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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” sorge su un’area territoriale a forte vocazione 

turistica, al centro della Ciociaria nella città termale di Fiuggi. La sede è un prestigioso albergo del 

1910, anno cruciale per la storia della cittadina ciociara che proprio in quegli anni da Anticoli di 

Campagna assunse l’attuale nome di Fiuggi. In età giolittiana, in piena Belle époque, la cittadina 

subì una vera e propria trasformazione: da paese rurale divenne una meravigliosa città termale, 

meta della élite sociale del tempo. Luogo di incontro era proprio il Grand Hotel, oggi sede 

dell’Istituto Alberghiero, progettato nel 1906 dall’architetto Giovan Battista Giovenale, che porta 

ancora i fasti dell’epoca. La presenza del teatro direttamente collegato all’edificio permette di 

realizzare importanti incontri culturali e soprattutto il laboratorio teatrale che negli anni ha dato 

lustro all’istituto ed ha contribuito in maniera determinante alla formazione culturale degli alunni. 

L’atrio si apre su una vasta scalinata in marmo e al piano terra vi è un imponente salone delle feste 

con stucchi e lampadari d’epoca. Agli inizi degli anni Sessanta il Grand Hotel divenne sede 

dell’Istituto alberghiero e da subito si affermò come una scuola di eccellenza, non solo a livello 

regionale, ma anche nazionale. Oggi la struttura si presenta come una scuola all’avanguardia con 

attrezzati laboratori di settore e multimediali. Numerosi sono stati negli anni i riconoscimenti alla 

scuola e agli alunni che si sono sempre distinti per professionalità in diversi concorsi, ottenendo 

premi prestigiosi. La scuola richiama un vasto bacino di utenza che comprende le province 

limitrofe, come Roma e Latina, ma anche alcune zone della Campania. L’Istituto ha una sede 

centrale in via Garibaldi, n1; una sede staccata nel comune di Paliano ed una sezione presso la Casa 

Circondariale di Frosinone. La popolazione scolastica è di 688 alunni nella sede di Fiuggi, 63 nella 

sede di Paliano e 28 nella sezione carceraria e ad oggi l’indice di occupazione dei diplomati è pari 

al 45% e ciò fa di questo istituto una delle scuole più ambite nel settore dell’ospitalità alberghiera. 

Dal 1965 l’IPSSEOA ha un convitto annesso che ospita annualmente circa 200 alunni nelle 

strutture degli Hotel “Michelangelo” e “Fiore”. L’offerta formativa si basa sugli indirizzi di 

Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e Accoglienza turistica. Il settore dell’Enogastronomia 

prevede l’indirizzo di Cucina e di Prodotti dolciari artigianali e industriali. L'economia del territorio 

di Fiuggi è strutturata in numerose aziende di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, 

operanti prevalentemente nel comparto turistico e nei settori complementari. Ruolo trainante 

svolge il turismo in tutte le sue declinazioni: termale, sportivo, naturalistico, religioso, culturale, 

enogastronomico e congressuale. Con la sua notevole attrezzatura alberghiera Fiuggi è, dopo 

Roma, la città del Lazio che ha il maggior numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extra 

alberghieri. Una realtà economica laboriosa che è capace di creare opportunità di lavoro e che 

manifesta una domanda di competenze professionali articolate nel settore enogastronomico e 

nell’accoglienza turistica. Forte è l’esigenza di una scuola moderna, attenta alla formazione 

culturale ed umana dei suoi studenti, capace di cogliere l’evoluzione tecnologica ed aperta alla 

realtà europea e mondiale. Trovarsi in un centro turistico di fama internazionale offre agli studenti 

la possibilità di proiettarsi direttamente nel mondo del lavoro, poiché la stessa città garantisce le 

possibilità di svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni hanno pertanto 

l’opportunità di conoscere strutture alberghiere di enorme prestigio che possono arricchire la 

formazione professionale. Per meglio cogliere ed interpretare le aspettative esistenti e prospettiche 

del territorio frequenti e sistematiche sono le occasioni d’incontro e di confronto con gli enti 

istituzionali, le associazioni di categoria e gli operatori economici.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO - Enogastronomia 

 

 
 
Gli alunni alla fine del terzo anno conseguono un diploma di qualifica professionale  

I. e F.P. relativo all’indirizzo specifico. 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

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

risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

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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• 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. 

 

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 

2      D.T.A. 

3 LETTERE I.S.E.S.C. I.R.C. D.T.A. ALIMENTAZIONE  

4 LETTERE D.T.A. FRANCESE I.S.E.S.C. MATEMATICA  

5 SCIENZE 
MOTORIE 

MATEMATICA LETTERE I.S.E.S.C. FRANCESE  

6 SCIENZE 
MOTORIE 

INGLESE ALIMENTAZIONE I.S.E.S.C. LETTERE  

7 INGLESE FRANCESE STORIA I.S.E.S.V. STORIA  

8 D.T.A. MATEMATICA INGLESE I.S.E.S.V. D.T.A.  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINA 

SIMEONI DANIELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SIMEONI DANIELA STORIA 

MARIANI ANNA LISA LINGUA INGLESE 

ARNUZZO ROSSANA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

ROSA IVANO MATEMATICA 

SCERRATO CATERINA D.T.A. 

CORRENTE FEDERICA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

REA BRUNO LOUIS L.S.E.S.C. 

VITA PASQUALE  L.S.E.S.V. 

DE SANTIS CRISTIANA I.R.C. 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 

PALLESCHI SOFIA DOCENTE SPECIALIZZATO 
  

 

 

DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE 

 

PALLESCHI SOFIA 

 

DOCENTE TUTOR PCTO  

 

 

VITA PASQUALE 

 

 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 

COMPONETE ALUNNI 

1 NOCE MICHELE 

2 SICURANZA GIORGIA 

ELETTI RAPPRESENTANTI 

COMPONETE GENITORI 

  

  

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

  

SIMEONI DANIELA LETTERE 

VITA PASQUALE L.S.E.S.V. 

CORRENTE FEDERICA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

REA BRUNO LOUIS L.S.E.S.C. 

MARIANI ANNA LISA INGLESE 

ARNUZZO ROSSANA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO CANDIDATI ESTERNI 

 
NON SONO PRESENTI CANDIDATI ESTERNI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 

La classe V B è composta da ventidue alunni, dodici ragazzi e DIECI ragazze. 

Un alunno è seguito dall’insegnante di sostegno e segue una programmazione per obiettivi minimi.  

La classe che arriva in quinto si costituisce in terzo, nel momento della scelta dell’indirizzo; una 

parte di alunni provenienti da altre classi per diversi motivi si inserisce in quarto. Si è verificata la 

continuità didattica in corrispondenza di circa una metà delle discipline, docenti di altre discipline 

si sono avvicendati anno per anno, alcuni hanno conosciuto i ragazzi in quest’ultimo anno di 

percorso.  

 
SITUAZIONE ATTUALE: 

La classe arriva al momento conclusivo del percorso di formazione dopo due anni scolastici vissuti 

in emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Sars COV 19. Se il primo anno aveva visto una 

scarsa generale applicazione in DAD quest’anno i ragazzi hanno mostrato maggiore responsabilità, 

accettando il nuovo contesto di insegnamento/apprendimento. Parte della classe ha proposto 

partecipazione e impegno pressoché costanti pur nella difficoltà generale del periodo, mostrando 

una certa dose di resilienza e ottenendo risultati dove ottimi dove più che discreti. Un’altra parte, a 

causa di impegno e frequenza discontinui, ha ottenuto risultati sufficienti ma non correlati alle reali 

potenzialità. Qualcuno non è riuscito a proporre minimi livelli di partecipazione, interesse ed 

impegno. Nel secondo quadrimestre si è assistito a diverse forme di collaborazione tra studenti, a 

volte spontanee a volte suggerite dai docenti: i ragazzi si sono riuniti in gruppi per condividere 

motivazione e materiale, qualche alunno ha aiutato altri in percorsi di peer toutoring che si sono 

mostrati efficaci, qualcuno ha tentato di spronare a una partecipazione più consapevole quei 

compagni che non si mostravano sempre attivi, mostrando un maturato senso di responsabilità. 
 

 
 

 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Il Consiglio di Classe ha provveduto ad attivare il recupero in itinere in orario curricolare subito 

dopo la rilevazione delle valutazioni del 1° quadrimestre. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  

CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 

 

DOCENTE (ultimo anno) MATERIA INSEGNATA 
3°  

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

ANNO 

SIMEONI DANIELA ITALIANO        SI SI SI 

SIMEONI DANIELA STORIA        SI SI SI 

MARIANI ANNA LISA INGLESE        NO SI SI 

ARNUZZO ROSSANA FRANCESE        SI SI SI 

ROSA IVANO MATEMATICA        NO NO SI 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

DE SANTIS CRISTIANA I.R.C. SI SI SI 

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

PACIFICO LORENZO 

SOSTITUITO NEL MESE DI 

APRILE DA VITA 

PASQUALE, CHE SARÀ 

MEMBRO INTERNO DELLA 

COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

L.S.E.S.V. (*) NO SI 

CORRENTE FEDERICA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
NO NO SI 

SCERRATO CATERINA D.T.A. NO NO SI 

PALLESCHI SOFIA DOCENTE 

SPECIALIZZATO 
       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 inserite 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 
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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.  

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 

Competenzemirate 

 

 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. 
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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. 
 

 

 

“STELLATI PER LA DAD”  - Casolaro Hotellerie SpA - 20 ORE 

“VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”  2 ORE 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA  

(ore) 

 

 

 

Manifestazioni/Conve

gni/Incontri con 

esperti 

 

ATER LAZIO Piattaforma 

internet dedicata 

4 

“BACK TO SCHOOL” 
Piattaforma 

internet dedicata 
2  

GIORNO DELLA MEMORIA 
Piattaforma 

internet dedicata 
2 

FUTURISMO: Avanguardia in 

Italia e i protagonisti 

Piattaforma 

internet dedicata 
1 

Degustazione didattica in 

collaborazione con l’AIS di 

Frosinone, il ristorante Il 

Locandiere e l’azienda Iura et 

arma. 

Piattaforma 

internet dedicata 
1 

GIORNATA DEI GIUSTI 

DELL’UMANITÀ 

  

 

Orientamento (es. al 

lavoro e universitario) 

Attività in altri 

contesti formativi 

SALONE DELLO STUDENTE-

Campus Oriental Digital 

Piattaforma 

internet dedicata 
7 e 1/2 

PRESENTAZIONE DEL 

CORSO LAUREA IN SCIENZE, 

CULTURE E POLITICHE 

GASTRONOMICHE 

Piattaforma 

internet dedicata 
1 

PRESENTAZIONE DEL 

CORSO DI LAUREA “MADE 

IN ITALY, CIBO E 

OSPITALITÀ”  

Piattaforma 

internet dedicata 

1 

PRESENTAZIONE 

ACCADEMIA DI ALTA 

FORMAZIONE SALA 

INTRECCI 

Piattaforma 

internet dedicata 

1 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE Scerrato Caterina 

DISCIPLINA Diritto e tecniche amministrative 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

“Gestire le imprese ricettive 3” Rascioni-Ferriello Ed. Tramontana 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico (classroom): appunti, documenti 

METODI ADOTTATI Lezione online, lezione frontale in presenza, lavori individuali, 

esercitazioni 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

Verifiche orali disciplinari con documenti di riferimento 

Esercitazioni 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un impegno e una partecipazione non sempre 

adeguati, ma la maggior parte degli studenti ha migliorato i livelli di partenza anche se con 

rendimento differenziato. Un gruppo si è dedicato in modo costante allo studio conseguendo 

apprezzabili risultati sul piano delle conoscenze e competenze pur presentando qualche difficoltà 

nell’uso di codici linguistici appropriati; un altro ha evidenziato un impegno discontinuo, con una 

partecipazione caratterizzata da un elevato numero di assenze e da un frequente rifiuto delle 

verifiche per cui il profitto risulta appena sufficiente e non correlato alle reali potenzialità. Alcuni 

studenti hanno mostrato un totale disinteresse per la disciplina non giustificato né dalle difficoltà 

della materia né dalla DDI, peraltro alternata alla presenza in classe, e hanno rifiutato per tutto 

l’anno scolastico le verifiche, anche quelle programmate, nonostante le continue sollecitazioni 

dell’insegnante, rendendo impossibile una valutazione . 

Gli argomenti delle lezioni sono stati affrontati rispettando i tempi di apprendimento degli alunni, 

prevedendo e permettendo forme e spazi di recupero durante le ore curriculari. Gli obiettivi fissati 

in sede di programmazione in termini di conoscenze, abilità e competenze sono stati raggiunti in 

misura diversa dagli studenti in relazione alle capacità individuali, alla partecipazione e 

all’applicazione nello studio. 
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MODULI UNITÀ  COMPETENZE 

 

Tempi 

 

MODULO 1 

Il mercato 

turistico 

Il mercato 

turistico 

internazionale 

Il mercato 

turistico interno: 

dinamiche del 

turismo in Italia. 

Adeguare e organizzare produzione e vendita in 

relazione alla richiesta del mercato e della 

clientela 

Riconoscere le componenti culturali, sociali, 

economiche, e tecnologiche che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi, in riferimento ai diversi 

contesti locali e globali 

 

 

Primo 

quadrimes

tre 

 

MODULO 2 

Business plan 

La pianificazione, 

la 

programmazione 

aziendale e il 

controllo di 

gestione. Il budget 

La redazione del 

business plan 

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione 

di prodotti e servizi 

Individuare strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

Documentare le attività relative a situazioni 

professionali 

 

Primo e 

secondo 

quadrimes

tre 

 

MODULO 3 

Il Marketing 

Marketing 

strategico e 

marketing 

operativo 

Il marketing plan 

Cogliere i mutamenti problemi culturali, sociali, 

economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione 

dei processi di servizio 

Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione d 

 

 Secondo 

quadrimes

tre 

MODULO 4 

La normativa 

del settore 

turistico 

Le norme a tutela 

del consumatore e 

le procedure per la 

tracciabilità dei 

prodotti. I contratti 

della ristorazione 

Applicare la normativa in materia di tracciabilità 

dei prodotti 

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione 

di servizi ristorativi e di accoglienza turistica 

 

Secondo  

Quadrime 

stre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 

 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE  Daniela Simeoni 
DISCIPLINA Italiano 

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

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

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Interrogazioni, Analisi testuali  Tema argomentativo ed 

espositivo   
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

 

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 di 

lettura e scrittura, di interpretazione dei messaggi e della loro esposizione, di astrazione concettuale 

e memorizzazione. 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. Riguardo i 

metodi didattici utilizzati, sia quando le lezioni erano in presenza, sia in modalità DAD, ho 

privilegiato un approccio che fondesse lezione frontale, lezione partecipata e apprendimento 

cooperativo. Durante la DAD le lezioni si sono svolte con modalità video e con altri strumenti 

abilitanti. Gli alunni, hanno risposto, per la maggior parte, con attenzione, e nonostante qualche 

difficoltà tecnica si è potuto svolgere il lavoro con serenità. Gli alunni hanno potuto comunicare tra 

loro e l’insegnante e si è ricreato il clima di una classe in aula.  

 

MODULI 

 

UNITÀ’ 

 

 

Tempi 

 

Competenze  

 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione più 

appropriati per 

intervenire nei vari 

contesti 

 

MODULO 1 
L’Età del Positivismo e 

del Realismo; il Verismo 

in Italia 

            Il Positivismo  

 

 

 

 

 

Primo 

Quadrimestre 

            Realismo e Verismo 

             Giovanni Verga 

 

MODULO 2 

 

          

Il Decadentismo 
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L’età del Decadentismo Giovanni Pascoli 

 

 Redigere relazioni 

e documentare le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative ai vari 

oggetti di studio 

 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni 

ricevute per 

riutilizzarle in 

contesti nuovi 

 

Raccogliere, 

selezionare e 

utilizzare 

informazioni utili 

nella attività di 

studio e di ricerca 

 

Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e 

letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia 

ad oggi in rapporto 

ai principali 

processi sociali, 

culturali, politici e 

scientifici di 

riferimento. 

 

Identificare gli 

elementi essenziali 

dello sviluppo 

storico-culturale 

della lingua 

italiana  

 

Gabriele D'Annunzio 

 

MODULO 3 

 

Il romanzo decadente 

 

Italo Svevo 

 

Secondo 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

MODULO 4 

 

La nascita di una nuova 

sensibilità poetica 

 

 L’Ermetismo 

          

Giuseppe Ungaretti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE            Daniela Simeoni 

DISCIPLINA             Storia 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

Guida allo studio della storia 5 

Corso di Storia ,Cittadinanza e Costituzione 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Fotocopie e dispense, filmati, Mappe 

concettuali, videolezioni , Learning Management Systems 

(G Suite) 

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Dibattito. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE             Interrogazioni, Analisi di testi e carte storiche 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

 

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 di lettura e scrittura, 

di interpretazione dei messaggi e della loro esposizione, di astrazione concettuale e memorizzazione. 

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. Riguardo i metodi didattici 

utilizzati,sia durante le lezioni in presenza, sia in modalità DAD ,ho privilegiato un approccio che 

fondesse lezione frontale, lezione partecipata e apprendimento cooperativo. Lo studio della storia e 

degli avvenimenti del secolo XX sono stati affrontati contestualizzandoli ad oggi anche grazie alle 

lezioni di Educazione Civica. Durante la DAD le lezioni si sono svolte con modalità video e con altri 

strumenti abilitanti. Gli alunni,hanno risposto,per la maggior parte, con attenzione,e nonostante 

qualche difficoltà tecnica si è potuto svolgere il lavoro con serenità. Gli alunni hanno potuto 

comunicare tra loro e l’insegnante e si è  ricreato il clima di una classe in aula.  

MODULI UNITÀ Tempi Competenze  

MODULO 1 

L’Italia e l'Europa tra 

fine Ottocento e inizio 

Novecento 

Destra e Sinistra Storica 

 

 

 

 

Primo 

Quadrimestre 

 

 

 

 

Correlare la 

conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e 

delle tecniche 

negli specifici 

campi 

professionali 

di riferimento 

 

L'età giolittiana 

La Belle Époque e la Seconda rivoluzione 

industriale 

MODULO 2 

La Prima guerra 

mondiale e la 

Rivoluzione russa 

La prima guerra mondiale 

 

 La Rivoluzione russa 

MODULO 3 

I regimi totalitari  

 

Lo Stalinismo 
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 Riconoscere 

gli aspetti 

geografici, 

ecologici, 

territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni 

con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, 

sociali, e le 

trasformazioni 

intervenute 

nel corso del 

tempo 

 

Utilizzare un 

ampio lessico 

specifico delle 

scienze 

storico-

sociali. 

 

Cogliere 

diversi punti 

di vista 

presenti in 

fonti e 

semplici testi 

storiografici 

 

 

Mettere in 

pratica 

atteggiamenti 

sociali 

positivi e 

responsabili 

           

 Il Fascismo 

 

 

Secondo 

Quadrimestre 

MODULO 4 

La Seconda guerra 

mondiale 

 

 La Seconda guerra mondiale 

 La Resistenza in Italia 

 

 Origine della Costituzione Italiana 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE 

PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE  Ivano Rosa 

DISCIPLINA  Matematica 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

Multi Math.giallo – Baroncini Manfredi 

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

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta 
guidata, problemsolving, lavoro individuale e di gruppo, attività 
cooperativa 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

Verifiche orali, verifiche scritte, 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

La preparazione iniziale della classe, complice la situazione dell'a.s. precedente, risultava lacunosa 

su alcuni argomenti chiave. Pertanto all'inizio è stata effettuata una intensa attività di recupero degli 

argomenti propedeutici per questo a.s. per poi iniziare con la trattazione della programmazione. La 

programmazione da svolgere, già di per se molto complicata in quanto presuppone la conoscenza 

di argomenti teorici, a causa delle diverse modalità di svolgimento delle attività didattiche che si 

sono adottate durante l'anno scolastico a causa della pandemia SARS COV 2, è risultata 

frammentata ed è proseguita molto a rilento. A dicembre nonostante la classe avesse appreso gli 

argomenti in maniera abbastanza buona, la maggior parte degli alunni doveva far quasi sempre 

ricorso a schemi risolutivi e tabelle. Dopo aver svolto i primi tre moduli (integrati da un argomento 

non svolto nei precedenti anni scolastici) si è optato di concludere l'a.s. con la trattazione degli 

argomenti appresi applicandoli a situazioni reali (andamento del covid, economia, alimentazione, 

ecc..). In questo modo si è riuscito a far comprendere nel modo migliore possibile tutto quello che 

si era studiato in precedenza.  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 logico-matematiche. 

 

MODULI UNITÀ 

 

 Competenze  Tempi 

MODULO 1 

 

Equazioni e 

disequazioni di 

secondo grado. 

 

Equazioni e 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado razionali 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

Prima parte 

del primo 

quadrimestre 
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intere e 

frazionarie 

MODULO 2 

 

Funzioni reali di 

variabile reali. 

 Intervalli e 

intorni di R 

 Funzioni e 

classificazione 

delle funzioni 

 Campo di 

esistenza di una 

funzione 

 Segno di una 

funzione e 

Intersezione con 

gli assi 

 Studio 

approssimato di 

una funzione 

 Esempi di 

funzioni 

elementari  

Saper definire e classificare le 

funzioni reali, saper determinare il 

segno e dominio e determinare 

approssimativamente dove si trova la 

funzione nel piano cartesiano 

Seconda 

parte del 

primo 

quadrimestre 

e prima parte 

del secondo. 

MODULO 3 

 

Limiti di una 

funzione e 

continuità 

 Definizione 

intuitiva di 

limite 

utilizzando lo 

studio di una 

iperbole 

equilatera 

 Calcolo dei 

limiti di 

funzioni 

razionali 

 Le forme 

indeterminate e 

la loro 

risoluzione 

 Definizione di 

asintoto e 

disegno sul 

piano 

cartesiano. 

Acquisire il concetto di limite, saper 

calcolare limiti di funzioni razionali 

intere e frazionarie. Disegno 

completo della funzione omografica. 

Fino alla 

metà del 

secondo 

quadrimestre. 

MODULO 4 

 

Esponenziali e 

Logaritmi 

 Potenze e 

esponenziali. 

Grafici delle 

funzioni 

esponenziali e il 

numero di 

nepero 

Saper rappresentare una funzione 

esponenziale e logaritmica e capirne 

il significato. Calcolare semplici 

logaritmi. 

Seconda 

parte 

secondo 

quadrimestre 
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 Logaritmi e 

relativi grafici. 

 

MODULO 5 

Applicazioni 

 Applicazioni 

 

Saper applicare e studiare i concetti 

appresi in ambito reale. ESEMPI: 

Prezzo di equilibrio della legge 

“domanda e offerta”. Problemi di 

ottimo per leggi di “costo, ricavo e 

profitto” a modello parabolico. 

Problemi di ottimizzazione. Legge di 

evoluzione di popolazioni, batteri, 

virus Sars-Cov-2 (legge 

esponenziale, curva logistica e cenni 

a modelli più evoluti). Scala Richter, 

i decibel, calcolo del PH, Legge dei 

grandi numeri. 

Seconda 

parte 

secondo 

quadrimestre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE 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; 
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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                          

Tem

pi 

MODULO 1 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 

 

1.  Libertà e condizionamenti: 

l’educazione ai valori cristiani non 

esclude la libertà intesa come ricerca 

del Bene Comune. 

 

2. 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 

 

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 
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MODULO 4 

 

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 

mes

e 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE ANNA VERGONA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5B 

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 eterogeneo nella partecipazione e caratteristiche personali. Adeguate le competenze raggiunte 

e la consapevolezza di un corretto stile di vita e di salute dinamica. In situazione di limitazioni da 

Pandemia la classe ha faticato all’adattabilità di modi nuovi ma sono cresciuti nel senso di 

responsabilità individuale collettiva.  

 

 

MODULI 

 

UNITÀ’ 

 

Competenze 

                            
                           

Tempi  

 MODULO 1 

 

MOVIMENTO 

locità, resistenza) 

Effetti del 

movimento nelle 

funzioni corpo 

umano (Apparati, 

bilancio energetico, 

composizione 

corporea, forza, ve 

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 

quadri

mestre 

MODULO 2 

 

Ergonomia e 

postura. Disagi e 

malattie 

Comprende l'importanza del. movimento per 

l’equilibrio e il benessere. Ha consapevolezza 

Primo 

e 
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LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

professionali 

muscolo 

scheletriche. 

che una corretta Postura è alla base per la 

prevenzione di disagi e patologie 

second

o 

quadri

mestre Componente 

emozionale ed 

espressiva 

Usa il gesto motorio con consapevolezza ed 

espressività e riesce a stabilire rapporti con i 

compagni 

MODULO 3 

 

LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

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 

second

o 

quadri

mestre 

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  

quadri

mestre 

Procedure di primo 

soccorso per una 

vita quotidiana in 

sicurezza 

Doping e 

dipendenze. 

Alcol e Sport 

Conosce i danni e i pericoli legati all’uso di 

sostanze illecite 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE FEDERICA CORRENTE 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
Alimentazione Oggi, Volume per il quinto anno, Autore 

Silvano Rodato Casa Editrice CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale: 

presentazioni, video, mappe e schemi riassuntivi 

METODI ADOTTATI Lezione frontale interattiva 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte; verifiche orali 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, dal punto di vista disciplinare è vivace ma educata. Si è mostrata interessata alla disciplina 

anche se la frequenza e l’impegno nello studio sono stati discontinui tranne che per alcuni elementi. 

Dal punto di vista didattico la classe è apparsa da subito molto disomogenea: alcuni alunni si sono 

mostrati sempre attenti, partecipativi ed hanno affrontato lo studio con un impegno costante; altri hanno 

avuto un atteggiamento passivo e scarsamente partecipativo. La poca costanza nello studio, unita ad 

una frequenza irregolare e ad un metodo di studio poco adeguato ha limitato i risultati di profitto di 

alcuni allievi. Il livello di competenze raggiunte risulta pertanto eterogeneo. 

 

MODULI 

 

UNITÀ’ 

 

 

Competenze 

                            

Tempi 

1. Igien

e 

degli 

alime

nti 

Unità 1.1 Sicurezza alimentare e malattie 

trasmesse dagli alimenti 

 Sicurezza nella filiera alimentare 

 Contaminazione fisica 

 Contaminazione chimica 

 Contaminazione biologica  

 Principali malattie da contaminazione 

biologica  

 Funghi microscopici: lieviti e muffe 

 Parassitosi  

Unità 1.2 Sistema HACCP e qualità degli 

alimenti 

 Requisiti generali d’igiene  

- applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Primo 

e 

Second

o 

Quadri

mestre 
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 L’HACCP 

 Qualità alimentare e certificazioni di 

qualità 

 Le Frodi alimentari 

2. Dietetica e  

Dietoterapia  

Unità 2.1 Alimentazione equilibrata e LARN 

 Bioenergetica  

 Il Fabbisogno energetico e i parametri 

che lo influenzano  

 Valutazione dello stato nutrizionale 

 Composizione corporea 

 Indice di massa corporea (IMC)  

 LARN e dieta equilibrata 

 Linee guida per una sana 

alimentazione 

Unità 2.2 Alimentazione nelle diverse 

condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

 Alimentazione in gravidanza 

 Alimentazione della nutrice 

 Alimentazione nell’età evolutiva ( 

prima infanzia, seconda infanzia ed età 

scolare, adolescenza) 

 Alimentazione nell’età adulta 

 Alimentazione nella terza età 

 La dieta mediterranea 

 La dieta sostenibile 

 La dieta vegetariana 

 La dieta macrobiotica 

Unità 2.3 La dieta in particolari condizioni 

patologiche  

 L’obesità 

 L’aterosclerosi 

 L’ipertensione arteriosa 

 Il diabete 

 Le intolleranze e le allergie alimentari 

 Alimentazione e cancro 

- controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto 

il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

- predisporre menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

Second

o 

Quadri

mestre 

 

3. 

Innovazioni 

di filiera e 

nuovi 

prodotti 

alimentari 

Unità 3.1 Filiera agroalimentare e nuovi 

alimenti 

 Filiera agroalimentare 

 Filiera corta e “km0”,sviluppo 

sostenibile 

 Doppia piramide alimentare e 

ambientale 

 Alimenti OGM e biologici  

-agire nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 

-valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali 

Second

o 

Quadri

mestre 
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individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 

-correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

33 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE 

PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE Mariani Anna Lisa 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

“LIGHT THE FIRE”  E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini - 

RIZZOLI  

STRUMENTI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di 

gruppo, Apprendimento scoperta guidata, Problem solving, 

Flipped classroom. 

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

concettuali, Esercizi. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

Quesiti a risposta, prove semistrutturate 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è eterogenea relativamente all’impegno, alla partecipazione alle attività didattiche, alla 

frequenza e al bagaglio culturale acquisito. 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato costanza e diligenza nell’impegno 

variabile anche la partecipazione alle proposte  didattiche è stata durante l’iter scolastico 

caratterizzata da fasi più o meno attive.  Un discreto numero di elementi sono positivi e disponibili 

a nuove attività, altri invece risultano poco motivati e rilevano la mancanza di un metodo di lavoro 

valido e lacune di base. 

Quindi accanto ad alunni che presentano un livello di preparazione buono sono presenti alunni 

con incertezze e lacune più o meno gravi e con un ritmo di apprendimento più lento. 

Nonostante un certo miglioramento rispetto all’inizio dell’anno, qualche studente evidenzia 

ancora difficoltà malgrado gli interventi di sostegno, di recupero in itinere e lavori di 

consolidamento e/o approfondimento. 

Il comportamento degli alunni è risultato sempre corretto.  

In generale, nonostante le difficoltà riscontrate nella realizzazione e nell’approfondimento, la 

progettazione annuale preventivata è stata completata nei suoi nuclei essenziali e tutti gli argomenti 

di seguito elencati sono stati trattati e discussi con gli alunni in classe.   
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MODULO UNITA’ Competenze Tempi  

 

MODULO 0 

 

THE 

CATERING 

INDUSTRY 

 

 

 

Revision 

  

 Descrivere gli aspetti e le 

tipologie dell’industria  

 ristorativa 

 Conoscere le diverse  

tipologie di menù 

 

I 

Quadrimestre 

   

MODULO 1 

 

WORKING IN 

CATERING 

 

Unit: Job Application  

 Capire brevi testi 

 Scegliere e richiedere il 

giusto lavoro 

 Scrivere un profilo 

professionale, una lettera e un   

 CV 

 Simulare situazioni di 

realtà : prepararsi e sostenere  

  un colloquio di lavoro 

 Relazionare sulle 

esperienze lavorative e di 

alternanza  

 scuola-lavoro 

  

 

 

 

 

I 

Quadrimestre 

 

Job advertisement 

 

Writing a CV 

 

 Writing a cover letter 

An effective job 

interview 

 

MODULO 2 

 

FOOD AND 

HEALTH 

Unit: Healthy eating 

A healthy lifestyle 

The food pyramid 

Food groups 

The Eatwell plate 

My plate 

Unit: Diets 

 

The Mediterranean diet 

 

Alternative diets 
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My diet 

  

  

  

  

  

  

 Capire brevi testi 

 Spiegare e confrontare i 

diversi tipi di dieta 

 Simulare situazioni di 

realtà: pianificare e consigliare  

 una dieta, parlare della 

propria dieta 

  

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Quadrimestre 

 

MODULO 3 

 

THINK 

GLOBALLY 

EAT LOCALLY 

 

Unit: Responsible food 

consumption 

 

 

 

 

            Capire brevi testi 

            Spiegare e confrontare 

Slow Food e Fast Food 

            Dare informazione su 

Slow Food , Junk Food, Street 

Food 

          

 

 

 

 

 

II 

Quadrimestre 

 

Carlo Petrini and Slow 

Food Movement  

 

Slow Food vs Fast Food 

 

The negative aspects of 

fast food 

Slow food, junk food, 

street food 

 

 Unit: Alcoholic and no 

alcoholic drinks 

Wine  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

36 

 

MODULO 4 

 

BEVERAGES 

 

Cooking with wine   

            Capire brevi testi 

            Conoscere e consigliare 

abbinamento cibo-vino 

            Spiegare e descrivere 

ricette 

  

  

 

 

II 

Quadrimestre 

Food & Wine Matching 

Dessert wines 

 

MODULO 5 

 

CATERING 

FOR SPECIAL 

OCCASIONS 

 

Unit: Banquets and 

buffets 

  

            Capire brevi testi 

            Conoscere e descrivere 

banchetti e buffet 

            Spiegare e descrivere 

menù e lista dei vini 

  

  

 

 

          II 

Quadrimestre 

Banquets 

Buffet 

Special menus and the 

wine list 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

CLASSE QUINTA SEZ. B 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

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 

 

UNITÀ’ 

 

 

Competenze 

                              

Tempi 
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MODULO 

1 

 

LA 

COTTUR

A DEGLI 

ALIMENT

I 

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 

 

MARKET

ING 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 

ALIMENT

I E LA 

QUALITA’ 

ALIMENT

ARE 

 

 

GLI ALIMENTI 

 Gli alimenti: definizione; 

 La classificazione nutrizionale 

degli alimenti; 

 la classificazione 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 

 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; 

 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. 

 

 

 

ORE 

 

 

  10 

 

 

 

MODULO 

4 

 

L’ITALIA SETTENTRIONALE 

 LA LIGURIA; 

 IL FRIULI VENEZIA GIULIA. 

 

L’ITALIA CENTRALE 

 EMILIA ROMAGNA; 

 Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le  

 Utilizzare tecniche di lavorazione 

e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

 

 

 

 

 

ORE 
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LA 

CUCINA 

REGIONA

LE 

 

ITALIAN

A 

 

 

 

MODULO 

5 

 

LA 

CUCINA 

INTERNA

ZIONALE 

 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 

 

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. 

 

 

   

 

  25 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE 

PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE  

ARNUZZO ROSSANA 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 
CHRISTINE  DUVALLIER  GOURMET 

OENOGASTRONOMIE Vol. unico  ELI  

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, DOCUMENTI ONLINE, 

VIDEOLEZIONI CON L’UTILIZZO DELLA  

PIATTAFORMA GSUITE – MEET FOR EDUCATION  

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, CONVERSAZIONE, ASCOLTO, 

LEZIONE PARTECIPATA 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 
ORALI E SCRITTE 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

 

 La classe V B è formata da 22 alunni,13 ragazzi e 9 ragazze. 

 La classe ha mostrato senso di responsabilità nella partecipazione alle attività didattiche proposte, 

più saltuarietà e superficialità nel momento dello studio e della rielaborazione dei contenuti. Un 

piccolo gruppo di alunni ha raggiunto una discreta preparazione grazie alle buone capacità e ad un 

impegno proficuo; un altro gruppo presenta una preparazione accettabile ma non pienamente 

sufficiente per la mancanza di rielaborazione e approfondimento o per carenze pregresse mai del 

tutto risolte; infine un gruppetto di alunni non ha raggiunto una preparazione accettabile a causa di 

un impegno molto sporadico. 

. 

MODULI 

 

 

 

UNITÀ  Competenze  Tempi 

 

 

Modulo 1 

 

Les règles en 

cuisine 

La conservation des 

aliments et les 

techniques de 

cuisson 

 Conoscere i metodi per conservare 

correttamente i vari alimenti  e le 

tecniche di cottura adatte alle varie 

preparazioni e saperle riferire in 

lingua francese utilizzando la 

terminologia specifica 

 

 

 

1° 

quadrimestre 
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Modulo 2 

 

L’alimentation 

Les aliments bons 

pour la santé. 

Les aliments 

biologiques. 

Les OGM 

Le régime 

méditerranéen 

Les allergies et les 

intolérances 

alimentaires 

Le régime 

alimentaire pour 

coeliaque 

L’alimentation  de 

l’adolescent 

Les régimes 

alternatifs 

 

 

Conoscere i vari gruppi alimentari 

e saper comporre un menu 

equilibrato. 

Conoscere le patologie  legate ad 

un’alimentazione non adeguata a 

bisogni specifici 

 

 

 

 

 

2°  

quadrimestre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE Vita Pasquale 

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:  

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 la materia sala e vendita. 

 

 
  

MODULI UNITÀ  COMPETENZE TEMPI 

Modulo 1 

La sala e tipi di 

servizio 

1. 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 

Moduli 2-3-4 

Gli aperitivi, 

aperitivi a base di 

vino, altre 

tipologie di 

aperitivi ( anice, 

bitter o amari, 

Cynar, Aperol) 

1. 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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Moduli 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 

 

 

*Moduli ( 7-8)  

la caffetteria e il 

reparto bar, la 

birra. 

1. 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 

*Moduli (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) 

1. 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 2020 
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IPSSEOA “M. BUONARROTI” – FIUGGIESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 
 

Griglia di valutazione 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta 
dal Ministero dell’istruzione. 
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

1. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE CELIACO” 

2. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DELL’INFANZIA” 

3. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE DIABETICO” 

4. “ALIMENTAZIONE, CUCINA E SOSTENIBILITA’ ’” 

5. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE OBESO” 

6. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DELL’ADOLESCENTE” 

7. “I PERICOLI NEL PIATTO” 

8. “LE ALLERGIE ALIMENTARI” 

9. “LA DIETA MEDITERRANEA” 

10. “LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI” 

11. “MENU REGIONALE PER CLIENTI VEGETARIANI” 

12. “HACCP” 

13. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DELLA CLIENTE IN GRAVIDANZA” 

14. “QUALITÀ DEGLI ALIMENTI” 

15. “LE INTOLLERANZE ALIMENTARI” 

16. “MENU REGIONALE E BENESSERE A TAVOLA” 

17. “MENU REGIONALE ED ALIMENTAZIONE VEGANA ” 

18. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE ANZIANO” 

19. 
“LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE: GRASSI, SCEGLI QUALI E 

LIMITA LA QUANTITA’ ” 

20. “MENU REGIONALE PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE ADULTO” 

21. “LE MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI” 

22. 
“LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE: CONSIGLI SPECIALI 

PER PERSONE SPECIALI” 
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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 

Giovanni Verga 

● Da vita dei campi: Nedda, Rosso Malpelo, La Lupa 

● Da novelle rusticane: La roba, Libertà 

● Da i Malavoglia: La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini, Il naufragio della 

Provvidenza, Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo 

● Da Mastro don Gesualdo: le sconfitte di Gesualdo 

Charles 

Baudelaire: 
● Da: I fiori del male: Spleen, Corrispondenze 

Gabriele 

D’annunzio: 
● Da: Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni 

Pascoli: 

● Da: Il Fanciullino: Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica 

● Da Myricae: Novembre, Lavandare, Il lampo, X agosto, L’assiuolo Il lampo, Il 

tuono 

● Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, IL gelsomino notturno 

Filippo 

Tommaso 

Marinetti: 

● Manifesto del futurismo 

Italo Svevo: 
Da: La coscienza di Zeno: Prefazione,  Il fumo, Zeno e il padre , Augusta la 

“salute” e la “malattia”  La pagina finale   

Luigi 

Pirandello: 

● Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La giara 

● Da: IL fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino. 

Adriano Meis e il cagnolino 

   Da: Uno nessuno e centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome 

● Da: I sei personaggi in cerca d’autore “I sei personaggi entrano in scena 

Giuseppe 

Ungaretti: 

 

● Da L’allegria: Il porto sepolto,.i Fiumi, San Martino del Carso, Veglia, 

● Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina. 

● Da Sentimento del tempo: La Madre 
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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 

 

   

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SIMEONI DANIELA 
 

STORIA SIMEONI DANIELA 
 

LINGUA INGLESE MARIANI ANNA LISA 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

ARNUZZO ROSSANA 
 

MATEMATICA ROSA IVANO 
 

DTA SCERRATO CATERINA 
 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

CORRENTE FEDERICA 
 

L.S.E.S.C. REA BRUNO LOUIS 
 

L.S.E.S.V. VITA PASQUALE 
 

IRC DE SANTIS CRISTIANA 
 

SCIENZE MOTORIE VERGONA ANNA 
 

DOCENTE SPECIALIZZATO PALLESCHI SOFIA 
 

 
 

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


