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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 e 
una sede staccata nel comune di Paliano. 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 nelle strutture dell’ “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.  

 

 



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

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

4 
 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO - Enogastronomia 

 

 
 
Gli alunni alla fine del terzo anno conseguono un diploma di qualifica professionale  
I. e F.P. relativo all’indirizzo specifico. 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 
 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 
alle risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
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 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. 

 
 

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 ALIMENTAZIONE FRANCESE 

SCIENZE 
MOTORIE 

DTA DTA 
FRANCESE 

2 CUCINA FRANCESE 
SCIENZE 
MOTORIE 

DTA DTA 
LETTERE 

3 CUCINA LETTERE STORIA LETTERE ALIMENTAZIONE  

4 CUCINA STORIA DTA IRC ALIMENTAZIONE  

5 SALA BAR MATEMATICA INGLESE INGLESE MATEMATICA  

6 SALA BAR CUCINA INGLESE LETTERE MATEMATICA  

7       
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

VANO NELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
VANO NELLA STORIA 
GALDO ANNA LINGUA INGLESE 
DI STEFANO INCORONATA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
CANALI ALESSIA MATEMATICA 
ADA CARBONE  DTA 
CALACE MAURIZIO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
CESARITTI ROBERTO LAB.ENOG. SETT. CUCINA 
PACIFICO LORENZO  LAB. ENOG. SETT. SALA E VENDITA 
PIGNALBERI FRANCA IRC 
CORENO GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE 
ATREI GAROFALO PAOLA SOSTEGNO 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE 

 
CANALI ALESSIA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO 

 

CESARITTI ROBERTO 
 

DOCENTE REFERENTE DI  
ED. CIVICA 

ATREI GAROFALO PAOLA 

 
 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 FANTILLI VERONICA  
2 MALIZIOLA FRANCESCO 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

  

  

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

VANO NELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
CESARITTI ROBERTO LAB.ENOG. SETT. CUCINA 
CALACE MAURIZIO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
GALDO ANNA LINGUA INGLESE 
PACIFICO LORENZO LAB. ENOG. SETT. SALA E VENDITA 
CARBONE ADA DTA 

 
 



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

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

7 
 

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: COME DA REGISTRO DI CLASSE 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 

1. PRIVATISTA N. 1 
 

2. PRIVATISTA N. 2 
 

3. PRIVATISTA N. 3 
 

4. PRIVATISTA N. 4 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
 La classe è composta da 15 alunni, 8 femmine e 7 maschi. 
Sono presenti due alunni che seguono una programmazione differenziata, altri due che provengono 
da percorsi scolastici diversi. 
La classe è apparsa sin dall’inizio dell’anno scolastico rispettosa e disciplinata, eterogenea in 
riferimento a capacità e abilità. 
Il livello di partenza è stato complessivamente poco soddisfacente, l’impegno altalenante.  
Soltanto un numero esiguo di alunni ha mostrato di possedere competenze adeguate, capacità di 
rielaborazione e analisi critica dei contenuti. 
Nel complesso, i ritmi di apprendimento sono risultati lenti, condizionando i tempi programmati 
per lo svolgimento degli argomenti 
 
SITUAZIONE ATTUALE:  
La classe, attualmente composta da 14 alunni poiché uno studente ha interrotto la frequenza in 
data 09/02/2021, è collaborativa e partecipe, eterogenea per preparazione, impegno e ritmi di 
apprendimento. 
Alcuni studenti hanno una buona capacità di esposizione, padronanza del linguaggio specifico 
delle varie discipline, abilità di analisi e di sintesi, interesse per le attività didattiche ed impegno 
costante nell’esecuzione dei compiti assegnati.  
Altri, invece, mostrano un metodo di studio mnemonico finalizzato alle verifiche, difficoltà nella 
produzione scritta ed orale, a volte poco interesse per le attività didattiche. 
La frequenza alle lezioni è stata in generale assidua. 
Nel periodo della didattica a distanza, l’impegno e la partecipazione sono stati complessivamente 
soddisfacenti, anche se diversificati in intensità e continuità.  
Buoni i rapporti con i docenti, alle cui indicazioni i ragazzi non si sono mai sottratti. 
Il giudizio è globalmente positivo, nonostante permangano criticità, dovute soprattutto a 
persistenti lacune pregresse. 
Dal punto di vista comportamentale, la classe è rispettosa delle regole, corretta nei rapporti e 
disciplinata. Ottimo appare il livello dell’inclusione. 
I ragazzi con disabilità hanno seguito una programmazione differenziata, in conformità a quanto 
indicato e stabilito nei rispettivi PEI. 
Per essi, la prova dell’esame finale terrà conto di tale percorso, sarà differenziata per contenuti e 
modalità e finalizzata ad accertare una preparazione idonea al rilascio di un attestato di credito 
formativo, di cui all’art.20 comma 5 D.lgs. 62/2017. 
La prova avrà ad oggetto la redazione di un elaborato nelle forme più idonee alle capacità/abilità 
degli alunni, con contenuti opportunamente selezionati e semplificati. 
L’esecuzione del lavoro avverrà sotto la guida e con il supporto della docente di sostegno, in 
collaborazione con i docenti curricolari. 
 
 
 
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: Recupero in itinere in orario curricolare. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  

CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 

 

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

VANO NELLA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
NO SI SI 

VANO NELLA STORIA NO SI SI 

GALDO ANNA LINGUA INGLESE NO NO SI 

DI STEFANO INCORONATA 
SECONDA LINGUA 

STRANIERA FRANCESE 
NO SI SI 

CANALI ALESSIA MATEMATICA SI SI SI 

ADA CARBONE DTA NO SI SI 

CALACE MAURIZIO 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
SI SI SI 

CESARITTI ROBERTO LAB.ENOG. SETT. CUCINA SI SI SI 

PACIFICO LORENZO 
LAB. ENOG. SETT. SALA E 

VENDITA 
* NO SI 

PIGNALBERI FRANCA IRC NO NO SI 

CORENO GIUSEPPINA SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

ATREI GAROFALO PAOLA SOSTEGNO NO NO SI 

 

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

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

durante lo scrutinio finale a cura del consiglio di classe 

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

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

 
Strumenti di misurazione  
delle verifiche 
 

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

Le valutazioni dei percorsi a distanza 
 

Si rimanda alla griglia elaborata 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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La classe ha partecipato nel corso del triennio ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO 
che hanno consentito agli studenti di entrare in due principali dimensioni: 

- la dimensione orientativa (raggiungere l’obiettivo di accrescere la motivazione allo 
studio e essere guidati nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi in 
funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento); 

- la dimensione delle competenze trasversali (intese come competenze tipiche 
dell’indirizzo prescelto e competenze trasversali quali: competenze personali, sociali 
e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale) attraverso un’azione didattica integrata. 

 
1. ASTE LAZIO, IV EDIZIONE DI ORIENTA LAZIO, FIERA UNIVERSITARIA ON LINE 
 
 DURATA: 4 ORE. 
 
2. CASOLARO HOTELLERIE SPA “STELLATI PER LA DAD”. 
 

 OBIETTIVI:  
Il corso intende fornire strumenti per studenti degli Istituti IPSSEOA afferenti le 
attività professionali corrispondenti al codice ATECO 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE. 
Facilitando l’incontro con chef di fama internazionale, agli studenti è offerta la 
possibilità di accrescere la propria motivazione, ed apprendere in maniera informale 
alcune tecniche e strategie utili per orientarsi una volta completato il percorso di 
studi. 
La sinergia con imprese del territorio e la stipula di accordi e convenzioni per stage 
anche virtuali costituisce una modalità efficace ed immediata per offrire agli studenti 
tale opportunità  

 
 FINALITA’: 

o Acquisizione di conoscenze di tecniche professionali di cucina 
o Acquisizione di conoscenze nella scelta delle materie prime 
o Acquisizione di conoscenze nelle tecniche di impiattamento 
o Acquisizione di nozioni tecniche sui materiali e le attrezzature professionali 
o Confronto diretto con Chef di fama nazionale 
o Capacità di autoorganizzazione e realizzazione di lavoro in autonomia 

 
 
DURATA:  20 ORE.

 
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. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Tour virtuale. “Il Futurismo: 

l’avanguardia in Italia e i suoi 
protagonisti”. 

Modalità on line 1 ora 

Viaggio di istruzione    

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

Celebrazione “Giorno della 
Memoria”. Convegno 

Modalità on line 

 

2 ore 

“Giornata dei Giusti dell’Umanità” 

 

Modalità on line 

 

2,5 ore 

 
“Valorizzazione e promozione del 

territorio” 
Modalità on line 2 ore 

Incontri con esperti    

 

Orientamento (es. al 
lavoro e universitario) 

 ASTE LAZIO, Fiera 
Universitaria 
 

 “Il Salone dello studente” 
Campus Orienta Digital 
 
 

 Evento “Back To School” 
 

 Salone dell’Orientamento “ 
Il Futuro Dipende da Noi” 
 

 “Accademia Intrecci” 
 
 

 Corso di Laurea in scienze, 
culture e politiche 
gastronomiche. 
 

 “Made in Italy”, Cibo e 
Ospitalità” 

Modalità on line 

 

Modalità on line 

 

 

Modalità on line 

Modalità on line 

 

Modalità on line 

 

Modalità on line 

 

 

Modalità on line 

4 ore 

 

7,5 ore 

 

 

2 ore 

4 ore 

 

1 ora 

 

1 ora 

 

 

1 ora 

Sport    

Attività in altri contesti 
formativi 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE VANO NELLA 
DISCIPLINA ITALIANO 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E 
AUTORE 

ZEFIRO. LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO VOL.I 
IL NOVECENTO E GLI ANNI DUEMILA VOL.II 

A. TERRILE – P. BIGLIA – C.TERRILE 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO – FOTOCOPIE – DISPENSE – FILMATI - 
MAPPE CONCETTUALI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE -  LEZIONE PARTECIPATA, 
PROBLEM SOLVING – RECUPERO IN ITINERE 

NEL PERIODO DELLA DAD: LEZIONI AUDIO-VIDEO 
SINCRONE E LEZIONI ASINCRONE 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

VERIFICHE ORALI – PROVE STRUTTURATE O 
SEMISTRUTTURATE – TESTO ARGOMENTATIVO – 

COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
LA DOCENTE HA CONOSCIUTO LA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
ED E’ RIUSCITA A CREARE CON ESSA UN BUON DIALOGO EDUCATIVO. 
SUL PIANO DELL’APPRENDIMENTO, SONO PRESENTI LIVELLI DISTINTI: ALCUNI 
ALUNNI POSSIEDONO UNA PREPARAZIONE DI BASE SUFFICIENTE, ANCHE SE IL 
METODO DI STUDIO NON SEMPRE RISULTA ADEGUATO A CAUSA 
DELL’APPROCCIO SUPERFICIALE AGLI ARGOMENTI PROPOSTI, ALTRI HANNO UN 
METODO DI STUDIO MNEMONICO E POCO PRODUTTIVO CON DIFFICOLTA’ NELLA 
PRODUZIONE ORALE, POCHI ELEMENTI SI SONO MOSTRATI PARTICOLARMENTE 
INTERESSATI E SENSIBILI AL DISCORSO EDUCATIVO, ACQUISENDO 
PADRONANZA NELL’ESPOSIZIONE CON UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO, 
CAPACITA’ DI CORRELAZIONE, DI ANALISI E DI SINTESI. 
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MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

ETA’ DEL 
REALISMO 
 
 
 
 
 
 
 
2.L’ETA’ DEL 
DECADENTISMO 
 
 
 
 
 
 
3.IL SECONDO 
DECADENTISMO 
 
 
 
4.LA POESIA 
TRA 
AVANGUARDIA 
E TRADIZIONE 
LIRICI 
 
5.L’ERMETISMO  

1.IL POSITIVISMO 
2.NATURALISMO E VERISMO 
3.GIOVANNI VERGA 
4.LA SCAPIGLIATURA 
 
 
 
 
 
1.IL DECADENTISMO 
2.GIOVANNI PASCOLI 
 
3.GABRIELE D’ANNUNZIO 
4.LE AVANGUARDIE 
STORICHE 
5.CREPUSCOLARISMO E 
FUTURISMO 

 
1. LUIGI PIRANDELLO 
2. ITALO SVEVO 

 
 
 
 

1.GIUSEPPE UNGARETTI 
 
 
 
 

1.SALVATORE QUASIMODO  * 

- INDIVIDUARE E 
UTILIZZARE GLI 
STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 
PIU’ APPROPRIATI 
PER INTERVENIRE 
NEI VARI CONTESTI 
- REDIGERE 
RELAZIONI E 
DOCUMENTARE LE 
ATTIVITA’ 
INDIVIDUALI E DI 
GRUPPO RELATIVE 
AI VARI OGGETTI DI 
STUDIO 
- ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 
RICEVUTE PER 
RIUTILIZZARLE IN 
CONTESTI NUOVI 
- RACCOGLIERE, 
SELEZIONARE ED 
UTILIZZARE 
INFORMAZIONI UTILI 
NELLE ATTIVITA’ DI 
STUDIO E DI 
RICERCA 
- 
CONTESTUALIZZARE 
L’EVOLUZIONE 
DELLA CIVILTA’ 
ARTISTICA E 
LETTERARIA 
ITALIANA 
DALL’UNITA’ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 
------------------------

- 
 
 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE VANO NELLA 
DISCIPLINA STORIA 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA 
G.GENTILE – L.RONGA 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRI DI TESTO – FOTOCOPIE – DISPENSE – FILMATI - 
MAPPE CONCETTUALI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE -  LEZIONE PARTECIPATA, 
PROBLEM SOLVING – RECUPERO IN ITINERE 

NEL PERIODO DELLA DAD: LEZIONI AUDIO-VIDEO 
SINCRONE E LEZIONI ASINCRONE 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

VERIFICHE ORALI – PROVE STRUTTURATE O 
SEMISTRUTTURATE 

  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
LA CLASSE È ETEROGENEA: ALCUNI ALUNNI SONO IN GRADO DI ANALIZZARE IL 
FATTO STORICO, COGLIERE NESSI CAUSALI, UTILIZZARE UN LINGUAGGIO 
CHIARO E IL LESSICO SPECIFICO, ALTRI CONSERVANO UNO STUDIO 
MNEMONICO DELLA MATERIA E, PUR SE GUIDATI, NON HANNO RAGGIUNTO 
CONOSCENZE E COMPETENZE ADEGUATE. 
 
 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

IL PRIMO 
NOVECENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LE RADICI 
SOCIALI E 
IDEOLOGICHE 
DEL 
NOVECENTO 

2. LA BELLA 
EPOQUE E 
L’’ETA’ 
GIOLITTIANA 

3. LA PRIMA 
GUERRA 
MONDIALE 

4. LA 
RIVOLUZIONE 
RUSSA 

5. LA CRISI DEL 
DOPOGUERRA 
IN EUROPA 

CORRELARE LA 
CONOSCENZA 
STORICA GENERALE 
AGLI SVILUPPI DELLE 
SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE 
TECNICHE NEGLI 
SPECIFICI CAMPI 
PROFESSIONALI DI 
RIFERIMENTO. 
 
RICONOSCERE LE 
LINEE DI FONDO 
DELLA STORIA DEL 
NOVECENTO 
 
SAPER COGLIERE 
ANALOGIE E 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 
------------------------

- 
 
 
 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 
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DAL SECONDO 
DOPOGUERRA 
AI GIORNI 
NOSTRI 
 
 

6. LA CRISI DEL 
1929 

7. IL FASCISMO 
8. IL NAZISMO 
9. LA SECONDA 

GUERRA 
MONDIALE 

10. LA RESISTENZA 
 
 
 
 
 
1.DALLA 
MONARCHIA ALLA 
REPUBBLICA 

DIFFERENZE TRA GLI 
EVENTI STORICI 
 
 
SAPER RIELABORARE 
CRITICAMENTE I 
CONTENUTI APPRESI 
 
UTILIZZARE UN AMPIO 
LESSICO SPECIFICO 
DELLE SCIENZE 
STORICO SOCIALI 
 

    
LA 
COSTITUZIONE 

  SECONDO 
QUADRIMESTRE 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE ANNA GALDO 
DISCIPLINA INGLESE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

E. ASSIRELLI, A. VETRI, B. CAPPELLINI- “LIGHT THE FIRE”- 
RIZZOLI LANGUAGES. 

J. HIRD –“GRAMMAR AND VOCABULARY FOR THE REAL 
WORLD”- OXFORD. 

V.S. ROSSETTI-“TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI”- 
PEARSON. 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, MATERIALE FOTOCOPIATO, GSUITE. 
METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, LEZIONE DIALOGATA BRAINSTORMING, 

DDI. 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE ORALI, COLLOQUI, PROVE STRUTTURATE E 

SEMISTRUTTURATE. 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE LA CLASSE HA SEMPRE MOSTRATO UN 
COMPORTAMENTO CORRETTO ED EDUCATO SIA NEI CONFRONTI DELL’INSEGNANTE 
CHE TRA GLI STESSI ALUNNI E RISPETTOSO DEL REGOLAMENTO SCOLASTICO. LA 
FREQUENZA È STATA ASSIDUA. 
LA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI HA SEMPRE SEGUITO CON INTERESSE, IMPEGNO 
E PARTECIPAZIONE, ANCHE IN PERIODO DI DDI, CON PUNTUALITA’ NELLA 
RESTITUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI. LA CLASSE È CARATTERIZZATA DA UN 
ESIGUO NUMERO DI ALUNNI CHE HA RAGGIUNTO UN LIVELLO DI COMPETENZE 
OTTIMO, UN SECONDO GRUPPO PIU’ NUMEROSO    CHE HA UN LIVELLO DISCRETO O 
BUONO, INFINE UN TERZO GRUPPO CON UN LIVELLO SUFFICIENTE. 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

MODULO 1 
 
CV, JOB 
APPLICATION 

11. Job Advertisement 
12. Writing a CV 
13. Writing a Cover 

Letter 

Capire il significato 
generale e i particolari 
essenziali di un testo 
riguardante la sfera 
professionale.  
Scrivere un profilo 
professionale, una lettera  e 
un CV. 
Relazionare sulle 
esperienze lavorative e di 
alternanza scuola -lavoro. 

I 
Quadrimestre 

MODULO 2 
 
FOOD AND 
WINE 
MATCHING 

1. Wine 
2. Wine Lists 
3. How to create a wine 

list 
4. Food and Wine 

Matching 
5. Cooking with Wine 

 
 
Conoscere e consigliare 
abbinamento cibo-vino 

I 
quadrimestre 
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MODULO 3 
 
HEALTHY 
EATING AND 
DIETS 

1.  Nutrients 
2. Food and Health 
3. The Food Pyramid 
and 
    Food Groups 
14. The Mediterranean 

Diet 

Conoscere e spiegare la 
relazione tra cibo e salute 

II 
Quadrimestre 

MODULO 4 
 
*GLOBAL AND   
LOCAL FOOD 
 

1. Promoting a  
    sustainable food 
2. Organic food 
3. Slow food and 0 km 
food 
 
 
 

Conoscere e spiegare la 
necessita’ di diete 
sostenibili 

 
 

II 
Quadrimestre 

    
(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

22 
 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

PROFESSORE MAURIZIO CALACE 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (SERVIZI DI 
ENOGASTRONOMIA) 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE Alimentazione oggi Vol. Unico Autore Silvano Rodato Casa Editrice 
CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico cartaceo e multimediale, piattaforme 
online (Classroom) e applicativi per videoconferenze (Meet) 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo, 
ricerca individuale e/o di gruppo, problem solving 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte con elaborazione di testi, relazioni e risoluzione di 
problemi ed esercizi; verifiche orali con interrogazioni e conversazione 
dialogata 

  

Nel complesso la classe ha acquisito le competenze programmate, dimostrando una buona autonomia 
nell’acquisizione, interpretazione e valutazione delle problematiche riguardanti la disciplina e la sua 
applicazione pratica, nonostante permangano in alcuni alunni una certa superficialità e difficoltà nell’esporre 
in modo ordinato un dato argomento, così come nell’operare collegamenti, affidandosi spesso ad 
un’acquisizione mnemonica dei contenuti. Si deve comunque rilevare la presenza di un gruppo di alunne 
che ha sviluppato delle buone (in alcuni casi anche ottime) capacità sia nell’ambito scritto che orale.  

Causa emergenza sanitaria da Covid-19, è stato necessario alternare periodi di attività in presenza alla 
didattica digitale integrata (DDI). Nel primo caso la maggior parte del lavoro è stato svolto in aula, in modo 
da razionalizzare e organizzare al meglio l’impegno domestico. Tuttavia alcuni alunni hanno finalizzato lo 
studio alle verifiche, tralasciando un impegno costante che avrebbe permesso di consolidare maggiormente 
la preparazione. Nelle fasi di didattica a distanza l’impegno domestico è stato complessivamente 
soddisfacente, pur se diversificato in intensità e continuità.    

La classe ha mantenuto un rapporto corretto e di collaborazione con il docente, mostrando di saper seguire 
quasi sempre le norme che regolano la vita scolastica. Sotto il profilo interpersonale, gli alunni hanno 
dimostrato affiatamento e spirito collaborativo. 

La presenza è stata generalmente costante. Durante le attività di didattica a distanza la classe è stata attenta 
e regolare nel collegarsi e comunicare con il docente, mantenendo sempre un’alta frequenza di 
partecipazione. 

Nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria, la programmazione risulta sostanzialmente rispettata. 
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MODULI UNITA’ 
Competenze Tempi 

1. Il rischio 
e la 

sicurezza 
nella filiera 
alimentare 

 

Unità 1.1 Contaminazione fisico-
chimica degli alimenti 

 Intossicazioni acute e 
croniche 

 Inquinamento da 
radionuclidi 

 Pesticidi e fertilizzanti 
 Zoofarmaci 
 Metalli pesanti 

 

Unità 1.2 Contaminazione 
biologica degli alimenti 

 Modalità di 
contaminazione 

 Prioni e malattie 
prioniche 

 Virus e epatite A 
 Batteri 
 Salmonellosi 
 Intossicazione da 

Stafilococco 
 Botulismo 
 Listeriosi 
 Tifo e paratifo 
 Colera 
 Funghi microscopici: 

lieviti e muffe 
 Teniasi 
 Trichinosi 
 Anisakidosi 

 

Unità 1.3 Il sistema HACCP e le 
certificazioni di qualità 

 Requisiti generali di 
igiene 

 La normativa europea 
nel settore alimentare 

 Il sistema HACCP 
 Qualità alimentare 
 Qualità di origine 
 Frodi alimentari 

 

 

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

  

2. Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.  

  

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

 

Ott.2020/Gen.2021 
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2. 
Bioenergeti

ca 

 

Unità 2.1 Metabolismo e 
fabbisogno energetico 

 La bioenergetica 
 Il metabolismo: 

anabolismo e 
catabolismo 

 L’energia degli alimenti 
 Il metabolismo basale 

(MB) 
 Il livello di attività fisica 

(LAF) 
 La termogenesi indotta 

dalla dieta (TID) 
 Termoregolazione e 

accrescimento 
 Il fabbisogno energetico 

totale (FET) 
 

Unità 2.2 Valutazione dello stato 
nutrizionale 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
 
2. Saper calcolare gli indicatori più diffusi in 
ambito energetico e valutare i criteri per 
definire lo stato nutrizionale di un individuo. 
 
3. Predisporre menu coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche. 
 
  
 

 

Feb.2021 
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 Valutazione del peso 
corporeo in base al tipo 
morfologico. 

 Peso ideale e formula di 
Lorenz  

 L’indice di massa 
corporea (IMC) 

 La ripartizione % 
dell’energia e dei 
nutrienti 
 

Unità 2.3 LARN e dieta 
equilibrata 

 Fabbisogno proteico, 
lipidico e guicidico 

 Fabbisogno di vitamine e 
sali minerali 

 Fabbisogno di acqua 
 Linee guida per una 

sana alimentazione 
 

3. La dieta 
in 

condizioni 
fisiologiche 

 

Unità 3.1 La dieta nelle diverse 
età e condizioni fisiologiche 

 Alimentazione in 
gravidanza 

 Alimentazione della 
nutrice 

 Alimentazione nell’età 
evolutiva 

 Alimentazione nell’età 
adulta 

 Alimentazione nella 
terza età 
 

Unità 3.2 Diete e stili alimentari 

 Dieta mediterranea 
 Dieta vegetariana 
 Dieta vegetaliana 
 Dieta crudista 

 

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

 

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

 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel tempo. 

 

 

Mar.2021 

 

4. La dieta 
in 

condizioni 
patologiche 

 

Unità 4.1 La dieta nelle principali 
patologie 

 Obesità e indicazioni 
dietetiche 

 Aterosclerosi e 
indicazioni dietetiche 

1. Saper mettere in relazione gli eccessi e/o le 
carenze alimentari con determinate patologie. 

 

2. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 

Apr.2021/Mag.2021 
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 Ipertensione e 
indicazioni dietetiche 

 Diabete e indicazioni 
dietetiche 

 Gotta 
 Alimentazione e cancro 

 

Unità 4.2 Disturbi alimentari 

 Anoressia nervosa 
 Bulimia nervosa 
 Binge Eating Disorder 
 Vigoressia  

 

Unità 4.3 Allergie e intolleranze 
alimentari (*) 

 Reazioni avverse al cibo 
 Allergeni e allergie 

alimentari 
 Intolleranza al lattosio 
 Favismo 
 Fenilchetonuria 
 Celiachia 

 

demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel tempo.  

 

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

 

 
(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE ROBERTO CESARITTI 
DISCIPLINA LAB. ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA (HOEPLI) 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, DISPENSE, FILMATI 
METODI ADOTTATI LEZIONI FRONTALI, LEZIONI DI GRUPPO, FLIPPED CLASSROOM, 

ATTIVITÀ LABORATORIALE DI CUCINA 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE ORALI, PROVE PRATICHE 
  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe è formata da 15 alunni, con una presenza di 8 
femmine e 7 maschi di cui due alunni con disabilità e programmazione differenziata. La classe 
si presenta sufficientemente omogenea sia per quanto riguarda gli aspetti motivazionali diffusi 
e di qualità, sia per quelle caratteristiche di base e trasversali che vengono caratterizzati da 
una discreta partecipazione ed attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. La 
partecipazione alle lezioni (teoriche e pratiche) risulta adeguata, anche se si evidenzia in modo 
significativo la limitata disponibilità ad effettuare attività di studio intese nel modo classico del 
termine. Fin dalle prime fasi di contatto con gli allievi, si è cercato di infondere gli aspetti 
prettamente motivazionali nei confronti di una professione particolare quale quella del cuoco 
che richiede una notevole dose di interesse e passione. Si è impostato il lavoro gettando le 
premesse per l’acquisizione delle cosiddette “ Competenze Tecnico Professionali di Base”, 
utilizzando una metodologia formativa  di tipo “ associativo “,iniziando da quelle abilità e 
conoscenze che da piccole e semplici diventeranno lungo il percorso sempre più articolate. 

 
 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

GASTRONOMIA,CULTURA 
E RISTORAZIONE 

1. L’evoluzione delle 
abitudini alimentari 

2. Gli stili gastronomici 
3. La ristorazione 

contemporanea 

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. 

settembre,    
ottobre 

 

IL BANQUETING, IL 
BUFFET E LE 
DECORAZIONI 

1. Il banqueting 
2. Il buffet 
3. Il piatto e le 

decorazioni 

Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione. 
Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione 
e relazione. 
Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione, 

ottobre, 
novembre 
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trasformazione, 
conservazione e 
presentazione dei prodotti 
enogastronomici. 

 GLI ALIMENTI E LA 
QUALITÀ ALIMENTARE 

1. Gli alimenti 
2. La qualità 

alimentare 
3. Degustazione e 

abbinamenti 
gastronomici 

Applicare le normative 
vigenti, nazionali ed 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande 
sotto il profilo 
organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 

novembre 
marzo 
 

IL MENU 1. Il menu e le varie 
tipologie di clientela 

2. Allergie e intolleranze 

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

dicembre, 
gennaio 

ORGANIZZAZIONE  E 
GESTIONE 
DELL’IMPRESA 

1. L’impresa ristorativa, 
l’approvvigionamento 
delle merci e i costi di 
gestione. 

2. L’innovazione e 
tecnologie in cucina  

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

febbraio 

I PRODOTTI ITTICI 1. Classificazione e 
caratteristiche dei 
prodotti ittici 

2. Preparazioni e 
cotture di base dei 
prodotti ittici 

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

ottobre, 
novembre, 
marzo 

LA CUCINA REGIONALE 
ITALIANA 

1. L’Italia Settentrionale 
2. L’Italia Centrale 
3. L’Italia Meridionale e 

le isole 

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

Da 
novembre 
a maggio 

LA CUCINA 
INTERNAZIONALE 

1. La cucina europea 
2. La cucina araba 
3. La cucina orientale 
4. La cucina americana 

Valorizzare e promuovere 
le tradizioni locali dei 
paesi internazionali e le 
nuove tendenze di filiera. 

Da 
gennaio a 

maggio 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE Vita Pasquale  

(in sostituzione di Pacifico Lorenzo dal 21/04/2021 a tutt’oggi) 
DISCIPLINA Sala-Vendita 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

Tecniche di sala-bar e vendita in cucina – Edizioni Plan 

STRUMENTI ADOTTATI Libri di testo,video,dispense , G-meet 
METODI ADOTTATI Didattica laboratoriale ,lezioni frontali, cooperative learning 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Scritte e orali e pratiche 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
SITUAZIONE ATTUALE: La classe arriva al momento conclusivo del percorso di formazione 
dopo un anno e mezzo di pandemia, situazione questa che ha messo alla prova un po’ 
tutti noi, nel modo scolastico e fuori da esso. La classe si è dimostrata corretta dal punto 
di vista comportamentale e le lezioni si sono svolte sempre in un clima di rispetto reciproco 
tra studenti e insegnante. In alcuni alunni è però mancata la costanza nell'impegno che le 
attività didattiche richiedono. Riguardo la situazione didattica, in generale si può dire che 
alcuni alunni hanno maturato positive competenze riguardo le capacità del settore sala. 
Altri presentano ancora qualche lacuna più evidente, dovuta in parte a carenze nelle 
capacità espressive ed in parte ad un impegno, a volte non adeguato alle necessità.  Per 
concludere, si può dire che in generale la classe si è mostrata sempre partecipe e attiva 
durante le lezioni nonostante le difficoltà e per ciò si è avuto un miglioramento costante 
per quanto riguarda le capacità inerenti alla materia sala e vendita. 
 
 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

1) La sala e 
tipi di 
servizio 

15. I momenti di servizio 
in sala e le varie 
tipologie 

Saper quali sono i momenti di 
servizio nelle strutture ricettive e 
saper gestire i vari stili per quanto 
riguarda il servizio in sala ( 
servizio alla francese, alla russa, 
all’italiana e all’inglese). 
 

I 
quadrimestre 

(2-3-4) Gli 
aperitivi, 
aperitivi a 
base di 
vino, altre 
tipologie 
di aperitivi 
( anice, 
bitter o 
amari, 
Cynar, 
Aperol) 

6. Classificazione degli 
amari, classificazione 
dei vari tipi di Marsala, 
classificazione degli 
amari. 

Saper riconoscere le varie 
tipologie di aperitivi. 

I 
quadrimestre 
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(5-6) I distillati, i 
distillati a base di 
canna da 
zucchero (rhum), 
distillati a base di 
frutta e i liquori, i 
vini liquorosi e 
da meditazione 
(il Marsala e vari 
tipi) 

1.tipologie dei vari distillati 
tra cui il rhum, vodka, il gin, 
le varie tipologie dei distillati 
a base di frutta ( il Calvados, 
il Kirsch o il Kirsch Wasser, 
Slivovitz, il Framboise e il 
Willias), le varie tipologie di 
liquori (liquori al succo di 
frutta, liquori all’aroma di 
frutta, liquori a base di erbe 
e radici), le varie tipol0gie 
dei vini liquorosi ( il Marsala 
, il Marsala oro, ambrato e 
rubino). 

Saper riconoscere le varie 
tipologie dei distillati e come 
vengono prodotti e quali 
ingredienti vengo utilizzati, saper 
riconoscere le varie tipologie-
diciture del Marsala, dove viene 
prodotto e con quali tipologie di 
vini viene immesso nel mercato. 

 
 
 
 
I 

quadrimestre 
 
 

*( 7-8) la 
caffetteria e il 
reparto bar, la 
birra. 

3. La caffetteria ,il tè e 
bevande calde, il servizio 
in sala, le tecniche usate 
oggi, le tecniche di 
miscelazione, le varie 
tipologie di birra, i vari 
luppoli, la fermentazione, 
i vari bicchieri. 

Saper utilizzare la macchina del 
caffè, sapere le varie tipologie di 
caffè che vengono usati (arabica e 
robusta) , i vari metodi di 
preparazione del caffè , saper 
riconoscere i vari tipi di tè e i vari 
infusi, saper riconoscere i vari tipi 
di birra ed i vari metodi di 
fermentazione, i vari servizi della 
birra e le sue gradazioni, saper 
riconoscere le varie tipologie di 
bicchieri per la birra. 

 
 
II 

quadrimestre 

*(9-10)  Conoscere 
e saper servire il 
vino in sala 
ristorante, le 
regioni e i vari 
marchi (D.O.C-
D.O.C.G - I.G.T - 
I.G.P), le basi della 
degustazione i tre 
sensi (olfattivo, 
visivo e gustativo) 

3. La vite e il vino, la 
vinificazione, i 
principali costituenti 
del vino, 
l’invecchiamento, 
l’etichetta, le bottiglie, 
i tappi, la 
spumantizzazione, la 
cantina, il servizio del 
vino, l’abbinamento 
cibo-vino e le regioni 
Italiane. 

Saper conoscere i vari vini, come 
presentarlo e la sua etichetta, 
saper accostare il vino al cibo, 
conoscenza dell’utilizzo del vino 
in cucina, saper riconoscere i vari 
tipi di bottiglie ed il loro tappo, 
saper conoscere insieme al maitre 
ed al sommelier cosa dispone la 
cantina della struttura (ristorante-
hotel). 

 
 
 
 
 
II 

quadrimestre 

 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE DI MEO MASSIMILIANO 

(in sostituzione di ADA CARBONE dal 08/02/2021 a tutt’oggi) 
DISCIPLINA  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

 GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP-RASCIONI- 
FERRIELLO 

STRUMENTI ADOTTATI  DIDATTICA INTEGRATA 
METODI ADOTTATI  LEARNING BY DOING, PROGETTI SINGOLI ED IN GRUPPO 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE  TECNICO PRATICHE, VERIFICHE ORALI 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
LA CLASSE SI PRESENTA ETEROGENEA CON UNA BUONA PARTECIPAZIONE, E NELL’ INSIEME, 
DISCIPLINATA E SCOLARIZZATA. OTTIMO È ANCHE IL LIVELLO DELL’INCLUSIONE.  
SOTTO L’ASPETTO DIDATTICO EMERGONO LE DIFFERENZE TRA CHI SI APPLICA E TRA CHI, PUR 
AVENDO TUTTE LE POTENZIALITÀ, E’ RESTIO ALLO STUDIO.  
 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

A IL MERCATO TURISTICO Analizzare ed individuare il mercato 
turistico ed interpretarne le dinamiche 

4 mesi 

B IL MARKETING utilizzare tecniche tradizionali ed 
innovative di commercializzazione, 
promuovendo il prodotto/ servizio 
attraverso una comunicazione strategica  

2 mesi 

C PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE 

Interpretare i dati contabili amministrativi 
dell’impresa turistico ristorativa, redigere 
contabilità di settore e procedure per 
redigere un business plan 

2 mesi 

E LE ABITUDINI ALIMENTARI E 
L’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO * 

Predisporre prodotti, menu e servizi 
coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela perseguendo obiettivi di 
qualità e redditività, favorendo la 
diffusione di stili di vita sostenibili, 
analizzare fattori economici territoriali 
che incidano sulle abitudini alimentari 
individuando prodotti a km 0 come 
strumento di marketing 

1 mese 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE Di Stefano Incoronata Daniela 
DISCIPLINA Lingua francese 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

Còté cuisine, Còté Salle, Minerva Scuola. S. Ferrari, H.Dubosc 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo. Sussidi multimediali. Computer. Fotocopie 
METODI ADOTTATI Lezioni frontali, lavori di gruppo, problem solving, risoluzione 

problemi, lezione guidata, attività di ricerca 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte ed orali 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe è formata da 15 alunni, 7 maschi e 8 femmine. Due alunni sono in situazione di 

disabilità e vengono seguiti dall’insegnante di sostegno.  

Dal punto di vista del comportamento, nel complesso, la classe si è rivelata seria e responsabile e 

ha seguito costantemente le lezioni; solo due studenti, peraltro iscrittisi da quest’anno, si sono 

assentati frequentemente e uno di loro, infine, ha lasciato la scuola. 

 Dal punto di vista del rendimento gli   alunni, in generale, hanno raggiunto gli obiettivi e le 
competenze prefisse dalla disciplina: comprendere il significato generale del materiale proposto 
in lingua straniera. 
Esprimere e argomentare in lingua straniera. 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

1 1. Les symboles de la 
France; 

2. L’imperfetto 

-Argomentare temi di civiltà; 
-Esprimersi utilizzando il passato 

Sett-
ottobre 

2 1. L’Union Européenne 
2. Les recettes de Noel 
3. Les aliments 
4. Il passé composé 

-Argomentare su temi di civiltà; 
-Argomentare sulla cultura e 
tradizione francese; 
-Esprimersi utilizzando il passato 

Nov-dic 

3 1. Les Repas Français 
2. Les cartes et les Menus 
3. La salade de pàtes 
4. Il futuro e il future proche 

-Argomentare su cultura, tradizione e 
abitudini francesi; 
-Esprimersi utilizzando il futuro 

Gen-feb 

4 1. Les Français se mettent 
au Bio 

2. L’Hygiène en cuisine 
3. Présentation de l’école 
4. que e qui 

 

-Argomentare su temi di civiltà Marzo-
aprile 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE Coreno Giuseppina 
DISCIPLINA Educazione fisica 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

Il diario delle scienze motorie e sportive     

STRUMENTI ADOTTATI Fotocopie, ricerche, test 
METODI ADOTTATI Discussione e lettura del libro di testo 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE  Scritte e orali 
  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe  dal punto di vista disciplinare ha dimostrato 
sempre un comportamento educato e corretto ,seguono le lezioni per la maggior parte con interesse, 
partecipazione ed impegno . la classe e’ formata da un numero di alunni con un livello medio  e un 
numero di alunni con livello alto. Anche durante la didattica a distanza la maggior parte di loro sono stati 
sempre presenti ed interessati alle lezioni. 
 
 

 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

Il corpo umano 1.Le ossa i muscoli Conoscere il proprio corpo I 
quadrimestre 

I traumi  1. Lussazione 
atteggiamenti 

Conoscere i problemi che 
si possono avere dopo un 
trauma sportivo 

 I 
quadrimestre 

Il pronto 
soccorso 

1.Massaggio cardiaco Come comportarsi di fronte 
ad un arresto cardiaco  

I 
quadrimestre 

La respirazione 
e circolazione 

2.Sport all’aria aperta 
ossigeno e 
alimentazione 

 II 
quadrimestre 

L apparato 
digerente e 
alimentazione 

2. Carboidrati proteine 
grassi vitamine e  

Conoscere  la relazione 
tra cibo salute e sport 

II 
quadrimestreil 

diario 
(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE Franca Pignalberi 

DISCIPLINA I.R.C.  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

“A LAUTO CONVITO” di Salani Massimo 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo,  ulteriori materiali preparati dal docente 

METODI ADOTTATI Lettura e interpretazione delle fonti, uso di linguaggi diversi 
e collegamenti interdisciplinari, condivisione delle opinioni 

con il docente e dei discenti tra loro 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Partecipazione alle attività proposte, conoscenza dei 
contenuti, capacità di riconoscere e apprezzare i grandi 

valori etico-religiosi, disponibilità al dialogo e alla 
condivisione di riflessioni e proposte 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe risulta composta da 14 alunni, 8 femmine e 6 maschi e 
tutti si avvalgono dell’insegnamento dell’I.R.C.   
Nel corso del corrente a.s.  gli alunni si sono mostrati interessati alla disciplina in modo crescente, 
costruttivo e partecipativo, anche se esprimere il proprio parere, per alcuni di loro, non sempre è risultato 
facile e spontaneo.  
Gli argomenti proposti, sia dall’insegnante che dagli stessi alunni, hanno sempre riscosso un 
atteggiamento favorevole al dialogo e al confronto reciproco, nel pieno rispetto dei differenti punti di vista, 
di opinione e di religione.  
Il lavoro ha avuto come scopo quello di stimolare e di rafforzare l’autostima negli alunni e la 
consapevolezza di poter affrontare il dialogo educativo nelle varie sfaccettature, giungendo a risultati 
soddisfacenti.  

 

MODULI UNITÀ 1. COMPETENZE TEMPI 

I PROBLEMI 
DELL’ETICA 
CONTEMPORA
NEA 

1. DIFESA DELLA 
PERSONA UMANA 

2. ETICA DELLA 
RESPONSABILITA’ 

3. TOTALITARISMI 
4. CRISI DEI VALORI 

TRADIZIONALI 
5. ABORTO 
6. EUTANASIA 
7. BINOMIO FEDE-

RAGIONE 

Lo studente valuta la dimensione 
religiosa della vita umana, 
riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 
cristiano 
Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 

10 h 
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IL BINOMIO 
BENE-MALE 

1. Il male 
2. La seduzione del 

serpente 
3. Il libero arbitrio 
4. Confronto tra teorie 

che affermano 
l’esistenza di Dio e 
teorie che negano 
l’esistenza di Dio 
(Sant’Agostino, 
Sant’Anselmo, San 
Tommaso; Freud, Jung 
e Marx) 

1. Lo studente coglie la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo 
contemporaneo 

2. Lo studente valuta il contributo 
sempre attuale della tradizione 
cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose 

4 h 

 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
PROFESSORE CANALI ALESSIA 
DISCIPLINA MATEMTAICA 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

MULTHIMATH.GIALLO.4 
PAOLO BARONCINI – ROBERTO MANFREDI 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA, COMPUTER, LIBRO DI TESTO, SUSSIDI 
MULTIMEDIALI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, LEZIONE DIALOGATA, METODO 
INDUTTIVO/DEDUTTIVO 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

TEST, RISOLUZIONE DI PROBLEMI, INTERROGAZIONI 

  
 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
 
La classe è rispettosa e disciplinata. Eterogenea in riferimento a capacità e abilità. Il livello 
raggiunto risulta complessivamente sufficiente. Alcuni alunni hanno buone capacità di 
rielaborazione e analisi critica dei contenuti. Altri, pur avendo difficoltà nell’apprendimento, 
hanno lavorato con impegno e responsabilità. Purtroppo qualche alunno non ha partecipato 
seriamente e responsabilmente alle attività didattiche e al dialogo educativo e non ha raggiunto 
un livello di conoscenze e competenze soddisfacenti. 
 

MODULI UNITÀ COMPETENZE TEMPI 

FUNZIONI 
NUMERICHE 
REALI, LIMITI E 
CONTINUITA’ 

1. Funzioni numeriche reali 
2. Limiti di una funzione 
3. Continuità e discontinuità 

di una funzione 

 Saper rappresentare sulla retta 
reale sottoinsiemi di R che 
verifichino determinate 
condizioni 

 Saper determinare l’insieme di 
definizione di una funzione 
razionali e irrazionali 

 Saper trovare gli intervalli di 
positività di una funzione 
razionale 

 Saper calcolare il limite di una 
funzione reale razionale 

 Saper calcolare gli asintoti 
orizzontali, verticali per una 
funzione assegnata 

I  
QUADRIMESTRE 

DERIVATE DI 

UNA FUNZIONE 

AD UNA 

VARIABILE 

REALE 

1. Derivata di una funzione 
2. Massimi, minimi e flessi 

di una funzione 
3. Rappresentazione grafica 

di una funzione 

 Saper calcolare la derivata di 
una funzione razionale 
servendosi delle derivate e dei 
teoremi fondamentali  

 Saper individuare l’andamento 
di una funzione attraverso lo 
studio della derivata prima 

II 
QUADRIMESTRE 
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(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2021 

 
 
 

  Saper calcolare i massimi e i 
minimi relativi e assoluti di una 
funzione 

a. Saper tracciare il 
grafico di una funzione 

STATISTICA 
DESCRITTIVA 

1.Statistica descrittiva e 
rilevazione di dati 
 
2.Valori di sintesi * 

 Saper organizzare i dati 
statistici sotto forma di tabella 

 Saper costruire diversi tipi di 
grafici a partire dalle tabelle 

 Conoscere e saper calcolare gli 
indici di posizione centrale 
(moda, mediana, media) 

 

II 
QUADRIMESTRE 
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IPSSEOA “M. BUONARROTI” – FIUGGI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 
Griglia di valutazione 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta 
dal Ministero dell’istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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

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

39 
 

 
Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
1.DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 

 

2.CUCINA E TRADIZIONE  
3.SICUREZZA ALIMENTARE  
4.SPORT E ALIMENTAZIONE  
5.SOSTENIBILITA’ ALIMENTARE  
6.INNOVAZIONI DI FILIERA E NUOVI ALIMENTI  
7.DIETA MEDITERRANEA  
8.JUNK FOOD  
9.IGIENE DEGLI ALIMENTI  
10-LA CUCINA INTERNAZIONALE  
11.REAZIONI AVVERSE AL CIBO  
12.ALIMENTAZIONI E FASI DELLA VITA  
13.CUCINA E TERRITORIO  
14.ALIMENTAZIONE E SALUTE  
  
CANDIDATI ESTERNI:  
1.CUCINA INTERNAZIONALE  
2.CUCINA E TERRITORIO  
3.DIETA MEDITERRANEA  
4.DIETA MEDITERRANEA  
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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 

G. VERGA 

NOVELLE: “ROSSO MALPELO”, “LIBERTA’”, “LA LUPA”, “NEDDA”. 
PREFAZIONE ALL’AMANTE DI GRAMIGNA. 
ROMANZI: PREFAZIONE A “I MALAVOGLIA”/ “MASTRO DON GESUALDO”: LA MORTE 
DI DON GESUALDO. 

G. PASCOLI 

“LA GRANDE PROLETARIA SI E’ MOSSA”. 
INCIPIT DEL SAGGIO “IL FANCIULLINO”. 
DA “MIRICAE”: “IL TUONO”, “IL LAMPO”, “IL TEMPORALE”, “LAVANDARE”, “X 
AGOSTO”, “L’ASSIUOLO”.  
DA “I CANTI DI CASTELVECCHIO”: “IL GELSOMINO NOTTURNO”, “LA TOVAGLIA”. 
DA “I PRIMI POEMETTI”: “IL DESINARE”, “LA PIADA”. 

G. D’ANNUNZIO 

ROMANZI: “L’INNOCENTE” (TRAMA). 
“IL PIACERE” CAPITOLO PRIMO IL RITRATTO DI ANDREA SPERELLI. 
“LE VERGINI DELLE ROCCE” IL RITRATTO DEL SUPERUOMO CLAUDIO 
CANTELMO. 
DA “ALCYIONE”: “LA PIOGGIA NEL PINETO”. 
DA “CANTO NOVO”: “O FALCE DI LUNA CALANTE”. 

 
G. GOZZANO 

“LA SIGNORINA FELICITA”. 

 
G.APOLLINAIRE 

 
“LA COLOMBA”, “IL PLEUT”. 
 

 
F.T. MARINETTI 

 
“IL BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI.” 
“MANIFESTO DELLA CUCINA FUTURISTA”. 
 

L. PIRANDELLO 

NOVELLE: “LA GIARA”, “IL TRENO HA FISCHIATO”, “LA PATENTE”, “L’ESCLUSA”, 
“CIAULA SCOPRE LA LUNA”. 
ROMANZI: “IL FU MATTIA PASCAL”: CAPITOLO PRIMO IO SONO IL FU MATTIA 
PASCAL. 
“I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE”: LE MACCHINE VORACI. 
TEATRO: “COSI’ E’ SE VI PARE”: SCENA FINALE. 

I.SVEVO 
ROMANZI: “UNA VITA”, “IL NECROLOGIO DI ALFONSO NITTI” 
DA: “LA COSCIENZA DI ZENO”: CAPITOLO PRIMO IL FUMO, CAPITOLO OTTO LA 
PSICANALISI 

G. UNGARETTI 
DA “L’ALLEGRIA”: “I FIUMI”, “SOLDATI”, “VEGLIA”, “SAN MARTINO DEL CARSO”. 
DA “SENTIMENTO DEL TEMPO”: “LA MADRE”. 
DA “IL DOLORE”: “NON GRIDATE PIU’”. 

S. QUASIMODO 
DA “ACQUE E TERRE”: “ED E’ SUBITO SERA”. 
DA “GIORNO DOPO GIORNO”: “UOMO DEL MIO TEMPO”. 

F. DE ANDRE’ 
 
“LA GUERRA DI PIERO”. 

B. BRECHT 
 
“GENERALE”, “LA GUERRA CHE VERRA”. 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DISPONIBILE PER LA 
COMMISSIONE (consegnate al momento dell’insediamento) 

 

 

1. PTOF(formato digitale su  usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati 

3. Relazioni personali dettagliate dei docenti con allegati programmi svolti firmati dagli 
alunni  

4.  Relazioni per alunni con PEI a cura degli insegnanti specializzati; relazione per 
alunni DSA a cura del Coordinatore 

5. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

6 Altre griglie adottate durante l’anno scolastico: griglia di valutazione per i risultati di 
apprendimento; griglia del comportamento; griglia Ministeriale per l’attribuzione 
credito scolastico. 
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FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


