuperare carenze pregresse a volte con difficoltà. 
Quando è iniziata la DAD, gli alunni hanno mostrato attenzione e nonostante qualche 
difficoltà tecnica, hanno seguito le lezioni. La didattica a distanza ha fatto bene a questa 
classe, gli alunni non hanno avuto più tutte le occasioni di distrazione che avevano in 
classe, erano attenti e silenziosi sui libri. Alcuni alunni hanno migliorato la loro capacità 
espositiva, forse perché hanno studiato in un modo più giusto ed anche perché questa 
esperienza dell’isolamento li ha portati ad una maggiore riflessione e concentrazione. 
Chiaramente la preparazione non è per tutti uguale: un esiguo gruppo ha raggiunto una 
discreta preparazione ed autonomia operativa, i più presentano una  preparazione 
accettabile che avrebbe potuto essere più articolata e soddisfacente con uno studio più 
costante e consapevole, qualcuno non ha ancora superato le carenze pregresse e non 
ha raggiunto, pertanto, livelli accettabili in diverse discipline. 

 

 

 
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 
Il Consiglio di Classe ha provveduto ad attivare, su delibera del Collegio dei Docenti, 
corsi di recupero in itinere in orario curricolare subito dopo la rilevazione delle valutazioni 
del 1° quadrimestre. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  

CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 

 

DOCENTE (ultimo anno) MATERIA INSEGNATA 
3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

SIMEONI DANIELA ITALIANO        SI SI SI 

SIMEONI DANIELA STORIA        SI SI SI 

CINELLI RITA INGLESE        SI SI SI 

ARNUZZO ROSSANA FRANCESE        SI SI SI 

D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA        SI SI SI 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

DE SANTIS CRISTIANA I.R.C. SI SI SI 

FEMIA FRANCESCO L.S.E.S.C. NO NO SI 

AMATI GIOVANNI L.S.E.S.V. (*) NO SI 

CALACE MAURIZIO SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
NO NO SI 

PISANI PAOLA 

 
D.T.A. NO NO SI 

PACILIO IAFET DOCENTE SPECIALIZZATO        NO        NO        SI 

 

(*) Insegnamento non impartito nel 3° anno perché non previsto nei quadri ministeriali 
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TABELLA CREDITI FORMATIVI 

Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. 

Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di Commissione in fase di insediamento. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
delle verifiche 
 

Si rimada alle griglie elaborate e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Strumenti di osservazione del comportamento 
 

Si rimada alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Credito scolastico 

 

La valutazione è avvenuta in riferimento 
alle tabelle di valutazione del credito 
stabilite a livello Ministeriale. 

 

 

 
  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

13 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(riferiti anche all’ultimo triennio) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

delle seguenti tematiche di Cittadinanza e Costituzione. Le attività sono state riassunte 

nella seguente tabella. 

 

 

 

PERCORSI A.S. 

2019/20 

OBIETTIVI DISCIPLINE COINVOLTE 

Diritti e doveri 

 

 

 

 

 

La Costituzione al 

tempo del Coronavirus 

 

 

Individuare i principi 

fondamentali presenti nella 

Costituzione e contestualizzarli 

nella nostra realtà, rapportarli 

agli argomenti affrontati durante 

tutto il corso di studi 

 

La disciplina del rapporto di 

lavoro nella Costituzione: 

ITALIANO-STORIA: La Costituzione: 

introduzione storica e art. 2-3 

(tematiche affrontate: solidarietà e 

uguaglianza, caporalato e nuove forme di 

schiavitù. 

Questione femminile; 1946: diritto di voto alle 

donne 

DTA: Costituzione art.:1-12 

RELIGIONE: Rapporti Etico-Sociali Art.dal 29 

al 34 

ITALIANO-STORIA: Art.16:diritto alla mobilità 

in tempo di Covid-19 

RELIGIONE: Art. 32 “ Diritto alla salute e tutela 

dei più deboli” 

Il mondo globalizzato Obiettivi di sviluppo e consumo 

sostenibili 

 

 

ITALIANO-STORIA: Cittadinanza Europea 

INGLESE: The brief history of the European 

Union. 

The main European Institutions. 

Goals and values of the European Union. 

Brexit 

FRANCESE :Les Institutions  européennes. 
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Educazione alla salute 

 

 

 

 

. 

Diritto alla salute 

 

 

 

Educazione al rispetto 

per l’ambiente 

 

 

 

Problematiche legate alla 

sedentarietà dal punto di vista 

fisico e sociale. 

Conoscenza delle proprietà 

nutrizionali degli alimenti e 

elaborazione di un menu 

equilibrato e coerente con le 

esigenze della clientela 

 

 

Conoscere le problematiche 

relative alla tutela del diritto alla 

salute 

 

 

Prendere coscienza delle 

trasformazioni ambientali 

operate dall’uomo e delle loro 

conseguenze e del loro impatto 

sulla vita di tutti gli esseri viventi 

 

Comprendere l’importanza di un 

salubre  regime alimentare e i 

principi di dietologia e 

dietoterapia nelle diverse 

condizioni fisiologiche e 

patologiche. 

 

SCIENZE MOTORIE: problematiche legate alla 

sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale 

ALIMENTAZIONE: Diete e stili alimentari 

LAB. CUCINA: Menu per diete specifiche 

 

RELIGIONE. La Costituzione: artt:29-34 

 

 

ITALIANO. Deforestizzazione, allevamenti 

intensivi 

SCIENZA E 

CULTURADELL’ALIMENTAZIONE:Educazione 

alimentare e Dieta sostenibile 

 

Lab. Sala: esaltare i piatti con il giusto 

abbinamento dei vini del territorio, la 

conoscenza dei vini DOCG di tutte le regioni 

ed abbinamento ai piatti tradizionali 

Lab. Cucina: sicurezza sul lavoro 
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ATTIVITÀ A.S.2019/20  

GIORNATA DELLA 

MEMORIA, incontro 

con il professore Celani 

Coinvolgere i ragazzi nell’ascolto di un periodo storico 
fondamentale per la storia dell’umanità, educarli a fare tesoro 
della memoria storica come occasione di confronto all’ascolto 
ed al dibattito in maniera costruttiva, per capire che le vicende 
storiche sono la base del nostro futuro. 

Incontro sul tema 

“LEGALITA’ E 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

CONSAPEVOLE”  

Incontro con Forze 

Armate e Polizia 

Responsabilizzare il  ragazzo nei confronti delle norme che 

regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente 

atteggiamenti corretti; sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, 

la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione 

verso i membri più deboli della società, riconoscere le figure 

istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività 

umane, conoscere e rispettare le principali regole della 

circolazione sulla strada, promuovere una vera interazione fra 

alunno e ambiente e fra scuola e famiglia. 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) EX A.S.L. 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di 
Commissione in fase di insediamento. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Azienda Agricola “Casale del Giglio/ 
Ristorante Satricum 

Loc. Le Ferriere (LT) 1 Giorno 

   

Viaggio di 
istruzione 

   

    

Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 

Fonte “Bonifacio 
VIII” Fiuggi 

Orario curricolare 

   

Film e dibattito “ La Costituzione a 
colazione” 

Cinema “Le Fornaci” 
Frosinone 

Orario curricolare 

Spettacolo teatrale “Mastro Don 
Gesualdo” 

Teatro Quirino 
Roma 

1 Giorno 

   

Giornata della Memoria IPSSEOA 0rario curricolare 

   

   

Incontri con 
esperti 

INTRECCI Alta Formazione per la 
Sala 

IPSSEOA  Orario curricolare 

 

Orientamento (es. 
al lavoro e 
universitario) 

Incontro SWISS EDUCATION 
GROUP 

 

Incontro “ AGENZIA NISSOLINI”, 
preparazione ai concorsi per le 
Forze Armate 

 

Incontro  progetto PCTO per 
apprendistato post diploma 

( Agenzia Job Training) 

 

IPSSEOA 

 

IPSSEOA 

 

IPSSEOA 

      Orario curricolare 

 

       Orario curricolare 

 

       Orario curricolare 

Sport    

Attività in altri 
contesti formativi 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 
 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE- CLASSE 5 
ENOGASTRONOMIA 
PROFESSORE PAOLA  PISANI 
DISCIPLINA DTA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

IMPRESE RICETTIVE VOL.3 TRAMONTANA 

METODI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, ATTIVITA’ 
GUIDATE, ATTIVITA’ DI GRUPPO, MOMENTI DI 
VERIFICA,CORREZIONE E DISCUSSIONE DEGLI 
ELABORATI. 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE FORNITE 
DALL’INSEGNANTE, LAVAGNA, DAD. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE SCRITTE, INTERROGAZIONI, TEST A 
RISPOSTA MULTIPLA 

  

 
LA CLASSE E’ COMPOSTA DA 10 ALUNNI, IL PROGRAMMA E’ STATO SVOLTO 
IN MODO DA SUSCITARE IL PIU’ POSSIBILE DANDO SPAZIO IL PIU’ POSSIBILE 
ALL’ASPETTO MOTIVANTE. PURTROPPO NEL CORSO DEL TRIENNIO E’ 
MANCATA LA CONTINUITA’ DIDATTICA  E GLI ALUNNI HANNO RISENTITO 
DELLA MANCANZA DI ALCUNI ARGOMENTI PROPEDEUTICI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO. SI E’RIUSCITI, 
COMUNQUE, A RAGGIUNGERE RISULTATI SODDISFACENTI.  
 
 
 
MODULO 
1 -MERCATO 
TURISTICO 
INTERNAZIONALE 
 

UNITÀ 
 
1 

 Competenze  
 TURISMO 
INTERNAZIONALE E 
SVILUPPO TURISTICO 

Tempi 

10 ORE DI LEZIONE 

2 IL TURISMO 
INTERNAZIONALE 

2 LO SVILUPPO 
TURISTICO E LO 
SVILUPPO 
ECONOMICO. 
I FLUSSI TURISTICI 
INTERNAZIONALI 
VERSO L’ITALIA 

 

 
3 PIANIFICAZIONE 

 PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE 

20 ORE DI LEZIONE 
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AZIENDALE. ANALISI 
AMBIENTALE. 
L’ANALISI AZIENDALE   

 
     

MARKETING DEI 
PRODOTTI 
TURISTICI 

 
MARKETING 
TURISTICO 
LA COMUNICAZIONE 
IL PREZZO 
 IL MARKETING DEL 
PRODOTTO TURISTICO 
STRATEGIE DI 
MARKETING 
WEB MARKETING 

 
20 ORE DI LEZIONE 

 

 

 

 

 

   

IL BILANCIO DI 
ESERCIZIO 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

PROFESSORE           Daniela Simeoni 
DISCIPLINA             Italiano 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE             La scoperta della Letteratura, vol.3 – Paolo 

Di Sacco 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Fotocopie e dispense, filmati, Mappe 

concettuali, videolezioni, Learning Management 

Systems (G Suite) 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, Analisi testuali  Tema 

argomentativo ed espositivo   

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe si è dimostrata corretta dal punto di vista comportamentale e le lezioni si sono svolte sempre in 

un clima di rispetto reciproco tra studenti e insegnante. In alcuni alunni è però mancata a volte la costanza 

nell'impegno che le attività didattiche richiedono. Riguardo la situazione didattica, in generale si può dire 

che alcuni alunni hanno maturato positive competenze riguardo le capacità di lettura e scrittura, di 

interpretazione dei messaggi e della loro esposizione, di astrazione concettuale e memorizzazione. Altri 

presentano  ancora qualche lacuna più evidente, dovuta in parte a carenze nelle capacità espressive ed in 

parte ad un impegno,  a volte non adeguato alle necessità. Riguardo i metodi didattici utilizzati,sia nella 

prima parte dell’anno,quando ancora le lezioni erano in presenza, sia in modalità DAD ,ho privilegiato un 

approccio che fondesse lezione frontale, lezione partecipata e apprendimento cooperativo. Nella seconda 

parte dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte con modalità video e con altri strumenti abilitanti la DAD. 

Gli alunni,hanno risposto con attenzione,e nonostante qualche difficoltà tecnica si è potuto svolgere il 

lavoro con serenità. Gli alunni hanno potuto comunicare tra loro e l’insegnante e si è  ricreato il clima di 

una classe in aula. Per quanto riguarda le verifiche ho privilegiato quelle orali nella DAD,ritenendole più 

adatteed affidabili  rispetto alle scri 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

21 

 
MODULI 

 
UNITÀ’ 

 

 

Tempi 

 

Competenze  

MODULO 1 
L’Età del Positivismo e 
del Realismo; il Verismo 
in Italia 

            Il Positivismo 

Primo 
quadrimestre 

 
Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione più 
appropriati per 
intervenire nei vari 
contesti 
 
 Redigere relazioni 
e documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative 
ai vari oggetti di 
studio 
 

Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 
ricevute per 
riutilizzarle in 
contesti nuovi 
 
Raccogliere, 
selezionare e 
utilizzare 
informazioni utili 
nella attività di 
studio e di ricerca 
 

Contestualizzare 
l’evoluzione della 
civiltà artistica e 
letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto 
ai principali 
processi sociali, 
culturali, politici e 
scientifici di 
riferimento. 
 

Identificare gli 
elementi essenziali 
dello sviluppo 
storico-culturale 
della lingua italiana  
 

            Realismo e Verismo 

             Giovanni Verga 

MODULO 2 
L’età del Decadentismo 

 
           Il Decadentismo 
 

 
           Giovanni Pascoli 
 

MODULO 3 
Il romanzo decadente 

 
          Gabriele D'Annunzio 
 

 
          Luigi Pirandello 
 

 
Secondo 

Quadrimestre 

MODULO 4 
L’Ermetismo 
 

        La Poetica Ermetica 

MODULO 5 
Giuseppe Ungaretti 

 
      Vita e opere 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

italiano 
Ordinanza n° 10 del16 Maggio 2020 
 
Giovanni Verga : 

● Da vita dei campi: Nedda, Rosso Malpelo , La Lupa 

● Da novelle rusticane : La roba ,La libertà 

● Da i Malavoglia: La famiglia Toscano 

● Da Mastro don Gesualdo : la morte di Gesualdo 

Charles Baudelaire : 

● Da: I fiori del male: Spleen ,Corrispondenze 

Gabriele D’annunzio : 

● Da : Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: 

● Da : il Fanciullino : Il fanciullino che è in noi 

● Da Myricae : Novembre ,Lavandare, Il lampo, X agosto, L’assiuolo 

● Da Canti di Castelvecchio : La mia sera, IL gelsomino notturno 

Filippo Tommaso Marinetti : 

● Manifesto del futurismo 

Italo Svevo: 

● Da : La coscienza di Zeno ,L’ultima sigaretta, Augusta la “salute” personificata 

Luigi PIrandello : 

● Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato , Ciaula scopre la luna 

● Da : IL fu Mattia Pascal : “Io mi chiamo Mattia Pascal”“Io sono il fu Mattia Pascal 

● Da : I sei personaggi in cerca d’autore “I sei personaggi entrano in scena” 
Giuseppe Ungaretti: 

● Da L’allegria: Il porto sepolto,.i Fiumi, San martino del Carso, Veglia, 

● Fratelli ,Sono una creatura, Soldati, Mattina. 

● Da Sentimento del tempo: La Madre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

PROFESSORE            Daniela Simeoni 
DISCIPLINA             Storia 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Dialogo con la storia e l’attualità Vol. 3 – A. Brancati 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Fotocopie e dispense, filmati, Mappe 

concettuali, videolezioni, Learning Management 

Systems (G Suite) 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, Analisi di testi e carte 

storiche 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe si è dimostrata corretta dal punto di vista comportamentale e le lezioni si sono svolte sempre in 

un clima di rispetto reciproco tra studenti e insegnante. In alcuni alunni è però mancata a volte la costanza 

nell'impegno che le attività didattiche richiedono. Riguardo la situazione didattica, in generale si può dire 

che buona parte degli alunni ha maturato positive competenze riguardo la capacità di interpretazione dei 

messaggi e della loro esposizione, di astrazione concettuale e memorizzazione, di confronto tra fatti 

storici. Un ristretto numero di ragazzi presenta ancora qualche lacuna, dovuta in parte a carenze nelle 

capacità espressive ed in parte ad un impegno a volte superficiale. A tal proposito, ho cercato sempre di 

evidenziare durante le lezioni  il riferimento all’attualità ed i legami che questa mantiene con i fatti del 

passato; di qui anche le lezioni di vita che la storia e gli uomini del passato offrono a tutti noi. Riguardo i 

metodi didattici utilizzati,sia nella prima parte dell’anno,quando ancora le lezioni erano in presenza, sia in 

modalità DAD ,ho privilegiato un approccio che fondesse lezione frontale, lezione partecipata e 

apprendimento cooperativo. Nella seconda parte dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte con modalità 

video e con altri strumenti abilitanti la DAD. Gli alunni,hanno risposto con attenzione,e nonostante qualche 

difficoltà tecnica si è potuto svolgere il lavoro con serenità. Gli alunni hanno potuto comunicare tra loro e 

l’insegnante e si è  ricreato il clima di una classe in aula. 
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MODULI UNITÀ Tempi Competenze  

MODULO 1 
L’Italia e l'Europa 
tra fine Ottocento e 
inizio Novecento 

            Destra e Sinistra 
Storica Primo Quadrimestre 

 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento 
 
Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo 
 

Utilizzare un ampio 
lessico specifico delle 
scienze storico-sociali. 
 
Cogliere diversi punti di 
vista presenti in fonti e 
semplici testi storiografici 
 
 
Mettere in pratica 
atteggiamenti sociali 
positivi e responsabili 

              L'età giolittiana 

 La Belle Époque e la 
Seconda rivoluzione 
industriale 

MODULO 2 
La Prima guerra 
mondiale e la 
Rivoluzione russa 

 
          La prima guerra 
mondiale 
 

 
           La Rivoluzione 
russa 

MODULO 3 
I regimi totalitari  

 
         Lo Stalinismo 
 

 
          Il Fascismo 
          Il Nazismo 

 

MODULO 4 
La Seconda guerra 
mondiale 
 

        La Seconda guerra 
mondiale 

 
 

      Secondo 
Quadrimestre 

 

         La Resistenza in 
Italia 

 
      Origine della 
Costituzione Italiana 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

PROFESSORE GIOVANNI AMATI  
DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E 

VENDITA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Sarò Maître Sarò Barman  Autori:  M.Prato- Sergio 

Pedone  Editore: Giunti Tvp-  
 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, appunti forniti dal docente, slide. 
METODI ADOTTATI Lezione frontale, discussione, cooperative learning, 

problem solving, lezioni pratiche di laboratorio. 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche formative, verifiche pratiche in laboratorio. 

La classe V B  composta da 10 fra alunni ed alunne, risulta eterogenea per abilità ricettive ed 

espositive, capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. Riguardo al profitto possiamo 

individuare tre gruppi di livello: 

 primo gruppo, è composto da alunni, che nonostante le mirate sollecitazioni, da parte del docente, 

hanno continuato a mostrare scarsa applicazione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

manifestando ancora diffuse lacune di base. Competenze molto limitate e solo incomplete. 

 secondo gruppo, numeroso, che pur discontinuo nell’applicazione è riuscito a raggiungere nel tempo gli 

obiettivi stabiliti nella disciplina. Competenze essenziali. 

 terzo gruppo, né fanno parte gli alunni che si sono distinti per l’applicazione costante, l’atteggiamento 

positivo e l’assiduità alle lezioni. Competenze quasi del tutte autonome e sicure. 

La frequenza è stata per un gruppo di ragazzi, la maggior parte, regolare, per altri discontinua. 
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MODULI UNITÀ Competenze Eventuali 

collegamenti 

pluridisciplinari 

(indicare le 

discipline coinvolte) 

Tempi 

MODULO 1 La carta di 
vendita 
Requisiti e 
funzioni della 
carta di 
vendita 
La carta dei  
vini 
Il costo pasto 
Il drink cost 
 
 

Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva 
di interesse 
2.Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi 
e di accoglienza turistico 
alberghiera. 
3.Integrare le competenze 
professionali  orientate al 
cliente  con quelle 
linguistiche,utilizzando le  
tecniche di  comunicazione 
e relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi 
4.Valorizzare e promuovere 
le tradizioni locali, nazionali 
e internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di  filiera 
5.Applicare le  normative  
vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e  tracciabilità 
dei prodotti. 
6.Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al 
contesto 
7. 
9.Predisporre menù 
coerenti con il contesto e le 

 

 

 

 

Sett.Dic. 
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esigenze della  
 
 
 
clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità 
dietologiche. 
10.Adeguare e organizzare 
la produzione e la vendita in 
relazione alla 

domanda dei 

mercati,valorizzando i 

prodotti tipici 

MODULO 

2 

MODULO N° 2 
 
IL Vino- la Birra 

 

  

 

Enogastronomia 

settore cucina 

 

Alimentazione  

 

 

Genn-

Apr. 

Enografia 
regionale, vini e 
vitigni ed 
abbinamento a 
tavola  
Terminologia 
tecnica 
dell’abbinamento 
cibo/vino 
Tipologie di Birra  
 

Intervenire nella valorizzazione, 
produzione,trasformazione, 
conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici 
8.Controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il  profilo 
organolettico, 
merceologico,chimico-
fisico,nutrizionale e gastronomico 
 

 

MODULO 

3 

 
BAR 
 
Classificazione 
degli aperitivi 
Creme, liquori  
distillati  
La distillazione 
tipologia dei 
distillati 
La grappa e la 
sua scheda di 
degustazione 
Il gin. la Vodka 
Brandy, Cognac 
e Armagac  
Gli Whisky-
Whiskey  
 
 

 
Conoscenza ed impiego 

dei singoli prodotti al 
bar  

 

 

 

Enogastronomia 

settore cucina 

 

Alimentazione  

 

 

 

 

 

ott. 

MODULO 

4 

 

 

 
Enogastronomia 
e territorio 
 
 
I prodotti tipici del 
Lazio: DOP,IGP; 

Intervenire nella valorizzazione, 
produzione,trasformazione, 
conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici 
8.Controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il  profilo 
organolettico, 

 

Enogastronomia 

settore cucina 

 

dic.apr. 
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 PAT 
DOCG,DOC, 
vitigni del Lazio e 
delle singole 
regioni  
 

merceologico,chimico-
fisico,nutrizionale e gastronomico 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
PROFESSORE ARNUZZO ROSSANA 
DISCIPLINA FRANCESE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
CHRISTINE  DUVALLIER  GOURMET OENOGASTRONOMIE Vol. 

unico  ELI  
STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, DOCUMENTI ONLINE, 

VIDEOLEZIONI CON L’UTILIZZO DI PIATTAFORME ZOOM E 

GSUITE  
METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, CONVERSAZIONE, ASCOLTO, LEZIONE 

PARTECIPATA 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE ORALI E SCRITTE 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe è formata da 10 alunni tutti 
frequentanti. All’inizio dell’anno la classe non era molto collaborativa e partecipe, ad 
eccezione di qualcuno; nel secondo quadrimestre e soprattutto nel periodo in cui la DAD 
ha sostituito la didattica in presenza, si è notato in quasi tutti un maggior senso di 
responsabilità e di collaborazione. Alcuni in questa situazione hanno studiato di più 
riuscendo a superare le difficoltà pregresse, taluni  hanno raggiunto discreti risultati, altri 
accettabi; i risultati restano deludenti  in qualche caso soprattutto a seguito di un 
impegno sporadico. 
MODULI 
 
 
 

UNITÀ Competenze  Tempi 

Modulo 1 
Postuler à un 
emploi 

Le CV. 
La lettre de motivation 

Redigere un curriculum vitae 
accompagnato da una 
semplice lettera di 
motivazione 

Ott 

 
 
Modulo 2 
France physique et 
politique 

La France physique. 
La division 
administrative de la 
France 
Les institutions 
françaises et 
européennes 

Conoscere l’assetto fisico, politico della 
Francia. 
Conoscere le principali istituzioni europee 
e francesi 

 
 
 
 
Ott-Nov 

 
 
 
Modulo3 
 
L’alimentation 

Les aliments bons pour 

la santé. 

Les aliments 

biologiques. 

Les OGM 

Le régime 

méditerranéen 

Les allergies et les 

intolérances 

alimentaires 

Le régime alimentaire 

pour coeliaque 

L’alimentation du sportif 

Les régimes alternatifs 

 
Conoscere i vari gruppi alimentari e saper 
comporre un menu equilibrato 

 
 
 
 
 
Dic- Gen 
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Modulo 4 
 
 
La sécurité 
alimentaire 

 
 
L’HACCP 
La maîtrise des points 
critiques 
Les infections 
transmissibles et les 
intoxications 
alimentaires 
Les risques et les 
mesures preventives 
contre la contamination 
des aliments (1 -2) 
 

 
 
 
 
Parlare delle norme dell’Haccp e della loro 
applicazione pratica nel campo della 
ristorazione 

 
 
 
 
 
Febb- 
Maggio 

 

 

  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

31 

 

 
 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
PROFESSORE Cinelli Rita 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

Light the fire,cooking & service.  Vol: unico Autori:Elena Assirelli, 

Alessandra Vetri,Barbara Cappellini. Casa Editrice: Rizzoli 

languages - 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

1Quadr.: Libro di testo-Testi di consultazione-Sussidi multimediali-
Laboratorio-Computer-Appunti-Mappe conc. 
2Quadr.: Materiali prodotti dall'insegnante – testi – restituzione elaborati 
tramite piattaforme digitali. 

METODI ADOTTATI 1Quadr.:Lezione front.-Scoperta guidata-Lezione dialogata-Cooperative 

learning-Ricerca indiv./gruppo-Metodo induttivo/deduttivo-Problem 
solving-Brainstorming.  
2Quadr.: E-learning – tutoring – problem solving – trasmissione 
ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali – impiego 
del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto 
alla didattica – restituzione elaborati tramite piattaforme digitali – 
videolezioni. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

1Quadr.:Test-Questionari-Traduzioni-Stesura di mappe concettuali-
Interrogazioni. 
 

La classe,V B è composta da dieci alunni, quattro femmine e sei maschi.  Sono presenti due alunne 
diversamente abili per le quali sono stati predisposti tutti gli strumenti previsti dalla normativa. 
Relativamente alla conoscenza delle strutture linguistiche e morfosintattiche di base nonché dei 
contenuti relativi al settore di indirizzo di studio,  a quanto attiene alle competenze comunicative e di 
microlingua,ad una alunna di buon livello,si affiancano alcun alunni con competenze molto più limitate, 
ed alcuni altri con competenze scarsamente sufficienti. Relativamente al raggiungimento degli obiettivi 
comportamentali,  la maggior parte degli alunni non è stata abbastanza disciplinata, è stata molto poco 
attenta, raramente ha partecipato al dialogo educativo, è stata poco costante nell’impegno, non ha 
frequentato   molto regolarmente, non ha svolto il proprio lavoro in modo del tutto responsabile, spesso 
non ha rispettato ambienti e materiali didattici,orari e regole comunitarie e non ha sempre utilizzato un 
linguaggio consono all’ambiente scolastico. Relativamente al raggiungimento degli obiettivi didattici,i 
contenuti sono stati scarsamente  assimilati e con numerose difficoltà. I risultati effettivamente raggiunti, 
sul piano delle competenze e capacità conseguite (di base,professionali,di cittadinanza), non risultano 
del tutto adeguati, quindi superficiali e frammentari.Tenendo presente la situazione complessiva della 
classe, che sono state sottratte ore di lezione per cause impreviste,che il recupero del debito nella 
disciplina era ancora in corso all'inizio del secondo quadrimestre, proprio nel momento in cui è stata 
attivata la DAD, lo svolgimento del programma ha subito prima un rallentamento e poi una rimodulazione 
della programmazione. In conclusione,la situazione finale della classe,rispetto ai livelli di partenza, è da 
considerarsi non molto positivamente; infatti l'atteggiamento di scarsa partecipazione della maggior parte 
degli alunni nei confronti della disciplina non ha subito miglioramenti dal primo al secondo quadrimestre. 

 
MODULI 

 
 
Food & health 
 
( short 
summaries ) 

 

UNITÀ 
 
The food pyramid and 
food groups 
 
The Mediterranean diet 
 
Food allergies and 
intolerances 
 

Competenze  
 

Explain the relationship between food 
and health. 
Listing healthy eating guidelines. 
Describing the food pyramid. 
Outlining the Mediterranean diet. 
Giving information about food allergies 
and intolerances. 

Tempi 

1 Quadr. 
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Grammar in context 

 

 
Food safety & 
hygiene 
 
 
 
( short 
summaries ) 

Good storage & food 
classification 
(contamination – 
preservation ) 
 
Food safety lagislation 
 
The HACCP system 
(principles- benefits ) 
 
Grammar in context 

 

Discussing different sources of food 
contamination. 
Describing food preservation methods. 
 
Giving information about food safety 
legislation. 
 
 
Explain the HACCP system and its 
principles. 

 

 
On the job 
 
( short 
summaries ) 

 

 
Job 
application/opportunities 
 
The application letter 
 
The CV & the job 
interview 
 
Grammar in context 

 
Understanding job advertisements. 
Writing an application/cover letter. 
Writing a CV. 
Using appropriate verbal and non-verbal 
communication in a job interview 
situation.. 
 

 

 
F & B 
 
( short 
summaries ) 

Menus & recipes 
 
Wine 
 
Food & wine matching 
 
Grammar in context 

 

Understanding menus. 
Explaining menus to customers. 
Describing the wine classification system. 
Describing wines and giving examples. 
Suggesting wine with dine. 
 

 
2 Quadr. 

 
The European 
Union 
 
( short 
summaries ) 

 
The brief history of the 
European Union. 
 

The main European 
Institutions. 
 

Goals and values of the 
European Union. 
 

Brexit 

Describing the development of the 
European Union. 
 
Describing the main European 
Institutions. 
 
Outlining the main features of the 
European Union. 
 
Making reference to Brexit. 

 

 

Grammar in context 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
PROFESSORE MAURIZIO CALACE 
DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA) 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

Alimentazione oggi Vol. Unico Autore Silvano Rodato Casa Editrice 
CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale, piattaforme 
online (Classroom) e applicativi per videoconferenze (Zoom, Meet) 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo, ricerca 
individuale e/o di gruppo, problem solving 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte con elaborazione di testi, relazioni e risoluzione di 
problemi ed esercizi; verifiche orali con interrogazioni e conversazione 
dialogata 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Nel complesso la classe ha acquisito le competenze programmate, dimostrando una certa autonomia 
nell’acquisizione, interpretazione e valutazione delle problematiche riguardanti la disciplina e la sua 
applicazione pratica, nonostante permangano generalmente una certa superficialità e difficoltà 
nell’esporre in modo ordinato un dato argomento, così come nell’operare collegamenti, affidandosi 
spesso ad un’acquisizione mnemonica dei contenuti. Si deve comunque rilevare la presenza di un 
gruppo di alunni/e che ha sviluppato delle discrete (in alcuni casi anche buone) capacità sia nell’ambito 
scritto che orale. Nel primo quadrimestre la maggior parte del lavoro è stato svolto in aula, in modo da 
razionalizzare e organizzare al meglio l’impegno domestico, questo ha indubbiamente favorito la 
partecipazione e in linea generale la classe si è dimostrata motivata all’apprendimento dei contenuti 
disciplinari. Tuttavia alcuni alunni hanno finalizzato lo studio alle verifiche, tralasciando un impegno 
costante che avrebbe permesso di consolidare maggiormente la preparazione. Diversa la situazione nel 
secondo quadrimestre dove, causa emergenza sanitaria da Covid-19, è stato necessario attivare la 
didattica a distanza. In questa fase l’impegno domestico è stato complessivamente soddisfacente, pur se 
diversificato in intensità e continuità.    
La classe ha mantenuto un rapporto corretto e di collaborazione con il docente, mostrando di saper 
seguire quasi sempre le norme che regolano la vita scolastica. Sotto il profilo interpersonale, gli alunni 
hanno dimostrato affiatamento e spirito collaborativo. 
Nel primo quadrimestre la presenza, fatta eccezione per qualche alunno/a, è stata alterna, tuttavia la 
classe è stata abbastanza regolare nel collegarsi con il docente durante le videolezioni, aumentando di 
volta in volta la frequenza di partecipazione . A causa di varie difficoltà (periodo di nomina, attività svolte 
durante le ore di lezione e emergenza sanitaria), si è reso necessario sintetizzare e/o tagliare alcuni 
argomenti definiti in fase di programmazione che ciononostante risulta sostanzialmente rispettata 

 

 
  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

34 

 
MODULI UNITA’ Competenze Tempi 

1. 
Bioenergetica 

 

Unità 1.1 Metabolismo e 

fabbisogno energetico 
 La bioenergetica 
 Il metabolismo: 

anabolismo e 
catabolismo 

 L’energia degli alimenti 
 Il metabolismo basale 

(MB) 
 Il livello di attività fisica 

(LAF) 
 La termogenesi indotta 

dalla dieta (TID) 
 Il fabbisogno energetico 

totale (FET) 
 

Unità 1.2 Valutazione dello stato 

nutrizionale 
 Valutazione del peso 

corporeo in base al tipo 
morfologico.  

 L’indice di massa 
corporea (IMC) 

 La ripartizione % 
dell’energia e dei 
nutrienti 

 Il calcolo calorico-
nutrizionale 
 

Unità 1.3 LARN e dieta 

equilibrata 
 Fabbisogno proteico, 

lipidico e guicidico 
 Fabbisogno di vitamine 

e sali minerali 
 Fabbisogno di acqua 
 Linee guida per una 

sana alimentazione 
 

1. Distinguere la funzione 
nutrizionale degli alimenti. 
 
2. Elaborare un regime 
alimentare equilibrato sulla base 
delle indicazioni dei LARN e 
delle linee guida per una 
corretta alimentazione. 
 
3. Valutare l’apporto calorico-
nutrizionale di un menù, 
utilizzando le tabelle di 
composizione chimica degli 
alimenti ed indicare le eventuali 
correzioni ed integrazioni 
nutrizionali necessarie. 
 

 
 

 

Nov.2019/Dic.2019 
 

2. La dieta in 
condizioni 
fisiologiche 

 

Unità 2.1 La dieta nelle diverse 

età e condizioni fisiologiche 
 Alimentazione in 

gravidanza 
 Alimentazione della 

nutrice 
 Alimentazione nell’età 

evolutiva 
 Alimentazione nell’età 

adulta 
 Alimentazione nella 

terza età 

1. Individuare i nutrienti 
fondamentali di cui necessitano 
le persone nelle diverse 
condizioni fisiologiche. 
 
2. Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche.  
 
3. Elencare i punti di forza e di 
debolezza delle varie tipologie 
dietetiche. 

Dic.2019/Gen.2020 
 

https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/46572/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/46572/check
https://nuvola.madisoft.it/area_docente/eventoargomentolezione/46572/check
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Unità 2.2 Diete e stili alimentari 
 Dieta mediterranea 
 Dieta vegetariana 
 Dieta eubiotica 

 

 

3. La dieta in 
condizioni 

patologiche 

 

Unità 3.1 La dieta nelle 

principali patologie 
 Obesità e indicazioni 

dietetiche 
 Aterosclerosi e 

indicazioni dietetiche 
 Ipertensione e 

indicazioni dietetiche 
 Diabete e indicazioni 

dietetiche 
 Gotta 
 Alimentazione e cancro 

 

Unità 3.2 Allergie e intolleranze 

alimentari 
 Reazioni avverse al 

cibo 
 Allergeni e allergie 

alimentari 
 Intolleranza al lattosio 
 Favismo 
 Fenilchetonuria 
 Celiachia 

 

Unità 3.3 Disturbi alimentari 
 Anoressia nervosa 
 Bulimia nervosa 

1. Saper mettere in relazione gli 
eccessi e/o le carenze 
alimentari con determinate 
patologie. 
 
2. Elaborare uno schema 
dietetico semplice indicando gli 
alimenti più indicati per 
combattere o prevenire 
determinate patologie.  
 
2. Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche. 
 

Feb.2020/Mar.2020 
 

4. Il rischio e la 
sicurezza nella 

filiera 
alimentare 

 

Unità 4.1 Contaminazione fisico-

chimica degli alimenti 
 Intossicazioni acute e 

croniche 
 Inquinamento da 

radionuclidi 
 Pesticidi e fertilizzanti 
 Zoofarmaci 
 Metalli pesanti 

 

Unità 4.2 Contaminazione 

biologica degli alimenti 
 Modalità di 

contaminazione 
 Prioni e malattie 

prioniche 
 Virus e epatite A 
 Batteri 
 Salmonellosi 

1. Saper riconoscere ed 

esemplificare i possibili tipi di 

contaminazione degli alimenti.  
 

2. Prevenire e gestire i rischi di 

intossicazione, infezione e di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti.  
 

3. Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e qualità 
dei prodotti alimentari.  
.  
 

Mar.2020/Mag.2020 
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 Intossicazione da 
Stafilococco 

 Botulismo 
 Listeriosi 

 

 Teniasi 
 Trichinosi 
 Anisakidosi 
  

Unità 4.3 Il sistema HACCP e le 

certificazioni di qualità 
 Requisiti generali di 

igiene 
 Il sistema HACCP 
 Qualità alimentare 
 Qualità di origine 
 Frodi alimentari 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 

 
PROFESSORE FEMIA FRANCESCO 
DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE – 

CUCINA 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA – Tecniche e pratiche per i futuri chef 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Altri libri, Giornali e riviste, Lavagna, Computer, Strumenti 
di laboratorio, Prodotti multimediali. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di gruppo, 
Apprendimento scoperta guidata, Laboratorio, Problem solving, Flipped 
classroom. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Interrogazioni, Prove di laboratorio, Risoluzioni di casi pratici (attraverso 
prova grafica), Relazioni, Esercizi, Progetti (PCTO). 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe VB ha mostrato, durante l’anno scolastico, un interesse altalenante e si è mostrata poco 

collaborativa soprattutto perché la frequenza irregolare degli alunni ha condizionato il regolare 

svolgimento delle lezioni. L’impegno discontinuo ha reso necessario a volte il ricorso a strategie 

didattiche di recupero. La classe, da un punto di vista delle conoscenze acquisite, si può dividere in tre 

gruppi: un primo composto da un piccolissimo gruppo di alunni che ha raggiunto buoni livelli di 

apprendimento; un secondo che ha acquisito conoscenze sufficienti e infine un terzo con numerose 

mediocrità. 

 

MODULI UNITA’ COMPETENZE TEMPI 

 
MODULO 1 

 
LA COTTURA DEGLI 

ALIMENTI 

I METODI DI COTTURA 
 La cottura e i suoi 

effetti sugli alimenti; 
 il calore e i metodi di 

cottura; 
 Le cotture per 

conduzione, per 
convezione, per 
irraggiamento.  I 
metodi innovativi: la 
cottura a bassa 
temperatura (CBT) 

 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici; 
 

 applicare le 
normative vigenti in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 

 

 

ORE 10 

 
 
 
 
 
 

MODULO 2 
 

MARKETING E MENU 

IL MENU 
 Il menu: dalle origini 

ad oggi; 
 le caratteristiche del 

menu; 
 Le principali tipologie 

di menu; 
 La stesura del menu; 
 il menu per le diete 

specifiche 

 Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 

 

 

 

 

ORE 

15 
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ESIGENZE SPECIALI: 
ALLERGIE E 
INTOLLERANZE 
 Definizione di allergie 

e intolleranze 
alimentari; 

 la legislazione a 
tutela delle persone 
allergiche; 

 allergie ad alimenti di 
origine animale; 

 allergie ad alimenti di 
origine vegetale; 

 L’intolleranza al 
lattosio; 

 L’intolleranza al 
glutine 

 

ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi; 
 

 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera; 

 

 Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità 
dietologiche. 

 
 
 

MODULO 3 
 
 

GLI ALIMENTI E LA 
QUALITA’ 

ALIMENTARE 
 

 
GLI ALIMENTI 
 Gli alimenti: 

definizione; 
 La classificazione 

nutrizionale degli 
alimenti; 

 la classificazione 
merceologica degli 
alimenti. 
 

LA QUALITA’ 
ALIMENTARE 
 I marchi di tutela; 
 I marchi di tutela 

internazionali italiani 
marchi di tutela 
internazionali italiani; 

 L’igiene e il sistema 
HACCP 
 

 

 Agire nel sistema di 
qualità relativo alla 
filiera produttiva di 
interesse; 

 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali, 
individuando le nuove 
tendenze di filiera; 

 Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali ed 
internazionali, in fatto 
di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 Controllare ed 
utilizzare gli alimenti 
sotto il profilo 
organolettico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico. 

 

 
 
ORE 
 
 
  10 

 
 
 

MODULO 4 
 

 
LA CUCINA 
REGIONALE 

 
ITALIANA 

 

L’ITALIA 

SETTENTRIONALE 

 LA LIGURIA; 
 IL FRIULI VENEZIA 

GIULIA. 
 
L’ITALIA CENTRALE 
 EMILIA ROMAGNA; 
 LA TOSCANA; 
 IL LAZIO; 
 

 Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le  

 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-

 
 
 
 
 
 
 
ORE 
 
  25 
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L’ITALIA 
MERIDIONALE E LE 
ISOLE 
 L’ABRUZZO; 
 LA SICILIA 

 

alberghiera; 
 Valorizzare e 

promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali, 
individuando le nuove 
tendenze di filiera; 

 Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 
trasformazione, 
conservazione, e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici. 
 

 
 
 
 
 

ESERCITAZIONE 
PRATICA DI CUCINA 

 

SONO STATE 

REALIZZATE I 

SEGUENTI PIATTI  
Ciambelloni, crostate vari 

gusti, muffin alle mele, 

biscotti alle mele, 

nutellotti, biscotti 

nascondini, tonnarelli 

all’amatriciana, biscotti 

con cuore morbido, 

Amaretti con cuore di 

confettura, gnocco fritto 

con salumi, tortellini 

brodo, scaloppa alla 

bolognese, ciambella 

bolognese, suppli alla 

romana, bucatini 

all’amatriciana, 

saltimbocca alla romana, 

crostata di visciole, 

panzanella o pan molle, 

pici all’aglione, pollo alla 

diavola, ricciarelli senesi. 
 

 

 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera; 
 

 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici e 
ristorativi; 

 
 

 Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 
trasformazione, 
conservazione e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 
 
PROFESSORE GIUSEPPE D’EMILIA 
DISCIPLINA MATEMATICA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

DODERO – BARONCINI, MULTIMATH.GIALLO, vol. 4, Ghisetti& Corvi 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA, LIBRO DI TESTO, APPUNTI ED ESERCIZARI 
SUPPLEMENTARI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE, ESERCIZI GUIDATI, 
ESERCITAZIONI SCRITTE 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe si presenta in maniera ordinaria e con curve di livello che 

seguono un andamento gaussiano. L’aspetto disciplinare non presenta particolari problematiche. Non ci 
sono quindi particolarità da segnalare. 
 

 
MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

LE FUNZIONI 1. Le 
funzioni(classificaz
ione e dominio) 

2. Topologia della 
retta reale 
(intervalli e intorni) 

Classificare le funzioni matematiche 
Determinare il dominio delle funzioni 
razionali e irrazionali 
Determinare il segno e le intersezioni 
con gli assi cartesiani di una 
funzione razionale 

Set. – Nov. 

FUNZIONI 
CONTINUE 

1. Definizione di 
funzione continua 

2. Gli asintoti di una 
funzione (verticali, 
orizzontali e 
obliqui) 

 

Saper determinare gli 
asintoti di una funzione. 

Determinare il grafico 
probabile di una 
funzione  

Feb. – Mar. 

LA DERIVATA DI 
UNA FUNZIONE (*) 

1. La definizione di 
derivata e il suo 
significato 
geometrico 

2. Le derivate delle 
funzioni elementari 

3. Regole di 
derivazione 

Saper determinare la 
derivata di una funzione 
razionale 

Mag. 

MASSIMI E MINIMI 
RELATIVI DI UNA 
FUNZIONE (*) 

1. Massimi e minimi 
relativi di una 
funzione 

2. Studio competo di 
una funzione 
algebrica razionale 

Saper determinare il 
massimo e il minimo 
relativo di una funzione 
razionale 

Mag. – Giu. 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 
 
PROFESSORE Vergona Anna 
DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Diario di Scienze Motorie e sportive  di Marisa Vicini 

STRUMENTI ADOTTATI Campi in tensostrutture; Campo di atletica; sussidi multimediali Computer; 
aula ludica; attrezzi; Ping-pong 

METODI ADOTTATI Esperienziale; Lezioni dialogate; Role-play; Attività di gruppo;Problem 
solving; Piattaforma G-SUITE; Video-lezioni 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Prove pratiche; Test motori; Relazioni; Test on line 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Gruppo globalmente partecipe e costante nella frequenza. 
Adeguate le competenze raggiunte e buona la consapevolezza di un corretto stile di vita. Rispettano 
le regole ed hanno acquisito un discreto autocontrollo e correttezza nel confronto gioco Sport.  Il 
percorso a causa dell'emergenza sanitaria si è rimodulato con la DAD con una partecipazione meno 
compatta ma dove si è potuto raggiungere ciascuno 

 

 
MODULI UNITÀ COMPETENZE Tempi 

MODULO 1 
 

MOVIMENTO 

 Effetti del movimento 
nelle funzioni corpo 
umano (Apparati, 
bilancio energetico, 
composizione corporea, 
forza, velocità, 
resistenza) 

Riesce in linea generale a 
sapere gli effetti della vita 
attiva sul dispendio 
energetico e sul benessere 
generale della persona a 
tutte le età 

Primo quadrimestre 

MODULO 2 
 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO 

 
Attrezzi diversi e svariate 
situazioni in giochi di 
gruppo 

 
Esprime e comunica con il 
movimento 

 

Primo e secondo 
quadrimestre 

 
Componente emozionale 
ed espressiva 

Usa il gesto motorio con 
consapevolezza ed 
espressività e riesce a 
stabilire rapporti con i 
compagni 

 
MODULO 3 

 
GIOCO E SPORT 

 
Giochi di squadra e 
affinamento del gesto 
tecnico 

Trasferisce strategie nelle 
attività sportive in modo 
personale e collaborativo e 
elabora risposte motorie 
adeguate 

 

 
 
 
 
Primo e secondo 
quadrimestre 

 
Arbitraggio e 
organizzazione 

Comprende il valore delle 
regolee ha acquisito 
sicurezza nelle decisioni di 
gioco e nell’organizzazione  

 
Fair play e rispetto delle 
regole 

Adotta comportamenti 
corretti e gestisce le proprie 
emozioni in situazioni 
agonistiche 
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MODULO 4 
 

SALUTE E 
BENESSERE 

 
 
 

Alimentazione e corretto 
stile di vita 
Sport e alimentazione 
bilancio energetico, 
composizione corporea 

Conosce le problematiche 
legate alla sedentarietà dal 
punto di vista fisico e sociale 

 

 
 
Secondo  
Quadrimestre 
DAD 

Procedure di primo 
soccorso per una vita 
quotidiana in sicurezza 

Adotta comportamenti 
funzionali alla sicurezza per 
se e per gli altri 

Doping e dipendenze Conosce i dannie i pericoli 
legati all’uso di sostanze 
illecite 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 
 
 
 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE 
PER OGNI DISCIPLINA) 
PROFESSORE Cristiana De Santis 
DISCIPLINA IRC 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

A LAUTO CONVIVIO di Massimo Salani 

STRUMENTI ADOTTATI Supporti audio video-fotocopie-Testimonianze 
METODI ADOTTATI Lezione frontale, Discussione guidata, Confronto 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Orali 
PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In 

qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei 

contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. 
L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del 

dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, 

di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle 

degli altri in un clima di corretta collaborazione. 
 METODOLOGIA 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione 

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 

approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori 

che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture 

di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 
 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e  partecipazione dei singoli studenti, 

assieme alla competenza di rielaborazione  personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1. Partecipazione; 
2. Interesse; 
3. Capacità di confrontarsi coni valori religiosi; 
5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
6. Capacità di rielaborazione personale. 
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MODULI UNITÀ 

 
Competenze  
 

Eventuali 
collegamenti 
pluridisciplinari  

MODULO 1 1. Introduzione all’etica: 
etica cristiana ed etica laica; 
criteri per il giudizio etico; i 
fondamenti dell’etica 
cattolica; la coscienza; la 
legge; il relativismo o l’ 
esistenza di valori assoluti; il 
vangelo come fondamento 
dell’agire del cristiano; il 
rapporto tra la Chiesa e la 
società sui temi etici; 
eutanasia, aborto, 
clonazione, brevi riferimenti 
alla Bioetica. 
 

In generale sono stati 

raggiunti gli obiettivi 

prefissati. A livello di 

conoscenze: acquisizione 

dei contenuti essenziali 

dell’etica cattolica e delle 

sue espressioni più 

significative; a livello di 

competenze e di capacità: 

individuazione del senso 

delle cose e degli 

avvenimenti, prendendo in 

esame il fatto religioso 

nella propria realtà; 

maturazione  e costruzione 

della propria identità nel 

relazionare con gli altri; 

uso delle fonti; confronto 

ed esposizione critica delle 

proprie idee. 

 
 

 

MODULO 2 2. Libertà e 
condizionamenti: essere 
liberi nell’attuale contesto 
sociale; la libertà e 
l’educazione; la libertà 
religiosa; essere liberi di 
aderire ad una religione; la 
scelta di fede come opzione 
libera; libertà e 
responsabilità. La Coscienza, 
legge o libertà? 
Visione del film “La battaglia 
di Hacksaw Ridge”: analisi 
dei temi del film tramite 
lavoro di gruppo 

 
 

 

MODULO 3 5. La prospettiva del 
futuro: il lavoro come 
contributo al bene della 
società e mezzo di 
realizzazione personale; la 
solidarietà ed il volontariato; 
la sensibilità ecologica. 

 
 

 

MODULO 4 
 
 
 

Lettere e canzoni d’amore, 
dove ti riconosci? 
I rapporti interpersonali, 
nascere uomo nascere 
donna.La vita come impegno 
sociale: l’impegno politico del 

 

 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

45 

cattolico; la lotta per 
l’affermazione  
della giustizia; il perdono 
come atto di coraggio 
rivoluzionario tolleranza ed 
intolleranza: dall’analisi della 
situazione sociale alla 
prospettiva di vie di 
integrazione 

 

 

  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. MICHELANGELO BUONARROTI FIUGGI  

46 

 
IPSSEOA  “M. BUONARROTI” 

FIUGGI (FR) 
 

Esame di Stato  2019/20 
Griglia di valutazione della prova orale 

 

Candidato: _______________________________    Classe: ______________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelled’indirizzo 

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

1-2  
 
 
 
 
    ___ / 10 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

1-2  
 
 
   ___ / 10 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  
 
 
  ___ / 10 II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 

1  
 
 
   ___ / 5 

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  
 
 
   ___ / 5 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova: 
__________________________ 

(quarantesimi) 

 
   ____ /40 

 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 Il Presidente della Commissione: ____________________________      

 

 La Commissione:_______________________   ______________________   

                                                                                                                                             

____________________________   ________________________________ 
 

____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Fiuggi, ______________        
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DISPONIBILE PER LA 
COMMISSIONE (consegnate al momento dell’insediamento) 

 

1. PTOF(formato digitale su  usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati 

3.  Programmi svolti nelle singole discipline 

4.  Relazioni per alunni con PEI a cura degli insegnanti specializzati 

5. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

6 Altre griglie adottate durante l’anno scolastico: griglia di valutazione per i risultati di 
apprendimento; griglia del comportamento; griglia Ministeriale per l’attribuzione 
credito scolastico. 

7  PCTO  
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è pubblicato all’albo online dell’Istituto Michelangelo Buonarroti di 
Fiuggi. 


