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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.  
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

4 

 

 

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. 

 
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; 
• 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 

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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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 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 Cucina Storia Alimentazione Francese Italiano 

2 Cucina Italiano Italiano Inglese Storia 

3 Cucina DTA Inglese Scienze motorie Matematica 

4 Sala Bar DTA Inglese Scienze motorie Alimentazione 

5 Matematica Alimentazione Matematica DTA Francese 

6 DTA Sala Bar Francese DTA IRC 

7  Cucina  Italiano  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

PROF.SSA MASI GIOVANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA MASI GIOVANNA STORIA 

PROF.SSA CINELLI RITA LINGUA INGLESE 

PROF.SSA ARNUZZO ROSSANA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

PROF.D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA 

PROF. REA SAVERIO DTA 

PROF.SSA SIMONI ANNAMARIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROF. CHINAPPI MARCELLO L.S.E.S.C. 

PROF. RICCIO LUIGI L.S.E.S.V. 

PROF.SSA DE SANTIS 
CRISTIANA 

IRC 

PROF. VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 
PROF.SSA MASI GIOVANNA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 
PROF. RICCIO LUIGI 

 

 
 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 COLATOSTI DAVIDE 

2 FANTINI LORENZO 
ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

1 MASSA LOREDANA 

2 NARDÒ SAMANTA 

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

PROF.SSA SIMONI ANNAMARIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROF. CHINAPPI MARCELLO L.S.E.S.C. 

PROF.SSA ARNUZZO ROSSANA LINGUA FRANCESE 

PROF.SSA CINELLI RITA LINGUA INGLESE 

PROF. RICCIO LUIGI L.S.E.S.V. 

PROF.SSA MASI GIOVANNA ITALIANO 
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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:  
 

ALESSANDRINI CLAUDIO 

BOARETTO AZZURRA 

CARBONARI NICCOLÒ 

COLATOSTI DAVIDE 

EVANGELISTA LEONARDO 

FANTINI LORENZO 

FORTUNATI GIOVANNI  

GIZZI CLAUDIO 

LA GRECA MAURO 

LAHARACH MOHAMMED 

MASELLA ETTORE 

MELONI ALESSIO 

PALMIERI GABRIELE 

RECINE EMANUELE 

ROSSI ANASTASIA 

TAORMINA RICCARDO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: La classe è composta da 16 allievi, 14 maschi e 2 
femmine, provenienti da vari paesi della provincia e delle province limitrofe,  nel corso 
degli anni ha modificato la sua fisionomia iniziale: nel quarto anno sono stati inseriti nella 
classe una discente ripetente e un discente proveniente da altro istituto e, all’inizio del 
quinto anno, un alunno ripetente proveniente da altra sezione, che hanno portato il loro 
positivo contributo e si sono pienamente inseriti nel gruppo classe  mentre due alunni 
non sono stati ammessi alla classe quinta. Purtroppo la composizione della classe ha 
subito un ulteriore cambiamento a causa della prematura scomparsa, per incidente 
stradale, di un alunno, scomparsa che ha emotivamente provato sia gli alunni che i 
docenti della classe. Anche nel corpo docenti si è verificato un avvicendamento nel 
corso degli ultimi tre anni, tranne che per i docenti di Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione, di Italiano e Storia, Matematica e Lingua Inglese per i quali è stata 
garantita la continuità didattica. Per quanto riguarda la sfera relazionale il gruppo classe 
è riuscito a creare un rapporto di reciproca comprensione, solidarietà e collaborazione. I 
rapporti interpersonali tra docenti e alunni sono stati sempre improntati al rispetto, alla 
correttezza, alla disponibilità al dialogo educativo, favorendo così una naturale crescita 
culturale. Sin dall’inizio il livello della classe si è mostrato eterogeneo nell’impegno e nel 
profitto, mantenendo nel corso degli anni tale fisionomia per conoscenze, abilità, 
competenze e metodo di studio. Nel corso del secondo biennio e del quinto anno la 
classe ha consolidato il cammino di crescita, cammino che ha favorito un atteggiamento 
di interesse per le attività didattiche ed educative proposte dai docenti del consiglio di 
classe.  
 

 

SITUAZIONE ATTUALE: Il profilo didattico ed il profitto della classe è stato 
generalmente discreto. Il gruppo-classe, da sempre, ha presentato una situazione 
eterogenea per quanto concerne i prerequisiti di base, gli stili cognitivi, i tempi e le 
strategie di apprendimento. La maggior parte degli alunni ha realizzato, nel corso degli 
anni, una crescita culturale e strumentale nei vari ambiti disciplinari. Va positivamente 
segnalato il ruolo attivo di un gruppo di alunni che ha contribuito, in modo personale e 
maturo, alla realizzazione degli obiettivi programmati nelle diverse discipline, diventando 
punto di riferimento per coloro che non sono sempre stati costanti nell’impegno e nella 
partecipazione. Considerato il livello di preparazione e la maturità raggiunti dai singoli 
alunni in relazione alle capacità e attitudini personali, il c.d.c. esprime una valutazione 
globale positiva del percorso compiuto dagli stessi anche se gli esiti individuali appaiono 
diversificati.  Si possono comunque individuare tre fasce di livello:  
-una prima fascia, costituita da un numero non ampio di allievi, che ha raggiunto buoni 
risultati in tutte le discipline  
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-una seconda fascia, costituita da allievi motivati, che hanno frequentato con regolarità, 
studiato con metodo ed hanno conseguito risultati discreti.  
Questi due gruppi hanno acquisito conoscenze, competenze, hanno affinato il loro 
metodo di studio fino al raggiungimento di una proficua autonomia di lavoro che è stata 
di valido aiuto alla terza fascia di allievi che, seguendo,anche se non sempre con 
regolarità, le orme dei più bravi, hanno potuto attestarsi su livelli di profitto globalmente 
sufficienti. Lo spirito collaborativo tra i docenti del C.d.c. ha sempre caratterizzato 
l’organizzazione delle attività didattiche e il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
comuni a tutte le discipline, concordando linee comuni per educare gli alunni ad un 
comportamento serio e responsabile. I docenti hanno dimostrato nei confronti degli 
alunni atteggiamenti di fiducia e disponibilità e, tenendo conto della situazione di 
partenza, delle loro possibilità e dei loro ritmi di apprendimento, è stata fornita agli alunni 
un’offerta formativa diversificata nelle esperienze didattiche e nell’uso di strumenti per 
valorizzare le loro capacità progettuali. Inoltre, i docenti, hanno sempre motivato gli 
alunni e cercato di trasmettere loro l’importanza dello studio come opportunità di 
arricchimento culturale e personale. Dal 4 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al COVID 19, si è passati dalla didattica in presenza a quella a distanza pertanto 
i docenti si sono attivati usando varie piattaforme sia per le lezioni sincrone che 
asincrone e, dal 27 aprile, è stata attivata la piattaforma istituzionale GSUIT for 
Education. Ogni docente ha provveduto a rimodulare la programmazione secondo le 
esigenze della diversa didattica. I discenti hanno partecipato alle lezioni on line con 
costanza tranne pochi che per vari motivi non hanno partecipato regolarmente.I rapporti 
con le famiglie sono stati curati in occasione degli incontri programmati nel corso 
dell’anno e nei giorni stabiliti da ogni singolo docente. Gli incontri con le famiglie sono 
avvenuti in un clima di serenità, correttezza e trasparenza, improntati alla collaborazione 
genitore-insegnante e finalizzati alla maturità non solo culturale ma anche della 
personalità dell’alunno. 
 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Le attività di recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente dell’attività didattica 
di ogni singolo docente e sono state svolte in itinere e soprattutto durante le due 
settimane di fermo delle attività didattiche al termine del I quadrimestre.  
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

DOCENTE (ultimo anno) MATERIA INSEGNATA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

PROF.SSA MASI GIOVANNA ITALIANO SI SI SI 

PROF.SSA MASI GIOVANNA STORIA SI SI SI 

PROF. D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA SI SI SI 

PROF.SSA SIMONI ANNAMARIA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
SI SI SI 

PROF. CHINAPPI MARCELLO L.S.E.S.C NO NO SI 

PROF.SSA CINELLI RITA LINGUA INGLESE SI SI SI 

PROF.SSA ARNUZZO ROSSANA LINGUA FRANCESE NO SI SI 

PROF.RICCIO LUIGI L.S.E.S.V. NO NO SI 

PROF. REA SAVERIO DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 
NO SI SI 

PROF. VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

PROF.SSA DE SANTIS 

CRISTIANA 
IRC NO NO SI 

 

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

Come riporta la nota miur n.10 del 16/05/2020 art.10, i crediti saranno convertiti 

durante lo scrutinio finale a cura del consiglio di classe 

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

Strumenti di osservazione del comportamento 
 

Sirimanda alla griglia elaborata e 
deliberate 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. 
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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  
Individuare le tematiche relative all’economia presenti nella 
Costituzione cercando di contestualizzarle nella nostra 
realtà; rapportarle agli argomenti affrontati durante tutto il 
corso di studi. 
 
La disciplina del rapporto di lavoro nella Costituzione: 

ITLIANO-STORIA: La Costituzione: 
introduzione storica e art. 1-12 
RELIGIONE: Rapporti Etico-Sociali 
Art.dal 29 al 34 
 
DTA:Titolo III: Rapporti Economici 
dall’art.35 al 47 della Costituzione 
 

Il mondo globalizzato  
 

ITALIANO-STORIA: Il percorso verso 
l'Unione Europea 
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Educazione alla salute Problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista 
fisico e sociale 
 

 Conoscere le cause dei rischi per la salute legati 
alla produzione degli alimenti, le normative vigenti 
e la loro applicazione pratica; 

 

 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 
 
FRANCESE: Lestroublesalimentaires: 
l’anorexie, l’iperphagie, la boulimie, 
l’obesité 
 
INGLESE: Eatingdisorders 
 
SCIENZAE 
CULTURADELL’ALIMENTAZIONE:Educa
zione 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 
 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E 
MALNUTRIZIONI 

 

 

 promozione di stili di vita salutari come sintesi di 
un equilibrato rapporto con se stessi, con gli altri e 
con l’ambiente. 

 orientare i giovani ad una cultura che favorisca 
scelte alimentari corrette. 

 esprimere, usando il lessico adeguato, i principi 
della corretta alimentazione e la differenza tra le 
varie diete 

 
 
 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

ATTIVITÀ A.S.2019/20   



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

15 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA, incontro con 
Lello Dell’Ariccia, superstite della retata del 
ghetto di Roma. 

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” 
Arma dei Carabinieri – N.A.S. 

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 

Hard Rock Cafè Roma 8 ore 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

Giornata della memoria IPSSEOA Fiuggi 2 ore 

Teatro ”Mastro don Gesualdo”  Roma 6 ore 

Film “La paranza dei bambini” 
e videoconferenza con 

Saviano Roberto 

 

Frosinone 

5 ore 

Incontro con l’autore IPSSEOA Fiuggi 3 ore 

Giornata mondiale 
dell’Alimentazione 

Fiuggi 5 ore 

Progetto PCTO Incontro per 
l’apprendistato 

Fiuggi 2 ore 

Incontro con “Nuovi orizzonti” Fiuggi 1 ora 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

Forze armate e Polizia IPSSEOA Fiuggi 2 ore 

Swiss Education Group IPSSEOA Fiuggi 2 ore 

Salone dello studente Roma 6 ore 

Attività in altri 
contesti formativi 

Settimana della sicurezza Anagni 5 ore 
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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 SIMONI ANNA MARIA 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE ALIMENTAZIONE OGGI AUTORE: SILVANO RODATO EDITORE: CLITT 

 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO 
ALTRI TESTI E DOCUMENTI 
PPT, MAPPE E SCHEMI RIASSUNTIVI-SUPPORTI MULTIMEDIALI-PC-VIDEOCAMERA 

 

METODI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI/DIALOGATE/GUIDATE-VIDEOLEZIONI 

LAVORO DI GRUPPO 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE ORALI 
PROVE STRUTTURATE E 

SEMISTRUTTURATE 
VERIFICHE SCRITTE A RISPOSTA APERTA 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
In questo anno scolastico la classe si è dimostrata abbastanza responsabile dal punto di vista comportamentale anche se, soprattutto nell’ultimo periodo, nel corso del quale a 

causa dell’emergenza sanitaria si sono dovute affrontare situazioni nuove e  varie problematiche legate alla didattica a distanza, un discreto numero di ragazzi ha mostrato un 

atteggiamento  non molto consapevole riguardo la dedizione e la costanza che le attività didattiche richiedono, soprattutto in vista dell’Esame di Stato. In merito alla 

partecipazione al dialogo educativo la maggior parte dei ragazzi si è dimostrata conscia dei propri doveri, ha dimostrato continuità nell'impegno e autonomia nello studio ed è 

riuscita a raggiungere risultati positivi, il restante gruppo si è caratterizzato per un impegno nello studio più discontinuo e in alcuni casi poco adeguato.L’impegno irregolare, 

spesso non supportato da un metodo di studio efficace e consapevole, ha evidenziato difficoltà nella capacità di organizzazione e nell’esecuzione autonoma del lavoro 

limitando di conseguenza i risultati del profitto. Il gruppo classe è risultato coeso e il rapporto tra ragazzi e docenti è stato sempre corretto e aperto al confronto.  
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MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  
  

Tempi 

MODULO 1 
 
1.Innovazioni di filiera enuovi 

alimenti 

 

 

1.Carta di Milano 

 
1.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera 

1.Riconoscere gli aspettigeografici,ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 

10h I quadrimestre 

 

2.Filiera agroalimentare 

 

 
3.Nuovi prodotti alimentari 

MODULO 2 

 

2.Sicurezza alimentare e malattie 

alimentari trasmesse con gli 

alimenti 

 

1.Sicurezza nella filiera alimentare 

- Contaminazioni fisiche, chimiche, biologiche 

 

2.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse 

2.Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

2.Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico 

 

18h I quadrimestre 

2.Contaminazioni biologiche e agenti biologici 

- prioni, virus, batteri, lieviti e muffe, protozoi e metazoi 

 

3.Principali malattie da contaminazioni biologiche 

 

MODULO 3 

3.Sistema HACCP e qualità degli 

alimenti 

 

1.Requisiti generali di igiene  

-Igiene dei locali e del personale 

 

3.Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse 

3.Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

3.Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico 

11h  I/II quadrimestre 

2.Il sistema HACCP 

 

3.Qualità alimentare 

 

 
MODULO 4 
 

4.Alimentazione equilibrata 

 

1. Bioenergetica e valutazione dello stato nutrizionale 

 
4.Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

 

10h  II quadrimestre 

2. LARN e dieta equilibrata* 

 
3. Linee guida per una sana alimentazione* 

 

MODULO 5 
 

1.Alimentazione nelle diversecondizioni fisiologiche 

- Alimentazione nello sport 

 

5.Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

II quadrimestre 
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5.Alimentazione nelle diverse 

condizioni fisiologiche e tipologie 

dietetiche * 

 

2.Menu funzionali alle esigenze dietologiche della clientela 

 
 

3.Tipologie dietetiche 

 

 
MODULO 6 
 

6.Dieta in particolari condizioni 

patologiche * 

1.La dieta nelle malattie cardiovascolari e metaboliche 

-Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete 

 

6.Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

 

II quadrimestre 

  

2. Alimentazione e cancro 

 

3.DCA, anoressia e bulimia 

 

4.Malnutrizioni da carenza di nutrienti 

 

5.Allergie ed intolleranze 

*argomenti svolti in modalità a distanza 
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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 Cinelli Rita 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
Light the fire,cooking& service.  Vol: unicoAutori:ElenaAssirelli, Alessandra Vetri,BarbaraCappellini. 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.:Lezionefront.-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. 

2Quadr.:Modalità di verifica formativa:Restituzione elaborati corretti/feed back-Rispetto tempi di 

consegna-Interrogazioni. 

 
 

 
 

 

  
 

La classe,V C, è composta da sedici alunni, due femmine e quattordici maschi. Quest'anno, un nuovo alunno, è entrato a far parte della classe. Sono presenti: un alunno diversamente abile, un alunno con DSA, per i 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 esigua fascia di alunni di buon livello,si affianca una larga fascia di alunni con competenze più limitate, ed un' ultima fascia di alunni con competenze scarsamente sufficienti. 

Pertanto il primo gruppo di alunni suindicato,relativamente al raggiungimento degli obiettivi comportamentali, è stato abbastanza disciplinato,quasi sempre attento,ha partecipato al dialogo educativo,è stato abbastanza costante 

nell’impegno,ha frequentato quasi regolarmente,ha svolto il proprio lavoro in modo responsabile,ha rispettato ambienti e materiali didattici,orari e regole comunitarie mantenendo un comportamento abbastanza corretto nei confronti 

del personale scolastico e dei compagni ed ha utilizzato un linguaggio consono all’ambiente scolastico. Il secondo gruppo di alunni,relativamente a quanto sopra,è stato abbastanza discontinuo ed infine il terzo gruppo molto 

discontinuo. Relativamente al raggiungimento degli obiettivi didattici,i contenuti sono stati mediamente assimilati con scarse difficoltà dal primo gruppo di alunni,con alcune difficoltà da parte del secondo gruppo e con numerose 

difficoltà da parte del terzo gruppo. I risultati effettivamente raggiunti, sul piano delle competenze e capacità conseguite (di base,professionali,di cittadinanza),sono stati adeguati da parte del primo gruppo,superficiali da parte del 

secondo gruppo e frammentari da parte del terzo gruppo.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 comunque da considerarsi positivamente, ma soltanto per una parte degli alunni, perché un restante gruppo ha manifestato, rispetto al primo quadrimestre, una maggiore 

scarsa partecipazione  nei confronti della disciplina proprio nel secondo quadrimestre. 

 

 

 
MODULI 

 

UNITÀ 

 

The food pyramid and food 

Competenze  

 

Explain the relationshipbetween food and 

Tempi 

1 Quadr. 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

22 

 

 

Food &health 

 

( shortsummaries ) 

 

The food pyramid and food groups 

 

The Mediterraneandiet 

 

Food allergies and intolerances 

 

Grammar in context 
 

 

groups 

 

The Mediterraneandiet 

 

Food allergies and 

intolerances 

 

Grammar in context 

 

health. 

Listing healthyeatingguidelines. 

Describing the food pyramid. 

Outlining the Mediterraneandiet. 

Giving information about food allergies and 

intolerances. 

 

Food safety&hygiene 

 

( shortsummaries ) 

Good storage & food 

classification 

(contamination – 

preservation ) 

 

Food safetylegislation 

 

The HACCP system 

(principles- benefits ) 

 

Grammar in context 

 

Discussingdifferent sources of food 

contamination. 

Describing food preservationmethods. 

Giving information about food 

safetylegislation. 

 

 

Explain the HACCP system and itsprinciples. 

 

 

On the job 

 

( shortsummaries ) 

 

Job 

application/opportunities 

 

The applicationletter 

 

The CV & the job 

interview 

 

Grammar in context 

Understanding job advertisements. 

Writing an application/cover letter. 

Writing a CV. 

Using appropriate verbal and non-

verbalcommunication in a job interview 

situation.. 
 

 

 

 

 

 

 

F & B 

Menus&recipes 

 

Understandingmenus. 

Explainingmenus to customers. 

 

2 Quadr. 
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( shortsummaries ) 

Wine 

 

Food &wine matching 

 

Grammar in context 

 

 
 

Describing the wineclassification system. 

Describingwines and giving examples. 

Suggestingwine with dine. 

 

 

The European Union 

 

( shortsummaries ) 

 

The brief history of the 

European Union. 

 

The mainEuropean 

Institutions. 

 

Goals and values of the 

European Union. 

 

Brexit 

Describing the development of the European 

Union. 

 

Describing the mainEuropean 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 
 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  
PROFESSORE REA SAVERIO 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE IMPRESE RICETTIVE & RISTORATIVE OGGI – Grazia Batarra e Monica Mainardi - TRAMONTANA 

STRUMENTI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI INTEGRATE DA SCHEMI DI SINTESI 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problemsolving, lavoro 
individuale e di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  VERIFICHE SCRITTE – VERIFICHE ORALI 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta di n. 16 alunni frequentanti l’indirizzo Enogatronomia. 
 

Facendo riferimento alla programmazione curricolare elaborata ad inizio anno, sono stati rispettati sia i tempi sia i contenuti disciplinari in essa stabiliti; sono, 
inoltre, stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 La conoscenza dei contenuti disciplinari è disomogenea all’interno del gruppo classe. Alcuni alunni grazie ad un lavoro serio, responsabile e costante hanno 
acquisito una più che discreta padronanza degli argomenti svolti. Il resto della classe presenta, a vari livelli, conoscenze meno approfondite. Tra questi alunni ve 
ne sono alcuni che si sono messi in evidenza per il comportamento apatico, indolente e non partecipativo all’attività didattica; essi presentano conoscenze 
superficiali e frammentarie, risultato di uno studio approssimativo ed incostante.  
 
COMPETENZE 
 Pochi alunni hanno acquisito soddisfacenti abilità nell’uso del linguaggio proprio della disciplina e sono in grado di applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite per risolvere casi od eseguire specifici compiti. La maggior parte degli alunni sono in grado di risolvere i casi proposti solo se guidati nel procedimento. 
 
CAPACITA’  
Le capacità di ragionamento, di analisi e sintesi all’interno della classe sono piuttosto eterogenee; solo un ristretto numero di alunni è in grado di avvicinarsi con 
spirito critico ai contenuti affrontati e/o di fare collegamenti in modo autonomo tra gli argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse. Gli alunni sono 
mediamente in grado di cogliere il significato delle informazioni e di analizzarle correttamente; pochi sono capaci di rielaborare in modo personale i contenuti 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

25 

 

esaminati. 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
I tempi e i contenuti disciplinari sono stati rispettati anche a seguito della chiusura delle istituzioni scolastiche, per effetto del Covid-19, attuando la didattica a 
distanza. Inizialmente somministrando agli alunni, utilizzando la piattaforma Classroom, documenti inerenti il programma da ultimare e successivamente 
attivando delle video lezioni attraverso il canale Meet. La partecipazione del gruppo classe è risultata soddisfacente, tutti  hanno partecipato con entusiasmo alle 
attività proposte rispettando i tempi delle consegne. 
 
 

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1 
 
Il Bilancio d’esercizio 

Il reddito d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio: composizione e 

funzioni 

Struttura dello SP e del CE secondo gli 

articoli del c.c. 

I principi di redazione secondo l’art. 2423 
del c.c. 

 Riuscire a determinare il risultato economico 

dell’esercizio; 

 Esaminare il Bilancio d’esercizio e comprendenre 

come deve essere letto; 

 Riuscire ad analizzare le caratteristiche delle singole 

parti che compongono il Bilancio d’esercizio; 

 Riuscire ad individuare come valutare le singole voci  

  

 
 
 
 
I 
quadrimestre 
 

 
MODULO 2 
 
Turismo e Marketing 
dei prodotti turistici 
 

Il concetto di turimo 

Domanda e offerta turistica 

Il concetto di marketing 

Che cos’è il marketing territoriale. La 

segmentazione del mercato della 

Riconoscere l’evoluzione nel tempo del concetto di 

marketing distinguere micromarketing e macromarketing; 

Saper individuare ed analizzare le componenti essenziali del 

marketing turistico; 

Analizzare il processo di formazione dei costi ed individuare 

i fattori che incidono sulla determinazione del prezzo di 

 
 
 
 
I 
quadrimestre 
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domanda. 

Il marketing mix e le 5P 

Metodi per la determinazione del prezzo 

di vendita 

Le fasi di un piano di marketing 

Il ciclo di vita di un prodotto e gli obiettivi 

di marketing 

Le diverse strategie di marketing 

vendita del prodotto/servizio; 

Analizzare il mercato turistico ed interpretarne le dinamiche, 

individuare le risorse per promuoverlo e potenziarlo; 

 Individuare le strategie da adottare per affermare il prodotto 

sul mercato; 

 Individuare le leve del marketing nei diversi contesti 
aziendali 
 
 

MODULO 3 
 
Business Plan nelle 
imprese ricettive e 
ristorative 
 

La pianificazione, la programmazione 

aziandale e il controllo di gestione 

Il budget: caratteri generali, 

composizione e funzioni 

Il controllo budgetario 

Il business plan: funzioni, struttura e fasi 
per la sua elaborazione 

Individuare fasi e procedure per una adeguata 

programmazione aziendale; 

 Saper redigere un budget; 

 Analizzare eventuali scostamenti tra il programmato e il 

risultato raggiunto; 

 Saper procedre alla stesura di un business plan. 

 
 
 
II 
quadrimestre 

MODULO 4 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 

La Costituzione Italiana 

Il lavoro nella Costituzione 

 

Conoscere la Carta Costituzionale e le sue caratteristiche; 

 Riconoscere i diritti e obblighi dei lavoratori; 

Riconoscere le tipologie di lavoro. 

 
 
II 
quadrimestre 

 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO 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 al suo interno si presenta  con curve cognitive che seguono un andamento gaussiano. Siamo quindi in 

presenza di rendimenti ordinari senza code di dislivello. L’aspetto disciplinare risulta essere positivo e quindi non ci sono particolari problematiche da 
segnalare o che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori. 
 

 

MODULI UNITÀ  COMPETENZE TEMPI 

LE FUNZIONI 1. Le funzioni(classificazione 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. 

I LIMITI 1. Definizione intuitiva di limite 
2. I vari casi di limite 
3. Calcolo del limite 
4. Le forme indeterminate 

 Saper calcolare il valore di un limite per x che tende ad 
un numero finito e x che tende all’infinito 
 Saper risolvere le forme indeterminate. 

Dic. – Feb. 

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 
 

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

Mag. – Giu. 
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(*) Modalità DaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE PER OGNI DISCIPLINA)  

PROFESSORE Vergona Anna 

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 
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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 
 

 
Giochi di squadra e affinamento del 
gesto tecnico 

Trasferisce strategie nelle attività 
sportive in modo personale e 
collaborativo e elabora risposte 
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GIOCO E SPORT 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 

  

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 sé e per gli altri 

Doping e dipendenze Conosce i danni e i pericoli legati 
all’uso di sostanze illecite 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE PER OGNI DISCIPLINA) 
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PROFESSORE MASI GIOVANNA 

DISCIPLINA STORIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE A.BRANCATI-T.PAGLIARANI, “Dialogo con la storia e l’attualità”, La Nuova Italia, vol.3 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale e di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  Verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari attraverso documenti di riferimento 

  

 
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno avuto nel corso di tutto l’anno un comportamento corretto e, per la maggior parte degli alunni, responsabi le. La partecipazione al 
dialogo educativo è stata a tratti vivace ma sempre nei limiti della correttezza. L’interesse verso la disciplina è stato abbastanza costante e le attività 
proposte sono state seguite con curiosità. In qualche momento dell’anno è stato necessario sollecitare alcuni studenti ad uno  studio più proficuo 
anche in vista dell’Esame di Stato, sia nelle forme di scrittura che nella preparazione ad un orale che prevede la trattazione di più aspetti dell’attività 
didattica. Gli studenti non hanno mancato di mettersi sempre alla prova pur con esiti non sempre positivi per tutti. Dal 4 marzo, a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, abbiamo lavorato in regime di didattica a distanza utilizzando la piattaforma Classroom e Meet. Quasi tutti 
gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni.  I livelli di competenza raggiunti, e quindi le relative conoscenze e abilità linguistico-letterarie 
previste dalla programmazione disciplinare, risultano eterogenei. 
All’interno del gruppo classe vi sono studenti che, avendo una buona preparazione di base e una buona propensione allo studio  e 
all’approfondimento, hanno potenziato il metodo di studio, le capacità di argomentare e collegare i contenuti appresi; altri studenti hanno effettuato, 
opportunamente guidati, un buon lavoro di consolidamento delle modalità di lavoro e sono migliorati nella capacità espositiva. Un altro gruppo ha 
avuto necessità di essere guidato e, pur impegnandosi, presenta ancora delle carenze nel metodo di studio e linguistiche (a tal proposito si evidenzia 
la presenza di uno studente che proviene da altro Paese e che è di madrelingua non italiana; questi presenta alcune difficoltà nell’elaborazione e nella 
composizione scritta). Un ultimo gruppo ha lavorato principalmente su obiettivi minimi riuscendo comunque a migliorare le abilità di base, fatta 
eccezione per pochi studenti. 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI UNITÀ’ 
 

 Competenze  Tempi 
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MODULO 1 
 
 

 
La Seconda Rivoluzione industriale 
 
 
Le Rivendicazioni sociali: gli operai e le 
donne 

 
- Saper comprendere il concetto di svolta storica ( in 

ambito tecnologico ed economico) 
 
      -      Saper collegare le specificità delle principali ideologie                                                              
              dell’Ottocento e del Novecento 
 
 

 
 

  

 

MODULO 2 
 
 

 
L’Imperialismo: motivazioni e 
caratteristiche; il colonialismo in Africa  
 
  

 
- Saper cogliere i fattori fondamentali che 

determinarono la potenza militare di uno Stato. 

 

MODULO 3  
L’Età di Giolitti– Le riforme – Il fenomeno 
dell’emigrazione  

 
- Saper comprendere il modello di potere basato sul 

principio della sovranità popolare e sui diritti del 
cittadino. 

- Analizzare i caratteri fondamentali del riformismo 
giolittiano. 

- Comprendere le cause del fenomeno migratorio 
 

 

MODULO 4  
La Grande Guerra– Cause – Alleanze – 
Ruolo dell’Italia – Fasi della guerra di 
logoramento – Conseguenze 
 

 
- Sintetizzare le cause. 
- Confrontare le reazioni dei neutralisti e interventisti. 
- Collocare nello spazio e nel tempo le fasi della guerra. 
- Sintetizzare le conseguenze della guerra 
-  

 

MODULO 5  
LA RIVOLUZIONE RUSSA: LE DUE 
RIVOLUZIONI – LA GUERRA CIVILE – 
L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

- Comprendere le cause del crollo del regime zarista e 
distinguere fra le due rivoluzioni del 1917. 
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MODULO 6  
Gli anni del Fascismo – L’Italia dopo la 
prima guerra mondiale – I Fasci di 
combattimento – Il Fascismo come nuovo 
soggetto politico – Mussolini e il regime 
totalitario 
 

 
- Saper individuare i caratteri specifici di una ideologia. 

 

 

MODULO 7  
La Germania di Hitler – Il Regime 
totalitario – Le teorie interrazziali- 
L’aggressione di Hitler all’Europa - La 
guerra fino agli ultimi atti – Lo sterminio 
degli Ebrei 
 

 
         -    Saper cogliere i caratteri di un regime totalitario 

 

MODULO 8  
La spartizione del mondo tra USA e URSS 
– I diritti fondamentali dell’uomo 
 

 
- Saper comprendere il concetto di svolta storica (in 

ambito politico) 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE MASI GIOVANNA 

DISCIPLINA ITALIANO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE PAOLO DI SACCO, La scoperta della letteratura, Pearson-Paravia 
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STRUMENTIADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale 

METODIADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale e di gruppo. Didattica a distanza con Classroom e Meet 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte secondo le tipologie A, B, C, verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari attraverso 
documenti di riferimento 

  

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno avuto nel corso di tutto l’anno un comportamento corretto e, per la maggior parte degli alunni, responsabi le. La partecipazione 
al dialogo educativo è stata a tratti vivace ma sempre nei limiti della correttezza. L’interesse verso la disciplina è stato abbastanza costante e le 
attività proposte sono state seguite con curiosità. In qualche momento dell’anno è stato necessario sollecitare alcuni studenti ad uno studio più 
proficuo anche in vista dell’Esame di Stato, sia nelle forme di scrittura che nella preparazione ad un orale che prevede la trattazione di più aspetti 
dell’attività didattica. Gli studenti non hanno mancato di mettersi sempre alla prova pur con esiti non sempre positivi per tutti. Dal 4 marzo, a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, abbiamo lavorato in regime di didattica a distanza utilizzando la piattaforma Classroom e Meet. Quasi 
tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni.  I livelli di competenza raggiunti, e quindi le relative conoscenze e abilità linguistico-
letterarie previste dalla programmazione disciplinare, risultano eterogenei. 
All’interno del gruppo classe vi sono studenti che, avendo una buona preparazione di base e una buona propensione allo studio  e 
all’approfondimento, hanno potenziato il metodo di studio, le capacità di argomentare e collegare i contenuti appresi; altri studenti hanno 
effettuato, opportunamente guidati, un buon lavoro di consolidamento delle modalità di lavoro e sono migliorati nella capacità espositiva. Un altro 
gruppo ha avuto necessità di essere guidato e, pur impegnandosi, presenta ancora delle carenze nel metodo di studio e linguistiche (a tal proposito 
si evidenzia la presenza di uno studente che proviene da altro Paese e che è di madrelingua non italiana; questi presenta alcune difficoltà 
nell’elaborazione e nella composizione scritta). Un ultimo gruppo ha lavorato principalmente su obiettivi minimi riuscendo comunque a migliorare 
le abilità di base, fatta eccezione per pochi studenti. 
 
 
 
 
 

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1 
 

Il Naturalismo: il romanzo sperimentale e 
l’affermazione del metodo scientifico alla 
letteratura 

-Riconoscere le linee essenziale della storia delle idee, della 
cultura e della letteratura 
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L’età del Realismo e 
del Positivismo: la 
scienza come unica 
fonte di conoscenza 

 
Il Verismo: il rifiuto dell’ottimistica 
fiducia nella scienza. 

-Riconoscere le linee essenziale della storia delle idee, della 
cultura e della letteratura 

  

Settembre 
Ottobre 

Novembre 
Giovanni Verga: il documento umano e 
l’impersonalità 

-Comprendere l’importanza del contributo di Verga alla 
cultura del suo tempo e dei secoli successivi 

 
 

  

MODULO 2 
 
L’età del 
Decadentismo: 
espressione di una 
vasta crisi culturale 

Le filosofie irrazionali: Freud, Nietzsche, 
Bergson 
 

-Riconoscere l’evoluzione del pensiero e i conseguenti 
cambiamenti sulle strutture e sui temi della narrativa 
decadente 

 
 
 
 
 
 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 

Nuove tendenze poetiche: la realtà non in 
ciò che si vede con gli occhi ma in ciò 
che si percepisce con i sensi 
 

-Individuare modalità espressive nuove in relazione ai 
cambiamenti socio-culturali 

Giovanni Pascoli: la poesia del ricordo e 
le figure retoriche sensi 

-Individuare forme, suoni e temi di una poesia specchio 
dell’anima di quel “fanciullino” che è in ognuno di noi 

Gabriele D’Annunzio: una vita ad opera 
d’arte 

-Individuare gli aspetti storico- biografici attraverso cui 
comprendere la personalità, le opere e il pensiero 
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La destrutturazione dl romanzo. 
 
Luigi Pirandello: pazzia e perdita 
dell’identità 
 
Italo Svevo: inettitudine e guarigione 
 

 
 
-Comprendere l’insanabile contrasto vita/forma e la crisi 
dell’individuo 
 
-Il romanzo psicologico come strumento di indagine della 
psiche umana 
 

MODULO 3 
 
Le Avanguardie 
storiche 
 

Dal Crepuscolarismo al Futurismo: dalle 
piccole cose all’esaltazione della 
modernità 
 

-Comprendere la rottura con la tradizione e lo 
sperimentalismo letterario 

MODULO 4 
 
La poesia Italiana del 
Novecento: tra 
continuità e 
innovazione 
 
 
 
 
MODULO  5 
 
Il Neorealismo tra 
narrativa, cronaca e 
memorialistica 
 
 

Giuseppe Ungaretti: poesie dal fronte 
 

-Riconoscere l’essenzialità della parola nella poesia della 
memoria  
 

 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Ermetismo: la nuova sensibilità poetica 
 

 
-Comprendere il distacco della parola da tutto ciò che è 
realtà concreta 
 

 
 
Eugenio Montale: la poesia come 
“positività della vita” 
 

 
 
-Comprendere il disagio dell’uomo contemporaneo 
 

 
 
I filoni di testimonianza 
 
 
 

 
 
- Comprendere il ritorno all’impianto realistico del romanzo 

 
 
 
Maggio 
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DOCUMENTI DI ITALIANO ANALIZZATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

- “Evoluzione e futuro dell’umanità” di Charles Darwin 

- “L’io non è padrone in casa propria” di Sigmund Freud 

- “Il ballo alla Vaubyessard” di Gustave Flaubert 

- “La miniera” di Emile Zola 

- “Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti” di Grazia Deledda 

- Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna di Giovanni Verga 

- “Nedda e Janu” di Giovanni Verga 

- “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga 

- “L’addio alla casa del nespolo” di Giovanni Verga 

- “La morte di Gesualdo” di Giovanni Verga 

- “Corrispondenze” di Charles Baudelaire 

- “Il conte Andrea Sperelli” di Gabriele D’Annunzio 

- “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio 

- “La grande proletaria si è mossa” di Giovanni Pascoli 

- “Il fanciullino” di Giovanni Pascoli 

- “Novembre” di Giovanni Pascoli 

- “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 

- “Manifesto della cucina futurista” 

- “Il bombardamento di Adrianopoli” di Filippo Tommaso Marinetti 

- “La metamorfosi” di Franz Kafka 

- “Un altro io: Adriano Meis” di Luigi Pirandello 

- “I sei personaggi entrano in scena” di Luigi Pirandello 

- “Il treno ha fischiato” di Luigi Pirandello 

- “La patente” di Luigi Pirandello 

- “L’ultima sigaretta” di Italo Svevo 

- “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti 

- “San Martino del Carso” di Giuseppe Ungaretti 

- “Soldati” di Giuseppe Ungaretti 

- “Fratelli” di Giuseppe Ungaretti 

- “Meriggiare pallido e assorto” di Eugenio Montale 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” di Eugenio Montale 

- “Non recidere, forbice, quel volto” di Eugenio Montale 

- “Il sogno del prigioniero” di Eugenio Montale 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DI LAVORO CLASSE VC 

 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE CHINAPPI MARCELLO 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE – CUCINA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE PROFESSIONISTI IN CUCINA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO G SALVINI ED. HOEPLI 

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, Flippedclassroom. Causa COVID19 ed interruzione 
lezioni in presenza, è stata effettuata didattica a distanza, attraverso la piattaforma 
BismartClassroom, whatsapp e via email. 

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

 

 BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
La classe si presenta eterogenea sia per contesto socio-culturale sia per attitudini. Tra gli alunni, il livello di costanza e di diligenza nell’impegno è risultato 
variabile e non omogeneo nel corso dell’anno. Pur mostrando un buon interesse per la disciplina, la classe presenta due gruppi ben distinti:  
-una parte ha ottenuto ottimi risultati, grazie ad una partecipazione costante, attiva e produttiva al dialogo didattico – educativo. Si riscontra in questi alunni 
un buon grado di responsabilità; -mentre una seconda parte ha ottenuto risultati sufficienti, a causa di un modesto impegno.  Il comportamento dei discenti è 
risultato sempre corretto. All’interno della classe è presente un alunno che, segue una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi. Questo alunno è 
seguito dall’insegnante specializzata. Nel corso dell’anno hanno svolto le medesime prove proposte alla classe, usufruendo di  misure e strumenti indicati nel 
PEI.  
In generale, le difficoltà riscontrate nella realizzazione e approfondimento della progettazione annuale preventivata, sono legate soprattutto alle poche ore a 
disposizione e alle numerosissime assenze e ritardi che i discenti hanno effettuato. Tuttavia, la progettazione è stata completata nei suoi nuclei essenziali e 
tutti gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati e discussi con gli alunni in classe e con la didattica a distanza. I rapporti con le famiglie per la 
definizione del percorso educativo, sono stati molto frammentari. La situazione è risultata analoga per quel che concerne la partecipazione agli incontri 
Scuola – Famiglia programmatati dall’Istituto. 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” -  FIUGGI 

39 

 

MODULI UNITA’ COMPETENZE TEMPI 

 
MODULO 1 

 
IL MONDO 

DELL’ENOGASTRONOMIA 

IL MERCATO ENOGASTRONOMICO 
● Le tipologie degli esercizi: la Legge n. 287 del 25 

agosto 1991. il catering industriale: Le caratteristiche, 

l’organizzazione. la ristorazione commerciale: La 
ristorazione tradizionale, la ristorazione veloce  
 

● Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
Individuare le nuove tendenze di filiera. 

 

 

ORE 10 

 
MODULO 2 

 
I PRODOTTI E 

L’APPROVVIGIONAMENTO 

I PRODOTTI ALIMENTARI 
● I prodotti alimentari e le gamme; I marchi di qualità e 

tutela dei prodotti tipici: i prodotti agroalimentari 
tradizionali (PAT); i marchi di qualita’ europei: prodotti 
DOP; IGP; STG; Prodotti biologici 

● Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il 
profilo organolettico, tecnologico e 
gastronomico;  

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali 
e nazionali; 

 

ORE 

15 

 
 
 

MODULO 3 
 
 

*L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
CUCINA E DELLA 

PRODUZIONE 
 

 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CUCINA. 
● la distribuzione con il legamedifferito: Legame caldo e 

legame freddo. 
● la cucina cook and chill; 
● la cucina sottovuoto 

la cottura degli alimenti 
● La classificazione e le temperature 

 

● Utilizzare strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici; Attuare strategie di 
pianificazione e monitoraggio per ottimizzare 
la produzione di beni e servizi in relazione al 
contesto e alla domanda di mercato; 
Utilizzare tecniche di lavorazione nella 
produzione di prodotti enogastronomici; 
Valorizzare e promuovere le tradizioni e le 
nuove tendenze di filiera, intervenendo nella 
trasformazione dei prodotti gastronomici. 

 

 
 
ORE 
 
 
  20 

 
 
 

MODULO 4 
 

 
 
 
 
*RESTAURANT MANAGER 
 

IL MENU E LA POLITICA DEI PREZZI 
● le funzioni del menu;  
● la pianificazione del menu e dei piatti;  
● la grafica del menu; la descrizione del menu e dei 

piatti;  
● i costi di cucina;  
● il prezzo di vendita. 
SICUREZZA E TUTELA SUL LAVORO 
● la normativa di riferimento;  
● le basi della prevenzione. 
IL BANQUETING E I SERVIZI ESTERNI 

● la definizione del servizio; l’organizzazione estionale; 
● l’organizzazione operativa. 

● Predisporre menu coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 
Integrare le competenze professionali 
orientare al cliente con quelle linguistiche; 
Attuare strategie di pianificazione per 
ottimizzare la produzione; Intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione presentazione dei prodotti 
enogastronomici; 

● Integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando appropriate tecniche di 
comunicazione e di vendita. Applicare le 

 
 
 
 
 
 
 
ORE 
 
  25 
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normative vigenti, nazionali ed internazionali. 
●  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCITAZIONI PRATICHE DI 
CUCINA 

SONO STATE REALIZZATE I SEGUENTI PIATTI  
 

1. Agnolotti burro e salvia; 
2. Tortino di cioccolato fondente con salsa alla vaniglia; 
3. Tortino di ricotta di bufala campana DOP alle verdure 

croccanti su coulis di pomodoro; 
4. Medaglione di agnello con ricotta romana DOP, 

cicoria e profumo di arancia di Sicilia IGP; 
5. Crostata di ricotta romana DOP con gocce di 

cioccolato di Modica IGP; 
6. Strudel di verdure con salsa al parmigiano; 
7. Insalata di finocchi, arance di Ribera DOP e olive di 

Gaeta; 
8. Tonnarelli con calamari, pomodorini e arance; 
9. Bocconcini di maiale nero casertano in agrodolce con 

succo di arancia rossa di Sicilia IGP; 
10. Tortino all’arancia del Gargano IGP con cuore di 

marmellata e salsa al cioccolato 
11. Rigatoni di Gragnano DOP con salsiccia di Calabria 

DOP e nocciola Romana DOP; 
12. Arrosto di vitellone Piemontese IGP in crosta di 

nocciole di Giffoni IGP; 
13. Baci di dama alla nocciola Gentile del Piemonte IGP; 
14. Cantucci con datteri, cioccolato e cannella; 
15. Zuppa di orzo perlato con tartufo di Campoli 

Appennino e caciotta di Urbino DOP; 
16. Polpettone di orzo con robiola di Roccaverano DOP; 
17. Insalata dolce di orzo perlato con frutta candita e 

lamelle di mandorle di Noto. 
Sa; Torta al cioccolato; Ciambellone soffice; Camille 

Ciambellone al caffè. riguardo la didattica a distanza 
invio delle seguenti video-ricette: Zeppole di 
S.Giuseppe; Strudel alle mele; Savarin con panna e 
fragole; Trippa alla friulana; Casatiello napoletano; 
Filetto di sgombro alla pizzaiola; Gateau di patate; 
Reale di pollo ripiena ;Polpo alle due cotture con 

 
● 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORE 
 
 
 30 
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crema di broccoli. Video riguardante la sfilettatura del 
salmone per la preparazione del sushi; Video 
riguardante la cottura della bistecca alla fiorentina. 

 
Alcuni argomenti contrassegnati con l’asterisco * verranno trattati dopo il 30 maggio 2020  
 
 
 
 
                 Fiuggi, 25/05/2020                                                                               prof. Marcello Chinappi 
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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 RICCIO LUIGI 

DISCIPLINA LAB. SALA E VENDITA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE  

STRUMENTI ADOTTATI  Sussidi didattici. Riviste settoriali.  Uso di glossari. Sussidi multimediali. Esperienze attivate (Visite guidate e uscite didattiche settoriali). 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali ed interattive.Lezione partecipata e di gruppo. Lavoro di gruppo. Esposizione orale del proprio lavoro Esercitazioni pratiche in 

laboratorio. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Test di verifica orali e pratici. 
Prove semistrutturate. 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Laclasse non particolarmente numerosa, quindi nella gestione didattico- comportamentale e teorico-pratico non si 

evidenziano particolari difficoltànella concentrazione, e il metodo di studio non è ancora adeguato, nonostante un accettabile impegno, da parte di un numeroso gruppo di 

alunni. La maggior parte degli allievi nella esposizione orale degli argomenti richiesti dimostra di applicarsi in maniera discontinua nello studio. L’atteggiamento e il 

comportamento dell’intera classe, fatta eccezione per un gruppo di alunni è partecipativo e incline al rispetto delle regole sia scolastiche che educative. Tuttavia il metodo di 

studio non è ancora autonomo e per qualche allievo è necessaria la guida costante dell’insegnante.  

 

 

 

MODULI 

N° 1 

 

IL VINO 

UNITÀ 
 

Sensazioni organolettiche del cibo e del 

vino 

I profumi del vinoLa tipologia delle uve 

I vitigni e le DOCG del Lazio 

Enografia nazionale: le Docg italiane. 
 

COMPETENZA 
 

Conocere la merceologiadeglialimenti, le ricette e le procedure delle 

lavorazioni per potereffettuare un correttoabinamentocibo/vino 

Tempi 

OTTOBRE 
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N° 2 

 
Il settore del Banquetin e Catering 
 

 

 

 

 

 

N° 3 

 

IL BAR 

 

 

 

 

Il banqueting Manager 

Le diverse forme di ristorazione 

Il Banqueting 

Il Catering 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Saper progettare modalità operative di servizi in relazione all’evento 

richiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere e anticipare le esigenze della clientela. 

Saper progettare modalità operative di servizi in relazione all’evento 

richiesto 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

N° 4 

 

Enogastronomia e territorio 

 

 

 

 

I prodotti tipici del Lazio: 

DOP,IGP;PAT 

DOCG,DOC e vitigni del Lazio 

L’enologia nazionale ed internazionale 

Saper riconoscere e anticipare le esigenze della clientela. 

Saper progettare modalità operative di servizi in relazione all’evento 

richiesto. 

 

 

GENNAIO 

 

N° 5 

 

Operare davanti al cliente: 

 

 
 

Il servizio del vino 

Servizio dello spumante. 

Il sevizio degli aperitivi. 

 

 

 

Tecniche e procedure di settore sala e vendita in relazione al compito da 

svolgere 

 

 

FEBBRAIO 
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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  

ARNUZZO ROSSANA 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE CHRISTINE  DUVALLIER  GOURMET ENOGASTRONOMIE 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 V C è formata da 16 alunni, 2 ragazze e 14 ragazzi. 
 La classe ha mostrato senso di responsabilità nella partecipazione alle attività didattiche proposte, più saltuarietà e superficialità nel momento 
dello studio e della rielaborazione dei contenuti. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto una discreta preparazione grazie alle buone capacità e ad 
un impegno proficuo;  un altro gruppo presenta una preparazione accettabile ma non pienamente sufficiente per la mancanza di rielaborazione e 
approfondimento o per carenze pregresse mai del tutto risolte; infine un gruppetto di alunni non ha raggiunto una preparazione accettabile per 
impegno sporadico fino a diventare inesistente nel secondo periodo in cui la DAD ha sostituito la didattica in presenza; in questa fase infatti alcuni 
alunni non hanno mantenuto i rapporti didattici né inviando compiti su Classroom né collegandosi alle videolezioni su GSuite -Meet 
. 

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 
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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  

 

 

 

 

Ott-Nov 

 

 

 

Modulo3 

 

L’alimentation 

Les aliments bons pour la santé. 

Les aliments biologiques. 

Les OGM 

Le régime méditerranéen 

Les allergies et les 

intolérancesalimentaires 

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 

 

Modulo 4 

 

 

La sécuritéalimentaire 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

Parlaredellenormedell’Haccp e dellaloroapplicazionepraticanel 

campo dellaristorazione 

 

 

 

 

 

Febb- Maggio 
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IPSSEOA  “M. BUONARROTI” 

FIUGGI (FR) 
 

Esame di Stato  2019/20 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

Candidato: ____________________________________                                                                                 Classe: ______________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedeicont

enuti e 

deimetodidelle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolareriferiment

o a quelled’indirizzo 

I Non ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamenteframmentario e 
lacunoso. 

1-2  
 
 
    ___ / 10 

II Ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempreappropriato. 

3-5 

III Ha acquisitoicontenuti e utilizzaimetodidelle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modo consapevoleilorometodi. 8-9 
V Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con 

pienapadronanzailorometodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenzeacquis

ite e di 

collegarletraloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite o lo fa in modo del tuttoinadeguato 1-2  
 
 
   ___ / 10 

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

III È in grado di utilizzarecorrettamente le conoscenzeacquisite, istituendoadeguaticollegamentitra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinareampia e approfondita 10 

Capacità di 

argomentare in 

manieracritica e 

personale, 

rielaborandoiconten

utiacquisiti 

I Non è in grado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
 
 
  ___ / 10 

II È in grado di formulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specificiargomenti 3-5 

III È in grado di formularesempliciargomentazionicritiche e personali, con una correttarielaborazionedeicontenutiacquisiti 6-7 

IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 8-9 
V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali ,rielaborando con 

originalitàicontenutiacquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanzalessical

e e semantica, con 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessicoinadeguato 1  
 
 
   ___ / 5 

II Si esprime in modo non semprecorretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmenteadeguato 2 

III Si esprime in modo correttoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e articolato 4 
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specificoriferimento 

al linguaggiotecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 
straniera 

V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensionedellar

ealtà in chiave di 

cittadinanzaattiva a 

partiredallariflession

esulleesperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  
 
 
   ___ / 5 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di una 
correttariflessionesulleproprieesperienzepersonali 

3 

IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di una attentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 4 

V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di una riflessionecritica e 
consapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggiototaledellaprova: __________________________ (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) 
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

1. PTOF(formato digitale su usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati 

3. Programmi svolti  

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

5. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

6 Griglia per il colloquio orale 

7.  PCTO 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” -  FIUGGI 

50 

 

 

 

 

 

 

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


