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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 
suoi prodotti. 

  

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



Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

5 

 

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

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

servizi e prodottienogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

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

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 INGLESE DTA INGLESE CUCINA  ALIMENTAZION
E 

2 ALIMENTAZION
E 

SALA BAR ALIMENTAZION
E 

CUCINA MATEMATICA 

3 LETTERE SCIENZE  
MOTORIE 

MATEMATICA INGLESE LETTERE 

4 DTA FRANCES
E 

FRANCESE DTA STORIA 

5 SALA BAR LETTERE DTA MATEMATIC
A 

FRANCESE 

6 SALA BAR LETTERE DTA STORIA IRC 

7 SALA BAR     
 

 

 



Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

6 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

LORENZA  ROCCHI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LORENZA ROCCHI STORIA 
RITA BONACCI LINGUA INGLESE 
ANNA RITA PANETTA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
SAVERINA RUBERTO MATEMATICA 
CATERINA SCERRATO DTA 
GIULIANA TOSTI SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 
GRAZIANO DE SANTIS L.S.E.S.C. 
GIOVANNI AMATI L.S.E.S.V. 
GIORDANA PRINCIPIA IRC 
ANGELA AVERSA SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 

RITA BONACCI 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 

ANNA RITA PANETTA 

 

 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 SILVIA SALVATORI 

2 IRENE PROIETTI 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 NON ELETTI 

  

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

LORENZA ROCCHI 
RITA BONACCI 
GIULIANA TOSTI 
CATERINA SCERRATO 
GIOVANNI AMATI 
GRAZIANO DE SANTIS 

ITALIANO E STORIA 
INGLESE 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  
DTA 
LSESV 
LSESC 
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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:                                        PROVENIENZA 
( es.altra classe o Istituto 

BIGARI                          MARTINA  IV G a.s. 2018-2019 4 G   a.s. 2018-19 

BOZZUTO                      ALESSIA IV G a.s. 2018-2019  

CANTARANO                ALESSIA IV G a.s. 2018-2019  

CIRILLI                          SARA IV G a.s. 2018-2019  

DE MARNI                     ALESSIA IV G a.s. 2018-2019  

FERRAMENTA              CLAUDIA IV G a.s. 2018-2019  

GROSSI                         CLAUDIA IV G a.s. 2018-2019  

MICHETTI                      DANIELE IV G a.s. 2018-2019  

PANNONE                     ANTONIO IV G a.s. 2018-2019  

PES                               SILVIA IV G a.s. 2018-2019  

PETICA                          LUIGI IV G a.s. 2018-2019  

PROIETTI                      IRENE IV G a.s. 2018-2019  

RUGGIERI                     FEDERICA IV G a.s. 2018-2019  

SALVATORI                   SILVIA IV G a.s. 2018-2019  

TRACCITTO                  MANUEL IV G a.s. 2018-2019  

VANNOLI                       BENEDETTA IV G a.s. 2018-2019  

VONA                             GIADA IV G a.s. 2018-2019  

WERDER                       BENJAMIN IV G a.s. 2018-2019  

 
 
 

 

 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
NESSUNO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 

Storia della classe:La classe 5ªGè costituita da 18alunnicon una fascia di età compresa 

tra 18/20 anni. Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all‟impegno profuso, 
alla partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio 
culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a 
partire dal terzo anno. 
Dopo aver concluso il terzo anno con risultati complessivamente adeguati e  soddisfacenti, 
soprattutto in relazione al raggiungimento degli obiettivi formativo-didattici prefissati, più che 
rispetto al profitto individuale in senso stretto, lo scorso anno per alcuni studenti è emerso un 
evidente rallentamento nel processo di maturazione culturale causato, senza dubbio, da una 
significativa demotivazione allo studio.Dal mese di marzo, con la chiusura della scuola per 
l‟emergenza sanitaria,tutti i docenti,  si sono adoperati per attivare la DAD e per costruire un 
rapporto sereno e più proficuo possibile con gli alunni.IL COVID ci ha colti di sorpresa: noi 
docenti avevamo delle competenze digitali, ma abbiamo dovuto affrontare un tipo di didattica 
diversa, con strumenti anche” sconosciuti”. 
La classe attuale è formata da ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un 
soddisfacente livello di crescita e di maturazione.In generale, una buona parte della classe ha 
mostrato accettabili capacità mentre, il resto, ha dovuto far fronte a maggiori difficoltà come: 
lacune pregresse, un metodo di studio poco efficace e uno scarso impegno. 
I risultati complessivi, per la maggior parte degli alunni, si attestano sulla sufficienza con 
alcuni elementi che presentano una discreta preparazione. 
 Nel comportamento la classe ha sempre dimostrato un atteggiamento corretto, rispettoso 
delle regole,sempre educati e con una frequenza alle lezioni  non sempre regolare: 
inizialmente ritardi in ingresso, poi con L‟emergenza sono subentrati problemi di connessione 
, di mancanza di dispositivi  multimediali , situazioni  logistiche particolari. 
La partecipazione delle famiglie si è limitata adun  incontro scuola famiglia organizzato 
dall‟istituto e, dal mese di marzo, con l‟inizio dell‟Emergenza, si è passati a comunicazioni con 
i docenti che si sono dimostrati sempre disponibili, anche nei giorni festivi 
Le attività di recupero sono state svolte dopo la rilevazione delle valutazioni di fine 
quadrimestre con corsi di recupero in itinere in orario curriculare come deliberato dal collegio 
dei docenti. 
 
Partecipazione al dialogo didattico-educativo: un gruppo dimostra un‟ adeguata 
partecipazione, impegno e interesse per tutte le attività proposte, sollecitando a volte 
l‟approfondimento e l‟ampliamento degli argomenti trattati. Un altro gruppo è meno costante 
nella partecipazione e necessita di stimoli continuiemanifesta ancora difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta. 
 
 
Collaborazione tra docenti e compagni: Il clima positivo nella classe   

stimola una crescita totale degli alunni. Gli studenti presentano un buon grado di 
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socializzazione e collaborazione, sono disponibili al dialogo, aperti alla conoscenza reciproca 
e all‟accoglienza. Le relazioni interpersonali e il rapporto con i docenti sono positivi e 
l‟ambiente di lavoro risulta  sereno.  
 
Grado di autonomia e responsabilità: Un discreto numero di alunni partecipa con interesse 

alle attività scolastiche, interviene positivamente nel processo di 
insegnamento/apprendimento, assumendo un ruolo costruttivo; altri, meno motivati e più 
inclini alla distrazione, devono essere più spesso sollecitati a collaborare in modo più attivo e 
serio. L‟impegno, il senso di responsabilità verso i doveri scolastici, il metodo di lavoro sono 
eterogenei e differenziati. Solo alcuni si applicano regolarmente, sono puntuali nello 
svolgimento dei compiti assegnati e disponibili ad apprendere e ad approfondire le proprie 
conoscenze; altri non hanno ancora acquisito consapevolezza dei propri doveri, evidenziano 
un‟ attenzione approssimata durante le lezioni, si distraggono e si impegnano in modo 
saltuario e superficiale. Il metodo di lavoro non è per tutti ordinato e produttivo: alcuni sono in 
possesso degli adeguati strumenti operativi e cognitivi e riescono a organizzare il lavoro 
scolastico in modo autonomo e corretto; altri utilizzano un metodo di studio nel complesso 
avviato, ma vanno incoraggiati nell‟acquisire maggiore sicurezza e fiducia nei propri mezzi; 
infine, un piccolo gruppo di alunni/e mostra difficoltà nello strutturare conoscenze e abilità, a 
causa di un uso incerto e frammentario delle strumentalità di base e/o da un impegno minimo 
e insufficiente 
 
 
 
 

 
SITUAZIONE ATTUALE: 

Frequenza e partecipazione al dialogo didattico educativo:Alcuni alunni hanno 
frequentato regolarmente, per gli altri la partecipazione è risultata abbastanza discontinua e 
saltuaria per i motivi suddetti e per l‟Emergenza Coronavirus 
In generale la classe conferma un comportamento corretto, la maggior parte degli alunni ha 
mostrato interesse per le attività proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti, ed ha 
raggiunto una maggiore autonomia sia nell‟organizzazione del lavoro che nello studio 
individuale 
 
Partecipazione dei genitori agli incontri scuola famiglia o alle attività scolastiche: La 
partecipazione delle famiglie si è limitata ad un incontro scuola-famiglia organizzato 
dall‟istituto. Nella maggior parte dei casi il mancato intervento dei genitori è imputabile alle 
difficoltà oggettive dovute alla lontananza dalla sede scolastica e agli impegni di lavoro, 
tuttavia in generale, si sono mantenuti contatti telefonici e scritti tra l‟istituto e le famiglie 

medesime. Alcuni di loro sono stati contattati telefonicamente per comunicazioni necessarie 

in particolare durante il periodo dell‟Emergenza Coronavirus 
 
Collaborazione tra docenti e compagni: Le relazioni interpersonali e il rapporto con i 
docenti sono positivi e l‟ambiente di lavoro risulta sereno.  
 
Grado di autonomia e responsabilità raggiunta: Un buon numero di alunni interessatoe 
motivato alle attività scolastiche, altri, meno motivatie ,seppur sollecitati , hanno dimostrato 
una partecipazione e interesse superficiali. 
 

 

 

ATTIVITÀ‟ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Il consiglio di classe ha provveduto ad attivare un recupero in itinere in orario curriculare, 
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DOCENTE (ultimo anno) MATERIA INSEGNATA 
3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

ROCCHI LORENZA ITALIANO SI SI SI 

ROCCHI LORENZA STORIA SI SI SI 

BONACCI RITA INGLESE SI SI SI 

PANETTA ANNA RITA FRANCESE NO SI SI 

RUBERTO SAVERINA MATEMATICA SI SI SI 

AVERSA ANGELA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

PRINCIPIA GIORDANA I.R.C. NO SI SI 

DE SANTIS GRAZIANO L.S.E.S.C. (⃰ ⃰) NO SI 

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

TOSTI GIULIANA SCIENZA E CULTURA 
DELL‟ALIMENTAZIONE 

NO SI SI 

SCERRATO CATERINA D.T.A. NO NO SI 

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

comedeliberato  dal Collegio Docenti.Durata del corso due settimane, con verifica finale. 
 

 

  
STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
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TABELLA CREDITI FORMATIVI 

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

durante lo scrutinio finale a cura del consiglio di classe 

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

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

 

Strumenti di misurazione  
delle verifiche 
 

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

Strumenti di osservazione del comportamento 
 

Sirimanda alla griglia elaborata e 
deliberate dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Credito scolastico 
 

La valutazione è avvenuta in riferimento 
alle tabelle di valutazione del credito 
stabilite a livello Ministeriale. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE(riferiti anche all‟ultimo triennio) 

 

 

Il Consiglio di Classe,in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione delle seguenti tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione. Le attività sono state riassunte nella seguente tabella. 

 

PERCORSI A.S. 2019/20 

 

OBIETTIVI DISCIPLINE COINVOLTE 
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Diritti e doveri 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Costituzione al tempo del Coronavirus 
 
 
 
Globalizzazione 
 
 
 
 
La  Costituzione Italiana. Le caratteristiche, i 
principi fondamentali. Gli organi dello Stato 
italiano 

 
Individuare i principi fondamentali presenti nella 
Costituzione e contestualizzarli nella nostra realtà; 
rapportarli agli argomenti affrontati durante tutto il corso di 
studi. 
 
 
 
 
Individuare i principi fondamentali presenti nella 
Costituzione e contestualizzarli nella nostra 
realtà;rapportarli agli argomenti affrontati durante il corso di 
studi. 
 
Obiettivi di sviluppo e consumo sostenibile , contro la 
Globalizzazione dell‟indiffirenza 
 
 
 
Conoscere il documento fondamentale della nostra 
democrazia inteso come mappa di valori utili per esercitare 
la cittadinanza a tutti i livelli 

ITLIANO-STORIA: La Costituzione: 
introduzione storica e art.2.3.4.10.11 
(tematiche affrontate: 
schiavitù,razzismo,genocidi,emancipazio
ne femminile).Progetto”Incontro con 
l‟autore”-BehrouzBoochani. 
Visione del film: “ La paranza dei 
bambini” 
 
ITALIANO-STORIA:Art.16( Libertà di 
circolazione)- Art.32(Diritto alla salute)-
Art.34(Diritto all‟Istruzione)-Art.36 
(Lavoro). 
RELIGIONE: Art.32”Diritto alla salute e 
tutela dei più deboli”con articolo da”Il 
Foglio/Classroo). La solidarietà. 
Agenda 2030.-Papa Francesco e il 
discorso tenuto a Lampedusa 08/07/2019 
 
 
Art:29,30,31della Costituzione: disciplina 
della famiglia; diritti e diveri verso i 
figli.Legge sulle Unioni Civili 
n.76/2016(legge Cirinnà) 
DTA-STORIA: dallo Statuto albertino alla 
Costituzione italiana.  
Come si ottiene la cittadinanza italiana 
 

Educazione alla cittadinanza. Diritti e doveri Sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti inviolabili e 
rispettano doveri inderogabili 
 

                    DTA 
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 Diritto alla salute 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute 

Conoscere l‟evoluzione storica del diritto alla salute e l‟ 
art.32 della Costituzione. 
Conoscere le problematiche relative alla tutela del diritto 
alla salute, la prevenzione e l‟educazione alla salute 
 
 
 
Comprendere come gli alimenti , se adoperati nel modo 
giusto, possano arricchire e “completare” un piatto 

 
                    DTA 
 
 
 
 

LAB.SALA: esaltare i piatti con il giusto 
abbinamento dei vini del territorio, la 
conoscenza dei vini DOCG di tutte le 
regioni ed abbinamento ai piatti 
tradizionali 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO)EX A.S.L. 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di 

Commissione in fase di insediamento. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

    

Viaggio di istruzione 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

   

“Incontro con l‟Autore” 1° 

Presentazione del 
libro:”Nessun amico se non le 
montagne” 

 

“ Incontro con l‟Autore” 2° 

Presentazione del libro 
dell‟autrice Nadia 
Terranova:”Addio fantasmi”                                                      

 

IPSSEOA -
Fiuggi 

 

 

 

 

 

Ipsseoa Fiuggi 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

Pomeriggio 
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Giornata dell‟Alimentazione Fonte Bonifacio- 
Fiuggi 

Orario scolastico 

Proiezione Film “ La paranza 
dei bambini” 

Frosinone-
Cinema Multisala 

 

Orario scolastico 

 

Spettacolo teatrale “Mastro 
don Gesualdo 

Teatro Quirino 

Roma 

  Mattina 

Incontri con esperti Presentazione della guida 
“Noi di sala” 

 

Settimana della Sicurezza 
2019 

  Roma 

 

 

  Anagni 

 Intera giornata 

 

 

3  ore 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

 

 

 

Visita al  Salone dello 
Studente 

 

 

 

  Roma 

 

 

 

          5 ore 

Sport    

Attività in altri FIDAS “Donazione Sangue” Piazzale”Ipsseoa Orario scolastico 
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contesti formativi “   
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 
 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE Scerrato Caterina 

DISCIPLINA Diritto- Tecniche amministrative 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

“Imprese ricettive e ristorative oggi” Batarra-Mainardi. Ed. Tramontana. 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo,materiale didattico cartaceo : appunti, documenti. DAD: invio materiali (file e immagini) con whatsapp. 

Classroom. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori individuali. DAD : Zoom, Meet. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

 Verifiche orali disciplinari, anche online, con documenti di riferimento. 
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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 ha tenuto nel corso dell‟anno scolastico un comportamento, in generale, corretto e collaborativo e ha frequentato in modo assiduo le 

lezioni. Alcuni elementi si sono distinti per continuità di impegno, partecipazione consapevole, capacità di rielaborazione e ,diconseguenza,hanno 

acquisito adeguate conoscenze e buone competenze disciplinari e comunicative. Altri studenti, peraltro dotati di buone capacità, sono apparsi 

bisognosi di sollecitazioni da parte dell‟insegnante, ma hanno comunque partecipato alle attività didattiche in modo compless ivamente adeguato 

raggiungendo un livello discreto di conoscenze e capacità linguistico-espressive. Un ultimo, esiguo gruppo non raggiunge livelli di sufficienza per 

mancanza di impegno. Gli obiettivi fissati in sede di programmazione, in termini di conoscenze, competenze, abilità, sono stati quindi raggiunti in 

misura diversa dagli studenti in relazione alle capacità individuali,all‟impegno e all‟applicazione nello studio.  

MODULI UNITÀ 

 

 Competenze  
  

Eventuali 

collegamenti 

pluridisciplinari 

(indicare le 

discipline 

coinvolte) 

Tempi 

MODULO 1 

 

Il mercato 

turistico 

Il mercato turistico 

internazionale 

-Adeguare e organizzare 

produzione e vendita dei 

servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della 

clientela. 

-Riconoscere le 

componenti 

culturali,sociali,economiche 

e tecnologiche che 

caratterizzano l‟evoluzione 

dei servizi, in riferimento ai 

  

14 ore 

Il mercato turistico 

interno:dinamiche 

del turismo in 

Italia. Codice del 

turismo. 

Turismo integrato 

e turismo 

sostenibile 
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diversi contesti locali e 

globali. 

MODULO 2 

 

Business plan 

nelle imprese 

ricettive e 

ristorative. 

 

 

 

 

La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale e il 

controllo di 

gestione. 

Il budget. 

 

-Utilizzare strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti di 

accoglienza turistico-

alberghiera. 

-Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

-Documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

  

  

17 ore 

La redazione del 

business plan. 

MODULO 3 

 

Il marketing 

Il marketing 

strategico e il 

marketing 

operativo. 

-Cogliere i mutamenti 

culturali,sociali,economici e 

tecnologici che influiscono 

sull‟evoluzione dei bisogni 

e sull‟innovazione dei 

processi di servizio. 

  

12 ore 

 

Il web marketing, 

il marketing plan 
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 -Interpretare la richiesta e 

lo sviluppo dei mercati. 

-Adeguare la produzione e 

la vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela. 

-Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

MODULO 4 

 

La normativa 

del settore 

turistico e 

alberghiero 

 

 

 

Le norme a tutela 

del consumatore e 

le procedure per 

la tracciabilità dei 

prodotti. Codice 

del consumo. 

-Applicare la normativa in 

materia di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

-Utilizzare 

strumentigestionali nella 

produzione di servizi  

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. 

 

  

  

10 ore 

I contratti delle 

imprese turistiche 

ristorative e 

ricettive. 
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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 

  

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 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 
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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.  
 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. Visione del 
film “Una volta nella vita”in ricordo 
della “Giornata della Memoria” 

 

 

Saper esaminare criticamente alcuni 

ambiti dell’agire umano per elaborare 

orientamenti che perseguono il bene 

integrale della persona. 

  

 Due 

Mesi 

MODULO 3 . 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‟art19 
cost. e minacciata ai tempi del 
Covid.  
DignitatisHumanae, documento del 
Concilio Vaticano II sulla libertà di 
religione. 

 

  

 Tre Mesi 
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MODULO 4 
 
 
 

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 Mesi 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE Bonacci  Rita 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Light the Fire- E: Assirelli- A.Vetri-B. Cappellini. Ed. Rizzoli. 

STRUMENTI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di gruppo,  DAD: video lezioni; e mail; 
whatsappMeet-Zoom 

METODI ADOTTATI Verifiche scritte e orali,  Risoluzioni di casi pratici , Mappe concettuali, Esercizi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Quesiti a risposta aperta, prove semistrutturate 

  

 

La classe si presenta eterogenea relativamente all‟impegno, alla partecipazione alle attività didattiche, alla frequenza e al bagaglio culturale 
acquisito. Tra gli alunni, il livello di costanza e di diligenza nell‟impegno è risultato variabile e non omogeneo nel corso dell‟anno. La classe è 
costituita da un piccolo numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, ma anche da una maggioranza di alunni poco motivati sia per 
incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro che per lacune di base. Infattisi presenta suddivisa in tre gruppi ben distinti:  
1) un piccolo gruppo ha raggiunto discreti risultati grazie ad una partecipazione al dialogo didattico–educativo costante, attiva e produttiva e si 
riscontra in questi alunni un buon grado di responsabilità. 2) un gruppo numeroso ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa di un modesto 
impegno. Alcuni di questi alunni presentano delle lacune pregresse mai colmate; 3)  un gruppo esiguo di alunni che ha ottenuto risultati 
insufficienti/scarsi mostrando poco interesse per la disciplina e poca responsabilità disattendendo agli impegni programmati.  Accanto ad alunni 
che presentano un livello di preparazione discreto sono presenti alunni con incertezze e difficoltà più o meno gravi e con un ritmo di 
apprendimento più lento; nonostante un certo miglioramento rispetto all‟inizio dell‟anno,la classe evidenzia ancora difficoltà, malgrado gli interventi 
di sostegno, di recupero in itinere e lavori di gruppo. 
Il comportamento dei discenti è risultato sempre corretto.  
 
 

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

MODULO 0 
THE CATERING 
INDUSTRY 

Revision  Descrivere gli aspetti e le tipologie dell‟industria  
 ristorativa 
 Conoscere le diverse  tipologie di menù 

settembre 

  Unit: Job Search  ottobre 
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MODULO 1 
JOB SEARCH 
 

 

Staffing  Capire brevi testi 
 Scrivere un profilo professionale, una lettera e un   
 CV 
 Simulare situazioni di realtà : prepararsi e sostenere  
  un colloquio di lavoro 
 Relazionare sulle esperienze lavorative e di alternanza  
 scuola-lavoro 
  

Job opportunities 

The applicationletter 

The CV 

„MODULO 2 
ON THE MISSION Unit: Nutrition 

  
  
 Capire brevi testi 
 Spiegare e confrontare i diversi tipi di dieta 
             Consigliare una dieta 
  

 
Novembre -
dicembre 
gennaio 

Nutrition& Food Science 

Nutrients 

Healthyeating 

The HealthyEatingPyramid 

The Mediterranean Diet  

Unit: Buffets, Banqueting & 
Banqueting menus 

 

  

  

 

 Capire brevi testi 
  
 Conoscere i tipi di servizio di un banchetto 

  

  

 

  

  

Marzo 

Banqueting Menus 

 

Buffet Service 

 

MODULO 3 
ON THE TABLE 

Unit: Food & Wine Matching   
 
 spiegare e suggerire gli abbinamenti cibo-vino 
  
  

Aprile -
maggio Wine appellation 

Matching food with wine 



Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

30 

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE GIOVANNI AMATI  

DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Sarò Maître Sarò Barman  Autori:  M.Prato- Sergio Pedone  Editore: Giunti Tvp-  

 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, appunti forniti dal docente, slide. DAD: video lezioni; Zoom- Meet. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, discussione, cooperative learning, problem solving, lezioni pratiche di laboratorio. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche formative, verifiche pratiche in laboratorio. 

La classe V G  composta da 18 fra alunni ed alunne, risulta eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze,  

conoscenze e metodo di lavoro. Riguardo al profitto possiamo individuare tre gruppi di livello: 

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

mostrare scarsa applicazione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, manifestando ancora diffuse lacune di base.  

Competenze molto limitate e solo incomplete. 

 secondo gruppo, numeroso, che pur discontinuo nell‟applicazione è riuscito a raggiungere nel tempo gli obiettivi stabiliti nella  

disciplina. Competenze essenziali. 

 terzo gruppo, ne fanno parte gli alunni che si sono distinti per l‟applicazione costante, l‟atteggiamento positivo e l‟assiduità  

alle lezioni. Competenze quasi del tutte autonome e sicure. 

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

MODULI UNITÀ Competenze Eventuali collegamenti 

pluridisciplinari (indicare le 

discipline coinvolte) 

Tempi 

MODULO 1 La carta di vendita 

Requisiti e funzioni della carta di 

vendita 

La carta dei  vini 

Il costo pasto 

1.Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di 

interesse 

2.Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti gestionali 

  

 ENOGASTRONOMIA 

  

 Ott.genn. 
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Il drink cost 

 

 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico alberghiera. 

3.Integrare le competenze 

professionali  orientate al cliente  

con quelle linguistiche,utilizzando 

le  tecniche di  comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

4.Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le 

nuove tendenze di  filiera 

5.Applicare le  normative  vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, 

trasparenza e  tracciabilità dei 

prodotti. 

6.Attuare strategie di 

pianificazione, compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto 

 

7.Predisporre menù coerenti con 

il contesto e le esigenze della  

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

8.Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

 DIRITTO 
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relazione alla 

 domanda dei 

mercati,valorizzando i prodotti 

tipici 

 MODULO 2 MODULO N° 2 

 

IL Vino 

 

    

  

Enogastronomia settore 

cucina 

  

Alimentazione  

  

  

 Ott. apr. 
Enografia regionale delle singole 

regioni  

 

Terminologia tecnica 

dell‟abbinamento cibo/vino 

 

Intervenire nella valorizzazione, 

produzione,trasformazione, 

conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici 

8.Controllare e utilizzare gli 

alimenti sotto il  profilo 

organolettico, 

merceologico,chimico-

fisico,nutrizionale e gastronomico 

 

Degustazione e scheda tecnica di 

degustazione del vino 

 

 Principali DOCG delle singole regioni 

d‟Italia  

Abbinamento cibo/vino 

Intervenire nella valorizzazione, 

produzione,trasformazione, 

conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici 

 

 MODULO 3 BAR 

 

 

    

  

  

Enogastronomia settore 

  

  

  
Classificazione degli aperitivi 

Creme, liquori  distillati 

La distillazione tipologia dei distillati 

Conoscenza ed impiego dei 

singoli prodotti nei vari cocktails  
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La grappa e la sua scheda di 

degustazione 

Il gin. la Vodka 

Brandy, Cognac e Armagac 

Gli Whisky-Whiskey  

 

 

cucina 

  

Alimentazione  

  

Prima lingua straniera: 

Inglese 

  

Seconda lingua straniera: 

Francese 

 Ott.-genn. 

  

 MODULO 4 

I cocktails  IBA 

 

Gli Sparkling 

Margarita, Alexander,  Americano, 

Negroni 

Grasshopper, Garibaldi, Martini Dry, 

Stinger, Gin Tonic, Bacardi, Daiquiri  

 

 Conoscenza ed impiego 
dei singoli prodotti nei vari 
cocktails 

  

  

Tutte le discipline 

  

  

 Ott.Genn. 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE   
PROFESSORE Aversa Angela 
DISCIPLINA ScienzeMotorie e Sportive 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Diario di ScienzeMotorie e sportive di Marisa Vicini 

STRUMENTI ADOTTATI Campi in tensostrutture; Campo di atletica; sussidimultimediali Computer; aula ludica; 
attrezzi; Ping- 

pong 
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METODI ADOTTATI Esperienziale; Lezionidialogate; Role-play; Attività di gruppo;Problem solving; Piattaforma 
G-SUITE; 

Video-lezioni 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Prove pratiche; Test motori; Relazioni; Test on line 

  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Gruppo globalmentepartecipe e costantenellafrequenza. Adeguate le competenzeraggiunte e 
buona la consapevolezza di un corretto stile di vita. Rispettano le regole ed hannoacquisito un buonautocontrolloanche 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 
movimentonellefunzionicorpoumano 
(Apparati, bilancioenergetico, 
composizionecorporea, forza, 
velocità, resistenza) 

Riesce in lineagenerale a 
sapereglieffettidella vita 
attivasul 
dispendioenergetico e sul 
benesseregeneraledella 
persona a tutte le età 

Primo quadrimestre 

MODULO 2 
 

LINGUAGGIO DEL 
CORPO 

 
Attrezzidiversi e svariatesituazioni in 
giochi di gruppo 

 
Esprime e comunica 
con ilmovimento 

Primo e secondo 
quadrimestre 

 
Componenteemozionale ed 
espressiva 

Usailgestomotorio con 
consapevolezza ed espressività 
e 
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  riesce a stabilirerapporti con 
icompagni 

 

MODULO 3 

GIOCO E SPORT 

 
Giochi di squadra e affinamento del 
gestotecnico 

Trasferiscestrategienelleattività 
sportive in modo personale e 
collaborativo e 
elaborarispostemotorieadeguate 

 
 
 

Primo e secondo 
quadrimestre  

Arbitraggio e organizzazione 

Comprendeilvaloredelleregolee 
ha acquisitosicurezzanelle 
decisioni di gioco e 
nell‟organizzazione 

 
Fair play e rispetto delleregole 

Adottacomportamenticorretti e 
gestisce le proprieemozioni in 
situazioniagonistiche 

MODULO 4 
 

SALUTE E 
BENESSERE 

Alimentazione e corretto stile di vita 
Sport e alimentazione 
bilancioenergetico, 
composizionecorporea 

Conosce le problematiche 
legate allasedentarietà dal punto 
di vista fisico e sociale 

 
 
Secondo 
Quadrimestre 
DAD Procedure di primo soccorso per una 

vita quotidiana in sicurezza 
Adottacomportamentifunzionali 
allasicurezza per se e per glialtri 

Doping e dipendenze Conosceidannieipericolilegati 
all‟uso di sostanzeillecite 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE SAVERINA RUBERTO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE MultiMath.giallo  4 – P. Baroncini – R. Manfredi                                               DeA scuola - 
Ghisetti&Corvi 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, appunti forniti dal docente 

METODI ADOTTATI Lezionefrontale, discussione, cooperative learning, problem solving, peer education 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche formative, verifiche sommative,  

  

 

La classe V G composta da 18 fra alunni ed alunne con una sola articolazione, risulta eterogenea per abilità ricettive ed espositive, 

capacità, competenze, conoscenze e metodo di lavoro. Riguardo al profitto possiamo individuare tre gruppi di livello: 

primo gruppo, è composto da alunni, che nonostante le mirate sollecitazioni, da parte del docente, hanno continuato a mostrare scarsa 

applicazione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, manifestando ancora diffuse lacune di base. Competenze molto limitate e solo 

incomplete. 

secondo gruppo, numeroso, che pur discontinuo nell‟applicazione è riuscito a raggiungere nel tempo gli obiettivi stabiliti nella disciplina. 

Competenze essenziali. 

terzo gruppo,  fanno parte gli alunni che si sono distinti per l‟applicazione costante, l‟atteggiamento positivo e l‟assiduità alle lezioni. 

Competenze quasi del tutto autonome e sicure. 

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

Per l‟alunno DSA presente nella classe si è fatto ricorso alla stesura di un PDP, utilizzando le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

previsti nel piano. 

 

 
MODULI 

 
UNITÀ 

 

  
 Competenze 

  

Eventuali collegamenti 
pluridisciplinari(indicare 

le discipline coinvolte) 
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MODULO 1 Unità 1. Disequazioni algebriche, con 
valori assoluti e irrazionali 

 
1. Disequazioni di primo e 

secondo grado 
2. Disequazioni frazionarie e 

sistemi 
3. Disequazioni con valori 

assoluti 
4. Disequazioni irrazionali 

 Saper risolvere problemi utilizzando 
disequazioni di vario genere 

 

 

MODULO 2 Unità 3. Funzioni 
1. Insiemi numerici 
2. Funzioni 
3. Classificazioni delle funzioni 

matematiche 

 Padroneggiare i concetti principali 
relativi alle proprietà delle funzioni 

  

 

MODULO 3 Unità 4. Definizione di limite e di 
continuità 

1. Intorni 
2. Definizioni di limite 
3. Funzioni continue 

Padroneggiare il concetto di limite di 
una funzione 

Risolvere problemi relativi a limiti di 
funzioni 

 

 

MODULO 4 
 
 
 

Unità 5. L‟algebra dei limiti e delle 
funzioni continue 

1. Operazioni algebriche con i 
limiti e le funzioni continue 

2. Limiti delle funzioni composte 
3. Limiti notevoli 
4. Infinitesimi e infiniti  

utilizzare le operazioni algebriche con i 
limiti  e con le funzioni continue, 
applicando i relativi teoremi 

  

 

MODULO 5 
 

Unità 6. Funzioni continue 
1. Discontinuità delle funzioni 
2. Proprietà delle funzioni 

continue 

padroneggiare i concetti di continuità e 
discontinuità di una funzione. 

  

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE TOSTI   GIULIANA 
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DISCIPLINA Scienza e Cultura dell‟Alimentazione 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Alimentazione Oggi- Silvano Rodato- CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Schede riassuntive, mappe, presentazioni power point, articoli a carattere scientifico 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lavoro di gruppo, videolezioni, esercitazioni con uso di Google suite. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, prove di verifica scritte, relazioni e ricerche su particolari tematiche 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe ha sempre mostrato partecipazione ed interesse per gli argomenti trattati nella disciplina, gli studenti, pur con differenti capacità e 
impegno, sono stati collaborativi nello svolgimento dell‟intero programma, sia nella prima parte dell‟anno scolastico che nella seconda parte con 
le nuove condizioni imposte dalla didattica a distanza. Per alcuni degli studenti però l‟impegno e la costanza nello studio a casa non sono stati 
sempre adeguati e questo, sommandosi a delle lacune pregresse, gli ha impedito il pieno raggiungimento delle conoscenze e competenze 
previste per il quinto anno.  Per la maggior parte degli studenti la partecipazione alle lezioni è stata regolare. 
 

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Nuove tendenze di 
filiera 

 
UD1: filiera agroalimentare 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse 

 
    9 ore 

 
UD2: nuovi prodotti alimentari 

MODULO 2 
 
Igiene degli alimenti 

 
UD1: Contaminazioni fisiche, chimiche e 
biologiche degli alimenti. 

 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 

 
 
 
 
     30 ore 

 
UD2: malattie da contaminazione 
biologica. 

 
UD3: Sistema HACCP, qualità degli 
alimenti e qualità totale. 
 
 

MODULO 3 
 

 
UD1: Bioenergetica e fabbisogno 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietetiche. 
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    Dietologia energetico. Controllare e analizzare alimenti e bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
Saper valorizzare e promuovere tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

 
     30 ore  

UD2: LARN e dieta equilibrata, linee 
guida per una sana alimentazione. 

 
UD3: La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche. 

 
UD4: Diete e stili alimentari. 

MODULO 4 
 
 
Dietoterapia 
 
 
 

 
UD1: La dieta nelle malattie 
cardiovascolari. 

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

 
 
 
      30 ore  

UD2: La dieta nelle malattie 
metaboliche. Alimentazione e tumore. 

 
UD3: Allergie e intolleranze alimentari. 

 
UD4: Disturbi del comportamento 
alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE   

PROFESSORE     LORENZA ROCCHI  

DISCIPLINA             LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE             La scoperta della Letteratura, vol.3 – Paolo Di Sacco  

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Fotocopie e dispense, filmati, Mappe concettuali, video lezioni, Learning Management 
Systems (G Suite) 

 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, Analisi testuali  Tema argomentativo ed espositivo    

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
 
Gli alunni costituiscono un gruppo ben amalgamato e, nel complesso, aperto in modo costruttivo al dialogo educativo, sebbene non tutti si siano 

impegnati con la stessa intensità e non tutti abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. Alcuni dispongono di un‟ottima preparazione; conoscono la 

disciplina e sanno esprimersi in modo personale e corretto. Una fascia si assesta su livelli discreti. Altri hanno raggiunto una preparazione sufficiente e 

conoscono la disciplina negli aspetti generali. Altri, infine, presentano una preparazione superficiale e lacunosa dovuta ad un impegno irregolare che 

ha precluso loro la possibilità di migliorare. Non tutti hanno maturato una capacità espressiva disinvolta e personale. Permangono in taluni elementi 

incertezze metodologiche e lacune pregresse. 

Si è operato e verso la conoscenza organica della storia letteraria e verso la prosecuzione e il consolidamento del lavoro linguistico per far acquisire 

un‟espressione orale e scritta la più corretta possibile. Si è cercato di stimolare nel discente la consapevolezza che lo studio letterario è soprattutto 

mezzo di conoscenza del “sé” e degli altri. Il lavoro quindi è stato impostato riservando attenzione alle poetiche, alle problematiche esistenziali e 

all‟analisi dei brani antologici di ciascun autore nonché alla loro contestualizzazione. 

La lezione frontale è stata integrata con la lezione partecipata e momenti di dibattito. 

 Nella seconda parte dell‟anno, la DaD ha richiesto una rimodulazione della programmazione: si sono attivati sia interventi as incroni, utilizzando 

“Bacheca” di Argo e che hanno previsto l‟invio di file esplicativi e di supporti disciplinari caricati dal Web; sia video lezioni sincrone, nelle quali si è 

utilizzata la piattaforma Gsuite, spazio dedicato alle spiegazioni e alle verifiche orali. A proposito di quest‟ultimo aspetto, è da precisare che nella 

seconda parte dell‟anno si sono privilegiate, per ovvie ragioni, le verifiche orali nonché la partecipazione e l‟impegno dimostrati durante la DaD..E‟ 

infine da rilevare che, nonostante le difficoltà connesse a tale inconsueta didattica, dopo un comprensibile e sensibile disorientamento, buona parte 

della classe ha maturato una maggiore autonomia di lavoro, fortificando, in questo momento di difficoltà per tutti, la crescita personale. 
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MODULI 
 

UNITÀ‟ 
 

 

Tempi 

 

Competenze  

MODULO 1 
L‟Età del Positivismo e 

del Realismo; il Verismo 
in Italia 

 

    Il Positivismo 

 
 
 
 
 
 

Primo 
Quadrimestre 

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

Acquisire ed interpretare le informazioni ricevute per riutilizzarle in 
contesti nuovi 
 
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di 
studio e di ricerca 
 
Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall‟Unità d‟Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 
 
Identificare gli elementi essenziali dello sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana  
 

 

     Naturalismo e Verismo 

 

      Giovanni Verga 

 
 
 
 
 

MODULO 2 
L‟età del Decadentismo 

 
 
 
           Il Decadentismo 
 

 
           Giovanni Pascoli 

 

 
Gabriele D'Annunzio 

 

MODULO 3 
Il romanzo decadente 

 
          Italo Svevo 
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          Luigi Pirandello 
 

Secondo 
Quadrimestre 

 
DaD 

 
 

 

          MODULO 4 
La nascita di una nuova 

sensibilità poetica 
 

 

L’Ermetismo 

         Salvatore Quasimodo 

           Giuseppe Ungaretti 
 
 
 
       Eugenio Montale 

 
 
 
 
Ordinanza n°10 del 16 maggio 2020. 
 

Testi di letteratura italiana 

G. Verga. Da Vita dei campi: “Lettera- prefazione all‟Amante di Gramigna”  

                                                       “Rosso Malpelo”  

                  Da I Malavoglia. Prefazione. “Il progetto dei Vinti”  

                                                                     “La famiglia Toscano”  

                                                                      “L‟addio alla casa del nespolo”  

                                                                     “L‟epilogo: il ritorno e la partenza di „Ntoni”  

                 Da Novelle rusticane: “Libertà”  
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                 Da Mastro- don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”  

C.Baudelaire. Da I fiori del male: “Corrispondenze”  

G.D‟Annunzio. Da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli”  

                           Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”  

                           Da Alcyone: “La sera fiesolana”  

                                                  “La pioggia nel pineto”  

G.Pascoli. Da Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi”  

                   Da Myricae: “Novembre” 

                                         “Lavandare” 

                                         “Il lampo”  

                                         “X Agosto”  

                                         “L‟assiuolo”  

                Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera”  

                                                               “Il gelsomino notturno”  

“Manifesto del Futurismo” 

I.Svevo. Da La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”  

                                                           “L‟ultima sigaretta” 

                                                           “Augusta, la salute personificata”  

                                                           “Zeno sbaglia funerale”  

                                                          “Psico-analisi”  

L.Pirandello. Da L’umorismo:  “L‟arte umoristica scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita nuda””  
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                        Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

                        Da Il fu Mattia Pascal: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

                                                                “L‟amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal” 

DaI sei personaggi in cerca d’autore: “I sei personaggi entrano in scena” 

G.Ungaretti. Da L’allegria: “Il porto sepolto”  

                                               “In memoria” 

                                               “I fiumi”  

                                                “San Martino del Carso” 

                                               “Veglia”  

                                               “Fratelli” 

                                              “Sono una creatura”  

                                              “Soldati”  

                                             “Allegria di naufragi”  

                                            “Mattina”  

                   Da Sentimento del tempo: “La madre”  

 

S.Quasimodo. Da Erato e Apòllion: “Ed è subito sera”  

                          Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”  

E.Montale. Da Ossi di seppia: “I limoni”  

                                                    “Non chiederci la parola”  

                                                     “Meriggiare pallido e assorto”  
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                                                     “Spesso il male di vivere ho incontrato”  

                       Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”  

                                                  “Non recidere, forbice, quel volto” 

                       Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

 

                                                                                            L‟insegnante 

                                                                                   Prof.ssa Rocchi Lorenza 

 
 

  

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE   

PROFESSORE            Rocchi Lorenza  

DISCIPLINA             Storia  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Dialogo con la storia e l‟attualità Vol. 3 – A. Brancati  

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Fotocopie e dispense, filmati, Mappe concettuali, video lezioni, Learning Management 
Systems (G Suite) 

 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, test  

 
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE  
 
Sotto il profilo disciplinare, gli alunni si sono mostrati corretti e aperti al dialogo educativo anche se l‟impegno non è stato costante per tutti. 

Talvolta a tale disimpegno, si sono aggiunte incertezze metodologiche e lacune pregresse. Per ciò che riguarda il rendimento, quindi, svariati 
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alunni hanno raggiunto apprezzabili risultati e sanno orientarsi nel fatto storico con disinvoltura. Molteplici elementi, invece, conoscono la 

disciplina in modo superficiale, spesso mnemonico, raggiungendo dei risultati sufficienti. Taluni alunni, infine, dispongono di una preparazione 

alquanto frammentaria e lacunosa. 

Nell‟affrontare il programma si è accantonata la memorizzazione nozionistica dei dati, per dare spazio al grande nesso storico al fine di favorire, 

attraverso il confronto con gli eventi passati, l‟acquisizione di una maggiore consapevolezza nell‟affrontare il presente e progettare il futuro. In 

questo ambito si è inserito il percorso di Cittadinanza e Costituzione che, partendo dai principi fondanti della Costituzione, ha inteso sottolineare 

alcune tematiche “storiche” e tuttavia ancora presenti nella società odierna. Purtroppo l‟emergenza Covid-19 e le problematiche ad essa 

connesse, non ne hanno consentito il necessario approfondimento. 

 

 

MODULI UNITÀ Tempi Competenze  

MODULO 1 
L‟Italia e l'Europa tra fine 

Ottocento e inizio 
Novecento 

            Destra e Sinistra Storica 

 
 
 
 

Primo 
Quadrimestre 

 
 
 
 

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

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

              L'età giolittiana 

 

 La Belle Époque e la Seconda 
rivoluzione industriale 

MODULO 2 
La Prima guerra 

mondiale e la 
Rivoluzione russa 

 
          La prima guerra mondiale 
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               La Rivoluzione russa 
 

 
Mettere in pratica atteggiamenti sociali positivi e 
responsabili 

MODULO 3 
I regimi totalitari  

 
         Lo Stalinismo 
 
           Il nazismo  
 

 
          Il Fascismo 
 

 
   Secondo 
Quadrimestre 

DaD 

MODULO 4 
La Seconda guerra 

mondiale 
 

 

        La Seconda guerra mondiale 

 

         La Resistenza in Italia 

 

 
 
     Origine della Costituzione Italiana 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE PANETTA ANNA RITA 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET -  SERVICE, ELI 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA. SUPPORTI AUDIOVISIVI 
NEL SECONDO QUADRIMESTRE :materialipresi dal web( es. video da YouTube) 

 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE GUIDATO 
NEL SECONDO QUADRIMESTRE :lezioni in videoconferenza, 
Classevirtuale( classroom); restituzionedeglielaborati via mail. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE:Test e questionari/ redazioni di lettere 
ORALI: interrogazioni / colloquioorale in videoconferenza. 
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BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: durantetuttol‟annoscolasticoilrapporto con la classe è statonelcomplessocollaborativo e sereno. Riguardo 
le competenzeacquisite, pochisonoglialunnichehannoraggiunto un grado di autonomiasufficientenelconversare in lingua francese.Per  la 
maggiorpartedellaclasse, le lacunepregresse e la scarsamotivazione non hannopermessoilraggiungimento di un livelloaccettabile; molti di 
essihannocompensato con uno studio mnemonicofinalizzato al momentodellaverifica. 

MODULI UNITÀ 57 Competenze Tempi 

MODULO 1 
Le Vin  

Le service du vin 
Le décantage 
La dégustation 
Les régionsviticolesfrançaises 
Le vin et les mets 

Savoir servir un vin 
Faire le décantage 
Savoir déguster un vin à travers les 
différentes phases 
Connaître les caractéristiques de 
quelquesrégionsviticolesfrançaises 
Savoir marierun met à un vin 

Primo quadrimestre 

    

MODULO 2 
Comment 
promouvoir son 
entreprise 

L‟offre du service 
La publicitéclassique 
La publicité sur internet  
La fidélisation de la clientèle 

Savoir mettreenœuvre les 
techniques de communication ; 
Connaître les aspects plus 
importants d‟un site internet et 
d‟une page Facebook  
 

Primo quadrimestre 

    

MODULO 3 La Restauration  
Un 
exempled‟enseignefranchisée: La 
Mie câline. 

Connaître les caractéristiques de la 
restauration commerciale ,  de la 
restauration collective à caractère 
social. 
La gestion d‟uneentreprise de 
traiteur  

Secondo quadrimestre 

MODULO 4 
Postuler à un 
emploi 

Le CV 
La lettre de motivation  
L‟entretiend‟embauche 

Savoir rédiger son CV 
Savoir rédigerunelettre de 
motivation  
Simulation d‟un 
entretiend‟embauche 

Secondo quadrimestre 
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MODULO 5 
  
Grammatica 

Les temps verbaux : le passé 
composé,l‟imparfait, le futur, le 
conditionnel,l‟impératif. 
Les pronomsrelatifs invariables. 
Les COD e les COI. 
Les adjectifsinterrogatifs. 

Saper applicarecorrettamente le 
strutturegrammaticali. 

Tuttol‟annoscolastico 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE DE SANTIS GRAZIANO 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI: SETTORE CUCINA 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA-Autore Giovanni Salviani- Editore HOEPLI 

STRUMENTI  ADOTTATI Libro di testo, Lavagna, Computer, Prodotti multimediali. 

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

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

Interrogazioni, Prove scritte, Risoluzioni di casi pratici (attraverso prova grafica), Relazioni, Esercizi. 

  

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 
abbastanza omogeneo nel corso dell‟anno mostrando un buon interesse per la disciplina.  
Si riscontra negli alunni un buon grado di responsabilità.  
In generale, le difficoltà riscontrate nella realizzazione e approfondimento della progettazione annuale preventivata, sono legate soprattutto alle poche 
ore a disposizione e il manifestarsi della pandemia COVID-19 che ha fatto si che il 5 marzo ha stoppato definitivamente le lezioni in presenza. La 
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progettazione è stata parzialmente completata nei suoi nuclei essenziali, tutti gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati e discussi con gli alunni 
grazie ad un ottima partecipazione dell‟intera classe della DaD. 
MODULI UNITÀ 

 
 Competenze  Tempi 

MODULO 1 L‟EVOLUZIONE 
DELLE ABITUDINI 
ALIMENTARI 

 collegare i fenomeni storici con l‟evoluzione 
dell‟alimentazione 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali e 
nazionali 

1° QUADRIMESTRE 

MODULO 2 

L‟IMPRESA 
RISTORATIVA 
ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE 
DELL‟IMPRESA 

 pianificare e programmare il lavoro attraverso il 
businnes plan 

 programmare attraverso il budget obbiettivi 
economici e finanziari. 

 programmare il lavoro in funzione del personale 
 

1° QUADRIMESTRE 

     

MODULO  3 

LA CUCINA 
REGIONALE 
ITALIANA 

 eseguire le principali preparazioni 
enogastronomiche 

 valorizzare i piatti della tradizione 

 valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo 
presenti gli aspetti culturali legati ad essi, i 
sistemi di qualità con particolare riguardo al 
territorio. 

2°QUADRIMESTRE 
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Esame di Stato  2019/20 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

Candidato: ____________________________________                                                                                 Classe: ______________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedeicontenuti e 

deimetodidelle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolareriferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamenteframmentario e lacunoso. 1-2  

 

 

    ___ / 10 

II Ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempreappropriato. 3-5 

III Ha acquisitoicontenuti e utilizzaimetodidelle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modo consapevoleilorometodi. 8-9 

V Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con pienapadronanzailorometodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenzeacquisite e di 

collegarletraloro 

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

 

 
   ___ / 10 

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

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinarearticolata 8-9 
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V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinareampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

manieracritica e personale, 

rielaborandoicontenutiacq

uisiti 

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

 
 

  ___ / 10 

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

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

IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 8-9 

V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali ,rielaborando con originalitàicontenutiacquisiti 10 

Ricchezza e 

padronanzalessicale e 

semantica, con 

specificoriferimento al 

linguaggiotecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

 
   ___ / 5 

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

III Si esprime in modo correttoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensionedellarealtà in 

chiave di cittadinanzaattiva 

a 

partiredallariflessionesullee

sperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 

 

   ___ / 5 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di una correttariflessionesulleproprieesperienzepersonali 3 

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

V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di una riflessionecritica e consapevolesulleproprieesperienzepersonali 5 

Punteggiototaledellaprova: __________________________ (quarantesimi) 
 

   ____ /40 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 Il Presidente della Commissione: ____________________________      La Commissione:  ____________________________   ________________________________ 

 

                                                                                                                                                ____________________________   ________________________________ 

 

Fiuggi, ______________                                                                                                        ____________________________   ________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DISPONIBILE PER LA 
COMMISSIONE (consegnate al momento dell‟insediamento) 
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO ROCCHI LORENZA  

STORIA ROCCHI LORENZA  

1. PTOF(formato digitale su  usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati  e credito scolastico 

3. Programmi svolti . 

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

5. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

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

7. PCTO 
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SCIENZE DELL‟ALIMENTAZIONE TOSTI     GIULIANA  

INGLESE BONACCI  RITA  

FRANCESE PANETTA  ANNA RITA  

MATEMATICA RUBERTO  SAVERINA  

LAB. SERV.ENOG.SERV.VENDITA AMATI      GIOVANNI  

LAB.SERV.ENOG.SERV.CUCINA DE SANTIS  GRAZIANO  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE SCERRATO  CATERINA  

SCIENZE MOTORIE AVERSA     ANGELA  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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


