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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
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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. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell‟articolazione 

“Enogastronomia”, opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” conseguono i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 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 PASTICCERIA IRC CHIMICA-LTM CHIMICA INGLESE 

2 PASTICCERIA ALIMENTAZIONE INGLESE FRANCESE ALIMENTAZIONE 

3 PASTICCERIA FRANCESE SCIENZE 
MOTORIE 

ALIMENTAZIONE DTA 

4 MATEMATICA INGLESE SCIENZE 
MOTORIE 

LETTERE FRANCESE 

5 TEC.ORG.PROC.PROD. DTA LETTERE LETTERE STORIA 

6 TEC.ORG.PROC.PROD. MATEMATICA STORIA TEC.ORG.PROC.PROD LETTERE 

7  MATEMATICA  TEC.ORG.PROC.PROD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

ROCCHI LORENZA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ROCCHI LORENZA STORIA 
CINELLI RITA LINGUA INGLESE 
BORGHINI ROSELLA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
RUBERTO SAVERINA MATEMATICA 
DELLA MORTE ANGELO DTA 
PAGLIA PAOLA TERESA SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 
FRASCA MANUELA L.S.E.PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI 
CIPRIANI LUIGI TEC.ORG.GEST 
DI PALMA DAVIDE LABORATORIO TECNICO MICROBIOLOGICO 
FRUSONE ANGELO ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 
PRINCIPIA GIORDANA IRC 
AVERSA ANGELA SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 

ROCCHI LORENZA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 

FRUSONE ANGELO 
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ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 GIOMBINI MATTEO 

2 MORO ANNALISA 
ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 “NON ELETTI” 

  

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

ROCCHI LORENZA LETTERE 

FRASCA MANUELA L.S.E. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI 

PAGLIA  PAOLA TERESA SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

DELLA MORTE ANGELO DTA 

AVERSA ANGELA SCIENZE MOTORIE 

CINELLI RITA LINGUA INGLESE 

 

 

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. 14 
 

Cognome Nome Provenienza 

 

 IV H 

 a.s.2018.’19               altro 

istituto 

    

Campagiorni Lorenzo   x 

Citi luigi X  

Costantini  Giulia X  

Di Vincenzo Ludovica  X  

Giombini Matteo  X  

Marcelli  Giulia  X  

Merletti  Maria Chiara X  

Moro  Annalisa  X  

Musci Marica  X  

Nicoletto  Ludovica  X  

Sperati  Lorenzo X  

Taningher Martina  X  

Zeka Anida X  

Zili Diego  x  
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ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
N.° 1 

 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 
Storia della classe. Situazione di partenza 
 

La classe 5ªH si compone di 14 elementi, 5 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dalla 

stessa IV dello scorso anno scolastico, tranne un alunno inseritosi quest‟anno e 

proveniente da un altro istituto. Sono presenti due alunni con DSA per i quali si sono 

predisposti i PDP previsti dalla normativa. Sono compresi in una fascia di età tra i 18 e i 

20 anni. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

scolastiche e anche la vivacità manifestata da qualche elemento non ha inficiato il 

sereno andamento dell‟attività didattica. 

Nel corso del triennio, la classe ha goduto di una parziale continuità didattica e ciò, 

sicuramente, non ha giovato alla loro preparazione. 

L‟atteggiamento dei più rispetto all‟attività didattica è stato permeato da interesse e 

serietà, pur nella varietà delle capacità individuali, dell‟impegno profuso e dei risultati 

raggiunti. 

Alcuni di loro hanno partecipato, fin dal IV anno, al progetto Erasmus e continueranno il 

percorso anche nel post-diploma, naturalmente se la situazione oggettiva connessa al 

Covid-19 lo consentirà. Hanno partecipato a vari concorsi di settore riuscendo a 

conseguire ottimi risultati. Una di loro ha conseguito, per gli ottimi trascorsi, il titolo di 

“Alfiere” rilasciato dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. 

La situazione presentatesi nella seconda parte dell‟anno scolastico relativa al Covid-19 

e all‟attivazione della DaD ha sicuramente disorientato i ragazzi e rallentato 

considerevolmente l‟attività didattica ma ha anche favorito in molti di loro un approccio 

più autonomo e maturo alla didattica. I più deboli non sono stati sempre in grado di 

tenere il passo e, pur non migliorando sensibilmente la preparazione, hanno mostrato 
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comunque partecipazione. L‟attività di DaD è partita il 4 marzo 2020: in questa prima 

fase si sono utilizzati vari strumenti quali il Registro Elettronico, Classroom ,Mail, 

whatsapp, l‟applicazione Zoom. Dal 27 di aprile è stata attivata la piattaforma 

istituzionale Gsuite, con l‟applicazione Meet. 

E‟ da precisare che, a causa della situazione sanitaria, non è stato possibile effettuare le 

prove simulate d‟esame. 

 

Livello di attenzione in classe:medio basso (un gruppo); medio alto (un gruppo) 
 
Frequenza e partecipazione al dialogo didattico-educativo: la frequenza è stata 

abbastanza regolare. Taluni elementi hanno usufruito di permessi di entrata posticipata 

e di uscita anticipata dovuti a problemi di trasporto. 

La partecipazione didattica è risultata costante e propositiva per alcuni elementi; meno 

incisiva e discontinua per buona parte della classe.  

 
Partecipazione dei genitori agli incontri scuola famiglia o alle attività scolastiche: 

Non è stata molto attiva. Essa si è limitata, per molteplici elementi, all‟incontro scuola-

famiglia programmato nel primo quadrimestre. La scuola ha comunque curato, laddove 

necessario, le comunicazioni con le famiglie. 

 

Collaborazione tra docenti e compagni: gli alunni hanno maturato uno spirito 

collaborativo e solidale. Anche il rapporto con i docenti è risultato positivo.  

 

Grado di autonomia e preparazione raggiunta: Alcuni alunni, il cui impegno è stato 

costante e serio, hanno raggiunto un buon livello di autonomia e una solida 

preparazione; sanno orientarsi in modo personale e critico nei contenuti delle varie 

discipline.Una fascia mediana, si è sforzata con un certo impegno di superare talune 

incertezze metodologiche raggiungendo risultati sufficienti. Un ultimo gruppo, infine,   

anche a causa di un impegno discontinuo, di poca autonomia e di lacune pregresse, 

risulta più incerto,  dispone di una preparazione superficiale e sa orientarsi solo se 

opportunamente guidato. 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Il consiglio di classe ha provveduto ad attivare le seguenti iniziative di recupero 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

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

ROCCHI LORENZA ITALIANO Sì SI SI 

ROCCHI LORENZA STORIA Sì SI SI 

CINELLI RITA INGLESE SI SI SI 

BORGHINI ROSELLA FRANCESE SI SI SI 

RUBERTO SAVERINA MATEMATICA NO SI SI 

AVERSA ANGELA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

PRINCIPIA GIORDANA I.R.C. NO SI SI 

FRASCA MANUELA L.S.E.PRODOTTI 

DOLCIARI ARTIGIANALI 

E INDUSTRIALI 

NO NO SI 

CIPRIANI LUIGI TEC.ORG. e GESTIONE 

DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

NO NO SI 

DI PALMA DAVIDE LABORATORIO 

TECNICO 

MICROBIOLOGICO 

NO Sì Sì 

PAGLIA PAOLA TERESA SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE 
Sì Sì SI 

DELLA MORTE ANGELO D.T.A. NO NO SI 

FRUSONE ANGELO  ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

* Sì Sì 

 

deliberatedal Collegio Docenti:corsi di recupero in itinere in orario curriculare, in 

particolare dopo la rilevazione delle valutazioni di fine quadrimestre. Il corso ha avuto 

una durata di due settimane con verifica finale. 
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(*) Insegnamento non impartito nel 3° anno perché non previsto nei quadri ministeriali 

 

 

 

 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

13 

 

Diritti e doveri 
 

 
Individuare i principi fondamentali presenti nella 

Costituzione e contestualizzarli nella nostra realtà; 

rapportarli agli argomenti affrontati durante il corso di 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describing the development of the European Union. 
 
Describing the mainEuropeanInstitutions. 
 
Outlining the mainfeatures of the European Union. 
 
Makingreference to Brexit 

 

 

 

 

Conoscere, interpretare e attualizzare il dettato 

costituzionale contestualizzandolo alla società 

odierna 

ITLIANO-STORIA: La Costituzione: 

introduzione storica e artt. 2.3.4.10.11 

(tematiche affrontate: schiavitù, razzismo, 

genocidi, emancipazione femminile) 

 

Progetto “Incontro con l‟autore” –

BehrouzBoochani) 

 

“La Costituzione a colazione”: incontro live 

con Gherardo Colombo. 

 

IRC (La famiglia: artt. 29,30.31; legge 

Cirinnà; educare gli studenti ad un 

Umanesimo solidale: Documento della 

Congregazione per l‟Educazione cattolica) 

 

 

Lingua inglese: The brief history of the 
European Union. 
 
The mainEuropeanInstitutions. 
 
Goals and values of the European Union. 
 
Brexit 
 

 

 

 

DTA (articoli della Costituzione relativi alla 

sicurezza, sanità, fisco e lavoro). 
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La Costituzione al tempo del Coronavirus 
 
 

 
Individuare i principi fondamentali presenti nella 

Costituzione e contestualizzarli nella nostra realtà; 

rapportarli agli argomenti affrontati durante il corso di 

studi 

ITALIANO-STORIA (Art. 16 Libertà di 

circolazione) 

IRC (art.19 e DPCM 26/04/2020  Libertà 

religiosa) 

ITALIANO-STORIA, IRC (art. 32 Diritto alla 

salute) 

ITALIANO-STORIA (art.34 Diritto 

all‟istruzione) 

ITALIANO-STORIA (art.36 Lavoro)  

 
 

 
Educazione alla salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà 

dal punto di vista fisico e sociale 

 

 

Comprendere l‟importanza di un salubre regime 

alimentare. 

 

 

SCIENZE MOTORIE (Alimentazione e 

corretto stile di vita; sport e alimentazione; 

procedure di primo soccorso) 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMMENTAZIONE (Educazione 

alimentare e Dieta sostenibile) 
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Globalizzazione  
 

  
IRC (Discorso di Papa Francesco a 
Lampedusa 08/07/2019; Agenda 2030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

16 

 

 
 

 

 

 
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. 
 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

17 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

   

   

Progetto”Incontro con 
l‟autore”. Presentazione del 
libro “Nessun amico se non le 
montagne” BehrouzBoochami 

IPSSEOA Orario curricolare 

Visione dello spettacolo 
teatrale “Mastro-don 

Gesualdo” 

Teatro Quirino 
Roma 

Un giorno 

Giornata mondiale 
dell‟alimentazione 

Terme di 
Bonifacio  Fiuggi 

Un giorno 

“La costituzione a colazione”. 
Diretta live con Gherardo 

Colombo 

  Frosinone Un giorno 

   

   

   

   

Incontri con esperti “INTRECCI” Alta Formazione 
per la Sala 

IPSSEOA Orario curricolare 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

“Salone dello studente” 

 

 Scuola SwissEducation 
Group 

 

Incontro con le Forze Armate 
e Polizia di Stato 

Fiera di Roma 

 

 

IPSSEOA 

 

 

1 giorno 

 

 

Orario curricolare 
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“Agenzia Job training”: 
apprendistato post-diploma 

IPSSEOA 

 

 

IPSSEOA 

 

 

Orario curricolare 

 

 

Orario curricolare 

 

Sport    

Attività in altri 
contesti formativi 

 

 

Giornata della Memoria 

29-01-2020incontro di 
formazione e dibattito 
organizzato dalla 
Commissione CiC con la 
collaborazione del Prof . 
Celani Francesco, docente 
dell‟IPSSEOA 

 

“Settimana della sicurezza” 
nei luoghi di lavoro 

 

Potenziamento Lingua inglese 

 

 

 

IPSSEOA 

 

 

 

 

 

Anagni 

 

 

IPSSEOA 

 

 

 

 

Orario curricolare 

 

 

 

 

 

Un giorno 

 

 

Orario post-curricolare 

 Partecipazione all‟Open day IPSSEOA Due giorni (alcuni 
alunni) 

 Progetto Fidas. Federazione 
italiana donazione sangue 

IPSSEOA Orario curricolare 
(alcuni alunni) 
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Relazioni e quadri sintetici del piano di lavoro individuale 
 
 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE   
PROFESSORE     LORENZA ROCCHI  
DISCIPLINA             LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

            La scoperta della Letteratura, vol.3 – Paolo Di Sacco  

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

 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, Analisi testuali  Tema argomentativo ed espositivo    

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
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. 
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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 riguardo i contenuti, ridimensionati rispetto al 

preventivato, le metodologie e gli strumenti utilizzati. Si sono attivati sia interventi asincroni, utilizzando “Bacheca” di Argo 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. 

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 

            Naturalismo e Verismo 

             Giovanni Verga 

 
MODULO 2 

L’età del Decadentismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Il Decadentismo 
 

 
           Giovanni Pascoli 

 

Gabriele D'Annunzio 
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Modulo 3 
Il romanzo decadente 

 
 
 

Italo Svevo 
Luigi Pirandello 

 
 

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  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Secondo 
Quadrimestre 

 
DaD 

 
 

 

 

 

 

MODULO 4 
La nascita di una nuova 

sensibilità poetica 
 

 

L’Ermetismo 

         Salvatore Quasimodo 

       Giuseppe Ungaretti 

      Eugenio Montale 
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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”  

                                                  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”  
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                                                                      “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””  

 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” 
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 “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”  

                                                                                   “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 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 

  
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, videolezioni, 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 

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 
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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 
 
 
Mettere in pratica atteggiamenti sociali positivi e 
responsabili 

              L'età giolittiana 

 La Belle Époque e la Seconda 
rivoluzione industriale 

MODULO 2 
La Prima guerra 

mondiale e la 
Rivoluzione russa 

 
          La prima guerra mondiale 

 

 
           La Rivoluzione russa 

MODULO 3 
I regimi totalitari  

 
         Lo Stalinismo 
 
           Il nazismo  

 
          Il Fascismo 

 

 
Secondo 

Quadrimestre 
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MODULO 4 
La Seconda guerra 

mondiale 
 

        La Seconda guerra mondiale DaD 

         La Resistenza in Italia 

 

 
      Origine della Costituzione Italiana 
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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 Manuela Frasca 

DISCIPLINA Laboratorio di servizi enogastronomici, prodotti dolciari artigianali e industriali 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Master Lab Pasticceria G.Frangini 

STRUMENTI  ADOTTATI Lezione frontale, partecipata, lezione interattiva, lavoro di gruppo 

METODI  ADOTTATI Verifiche scritte ed orali. Risoluzione di casi pratici, invio di materiale in pdf, esercizi 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Elaborati sugli argomenti trattati 

  

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 è composta da 14 alunni, di cui 5 maschi e 9 femmine. Si presenta eterogenea relativamente all‟impegno, alla partec ipazione 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 bel numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, ma anche da una 

minoranza di alunni poco motivati, sia per l‟incapacità di organizzarsi nel metodo di lavoro che per lacune di base. Infatti si presenta suddivisa in 

due gruppi ben distinti: 1) un gruppo ha raggiunto buoni risultati grazie ad una partecipazione attiva e produttiva e si riscontra in questi alunni un 

buon grado di responsabilità. 2) un piccolo gruppo di alunni ha ottenuto risultati sufficienti a causa di un modesto impegno. Alcuni di questi alunni, 

presentano delle lacune pregresse mai colmate e mostrano poco interesse per la disciplina e poca responsabilità disattendendo agli impegni 
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programmati. 

 In generale, nonostante le difficoltà registrate nella realizzazione e nell‟approfondimento, la progettazione annuale preventivata è stata completata 

nei suoi nuclei essenziali e tutti gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati e discussi con gli alunni in classe, utilizzando la Dad a partire dal 

6 Marzo2020. 

 

 

 

 

 

 

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1 La pasticceria regionale  

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali. 
Da ottobre 
a maggio 

 
 

  

   

 
 

  

MODULO 2 I prodotti agroalimentari di qualità 
Tracciabilità e rintracciabilità 
Haccp 

Applicare le normative vigenti, nazionali ed europee , in fatto 
di sicurezza alimentare. 

Da ottobre 
a marzo 
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MODULO 3 Decorazioni Realizzare e presentare in modo curato le principali 
preparazioni dolciarie. 

Da 
Novembre a 
Gennaio  

 
  

   

 
 

  

MODULO 4 
 
 
 

Paste e impasti di base Conoscere le principali paste e creme di base. Da marzo a 
maggio  
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

 
 
 

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 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. 
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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‟AppMeet. 

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. 

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 
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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.  

 La vita come impegno sociale: l‟impegno 

politico del cattolico; la lotta per 

 

Saper esaminare criticamente 

alcuni ambiti dell‟agire umano per 

elaborare orientamenti che 

perseguono il bene integrale della 

persona. 

  

 Due 
Mesi 
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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 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.  

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 

Mese 
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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 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 Lezione frontale, discussione, cooperative learning, problem solving, peer education 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche formative, verifiche sommative,  

  

 

La classe H composta da 14 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 lim itate 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 dispensa tive e gli strumenti compensativi 

previsti nel piano. 
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MODULI 

 
UNITÀ 

 

  
 Competenze 

  

Eventuali collegamenti 
pluridisciplinari(indicare 

le discipline coinvolte) 
 

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 

utilizzare le operazioni algebriche con i 
limiti  e con le funzioni continue, 
applicando i relativi teoremi 
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4. Infinitesimi e infiniti  
 

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. 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

MATERIA: Diritto e tecniche amministrative                                                     A. S. 2019/2020 – classe 5H 

PROFESSORE DELLA MORTE ANGELO 

DISCIPLINA Diritto e tecniche amministrative                                                      

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

DIRITTO E TEC.AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA – 
CAMMISA/MATRISCIANO/PIETRONI-  ED. SCUOLA&AZIENDA 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo.  Appunti e fotocopie  ad integrazione. 

METODI ADOTTATI Simulazione di semplici casi aziendali concreti. Azioni di recupero. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte tipo prove semistrutturate. Verifiche orali 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
 

La classe, abbastanza omogenea nel suo insieme, risulta avere acquisito, purtroppo, una preparazione su livelli di mediocrità generalizzata. 

Gli studenti, nella loro quasi totalità, avendo acquisito una conoscenza molto superficiale degli argomenti studiati e, dunque, risultano insicuri 

nella loro applicazione applicandoli spesso li applicano in maniera meccanica. Mostrano una conoscenza frammentaria e molto superficiale delle 

problematiche affrontate e quindi, spesso, non sono in grado né di esporle e tantomeno di applicarne i principi tanto da fornire prestazioni 

accettabili. Non mancano alcuni elementi che, anche se in modo semplice ma globalmente corretto e pur conservando qualche incertezza, 

riescono autonomamente ad applicare principi, regole e procedure, frutto di un metodo di studio intenso ma, purtroppo, spesso mnemonico. Solo 

un paio di alunni hanno maturato una conoscenza piena e consapevole delle problematiche trattate. 

Le difficoltà suesposte, oltre che dalle poche ore settimanali di insegnamento a disposizione (soltanto 2), sono state prima originate dal fatto che 

il sottoscritto è stato assegnato alla classe a partire dai primi di dicembre e poi aggravate dalle molteplici attività extracurriculari svolte dagli 

studenti in orario mattutino e, successivamente, dalla chiusura anticipata della Scuola proseguita con la Didattica a Distanza. Ciò ha comportato 
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un inevitabile rallentamento dell‟attività didattica che ha notevolmente e negativamente inciso sulla possibilità di svolgere, in classe, esercitazioni 

e simulazioni su casi pratici aziendali. Si sottolinea, pertanto, la difficoltà da parte degli alunni nell‟applicare regole e principi proprio ai casi 

aziendali eventualmente proposti nelle prove scritte.   

MODULI 
 
 

UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

Argomenti trattati lo 
scorso anno 
e ripresi ad inizio anno 
 
A)Il bilancio d‟esercizio 

la IV Direttiva Cee;Conto economico e 
Stato Patrimoniale;Nota 
integrativa;Principi di redazione e criteri di 
valutazione; Reddito d‟impresa ed 
imposte.  

Conoscere struttura e scopo del Bilancio d‟esercizio 
e i principi ispiratori generali. Riconoscerne le voci 
principali e saperlo usare quale strumento ai fini 
dell‟analisi della realtà aziendale. 

Ore 10 

Argomenti corrente anno 
scolastico 
 
B)Il Marketing 

Marketing pubblico e privato; 
Segmentazione del mercato; marketing-
mix; ciclo di vita del prodotto; strumenti del 
marketing. Il Piano marketing 

Capire l‟importanza del marketing  nella gestione 
dell‟azienda moderna 

      Ore 30 
(parzialmente 
in DAD) 

C) Il Business Plan e 
Budget 

Pianificazione programmazione e controllo 
di gestione 
Il business plan 
Programmazione e budget : la 
programmazione aziendale; obiettivi; il 
budget nelle imprese turistiche. 

Conoscere la strategia di impresa e la pianificazione 
strategica ed il budget quale strumento di previsione 
e controllo. Redigere semplici preventivi di impianto 
e semplici budget economici annuali. 
 

Ore 20 
(DAD) 

 

D) Cittadinanza e 
Costituzione 

Gli articoli relativi a Sicurezza, Sanità,  
Fisco e Lavoro 

Conoscere, interpretare e attualizzare il dettato 
costituzionali  contestualizzandolo alla società 
moderna. 

Ore 3 
(DAD) 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 

MATERIA: Scienze motorie                    A. S. 2019/2020 – classe 5H 
 

  

PROFESSORE  Aversa Angela  

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; Pingpong  

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

TIPOLOGIE DI VERIFICHE  Prove pratiche; Test motori; Relazioni; Test on line  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Gruppo globalmente partecipe e costante nella frequenza. Adeguate le competenze raggiunte e buona la 

consapevolezza di un corretto stile di vita. Rispettano le regole ed hanno acquisito un 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  
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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 regole ha acquisito 
sicurezza nelle decisioni di gioco e 
nell‟organizzazione   

 

Fair play e rispetto delle regole  

Adotta comportamenti corretti e gestisce le 
proprie emozioni in situazioni agonistiche  

 

MODULO 4  
 

SALUTE E  

BENESSERE  
 
 
 

Alimentazione e corretto stile di vita 

Sport e alimentazione  

bilancio energetico, composizione 
corporea  

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

 

 
 

Secondo   

Quadrimestre  

DAD  Procedure di primo soccorso per 
una vita quotidiana in sicurezza  

Adotta comportamenti funzionali alla sicurezza 
per se e per gli altri  

Doping e dipendenze  Conosce i danni e i pericoli legati all‟uso di 
sostanze illecite  
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 
 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROF.ssa 
 

ROSELLA BORGHINI 

DISCIPLINA 
 

FRANCESE 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

ET COMME DESSERT?   di  BERTONE-BOVERO 

STRUMENTI ADOTTATI 
 

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

METODI ADOTTATI 
 

Lezioni frontali, 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 con 

gli alunni. 

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. 
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BREVE RELAZIONE 
SULLA CLASSE 

 

 

La classe vivace e rumorosa ha dimostrato interesse per la disciplina e l‟attività didattica. Nel primo quadrimestre 

tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente, mentre in remoto la loro partecipazione non è stata costante. 

Alla fine dell‟anno scolastico solo un piccolo gruppo ha raggiunto buoni/ ottimi risultati, mentre la parte restanteha 

ottenuto un profitto positivo con difficoltà espositive. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
             MODULI 
 

 
UNITÀ 

 

  
 Competenze 

 

Tempi 

         MODULO 1 
 
 

EMPLOI. DE L’ECOLE AU 
MONDE DU TRAVAIL 

 
Curriculum vitae 
 

. 
 Saper compilare modulistica a 
carattere europeo. 
  

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 
Lettre de demande d‟émploi: redigér 
une lettre 
 
 

 
Saper impostare una lettera in lingua, 
per richiesta di lavoro. 
 

          MODULO 2 
 

      LA PERIODE 
LITTERAIRE DE LA 

 
Le réalisme: 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 
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MOITIE DU XIXesiecle Le schema de la recherce de Proust   
 
 

 
          MODULO 3 

 
LA PATISSERIE 

FRANCAISE 

 
 
La farine: origine et description. 
 

 
 
Descrivere in lingua gli ingredienti 
menzionati 
 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

Le lait: origine et description 

Le beurre: origine et description 

           MODULO 4 
 

LA PATISSERIE DU NORD  
 

 
Quelquesgateuxrégionales:latartetatin, 
la mousse auchocolat. 
 
 

 
 
Descrivere in lingua gli ingredienti e la 
ricetta. 

 
 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

“In presenza” 

           MODULO 5 
 

LA PATISSERIE 
ETRANGERE 

 

 
 
La sacher 

 
 

Descrivere in lingua gli ingredienti e la 
ricetta. 

 
 
 

          MODULO 6 
 

            HACCP 
 
 

 
Caratteristiche generali delle 
procedure di autocontrollo per igiene e 
sicurezza alimentare 

 
 
Saper esporre in lingua.  

 
 SECONDO QUADRIMESTRE 

 
DAD 

          MODULO 7 
 

LES DIFFERENTES 
CUISINES 

 
La cuisinevegetarienne 

 
 
Relazionare sulle differenze delle 
cucine in esame.  

La nouvelle Cuisine 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

46 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
 
 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORESSA  
 

PAOLA TERESA PAGLIA 

DISCIPLINA 
 

SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

CONOSCERE GLI ALIMENTI       di    SILVANO RODATO 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, schemi sintetici alla lavagna effettuati con penna rossa e blu/nera per evidenziare le 

parole/concetti chiave, qualche fotocopia integrativa del testo su citato nel primo quadrimestre. 

Computer nella DAD 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, conversazione e confronto dialogato, verifiche orali con analisi di una immagine o 

documento programmate nel primo quadrimestre. Dal 27 aprile, con l‟attivazione della piattaforma 

istituzionale “alberghierofiuggi.edu.it” ho effettuato un invio costante di materiale nuovo, riferito alla 

programmazione del secondo quadrimestre rivista e snellita in alcune parti. Sono state effettuate 

lezioni in video conferenza su queste nuove tematiche e verifiche orali in piattaforma con Meet. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Nel primo quadrimestre le verifiche scritte sono state effettuate in 50 min., l‟ora curriculare, pertanto 
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sono state delle TRATTAZIONI SINTETICHE assegnate casualmente agli alunni in modo tale che 

ognuno di essi dovesse conoscere il programma svolto e non potessero copiare tra loro. 

VALUTAZIONI FINALI 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.  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

 

Frequenza nel complesso costante sia nel primo quadrimestre che nei collegamenti delle lezioni con Meet. Alcuni alunni, tre/quattro, fino a 

quando le lezioni sono state effettuate in classe hanno mostrato una evidente difficoltà partecipativa dovuta, probabilmente, alle gravi carenze 

accumulate negli anni per cui il dialogo educativo è risultato spesso non fruttuoso. Al termine dell‟attività in remoto alcuni di loro hanno 

recuperato sufficientemente. 

La maggior parte degli alunni ha sempre seguito l‟attività didattica, ma uno studio discontinuo non ha permesso loro di acquisire scioltezza 

dialettica specifica e capacità di analisi autonoma. Solo pochi elementi hanno sempre evidenziato predisposizione allo studio, ai contenuti 

specifici trattati durante l‟attività didattica e riescono a fare collegamenti intra ed interdisciplinari, sono stati puntuali nelle verifiche orali e scritte 

ottenendo un profitto quasi sempre buono e in un paio di casi eccellente. 

La presenza di  2 alunni con BES di varia tipologia, è stata rispettata nella metodologia (schemi….), nella programmazione delle verifiche orali e 

nelle verifiche scritte . 
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MODULI 

 
 

UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 
MODULO 1 

 
 

 
PRINCIPI NUTRITIVI 

GLUCIDI: mono, di e polisaccaridi di 
uso più comune. Classificazione: 
glucosio, saccarosio, lattosio, amido, 
cellulosa. 

 
 Saper riconoscere le principali molecole organiche 
presenti in tutti gli alimenti. 
  
 Saper riconoscere il loro valore energetico e la loro 
funzione biologica. 
 
Saper valutare l‟impatto negativo, per uno stato di buona 
salute, di un consumo inadeguato/errato di ognuno di 
essi. 

 
 
 
 

Primo 
quadrimestre 

PROTIDI: amminoacidi e legame 
peptidico. Struttura primaria, secondaria 
e terziaria: legami tipici. Valore 
Biologico correlato ad alimenti specifici. 
 

LIPIDI: struttura dei trigliceridi saturi e 
insaturi e loro presenza in alimenti 
specifici. Acidi Grassi Essenziali (Ω3  e 
Ω6). Colesterolo: struttura e proteine 
trasportatrici). 

VITAMINE:  cenni. 

 
          MODULO 2 

 
 

 
 

ALIMENTI correlati ad 
una dieta equilibrata      

( INRAN 2003) 

ALIMENTI DEL I GRUPPO: Cereali e 
derivati. Struttura del chicco e valore 
nutrizionale. 
Frumento di grano tenero e duro, riso, 
mais, orzo. Farine e malto. 
Prodotti di panificazione, dolciari e vari 
tipi di paste. 
 

  
 Saper scegliere nella definizione di un piatto, di un 
dolce o di un menù, gli ingredienti/alimenti che più si 
avvicinano alla Dieta Mediterranea 
 
 
Saper riconoscere le differenze nutrizionali tra alimenti 
freschi e alimenti conservati nel rispetto delle normative 
specifiche in materia. 
 
 
Saper esprimere un giudizio critico sulla qualità degli 
alimenti in uso. 
 
 
Saper controllare la filiera di produzione, conservazione e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Primo 

quadrimestre 
ALIMENTI del III GRUPPO: latte e 
yogurt. 
 
LATTE: composizione e caratteristiche 
nutritive. Tecniche di risanamento: 
pastorizzazione e sterilizzazione 
YOGURT: aspetti nutrizionali. La 
fermentazione come tecnica di 
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preparazione, conservazione e 
digeribilità. 
 

trasporto degli ingredienti/alimenti, in particolare per quelli 
facilmente deteriorabili. 
 

ALIMENTI DEL IV GRUPPO: carne, 
pesce, uova e legumi. 
Aspetti nutrizionali con particolare 
riferimento alle componenti proteiche e 
lipidiche. 
V GRUPPO: grassi e oli. 

Differenze e aspetti nutrizionali. 
 

          MODULO 3 
 

DIETOLOGIA: 
 
 
 

BIOENERGETICA 

Metabolismo Basale (MB), Fabbisogno 
Energetico(FE), Termogenesi Indotta 
dagli Alimenti (TID), Livelli di Attività 
Fisica(LAF): definizioni e dettagli. 
Calcolo del MB, FE. 

 
Saper calcolare gli Indicatori più diffusi in ambito 
energetico come rilevatori di uno stato di salute. 
 
Saper analizzare i dati ottenuti per acquisire la 
consapevolezza di un regime alimentare adeguato alla 
condizione fisiologica di un individuo 

 
 
 

Primo 
quadrimestre 

Indice di Massa Corporea: definizione, 
calcolo e relativi valori numerici. 
Normogramma: definizione e sua lettura 
grafica. 
Peso teorico o desiderabile: definizione 
e calcolo. 

 
 
 
 
 
 

L.A.R.N. e LINEE 
GUIDA PER UNA 

SANA 
ALIMENTAZIONE 

Definizione e utilizzo dei L.A.R.N.   

 Saper leggere ed applicare le tabelle L.A.R.N. per 
elaborare un semplice calcolo carico di un Piatto/Dolce. 
 
 
Saper abbinare i cibi tra loro nel rispetto della percentuale 
dei macronutrienti presenti, in condizioni fisiologiche, 
almeno per un adolescente, un adulto e una donna in 
gravidanza. 
 
 
Saper riconoscere ed analizzare l‟importanza della Dieta 

 
 
 
 
 
 

Secondo 
quadrimestre 

“ in 
presenza” 

L.A.R.N. e fabbisogno dei nutrienti: 
ripartizione dei principi nutritivi di un 
adolescente e di un adulto. 
Aerogrammi. 
Fabbisogno specifico di ogni 
macronutriente: fabbisogno glucidico e 
di quale tipo; fabbisogno lipidico e di 
quale tipo/origine; fabbisogno proteico 
con relativo Valore Biologico. 

Linee guida per una sana 
alimentazione: 10 punti fondamentali. 
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Storia della Dieta Mediterranea. 
Alimenti fondamentali e perché, loro 
ripartizione e  frequenza nel consumo. Il 
vino si, ma quanto! 
Piramide alimentare della Dieta 
Mediterranea. Tempio della Salute. 

Mediterranea per uno stato di buona salute. 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIE 
DIETETICHE 

IN CONDIZIONI 
PATOLOGICHE 

OBESITA’: origine e cause, vari livelli e 

rispettivi IMC. Conseguenze. Indicazioni 
dietetiche. 
DIABETE: cause genetiche e 
alimentari. Valori glicemico nel sangue 
e ruolo dell‟insulina. Indice glicemico dei 
cibi e indicazioni dietetiche. 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 
ALIMENTARI: differenze metaboliche. 
CELIACHIA: un esempio di intolleranza 
permanente. Cause, allergene,cereali 
consigliati e quelli proibiti. 
GALATTOSEMIA: un esempio di 

intolleranza e allergia al latte. Latte H.D. 
ATEROSCLEROSI: origine e 
conseguenze. Dieta adeguata. 
Importanza degli A.G.E. 
IPERTENSIONE ARTERIOSA. Valori 
normali, conseguenze patologiche, 
accorgimenti dietetici.  

 

Saper esprimere un giudizio critico di fronte ad un piatto/ 
dolce/menù quando questi viene consumato in eccesso 
da persone con evidenti problemi di sovrappeso. 
 
 
Saper consigliare, in seguito ad un dialogo 
costruttivo/conoscitivo con un cliente, il piatto/dolce/menù 
più adeguato alla sua patologia. 
 
 
Essere a conoscenza degli ingredienti allergizzanti 
presenti in un piatto/dolce/menù e saper proporre valide 
alternative nella produzione dolciaria.            

MODULO 4 
 
 
 
 

IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 

 
 

CONTAMINAZIONI CHIMICHE 
Piogge acide; contaminazione da 
metalli pesanti( piombo, mercurio, rame 
e alluminio). 

 
Saper applicare il Sistema di Autocontrollo dell‟HACCP. 
 
 
Saper distinguere un pericolo di contaminazione e di 
conseguenza di rischio alimentare nel processo produttivo 
di un piatto/ dolce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Secondo 
quadrimestre 

CONTAMINAZIONI FISICHE 

I radionuclidi: storia e modalità di 
contaminazione. 
Principali eventi storici legati alla 
radioattività: Hiroshima, Chernobyl e 
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 Fukushima. Saper operare nei vari ambienti di lavoro riducendo al 
minimo il rischio di contaminazione alimentare. 
 
 
 Saper applicare tecniche di cottura e conservazione più 
adeguate al tipo di alimento o di preparato. 
 
 
Saper valutare gli effetti che errati metodi di 
conservazione e cottura esercitano sul piano nutrizionale, 
organolettico e commerciale. 
 
 
 
 
 

 
DAD CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 

Agenti contaminanti: batteri, virus e 
funghi   ( muffe e lieviti). 
Modalità di trasmissione: diretta, 
indiretta e crociata. 
Forme e Riproduzione batterica: 
scissione binaria e coniugazione. 
Fattori di crescita dei batteri: ossigeno, 
temperatura, pH, umidità e luce. 
Strategia di sopravvivenza batterica: le 
spore. Produzione di tossine. 
Forma e riproduzione virale: ciclo litico. 
MALATTIE ALIMENTARI 
TOSSINFEZIONI 
batteriche:salmonellosi,e tossinfezioni 
da Clostridiumperfrigens. Botulismo da 
Clostridiumbotulinum. 
INFEZIONI batteriche: tifo e paratifo. 
Colera. 
INFEZIONI virali: epatite A 
INTOSSICAZIONI batteriche: 

botulismo     ( ingestione della sola 
tossina).  
 

 

 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO 

DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

Classe 5H – Indirizzo PASTICCERIA 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE CIPRIANI LUIGI 

DISCIPLINA Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI - Vol. 1 

Autore: Cataldo V. Biffaro - Rosalba Labile - Raffaella Labile 

Casa Editrice: Hoepli 

STRUMENTI ADOTTATI Appunti del docente, sussidi multimediali 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione dialogata, metodo deduttivo, lavoro di gruppo 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Test, questionari, relazioni, risoluzione di problemi ed esercizi, interrogazioni 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

La classe si presenta con alcuni elementi molto bravi e partecipi, altri con carenze pregresse, ma tutti comunque interessati alle attività proposte 

durante l‟anno scolastico. 

Alcuni alunni, pur avendo carenze pregresse, hanno mostrato interesse nel lavoro da svolgere, serietà e impegno tanto da raggiungere risultati 

abbastanza soddisfacenti. Altri studenti invece sono stati sempre superficiali e poco interessati alle attività. 

Non sono emerse particolari difficoltà nella realizzazione della progettazione didattica iniziale, nonostante la stessa abbia subito alcuni 

rallentamenti durante il corso dell‟anno scolastico a causa del recupero in itinere programmato nel primo periodo di infra -quadrimestre, e del 

periodo di pandemia da Covisd-19 nel quale si è fatto ricorso alla DAD a causa della chiusura del plesso scolastico (da marzo a giugno 2019). 

Gli argomenti effettivamente svolti non hanno subito variazioni sostanziali rispetto a quelli previsti nella programmazione didattica iniziale. 
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MODULI UNITÀ’ Tempi Competenze 

LE MACCHINE DEL 
SETTORE DOLCIARIO 

I reparti della pasticceria: il 
laboratorio dolciario 

Sett./Ott. 

Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e 
operative delle macchine utilizzate nell‟industria dolciaria. 

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore. 

Le indicazioni igienico-sanitarie 
dei locali 

Le attrezzature generali utilizzate 
nell'ambito dolciario 

Le attrezzature per la 
preparazione dei prodotti lievitati 

L'ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

L'impresa 

Nov./Dic. 

Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche 
e umane. 

Definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle 
macchine da utilizzare e al loro lay-out. 

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore. 

L'organigramma aziendale 

Il prodotto 

I focus 

La distinta base 

I TRASPORTATORI 
INDUSTRIALI 

I trasporti interni 

Feb./Mar. Condurre e controllare macchine ed impianti del settore. 

Trasportatori a rulli 

Trasportatori a nastro 

Altri trasportatori interni 

Trasportatori pneumatici 
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LE MACCHINE PER IL 
CIOCCOLATO E I 
PRODOTTI LIEVITATI 
DA FORNO 

Attrezzature per la cottura 

Apr./Mag. 

Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e 
operative delle macchine utilizzate nell‟industria del cioccolato e dei 
prodotti lievitati da forno. 

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore. 

Attrezzature per raffreddare, 
mantecare e conservare 

Lavorazioni del cioccolato 

QUALITÀ E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

La qualità 

Mag. 

Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio. 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e 
della tutela della salute. 

Il controllo della qualità 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

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

 
PROFESSORE 
 

Cinelli Rita 

DISCIPLINA 
 

Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Light the fire,cooking& service.  Volume unico Autori:Elena Assirelli, Alessandra 
Vetri,Barbara Cappellini. Casa Editrice: Rizzolilanguages -  

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

METODI ADOTTATI 1Quadr.:lezione frontale -Scoperta guidata-Lezione dialogata-Cooperative learning-Ricerca 
individuale/gruppo-Metodo induttivo/deduttivo-Problemsolving-Brainstorming.  
2Quadr.: E-learning – tutoring – problemsolving – trasmissione ragionata di materiale 
didattico attraverso piattaforme digitali – impiego del registro di classe in tutte le funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica – restituzione elaborati tramite piattaforme digitali 
– videolezioni. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 1Quadr.:Test-Questionari-Traduzioni-Stesura di mappe concettuali-Interrogazioni. 
 
2Quadr.:Modalità di verifica formativa: Restituzione elaborati corretti/feed back-Rispetto 
tempi diconsegna-Interrogazioni. 
 
 

 
La classe V H, è composta da quattordici alunni, dieci femmine e quattro maschi. Quest'anno, un nuovo alunno, è entrato a far parte della classe. Sono 

presenti due alunni con DSA per i quali sono stati predisposti tutti gli strumenti dispensativi e compensativi, previsti dalla normativa. Relativamente alla 

conoscenza delle strutture linguistiche e morfosintattiche di base nonché dei contenuti relativi al settore di indirizzo di studio, a quanto attiene alle 

competenze comunicative e di microlingua,ad una esigua fascia di alunni di buon livellosi affianca una larga fascia di alunni con competenze più 

limitate, ed un'ultima fascia di alunni con competenze scarsamente sufficienti. Pertanto il primo gruppo di alunni suindicato,relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali, è stato abbastanza disciplinato,quasi sempre attento,ha partecipato al dialogo educativo,è stato 

abbastanza costante nell‟impegno,ha frequentato quasi regolarmente,ha svolto il proprio lavoro in modo responsabile,ha rispettato ambienti e materiali 

didattici,orari e regole comunitarie mantenendo un comportamento abbastanza corretto nei confronti del personale scolastico e dei compagni ed ha 

utilizzato un linguaggio consono all‟ambiente scolastico. Il secondo gruppo di alunni,relativamente a quanto sopra,è stato abbastanza discontinuo ed 

infine il terzo gruppo molto discontinuo. Relativamente al raggiungimento degli obiettivi didatticii contenuti sono stati mediamente assimilati con scarse 

difficoltà dal primo gruppo di alunni,con alcune difficoltà da parte del secondo gruppo e con numerose difficoltà da parte del terzo gruppo. I risultati 

effettivamente raggiunti, sul piano delle competenze e capacità conseguite (di base,professionali,di cittadinanza),sono stati adeguati da parte del primo 

gruppo,superficiali da parte del secondo gruppo e frammentari da parte del terzo gruppo. Tenendo presente la situazione complessiva della classe, 

che sono state sottratte ore di lezione per cause impreviste,che il recupero del debito nella disciplina era ancora in corso all'inizio del secondo 
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quadrimestre, proprio nel momento in cui è stata attivata la DAD, lo svolgimento del programma ha subito prima un rallentamento e poi una 

rimodulazione della programmazione. In conclusione,la situazione finale della classe,rispetto ai livelli di partenza,è comunque da considerarsi 

positivamente. 

 

MODULI 
 

 
Food&health 
 
( short 
summaries ) 

 
The foodpyramid 
and foodgroups 
 
The 
Mediterraneandiet 
 
Foodallergies and 
intolerances 
 
Grammar in 
context 
 

 

UNITÀ 
 
The foodpyramid and foodgroups 
 
The Mediterraneandiet 
 
Foodallergies and intolerances 
 
Grammar in context 
 

Competenze  

 
Explain the relationshipbetweenfood and health. 
Listing healthyeatingguidelines. 
Describing the foodpyramid. 
Outlining the Mediterraneandiet. 
Giving information aboutfoodallergies and intolerances. 

Tempi 
1 Quadr. 

 
Foodsafety&hygiene 

 
 

( short summaries ) 

Goodstorage&foodclassification  
(contamination – preservation ) 
 
Foodsafetylegislation 
 
The HACCP system (principles- 
benefits ) 
 
Grammar in context 
 

Discussingdifferentsources of foodcontamination. 

Describingfoodpreservationmethods. 

Giving information aboutfoodsafetylegislation. 

Explain the HACCP system and itsprinciples. 

 

   
On the job 
 
( shortsummaries ) 

Job application/opportunities 
 
The applicationletter 
 

Understanding job advertisements. 
Writing an application/cover letter. 
Writing a CV. 
Using appropriate verbal and non-verbalcommunication in a 
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 The CV & the job interview 
 
Grammar in context 

job interviewsituation.. 

 
 

 

 

 
 
ChocolateHeaven 
 
( short summaries) 

 
History of chocolate. 
 
How chocolateis made 
&itsvarieties. 
 
Chocolatearound the world. 
 
Grammar in context 

 

 

Understanding a short historyaboutchocolate  

Explainingdifferenttypes of chocolate. 

Getting information aboutchocolatearound the world. 

 
2 Quadr. 

 
The European Union 
 
( short summaries ) 

 
The brief history of the European 
Union. 
 
The mainEuropeanInstitutions. 
 
Goals and values of the 
European Union. 
 
Brexit 

 
Describing the development of the European Union. 
 
Describing the mainEuropeanInstitutions. 
 
Outlining the mainfeatures of the European Union. 
 
Makingreference to Brexit. 
 
Outlining the mainfutures of the EU. 
Discussing the advantages of beingEuropean 
 
 

 

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

MATERIA: Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari                                                     A. S. 2019/2020 – classe quinta  sez. H 
PROFESSORE 
 

Angelo Frusone – Di Palma Davide 

DISCIPLINA 
 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE 
 

Chimica per la pasticceria (Carmelo Pescatore) 

STRUMENTI ADOTTATI Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lezione multimediale 

METODI ADOTTATI Metodo deduttivo 
Metodo scientifico 
Risoluzione di problemi 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

Orale e scritto/grafica 
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BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

Gli alunni hanno sempre avuto un profondo rispetto per i docenti, per i propri compagni e per l‟istituzione scolastica.  

La partecipazione alla lezione è stata sempre molto attiva e propositiva, con un impegno adeguato da parte di tutti, anche se sufficiente per 

alcuni ed eccellente per altri. 

I risultati conseguiti da tutti i discenti sono adeguati ed in alcuni casi molto soddisfacenti. 

Il programma stato svolto con regolarità, nonostante l‟emergenza della pandemia, in particolare durante quest‟ultima tutti hanno dimostrato un 

forte senso di responsabilità e avuto una correttezza molto apprezza. 

 

MODULI 
 
 

UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 1: 
Le soluzioni 
 
 

La concentrazione di una soluzione 
Il processo della diluizione e relativi 
calcoli 

Utilizzare adeguatamente lo specifico linguaggio tecnico. 
Saper calcolare la concentrazione di una soluzione 
Saper miscelare due soluzioni a concentrazione diversa 
per ottenere una soluzione alla  concentrazione desiderata 

4h 

MODULO 2 
I lipidi 
 

La polarità delle molecole 
Le formule di struttura a segmenti 
La classificazione dei lipidi 
La nomenclatura degli acidi grassi 
Trigliceridi, steroli, fosfolipidi  
eterpenoidi. 
Importanza dei fosfolipidi nelle 
produzioni da forno: gli emulsionanti 
L‟idrogenazione dei grassi 
Irrancidimento 
Analisi chimica dei lipidi :numero di 
iodio, numero di perossidi, indice di 
saponificazione acidità, ricerca dei dieni 
coniugati 
La produzione e la classificazione 

Saper distinguere i vari componenti presenti in un lipide. 
Avere familiarità con i termini saturo, insaturo, omega3, 
omega6 
Saper individuare le migliori condizioni per la 
conservazione di un lipide 
Saper leggere la scheda tecnica di un lipide.  
Avere familiarità con la classificazione commerciale 
dell‟olio di oliva e con il suo processo produttivo 
Sapere quali modifiche chimiche introducono le operazioni 
di rettifica o di idrogenazione 
Saper il significato e la struttura chimica di una emulsione 
  

8h 
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dell‟olio di oliva 
La rettifica degli oli 

Modulo 3 
I glucidi 

Monosaccaridi. Le proiezioni di Fischer 
e di Haworth. 
Disaccaridi riducenti e non riducenti 
Polisaccaridi naturali 
Le funzioni dei glucidi nelle produzioni 
da formo. L‟effetto conservante degli 
zuccheri. La reazione di Maillard. 
Analisi chimico-fisica dei glucidi: il 
saggio di Fehlig, il metodo di Bellucci. 
La densitometria e la polarimetria. 
La produzione dello zucchero da tavola. 
Il miele (cenni) 
I dolcificanti artificiali 

Saper distinguere tra monomeri, dimeri e polimeri 
Saper a quali concentrazioni uno zucchero esplica la sua 
azione conservante e perché 
Saper manipolare, entro certi limiti, la reazione di Maillard 
Sapere le differenze principali tra i vari zuccheri utilizzati 
nelle produzioni dolciarie. 

9h 

MODULO 4 
La farina 
 

La classificazione merceologica delle 
farine 
La composizione chimica 
Le proprietà viscolelastiche della farina 
Le misure reologiche: alveogramma, 
farinogramma 
La misura dell‟attitudine fermentativa 
della farina: 
il tempo di caduta 
Analisi chimico fisica della farina 

Saper prevedere il comportamento di una farina a partire 
dalla sua scheda tecnica 
Saper individuare la farina adatta ad un certo tipo di 
preparazione 
Essere in grado di correggere il processo produttivo (tempi 
e modi) in base alle caratteristiche della farina 
 

4h  
piu’attivita’ 
di DAD 

MODULO 5 
Analisi chimico fisica del 
latte 

Determinazione del pH e della acidità. 
Determinazione degli zuccheri riducenti. 
Determinazione de contenuto proteico. 
Determinazione della densità 

Sapere come si svolgono le principali analisi per il controllo 
quantitativo e qualitativo del latte. 

Attività 
DAD 

MODULO 6 
Le frodi alimentari 

La classificazione delle frodi alimentari. 
Differenza tra alterazione, 
sofisticazione, adulterazione e 

Saper distinguere i vari tipi di frode e conoscere le attività 
di repressione e controllo. 
 

Attività 
DAD 
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contraffazione. 
Il ruolo dei NAS nel controllo delle frodi. 
Esempi di frodi. 
La spettroscopia RAMAN per l‟indagine 
dell‟olio di oliva. 

 

 
 

MODULI 
 
 

UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

 

 

 

MODULO 7 
Il metodi di 
campionamento degli 
alimenti 
 

Il campionamento. 
Metodi statistici di campionamento 
Tecniche di campionamento 
 Il verbale di campionamento. 
Il destino della singola aliquota. 
L‟istanza di revisione in caso di 
campione non conforme  

Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico 
Saper riconoscere le tecniche atte ad un corretto 
campionamento 
 

Attività 
DAD 

MODULO 8 
Gli additivi alimentari 
 

La classificazione degli additivi 
alimentari, ed i loro campi di 
applicazione. 
La sigla INS 
Gli aspetti normativi che ne regolano 
l‟introduzione e l‟uso 

Sapere come vanno utilizzati ed in quali  alimenti possono 
essere utilizzati gli additivi alimentari. 
Essere a conoscenza dei loro possibili effetti sulla salute. 
  

Attività 
DAD 

MODULO 9 
Igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
 

La normativa di riferimento. 
Differenza tra infortunio e malattia 
professionale. 
Il rischio come prodotto della probabilità 
per il danno. 
Il servizio di prevenzione  e protezione 

Sapere dove e  come in un contesto aziendale si colloca la 
sicurezza e l‟igiene nei luoghi di lavoro. 
  

Attività 
DAD 

MODULO 10 
HACCP 
 

Il concetto di HACCP 
Le fasi di sviluppo di un piano di 
autocontrollo 

Sapere quali sono i principali punti critici nel settore delle 
produzioni dolciarie e come questi devono essere  messi 
sotto controllo. 
  

Attività 
DAD 
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Esame di Stato 2019/2020 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Candidato: ____________________________________                                                                                 Classe: ______________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 

 

    ___ / 10 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

 

 
   ___ / 10 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

 
  ___ / 10 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
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V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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 AMMINISTRATIVADISPONIBILE PER LA COMMISSIONE (consegnate al momento dell’insediamento) 

 

 

1. PTOF(formato digitale su  usb) 
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.  Fascicoli personali dei candidati e credito scolastico 

3.  Programmi svolti  

4. Verbali dell‟ ultimo consiglio di classe e scrutini 

5. PCTO 

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. 
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Disciplina Docente Firma 

Lingua e Letteratura italiana Rocchi Lorenza  

Storia  Rocchi Lorenza  

Matematica  Ruberto Saverina  

Lingua inglese Cinelli Rita  

Lingua francese Borghini Rosella  

Tec. Org. Gest. Cipriani Luigi  

L.S.E. Prodotti dolciari artigianali e industriali Frasca Manuela  

IRC Principia Giordana  

Analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari 

Frusone Angelo  

Scienza e cultura dell‟alimentazione Paglia Paola Teresa  

DTA Della Morte Angelo  

Scienze motorie Aversa Angela  

Laboratorio tecnico microbiologico Di Palma Davide  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


