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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. 

 
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 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 Lettere Storia (S) Francese Lab.Accogl.-
Lab.Cucina  

Matematica 

2 Lettere (S) Inglese(S) Scienze Alim.- 
DTA 

Lab.Accogl.-
Lab.Cucina  

Scienze 
Alim.(S) 

3 DTA (S) Matematica  Francese(S) Lab. Ricev.- 
Lab. Sala 

Lettere (S) 

4 Scienze Alim. 
(S) 

Matematica  Storia (S) Lab. Ricev.- 
Lab. Sala 

Inglese (S) 

5 Lab. Accogl.- 
Lab.Cucina(S) 

DTA (S) Lettere (S) Francese (S) Scienze Motorie 

6 IRC DTA (S) Lab.Accogl. - 
Lab.Cucina (S) 

Inglese(S) 
Potenziamento 

Scienze Motorie 

7 DTA    DTA (S)  

Con la (S) si indicano le ore nelle quali è presente il docente specializzato  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

Isolina Del Signore LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Isolina Del Signore STORIA 

Lara Cireddu LINGUA INGLESE 

Rossella Borghini SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
(Indirizzo Lab. Serv. Enog.)  
 

Incoronata Di Stefano SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
(Indirizzo Lab. Ric. Acco. Tur.) 

Paola Pisani DTA (Indirizzo Lab. Ric. Acco. Tur.) 

Saverio Rea DTA (Indirizzo Lab. Ric. Acco. Tur.) 

Marcello Chinappi L.S.E.S.C. 

Massimi Losciale L.S.R.A.T. 

Annunziata Terrinoni L.S.E.S.V. 

Loredana Caranzetti SC.CULT. ALIM. (Indirizzo Lab. Serv. Enog.)   

Annamaria Simoni SC. CULT. ALIM.. (Indirizzo Lab. Ric. Acc. Tur.)   

Ercole Cermioni TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

Andreina Santucci MATEMATICA 

Matteo Bauco SCIENZE MOTORIE 

Giordana Principia IRC 

Elettra Cecilia DOCENTE SOSTEGNO 

  

 

 DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 

 

Giordana Principia 

DOCENTE TUTOR PCTO (L.S.A.T.) Massimo Losciale 
 

DOCENTE TUTOR PCTO 
(L.S.E.S.C.) 

Marcello Chinappi 

  

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONENTTE ALUNNI 

1 Gianmarco Barbone 

2 Marcello Porzionato 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

1 Emma Mandelli 
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COMMISSARI INTERNI MATERIA 

Isolina Del Signore Italiano/Storia 

Lara Cireddu Lingua Inglese 

Loredana Caranzetti Sc. Cult. Alimen. (Indirizzo L.S.E.S.C.) 

Massimo Losciale L.S.A.T.  

Incoronata Di Stefano Seconda Lingua Straniera (Indirizzo L.S.R.A.T.) 

Paola Pisani DTA (Indirizzo L.S.R.A.T) 

Annunziata Terrinoni L.S.E.S.V. 

Marcello Chinappi L.S.E.S.C.  

Matteo Bauco Scienze Motorie 
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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° COGNOME NOME 
PROVENIENZA 
(es.altra classe o Istituto) 

PROVENIEZA  
(es. altra classe o Istituto) 

1 Antonelli 
Antonio   IV E Art. 2018/2019 

2 Aureli 
Martina 

  IV E Art. 2018/2019 

3 Barbone 
Gianmarco 

  IV E Art. 2018/2019 

4 Bellani 
Simone 

  IV E Art. 2018/2019 

5 Ciaffei 
Marco 

  IV E Art. 2018/2019 

6 Ciani 
Martina 

  IV E Art. 2018/2019 

7 Federici 
Federico Maria 

  IV E Art. 2018/2019 

8 Frasca 
Paolo 

  IV E Art. 2018/2019 

9 Lupi 
Caterina 

  IV E Art. 2018/2019 

10 Lupo 
Nicole Maria 

  IV E Art. 2018/2019 

11 Mercanti 
Fabrizio 

  IV E Art. 2018/2019 

12 Musiu 
Michelle 

  IV E Art. 2018/2019 

13 Paduraru 
Alexandra Larisa 

  IV E Art. 2018/2019 

14 Pieretti 
Martina 

  IV E Art. 2018/2019 

15 Porzionato 
Marcello 

  IV E Art. 2018/2019 

16 Proietti 
Michael 

  IV E Art. 2018/2019 

17 Tiroli 
Diletta 

  IV E Art. 2018/2019 

18 Tulli 
Maria 

  IV E Art. 2018/2019 

19 Ungureanu 
Melissa Anna 

  IV E Art. 2018/2019 

 
 

 

 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
Non ci sono candidati esterni 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
La classe 5E è l’unico quinto dell’Istituto che prevede un doppio indirizzo di studio, ossia 
Laboratorio dei Servizi Enogastronomici e Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica. E’ 
composta da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi, così divisi: 10 hanno scelto il percorso di 
Enogastronomia, 9 quello di Accoglienza Turistica. E’ presente un ragazzo H, seguito 
dall’insegnante di sostegno e dal docente specializzato, verso il quale il Consiglio di Classe ha 
seguito una Programmazione per obiettivi minimi, e uno studente DSA per il quale è stato 
predisposto il PDP. 
Si tratta di una classe eterogenea dal punto di vista della provenienza geografica: la maggior 
parte è residente in comuni della provincia di Frosinone, ma un gruppo è originario di Roma e 
provincia, motivo per cui diversi sono gli studenti convittori, divisi tra l’Hotel Cristallo ( da 
quest’anno struttura annessa alla Scuola) ed il Convitto Principe di Piemonte di Anagni. 
Nonostante le differenti zone di provenienza, si è formato un solido gruppo classe: gli alunni 
sono compatti e solidali tra loro, includendo e facendo sentire parte integrante i compagni in 
difficoltà. Un rapporto questo che si è rafforzato negli anni di scuola, considerando che buona 
parte di loro si conosce sin dal primo anno. 
Il rapporto con i docenti nel corso degli anni è stato altalenante: ad eccezione di pochi insegnanti 
che hanno avuto continuità didattica con la classe, anche per tutto il quinquennio, gli altri 
insegnanti, compresi quelli della materie d’indirizzo sono cambiati sempre. Elemento che non ha 
giovato né al processo di apprendimento (rallentato), né alla creazione di un rapporto di fiducia e 
collaborazione. Quest’ultimo anno, almeno nella prima parte, è stato particolarmente  difficoltoso 
proprio nella gestione dei rapporti tra i discenti e nuovi docenti:  si sono vissuti momenti di 
nervosismo e sconforto da ambo le parti. La costanza e caparbietà dei docenti coinvolti 
accompagnata dalla maturità degli studenti ben propensi a superare la situazione di stallo, ha 
portato alla risoluzione delle difficoltà: è trascorso anche il tempo dando la possibilità di 
conoscersi e creare il giusto clima di lavoro e rispetto. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico, la classe può dividersi in tre gruppi: un primo 
nucleo, molto ristretto, composto da quegli alunni che hanno mantenuto un impegno e 
rendimento costante, puntuali nella consegna dei lavori, partecipi in tutte le materie, responsabili 
e motivati nello studio; un secondo gruppo più consistente composto da studenti che hanno 
avuto un percorso di studi altalenante: dotati di capacità e potenzialità hanno portato buoni 
risultati, mostrando responsabilità ed impegno purtroppo, però, non con regolarità, alternandoli a 
momenti sottotono dove i risultati sono stati soddisfacenti ma non in linea con le aspettative. 
Infine c’è un ultimo gruppo, non numeroso, formato da quegli studenti che non hanno mostrato 
impegno né studio costante, conseguendo risultati non soddisfacenti e lacune difficilmente 
colmabili. 
 

 

 
SITUAZIONE ATTUALE: 
Il quattro Marzo, in ottemperanza al DPCM 04/03/2020, venivano chiuse le scuole su tutto il 
territorio nazionale a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. Gli studenti si sono trovati 
all’improvviso obbligatoriamente a casa; c’è stato un momento di smarrimento, di 
disorientamento importante, che si è cercato di superare anche facendo partire la Didattica a 
Distanza. Sia i docenti che gli alunni si sono adoperati con tutti gli strumenti di comunicazione 
(Internet, Tablet, Smarthphone, piattaforme digitali) per garantire l’insegnamento e lo studio, ma 
anche la vicinanza a chi ne avesse avuto bisogno. 
L’avvio della didattica a distanza non è stata uniforme: sono da subito sorti oggettivi problemi 
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tecnici di collegamento e mancanza in alcuni casi di strumenti adatti a garantire la didattica da 
casa. I docenti si sono adoperati in tutti i modi per garantire la continuità dell’insegnamento, per 
offrire ai ragazzi supporto in un momento di grande difficoltà, utilizzando i mezzi e tutto il tempo 
richiesto a disposizione.  La Scuola si è attivata fornendo dispositivi informatici a quanti ne 
avevano fatto richiesta e dal 27 Aprile si è avviata la didattica a distanza usando un canale 
istituzionale ed una sola piattaforma online. 
La risposta degli studenti comunque, c’è stata: durante i mesi di chiusura, gli alunni hanno 
mostrato responsabilità, impegnandosi nello studio, cercando di rispettare la puntualità alle 
lezioni della mattina, alla consegna dei lavori assegnati dai docenti. La differenziazione della 
classe non è cambiata durante questo periodo: gli studenti volenterosi hanno continuato a 
studiare con profitto e responsabilità, mostrando un comportamento maturo, mentre altri, 
approfittando proprio della lontananza, hanno  manifestato scarsa volontà e partecipazione, 
raggiungendo un livello di preparazione non adeguato ad una classe in procinto di svolgere 
l’Esame di Stato. 

 
 

 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 
Il Consiglio di Classe ha provveduto ad attivare le seguenti iniziative di recupero deliberate al 
Collegio Docenti: recupero in itinere tra primo e secondo Quadrimestre. 
Tutti gli alunni hanno recuperato e colmato le lacune del Primo Quadrimestre, prima della 
Sospensione obbligatoria dell’Attività Didattica, ai sensi del DPCM 04/03/2020 e successivi. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

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

Isolina Del Signore Italiano e Storia Sì Sì      Sì 

Lara Cireddu Inglese Sì Sì Sì 

Incoronata Di Stefano Francese No No Sì 

Rossella Borghini Matematica No No Sì 

Loredana Caranzetti DTA Sì Sì Sì 

Annamaria Simoni Scienze dell’Alimentazione No Sì Sì 

Paola Pisani Lab. Enogastronomia No No Sì 

Saverio Rea Lab. Sala e Vendita No No Sì 

Annunziata Terrinoni IRC No No Sì 

Massimo Losciale Scienze Motorie No No Sì 

Marcello Chinappi Docente Specializzato No No Sì 

Ercole Cermioni Tecnica delle Comunicazioni No No Sì 

Andreina Santucci Matematica No No Sì 

Matteo Bauco  Scienze Motorie No No Sì 

Giordana Principia IRC Sì Sì Sì 

Elettra Cecilia Sostegno No No Sì 
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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 
 

Si rimanda 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 
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Diritti e doveri  

Riconoscere diritti e doveri propri ed altrui 

Condividere regole sociali 

Rispettare la diversità 

Conoscere le proprie radici storiche e i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica 
italiana 

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 

Identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali 
ed internazionali 

 

ITLIANO-STORIA:  
1)Percorso storico della Costituzione 
dallo Statuto Albertino alla 
Costituente,entrata in vigore il 1°Gennaio 
1948. 
2) Significato del termine cittadinanza 
attiva e cittadinanza globale. 
3) Uno sguardo attento alle 
problematiche attuali: lavoro Power 
Point” Profughi nel Mediterraneo”. I diritti 
umani delle persone migranti, artt.12 e 13 
Cost.. 
4) Nazionalismi: ideologie e privazioni 
delle libertà individuali e collettive. 
5) Articolo 16 Cost.: libera circolazione e 
Coronavirus. 
 
RELIGIONE:  
1) Articoli 29, 30, 31 Cost.: sulla famiglia. 
Legge 20 Maggio 2016, n.76 sulle Unioni 
Civili.   
2) articolo 32 e articolo 19 della 
Costituzione al tempo del Coronavirus. 
Cenni alla Lettera Conciliare Dignitatis 
Humanae  
 
DTA:  (indirizzo L.S.E.S-C.)  

 1)Conoscere la Carta Costituzionale e le 

sue caratteristiche; 

 2)Riconoscere i diritti e obblighi dei 

lavoratori; 

3)Riconoscere le tipologie di lavoro. 
 
FRANCESE: (indirizzo L.S.E.S.C) 

1) Organizzazione amministrativa in 
Francia; 

2) I tre Potere della Repubblica 
Franc 
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Diritti e Doveri 
 
 
 
 

 
 

 
DTA (indirizzo L.S.A.T.): 

1) I Diritti fondamentali artt. 1-12 
Cost. 

 
 
 
 

Il mondo globalizzato   
ITALIANO-STORIA:  

1) Tutela dell’ambiente e articoli di 
riferimento: art.2, diritti dell’uomo 
nelle formazioni sociali; art.9 
tutela del paesaggio; art. 32 
tutela della salute come diritto 
soggettivo e della collettività.  

2) Inquinamento e salute 
 
RELIGIONE CATTOLICA:  

1) Che cos’è la globalizzazione. 
2) Papa Francesco e la 

Globalizzazione dell’indifferenza 
3)  L’Agenda del 2030 
4)  Educare i giovani ad un nuovo 

Umanesimo solidale. 
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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:  
1) Fair Play ed educazione civica; 
2) Lo sport e l’educazione alla 

cittadinanza attiva; 
3) Sport e valori sociali; 

 
 
INGLESE: Civic Literacy 
 
SCIENZA E 
CULTURADELL’ALIMENTAZIONE: 
(indirizzo L.S.E.S.C.) 
Tutela della salute come diritto 
dell'individuo e interesse della collettività 
(art.32 della costituzione 
italiana)articolato in:  

1) Prevenzione delle malattie di origine 
alimentare (reg. 852/2004) 

 2) Sicurezza nel posto di lavoro ( Dlgs 
81/2008) 

 

SCIENZA E CULT.ALIMENTAZIONE: 
(indirizzo L.S.A.T.)  

1) Alimentazione equilibrata e 

promozione di stili di vita salutari 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

Cancellate causa Covid 19   

   

   

Viaggio di istruzione Cancellato causa Covid 19   

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

Appuntamento “Incontro con 
l’autore”. Conferenza con il dott. 
Behrouz Boochani 

Salone di 
Rappresentanza 
della scuola 

Quattro ore 

Giornata mondiale 
dell’Alimentazione 

Sala Congressi 
Terme Bonifacio 
di Fiuggi 

Cinque ore 

XIII Edizione Manifestazione “ 
Settimana della Sicurezza” 

Officina della 
Memoria – 
Stazione centrale 
degli autobus 
Fiuggi 

Quattro Ore 

Proiezione del film “ La 
Costituzione a colazione” e 
videoconferenza 

Multisala Sisto, Le 
Fornaci, 
Frosinone 

Quattro ore 
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 Spettacolo teatrale “Mastro don 
Gesualdo” 

Teatro Quirino 

Roma 

Otto ore 

Incontri con esperti Progetto Fidas – Federazione 
Italiana Donazione Sangue 

Piazzale della 
Scuola 

Quattro ore 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e universitario) 

-Orientamento post Diploma: 
Visita Salone dello studente 

- Orientamento post diploma 
con la scuola “Intrecci. Alta 
formazione) 

-Orientamento in uscita post 
diploma e preparazione 
concorso nelle Forze Armate. 
Scuola Nissolino 

- Progetto Pcto, apprendistato 
in collaborazione  con Agenzia 
Job Training, II Livello 

- Orientamento in uscita con la 
Scuola Swiss Education Group.  

 

 

Fiera di Roma 

 

Salone di 
Rappresentanza 
della scuola 

Quattro ore 

 

Quattro ore 

Sport Cancellate causa Covid 19   
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Attività in altri 
contesti formativi 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 
conferenza con ricostruzione storica di 
una triste pagina della storia 
dell’umanità tenuta dal prof.F. Celani, 

Salone di 
Rappresentanza 
della scuola 

Quattro ore 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 

 

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

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. 10 alunni facenti parte di una sezione articolata 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 
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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 esaminati 
 

 

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. 

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 

I 

quadrimestre 
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La segmentazione del mercato 

della 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 

fattori che incidono sulla determinazione del prezzo di 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 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 
 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE- CLASSE 5 E 
ACCOGLIENZA TURISTICA 
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 
AZIENDALE. ANALISI 

20 ORE DI LEZIONE 
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 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 

 

 

 
 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE   

PROFESSORE DEL SIGNORE ISOLINA  

DISCIPLINA ITALIANO  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE PAOLO DI SACCO, La scoperta delle letteratura, Pearson-Paravia  

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale Piattaforma Gsuite  

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale e di gruppo in modalità sincronica ed asincronica. 

 

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

 

 

Breve relazione sulla classe: La classe V sez E art. composta da 19 alunni ,9 che seguono  l’indirizzo di accoglienza turistica, 10 l’indirizzo  di 

enogastronomia , un ragazzo con obiettivi minimi seguito dall’insegnante di sostegno. Nel corso del I quadrimestre ed all’inizio del II  sino a quando 
causa la pandemia hanno dimostrato un comportamento vivace, ma rispettoso  nei confronti della docente e dei compagni. Da quando è iniziata la 
modalità DAD  dopo un primo momento di sbandamento, gli studenti hanno partecipato alle proposte e alle sollecitazioni della docente in modo 
abbastanza puntuale e responsabile. Il livello generale risulta eterogeneo per capacità ,metodo di lavoro, per ritmo di apprendimento, per interessi 
culturali, per i risultati conseguiti Alcuni alunni si sono impegnati con costanza rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli 
argomenti svolti, un gruppo possiede una preparazione più che sufficiente, anche se a volte poco precisa, dimostrando un impegno discontinuo o 
mirato solo alle attività di verifica, altri alunni  non sempre sono riusciti   a conseguire  risultati pienamente sufficienti , ma l’ utilizzo di strategie di 
recupero in itinere hanno ottenuto risultati accettabili. 
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MODULI 

 
 
 

 
Tempi 

                              Competenze  

MODULO 1 
 
L’età del Realismo e del 
Positivismo: la scienza 
come unica fonte di 
conoscenza 

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

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

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

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

 
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 
 

I Quadrimestre -Riconoscere l’evoluzione del pensiero e i conseguenti 

cambiamenti sulle  strutture e sui temi della narrativa 

decadente 

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

Nuove tendenze poetiche: la realtà non in ciò 
che si vede con gli occhi ma in ciò che si 
percepisce con i sensi 
 
Giovanni Pascoli: la poesia del ricordo e le 
figure retoriche sensi 
 
Gabriele D’Annunzio: una vita ad opera d’arte 
 
La destrutturazione dl romanzo. 
 
Luigi Pirandello: pazzia e perdita dell’identità 
 
Italo Svevo: inettitudine e guarigione 

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

cui comprendere la personalità, le opere e il pensiero 

-Comprendere l’insanabile contrasto vita/forma e la 
crisi dell’individuo 
-Il romanzo psicologico come strumento di indagine 
della psiche umana 
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Tutti  i moduli trattati nel secondo quadrimestre  vista la nota del MIURn388 del 17 marzo recante indicazioni operative connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, sono 

stati svolti in modalità DAD così come già  esplicitato nella programmazione rimodulata definita nel corso dei consigli di classe di inizio anno, adattando contenuti, obiettivi e 

finalità alle nuove attuali esigenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 
 
Le Avanguardie 
storiche 

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

II Quadrimestre  
 
Comprendere la rottura con la tradizione e lo 
sperimentalismo letterario 

MODULO 4 
 
La poesia Italiana del 
Novecento: tra 
continuità e 
innovazione 
 
 

 
 
 
Giuseppe Ungaretti: poesie dal fronte 
 

II Quadrimestre  
 
 
-Riconoscere l’essenzialità della parola nella poesia 
della memoria  

 
L’Ermetismo: la nuova sensibilità poetica 
 

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

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 piattaforma Gseuite 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta guidata, problem solving, lavoro 
individuale e di gruppo  in modalità sincronica ed asincronica 

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

  

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe V sez E art. composta da 19 alunni ,9 che seguono  l’indirizzo di accoglienza turistica, 10 l’indirizzo  di enogastronomia , un ragazzo con 
obiettivi minimi seguito dall’insegnante di sostegno. Nel corso del I quadrimestre ed all’inizio del II  sino a quando causa la pandemia hanno 
dimostrato un comportamento vivace, ma rispettoso  nei confronti della docente e dei compagni. Da quando è iniziata la modalità DAD  dopo un 
primo momento di sbandamento, gli studenti hanno partecipato alle proposte e alle sollecitazioni della docente in modo abbastanza puntuale e 
responsabile. Il livello generale risulta eterogeneo per capacità ,metodo di lavoro, per ritmo di apprendimento, per interessi culturali, per i risultati 
conseguiti Alcuni alunni si sono impegnati con costanza rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti, un 
gruppo possiede una preparazione più che sufficiente, anche se a volte poco precisa, dimostrando un impegno discontinuo o mirato solo alle attività 
di verifica, altri alunni  non sempre sono riusciti   a conseguire  risultati pienamente sufficienti , ma l’ utilizzo di strategie di recupero in itinere hanno 
ottenuto risultati accettabili. 
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MODULI UNITÀ’ 
 

Competenze  Tempi 

 

 

 

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 
 
 

 
 

 

I 
Quadrimestre 

MODULO 2 
 
 

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

 
- Saper cogliere i fattori fondamentali che 

determinarono la potenza militare di uno Stato. 

I 
Quadrimestre 

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 

I 
Quadrimestre 
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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 
-  

I 
Quadrimestre 

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. 

II 
Quadrimestre 

MODULO 6  
Gli anni del Fascismo – L’Italia doo la 
prima guerra mondiale – I Fasci di 
combattimento – Il Fascismo cme nuovo 
soggetto politico – Mussolini e il regim 
totalitario 
 

 
- Saper individuare i caratteri specifici di una 

ideologia. 
 

II 
Quadrimestre 

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 

II 
Quadrimestre 

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) 

 

Tutti  i moduli trattati nel secondo quadrimestre  vista la nota del MIURn388 del 17 marzo recante indicazioni operative connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, sono 

stati svolti in modalità DAD così come già  esplicitato nella programmazione rimodulata definita nel corso dei consigli di classe di inizio anno, adattando contenuti, obiettivi e 

finalità alle nuove attuali esigenze. 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

MATERIA: MATEMATICA                                                    A. S. 2019/2020 – classe V E 

PROFESSORE SANTUCCI ANDREINA 
MATEMATICA 
MULTIMATH.GIALLO, P. BARONCINI R. MANFREDI 
 

DISPENSE E APPUNTI 

 

LEZIONE FRONTALE, ATTIVITà DI GRUPPO E ESERCITAZIONI GUIDATE 

 

SCRITTE ED ORALI 

DISCIPLINA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

STRUMENTI ADOTTATI 

METODI ADOTTATI 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

La classe si presente in maniera “normale”, nel senso che sono presenti alunni  con difficoltà, abbastanza alunni con almeno la 
sufficienza e qualche alunno che invece spicca nel rendimento. Il percorso è stato abbastanza ordinario, anche se qualche volta ha 
richiesto una ripetizione degli argomenti, soprattutto ad inizio anno scolastico.  Per gli studenti che non hanno seguito la 
programmazione ordinaria, ci si è attenuti alle singole prescrizioni individuali.  
All'inizio del secondo quadrimestre è iniziata la didattica a distanza E poiché la classe risultava già essere una classe eterogenea, parte 
degli alunni ha mostrato un assiduo impegno, parte invece ha mostrato scarso interesse e assiduità nell'elaborare i contenuti messi a 
disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI 
 

 

UNITÀ 
 

Competenze  Tempi 
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MODULO 0 – CONSOLIDAMENTO 
E RECUPERO : LE EQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO 

1. LE EQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO 

RISOLVERE LE EQUAZIONI DI SECOCONDO GRADO 

ATTRAVERSO LA FORMULA RISOLUTIVA 
1 
QUADRIMESTRE 

MODULO 1 : LE DISEQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO 

1. LE DISQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO 

RISOLVERE LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 1 
QUADRIMESTRE 

MODULO 2 : LE FUNZIONI 1. DOMINIO DI UNA 

FUNZIONE 

2. INTERSEZIONE CON 

GLI ASSI 

TROVARE IL DOMINIO DI UNA FUNZIONE E I PUNTI DI 

INTERSEZIONE CON  GLI ASSI DI RAPPRESENTAZIONE 
1 
QUADRIMESTRE 

MODULO 3 : LE FUNZIONI 1. SEGNO DELLA 

FUNZIONE 

CALCOLO DELLA POSITIVITà DELLA FUNZIONE 1 
QUADRIMESTRE 

MODULO 4 : LE FUNZIONI 1. LIMITI FINITI E INFINITI 

2. ASINTOTI VERTICALI E 

ORIZZONTALI 

RICONOSCERE E CALCOLARE I LIMITI FINITI E INFINITI 

CALCOLO DEGLI ASINTOTI 
2 
QUADRIMESTRE 

MODULO 5 : LE FUNZIONI 1. CENNI SULLE 

DERIVATE 

CONOSCENZA FORMULA RISOLUTIVA DELLE DERIVATE 2 
QUADRIMESTRE 
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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 ANNUNZIATA TERRINONI 

DISCIPLINA L.S.E.S.V. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE ALMA SALA E VENDITA PER CUCINA – DEDIZIONO PLAN 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Strumenti di laboratorio, Prodotti multimediali. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lavoro di gruppo,  Laboratorio, Problem solving 

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

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
La classe 5 E articolazione di Enogastonomia è composta da un totale di 10 alunni di cui 2 femmine e 8 maschi. 
 n. 1 alunno DSA per il quale sono state adottate le misure compensative e dispensative previste nel PDP 
 n. 1 alunno H per il quale si è seguita una Programmazione per Obiettivi Minimi. 
Un primo gruppo di studenti ha effettuato un lavoro di consolidamento delle modalità di studio e gli alunni rafforzato la loro capacità espositiva  arrivando ad 
ottimi risultati.  
Un secondo gruppo ha avuto necessità di essere guidato e, pur impegnandosi, presenta ancora delle carenze nel metodo di studio.  
 La frequenza è stata regolare solo per una parte della classe che ha saputo rispettare i consueti ritmi della vita scolastica, mentre per il resto degli alunni è 
rimasta discontinua.  
 

MODULI UNITÀ 
 

Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1 
 
IL VINO 

 La legislazione del vino: denominazioni 
Classico, Riserva e Superiore  

Conoscere le procedure e la normativa riguardante le diverse 
tipologie delle lavorazioni 

I 
Quadrimestre 

Il Vino Novello Conoscere le procedure e la normativa riguardante le diverse 
tipologie delle lavorazioni 
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 La classificazione dell'alcol. La 
terziarizzazione dei profumi 

L’assistenza del cliente 

  

Tecniche di abbinamento cibo-vino Conoscere le procedure e la normativa riguardante le diverse 
tipologie delle lavorazioni 

MODULO 2 
 
I VINI SPECIALI 

Spumanti e champagne: metodi di 
lavorazione e tipologie 

Conoscere le procedure e la normativa riguardante le diverse 
tipologie delle lavorazioni 

I 
Quadrimestre 

I Vini passiti: metodi di lavorazione e 
tipologie  

Conoscere le procedure e la normativa riguardante le diverse 
tipologie delle lavorazioni 

I vini Liquorosi. metodo di lavorazione e 
tipologie 

 

MODULO 3 
 
BAR 
 

Creme, liquori  distillati  Approfondire le distinzioni delle bevande alcolichè bar. II 
Quadrimestre 

MODULO 4 
 
Enogastronomia e 
territorio 
 

Le zone vitivinicole del Lazio 
L’enologia nazionale:le DOCG delle regioni 
italiane 
 

Comprendere le esigenze della clientela proponendo soluzioni 
adeguate anche in relazione al territorio 
 

II 
Quadrimestre 

I prodotti tipici del Lazio: DOP,IGP  
I prodotti tipici della Ciociaria 

Conoscere le peculiarità del proprio territorio riguardo le 
produzioni e preparazioni tipiche 

I prodotti Tipici delle regioni italiane: 
DOP,IGP; PAT 

Conoscere le peculiarità del proprio territorio riguardo le 
produzioni e preparazioni tipiche 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA – A. S. 2019/2020 – classe quinta E 
PROFESSORE LOSCIALE MASSIMO 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE BENVENUTI COMPACT – CORSO E LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA – LUCIA EVANGELISTI 
PAOLA MELANDRA 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO; ALTRI TESTI E DOCUMENTI; MAPPE E SCHEMI RIASSUNTIVI; SUPPORTI 

MULTIMEDIALI (PC; SLIDE; FOGLI DI CALCOLO); COLLEGAMENTO INTERNET 

METODI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI/DIALOGATE/GUIDATE; LAVORO DI GRUPPO; ESERCITAZIONI; STUDIO 

AUTONOMO; DIDATTICA A DISTANZA (VIDEO CONFERENZE, VIDEO LEZIONI ASINCRONE, 

VERIFICHE ORALI E SCRITTO/PRATICHE) 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ORALI; SCRITTE (PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE, VERIFICHE SCRITTE A RISPOSTA 

APERTA); PRATICHE (PROBLEM SOLVER) 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

La classe ha mostrato nel corso dell’anno un certo interesse e una buona partecipazione per le attività proposte. In generale, le spiegazioni, le lezioni dialogate e le discussioni 

sono state seguite con attenzione, ma con interventi e stili di comunicazione non sempre adeguati.  

Dal punto di vista disciplinare la classe è apparsa vivace, a tratti esuberante, ma, in generale, sono state sempre rispettate le norme basilari che regolano la vita scolastica. Nel 

complesso gli studenti hanno affrontato con sufficiente consapevolezza gli impegni scolastici mostrando tuttavia un comportamento non sempre maturo e responsabile. Una 

parte della classe si è impegnata con continuità e si è mostrata disponibile a migliorare la propria preparazione, alcuni allievi sono apparsi meno motivati mostrando un 

impegno altalenante nel corso dell’anno. Naturalmente ciò ha comportato una certa differenziazione a livello di competenze raggiunte. Tenuto conto dei prerequisiti di ogni 

alunno e del percorso didattico compiuto posso affermare che pochi, studiando con regolarità ed impegno, hanno saputo valorizzare le proprie capacità, hanno acquisito valide 

conoscenze e sviluppato buone competenze. La maggioranza della classe ha studiato in modo più o meno costante anche se non sempre approfondito raggiungendo comunque 

competenze accettabili. La realizzazione della progettazione didattica ha visto qualche cambiamento nei moduli dal 4 marzo a causa della sospensione delle attività didattiche 

che sono proseguite in modalità “DAD”. 
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MODULI 
 

 

UNITÀ 
 

Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1 

IL MARKETING PER IL 
TURISMO 

1. Il marketing nel turismo  

2. Il marketing relazionale nel turismo  

3. L’ufficio marketing in albergo  

4. La qualità in albergo 

5. Il marchio di ospitalità per l’hotel 

Elaborare iniziative promozionali sulla base delle caratteristiche del 

mercato turistico di riferimento. 

 

 

MODULO 2 

IL WEB MARKETING 
1. Il web marketing turistico  

2. Il sito dell’hotel  

3. Social media marketing  

4. La web reputation 

Progettare iniziative di web marketing per migliorare la web reputation 

di un’impresa o di una destinazione turistica. 

 

 

MODULO 3 

IL PIANO DI MARKETING 
1. Il piano di marketing per l’albergo  

2. La comunicazione e le attività 

    promozionali 

3. I principali indici di mercato 

Progettare piani di marketing e iniziative promozionali sulla base delle 

specifiche caratteristiche di un’impresa ricettiva. 

Conoscere il mercato di riferimento. 

Posizionarsi nel mercato di riferimento 

 

MODULO 4 

IL REVENUE MANAGEMENT 

 
 

1. Il revenue management  

2. La gestione delle vendite 

3. L’overbooking 

4. I principali indici di performance  

    alberghiera 

5. Il pricing alberghiero 

Progettare iniziative di web marketing per migliorare la web reputation 

di un’impresa o di una destinazione turistica. 

Distinguere e applicare in modo opportuno le diverse tecniche di 

vendita. 

Analizzare dati statistici alberghieri. 

Decodificare e applicare diverse tipologie di listini prezzi. 

 

 

MODULO 5 

LA ROOM DIVISION E LA 
PROGRAMMAZIONE DI 
SETTORE 

 

1. Il room division manager 

2. Le statistiche d’albergo 

3. Il budget del settore camere 

 

Progettare opportune strategie in linea con la programmazione 

aziendale. 

Redigere il budget del settore camere. 

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

PROFESSORE LOREDANA CARANZETTI 

DISCIPLINA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE ALIMENTAZIONE OGGI – SILVANO RODATO 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, MAPPE CONCETTUALI, SCHEMI E RIASSUNTI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE. DAL 5/03 DIDATTICA A DISTANZA  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE ED ORALI 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: (es. competenze raggiunte, frequenza, difficoltà emerse nella realizzazione della progettazione didattica; metodi 
e strumenti adottati per alunni diversamente abili, ecc) 
 
 
 
La classe VE/E.G. si è manifestata interessata e collaborativa, rendendo il lavoro didattico complessivamente positivo e proficuo. Infatti, non sono 
emerse, in generale, particolari difficoltà comunicative che compromettessero in modo sostanziale le attività didattiche. Al contrario, l’impegno 
discontinuo di alcuni soggetti ha reso necessario il ricorso a strategie di recupero. Attualmente la classe è composta da due gruppi di alunni che 
hanno raggiunto tre livelli differenti di conoscenze: il primo gruppo consiste di due soli alunni partecipi e inclini allo studio costante che ha raggiuto 
buoni livelli; il secondo consiste di alunni che hanno partecipato in modo alterno alle lezioni e che hanno raggiunto conoscenze più che sufficienti e 
quasi sufficienti. 
Durante il periodo della DAD che si è svolta sia in modo sincrono e asincrono con l’ausilio delle piattaforme digitali Zoom e successivamente Google 
Suite gli alunni si sono sempre dimostrati  partecipativi e interessati, hanno prodotti i compiti assegnati e rispettato le tempistiche didattiche. 
 

 

MODULO 6 

LE FASI DEL CICLO CLIENTE IN 
RELAZIONE 
ALLA TIPOLOGIA DI 
CLIENTELA E ALLA 
NORMATIVA VIGENTE 

1. La fase “ante” 

2. Le fasi “in” 

3. Le fasi “out e post” 

Conoscere le responsabilità connesse con l’attività alberghiera. 

Applicare le procedure imposte dalla legge 

 

 
RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DI LAVORO 
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MODULI 

 

 
UNITA’ 

 
COMPETENZE 

 
TEMPI 

 
MODULO 1 

 

 
INNOVAZIONE DI FILIERA E NUOVI 

ALIMENTI 

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

 
14 ore 

 
MODULO 2 

 

 
SICUREZZA ALIMENTARE E MALATTIE 

ALIMENTARI TRASMESSE DA 
CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 

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

 
18 ore 

 
MODULO 3 

 

 
SISTEMA HACCP E QUALITA’ DEGLI 

ALIMENTI 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse e applicare le normative 
vigenti 

 
14 ore 

 
MODULO 4 

 

 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 

- Predisporre menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela 

 
14 ore 

 
MODULO 5 

 

 
ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE 

CONDIZIONI FISIOLOGICHE E TIPOLOGIE 
DIETETICHE 

 
(SVOLTE IN DAD) 

- Predisporre menù coerenti a specifiche necessità 
dietologiche 

 
 

12 ore 

 
MODULO 6 

 

 
DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 
 

(SVOLTE IN DAD) 

- Predisporre menù coerenti in relazione a 
specifiche condizioni patologiche 

 
12 ore 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  
PROFESSORE Di Stefano Incoronata Daniela 

DISCIPLINA Lingua francese (accoglienza turisrica) 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Supporti informatici, libro di testo,fotocopie 
STRUMENTI ADOTTATI Lezione frontale, lezione in dad (causa emergenza coid19), metodo induttivo-deduttivo, 

interazione orale e scritta, cooperative learning 
METODI ADOTTATI  
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Scritte e Orali 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Il gruppo classe è composto da 9 elementi (8 ragazze e 1 ragazzo), tutti molto educati, rispettosi di persone, 

cose e regole. 

Nel complesso, gli studenti hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione alle attività proposte. 

 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Ricerca individuale 
e/o di gruppo; 

  

Problem solving;   
Brainstorming; 
Attività di gruppo 

   

Risoluzione di 
problemi 

   

Learning by doing 
Studio autonomo 
Attività laboratoriali 

   

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
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  Libro di testo  
Lettore CD; Computer; Fotocopie ; 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.  

A causa dell’emergenza covid 19 il programma, rispetto alla programmazione,  è stato adattato ; le metodologie e le strategie didattiche rivisitate 
così come gli strumenti didattici. 

 

 

 

MODULI UNITÀ Tempi 
 

                              Competenze  

Modulo 1 
 

Le tourisme 
  

(grammatica in contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Définition de tourisme 
- La naissance du tourisme 
- Le tourisme à travers les siècles 

 
- Presente indicativo ; Passato prossimo; 

Accordo del participio; I gallicismi 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Quadrimestre 
 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

42 

 

Modulo 2 
Paris et quelques 

régions de la France 
métropolitaine 

 
 
 
 

(grammatica in 
contesto) 

Histoire de Paris 

− Histoire du métro parisien 

− L’administration française: pouvoir judiciaire, 
législatif, exécutif 

− Comment bouger en ville 

− Les principaux monuments de Paris 

− Versailles 

− Les châteaux de la Loire 

− Futuro; Imperfetto; Comparativo di quantità 
e di qualità; qui e que 
 

   

 
 

Actualité 
(grammatica in contesto 

 

 

 
 

− Les actions du quotidien au temps du 
coronavirus 

− Verbi riflessivi 

− Il faut/ il ne faut pas  

−  

II Quadrimestre 

Cinématographie 
 

(grammatica in contesto 

− La famille Bélier 

− Le chorus 

− Verbi di opinione 

II Quadrimestre 
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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 
ADOTTATIRELAZIONI, CON 

Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di gruppo, Apprendimento scoperta guidata, Laboratorio, 
Problem solving, Flipped classroom. Causa COVID19 ed interruzione lezioni in presenza, è stata effettuata didattica a 
distanza, attraverso la piattaforma Bismart Classroom, 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. Questa 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.  

MODULI UNITA’ COMPETENZE TEMPI 

 IL MERCATO ENOGASTRONOMICO • Adeguare e organizzare la produzione e la  
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MODULO 1 
 

IL MONDO 
DELL’ENOGASTRONOMIA 

• 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   

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 legame differito: 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 normative vigenti, nazionali ed 
internazionali. 

•   

 

 

 

 

 

 

ORE 
 

  25 

 

 

SONO STATE REALIZZATE I SEGUENTI PIATTI  
 

 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
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ESERCITAZIONE PRATICA DI 
CUCINA 

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

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 

Alcuni argomenti contrassegnati con l’asterisco * verranno trattati dopo il 30 maggio 2020  
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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 E TERRITORIO AUTORE: SILVANO RODATO      EDITORE: CLITT 
 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO 

ALTRI TESTI E DOCUMENTI, PPT E SCHEMI RIASSUNTIVI 

SUPPORTI MULTIMEDIALI-PC-VIDEOCAMERA 

 

METODI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI/DIALOGATE/GUIDATE-VIDEOLEZIONI 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE ORALI 

PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

VERIFICHE SCRITTE A RISPOSTA APERTA 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: (es. competenze raggiunte, frequenza, difficoltà emerse nella realizzazione della progettazione didattica; 
metodi e strumenti adottati per alunni diversamente abili, ecc.) 
Max 10/15 righe. Seguirà a fine anno scolastico relazione dettagliata allegata a programmi svolti da far firmare agli alunni in duplice copia. 
 

La classe si è mostrata nel corso dell’anno abbastanza omogenea da un punto di vista delle capacità e dell’interesse e ha sempre 
lavorato con un impegno costante. La maggior parte degli allievi ha dimostrato soddisfacenti interessi personali, capacità 
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collaborative e serietà nell’applicazione e si è dimostrata precisa e puntuale nel rispettare gli impegni prestabiliti. Tale 
comportamento maturo e responsabile è emerso soprattutto nel corso dell’ultimo periodo, dove, a causa dell’emergenza sanitaria, si 
sono dovute affrontare situazioni nuove e varie problematiche legate alla didattica a distanza. Più che sufficiente il livello di 
preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe; alcuni allievi si sono distinti per correttezza e dedizione e i risultati raggiunti 
sono buoni anche se non sono mancati alunni meno motivati il cui impegno è risultato variabile nel corso dell’anno. Corretti sono 
stati i rapporti con l’insegnante e tra gli allievi. 

 
 
 

MODULI UNITÀ 
 

Competenze  
 

Tempi 

MODULO 1 
 
1.Turismo, territorio e 
alimentazione  

1.Territorio e turismo sostenibile 
-territorio e impatto ambientale 
-consumi alimentari in Europa e in Italia 
 

1.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
1.Promuovere e gestire i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio 
1.Applicare le normative vigenti nazionali e 
internazionali in fatto di sicurezza trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
 

12h I quadrimestre 

2.Sicurezza alimentare e filiera produttiva 
-contaminazioni fisica, chimica, biologica 
-filiera corta e sviluppo sostenibile 
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MODULO 2 
 
2.Turismo e risorse 
gastronomiche degli 
stati europei  

1.Enogastronomia in Europa 
-Spagna 
-Francia 
-Regno Unito 
-Germania 
-Grecia 
 
 
 
 
 
 
 

2.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
2.Promuovere e gestire i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio 
2.Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo 
2.Applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
dei progetti 
 
 
 
 
 

7h I quadrimestre 

MODULO 3 
 
3.Turismo e risorse 
gastronomiche dei 
principali Stati extra 
europei  

1.Enogastronomia asiatica, africana, 
americana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
3.Promuovere e gestire i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio 
3.Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo 
3.Applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
dei progetti 
 

9h I quadrimestre 

MODULO 4 
 

1.Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro 

4.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

3h II quadrimestre 
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4.Salute e benessere nei 
luoghi di lavoro 
 
 
 

 mercati e della clientela 
4.Promuovere e gestire i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 
storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio 
 

2.Sicurezza per l’addetto al lavoro d’ufficio e 
al front office 
 

3.Stress da lavoro correlato 

4. Controllo HACCP nel settore ristorativo 
 

MODULO 5 
 
5.Alimentazione 
equilibrata* 

1.Fabbisogno energetico e valutazione dello 
stato nutrizionale 
 

5.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela 
 
 
 
 
 

II quadrimestre 

2.LARN e dieta equilibrata 
 

3.Linee guida per una sana alimentazione 

MODULO 6 
 
6.Tipologie dietetiche e 
qualità degli alimenti* 
 
  

1.Tipologie dietetiche  
-fast food e slow food 
-dieta mediterranea 
-dieta vegetariana 

6.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela 
 

II quadrimestre 

MODULO 7 
 
7.Dieta in particolari 
condizioni patologiche* 
 
  

1.La dieta nelle malattie cardiovascolari e 
metaboliche 
-obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete 
2.Alimentazione e cancro 
3.DCA, anoressia e bulimia 
4.Allergie ed intolleranze 
 

7.Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela 
 
 
 

II quadrimestre 
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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 LARA CIREDDU 

DISCIPLINA INGLESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE E.Assirelli, A.Vetri, B.Cappellini, LIGHT THE FIRE, Rizzoli Languages (gruppo enogastronomia) 
Ilaria Piccoli, Destination Tourism, Editrice San Marco (gruppo accoglienza turistica) 

V.S. Rossetti, Training for successful Invalsi, Pearson 
J.Hird, Grammar and Vocabulary for the Real World, Oxford. 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, MAPPE CONCETTUALI, BSMART, ZOOM, GSUITE 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, brainstorming, DaD. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, colloqui, prove strutturate e semistrutturate 

La maggior parte degli studenti ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Gli alunni si sono impegnati sin dall’inizio dell’anno 
scolastico sia nel lavoro in classe, individuale e di gruppo, che nello studio autonomo a casa. Il comportamento è sempre stato corretto sia nei 
confronti della docente che nei confronti dei compagni. Circa il 50% dei discenti ha raggiunto un livello di competenze discreto o buono. Il 30% ha 
raggiunto un livello ottimo, il 20% ha un livello sufficiente o più che sufficiente. Essendo una classe articolata ci si è avvalsi del supporto della 
Prof.ssa Mariani che ha svolto varie attività di potenziamento per l’approfondimento di alcuni argomenti del programma.  Durante gli ultimi mesi, a 
causa della chiusura delle scuole, si è proseguito con la didattica a distanza attraverso diverse piattaforme.  

 
MODULI 
ENOGASTRONOMIA 

 
UNITÀ’ 
 

       
Competenze  
 

                                                   

Tempi 

MODULO 1 
Healthy eating and diets  

A healthy lifestyle 
Food and Health 
The food Pyramid and food groups 
The Mediterranean Diet 
Food allergies and intolerances  
A healthy diet during Lockdown* 

Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto. 

Primo 
quadrimestre 

MODULO 2 
CV, job application 

Job advertisements  
Writing a CV 
Writing a cover letter 

Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 

Primo 
quadrimestre 
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sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 

MODULO 3 
: 

Matching food and wine  

Wine  
How to taste wine 
How to serve wine 
Banquets and buffets* 
Food and wine matching* 

Comprendere il significato generale ed i particolari 
essenziali di un testo, estrapolandone le informazioni 
implicite ed esplicite, la riflessione morfo-sintattica, 
lessicale e semantica 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 

Secondo 
quadrimestre 

 
MODULI ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 
UNITÀ’ 
 

       
Competenze  
 

                                                   

Tempi 

MODULO 1 
 
Tipologie di turismo e 
destinazioni turistiche  

Package Holidays 
Cultural and Heritage Tourism 
Educational Travel and Experiential Tourism 
Describing a church 

Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 
 

Primo 
quadrimestre 

MODULO 2 
CV, Lettera di 
candidatura e colloquio 
di lavoro 

Job application, a Cover Letter, a CV 

 

Redigere testi chiari e coerenti su argomenti quotidiani e 
specialistici 

Primo 
quadrimestre 

MODULO 3 
Tour ed itinerari in 
Europa e nel mondo 

The United States: Natural attractions 
The United States: Man-Made Landmarks 
A virtual tour* 

Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

MODULO 4 
Linguaggio 
promozionale e 
pubblicitario nel settore  

Tourism Marketing 
The Marketing Segmentation* 
 The Marketing Mix* 
The language of advertising* 

Comprendere globalmente testi riguardanti argomenti 
noti di attualità, di studio e di lavoro. 
Esprimersi in modo comprensibile, con correttezza 
formale e proprietà lessicale, su argomenti riguardanti la 
sfera professionale, interagendo in modo adeguato al 
contesto 

Secondo 
quadrimestre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE Ercole  Cermioni 

DISCIPLINA Tecniche di comunicazione  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica Vol. U 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo - articoli di quotidiani a diffusione nazionale - fotocopie - schemi concettuali 

METODI ADOTTATI 1^ periodo (in presenza) Lezione frontale - lezione partecipata e dialogata; 2^ periodo (DaD) Attività asincrona: Sistema Argo RE-

Bacheca Google mail - Attività sincrona: Video lezioni (G Suite Classroom) 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali e semi strutturate - simulazioni in situazione - rielaborazioni personali su input di riflessione 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Partecipazione attiva, interesse e motivazione sono state le caratteristiche sempre presenti nella classe la quale 
ha saputo - soprattutto in merito alla situazione emergenziale del momento - riadattarsi, con adeguato senso di responsabilità, alle circostanze nuove 
in merito alla didattica a distanza. Tutto ciò si è tradotto in  apprendimento significativo di acquisizione di nuove modalità di comportamento con 
positive reazioni alle stimolazioni offerte dall’insegnante. Nella quasi totalità dei suoi componenti e nelle necessarie differenziazioni individuali,  la 
classe dimostra maturità sui piani affettivo, sociale, intellettuale e culturale.  
La valutazione finale scaturisce, dunque, sia dagli esiti del primo periodo - attività didattica in presenza - che del secondo periodo relativo alla 
sospensione delle lezioni in presenza - DaD - 
N.B.: nello svolgimento del programma è stata inserita l’Unità 1 (Il rapporto tra imprese e mercati) del Modulo 2 (Il Marketing) di pertinenza del 
programma del IV anno, ma non sufficientemente trattata.  
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MODULI 

 

UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 

Modulo 2 

IL MARKETING 

 

 

 

 

Unità 1: Il rapporto fra imprese e 

mercati 

Il consumatore e l’utilità 

Il marketing management 

Studio dell’ambiente e del mercato 

La raccolta delle informazioni 

Gli strumenti di conoscenza del 

mercato 

Le interviste e questionari 

Utilizzare metodologie 

appropriate per la conoscenza 

dei mercati 

Utilizzare i vari approcci ai 

mercati con accesso alle 

informazioni in rete 

1^ periodo (in presenza) 

 

 

 

 Strategie di marketing  

 

 

 

Identificare l’utilità 

immateriale che induce al 

consumo 

Essere in grado di segmentare 

 

 

 

 

1^ periodo (in presenza) 

La mission - Il marketing mix 

Posizionamento e target - L’analisi 

SWOT 

Il marketing operativo 

Unità 2: I consumatori 

L’evoluzione del modo di 

consumare - La segmentazione dei 

consumatori: aspetti 

sociodemografici - la 

segmentazione per cluster - analisi 

dei consumi - il rapporto con i 

clienti - le motivazioni che 

inducono all’acquisto - il cliente al 
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telefono 

 

correttamente i consumatori 

Tracciare l’approccio più 

appropriato per la 

comprensione di mercati e 

consumatori 

Impostare indagini e ricerche 

sul target 

 

Impostare un messaggio 

pubblicitario 

Riconoscere i diversi 

linguaggi da utilizzare con i 

diversi strumenti 

Distinguere i diversi approcci 

richiesti dai diversi media 

 

Unità 3: La pubblicità 

L’evoluzione della pubblicità 

Le forme della pubblicità 

La comunicazione pubblicitaria e 

Internet 

 

Didattica a distanza 

 

I problemi educativi legati allo 

sviluppo dei media  

Ruolo dei più diffusi linguaggi 

usati nella comunicazione di 

massa 

Infotainment e Infodemia: il 

“virus” dell’informazione 

 

 

Saper distinguere 

l’articolazione e le 

caratteristiche delle 

comunicazioni di massa 

Intercettare i meccanismi di 

controllo e di garanzia  

relativi ai mass media  

DaD 
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Saper leggere resoconti di 

indagini empiriche sui media 

e le nuove generazioni 

 

 

 

 

Modulo 4: Le 

relazioni con se 

stessi e con gli altri 

 
Analisi dell’impatto del Covid-
19 sul “Made in Italy”: dal 
Turismo alla moda 

 

Saper instaurare relazioni 

interpersonali in modo 

collaborativo 

Sapersi esprimere in modo 

costruttivo e riconoscere le 

proprie emozioni al fine di 

migliorare la qualità della 

propria vita 

 

 

DaD 

 

 

(dalla Fase “1” alla Fase “2”) 

Atteggiamenti specifici che 

determinano la relazione 

Motivazione e bisogni - Autostima 

e assertività 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 
 

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

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 
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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 buon autocontrollo anche in situazioni di competizioni e di 
conflittualità. Il percorso a causa dell'emergenza sanitaria si è rimodulato con la DAD 

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  

 Adotta comportamenti corretti e 
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Fair play e rispetto delle regole 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 se e per gli altri 

Doping e dipendenze Conosce i dannie 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) 
PROFESSORE Giordana Principia 

DISCIPLINA IRC 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Religione e Religioni di Sergio Bocchini 

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 corretto. A seguito della sospensione 

dell’attività didattica per Emergenza Covid 19 (ex DPCM 04 Marzo 2020 e successive proroghe), c’è stato un momento di disorientamento della classe 

dettato molto dalla preoccupazione per la situazione nazionale e dall’avvio della DAD, metodologia cui finora nessuno si era cimentato. Superata la 
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fase dell’incertezza, gli studenti hanno ripreso il lavoro e recuperato il dialogo costruttivo che caratterizzava la lezione in presenza, conseguendo 

risultati soddisfacenti. L’obiettivo formativo perseguito è rimasto, durante tutto l’anno scolastico, 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. Con 

l’avvio della DAD, si è mantenuta la stessa metodologia, sostituendo la lezione in presenza con le attività sincrone rese possibili con l’uso della 

Piattaforma GSUite e l’App Meet. 

 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Dal dialogo in classe e dal confronto sempre sollecitato, anche durante la Didattica a Distanza, 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 con  i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 
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  COMPETENZE RAGGIUNTE 

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. 

 

MODULI UNITÀ 
 

Competenze  
 

Eventuali collegamenti 
pluridisciplinari (indicare le 
discipline coinvolte) 

Tempi 

MODULO 1 Introduzione all’etica: i fondamenti 
dell’etica cattolica; la coscienza; la 
legge; il relativismo o l’ esistenza di 
valori  Introduzione assoluti; il 
vangelo come fondamento dell’agire 
del cristiano; il rapporto tra la Chiesa 
e la società sui temi etici; eutanasia, 
aborto, clonazione. 

 
 

 

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 sua realtà; 
maturazione  e costruzione della 
propria identità nel relazionare 
con gli altri; uso delle fonti; 
confronto ed esposizione critica 
delle idee dei ragazzi. 

 Due 
Mesi 

MODULO 2 I rapporti interpersonali, nascere 
uomo nascere donna.  
Analisi degli artt. 29,30,31 Cost. sulla 
famiglia ed educazione dei figli. 
Le Unioni civili e la famiglia di fatto: 
legge Cirinnà  76/2016.  

 

Saper esaminare criticamente 
alcuni ambiti dell’agire umano 
per elaborare orientamenti che 
perseguono il bene integrale 
della persona. 

 Due 
Mesi 
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 La vita come impegno sociale: 
l’impegno politico del 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.  

 

 

MODULO 3 
(svolto durante la 
DAD) 

Covid 19: la solidarietà ai tempi del 
Covid. Tutela dei più deboli e 
dell’art.32 Cost. 
Riscoperta di valori etici.  
La pandemia figlia del consumismo. 
La globalizzazione quale progetto per 
il futuro. Papa Francesco e la 
globalizzazione dell’indifferenza. 
Educare ad un umanesimi solidale: 
documento della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. 
Libertà religiosa tutelata dall’art. 
dall’art19 cost. e minacciata ai tempi 
del Covid.  
Dignitatis Humanae, documento del 
Concilio Vaticano II sulla libertà di 
religione. 

 
 

 

 
 Tre 

Mesi 

MODULO 4 
(svolto durante la 
DAD) 
 
 

La prospettiva del futuro: il lavoro 
come contributo al bene della società 
e mezzo di realizzazione personale. La 
solidarietà ed il volontariato al tempo 
del Covid 19 e oltre. La sensibilità 
ecologica e l’Agenda 2030 

 

 
 Un 

Mese 
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Tutti  i moduli trattati nel secondo quadrimestre  vista la nota del MIURn388 del 17 marzo recante indicazioni operative connesse alla pandemia da Coronavirus 

Covid-19, sono stati svolti in modalità DAD così come già  esplicitato nella programmazione rimodulata definita nel corso dei consigli di classe di inizio anno, adattando 

contenuti, obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE: FRANCESE 

PROFESSORE Rosella Borghini 

DISCIPLINA Lingua e civiltà francese  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE “Gourmet” Christine Duvallier 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, fotocopie integrative, lavagna, piattaforma Meet e cellulare. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale ; schemi alla lavagna, invio di materiale mediante piattaforma e cellulare. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte al termine di ogni modulo/unità didattica nel primo quadrimestre. Verifiche orali quasi 
sempre programmate per ottenere una preparazione più completa possibile, sempre nel primo 
quadrimestre. Durante l’attività in remoto ho effettuato lezioni con invio di materiale selezionato e 
verifiche orali programmate.  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe vivace e rumorosa ha dimostrato interesse e partecipazione per il 1°quadrimestre; alcuni alunni non 
hanno sempre frequentato regolarmente e in remota la loro partecipazione non è sempre stata costante, mentre altri hanno sempre partecipato in 
entrambi i periodi. Vi è un piccolo gruppo che ha raggiunto buoni risultati e la restante parte ha ottenuto un profilo positivo con difficoltà 
espressive. 
 
VALUTAZIONE FINALE: La valutazione finale di ammissione scaturisce da un giudizio globale dell’alunno; ho tenuto conto dei voti del primo 
periodo, già noti alle famiglie mediante pagelle, e delle verifiche orali su tutto il programma effettivamente svolto anche in modalità remota. 

 
MODULI 

 
UNITÀ’ 

      
Competenze  

                                                   

Tempi 
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MODULO 1 
EMPLOI DE L’ECOLE AU 
MONDE DU TRAVAIL 

Curriculum vitae 
 
Lettre de demande d’emploi: redigèr une lettre 

Saper compilare modulistica a carattere europeo 
 
Saper impostare una lettera , in lingua, per richiesta di 
lavoro 

 

 

 

 

Primo Quadrimestre 

 

MODULO 2 
 

LA PERIODE 

LITTERRAIRE DE LA 

MOITIE DU XIX  SIECLE 

Le realisme: cenni su Madame Bovary Saper esporre in lingua i due periodi letterari 
contestualmente al loro sviluppo nella letteratura italiana 

 

 

Primo Quadrimestre 
Le naturalisme: cenni su Emile Zola 

MODULO 3 
LES INTOLERANCES 
ET LES  ALLERGIES 

Differences entre les deux patologies, 
syntomes et reactions. 
Les alimens pas consommés 
 
Examples de maladies: intolerance au lactose 
 
La maladie coeliaque: intolerance au biè 

 
Saper esporre in lingua le caratteristiche di queste due 
patologie e saperle collegare all’utilizzo di ingredienti nella 
produzione dolciaria 

 

 

Secondo 

Quadrimestre 

 

MODULO 4    

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

63 

 

 
HACCP 

 

Les 7 pointscritiques  
Saper relazionare sulle procedure 

 

Secondo 

Quadrimestre 

MODULO 5    

Les differetes cuisines La vegetarienne cuisine Saper  parlare delle diverse cucine Secondo 

Quadrimestre 

 La nouvelle cuisine 
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Nel II quadrimestre, durante il periodo della DAD, non sono state effettuate le simulazioni della Prima Prova e della 
Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato già programmate a causa dell’assenza di condizioni idonee 
all’espletamento di qualsiasi verifica oggettivamente valutabile, e in virtù della eliminazione delle prove scritte 
comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
                                                                                    
                                                                                 DOCUMENTI ALLEGATI 

1  - ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Allegato al documento di classe della 5E ART Prof.ssa Isolina Del Signore docente di Italiano-storia. 

Elenco poesie e brani  degli autori   Svolti nell’a.s,2019/2020 

 

NATURALISMO-SIMBOLISMO(1861-1903) 

Verismo Francese 

Verismo Italiano 

Simbolismo europeo 

Decadentismo Italiano-Europeo 

FLAUBERT  Madame Bovary cap.7 Emma si annoia, invito al ballo presso il Marchese di Andervilliers 

GIOVANNI VERGA: 

Una Peccatrice 

Nedda 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo 

La roba 

Libertà 

GIOVANNI PASCOLI 

Patria 

X  Agosto 

Il gelsomino notturno 
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Il Passero solitario 

Novembre 

La Piada 

Sogno di un’ estate 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La pioggia nel Pineto 

Il piacere 

La figlia di Iorio 

Le vergini delle rocce 

Pastori 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Il Manifesto del futurismo 

ALDO PALAZZESCHI 

La fontana malata 

LUIGI PIRANDELLO 

Il fu Mattia Pascal 

La patente 

Il treno ha fischiato 

L’esclusa 

Quaderni di Serafino Gubbio 

Uno nessuno centomila 

Saggio sull’umorismo 

Così e se vi pare 

ITALO SVEVO 

La coscienza di Zeno cap.6 la psicoanalisi 

Senilità 

Una vita 

ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Soldai 

San Martino del Carso 

I Fiumi 
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Mattina 

Veglia 

La madre 

PRIMO LEVI 

Se questo è un uomo  

La prova                                                                                                                                    Prof.ssa Isolina Del Signore 
 

2  - RELAZIONE FINALE ESAMI DI STATO A.S. Art. 16 della legge 425/97- Nota 19 Giugno 2007 Prot. 6344 del Capo di Dipartimento per 

l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (PEI)  

Alunno: Federico Maria Federici Classe: V E art. Programmi seguiti PROGRAMMAZIONE CURRICULARE con obiettivi minimi (O.M. n. 90 del 

21/05/01 art.15, comma 3) Relazione del consiglio di classe a cura della docente di sostegno ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 RELAZIONE 

ALUNNO: FEDERICO MARIA FEDERICI CLASSE QUINTO ALBERGHIERO, INDIRIZZO CUCINA, SEZ. E Al fine di consentire un’adeguata 

conclusione del percorso formativo dello studente Federici Federico Maria, si forniscono qui di seguito alcuni elementi al riguardo, congiuntamente 

ai programmi da lui svolti. Premessa: Diagnosi clinica e funzionale: Anno 2019 Codice: ICD9: 301.1.3 L’alunno Federico Federici nel corrente anno 

scolastico ha cambiato la docente di sostegno con la quale ha instaurato un dialogo aperto, sempre attento e e costante, mirato ad individuare le 

criticità e i punti di forza dell’attività didattica e di apprendimento. Lo studio individualizzato che la docente di sostegno svolge in classe afferisce 

agli strumenti della didattica metacognitiva con uso di mappe concettuali ricavate dalle lezioni curricolari. Tali mappe sono scritte e strutturate con 

la APP Simple Mind attraverso il tablet della docente di stostegno. Tali mappe vengono poi stampate da Federico e studiate a casa dopo la 

verbalizzazione orale e dialogata con la docente di sostegno, in vista delle verifiche scritte ed orali. L’alunno si mostra sempre molto educato e 

cordiale nel dialogo educativo con i docenti e con i compagni ed è molto motivato nello studio; mostra sempre molto impegno verso le richieste dei 

docenti. Nello studio in classe è supportato dalla docente di sostegno per 18 ore settimanali e dall’assistenza specialistica per 4 ore settimanali. La 

classe è molto inclusiva poichè mostra sempre affetto e rispetto verso Federico. E’ una classe articolata in quanto è suddivisa in due gruppi: 

cucina e accoglienza. Federico fa parte del gruppo cucina. CAPACITA’ E POTENZIALITA’ DELL’ALLIEVO L’alunno è in grado di argomentare, 

facendo un discorso proprio, semplice ed essenziale, su un argomento richiesto. Utilizza nel colloquio le mappe concettuali per supportare 

adeguatamente la memoria che è deficitaria. E’ stato abituato a non essere interrotto quando espone la sua argomentazione, quale attestazione di 

autonomia linguistica e relazionale. Accetta che gli vengano poste domande di approfondimento a fine argomentazione. Dimostra minima capacità 

riflessiva su domande semplici e su argomenti conosciuti e studiati. DIFFICOLTA’ INCONTRATE E COME SONO O NON SONO STATE 

SUPERATE Durante l’anno scolastico l’alunno ha mostrato una forte maturazione personale affettiva relazionale ed è migliorato nella 

comprensione e la produzione orale e scritta. Si è lavorato molto sul metodo di studio con uno sguardo rivolto all’autonomia generale dell’alunno, 
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attraverso gli strumenti della didattica metacognitiva: verbalizzazione orale di mappe concettuali scritte sulla App Simple Mind (sul tablet della 

docente di sostegno). Discreto miglioramento c’è stato per il potenziamento delle abilità di calcolo. RISORSE UTILIZZATE (DOCENTE DI 

SOSTEGNO, ASSISTENZA SPECIALISTICA, AUSILI ED ALTRE TECNOLOGIE): tablet per la realizzazione di mappe concettuali per uno studio 

individualizzato e personalizzato. INFORMAZIONI UTILI PER UN PROFICUO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI L’alunno necessita di serenità e 

calma come premessa alla verifica orale, perché spesso si lascia prendere da ansia da prestazione che può rendere difficoltoso il suo modo di 

esprimersi e parlare. Ha necessità del sussidio della mappa concettuale come supporto all’esposizione orale dell’argomento d’esame e di un 

computer per esporre il suo percorso. Per quanto riguarda la scelta del giorno d’esame in calendario, l’alunno chiede di poter essere interrogato il 

primo giorno, nella mattinata e tra i primi per evitare stanchezza e ansia e sfruttare le energie migliori. Si richiede inoltre la presenza della docente 

di sostegno e dell’assistenza specialistica perché è importante ricreare le stesse condizioni delle verifiche svolte durante l’anno scolastico, poiché 

pur avendo discrete capacità, tuttavia l’alunno va sempre guidato dai docenti ed inoltre dovrà avere la sicurezza di contare sulla presenza della 

docente di sostegno, pronta ad intervenire nella prova orale. Durante l’esame sarà necessario affiancarlo dall’Assistenza Specialistica Anastasia 

Neccia che lo ha seguito in classe durante l’anno scolastico. 

 CON QUALI CONTENUTI: I contenuti afferiscono alla programmazione della classe per obiettivi minimi della PROGRAMMAZIONE 

CURRICULARE con obiettivi minimi (O.M. n. 90 del 21/05/01 art.15, comma 3) 

 QUALE ASSISTENZA: DOCENTE DI SOSTEGNO e ASSISTENZA SPECIALISTICA  

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME (DURATA PROVA ORALE)  

Tempi più lunghi  

 

La Docente di sostegno: Prof.ssa Elettra Cecilia 

 

 

 
 

                                                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO. ESAME DI STATO 2019/2020 
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Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. La Commissione assegna fino ad massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito riportati 
 

Candidato: ____________________________________                                                                                 Classe: ______________ 
 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Pun
ti 

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

 

 

    ___ / 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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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.  Relazioni per alunni con PEI a cura degli insegnanti specializzati. 

4. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

5. 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. 
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO/STORIA 
DEL SIGNORE ISOLINA  

LINGUA INGLESE 
CIREDDU LARA  

LINGUA FRANCESE (indirizzo L.S.E.S.C.) 
DI  STEFANO INCORONATA  

LINGUA FRANCESE (indirizzo L.S.A.T.) 
BORGHINI ROSELLA  

DTA (indirizzo L.S.E.S.C.) 
REA SAVERIO  

DTA (indirizzo L.S.A.T.) 
PISANI PAOLA  

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

L.S.A.T. 
LOSCIALE MASSIMO  

SC. CULT. ALIM.(indirizzo L.S.E.S.C.) 
CARANZETTI LOREDANA  

SC. CULT. ALIM. (indirizzo L.S.A.T.) 
SIMONI ANNAMARIA  

MATEMATICA 
SANTUCCI ANDREINA  

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
CERMIONI ERCOLE  

L.S.E.S.V. 
TERRINONI ANNUNZIATA  

SCIENZE MOTORIE 
BAUCO MATTEO  

IRC 
PRINCIPIA GIORDANA  

DOCENTE SOSTEGNO 
CECILIA ELETTRA  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

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