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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 528 alunni nella sede di 
Fiuggi, 36 nella sede di Paliano   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 
90 alunni nella struttura deli’ Hotel “Trieste”. 
 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 prodotti enogastonomici, 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 SABATO 
1      Dta 

2      Enogastronomia 
3 Matematica Italiano Matematica Inglese Enogastronomia  
4 Storia Storia Dta Sc. Alimenti Enogastronomia  
5 Dta Francese Sc. Motorie Dta Enogastronomia  
6 Italiano Sc. Alimenti Sc. Motorie Italiano Sala e Vendita  
7 Inglese Dta Sc. Alimenti Francese Sala e Vendita  
8 Francese Matematica Inglese Irc Italiano  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE DISCIPLINA  

MIGALI MARIA ROSARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
MIGALI MARIA ROSARIA STORIA 
SIMEONI LUISA LINGUA INGLESE 
LEONCINI PATRIZIA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
FATELLO MASSIMILIANO MATEMATICA 
DELLA MORTE ANGELO DTA 
SEVI AMANDA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
REA BRUNO LOUIS L.S.E.S.C. 
AMATI GIOVANNI L.S.E.S.V. 
DE SANTIS CRISTIANA IRC 
VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
GIOVANNONE SIMONA SOSTEGNO 
 
 
 
 

 
 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 
DELLA MORTE ANGELO 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 
Prof. REA BRUNO LOUIS 

 
 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONENTE ALUNNI 

1  
2  

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 non eletti 
  

 
COMMISSARI INTERNI MATERIA 
MIGALI MARIA ROSARIA Lingua e Letteratura Italiana – Storia 
SIMEONI LUISA Lingua Inglese 
SEVI AMANDA Scienza  e Cultura  dell’Alimentazione 
DELLA MORTE ANGELO DTA 
REA BRUNO LOUIS Laboratorio di Enogastronomia settore Cucina 
AMATI GIOVANNI Laboratorio di Enogastronomia settore Sala 
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ELENCO CANDIDATI 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati sensibili. 
Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di Commissione in fase di insediamento. 

 
 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI INTERNI: N. 19 
 
COGNOME NOME 

1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   
9)   
10)   
11)   
12)   
13)   
14)   
15)   
16)   
17)   
18)   
19)   

 
 
 
 
 
ELENCO CANDIDATI  ESTERNI: 
  NON PRESENTI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La	classe	VA	è	composta	di	18	elementi	tutti	provenienti	dalla	classe	quarta	di	questo	istituto;	
sono	presenti	all’interno	della	classe	:	un	alunno	con	disabilità	che	segue	una	programmazione	
differenziata,	di	seguito	meglio	specificata,		ed	un	alunno	DSA,	per	i	quali	sono	stai	redatti	i	PEI	
e	il	PDP.	
In	merito	all’andamento	dell’anno	scolastico	si	può	dire	come,	inizialmente,	gli	studenti	hanno	
mostrato		un	comportamento	sostanzialmente	corretto		ma	poi,	a	tale	atteggiamento,		non	ha		
corrisposto	 un	 effettivo	 impegno	 nelle	 attività	 didattiche.	 Spesso	 è	 mancato	 lo	 studio	
individuale	 e	 spesso	 la	 preparazione	 in	 una	 parte	 della	 classe	 è	 risultata	 superficiale	 e	
mnemonica.	
Successivamente	 l’interruzione	 forzata	 	 causa	 Covid	 e	 l’alternarsi	 di	 attività	 in	 presenza	 e	
attività	in	Dad	hanno	rappresentato	per	alcuni	alunni	ulteriori	motivi	di	dispersione	e	di	disagio	
che	hanno	portato	alla	quasi	totale	perdita	di	motivazione	e	di	impegno.	Mentre	alcuni	alunni,		
già	 attivi	 e	 presenti	 durante	 la	 normale	 attività	 didattica,	 	 hanno	 mantenuto	 	 	 l’assiduità	
nell’impegno,	la	partecipazione	e	l’interesse,		la	maggior	parte	degli	altri		alunni,		già	deboli,		ha	
finito	 per	 rafforzare	 l’atteggiamento	 passivo.	 Durante	 l’anno	 scolastico	 si	 sono	 	 registrati		
numerosi	 ritardi	 di	 entrata	 e	 	 permessi	 	 di	 uscita	 anticipata,	 non	 sempre	 giustificati	 dalle	
difficoltà	dovute	ai	mezzi	di	trasporto	e	ciò	non	ha	fatto	altro	che	aggravare	le	problematiche	
già	rilevate.	Gli	stessi	alunni	nel	periodo	di	didattica	a	distanza	sono	stati	quelli	meno	attivi	che	
spesso	 sono	 risultati	 assenti	 alle	 lezioni	 sincrone	 e	 non	 sono	 stai	 puntuali	 nel	 consegnare	 i	
lavori	 assegnati.	 	 Il	 consiglio	 di	 classe	 visti	 i	 risultati	 deludenti	 del	 primo	 quadrimestre	 ha	
progettato	gli	opportuni		interventi	di	recupero;	il	recupero	in	itinere	è	stato	attivato	per	tutto	
il	mese	di	febbraio	e,	purtroppo,	anche	in	questo	caso	i	risultati	sono	stati	poco	soddisfacenti.		
Malgrado	 l’esperienza	 del	 passato	 anno	 scolastico,	 anche	 quest’anno	 la	 didattica	 a	 distanza	
(nel	periodo	di	 attività	mista)	 si	 è	potuta	 svolgere	grazie	 alla	buona	volontà	degli	 insegnanti	
che	 si	 sono	 prodigati	 nelle	 più	 disparate	 modalità	 per	 assicurare	 la	 continuità	
dell’insegnamento	 e	 per	 offrire	 il	 supporto	 necessario	 in	 un	 momento	 di	 grave	 difficoltà,	
usando	tutti	i	mezzi	che	ognuno	aveva	a	disposizione,	adeguandosi	alle	possibilità	degli	alunni		
e	 nel	 rispetto	 della	 libertà	 di	 insegnamento	 e	 sopperendo	 spesso	 alle	 insufficienti	 risorse	
digitali	 dell’Istituto.	 La	 piattaforma	 digitale	 messa	 a	 disposizione	 dalla	 Scuola	 è	 stata		
puntualmente	 utilizzata	 da	 insegnanti	 e	 alunni,	 anche	 se,	 soprattutto	 nelle	 lezioni	 “miste”		
alcuni	 docenti	 hanno	 dovuto	 utilizzare	 le	 proprie	 risorse	 Internet	 	 a	 causa	 dell’insufficiente	
portata	della	rete	Internet	scolastica.		
L’	alunno	con	disabilità,	come	già	accennato,	ha	seguito	una	programmazione	differenziata	in	
conformità	a	quanto	indicato	e	stabilito	nel	PEI.	La	prova	dell'esame	finale	terrà	conto	di	tale	
percorso	e	sarà	finalizzata	ad	accertare	una	preparazione	 idonea	al	rilascio	di	un	attestato	di	
frequenza.	Si	tratterà	di	una	prova	non	equipollente,	avente	come	oggetto	la	realizzazione	di	
un	 elaborato,	 nella	 forma	 più	 idonea	 alle	 capacità	 ed	 abilità	 dell'alunno.	 In	 particolare	 i	
contenuti	saranno	opportunamente	selezionati	e	semplificati.	L'esecuzione	del	lavoro	avverrà	
sotto	 la	 guida	 del	 docente	 di	 sostegno	 in	 collaborazione	 con	 i	 docenti	 curriculari	 e	
dell'assistente	specialistica.		
In	 conclusione	 la	 classe	 ad	 oggi,	 globalmente,	 ha	 raggiunto	 nel	 complesso	 un	 grado	 di	
preparazione	appena	sufficiente	anche	se	in	alcune	discipline	e	per	alcuni	alunni/e	i	risultati	si	
attestano	su	livelli	superiori. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  

CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 

 

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

MIGALI  M. ROSARIA ITALIANO NO NO SI 

MIGALI M. ROSARIA STORIA NO NO SI 

SIMEONI LUISA INGLESE SI SI SI 

LEONCINI PATRIZIA FRANCESE NO SI SI 

FATELLO MASSIMILIANO MATEMATICA NO SI SI 

DELLA MORTE ANGELO DTA SI SI SI 

SEVI AMANDA SC. E CULTURA  ALIM.  NO NO SI 

REA BRUNO LOUIS L.S.E.S.C. NO SI SI 

AMATI GIOVANNI L.S.E.S.V.* /// NO SI 

DE SANTIS CRISTIANA IRC SI SI SI 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

GIOVANNONE  SIMONA SOSTEGNO NO NO SI 
(*)	Insegnamento	non	impartito	nel	3°	anno	perché	non	previsto	nei	quadri	ministeriali	

	

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. 
	

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: Il	 consiglio	 di	 classe	 ha	 provveduto	 ad	 attivare	 le	
seguenti	 iniziative	di	 recupero	deliberate	 	dal	Collegio	Docenti:	corsi	di	 recupero	 in	 itinere	 in	
orario	curriculare,	dopo	la	rilevazione	delle	valutazioni	di	fine	quadrimestre.	
Corsi	di	recupero	PAI	per	le	carenze	dello	scorso	anno	scolastico.	

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione  
delle verifiche 

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

Strumenti di osservazione del 
comportamento 

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

Credito scolastico 
 

La valutazione è avvenuta in riferimento alle tabelle di valutazione del 
credito stabilite a livello Ministeriale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
UNITA’ DIAPPRENDIMENTO 1° quadrimestre 

Denominazione L’EUROPA 

Compito - prodotto 
Realizzazione di un prodotto/progetto, al fine di valorizzare le competenze civiche 

acquisite e la partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica 

Competenze 
 

• Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Comprendere il significato generale del materiale proposto in lingua straniera. 
• Esprimere e argomentare, in lingua straniera, le proprie opinioni 
• Comprendere la realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali 
• Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come individuo e 

come cittadino 
Abilità Conoscenze 

Identificare le principali garanzie per la tutela della 
persona umana e delle formazioni sociali in cui si 
manifesta. 
Acquisizione della consapevolezza del ruolo che 
ognuno può svolgere localmente a livello europeo 
per costruire società più pacifiche, tolleranti 
inclusive in cui ciascun cittadino possa vivere, 
lavorare e realizzarsi come essere umano. 
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 
quanto studente, cittadino e futuro lavoratore. 
Garantire un pubblico accesso all’informazione e 
proteggere le libertà fondamentali, in conformità 
con la legislazione nazionale e con accordi 
internazionali. 

Il processo di unificazione Europea 
Comprendere gli effetti politici dell’integrazione 
europea. 
Comprendere come saremmo senza l’Europa in 
questo contesto di Pandemia. 
Gli Organi dell’Unione Europea. 
La normativa europea nel settore alimentare  
 

Tempi e 
Articolazione 

DTA 
Le organizzazioni internazionali 1 
La composizione e funzione degli organi comunitari 1 
La parte seconda della Costituzione 1 
L'Euro 1 

inglese 
Essere cittadini europei 1 
L'Erasmus 2 

storia 
Il processo di integrazione europea 2 

italiano 
Come saremmo senza l'Europa 1 

Sc Alimenti 
La normativa europea nel settore alimentare 1 

Francese 
Essere cittadini europei 1 

Attività Progettuale 
Attività Extrascolastica con sportello Europa 4 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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UNITA’ DIAPPRENDIMENTO2° quadrimestre 

Denominazione  
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA ED IL VOTO 

Compito - prodotto 
Realizzazione di un prodotto/progetto, al fine di valorizzare le competenze civiche 

acquisite e la partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica 
 

Competenze 
mirate 

 

• Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 
quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 
quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di valutare i 
fatti alla luce dei principi giuridici. 

• Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 
selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
Collocare l’esperienza digitale in un sistema di 
regole fondato sul riconoscimento di diritti e doveri.  
Sensibilizzare gli alunni all’assunzione dei doveri di 
partecipazione democratica. 
Stimolare la riflessione sui fenomeni degenerativi del 
secondo conflitto mondiale. 

Comprendere la realtà alla luce dei principi 
fondamentali della Costituzione Italiana. 
Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della 
persona come individuo e come cittadino 
Identificare le diverse funzioni degli organi dello Stato: 
le funzioni degli Organi Costituzionali 
I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e 
doveri. 
La resistenza e la nascita della Repubblica. 
 

 
 
 
 

Tempi e 
Articolazione 

italiano 
I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 2 
La democrazia a Scuola: gli organi collegiali 1 

DTA 
Gli Organi costituzionali 1 
I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 1 
Le madri costituenti ed il voto alle donne 2 

storia 
La democrazia dalla Grecia alla Costituzione 2 
Quando partecipare è un dovere ed un sacrificio: la resistenza 2 

Attività Progettuali 
Adotta un Giusto 4 
Incontriamo il sindacato 2 

 
 

Valutazione 
 
 

Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 
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. 
 

DATA MANIFESTAZIONE ORE 

 
14/10/2020 

 
ASTER 

 
4 

 
11/11/2020 

 
CAMPUS ORIENTAL DIGITAL 

 
7,30 

 
27/11/2020 

 
BACK TO SCHOOL 

 
2 

 
10/12/2020 

 
IL FUTURO DIPENDE DA NOI 

 
4 

 
28/01/2021 

 
GIORNO DELLA MEMORIA 

 
2 

 
10/02/2021 

 
ACCADEMIA INTRECCI 

 
1 

 
05/03/2021 

 
GIORNATA DEI GIUSTI 

 
4 

 
16/03/2021 

 
FUTURISMO: avanguardia in Italia e i protagonisti 

 
1 

 
19/03/2021 

 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

 
2 

 
22/03/2021 

 
CORSO LAUREA POLITICHE GASTRONOMICHE 

 
1 

 
29/04/2021 

 
MADE IN ITALY/CIBO E OSPITALITA’ 

 
1 

 
AD OGGI 

 
STELLATI PER LA DAD 

 
20 

 
 

 
TOTALE ORE 

 
49,30 



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 
	

 
 

 
 
 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Non effettuate   

Viaggio di istruzione Non effettuato   

 
 
 
 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
 

   

   

   

   

 
FUTURISMO: avanguardia in 

Italia e i protagonisti 

 
Online 

 
1 ora 

Incontri con esperti    

 
Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

CORSO LAUREA POLITICHE 
GASTRONOMICHE 

 
INTRECCI ALTA 
FORMAZIONE 

 
 
 
Campus Orienta Digital 
 

 
 
 
 

Online 
  

 
 
 

Orario curriculare 
 
 

orario curricolare 
Orario curricolare 

 
 
     Orario curriculare 
           

    

Attività in altri 
contesti formativi 

Giornata della Memoria 
Giorno dei Giusti 

 
Online 

   2 ore 
 4 ore 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE MIGALI ROSARIA 
DISCIPLINA ITALIANO 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE A.TERRILE- P.BIGLIA- C.TERRILE, Zefiro, Pearson-

Paravia vol. 4.1 e 4.2. 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico  multimediale. 
METODI ADOTTATI Lezione frontale, partecipata, interattiva, 

apprendimento guidato, lavoro individuale di ricerca e 
approfondimento. 

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

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli studenti (19 tra alunni ed alunne, di cui un DSA ed un alunno in situazione H ) hanno avuto nel corso 
di tutto l’anno un comportamento corretto e, per una buona parte di loro, responsabile. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata sempre adeguata, vivace ed attiva. L’interesse verso la 
disciplina è stato abbastanza costante e le attività proposte sono state seguite con curiosità ed 
interesse per la quasi totalità degli studenti. In qualche momento dell’anno è stato necessario sollecitare 
alcuni studenti ad uno studio più proficuo anche in vista dei cambiamenti dell’Esame di Stato, sia nelle 
forme di scrittura che nella preparazione ad un orale che prevede la trattazione di più aspetti dell’attività 
didattica. Gli studenti non hanno mancato di mettersi sempre alla prova seppur con esiti non sempre 
positivi per tutti. I livelli di competenza raggiunti, e quindi le relative conoscenze e abilità linguistico-
letterarie previste dalla programmazione disciplinare,  risultano eterogenei. 
All’interno del gruppo - classe vi sono studenti che, avendo una buona preparazione di base e un’ottima 
propensione allo studio e all’approfondimento, hanno potenziato il metodo di studio, le capacità di 
argomentare e collegare i contenuti appresi; altri studenti  hanno effettuato, opportunamente guidati, un 
buon lavoro di consolidamento delle modalità di lavoro e sono migliorati nella capacità espositiva. Un 
altro gruppo ha avuto necessità di essere guidato e, pur impegnandosi, presenta ancora delle carenze 
nel metodo di studio e linguistiche. Un ultimo gruppo ha lavorato principalmente su obiettivi minimi 
riuscendo comunque a migliorare le abilità di base, fatta eccezione per pochi studenti. 
 
MODULI UNITÀ’ Competenze  Tempi 

MODULO 1 
 
 Realismo, Naturalismo e Verismo; 
https://youtu.be/2WH42cOjkRo su 
Giovanni Verga; 
https://youtu.be/hHkdz83ipRY 
confronto tra Verga e Zola. 

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

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

 

20 ore 

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

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

Giovanni Verga: il 
documento umano e 
l’impersonalità 

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

Modulo 2 
 
La Poesia nella Seconda metà 
dell’800.  
 
La Scapigliatura 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

MIGALI ROSARIA 

DISCIPLINA STORIA 
LIBRO DI 
TESTO 
ADOTTATO E 
AUTORE 

G. GENTILE- L. RONGA, “Guida allo studio della storia”, Editrice La Scuola, vol. 5 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, materiale didattico multimediale 

METODI 
ADOTTATI 

Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento guidato, lavoro individuale di 
ricerca e approfondimento. 

TIPOLOGIE 
DI 
VERIFICHE 

Verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari  

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è composto da 19 studenti. 
Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e questo ha permesso uno svolgimento 
regolare delle lezioni. I ragazzi hanno sempre seguito con interesse e curiosità la trattazione degli 
argomenti, anche se alcuni alunni difettano nello studio sistematico. 
La materia è stata presentata sempre attraverso slide sintetiche, su cui poi è stato effettuato un 
ampliamento, e anche attraverso dei brevi documenti. Questa metodologia ha permesso a tutti gli 
studenti di orientarsi sugli argomenti svolti e di leggerli in maniera più approfondita.  
All’interno del gruppo - classe si possono individuare delle fasce di livello: alcuni studenti presentano 
un’ottima preparazione di base e ottime capacità di rielaborazione personale, che gli hanno permesso di 
giungere ad una buona rielaborazione autonoma e personale. 
Un altro gruppo ha avuto necessità di essere guidato, ma ha sempre lavorato e si è impegnato fino a 
raggiungere risultati discreti, in qualche caso anche buoni. 
Un terzo gruppo, non sempre supportato da uno studio sistematico, seguendo la disciplina, ha 
raggiunto risultati appena sufficienti. 
 
 

Il Classicismo postunitario: tradizione 
letteraria e identità nazionale. 
 
 
 
 
 
 

Giosué Carducci: il 
“poeta vate”. La visione 
umana e sentimentale 
della vita e l’esaltazione 
dei tempi e della Storia. 

Individuare gli aspetti storico- 
biografici attraverso cui 
comprendere la personalità, le 
opere e il pensiero. 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

MODULO 3 
Le Avanguardie storiche 

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

-Comprendere la rottura con la 
tradizione e lo sperimentalismo 
letterario 

4 ore 

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

MODULO  5 
 
Il Neorealismo tra narrativa, cronaca 
e memorialistica 

Giuseppe Ungaretti: 
poesie dal fronte 

-Riconoscere l’essenzialità della 
parola nella poesia della memoria  

 

10 ore 
 
 
 

L’Ermetismo: la nuova 
sensibilità poetica: 
Ungaretti, Quasimodo, 
Montale.  
U. Saba [da trattare]. 

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

I filoni di testimonianza 
 
 

- Comprendere il ritorno all’impianto 
realistico del romanzo 

5 ore 
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MODULI UNITÀ’ Competenze  Tempi 

MODULO 1  
La Seconda Rivoluzione 
industriale 
 

Le Rivendicazioni sociali: gli 
operai e le donne 

 
• Saper comprendere il concetto di svolta 

storica ( in ambito tecnologico ed 
economico) 

 
      -      Saper collegare le specificità delle 
principali ideologie  dell’Ottocento e del 
Novecento 
 

 

6 ore 

MODULO 2 
 

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

 
• Saper cogliere i fattori fondamentali che 

determinarono la potenza militare di uno 
Stato. 

 
5 ore 

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

 
• Saper comprendere il modello di potere 

basato sul principio della sovranità 
popolare e sui diritti del cittadino . 

• Analizzare i caratteri fondamentali del 
riformismo giolittiano. 

• Comprendere le cause del fenomeno 
migratorio 

 

 

6 ore 

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

 
• Sintetizzare le cause. 
• Confrontare le reazioni dei neutralisti e 

interventisti. 
• Collocare nello spazio e nel tempo le 

fasi della guerra. 
• Sintetizzare le conseguenze della 

guerra 

 

6 ore 

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

• Comprendere le cause del crollo del 
regime zarista e distinguere fra le due 
rivoluzioni del 1917. 

 
4 ore 

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

 
• Saper individuare i caratteri specifici di 

una ideologia. 
 

 

8 ore 

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

 
         -    Saper cogliere i caratteri di un regime 
totalitario 

 
10 ore 

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

 
• Saper comprendere il concetto di  svolta 

storica (in ambito politico) 

 
2 ore 
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PROFESSORESSA SEVI AMANDA 
DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE ALIMENTAZIONE OGGI –quinto Anno     

Autore SILVANO RODATO      
Casa editrice CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, sussidi didattici multimediali, video. 

METODI ADOTTATI Lezione dialogata, ricerca individuale e/o di gruppo, cooperative 
learning.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte e orali. 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli alunni nel corso dell’anno hanno mostrato un comportamento vivace ma comunque rispettoso delle regole e 
delle persone, anche se alcuni risultano poco inclini al dialogo educativo, ed una discreta attitudine alla 
collaborazione con i compagni. Nel complesso la classe si è dimostrata interessata agli argomenti proposti. Dal 
punto di vista didattico la classe appare eterogenea, un gruppo di alunni ha affrontato lo studio della disciplina con 
impegno adeguato, mostrando una discreta capacità di rielaborazione e organizzazione dello studio; per alcuni 
alunni è stata necessaria invece una maggiore sollecitazione nello studio. Si può evidenziare un miglioramento 
generale della classe rispetto alla prima parte dell’anno scolastico. 
La programmazione iniziale ha subito un rallentamento, considerando l’alternarsi di periodi di didattica a distanza e 
in presenza e i diversi tempi di apprendimento della classe. 
 

MODULI UNITÀ’ Competenze Tempi 

 
 
 
 

 
1.Igiene degli 
alimenti 

Unità 1.1 Sicurezza alimentare e malattie 
alimentari trasmesse con gli alimenti 

- Sicurezza nella filiera alimentare  
- Contaminazioni fisiche 
- Contaminazioni chimiche 
- Contaminazioni biologiche 
- Principali malattie da 

contaminazione biologica 
- Funghi microscopici: lieviti e muffe 
- Parassitosi 

 

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

 
 
 
 

Primo e 
secondo 

quadrimestre 

Unità 1.2 Sistema HACCP e qualità degli 
alimenti 

- Requisiti generali d’igiene 
- Il sistema HACCP 
- Qualità alimentare e certificazioni di 

qualità 
-  Le frodi alimentari  
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2.Dietetica e 
dietoterapia 

Unità 2.1 Alimentazione equilibrata e LARN 
- Bioenergetica  
- Fabbisogno energetico  
- Composizione corporea e indice di 

massa corporea 
- LARN e dieta equilibrata 
- Linee guida per una sana 

alimentazione 

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

 
 
 

 
 
 
 

Secondo 
quadrimestre 

Unità 2.2 Alimentazione nelle diverse 
condizioni fisiologiche e tipologie 
dietetiche 
 

- Alimentazione in gravidanza  
- Alimentazione della nutrice  
- Alimentazione nell’età evolutiva 
- Alimentazione nell’età adulta 
- Alimentazione nella terza età  
- La dieta mediterranea  
- La dieta vegetariana  
- La dieta sostenibile  
- La dieta macrobiotica  

 

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

Unità 2.3 Dieta in particolari condizioni 
patologiche 
 

- Allergie e intolleranze alimentari 
- L’obesità 
- L’aterosclerosi 
- L’ipertensione arteriosa 
- Il diabete 
- I disturbi del comportamento 

alimentare 
 

 

3. Innovazioni di 
filiera e nuovi 
prodotti alimentari 

Unità 3.1 Filiera agroalimentare e nuovi 
alimenti 

- Filiera agroalimentare 
- Filiera corta e impatto ambientale 
- Doppia piramide alimentare e 

ambientale 

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

 
 
 

Secondo 
quadrimestre 
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PROFESSORESSA ANNA VERGONA 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5A 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

Diario di Scienze Motorie e sportive  di  Marisa Vicini 

STRUMENTI ADOTTATI Sussidi multimediali; App fit; video 3D 
METODI ADOTTATI Video lezioni Esperienziale; Video- Lezioni dialogate; Attività di gruppo; 

Problem solving  
TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

 Relazioni, Moduli google 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Gruppo classe educato, disponibile al dialogo, al confronto, alla 
partecipazione. Meno costante nell’applicazione personale. Alcuni in DAD non sono riusciti ad 
adeguarsi al nuovo metodo ed ha trascurato l’impegno. Globalmente la classe ha maturato una buona 
consapevolezza corporea e di corretto stile di vita con attenzione all’importanza dell’alimentazione e 
della sana attività fisica. 

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. 
Conosce gli effetti 
dell’ipocinesia. 

Primo 
quadrim
estre 

MODULO 2 
 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO 

Ergonomia e postura. Disagi e 
malattie professionali muscolo 
scheletriche. 

Comprende l'importanza del. 
movimento per l’equilibrio e il 
benessere. Ha 
consapevolezza che una 
corretta Postura è alla base 
per la prevenzione di disagi e 
patologie 

Primo e 
secondo 
quadrim
estre 

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 

Elementi storici delle discipline 
sportive e valore etico dello Sport 
Scienze Motorie e cittadinanza 

La nascita delle Olimpiadi 
Moderne 
Salute come responsabilità 
personale e collettiva 

Primo e 
secondo 
quadrim
estre 

Lo Sport come offerta nelle 
strutture di ricettività turistiche. 

Comprende il valore delle 
regole e del lavoro in sicurezza  

Fair play e rispetto delle regole Adotta comportamenti corretti 
e gestisce le proprie emozioni 
in situazioni diverse. 
Comprende l’importanza della 
collaborazione. 

MODULO 4 
 
SALUTE E BENESSERE 

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

Conosce i fattori determinanti 
lo stato di salute  
Adotta comportamenti 
funzionali alla sicurezza per se 
e per gli altri 

Second
o  
quadrim
estre 

 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

20 
	

 
PROFESSORE DELLA MORTE ANGELO 
DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

IMPRESE	RICETTIVE	&	RISTORATIVE	OGGI–	G..BATARRA	M.	MAINARDI-		
ED.	TRAMONTANA 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA. SUPPORTI AUDIOVISIVI 
METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE GUIDATO, DAD 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE E 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  trattati, risultano insicuri nella 
loro applicazione e pertanto 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 princìpi 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 sono state aggravate dalla ripetute assenze nonché dall’irregolare svolgimento della attività didattica causato 
dall’alternarsi di attività in presenza e attività in Dad. Tutto ciò ha comportato 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 

MODULO 1 
A)La gestione dell’azienda 
ristorativa.  

Aspetto economico: varie 
tipologie di costi, ricavi, 
punto di pareggio. 
 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 
nella produzione e organizzazione di servizi 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico- alberghiera. 

Settembre   

MODULO 2 
 
B)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.  
 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 
nella produzione e organizzazione di servizi 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico- alberghiera. 

Ottobre 
  

MODULO 3 
 
C ) Il Mercato turistico  
 

Il Mercato turistico 
internazionale: la bilancia 
dei pagamenti e la bilancia 
turistica. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
di gruppo ed individuali relative a situazioni 
professionali. 
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza alle richieste dei mercati 
 

Novembre 

MODULO 4 
 
D)Il Marketing  

Marketing pubblico e  
privato; marketing-mix; 
ciclo di vita del prodotto; 
strumenti del marketing 

Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita 
assecondando la domanda dei mercati, ma anche 
valorizzando i prodotti tipici. 

Integrare le competenze professionali orientate al 
cliente o funzionali alla gestione aziendale con 
quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 
comunicazione e relazione idonee ad ottimizzare la 
qualità del servizio, il coordinamento con i colleghi, 
l’efficacia e l’efficienza dei processi comunicativi 
aziendali esterni ed interni. 

 
Dicembre 
Gennaio 

MODULO 5 
 
E) Programmazione e budget  
 

La programmazione 
aziendale; obiettivi; il 
budget nelle imprese 
turistiche.   

Redigere relazioni tecniche di natura contabile e 
documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali e aziendali. 

 
Febbraio 
Marzo 

MODULO 6 
 
F) Il Business Plan nelle 
Imprese ricettive  

Pianificazione 
programmazione e controllo 
di gestione 
Il business plan 
 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 
nella produzione e organizzazione di servizi 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico- alberghiera. 

 
Aprile  
Maggio 

MODULO 7 Le organizzazioni 
internazionali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

 
Primo Quadrimestre 
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G) Educazione Civica 
 

La composizione e 
funzione degli organi 
comunitari. 
La parte seconda della 
Costituzione. 
L'Euro 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
giuridico e i principi su  cui si basano 

Gli Organi costituzionali 
I Principi fondamentali 
della Costituzione: diritti e 
doveri 
Le madri costituenti ed il 
voto alle donne 

Secondo 
Quadrimestre 
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PROFESSORE GIOVANNI AMATI  
DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Sala e Vendita per Cucina Ed. Alma -Plan  
 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, appunti forniti dal docente, slide, videolezioni in Did  
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 A   composta da 20 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: 

Ø 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. 

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

stabiliti nella disciplina. Competenze essenziali. 

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

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

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

MODULI UNITÀ Competenze Tempi 

  

  

  

Sett.Dic. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

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

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico 
alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali  orientate al 
cliente  con quelle linguistiche,utilizzando le  tecniche 
di  comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di  filiera 
5. Applicare le  normative  vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto 
7. 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 
relazione alla domanda dei mercati,valorizzando i 
prodotti tipici 
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MODULO 2 IL Vino- la Birra 
Enografia regionale, 
vini e vitigni ed 
abbinamento a 
tavola  
Terminologia tecnica 
dell’abbinamento 
cibo/vino 
Tipologie di Birra  
Gli Spumanti  

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 

 

 

Genn./Apr 

  

  

  

  

  

  

  

Ottobre 

  

 

 

 

Dic./Apr. 

MODULO 3 BAR 
 
Classificazione degli 
aperitivi 
Creme, liquori  
distillati  
La distillazione 
tipologia dei distillati 
La grappa  
Il gin. la Vodka 
Brandy, Cognac e 
Armagnac  
Gli Whisky-Whiskey  
 

Conoscenza ed impiego dei singoli prodotti al bar  

MODULO 4 

  

  

  

Enogastronomia e 
territorio 
 
I prodotti tipici del 
Lazio: DOP,IGP; 
PAT 
DOCG,DOC, vitigni 
del Lazio e delle 
singole regioni  

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 
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PROFESSORE REA BRUNO LOUIS 
DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE – 

CUCINA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA – Tecniche e pratiche per i futuri chef 

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

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

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

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
La classe, eterogenea, ha mostrato durante l’anno scolastico interesse e una discreta partecipazione alle lezioni. 
Lo svolgimento della didattica è stato discontinuo a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19. 
Si sono alternati periodi di DDI e periodi in presenza. Gli studenti sono stati rispettosi delle regole, collegandosi 
alle lezioni a distanza , hanno partecipato alle lezioni con assiduità e presenza. Nonostante le difficoltà di natura 
organizzativa, gli studenti sono stati propositivi ed hanno interagito positivamente agli stimoli del docente. Nel 
periodo di didattica in presenza si sono alternate lezioni frontali e lezioni di pratica operativa. 
Il livello raggiunto dalla classe è soddisfacente, con alcuni studenti che hanno raggiunto ottime valutazioni. 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
In generale, gli obiettivi prefissati, sono stati raggiunti. 
Hanno acquisito le tecniche e competenze professionali prefissati all’inizio dell’anno scolastico 

MODULI UNITA’ COMPETENZE TEMPI 
 

MODULO 1 
 

LA COTTURA 
DEGLI ALIMENTI 

I METODI DI COTTURA 
• La cottura e i suoi effetti sugli 

alimenti; 
• il calore e i metodi di cottura; 
• Le cotture per conduzione, per 

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

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

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

 

 

ORE 
10 

 
 
 

MODULO 2 
 

MARKETING E 
MENU 

IL MENU 
• Il menu: dalle origini ad oggi; 
• le caratteristiche del menu; 
• Le principali tipologie di menu; 
• La stesura del menu; 
• il menu per le diete specifiche 

 
ESIGENZE SPECIALI: 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 
• Definizione di allergie e 

intolleranze alimentari; 
• la legislazione a tutela delle 

persone allergiche; 
• allergie ad alimenti di origine 

animale; 
• allergie ad alimenti di origine 

vegetale; 
• L’intolleranza al lattosio; 
• L’intolleranza al glutine 

• 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; 
 

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

 
• Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 

 

 

 

 

ORE 

15 

 
 
 

MODULO 3 
 
 

 
GLI ALIMENTI 
• Gli alimenti: definizione; 
• La classificazione nutrizionale 

degli alimenti; 
• la classificazione 

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

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

 

 
 

ORE 
10 
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GLI ALIMENTI E LA 
QUALITA’ 

ALIMENTARE 
 

merceologica degli alimenti. 
 

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

italiani marchi di tutela 
internazionali italiani; 

• L’igiene e il sistema HACCP 

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

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

 
 
 

MODULO 4 
 

 
LA CUCINA 
REGIONALE 

 
ITALIANA 

 
 
 

MODULO 5 
 

LA CUCINA 
INTERNAZIONALE 

L’ITALIA SETTENTRIONALE 
• LA LIGURIA; 
• IL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
 
L’ITALIA CENTRALE 
• EMILIA ROMAGNA; 
• LA TOSCANA; 
• IL LAZIO; 
 
L’ITALIA MERIDIONALE E LE 
ISOLE 
• L’ABRUZZO; 
• LA SICILIA 
• LA CUCINA EUROPEA 
• LA CUCINA 

ARABA,NORDAFRICANA, 
MEDITERRANEA 

• LA CUCINA ORIENTALE 
• LA CUCINA AMERICANA 

• Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le  

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

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

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

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

• Valorizzare e promuovere le tradizioni 
internazionali, individuando le nuove 
tendenze di filiera. 

 
 
 
 
 

ORE 
 
25 

 
 
 
 

ESERCITAZIONE 
PRATICA DI 
CUCINA 

 
 
Sono statI realizzati piatti della 
cucina regionale italiana e della 
cucina internazionale 

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

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

• Intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici 
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PROFESSORE MASSIMILIANO FATELLO 
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, materiale pubblicato sulla classe 
virtuale Classroom 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, DAD 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche formative, verifiche sommative scritte e orali 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe ha dimostrato durante tutto l’anno scolastico, sia nelle lezioni in 
presenza sia nelle lezioni in DAD, un interesse e un’applicazione superficiale e non troppo interessati. 
L’impegno non è stato adeguato e lo studio è risultato mnemonico e opportunistico. 
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati casi da segnalare. 
MODULI UNITÀ 

 
 Competenze  Tempi 

MODULO 1 Funzioni 

1. Insiemi numerici 
2. Funzioni 
3. Classificazioni delle 

funzioni 
matematiche 

Padroneggiare i concetti principali relativi alle 
proprietà delle funzioni 

  

Sett. – 
Dic.  

MODULO 2 Definizione di limite e di 
continuità 

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

Padroneggiare il concetto di limite di una funzione 
 
  

Dic. – 
Feb. 

MODULO 3 
 
 

 

L’algebra dei limiti e delle 
funzioni continue 

1. Operazioni 
algebriche con i 
limiti e le funzioni 
continue 

2. Le forme 
indeterminate 

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

 
Saper risolvere le principali forme indeterminate  
 Saper determinare il grafico 
approssimativo delle funzioni algebriche razionali 

 
Feb.  -  
Mag. 

MODULO 4 
(Si intende svolgere il 

modulo dopo il 15 
maggio 2021) 

 

Derivata di una funzione 

1. Definizioni e 
nozioni 
fondamentali sulle 
derivate 

2. Derivate 
fondamentali 

saper utilizzare il concetto di derivata per studiare 
la crescita e la decrescita di funzioni continue 

Saper eseguire lo studio completo di una funzione 
razionale intera e fratta e rappresentarle 
graficamente; 

 Saper interpretare il grafico di una 
funzione razionale intera e fratta. 

Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

27 
	

PROFESSORE SIMEONI LUISA 
DISCIPLINA INGLESE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
E AUTORE 

LIGHT THE FIRE –E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini – Rizzoli Languages 

STRUMENTI ADOTTATI Testo in adozione, Internet, mappe concettuali, schemi, video, slides/frames, listening, 
discussione e conversazione, DAD GMeet e Classroom 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, Flipped classroom, lavoro di gruppo , brainstorming, elaborazione di 
elaborati (Powerpoint, Google: slides, presentazione), problem solving, compiti di 
realtà, role play 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE colloqui e verifiche orali, verifiche scritte, questionari e test a tempo in presenza o in 
remoto (GMeet) 

MODULI UNITÀ’ Tempi        Competenze  
WORKING IN 
CATERING  

UNIT:  Job Application 
• Job advertisements 
• Writing a cover letter • Writing 
a CV 
•	An effective job interview 
 
 
 

Novembre-
Gennaio 

• Capire annunci di lavoro 
• Scrivere un CV e una mail di 
richiesta di lavoro 
• Usare una comunicazione verbale e 
non verbale per una simulazione di un 
colloquio di lavoro  
Relazionare sulle esperienze lavorative 
e di alternanza  scuola-lavoro 

CATERING FOR 
SPECIAL OCCASIONS  

UNIT: Buffets, Banqueting & 
Banqueting menus 
• Banquets and Buffets  
• Buffet Service  
• Special menus  
• Banquet beverages 
•	 The Banqueting Manager & 
Function Manager 
•Wine List 
• Food and Wine matching  
• Cooking with wine 

Gennaio – 
Febbraio 
                                 

 • Conoscere i tipi di servizio 
di un banchetto 
• Capire diversi tipi di menù 
•Pianificare un menù  
•Abbinare cibo e vino  
 
 
  
 
 
 
 

FOOD AND HEALTH   
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT: Healthy eating  
 
• Healthy lifestyle  
• The Food Pyramid and Food groups  
• The Eatwell Plate v My Plate 
 
UNIT: Diets  
 
• The Mediterranean Diet • 
Alternative diets 
 
•The negative aspects of Fast Food 
Fast Food/Slow Food O Km Food 

 Aprile - 
Maggio 

• Spiegare la relazione tra cibo e 
salute 
• Descrivere la Piramide 
Alimentare, Eatwell Plate e My 
Plate 
• Descrivere e confrontare la Dieta 
Mediterranea, le diete speciali per 
allergie e intolleranze alimentari e 
le diete alternative 
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PROFESSORE PATRIZIA LEONCINI 
DISCIPLINA FRANCESE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET -  OENOGASTRONOMIE, ELI 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA. SUPPORTI AUDIOVISIVI 
METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE GUIDATO, DAD 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Nella classe si individuano tre gruppi di alunni: un piccolo gruppo formato 
da alunni diligenti che si impegnano pur senza raggiungere risultati eccellenti. La maggior parte della classe risulta 
mediocre o appena sufficiente e raggiunge questi risultati con enormi difficoltà malgrado le interrogazioni 
programmate e ricorrendo ad uno studio mnemonico e opportunistico. Due alunni hanno raggiunto scarsi risultati 
per mancanza di impegno e studio costante. Un alunno non si impegna minimamente nello studio della lingua 
francese e rifiuta qualsiasi tipo di verifica orale. La classe non ha mai dato problemi dal punto di vista disciplinare. 
MODULI UNITÀ  Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Les règles en 
cuisine 

La conservation des 
aliments 

 Gli alunni più studiosi sanno 
relazionare in lingua circa le varie tecniche 
di conservazione degli alimenti sia con i 
metodi fisici che con i metodi chimici 

Sett – Nov.  

MODULO 2 
 

La secécurité et 
l’alimentazion 

Régimes et nutrition: 
les aliments bons 
pour la santé, Le 
régime méditerranéen 

 Gli alunni più studiosi sanno ben 
argomentare sui vari gruppi alimentari e 
sulla composizione di un un menù 
equilibrato. 
 La gran parte della classe 
complessivamente conosce quali norme 
seguire in presenza di clienti intolleranti o 
allergici. Sa condurre un discorso riguardo 
le diverse problematiche relative ai disturbi 
dell’alimentazione. 
 La gran parte della classe 
complessivamente sa argomentare in 
lingua sulle norme dell’HACCP e la loro 
applicazione nel mondo della ristorazione 
collettiva e commerciale. 

Dic. - Maggio 

Les allergies et les 
intolérances 
alimentaires, Les 
troubles du 
comportement 
alimentaire 
Santé et sécurité: 
HACCP, Le sept 
principes de l’HACCP 

MODULO 3 
 
POSTULER À UN 
EMPLOI 

Trouver un travail: le 
CV, la lettre de 
motivation, 
l’entretienne 
d’embauche 

La gran parte della classe è in grado di 
redigere un Curriculum vitae 
accompagnato da una breve lettera di 
motivazione e di sostenere un semplice 
colloquio orale di simulazione di un 
eventuale colloquio di lavoro in lingua. 
  

Marzo 

MODULO 4 
 
Grammatica 

Tempi verbali: ripasso 
dell’imperfetto, futuro, 
condizionale, passé 
composé 

 Gli alunni usano le forme 
grammaticali apprese nell’esposizione 
scritta e orale anche se con qualche 
difficoltà. 

 
Tutto l’anno 
scolastico 

I pronomi relativi 
semplici (da svolgere 
dopo il 15 maggio 
2021) 
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PROFESSORESSA CRISTIANA DE SANTIS 
DISCIPLINA IRC 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE RELIGIONE E RELIGIONI di Sergio Bocchini 
STRUMENTI ADOTTATI Supporti audio-video, fotocopie, documenti di Teologia 
METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione in modalità remoto, discussione 

guidata, confronto 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Orali 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe eterogenea nella sua composizione ha mostrato durante l’intero 
anno scolastico  impegno, interesse e una buona partecipazione alle lezioni. Lo svolgimento della didattica in 
presenza non è stato continuo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19:  si sono susseguiti periodi di 
DDI e periodi di Didattica in presenza. Nonostante la difficoltà della situazione, gli studenti sono stati rispettosi 
delle regole, collegandosi alle lezioni a distanza senza ritardi,  partecipando alla discussione degli argomenti 
proposti dall’insegnante con la rielaborazione personale dei contenuti. I risultati raggiunti al termine del percorso 
formativo sono più che soddisfacenti. Si è voluto far maturare così 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 altrui, 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, la lettura di documenti 
un'approfondita analisi di tematiche relative l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 
autenticamente umana la vita.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI:  Criteri di valutazione sono stati il dialogo in classe e il costante confronto 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) Partecipazione; 
2) Interesse; 
3) Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 
4) Comprensione ed uso dei linguaggi; 
5) 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 esposizione critica delle proprie idee. 
MODULI UNITÀ’ Competenze  Tempi 
MODULO 1 Introduzione all’etica; criteri per il giudizio 

etico. La coscienza; la legge, il relativismo o 
l’esistenza di valori assoluti.  Il costante 
confronto tra la Chiesa e la società su alcune 
questioni di bioetica: eutanasia e  clonazione, 
obiezione di coscienza. 
Visione film La battaglia di Hechson Ridge, sul 
primo obiettore americano nella seconda 
guerra mondiale. 

Motivare le scelte etiche nelle 
relazioni affettive, nella vita 
dalla nascita fino al suo 
termine. Scoprire una 
concezione etica della vita, del 
suo rispetto e della sua difesa. 

Due 
mesi 

MODULO 2 
 

Libertà e condizionamenti: l’educazione ai 
valori cristiani non esclude la libertà intesa 
come ricerca del Bene Comune. 
Le relazioni: l’amicizia e l’amore  
Nessun uomo è un’isola, l’amore e la 
sessualità, pace , solidarietà e mondialità, 
forme attuali di razzismo. 
Visione film the Race, Olimpiadi del 36, 
razzismo nello sport. 

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

tre mesi 

MODULO 3 
 

Costituzione Italiana: rapporti etico sociali, 
spiegazione con dibattito degli articoli dal 29 al 
34, con video esplicativi e di contesto storico. 

Scoprire una concezione del 
vivere e dell’impegno sociale 
caratterizzata da valori etici. 

Due 
mesi 

MODULO 4 
 

La globalizzazione. Definizione e  realtà. La 
giornata della Terra: custodi e non padroni del 
mondo. L’agenda 2030. Un nuovo umanesimo 
solidale promosso da papa Francesco 

Scoprire una concezione etica 
del mondo, del suo rispetto e 
della sua difesa. 

Un 
mese 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

1.  “LE ALLERGIE ALIMENTARI” 

2.  “ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ”   

3.  “LE INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

4.  “L’ALIMENTAZIONE NELLA TERZA ETÀ” 

5.  “LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI” 

6.  “L’ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO” 

7.  “L’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA” 

8.  “LA DIETA MEDITERRANEA” 

9.  “LE ESIGENZE NUTRIZIONALI DELL’ADOLESCENTE” 

10.  “LE ESIGENZE NUTRIZIONALI IN GRAVIDANZA” 

11.  “L’HACCP” 

12.  “LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI” 

13.  “LA DIETA VEGETARIANA” 

14.  “IL DIABETE” 

15.  “LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI” 

16.  “LA CELIACHIA” 

17.  “L’OBESITÀ” 

18.  “LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE” 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di letteratura italiana durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

AUTORE TESTI 
Antologia Naturalismo in Francia e Verismo in Italia - Antologia Zefiro, pagg. da 2 a 6. 

E. DE AMICIS L’emigrazione italiana tra ‘800 e ‘900 > L’imbarco degli emigranti - Zefiro pp. 13 e 
14                                                                   

Antologia Scapigliatura pp. da 32 a 39 + Scheda di sintesi a p. 53. 

Antologia G. Carducci pp. da 54 a 73. 

Antologia Realismo e Naturalismo. Il Naturalismo di Zola e la poetica naturalistica pp. da 73 a 
95. 

G. VERGA Vita ed opere.  

Edith Bruck Testimonianze su Auschwitz: il racconto e l’intervista [link su Classroom]. 

G. UNGARETTI 
Vita, opere, poetica. Tutti i testi poetici presenti nell’Antologia. 
La stagione dell’Ermetismo. 

S. QUASIMODO Vita, opere, poetica. “Alle fronde dei salici”; “Ed è subito sera”; “Uomo del mio 
tempo”; “Vento a Tindari”:  

E. MONTALE Vita, opere, poetica. “I limoni”, lettura ed analisi del testo poetico. 

G. D’ANNUNZIO Vita, opere, poetica. “La pioggia nel pineto”, lettura ed analisi del testo poetico. 


